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IL VIAGGIO DEL SOLE NEGLI ITS

partito il 2 luglio da Frosinone il viaggio
del Sole 24 Ore che raccontagli Its, gli
Istituti tecnici superiori, prima esperien-
za italiana di istruzione terziaria profes-

sionalizzante legata al sistema produtti-
vo, dove i giovani si formano sulle tecno-
logie abilitanti delle aziende. Oggi siamo
in Campania, con la 12esima tappa. La
settimana prossima torniamo in Pie-

monte. L'iniziativa, avviata con Intesa
Sanpaolo, è stata lanciata dal direttore
del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, agli
«Its Pop Days», tenuti a inizio maggio
da Confindustria, Umana e Indire

A Ercolano l'Istituto laboratorio
per giovani tecnici di meccatronica

Istruzione superiore

Manifattura meccanica:
gli studenti impegnati

negli ambiti di Industria 4.0

A un anno dal diploma
il tasso di occupazione
è del 50% e sta migliorando

Claudio Tucci

Tecnici superiori esperti di innova-
zione di processi e prodotti meccani-
ci. E ancora: professionisti dell'auto-
mazione e dei sistemi meccatronici fi-
no ad arrivare ai progettisti di struttu-
re in composito. Si tratta di profili tutti
subito pronti per lavorare, con un
contrato stabile, nei settori dell'auto-
motive e dell'aerospazio.
Accade all'Its Manifattura Mecca-

nica (Ma.Me.), casa madre Ercolano
(Na), dove circa 70 studenti si forma-
no negli ambiti core di Industria 4.0.
Certo, la crisi indotta dall'emergenza
sanitaria si è fatta sentire, con un mi-
nor presenza fisica di ragazzi nelle
imprese e un tasso di occupazione a
un anno dal titolo intorno al 50%; ma
adesso si respira aria d'ottimismo.
Come ci racconta Enrico Cardillo, di-
rettore dell'Its Ma.Me. e dg di Stoà,
l'istituto di studi per la direzione e ge-
stione d'Impresa: «I corsi attivi ai no-
stri ragazzi sono tree, da quest'anno,
sono saliti da 1.800 a 2mi1a ore. La
metà del percorso è "on the job"; le re-
stanti mille ore sono svolte in aula e in

Cardillo: «Tre i corsi
attivati, la metà
del percorso formativo
si svolge in ambito
lavorativo»

laboratori d'avanguardia».
Almeno il 50% della docenza pro-

viene dal mondo produttivo, e ruota-
no intorno all'Its Ma.Me. unaventina
di aziende, grandi e piccole, molto at-
tive sia nella fase dico-progettazione
dei percorsi formativi che nella do-
cenza e nell'accoglienza dei ragazzi in
stage. «I percorsi per gli studenti so-
no personalizzati, e molto innovativi
-ha aggiunto Cardillo -. Iltecnico su-
periore per l'innovazione di processi
e prodotti meccanici, processo mec-
canico per l'aerospazio e l'automoti-
ve, ad esempio, è, da una parte, un
esperto di manufacturing avanzato,
dall'altra un tecnologo di prodotto/
processo nella meccanica che si occu-
pa dell'intero ciclo di attività fino ad
arrivare al costante e regolare moni-
toraggio sul funzionamento delle
macchine utensili presenti in azien-
da. Un monitoraggio che, nella fab-
brica intelligente (4.0), avviene anche
attraverso l'analisi dei dati resi dispo-
nibili dalle tecnologie abilitanti del-
l'automazione industriale».
Nel corso automazione dei sistemi

produttivi per l'automotive e l'aero-
spazio si affinano invece le compe-
tenze relative alla sequenza di pro-
cesso, progettazione, prototipazioni
e pianificazione operativa di prodot-
to-processo nelle lavorazioni e pro-
duzioni meccaniche. Mentre i "super
tecnici" progettisti di strutture in

composito per l'automotive e l'aero-
spazio sono figure professionali 4.0 e
specializzate nella progettazione e
applicazione di materiali compositi in
campo aeronautico, con competenze
anche sui processi di fabbricazione
dell'industria automobilistica.

«Gli Its sono una risposta eccellen-
te al mismatch e alle richieste, che
cambiano velocemente, del mercato
del lavoro - ha proseguito Cardillo-.
Il Sud tuttavia sconta differenze an-
cora forti rispetto al Nord, a comin-
ciare da una scarsa conoscenza della
nostra offerta formativa terziaria sia
presso le scuole secondarie sia tra fa-
miglie e studenti. C'è perciò bisogno
di un forte potenziamento di orienta-
mento e promozione degli Its, a co-
minciare da medie e superiori. Le
agenzie formative già sono sulpezzo.
Anche la regione Campania crede
molto negli Its, su impulso del presi-
dente Vincenzo De Luca che ha stan-
ziato travecchio e nuovo ciclo di pro-
grammazione oltre 20 milioni dieu-
ro, e di recente ha promosso un'appo-
sita cabina di regia presieduta dall'ex
presidente di Fondimpresa, Bruno
Scuotto, per accompagnare e rilan-
ciare l'intero sistema» (in attesa del-
l'arrivo dei cospicui fondi del Pnrr,1,5
miliardi nei prossimi cinque anni).
Del resto, la flessibilità dei corsi e

la partnership, stabile, delle imprese
sono da sempre la ricetta vincente
degli Istituti tecnici superiori, e del-
l'Its Ma.Me. Come testimonia Andrea
Esposito, vice presidente dell'Unio-
ne degli industriali di Benevento e
ceo di Laer Spa di Airola, un'azienda
che opera dal 1989 nel settore aero-
spaziale specializzata nelle aero-
strutture complesse: «Con entusia-
smo abbiamo partecipato alla nasci-
ta dell'Its Ma.Me. perché è davvero
insopportabile il mismatch tra offer-
ta e domanda di lavoro nel settore
aeronautico - ha dichiarato Nella
stagione dell'accelerazione di inno-
vazione, scuola ed impresa devono
fare un patto continuo di aula e on
the job capace di dare competenze ai
giovani che intendono inserirsi con
successo nel mercato del lavoro».

«Gli Its rappresentano una poten-
zialità per il nostro territorio ed una
valida integrazione con il mondo del
lavoro, soprattutto per aziende come
la nostra alla continua ricerca di pro-
fili tecnici altamente specializzati-ha
aggiunto Giovanni Abete, ammini-
stratore delegato, Ceo presso A.Abete
srl, Nola (Na) Efficacia formativa,
sviluppo di competenze tecniche spe-
cifiche, crescita del tessuto economi-
co locale e della competitività, incre-
mento dell'occupazione giovanile so-
no le motivazioni che ci spingono a
credere nell'importanza degli Its e a
rinnovare ogni anno la fiducia in que-
sto valido strumento formativo».
Sulla stessa lunghezza d'onda Le-

onardo Lecce, amministratore unico
di Novotech Srl, Casoria (Na): «Ho
sempre creduto nellavalidità e neces-
sità della formazione tecnica superio-
re. La seguo da più dilo anni e questo
mi ha indotto a decidere per la mia
Società Novotech Srl di partecipare
come socio fondatore all'Its Ma.Me.
Ho già assunto a tempo determinato
due allievi dei primi corsi e attual-
mente ospito in stage altri due allievi.
Sono pienamente soddisfatto del per-
corso formativo condiviso fra la mia
azienda e la Fondazione Ma.Me.».
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Formazione sul campo. Un momento delle attività didattiche dell'Its partenopeo

Aerospaziale e automotive
trainano la crescita hi tech

Lo scenario

La Campania leader al Sud
per la nascita di start up
a forte vocazione innovativa

In Campania c'è una specializzazio-
ne molto forte nel settore dell'aero-
spazio, che, nonostante l'emergenza
sanitaria, è ancora il "core business"
di una ventina di aziende, grandi e
piccole, 130 della supply chain, oltre
iomila addetti, e un fatturato intorno
ai 2 miliardi di euro. Tra le imprese
del settore spiccano realtà come Leo-
nardo, Mbda, Magnaghi, Atitech, De-
ma, Telespazio, Ala, Abete, Laer, solo
per fare degli esempi. In primo piano
c'è il Dac, Distretto tecnologico aero-
spaziale della Campania, il network
che riunisce i protagonisti, anche
pubblici, del settore (la Campania è
un po' la culla dell'aeronautica, ed
esprime, da sola, una quota del 22%
del mercato nazionale).
Ecco allora lo stretto legame tra

l'Its Ma.Me. e il comparto aerospazia-
le, viste le necessità delle realtà im-
prenditoriali aderenti di avere tecnici
superiori adeguatamente formati in
discipline, come meccatronica, pro-
gettazione, gestione aziendale. Spe-
cializzazioni che sono molto richieste
anche nel settore automotive, con la
presenza di Fca nel territorio, e l'in-
dotto collegato. Il settore auto è alle
prese con diverse difficoltà, legate so-
prattutto agli effetti della pandemia,
ma è pronto a risalire la china.

«L'education è unaleva strategica
per ogni forma di competitività - ha
sottolineato Carlo Palmieri, vice pre-

sidente Unione Industriali Napoli agli
Affari economici, politica industriale
e competitività, e neo eletto vice pre-
sidente di Sistema Moda Italia -. L'in-
teresse del mondo dell'impresa verso
la formazione oggi ha a che fare molto
più che nel passato con la sua stessa
sopravvivenza. Al Sud ancora più che
nel resto del Paese. Gli Its sono uno
degli strumenti che dobbiamo imple-
mentare per qualificare la forza lavo-
ro e far si che possa governare i pro-
cessi di trasformazione digitale ed
ecologica Lo dimostrano le iniziative
di successo avviate anche nel nostro
territorio. Sarà dunque fondamentale
l'attuazione del Pnrr».
C'è da dire che ilDac, costituito nel

2012, ha rappresentato un nuovo mo-
dello. Il comparto dell'aerospazio in
Campania è fortemente connesso an-
che con i mercati esteri. Le esporta-
zioni del settore, superiori al miliardo
di euro nel 2019 (ultimo dato disponi-
bile), rappresentano quasi il i0% del-
l'export regionale - la stessa quota a
livello nazionale è appena superiore
all'm - e sono cresciute a un tasso me-
dio annuo delio% nel corso dell'ulti-
mo triennio. La crisi Covid non ha
mancato di farsi sentire nel distretto
campano, che proprio a causa della
sua forte integrazione con i mercati
esteri, ha risentito del blocco delle
esportazioni in manieraleggermente
superiore rispetto a quanto accaduto
in media nel territorio nazionale.
La Campania è molto forte anche

sul fronte innovazione: è la prima re-
gione del Sud, la quinta in Italia, per
numero di start up innovative, dopo
Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna
e Veneto, con 908 imprese e una quo-
ta pari al 7,9% del totale.

—Cl. T.
0 RIPRODUZIONE RISERVATA

L'intervista. Luca Scudieri. Presidente dell'Its
Ma.Me. e componente del board Adler group

«Formiamo specialisti
di automazione
e processi innovativi»

Vera Viola

1 
n Campania le imprese dei

<< settori aeronautico e auto
avevano registrato

crescenti difficoltà nel reperire
competenze sul mercato del
lavoro. Da qui è nato l'Its Ma.Me.
(Manifattura Meccanica) che
risponde perfettamente a tutte le
esigenze». Parola di Luca
Scudieri, presidente dell'Istituto
tecnico superiore e membro del
board di Adler group, azienda con
radici napoletane e tra i leader in
Italia nella produzione di
componenti per auto e per aerei.
Luca Scudieri, 29 anni, è da pochi
mesi presente anche nel consiglio
di presidenza di Its Italy (la rete
degli Its italiani).
Quale rapporto esiste tra il

gruppo Adler e l'Its che lei
presiede?
Anche nelle nostre aziende, come
in molte altre, la transizione
tecnologica ha creato criticità nel
reperire competenze 4.0. C'era
l'esigenza di risorse umane
formate nel campo della
meccatronica. Ci servivano profili
tecnici per innovazione di
processi e di prodotti, per
migliorare la lavorazione del
materiale composito. E
sapevamo, tra l'altro, che questa
esigenza sarebbe cresciuta negli
anni. Prima che diventasse una
emergenza, anzi un ostacolo,
abbiamo deciso di riunire più
imprese con analoghe aspettative
intorno a un progetto comune di
istruzione post diploma. Oggi l'Its
Ma.Me. specializza, in percorsi
biennali, tecnici superiori esperti,
appunto, di innovazione di
processi e prodotti meccanici,
professionisti dell'automazione e
dei sistemi meccatronici fino ad
arrivare ai progettisti di strutture
in composito.
Come è organizzato il corso di

studi?
In primis i giovani selezionati
devono affrontare la parte
teorica, poi arriva quella pratica.
In totale 2mi1a ore di formazione
di cui il 50% in aula. La parte
rimanente "on the job" si svolge
direttamente in azienda. Dopo
aver gettato le basi teoriche in
materie tecniche ed economiche,
i giovani allievi hanno acquisito le
basi per cominciare a vivere in
azienda. Studiano meccatronica,
progettazione, gestione
aziendale.
Quale risposta avete ricevuto?

Intendo riscontrate interesse per
la formazione post diploma da
parte dei giovani meridionali?
Abbiamo dedicato un anno intero
alla promozione. In un primo
momento i giovani sono rimasti
freddi, quasi increduli. Ma dal
secondo anno della nostra
attività, il nostro corso è
diventato un percorso conosciuto
e, da allora, riceviamo parecchie
domande ogni anno. E non a caso
siamo andati avanti anche

Adler group. Luca Scudieri

durante la pandemia.
Quanti giovani finora hanno

frequentato il vostro Its e quanti
di questi hanno poi trovato
lavoro?
Accogliamo 25 studenti a corso
ogni anno. Oggi siamo al terzo
anno di vita dell'Its Ma.Me.,
quindi abbiamo preparato già 75
allievi. Di questi, alcuni hanno
trovato occupazione nei primi
mesi successivi al corso. Sono
stati assunti in aziende campane
(Adler, Abete, Novotech e altri) e
anche in alcune aziende del
gruppo Adler in Veneto. Nel
prossimo mese partirà un nuovo
corso finanziato dalla Regione
Campania. Ed a breve uscirà il
bando per partecipare alla
selezione.
Cosa manca perchè l'Its possa

lavorare al meglio? In quale
direzione ritiene che possa
crescere e migliorare?
Sono convinto che debba
diventare una entità con forte
identità. Intendo dire che le
istituzioni, anche quelle che
finanziano, dovrebbero
assicurare un contributo sempre
più adeguato poichè si tratta di
creare lavoro e anche lavoro
qualificato. Ed in questa
direzione va positivamente il
Pnrr (che al capitolo Its, destina
1,5 miliardi di euro nei prossimi
cinque anni, ndr).
Lei siede anche nel cda della

Rete italiana degli Its, quali
proposte portate avanti per
migliorare la formazione post
diploma? Quali consigli
emergono dalla esperienza dei
primi istituti creati in Italia
Sono chiaro, penso che una parte
significativa delle risorse che il
governo italiano sta dedicando
all'assistenza, sarebbe utile che
venisse destinata agli Its. Questi
si sono rivelati uno strumento
importante nell'attuare virtuose
politiche attive per il lavoro.
Penso anche a una detassazione
per le imprese che assumono
allievi Its oppure a un sostegno
direttamente ai giovani,
soprattutto a quelli che, per
esigenze di formazione e di
lavoro, sono costretti a trasferirsi
in altra regione d'Italia.
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SONO IN BANCA OGNI VOLTA CHE VOGLIO.

Gestire at meglio conti e spese, una navigazione ancora più intuitiva e nuovi servizi per semplificare le tue operazioni.
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