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Nata nel 1981 S.A.T.A.C.I. Snc è un’impresa specializzata nella 
fornitura, manutenzione e assistenza di IMPIANTI INDUSTRIALI per 
la produzione e distribuzione di ARIA COMPRESSA e IMPIANTI GAS. 
S.A.T.A.C.I. vanta la capacità di fornire alla propria Clientela 
un'ampia scelta di compressori adatti a qualunque esigenza: dai 
COMPRESSORI per uso hobbistico fino ai grandi impianti di 
produzione e TRATTAMENTO di aria compressa destinati a medie e 
grandi Aziende.

Un anno fa il calo del Pil 
«Un anno fa il calo del Pil, ci eravamo detti 
che davanti alle sfide impossibili imprenditrici 
ed imprenditori danno il meglio di loro stessi»

La transizione verso la Rete 
Busetto: «Credo che la trasformazione digi-
tale delle imprese richieda probabilmente 
ancora dieci anni per essere completata»

Tre tavole rotonde 
Dopo il saluto della prefetta e della 
sindaca, l’intervento del presidente  
e  tre tavole rotonde 

«Se oggi non sei digitale 
non sei competitivo» 
La trasformazione 4.0

PIACENZA 
● Digitalizzazione delle impre-
se: presente o futuro per le impre-
se? Se ne è parlato nel corso della 
prima tavola rotonda dell’assem-
blea di Confapi Industria Piacen-
za svoltasi nell’ex chiesa del Car-
mine e condotta da Sebastiano 
Barisoni, vicedirettore esecutivo 
di Radio 24. Il tavolo tematico ha 
trattato la digitalizzazione nella 
manifattura avanzata con gli in-
terventi di Giuliano Busetto, ver-
tice delle Digital Industries di Sie-
mens Italia e presidente di Sie-
mens Industry Software, Vincen-
zo Cerciello, vicepresidente di 
Confapi Industria Piacenza e di 
Nordmeccanica Group e di Mi-
chele Monno, ordinario di Tecno-
logie e sistemi di lavorazione del 
dipartimento di Meccanica del 
Politecnico di Milano, oltre che di-
rettore scientifico del Laboratorio 
Musp del Tecnopolo di Piacenza. 
«La digitalizzazione è qualcosa 
che cambia il modo di vivere, ma 
bisogna distinguere perché è di-
versa a seconda che si parli di in-
dustria o di pubblica amministra-
zione o di altro: per l’industria ad 
esempio parlare di digitalizzazio-
ne significa portare degli stru-
menti per rendere la produzione 
molto più flessibile e garantire più 
efficienza alle linee produttive - 

spiega Busetto - finora però la di-
gitalizzazione non è così  inserita 
nelle imprese: in certi casi manca 
l’intero processo che trasforma le 
imprese in modo digitale. Credo 
che la trasformazione digitale del-
le imprese richieda probabilmen-
te ancora dieci anni per essere 
completata: quello su cui dobbia-
mo fare leva sono i giovani perché 
sono sensibili e capiscono il po-
tenziale della digitalizzazione». 
«Di digitalizzazione si parla pa-
recchio oggi, ma in realtà è una 
questione sempre molto viva: è 
una trasformazione aziendale, è 
l’industria 4.0 - fa notare Cerciel-
lo - se oggi non sei digitale non sei 
competitivo: è una necessità. Le 
maggiori richieste che ci arrivano 
oggi riguardano la connettività 
degli impianti». È lui a evidenzia-

re, all’inizio dell’intervento, il le-
game forte con Piacenza: «Noi ab-
biamo sempre creduto in questo 
territorio - spiega - poi ci siamo al-
largati, abbiamo aperto filiali in 
Cina e negli Stati Uniti, ma consi-
deriamo Piacenza come il nostro 
quartiere generale». 
A chiudere gli interventi è stato 
Monno: «La situazione è cambia-
ta: 35 anni fa la cosa più compli-
cata era quella di occuparsi della 
manutenzione delle macchine - 
spiega - oggi le macchine sono 
collegate a software e reti. Ma pri-
ma di arrivare a una digitalizza-
zione compiuta ci vorranno anni 
e serve la formazione di tutti. O 
noi riusciamo a fare della digita-
lizzazione un elemento condivi-
so oppure rischia di essere forte-
mente divisiva».

Da sinistra Monno, Cerciello, Busetto, Barisoni

Dibattito sulla digitalizzazione 
nella manifattura avanzata: 
tra ritardi e fughe in avanti

L’intervento di 
Ponginibbi nella 
diciassettesima 
assemblea  
di Confapi indu-
stria nell’ex chie-
sa del Carmine 
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