
Industria 4.0: la scommessa di 

portare il Made in Italy nella 

modernità



Business model 4.0 



Industria 4.0 è un modello produttivo il cui asset produttivo 

principale è l’innovazione. 

E’ una opportunità per le imprese: 

• nei prossimi 5 anni la digitalizzazione dei prodotti e dei 

servizi incrementerà le entrate annuali delle imprese di 110 

miliardi di euro

• la sharing economy accrescerà gli introiti globali dagli 

attuali 13 mld a 300 mld nel 2025

• il settore IOT avrà un fatturato di 190 mld: +500mila 

occupati – +1,4 %/2,7% aumento PIL 
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L’automazione industriale cambia modi e tempi del 

processo produttivo. 

Gli effetti stimati sul processo produttivo riguardano 

principalmente la produttività e la redditività:

I consumatori avranno prodotti meno cari e in tempi più 

veloci: 

• meno 50% il time to market

• meno 30 - 50% tempi di fermo macchine 

• meno 40 – 110% costi di manutenzione 

• meno 20% costi totali
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Cambiano i prodotti

Le nuove tecnologie di produzione e di comunicazione

garantiranno prodotti intelligenti, connessi, personalizzabili

a costi ridotti anche su piccoli lotti.

I prodotti in mano al cliente comunicheranno con il 

produttore:

• il prodotto trasmetterà dati sul proprio stato

• verranno eseguite valutazioni su di esso

• si prevederà il momento della manutenzione

• si anticiperanno i bisogni latenti dei consumatori
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Cambia il business model

Più efficienza: l'elaborazione in tempo reale le informazioni sul
funzionamento delle linee e sui consumi consentirà di
monitorare il processo produttivo e la domanda di mercato.

• manutenzioni/sostituzioni programmate

• pianificazione del magazzino e della logistica

Più flessibilità: l’utilizzo di linee di trasformazione “intelligenti”
potranno consentire produzioni di massa personalizzate

Più servizi al cliente: i dati in tempo reale ridurranno
l’asimmetria informativa tra produttore e utilizzatore del bene,
dando vita a nuove opportunità di business.
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Più delega: la connessione in tempo reale tra impresa e

mercati accorceranno ancor di più i tempi di reazione

richiesti.

I problemi tecnologici richiederanno figure professionali

sempre più specializzate.

Più condivisione: i fornitori entreranno in connessione 

stabile con i clienti.

• aumenterà la condivisione delle informazioni 

• aumenterà la domanda di trasparenza
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L’impatto sarà maggiore o minore a seconda dei settori,
della natura tecnologica del processo produttivo e di quella
del prodotto offerto.

• nelle produzioni a lotti:

i benefici maggiori derivano dall’automazione intelligente

• nelle produzioni continue:

i benefici sono soprattutto nel miglior monitoraggio del
processo e nella manutenzione predittiva.

• nelle produzioni di beni strumentali complessi:

i maggiori margini servono per incrementare i servizi
after-sales.
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Oltre a cambiare la quotidianità delle imprese, il 4.0

cambierà la natura stessa delle imprese.

• scompaiono i confini settoriali e la distinzione fra prodotto

e servizi: al loro posto nascono network traversali e una

unica impresa interconnessa

• i mercati diventano sempre più metamercati

• accanto all’economia di scala e di scopo nasce una

learning economy

• la localizzazione delle produzioni cede il passo alla

localizzazione del brand

• la qualità dei prodotti diventa l’emozione che essi sanno

comunicare
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Patrimonio Italia 



A livello globale, la domanda di innovazione per

l’industria é definita da chiari trend:

• Salute, cambiamento demografico e benessere

• Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile,

bioeconomia, ricerca marina e marittima e acque interne

• Energia sicura, pulita ed efficiente

• Trasporto intelligente, verde e integrato

• Clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime

• Sicurezza
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Per massimizzare lo sviluppo dell’industria italiana :

• incrociare le tendenze delle catene globali del valore con
le nostre eccellenze

• capire dove sta il blue ocean market per l’Italia

• finanziarne la crescita con capitali di rischio

Il “patrimonio Italia” è un asset fondamentale: 

• tre miliardi di persone stanno diventando classe media

• il settore manifatturiero italiano rappresenta il 15% del
PIL con un fatturato di circa 900 miliardi di euro e un
valore aggiunto di circa 200 miliardi di euro,
un’occupazione di 4 milioni di lavoratori (23% della forza
totale) e oltre 400 mila imprese
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Brand riconosciuto: la reputazione del Made in Italy nel mondo

è alta, se fosse un brand sarebbe il terzo più conosciuto

globalmente.

Modello export che funziona: siamo il 9° paese al mondo per 

export: vale oltre 500 miliardi di euro di export (quasi 30% del 

PIL) e ha una crescita media annua del 7,4%. 

Vinciamo la competizione nei mercati di eccellenza:

• al 1° posto nella moda

• al 2° posto nella meccanica non elettronica, nei manufatti di 

base, negli apparecchi elettrici e elettrodomestici 

• al 3° posto nella produzione di mezzi di trasporto
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Sistema startup in crescita: 

• numero: le startup innovative iscritte al Registro speciale delle 

Camere di commercio sono oltre 7800 (+24,4% in un anno)

• capitale sociale: complessivo 376,3 milioni di euro (in media 

50,5 mila euro a impresa). 

• settori di attività: 70,6% servizi alle imprese (in particolare: 

produzione software e consulenza informatica 30,8%; R&S 

13,9%; informazione 8,9%) – 19,6% industria in senso stretto 

(fabbricazione di computer - prodotti elettronici e ottici -

macchinari 3,4%)- 4% commercio

• startup under 35: 1.596, il 21,2% del totale (tre volte superiore 

rispetto alle società di capitali)

• occupazione: 36.504 persone fra soci e dipendenti (+24,5%)
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Capitale umano 4.0



Capitale umano 4.0

Per non perdere il passo dei concorrenti e non subire

standard tecnologici definiti altrove, l’industria italiana

ha bisogno di:

• Una politica industriale per l’innovazione

• Adeguate infrastrutture digitali

• Un capitale umano adeguato a progettare e

gestire le nuove tecnologie digitali



Capitale umano 4.0 

La domanda di lavoro 4.0 privilegerà R&D, servizi

(marketing, logistica, assistenza postvendita), ICT e social
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Ad oggi la manifattura italiana è fanalino di coda per

occupati qualificati in S&T

Solo il

33% di

laureati

tra gli

occupati

ICT,

contro la

media

UE del

60.5%



Capitale umano 4.0

Le competenze digitali all'interno delle imprese sono

limitate:

• solo il 12,4% di quelle con almeno 10 addetti sceglie di

svolgere le funzioni ICT per lo più con addetti interni

• solo 12 aziende su 100 offrono formazione informatica

Cambiano le professioni, le competenze, la formazione:

• il 60% dei giovani studia per fare un lavoro che oggi non

esiste.

• nelle economie avanzate il 50% dell’occupazione rischia

di essere sostituita da sistemi automizzati entro il 2055



Capitale umano 4.0

Avere nuovi giovani nelle imprese, formati e

competenti, è per questo un obiettivo fondamentale.

Perché accanto a posti di lavoro che si bruciano, altri se ne

creano.

Come diceva Kennedy: 

“se gli uomini hanno la capacità di inventare nuove 

macchine che tolgono lavoro ad altri uomini, hanno anche 

la capacità di rimetterli al lavoro”


