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di ANTONIO DEL PRETE

«L’ERRORE più grande sarebbe
ridurre Impresa 4.0 a un banale
aggiornamento degli apparati tec-
nologici, perché quella che stia-
mo vivendo èuna rivoluzione cul-
turale». Ne è convinto Giulio Va-
da, coordinatore di Assintel Emi-
lia Romagna, l’associazione delle
imprese ICT di Confcommercio.
Vada, il piano Impresa4.0 in-
cide sulla competitività delle
imprese commerciali?

«Certamente. La digitalizzazione
è il futuro e deve essere incentiva-
ta ancor di più per le migliaia di
micro, piccole e medie imprese
del terziario, che costituiscono
l’ossatura del nostro sistema eco-
nomico. Il piano Impresa 4.0 è sta-
to sicuramente unodegli strumen-
ti di politica industriale più im-
portanti degli ultimi decenni. Per
favorire lo sviluppo sano di
un’economia digitale, la logica di
questo piano va estesa a tutte le
imprese di ogni settore e dimen-
sione, includendo così anche le
imprese commerciali. Parliamo
oggi di Impresa 4.0 proprio per-
ché il processo di trasformazione
digitale non riguarda solo il mon-
do produttivo, ma ogni operatore
economico che voglia intrapren-
dere questo percorso virtuoso di
innovazionepermigliorare la pro-
pria competitività in un mercato
sempre più complesso».
In quali ambiti le imprese so-
no ancora indietro?

«Ladiffusione tecnologica nel ter-
ziario avanzato è ancora oggi a
macchia di leopardo. Emerge in-
fatti un’Italia spaccata in due: da
una parte quelli che con più entu-
siasmohanno investito e sfruttato
l’opportunità, dall’altra invece si
collocano quelle imprese che so-
no rimaste al palo.Quello che pre-
occupa è che queste ultime non
sembrano intenzionate a recupe-
rare il ritardo che stanno accumu-
lando. Il problema più generale
dell’interruzione del circolo vir-
tuoso degli investimenti si riflette
anche nella lenta digitalizzazione
del tessuto economico del Paese.
È sicuramente legato alla minore
capacità di investimento ma an-
che adunaminorematurità o pro-
pensione al digitale».
Qual è la causa?

«Personalmente ritengo che persi-
sta una carenza culturale e mana-
geriale». Che ruolo gioca la vostra
organizzazione? «Assintel offre al-
le imprese digitali servizi integra-
ti ad hoc per il loro business e op-
portunità di sviluppo di progetti
comuni e di networking. Ma ha
soprattutto una mission squisita-
mente culturale: essere di suppor-

to all’evoluzione dell’intero Pae-
se».
Quali sono le occasioni da
sfruttare nell’era digitale?

«Sia ben chiaro: l’errore più gran-
de sarebbe quello di ridurre il tut-
to ad un semplice e banale aggior-
namento degli apparati tecnologi-
ci. Occorre rivedere l’organizza-
zione e il modello di business svi-
luppandonuove soluzioni e servi-
zi integrati con fornitori e clienti
finali. In questo modo sarà più
semplice approfondire i vantaggi
della multicanalità e dell’e-com-
merce, l’uso dei big data per le
strategie aziendali, l’utilizzo di so-
luzioni digitali avanzate per il
marketing, la customer care, la lo-
gistica e la sicurezza informatica».
Comesarà il negoziodel futu-
ro?

«Il negozio 4.0 punterà ad offrire
un’esperienza decisamente più
ricca, che vedrà la compresenza
del piano fisico e di quello virtua-
le. Dovrà re-interpretare la vetri-
na come se fosse l’home page di
un sito web. Il registratore di cas-
sa sarà sempre connesso, magari
in cloud, per comunicare diretta-
mente col commercialista; e sarà
pronto a supportare nuovimetodi
di pagamento elettronici. L’inte-
razione con i social e le tecniche
di digitalmarketing contribuiran-
no alla promozione della propria
attività; i dati relativi ai clienti si
riveleranno cruciali per creare
nuove strategie di vendita».
Il settore turistico può trarre
benefici da questa rivoluzio-
ne?

«Il turismo ha una grande ‘fame
di digitale’. Registriamo infatti
una grande propensione all’au-
mento della spesa tecnologica da
parte delle aziende di questo setto-
re. Il binomio turismo – digitaliz-
zazione è sempre più orientato
all’innovazione dei processi di
promozione, informazione e acco-
glienza delle strutture di ospitali-
tà. Il viaggiatore moderno è sem-
pre più interessato a fruire di
un’esperienza più ricca e integra-
ta, dalla ricerca di informazioni
sulla destinazione alla fase del
consumo dei servizi sul luogo.
Già il ‘Piano strategico per lo svi-
luppo del Turismo in Italia’ pun-
ta su interoperabilità e big data,
per una maggiore integrazione di
dati e processi; sullo sviluppo di-
gitale, per aumentare la competiti-
vità degli operatori; sulla promo-
zione e la commercializzazione,
per una migliore definizione del
prodotto e dei servizi ancillari».
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«È stato sicuramente uno
degli strumenti di politica
industriale più importanti
degli ultimi decenni»

Il piano
Impresa 4.0

«Stiamo vivendo una rivoluzione culturale»
Giulio Vada, coordinatore di Assintel Emilia Romagna: «La digitalizzazione è il futuro»
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IL ‘NUOVO’ NEGOZIO
«Sarà un’esperienza
più ricca: la vetrina come
l’homepage di un sito»
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