
Formazione Centro Studi Firenze  -  1°Modulo  –  29 30 31 maggio 2019 

Dirigenti Sindacali  –  Contrattazione Industria 4.0 

Adoro fare le cose che non sono capace a fare  

Felice di vivere in questa epoca – dalla luce a volare  

Avere Visione  -  Elaborare un Progetto  -  Obiettivo Chiaro _____________ Essenziale l’Analisi 

La necessità di fermarci e costruire un progetto (al centro l’uomo……me stesso) 

Paese (Indebitamento – Crescita – Regole – Stabilità – Attrattività)  

I cambiamenti vanno studiati e poi preceduti con programmi e cambiamenti sociali (Tonino Guerra) 

Le difficoltà degli innovatori    -    Per Innovare c’è bisogno di idee e coincidenza 

1 ½ mln anni fa Etiopia/Uganda fuoco – vulcano - (Roy Lewis, Il più grande uomo scimmia del pleistocene) 

153 A.C. – Roma (esercito) conquista Atene (valori umanistici) ……. Cosa resta?  

1780 – Prima rivoluzione industriale. Telaio a Vapore. (Posto di lavoro – Salario – Consumo)  

1989 Kim Bergam - CESNA Berna Rubbia – Silicon Valley incontra Bill Gates 

La nostra organizzazione sindacale 

 

I processi di cambiamento in uno scenario arretrato 

Il percorso di cambiamento del sistema produttivo  

Germania molti anni prima finanziamenti per il cambiamento culturale (Aziende Sindacato Scuola Sistema) 

La Politica Industriale in Europa 

O si passa dall’Europa o non si passa – Commissario Europeo per la Politica Industriale 

Ruolo di indirizzo - Finanziamento e i Progetti di Ricerca inversamente proporzionali al PIL pro capite 

Gli Obiettivi UE 2020 Occupazione: Innalzamento occupazionale al 67% nella fascia età 20/64 anni 

   R&D: Aumento finanziamenti al 3% del PIL UE 

   Clima Sostenibilità Energetica:  Gas Serra -20% 

Fonti Rinnovabili. +20% del fabbisogno 

Efficienza Energetica. +20 % 

   Istruzione:  Diminuire tassi di abbandono scolastico precoce. -10 % 
     Aumento laureati nelle fasce 30 34 anni.  +40% 
   Lotta alla Povertà: - 20 mln di persone a rischio. 
L’Europa dei Paesi Sovranismo e condizioni dei singoli paesi. 
Industria Europea e Competizione – L’uso dell’antitrust.  

Antitrust strumento discontinuo   

6.000 Accettati   accordi e fusioni – (Opel Peuget – Sanofi Aventis – Glaxo Smithklein) 

30 Bloccati   Alstom Seemens in contrasto a CRRC Cina 

   Fincantieri Ch. Atlantique Naval Groupe 

+ che negare (NO MURI MA INTERNAZIONALIZZAZIONE) regolamentare  

F to I –  Alimentare: Parmalat, Eridania, Saline (Puglia) 

 Banche: BNL PNP Paribas (9 mld) 

 Lusso: Loropiana, Bulgari, Pomellato, Gucci 

 Telecom – Vivendì 

I to F -  Fincantieri - Ch. de l’Atlantique - Naval Groupe 

 Lavazza – Ch Noire 

 Campari – Grand Marnier 

Spazio ESA – Avionica – Militare – Alimentare e Biologico – Farmaceutico        TUTTO LIBERO ? 

Regolare Competizione  

Presenza ambasciate Germania 

19 febbraio 2019 accordo franco tedesco (Acquisgrana) 

Programma Cina 2027 

Accordo Francia Cina 300 aerei Consorzio Airbus (30 mld) 



 

La Politica Industriale in Italia 

La Ricostruzione post bellica IRI – Autostrade – Ferrovie e Trasporti – Crescita – Sanità - Scuola 

Un paese senza un progetto – Contraddizioni Europa Debito  

La stagione della rottamazione – I finanziamenti mordi e fuggi 

Il sindacato deve riappropriarsi di una visione che indichi le opportunità (CGIL CISL UIL) 

Manifesto progetto industria – Indicare l’agenda – Smascherare l’interlocutore 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Industria 4.0 approccio e ricadute - (Le 4 rivoluzioni industriali) 

1^ 1780 Primo Telaio a Vapore 

2^ 1870 Prima catena di montaggio 

3^ 1970 Primo Robot grazie sistemi IT ed Elettronici 

4^ Prodotti e Processi interconnessi  

  Tecnologie Digitali e Internet 

  Big Data / Digitale ecc.. 

  Robotica avanzata 

  Cyber Security 

  Interfaccia uomo macchina 

  Additive manufactoring 

Packaging – Cosmetica- Alimentare – Chimica – Gli esempi del libro 

Cambio approccio culturale 

Il robot sostituisce l’uomo 

L’approccio culturale degli altri paesi 

In Italia Finanziamenti (Defiscalizzazione) Industria 4.0 – I Risultati  ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Le aziende – Utilizzo della defiscalizzazione per crescere  

 Maggiore produzione – maggiore guadagno 

 Creazione valore 

  Nuova Organizzazione del Lavoro – Qualità della vita 

  Attenzione al cliente – Qualità e costo prodotto 

Scarpe realizzate con materiali riciclati – Costruzione palazzo Siriani 

Il potere del cliente – Azienda che rispetta lavoro – Utilizzo risorse – Finanziamenti 

Il Sindacato – Cambiano i lavoratori e il Lavoro 

 Il robot sostituisce l’uomo e le fabbriche si svuotano? 

 (Il telepass + il commercio + i libri + la musica + la comunicazione) 

Crescita dell’occupazione aumentando la produttività + modo di lavorare  

Crescita dell’occupazione lavorando diversamente (Tempo vita / lavoro) 

Il rientro della delocalizzazione dovuta al falso problema del costo del lavoro 

 Trasformazione di chi oggi è al lavoro 

 La formazione continua e il diritto soggettivo alla formazione + carta delle competenze 

  8 h Italia – 80 h Belgio – 100 h Germania  

  La preparazione dei giovani ad essere pronti al lavoro del futuro  

Essere innovatori oggi 

 Inquadramento unico del 1973 

 La scuola 

 I contratti part time (Motivazioni ‘cambio modello organizzativo’ ‘responsabilità’) 

 Ruolo delle RSU e dei Dirigenti sindacali 

 Posto fisso – Lavoro in banca – Carriera di manager – Pezzo di carta – Pensione sicura 

 L’ingegnere gestionale – Marketing e Comunicazione – l’analista di Big Data 



Diventare attrattivi il nuovo ordine del lavoro – Liberarsi dal lavoro Liberarsi nel lavoro 


