In
breve
Il
26
settembre
2017
presso
la
Mole
Vanvitelliana
di
Ancona
si
parlerà
di
Tecnologie
abilitanti
per
la
digitalizzazione
4.0
deN'industria'
Carolina
Veloso
Il
sistema
economico
globale
impone
alle
imprese
una
crescente
capacità
di
adattamento
continuo
delle
scelte
strategiche
e
organizzative.
L'Italia
oggi
può
contare
su
un
piano
di
politica
industriale
finalizzato
a
incentivare
la
manifattura
digitale
e
a
incrementare
l'innovazione
e
l'efficienza
del
sistema
imprenditoriale,
anche
attraverso
l'innovazione
di
prodotto
e
di
processo.
Nuove
occasioni
di
crescita
e
sviluppo
si
aprono,
dunque,
per
le
imprese
italiane,
che
focalizzano
i
propri
investimenti
in
innovazione,
laddove
però
l'adozione
di
tecnologie
abilitanti
e
avanzate
non
prescinda
da
un
approccio
meccatronico
e
di
sistema
alla
progettazione
della
soluzione.
Il
Piano
Nazionale
Industria
4.0
ha
creato
grandi
aspettative
nel
settore
manifatturiero,
agevolando
il
rilanciò
degli
investimenti
delle
imprese
in
beni
strumentali
e
in
tecnologie
per
la
digitalizzazione
dei
processi
||||
J
produttivi.
Gli
investimenti
in
macchinari,
FORUNECi
attrezzature
e
software
rivestono
un'importanza
strategica
per
l'accrescimento
della
dotazione
tecnologica
delle
aziende:
si
tratta,
infatti,
della
voce
più
significativa
di
spesa
per
l'innovazione.
Un'importante
opportunità,
quindi,
per
rinsaldare
la
propensione
a
innovare
delle
imprese
italiane,
così
da
generare
un
effetto
moltiplicatore
positivo
sul
sistema
Paese,
incrementando
produttività
e
competitività
internazionale.
Il
punto
di
arrivo
è
ambizioso
e
implica
un
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CPR: tutto
nel mercato

di
del
e

gode di ott ma salute. Diverse sono infatti
le aziende che stanno ncrenientando il pro
prio organico, in aree tecniche e in ambito
commerciale' Ad affermarlo sono gli esperti
di Hys ItdIi (www.hays.it), und delle azierl
de di recuitrnent specializzato, comrnentando i dati della Salary Guide, liridagine
annuale che, condotta su un campione di
oltre 1.400 profeioriisti e 250 zieride, offre
u'la pano'anl ca aggiornata sull'aidamento
del mercato del lavoro iii Italia, I settori che
stanno crescendo piu rapidamente risultano
essere l'automotive e la componentistica
meccanica. E nello specifico, tra i ruoli piu richiesti nel'ultimo anno troviamo il technical
niaager
il qua ity mangr
Buone anche
le performance del rira nteriarrce manager
clic ricopre un ruolo strategico nella super
vki,rn' delle ttivit
tntiw
degli
biiinient produttivi, oltre a quelle del Lean
M,fatrirrg
Mnger,
he gortise
il
monitoragg o e l'ottimizzazione dei processi
atproduttivi. Di contro, i setto'i che stanno
traversando unevidenre rallentamento sono
il siderurgico e i tessi e In particolare, Iegure che sembrano essere meno richieste SOnO
i d segnatori industriali, in quanto spesso
la loro funzione e assorbita dagli ingegneri
progettisti. Sempre secondo la Hays Salary
Guide, inoitre la scelta dei responsabili HR
cade su figure dal fort@ know-how tecnico
disponibili a intraprendere proqetti all'este
ro, che sappiano parlare anche i tedesco e
che abbiano alle spalle uneccellente percor
so accadem cc in Ingegneria. Le prospettive
del mercato Enginieering per i prossimi anni
appaiono piuttosto positive, mote aziende
cercano infatti prcfessionisti dotati di skill
avanzate per continuare a ar fronte alla sfida
del a trasformazione digitale.
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