
ILCONVEGNO.Al Museo«MilleMiglia» l’iniziativaorganizzatain occasione dei 25anni dellasoftware housebresciana «Stain». Molti ivantaggi raccontatidalleaziende

«Fabbricadigitale»,unasvoltachepaga
Morbi:«Nonsitrattadisolatecnologia,èunpercorsoculturale
dacondividerepervincerelaresistenzacherallental’evoluzione»

Magda Biglia

Risparmio sui costi, efficien-
za, patrimonializzazione del
know-how e innovazione,
qualità, razionalizzazione,
trasparenza e condivisione.
E soprattutto un profondo
mutamento culturale.

QUESTIalcuni dei risultati del-
la digitalizzazione aziendale
illustrati, al Museo «Mille Mi-
glia» durante il convegno or-
ganizzato, in occasione dei
suoi primi 25 anni, dalla soft-
ware house «Stain» srl di Bre-
scia: per celebrare il traguar-
do ha voluto far ascoltare
l'esperienza delle imprese
clienti. L’appuntamento, in
due sale, ha visto almeno due-
cento presenze. «Una parteci-
pazione record, con arrivi da
tutta Italia, che ci conferma
l’interesse del tessuto produt-
tivo su questo tema. Digitaliz-
zare la fabbrica non è una
questione di sola tecnologia,
è un percorso culturale, una
svolta, da condividere in ogni
ambito dell’azienda per vince-
re la resistenza al cambia-
mento che rallenta l’evoluzio-
ne», ha detto Claudio Morbi
amministratore delegato di
Stain. La società ha sviluppa-
to soluzioni per tutti i relatori
al tavolo: coordinati dal gior-
nalista Enrico Pagliarini, do-
po il saluto di Paolo Strepara-
va, vice presidente dell’Aib
con delega a Sviluppo di im-
presa, Innovazione ed Econo-
mia, hanno portato le loro te-
stimonianze. «Le risorse per
cambiare ci sono», ha detto
Streparava evidenziando, fra
l'altro, «l'impegno dell'asso-
ciazione su questo tema. Ma
in generale occorre una spin-
ta propulsiva, iniziando addi-
rittura dal mondo della scuo-
la». Francesco Uberto di Aso
Group di Ospitaletto, ha par-
lato di una rivoluzione in
azienda fino al punto, ha

scherzato, «di diventare
Stain-dipendenti. Il dato co-
nosciuto e chiaro eleva la qua-
lità di tutti, e il prezzo si ripa-
ga presto», ha spiegato por-
tando l'esempio di un algorit-
mo che, in tempo reale, indi-
ca all'operatore cosa fare per
aumentare la qualità con mi-
nore dispendio di risorse.
«Con una decina di colate lo
abbiamo ammortizzato», ha
aggiunto rimarcando che «la
digitalizzazione è determi-
nante persino per le scelte
strategiche»: un aspetto so-
stenuto anche da Riccardo
Trichilo, manager della Be-
retta spa di Gardone Val-

trompia e leader del Csmt.
«Apparentemente il singolo
perde potere, ma alla fine
l'azienda diventa struttural-
mente sostenibile», ha affer-
mato ricordando l’utilizzo
del sistema Stain inizialmen-
te per monitorare la produtti-
vità, in seguito a un accordo
sindacale, poi, ad esempio,
per la tracciabilità del flusso
dei materiali con un aumen-
to dell'indice di rotazione del-
le scorte del 40%. In crescita
pure l’efficienza.

ALLA BRAWO spa di Pian Ca-
muno (gruppo HUG-Al-
mag), il metodo Stain è venu-

to in soccorso nel ricambio
generazionale per oggettiva-
re le conoscenze prima legate
alle persone, per programma-
re la produzione in base alle
commesse, come precisato
dal quality manager Stefano
Patelli. La produttività è au-
mentata, si sono dimezzati i
costi causati dalla non quali-
tà. In Feralpi Group di Lona-
to del Garda l'informatica è
stata importante per control-
lare il ciclo siderurgico estre-
mamente complesso, indu-
cendo forti economie. «Ora
possiamo addirittura cono-
scere il mix di rottame da
mettere nel forno per avere

insieme un prodotto al top,
con un minor impiego ener-
getico. E soprattutto siamo
in grado di correggere al mi-
nuto le varianti del processo.
Sapete cosa significa questo
a fronte di milioni di tonnella-
te lavorate? Ma pregiudiziali
sono stati formazione e coin-
volgimento del personale:
senza non si riesce», ha sotto-
lineato il presidente Giusep-
pe Pasini. La campionatura
delle materie prime è stata
l'obiettivo primario della Ere-
di Gnutti Metalli, dopodichè
si è proseguito in ogni ambi-
to. «Un risparmio importan-
te si è avuto nei contratti di
acquisto, con il materiale con-
trollato nel peso alla conse-
gna con il prezzo fissato quel
giorno», ha detto il responsa-
bile di produzione della spa
di Brescia, Ferruccio Gnutti.

ANTONIO Longhi della Ital-
fond spa di Bagnolo Mella,
spiegando che il pieno con-
trollo della fabbrica è richie-
sto dalle multinazionali clien-
ti, ha avvertito: «Il prodotto
Stain non è preconfezionato,
richiede l'energia e la convin-
zione delle imprese. Non solo
il dato del momento è prezio-
so, lo è pure la statistica che
aiuta la gestione anche in pro-
spettiva». Altre esperienze so-
no state portate da Bruno
Bertagna - della Trw Auto-
motive Italia di Ostellato
(Fe); il gruppo è attivo anche
a Gardone Valtrompia) - che,
con Stain, ha rinnovato il pro-
dotto, e da Francesco Rossi
(Meadwestvaco di Vicenza)
che ha risolto il problema del-
le consegne quotidiane e im-
mediate dei suoi tappi per
spruzzatori in plastica. Du-
rante l’evento è stato presen-
tato l’e-book, curato da Ro-
berto Barucco, «La Fabbrica
digitale: il racconto dei prota-
gonisti in 25 anni di storie di
successo», che racchiude le
esperienze di 14 rappresen-
tanti del comparto industria-
le nazionale e internazionale
in materia di digitalizzazione
in partnership con Stain.•
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Alberto Armanini

Nell’eradellaRete -con la «R»
maiuscola-c’èchi ancorasi
metteinrete- «r» minuscola-
conil passaparola.

SICHIAMA BNI, acronimodi
BusinessNetwork
International,ed èl’iniziativa
cheierimattina, aVilla Fenaroli
aRezzato, hainaugurato il
CapitoloCastellodi Brescia, la
terzasezionecittadinadopo
quellededicatea MilleMigliae
Maddalena.Il modello cheBNI-
unarealtà da180 milamembri
e7milacapitoli in58 Paesi -
proponeèbasatosul
passaparolaesulla fiducia. I
suoiassociati,professionisti
divisiper settoree guidati
ciascunodaun leader,
investonounaquota annuale di
700euro per partecipare alle
riunioniche sisvolgonocon
cadenzasettimanalediprimo
mattino.Lo scopoè
incrementareil giro d’affari
attraversolo scambiodi
referenzequalificatenelcorso

diincontrichesi svolgonocon una
proceduraben codificata.Dopola
colazione-gli appuntamenti
inizianoalle 7.30 eduranomenodi
dueore -scatta loscambio dei
bigliettidavisita e
l’auto-presentazione.Saràpoila
«parola»degli altricomponenti,
nellavitalavorativa diognigiorno,
arivelarsicome insostituibile
strumentodi marketingper
incrementareil business.

IPROFESSIONISTIbresciani
presentierano 21:
dall’assicuratoreall’imprenditore
chevendetonerper stampanti,
ciascunocon decine diospitida
fidelizzareemettereinrete.
«Facciamociò cheleassociazioni
dicategorianon sonopiù ingrado
digarantire- spiegail bresciano
GianniAlessi,assistant director di
BNIItalia-.Mettiamoincontatto
leaziende offrendola possibilità
disvilupparesinergie,trovare
nuoviclienti erisolvereproblemi».
L'unicacondizioneèdiessere
espressionediuna professione
chenonhadoppioni nellostesso
Capitolo.•
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BNI,sinergietraimprese
enuoveopportunità
conil«passaparola»

Lafolta platea chehaseguito ilavori nell’ambito dell’incontroorganizzato peri 25anni di «Stain»

L’interventodi PaoloStreparava Iltavolo deirelatoridurantel’incontroal museo«Mille Miglia»

Unafase dell’incontrodel CapitoloCastello organizzato daBNI

L’incontro
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