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LA NUVOLA DEL LAVORO

La Nuvola del Lavoro è un blog rivolto ai giovani e ai
temi dell'occupazione. E' uno spazio pubblico dove
potersi raccontare. E' un contenitore di storie.
Un'istantanea di ritratti, un collage di esperienze e di
vissuti. Gli occhi puntati sulla generazione perduta, come
la definiscono i pessimisti. E le antenne dritte sulle
occasioni di smentita. Non un lamento collettivo, ma
una piazza dove manifestare idee e proposte. Si occuperà
di professionisti, di partite Iva, di startupper, di contratti
atipici. E avrà come riferimento il web 2.0, i social
network, gli indigeni digitali, i geek, i lurker, la platea di
Twitter e quella di Facebook, le community professionali
LinkedIn e Viadeo.
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Dal nostro inviato Fabio Savelli

LOMAZZO (COMO) Efficienza energetica, robotica, intelligenza artificiale, Big Data,
realtà virtuale. Comonext, a sette anni dalla sua nascita, è oggi il parco tecnologico
più avanzato d’Italia. È un laboratorio di innovazione costante, 14mila metri quadri,
120 aziende, 650 tra ingegneri e ricercatori, a due passi dalla stazione ferroviaria.

Qui quarant’anni fa c’era un cotonificio che dava lavoro a mille addetti. Ora non
abbiamo ancora raggiunto quel numero, ma i lavori appena cominciati per il terzo
lotto – che ospiterà il fiore occhiello dei nanomateriali al grafene DirectaPlus –
promettono di tramutarlo, tra le altre cose, in un mega centro di
formazione per Industria 4.0 al servizio del Paese, con la collaborazione
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di Fondazione Cariplo che anni fa erogò un finanziamento a fondo perduto e ora
lo supporta pedagogicamente anche grazie ai progetti di “Cariplo Factory” avviati con
le grandi aziende hi tech come Cisco e Microsoft.

“L’imprenditore oggi si trova in grande difficoltà – dice Stefano
Soliano, direttore di Comonext –. Si confronta sui mercati
internazionali pur essendo spesso a capo di un’azienda a
conduzione familiare”.

Internet ha fatto crollare qualunque tipo di steccato. Geografico, settoriale, culturale.
Gli ambiti di attività si sovrappongono. Mettono spesso in competizione realtà che
prima appartenevano a filiere completamente distinte. Soliano crede che l’unica
possibile ricetta per rispondere alle sfide imposte dall’accelerazione tecnologica sia
quello che definisce “modello a margherita”.

Comonext è il bocciolo. Da cui si innestano quattro petali.

1)Il mondo delle università, che collaborano quotidianamente con il parco
tecnologico (dalla Bicocca alla Liuc di Castellanza, dalla Sapienza di Roma alla
fondazione Politecnico di Milano, che è anche azionista);

2) Le aziende, le piccole e medie imprese di tutta la Lombardia e ormai anche
Piemonte e Veneto, da cui provengono delle istanze di innovazione che non riescono
a risolvere/trovare internamente;
I PIÙ LETTI

3) Le istituzioni-azioniste di Sviluppo Como, la holding societaria a monte, tra cui
figurano tutte le associazioni di categoria in questi anni in crisi di rappresentanza e

1 Parli cinese? Ecco le figure ricercate dalle aziende
2 Davide, che porta in Italia il fintech dedicato ai Millennials

appese ai servizi/commodity come la consulenza fiscale per sopravvivere (nel libro
soci c’è Confindustria, Confartigianato, Cna, Ance, la Camera di Commercio);

3 Romagna, bagnini cercansi
4 La vita fa curriculum

4) Gli istituti di credito, come Intesa Sanpaolo, il Credito Valtellinese, Banco Desio,
tre banche di credito cooperativo e ora anche grossi fondi internazionali (come Eos)
e di venture capital (come ItVenture) intercettati da Como Venture, la società
partecipata al 20% da Como Sviluppo, che investe capitale di rischio in
startup potenzialmente remunerative (come Silk Biomaterials, che utilizza
la seta per la medicina rigenerativa) nel cui azionariato figurano anche Corrado
Passera e Maurizio Traglio.

5 Il boom (un po’ selvaggio) degli chef a domicilio

I PIÙ COMMENTATI
1 Vita (vera) da rapper
2 Burocrazia / Aprire un ristorante: quanto mi costa
veramente?

4 Taxi contro Uber, l'app conviene?
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5 Andrea, 14mila mail per il lavoro dei sogni
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3 La risposta italiana ai dentisti croati

Soliano spiega che questo modello consente di realizzare i
cosiddetti dimostratori di impresa 4.0. Comonetx ha appena
realizzato una totale mappatura delle competenze dei suoi 650 tra
ingegneri e ricercatori. I dimostratori di impresa 4.0 si strutturano
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in una prima fase in giornate di formazione per le imprese, anche
esterne al parco tecnologico, che chiedono di digitalizzare i
processi produttivi.

Vengono seguiti da squadre di consulenti di Comonext che si compongono e si
scompongono in base alle esigenze dell’azienda-cliente. Nella seconda fase il
processo s’inverte. È l’imprenditore che apre la sua azienda ai suoi tutor-consulenti
in un processo di ibridazione e di incontro /scambio tra domanda e offerta di saperi.

L’esito finale è ciò che il presidente di Sviluppo Como, Enrico Lironi, descrive come
la rete dei parchi tecnologici: “La volontà è quella di metter a fattor comune la nostra
esperienza con quella del parco tecnologico di Rovereto attivo nella meccatronica,
quello dell’agroalimentare di Pavia, con la città della Scienza di Napoli, con i saperi di
Friuli Innovazione”.
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