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COMMISSIONE INDUSTRIA 

 
Verbale riunione Commissione Industria del 15 marzo 2012 , convocata alle ore 17.00 in presenza preso la sede di 

Viale Milton. 

 

Coordinatore: Pietro BARTOLINI  

Componente : Cosimo BRUNI  

Componente : Claudio TASSELLI  

Componente : Walther FOLGHERAITER  

Componente : Giacomo CERAVOLO  

Componente : Barbara TAMIGI  

Componente : Leonardo CECCHI  

Componente : Leonardo RONCHI  

Componente : Paolo DI CLAUDIO  

Componente : Mattia DIMITRI  

 

 

Apre i lavori come stabilito alle ore 17.00 Pietro Bartolini in qualità di Coordinatore, presenti: Cosimo Bruni,  Claudio 

Tasselli, Mattia Dimitri, Leonardo Cecchi e  in remoto  Barbara Tamigi (che su richiesta si è collegata via web. Non 

è riuscito a collegarsi Maurizio Mazzanti (che per altro deve perfezionare ancora l’adesione). 

Ci si referisce all’Odg: 

 

1) Ripresa dei lavori e sviluppo tematico della Commissione 

2) Analisi del documento allegato 

3) Calendarizzazione delle proposte di lavoro a breve termine 

 

Pietro Bartolini ringrazia tutti i presenti per l’adesione alla Commissione e la partecipazione alla riunione e la Segreteria 

che ne ha supportato l’organizzazione. Ricorda la difficoltà di riavviare i lavori per tutta una serie di circostanze legate 

soprattutto al perdurare dello stato di emergenza Covid e poi più di recente per le preoccupazioni indotte prima dalla crisi 

energetica e oggi dalla guerra in Ucraina.  

Comunica che la Commissione Industria è una delle prime  che organizza la riunione in presenza, soprattutto  per dare 

un segnale  tangibile del ritorno alla normalità e invita tutti, nuovi e vecchi membri, ad una presentazione e un 

approfondimento sulle proprie attività professionali.  

Tutti convengono che la riunione in presenza può essere più proficua e veloce, salvo poi ricorrere in casi specifici a 

collegamenti da remoto. 

Ricorda il solito limite organizzativo di gestire il gruppo in maniera aperta, dovuto all’impossibilità di avere in forma 

ufficiale da parte della Segretaria di OIF tutti i numeri di telefono e le mail dei membri della Commissione, questo per i 

noti motivi di Privacy. Salvo poche eccezioni i dati sono recuperabili dal web o con delle telefonate direttamente ai 

membri e pertanto si dice disposto a redigere un elenco dei membri (completo di numero di Cellulare e di E-mail). 

Lo invierà a a tutti con il verbale di questa riunione. 

La proposta è approvata all’unanimità e si raccolgono e si scambiano, subito tra i presenti, i numeri di Cellulare e  le E-

mail.  

Si passa quindi ad analizzare i punti all’Odg. 

 

Punto 1) 

 

Secondo Mattia Dimitri la ripresa dei lavori, di cui al punto 1), non può non passare attraverso un’adeguata 

calendarizzazione delle attività e ad un più efficiente sistema di lavoro. Per questo propone e si dice disponibile a 

collaborare alla creazione di un Gruppo WhatsApp, necessario a suo, dire  per lo scambio rapido di informazioni e 

provvedere inoltre alla creazione di una cartella su One Drive che è il sistema di archiviazione cloud di Microsoft, dove 

condividere e conservare le informazioni quali: verbali, documenti estesi, note, proposte, e tutta la documentazione di 

lavoro della Commissione. La proposta  è approvata e tutti danno la loro autorizzazione a creare i due gruppi. 

Passando a trattare dello sviluppo tematico di cui al Punto 1) dell’Odg, Pietro Bartolini ricorda, con  le testimonianze di 

Cosimo Bruni e di Mattia Dimitri, quanto sia stato fatto nella passata Commissione e quali campi e/o temi si possano  

per il futuro ipotizzare per la Commissione. Vengono ricordate tra i presenti  le visite in esterno, per esempio quella presso 

Leone Spa.  Claudio Tasselli, che conosce bene l’azienda e il suo management, testimonia come si possano intessere con 

determinate realtà basate sulla globalizzazione delle produzioni e dei mercati e sull’innovazione, proficue e interessanti 

azioni di collegamento e sviluppo di iniziative. Ricorda insieme a Mattia Dimitri e Cosimo Bruni, come le aziende di 

questo tipo,  abbiamo spesso creato sinergie nel campo della ricerca e della innovazione. 

 

https://www.ordineingegneri.fi.it/albo/elenco-iscritti/?iscritto=2051
https://www.ordineingegneri.fi.it/albo/elenco-iscritti/?iscritto=2770
https://www.ordineingegneri.fi.it/albo/elenco-iscritti/?iscritto=3184
https://www.ordineingegneri.fi.it/albo/elenco-iscritti/?iscritto=7064
https://www.ordineingegneri.fi.it/albo/elenco-iscritti/?iscritto=6134
https://www.ordineingegneri.fi.it/albo/elenco-iscritti/?iscritto=7454
https://www.ordineingegneri.fi.it/albo/elenco-iscritti/?iscritto=3921
https://www.ordineingegneri.fi.it/albo/elenco-iscritti/?iscritto=7593
https://www.ordineingegneri.fi.it/albo/elenco-iscritti/?iscritto=7738
https://www.ordineingegneri.fi.it/albo/elenco-iscritti/?iscritto=7184
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Punto 2) 

 

Venendo all’Analisi del documento allegato di cui al punto 2), Mattia Dimitri  che è  tra coloro che hanno contribuito 

all’individuazione dei temi proposti nel documento, concorda con Pietro Bartolini  che da questo si possono prendere 

spunti per lo sviluppo di azioni condivise.   

Pietro Bartolini osserva come la Commissione Industria debba tenere conto sinergicamente dei lavori delle altre 

Commissioni, che si coordinano attraverso l’azione del Consigliere Sergio Luzzi. Ricorda gli indirizzi dati dal Consiglio 

dell’Ordine e del Presidente Giancarlo Fianchisti, per lo sviluppo di tematiche connesse all’industria e anche a favore 

dei giovani iscritti. 

Nel documento sono riprese le indicazioni di alcuni membri sulle diverse istanze che vengono dai differenti  cluster degli 

iscritti, e si fanno considerazioni sulla mancanza di figure qualificate come l’ingegnere, in troppe contesti: produttivi, 

amministrativi, gestionali e sociali.  

Il più recente sviluppo  produttivo e organizzativo delle imprese manifatturiere, di quelle dei servizi ed anche degli Enti 

pubblici (nelle diverse declinazioni), se da un lato ha visto la diffusione esponenziale della digitalizzazione dei processi 

e dei sistemi, dall’altro ha visto tra i protagonisti professionali l’Ingegnere: Dipende, Libero Professionista o 

Imprenditore. 
Si comprende pertanto il perché la Commissione si sia evoluta da Cultura e Industria 4.0, dove Cultura era intesa come 

conoscenze e competenze: nuove, diverse, trasversali e integrate e Industria 4.0 era stato preso come pretesto e anche  

sinonimo di innovazione, ricerca, sviluppo e miglioramento della qualità e dell’efficienza  e quindi di competitività 

dell’Industria. 

A tale proposito ricorda per i neo-membri  brevemente le linee su cui si è snodato il lavoro della precedente Commissione 

negli anni precedenti: 

 

1. Comunicazione e formazione sullo sviluppo del Piano nazionale Industria 4,0, l’evoluzione a Impresa 4.0 

2. Aggiornamento e confronto sulle normative e gli indirizzi del Governo relativamente ai benefici e alle le 

agevolazioni 

3. Analisi e condivisione sulle caratteristiche e i contenuti delle certificazioni e della trasversalità “esperta” della 

figura dell’attestatore 

4. Analisi sulla incompatibilità tra progettista e certificatore 

5. L’identificazione della figura del certificatore, le fasi dello sviluppo del processo di certificazione e la 

formazione di un prezzario di riferimento 

6. Analisi sulle criticità del rapporto tra Fiscalisti e Ingegneri 

7. Sicurezza e Salute, Ambiente e  Industria 4.0 

8. Ruolo dei centri di Competenza 

9. Protocollo di Intesa per collaborazione in merito a Innovazione e ricerca e formazione con il centro di 

competenza Artes 4.0 e altre  attività congiunte. 

10. Gli elenchi degli esperti 4.0 di OIF. 

 

Si è analizzato per sommi capi il  documento  proposto da Coordinatore, redatto nella fase propedeutica sulla base di 

indicazioni fornite da alcuni colleghi della Commissione, ma anche da ingegneri di altre Commissioni. 

Quanto emerge è una serie di attività che possono essere sinergiche per le attività di ciascuno dei presenti e tutti si dicono 

concordi di fare proposte nei prossimi giorni partendo da questo documento.  

Mattia Dimitri propone che si debba poter contare laddove ritenuto necessario un eventuale supporto economico per le 

attività. Pietro Bartolini ricorda che è necessario prima di tutto realizzare almeno in bozza i progetti, quantificarli 

economicamente, e quindi sottoporre la richiesta di sostegno al CD dell’OIF. 

Claudio Tasselli, porta la sua esperienza parlando delle diverse competenze dell’Ingegnere e la complessa situazione 

attuale. Ricorda il suo trascorso professionale di Ingegnere imprenditore, che sui temi all0odg si confronta costantemente 

e  che dopo il passaggio generazionale in azienda intende oggi confrontarsi con i colleghi della Commissione dell’OIF. 

Mattai Dimitri riprendendo il discorso della partecipazione e dei contributi, richiama alla massima pragmaticità. 

Il documento, perché ampio, alla fine è stato inquadrato su sei paradigmi condivisi: 

 

 Adeguata pianificazione delle attività 

 Destinatari: Dipendenti, Liberi Professionisti, Imprenditori 

 Aggiornamento normativo e correlazione ai PNRR, tra cui in particolare quello della sostenibilità 

 Contenuti: collegati all’Industria e a chi sviluppa, come Industria, prodotti anche per altri settori 

 Sinergie con le altre Commissioni 

 Monitoraggio degli scenari innovativi e contatti con i Competence center 

 Attività di progettazione e realizzazione di Webinar e Corsi di formazione ai fini dell’ottenimento dei cfp. 

 

Riguarda alle sinergie Barbara Tamigi, che si è unita con ritardo alla riunione, ricorda una sua proposta che potrebbe 

vedere la Commissione Industria collaborare con la Commissione Pari Opportunità che tratterà un tema il 5 aprile. 
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Tutti si dicono disponibili alla collaborazione con altre commissioni ma certamente la Commissione deve avere un suo 

programma ed essere molto pragmatica nel delineare accordi. 

 

Punto 3 

 

Venendo quindi a dibattere della Calendarizzazione delle proposte di lavoro a breve termine, vedi punto 3), si è  deciso 

che si attueranno incontri della Commissione con cadenza mensile, possibilmente in presenza e tuttavia anche con 

l’opportunità on line. 

Inoltre, che partendo dalle proposte di formazione ed argomenti ciascun membro dovrà farsi carico di portare avanti una 

proposta su un determinato settore e poi sviluppare gli argomenti  sulla base di quelli discussi. 

A tal fine di seguito, si allaga l’elenco dei membri con gli indirizzi utili per le comunicazioni  e lo scambi di documenti. 

Il Coordinatore auspica che si possano ricevere testimonianze, proposte ed impegni per organizzare presto già alcune 

iniziative aperte e a tutti gli iscritti (webinar e corsi).  

L’auspicio è quello di potersi incontrare con cadenza mensile. Si concorda e di pianifica la prossima riunione per il giorno 

martedì 19 alle ora 17.00. 

Non avendo niente oltre da discutere e deliberare la riunione si chiude alle 18.20. 

 

Il Coordinatore 

 

Pietro Bartolini 

 

 

 

Allegato: Riferimenti membri della Commissione 


