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INNOVAZIONE

“Genio e Impresa”: Gianluigi e Michele
Viscardi eredi di Leonardo da Vinci e
Ludovico il Moro
La Cosberg di Terno d'Isola, esempio virtuoso di azienda dove si incontrano

idee, talento e coraggio di chi fa impresa, è tra le 30 aziende lombarde

protagoniste della mostra multimediale “Genio e impresa” fino al prossimo 15

settembre, a Palazzo Lombardia

Tra le realtà aziendali scelte per rappresentare l’eccellenza e l’operosità

lombarda sulle tracce di Leonardo da Vinci e Ludovico il Moro, grazie all’incontro

tra il genio creativo e il coraggio di fare impresa, c’è la Cosberg di Gianluigi e

Michele Viscardi dove “il mecenate non è il vecchio saggio che “vede oltre”, ma

un giovane lungimirante, Michele Viscardi (il figlio). Il genio, al contrario, non è

il talento emergente che ha fame di creare, ma il “meno giovane” Gianluigi

Viscardi (il padre)”.

La realtà di Terno d’Isola è tra le trenta aziende che fino al prossimo 15

settembre, a Palazzo Lombardia, animerà la mostra multimediale “Genio e

Impresa” promossa da Assolombarda, in collaborazione con la Giunta e con il

Consiglio regionale della Lombardia. A partire dalla relazione tra Ludovico il

Moro e Leonardo Da Vinci, il progetto valorizza l’ecosistema di Milano e della

Lombardia “Fabbrica di innovazione”, attraverso gli esempi virtuosi di alcune

aziende dove si incontrano idee, talento e coraggio di chi fa impresa. La

Lombardia concentra, infatti, nell’8% del territorio nazionale e nel 17% della

popolazione, il 32% dei brevetti e il 33% degli occupati nel manifatturiero
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avanzato.

Nei trenta racconti di successo sull’innovazione che nasce dall’incontro tra due

persone: l’imprenditore, con competenze manageriali, e il genio, con competenze

tecniche, c’è la Cosberg con Gianluigi Viscardi che “da sempre fa impresa

progettando impianti per l’assemblaggio: le sue sono soluzioni uniche -create ad

hoc per il cliente- non solo perché lo chiede il mercato, ma anche perché

estremamente innovative, in buona parte brevettate. Nello specifico, l’idea

geniale non riguarda soluzioni tecniche, legate cioè in senso stretto alla

meccanica o alla meccatronica, ma tocca un aspetto diverso: un modo più

efficace di gestire un’azienda come Cosberg, dove ogni ordine del cliente diventa

lo scenario per generare nuove idee, nuovi progetti e quindi Know-How”.

“L’innovazione introdotta incide in modo radicale sul processo principe

dell’azienda: la gestione della conoscenza, dalla sua codifica, classificazione, alla

sua generazione, a formare una sorta di “circolo virtuoso”.

Nel raccontare le dinamiche aziendali si ricorda che “il progetto ha un nome,

che i due, imprenditore e genio, hanno trovato insieme: “Conoscenza Globale”. Il

concetto alla base è semplice quanto… geniale: un foglio di carta, bianco, può

valere “uno”. Un foglio con qualche “scarabocchio” vale dieci volte tanto. Ma lo

stesso foglio con descrizioni chiare, accompagnate magari da foto e

ragionamenti, vale cento volte tanto. Se tale foglio fosse anche codificato, per

poterlo recuperare da un archivio in modo immediato, potrebbe valere mille. Del

resto, usando un parallelismo e le dovute proporzioni, non stiamo forse parlando

dei “codici di Leonardo da Vinci”? Pergamene con schizzi e descrizioni che

rappresentano meccanismi, architetture e le macchine automatiche. I progetti

sono l’oggetto del business di Cosberg, la “Conoscenza Globale” li integra

incrementandone il valore aggiunto, tramite la loro classificazione (metodo o

ontologia, come dicono gli accademici) e un contenitore adeguato (strumenti,

principalmente software)”.
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“Questo progetto, in concreto, ha incrementato l’efficacia delle soluzioni

proposte, congiuntamente alla celerità nel proporle, considerando che l’azienda

offre impianti personalizzati, quindi nulla di apparentemente catalogabile a

priori”. Non si tratta di un principio astratto perché “ciò ha inciso sul fatturato.

Da quando entrato a regime, la “Conoscenza Globale” ha garantito un salto di

produttività, di cui ha beneficiato anche tutta la catena dell’indotto”.

“Il genio Gianluigi Viscardi, solo per citare alcune cariche, è stato presidente

della piccola industria di Confindustria Lombardia, e attualmente presidente del

DIH lombardo, senza dimenticare la presidenza del Cluster Fabbrica Intelligente

fino a marzo 2019. Michele Viscardi è invece presidente dell’associazione di

settore, AIdAM (Associazione Italiana dell’Automazione e Meccatronica), la cui

sede è proprio alle porte del capoluogo lombardo”.

Mission aziendale: “da anni i due si prodigano nel diffondere i concetti della

Conoscenza Globale con un preciso scopo, andando oltre l’interesse prettamente

aziendale, far capire quale sia il valore delle aziende, perché queste possano

strutturarsi per affrontare in modo più efficiente la competitività del mercato”.

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjsvaNSfQWuj3e7ODb671KB91Mi6t-QAaN3RXnFjER8vvvAb2-MUoAL3W-0Aa0CYFfT6V4-ix2DIMs5DZSOqRTcQwkOKa504aaKzfGZFc9wGqh1jIyWdtON3pkM61yI1g1dsMdAf8AHmILVfFxQnNeJ3LDltgSeBpKgYnFb3XkxtSgD1SZ0zZOhX10d4wfAvyjLnxs6lwEijGV5gz808N-QrR8RTkqix5xxgpT0U-Xkxdz-lGU_WgSGf7vguGXt0C%2526sai%253DAMfl-YT8KRd-NPxYmF7Ew_T_aj24_MASJ7dY1TvzavXzHyrdfZffp6NL7STA_AO1_O7BuJR6Lj-E_qdayw30KsHvwwul0dwbtxv5c4neMbm6Eg%2526sig%253DCg0ArKJSzPp9pP_LPuJXEAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttp%3A%2F%2Fwww.euroconsultingassicurazioni.it%2F
https://www.bergamonews.it/wp-login.php?loginSocial=facebook&redirect=https://www.bergamonews.it/2019/07/26/genio-e-impresa-gianluigi-e-michele-viscardi-eredi-di-leonardo-da-vinci-e-ludovico-il-moro/317457/
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=presscommtech-bergamonews&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below%20Article%20Thumbnails:
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=presscommtech-bergamonews&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below%20Article%20Thumbnails:
http://cabinet.esmeralda-consulente.com/offer43/f?utm_source=Taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=Esmeralda-ITIT-TA-PC-Blacklist&utm_content=246836567&campaignid=2418497&placement=presscommtech-bergamonews&placementid=1117521&dv=Desktop&lc=it&cc=it&ar=XXXX&gd=X&ta_click_id=CjA2ZDNjYjA4Ni1mZWI4LTRlZmEtYWMxMy04MmUxMWQzODgxZWYtdHVjdDM2N2U0Y2QSD25sd2VzbWVyYWxkYS1zYw
https://om.forgeofempires.com/foe/it/?ref=tab_it_it&&external_param=236554409&pid=presscommtech-bergamonews&bid=236554409
https://landing.gruppogeromin.com/piccola-sauna-e-hammam/?utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://servedby.flashtalking.com/click/2/110918;3904632;50126;211;0/?ft_width=1&ft_height=1&url=24082567
https://affiliate.across.it/v2/click/443jwih07s0dg08e6ls?tab_sub=CjA2ZDNjYjA4Ni1mZWI4LTRlZmEtYWMxMy04MmUxMWQzODgxZWYtdHVjdDM2N2U0Y2QSD29wZW5za3lhY3Jvc3NzYw
https://www.alfemminile.com/news-gossip/album1321993/coppie-vip-italiane-dimenticate-0.html?utm_source=tabo&utm_medium=cpc&utm_campaign=Tabo-AL-Photos-IT-Desktop-coppie-vip-italiane&utm_content=presscommtech-bergamonews
https://www.foodspring.it/magazine/dimagrire-foodspring-la-storia-elisa?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=D-InterviewElisa_C_InterestWeightLoss_D_IT&utm_content=22+Kg+pi%C3%BA+leggera+-+Elisa+rivela+come+ci+%C3%A8+riuscita&utm_term=presscommtech-bergamonews
http://rzwuwrz.com/path/lp.php?trvid=10052&trvx=a883e0b0&utm_source=taboola&utm_campaign=2281167&utm_medium=presscommtech-bergamonews&utm_content=https%3A%2F%2Fconsole.brax-cdn.com%2Fcreatives%2F08e05a9a-eb2b-4cf4-97b5-01fd088bdbc0%2F2020-Hyundai-Genesis-SUV-Engine_982f0402c3db9edb293f06c2af1d06a4.png__50+SUV+il+cui+valore+sta+crollando&utm_term=046presscommtech-bergamonews

