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Dal punto di vista tecnologico, gli ultimi anni hanno portato
a una fortissima spinta alla digitalizzazione. Ma la tecnologia da sola
non basta, servono le persone, adeguatamente preparate.
Rimane ancora un mondo da raggiungere e da aggiungere al capitale
umano e tecnologico: l’Università. Un passaggio che rappresenta
una svolta strategica per tutti gli interlocutori connessi e operanti
nel sistema degli impianti di aria compressa.
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il mondo dell’impresa e con le altre istituzioni.  Osmosi
che mai potrà avvenire se non si è riusciti a convincere il
mondo che sta al di qua, cioè quello dei costruttori, degli
installatori, dei distributori e degli operatori a tutti i livelli
del settore, ad agire per primi. Perché l’altro mondo, quello
della ricerca, è già molto avanti. La rivoluzione tecnologica è un potentissimo strumento che genera opportunità
incredibili e inimmaginabili fino a poco tempo fa e il pericolo, nel settore aria compressa, è che rischi di sembrare
come una rivoluzione mancata.
Forse è giunto il momento di fare il salto di qualità. Qualcuno, una volta, parlando di progetti futuri nel settore attrezzature a pressione, mi disse che probabilmente stavo
facendo un ragionamento troppo avanti nel tempo e che
i tempi sarebbero maturati con un po’ di ritardo. Dopo
cinque anni, adesso è il momento. Ho ribadito più volte il
concetto di non attendere oltre, anche perché recuperare
successivamente la fuga tecnologica diventa un’impresa
molto più ardua.
Quinto stadio

L’idea di un quinto stadio di sviluppo della società è stata
lanciata nel 2016 dal primo ministro del Giappone, Shinzo
Abe, ed è quella di “contribuire alla crescita della società
attraverso lo sviluppo di tecnologie e prodotti originali e
di altissima qualità” per creare non solo valore economico,
ma anche sociale e ambientale. Una sfida non semplice,
che però sarà fonte di importanti vantaggi a chi avrà il
coraggio di proporre soluzioni allineate e supportate dai
modelli imprenditoriali B2S (“business-to-society”). E che
passerà sempre più dalla capacità di costruire solide reti di
collaborazione.
E’ proprio in tale contesto che si aprono scenari innovativi
e inediti per la risoluzione di problemi sociali complessi
quali, ad esempio, la crescita industriale. Un esempio
classico è la “realtà aumentata”, ancora sconosciuta in
troppi settori in ambito tecnico. Sono momenti da capire
e da cogliere e, quindi, anche il “nostro mondo” deve fare
la sua parte, fare il balzo in avanti e non rimanere al piano
di oggi.
Sicuramente il mondo accademico rappresenta il passaggio obbligato e preparato verso questo nuovo mondo futuro. Forse è giunto il momento di collegarsi, di parlarsi, di
provare a fare qualcosa di diverso e a coinvolgere contesti
più ampi che non siano il semplice contratto di manutenzione programmata, ma vadano oltre quel confine invisibile dietro il quale si celano importantissime opportunità
ancora inesplorate.
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