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Cosa è Industria 4.0 ?

Architettura di riferimento per l’Industria 4.0Architettura di riferimento per l’Industria 4.0
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Industria 4.0 ... La quarta rivoluzione industriale
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 Industry 4.0 

la via italiana per la competitività 

del manifatturiero 

Come fare della trasformazione digitale dell’industria una 
opportunità per la crescita e l’occupazione 
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 Industry 4.0 

la via italiana per la competitività 

del manifatturiero 

Come fare della trasformazione digitale dell’industria una 
opportunità per la crescita e l’occupazione 

Connecting directly and safely 
industrial installations with IT 
applications business, which 
traditionally act as separate worlds

Connecting directly and safely 
industrial installations with IT 
applications business, which 
traditionally act as separate worlds

Industry 4.0 - 2015
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Industria 4.0: Il Panorama Internazionale
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GermaniaGermania

Platform Industrie 4.0 
(2013)

Platform Industrie 4.0 
(2013)

La Germania ha circa 15 milioni di lavoratori nell’industria ed è il paese già primo al 
mondo nell’automatizzazione dei processi produttivi. L’ Industria 4, (Industrie 4.0) 
ha avuto origine nel 2011 proprio in Germania come uno dei progetti del futuro 
(Zukunfsprojekte) formulati nell’ambito della Strategia governativa in materia di alta 
tecnologia e si è diffusa poi in Europa e nel mondo.

Nel 2013 l’accademia tedesca delle scienze tecniche ha presentato una serie di 
proposte a fini attuativi che il ministero per la formazione e la ricerca ha fatto proprie, 
autorizzando sovvenzioni per oltre  120 milioni di euro per progetti di ricerca  a cui si 
sono aggiunti circa 100 milioni di euro  del ministero federale per l’economia e 
l’energia.

Nell’aprile 2013 le principali associazioni industriali tedesche hanno concluso un 
accordo di cooperazione per lo sviluppo e la prosecuzione di Industrie 4.0 con il 
progetto Plattform Industrie 4.0. Alla guida della piattaforma il ministero 
dell’economia e dell’energia e il ministero dell’istruzione e la ricerca e altri 
rappresentanti di spicco del mondo imprenditoriale, scientifico e sindacale.

Un Comitato dirigente costituiti da rappresentati delle imprese e sindacati, coordina la 
attività di 5 gruppi di lavoro: 1) Architetture di riferimento, standard e normalizzazione; 
2) Ricerca e innovazione; 3) Sicurezza e sistemi di connessione; 4) Condizioni 
giuridiche di riferimento;  5) Lavoro, formazione e perfezionamento.

La Germania ha circa 15 milioni di lavoratori nell’industria ed è il paese già primo al 
mondo nell’automatizzazione dei processi produttivi. L’ Industria 4, (Industrie 4.0) 
ha avuto origine nel 2011 proprio in Germania come uno dei progetti del futuro 
(Zukunfsprojekte) formulati nell’ambito della Strategia governativa in materia di alta 
tecnologia e si è diffusa poi in Europa e nel mondo.

Nel 2013 l’accademia tedesca delle scienze tecniche ha presentato una serie di 
proposte a fini attuativi che il ministero per la formazione e la ricerca ha fatto proprie, 
autorizzando sovvenzioni per oltre  120 milioni di euro per progetti di ricerca  a cui si 
sono aggiunti circa 100 milioni di euro  del ministero federale per l’economia e 
l’energia.

Nell’aprile 2013 le principali associazioni industriali tedesche hanno concluso un 
accordo di cooperazione per lo sviluppo e la prosecuzione di Industrie 4.0 con il 
progetto Plattform Industrie 4.0. Alla guida della piattaforma il ministero 
dell’economia e dell’energia e il ministero dell’istruzione e la ricerca e altri 
rappresentanti di spicco del mondo imprenditoriale, scientifico e sindacale.

Un Comitato dirigente costituiti da rappresentati delle imprese e sindacati, coordina la 
attività di 5 gruppi di lavoro: 1) Architetture di riferimento, standard e normalizzazione; 
2) Ricerca e innovazione; 3) Sicurezza e sistemi di connessione; 4) Condizioni 
giuridiche di riferimento;  5) Lavoro, formazione e perfezionamento.

Platform Industrie 4.0: il modello Tedesco
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Industrie du Futur: il modello Francese

FranciaFrancia

Industrie du Futur 
(2015)

Industrie du Futur 
(2015)

Nel aprile del 2015 è stato lanciato dalla presidenza della repubblica il progetto, “ 
Industrie du futur”, per spingere le imprese di qualsiasi dimensione sulla via della 
modernizzazione utilizzando il digitale.
Il progetto si base su 5 pilastri:

1. Sostegno allo sviluppo dell’offerta tecnologica abilitante l’industria del futuro con 
un Piano ambizioso in grado raggiungere in u periodo da 3 a 5 anni una 
leadership ad esempio nella fabbricazione delle stampanti 3D.

2. Accompagnamento delle imprese verso l’industria del futuro  da parte delle 
regioni, con sostegno tecnico e finanziario, quest’ultimo costituito  da 2.5 miliardi 
di euro di sgravi fiscali e prestiti agevolati per 2,1 miliardi di euro.

3. Formazione dei dipendenti anche con l’istituzione di una cattedra universitaria sul 
progetto industria del futuro.

4. Azioni promozionali , con una serie di eventi, lancio di progetti piloti per 
condividere le esperienze, creazione di un logo.

5. Rafforzamento della cooperazione internazionale, soprattutto con la Germania. Lo 
scopo e la governance del progetto sono stati concepiti per interfacciarsi in 
maniera naturale con la piattaforma tedesca “Platform Industrie 4.0”.

Nel 2016 il Governo ha stabilito quattro priorità: 1) la fabbrica additiva, 2) la Cyber 
Security, 3) la digitalizzazione della catena del valore, 4) l’efficienza energetica.

Nel aprile del 2015 è stato lanciato dalla presidenza della repubblica il progetto, “ 
Industrie du futur”, per spingere le imprese di qualsiasi dimensione sulla via della 
modernizzazione utilizzando il digitale.
Il progetto si base su 5 pilastri:

1. Sostegno allo sviluppo dell’offerta tecnologica abilitante l’industria del futuro con 
un Piano ambizioso in grado raggiungere in u periodo da 3 a 5 anni una 
leadership ad esempio nella fabbricazione delle stampanti 3D.

2. Accompagnamento delle imprese verso l’industria del futuro  da parte delle 
regioni, con sostegno tecnico e finanziario, quest’ultimo costituito  da 2.5 miliardi 
di euro di sgravi fiscali e prestiti agevolati per 2,1 miliardi di euro.

3. Formazione dei dipendenti anche con l’istituzione di una cattedra universitaria sul 
progetto industria del futuro.

4. Azioni promozionali , con una serie di eventi, lancio di progetti piloti per 
condividere le esperienze, creazione di un logo.

5. Rafforzamento della cooperazione internazionale, soprattutto con la Germania. Lo 
scopo e la governance del progetto sono stati concepiti per interfacciarsi in 
maniera naturale con la piattaforma tedesca “Platform Industrie 4.0”.

Nel 2016 il Governo ha stabilito quattro priorità: 1) la fabbrica additiva, 2) la Cyber 
Security, 3) la digitalizzazione della catena del valore, 4) l’efficienza energetica.
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Industrial Strategy: il modello Inglese

UKUK

Industrial Strategy 
(2015)

Industrial Strategy 
(2015)

Il Governo Britannico ha pubblicato nel febbraio 2015 un piano d’azione nel quadro  
della Industrial Strategy, con l’intento di promuovere l’innovazione dei processi 
produttivi dell’industria manifatturiera e l’incremento della sua competitività sui mercati 
internazionali.

Tale piano prevedeva:

1. Un centro costituto per lo sviluppo tecnologico e produttivo, High Value 
Manufacturing Catapult, come  strumento per i coordinamento di sette “centri per 
la tecnologia e l’innovazione operanti a livello nazionale con la collaborazione di 
imprese, università e centri di ricerca. Per questi sette centri, “il polo catapult”, 
sono stati stanziati dal 2010 circa 261 milioni di sterline.

2. Un stanziamento pubblico di 345 milioni di sterline a a sostegno dello sviluppo 
di filiere produttive innovative.

3. La creazione di una banca interamente pubblica, ma affidata ad una gestione 
indipendente la British Business Bank, dedicata al finanziamento a piccole e 
medie imprese.

4. L’ assistenza e la consulenza alle imprese  affidata dal marzo 2016 a una rete 
nazionale di Growth Hubs operanti in ambito locale sulla base di parteship 
pubbliche private

Il Governo Britannico ha pubblicato nel febbraio 2015 un piano d’azione nel quadro  
della Industrial Strategy, con l’intento di promuovere l’innovazione dei processi 
produttivi dell’industria manifatturiera e l’incremento della sua competitività sui mercati 
internazionali.

Tale piano prevedeva:

1. Un centro costituto per lo sviluppo tecnologico e produttivo, High Value 
Manufacturing Catapult, come  strumento per i coordinamento di sette “centri per 
la tecnologia e l’innovazione operanti a livello nazionale con la collaborazione di 
imprese, università e centri di ricerca. Per questi sette centri, “il polo catapult”, 
sono stati stanziati dal 2010 circa 261 milioni di sterline.

2. Un stanziamento pubblico di 345 milioni di sterline a a sostegno dello sviluppo 
di filiere produttive innovative.

3. La creazione di una banca interamente pubblica, ma affidata ad una gestione 
indipendente la British Business Bank, dedicata al finanziamento a piccole e 
medie imprese.

4. L’ assistenza e la consulenza alle imprese  affidata dal marzo 2016 a una rete 
nazionale di Growth Hubs operanti in ambito locale sulla base di parteship 
pubbliche private
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Rivitalize American Manufacturing and Innovation: il modello 
USA

USAUSA

Rivitalize American 
Manufacturing (2014)

Rivitalize American 
Manufacturing (2014)

Negli Stati Uniti nella legge federale del bilancio del 2014 è stata introdotta una 
specifica sezione denominata “Rivitalize American Manufacturing and 
Innovation act 2014”. Viene istituita una rete nazionale per l’innovazione che fa  
perno sul NIST (National Institute for Standards and Technology, che gestisce uno 
specifico programma denominato NNMI (National Network for Manufacturing 
Innovation Program). Le finalità generali del programma sono  di favorire:
1. una maggiore competitività dell’industria manifatturiera statunitense e 

l’incremento di beni prodotti in misura prevalente nel Paese;
2. condizioni affinché gli Stati Uniti mantengano un ruolo di primo piano nel 

settore della ricerca, delle tecnologie avanzate e dell’innovazione;
3. la trasformazione delle tecnologie innovative in applicazioni industriali 

economicamente sostenibili, efficienti e ad alto rendimento;
4. l’accesso delle imprese ad infrastrutture tecnologiche avanzate, specie 

informatiche, e alle filiere in cui esse sono articolate;
5. il rapido sviluppo di una forza-lavoro altamente specializzata;
6. lo scambio e la diffusione, su base paritaria, di documentazione e di “buone 

pratiche” concernenti le sfide che le imprese si trovano ad affrontare;
7. l’accesso, da parte delle imprese, a fonti di finanziamento che ne consentano 

modalità di sviluppo stabili e sostenibili, senza il bisogno di finanziamenti federali a 
lungo termine;

Sono previste forme di finanziamento pubblico, ma il grosso dei finanziamenti viene da 
contributi privati.

Negli Stati Uniti nella legge federale del bilancio del 2014 è stata introdotta una 
specifica sezione denominata “Rivitalize American Manufacturing and 
Innovation act 2014”. Viene istituita una rete nazionale per l’innovazione che fa  
perno sul NIST (National Institute for Standards and Technology, che gestisce uno 
specifico programma denominato NNMI (National Network for Manufacturing 
Innovation Program). Le finalità generali del programma sono  di favorire:
1. una maggiore competitività dell’industria manifatturiera statunitense e 

l’incremento di beni prodotti in misura prevalente nel Paese;
2. condizioni affinché gli Stati Uniti mantengano un ruolo di primo piano nel 

settore della ricerca, delle tecnologie avanzate e dell’innovazione;
3. la trasformazione delle tecnologie innovative in applicazioni industriali 

economicamente sostenibili, efficienti e ad alto rendimento;
4. l’accesso delle imprese ad infrastrutture tecnologiche avanzate, specie 

informatiche, e alle filiere in cui esse sono articolate;
5. il rapido sviluppo di una forza-lavoro altamente specializzata;
6. lo scambio e la diffusione, su base paritaria, di documentazione e di “buone 

pratiche” concernenti le sfide che le imprese si trovano ad affrontare;
7. l’accesso, da parte delle imprese, a fonti di finanziamento che ne consentano 

modalità di sviluppo stabili e sostenibili, senza il bisogno di finanziamenti federali a 
lungo termine;

Sono previste forme di finanziamento pubblico, ma il grosso dei finanziamenti viene da 
contributi privati.
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Industrial Value Chain Initiative: il modello Giapponese

GiapponeGiappone

Industrial Value Chain 
Initiative (2015)

Industrial Value Chain 
Initiative (2015)

La digitalizzazione della tecnica di produzione è diventata parte integrante della 
politica del governo nipponico.

Nel giugno del 2015 un consorzio di 30 aziende giapponesi tra cui Mitsubishi Electric, 
Fujitsu, Nissan Motor e Panasonic,  ha dato vita all’Industrial Value Chain 
Intiative, finalizzata alla creazione di standard tecnologici per internazionalizzazione 
del modello industriale del made in Japan.

Focalizzazione massima del governo giapponese è però sul settore robotica. Si punta 
a raddoppiare il mercato entro il 2020 con la Robot Revolution Initiative, 
introducendo robot più flessibili e creativi, adatti a lavorare non solo nei settori della 
produzione industriale, ma anche dell’agricoltura, della logistica, delle costruzioni e 
dell’assistenza infermieristica. Fondi notevoli governativi sono stati allocati a questa 
iniziativa.

Tra  altro nel 2016 è stata siglata un’intesa tra il governo giapponese e 
quello della  Germania per un’ampia cooperazione tra i due paesi per puntare alla 
 realizzazione una standardizzazione dei processi produttivi. In precedenza erano 
state esplorate trai due governi altre forme di cooperazione  soprattutto nel settore 
dell’Internet of Things.

La digitalizzazione della tecnica di produzione è diventata parte integrante della 
politica del governo nipponico.

Nel giugno del 2015 un consorzio di 30 aziende giapponesi tra cui Mitsubishi Electric, 
Fujitsu, Nissan Motor e Panasonic,  ha dato vita all’Industrial Value Chain 
Intiative, finalizzata alla creazione di standard tecnologici per internazionalizzazione 
del modello industriale del made in Japan.

Focalizzazione massima del governo giapponese è però sul settore robotica. Si punta 
a raddoppiare il mercato entro il 2020 con la Robot Revolution Initiative, 
introducendo robot più flessibili e creativi, adatti a lavorare non solo nei settori della 
produzione industriale, ma anche dell’agricoltura, della logistica, delle costruzioni e 
dell’assistenza infermieristica. Fondi notevoli governativi sono stati allocati a questa 
iniziativa.

Tra  altro nel 2016 è stata siglata un’intesa tra il governo giapponese e 
quello della  Germania per un’ampia cooperazione tra i due paesi per puntare alla 
 realizzazione una standardizzazione dei processi produttivi. In precedenza erano 
state esplorate trai due governi altre forme di cooperazione  soprattutto nel settore 
dell’Internet of Things.
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Made in China 2015: il modello Cinese

CinaCina

Made in China 2025 
(2015)

Made in China 2025 
(2015)

Su ispirazione del piano tedesco “industrie 4.0” nel marzo 2015 ha lanciato un piano 
decennale denominato “Made  in China 2025”. La vicinanza al modello tedesco è 
confermata da una lettera di intenti da parte dei governi tedesco e cinese per 
promuovere sforzi comuni in tema di modernizzazione e digitalizzazione dei processi 
industriali.

Il piano punta molto in alto e prevede in prospettiva  che in passi successivi di dieci 
anni in dieci anni  la Cina diventi nel 2045 leader mondiale, dal punto quantitativo e 
qualitativo. nel campo della produzione industriale nel mondo. scavalcando gli USA e 
tutti gli altri paesi tecnologicamente più avanzati.

Per quanto riguarda il finanziamento delle iniziative, secondo  le prime stime di 
Citigroup sarebbe stato previsto uno stanziamento di circa 8.000 miliardi di yuan (circa 
1.090 miliardi di euro).

Tali finanziamenti si affiancano agli sforzi compiuti negli ultimi anni dalla Cina nel 
settore ricerca e sviluppo: secondo dati forniti dall'OCSE (febbraio 2016), per la prima 
volta nel 2014 la Cina ha superato l'Unione europea nella spesa per ricerca e 
sviluppo: il 2,05% del PIL cinese è stato infatti dedicato a tale finalità, mentre la media 
dei 28 paesi OCSE è rimasta ferma all’1,94%

Su ispirazione del piano tedesco “industrie 4.0” nel marzo 2015 ha lanciato un piano 
decennale denominato “Made  in China 2025”. La vicinanza al modello tedesco è 
confermata da una lettera di intenti da parte dei governi tedesco e cinese per 
promuovere sforzi comuni in tema di modernizzazione e digitalizzazione dei processi 
industriali.

Il piano punta molto in alto e prevede in prospettiva  che in passi successivi di dieci 
anni in dieci anni  la Cina diventi nel 2045 leader mondiale, dal punto quantitativo e 
qualitativo. nel campo della produzione industriale nel mondo. scavalcando gli USA e 
tutti gli altri paesi tecnologicamente più avanzati.

Per quanto riguarda il finanziamento delle iniziative, secondo  le prime stime di 
Citigroup sarebbe stato previsto uno stanziamento di circa 8.000 miliardi di yuan (circa 
1.090 miliardi di euro).

Tali finanziamenti si affiancano agli sforzi compiuti negli ultimi anni dalla Cina nel 
settore ricerca e sviluppo: secondo dati forniti dall'OCSE (febbraio 2016), per la prima 
volta nel 2014 la Cina ha superato l'Unione europea nella spesa per ricerca e 
sviluppo: il 2,05% del PIL cinese è stato infatti dedicato a tale finalità, mentre la media 
dei 28 paesi OCSE è rimasta ferma all’1,94%
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Make in India: il modello Indiano

IndiaIndia

Make in India (2014)Make in India (2014)

Il Governo ha lanciato nel settembre del 2014 il progetto “Make in India” con l’obiettivo 
di trasformare radicalmente  l’economia indiana orientandola non più ai servizi ma alla 
produzione ad alta intensità e di diventare molto competitivi in questo campo specie 
nei confronti della Cina.

Il piano si articola u 5 principali direttrici:

1. condurre lo sviluppo verso un modello orientato alla produzione ad alta intensità;
2. trasformare l’economia indiana in un centro industriale a livello mondiale;
3. potenziare la crescita del manifatturiero di almeno il 10%;
4. creare 10 milioni di posti di lavoro;
5. incrementare il numero di stabilimenti industriali stranieri e gli investimenti nelle 

infrastrutture.

Si punta su 25 settori. Non si conoscono ancora i risultati, ma nel 2015 l’India si è 
posizionata al primo posto per investimenti esteri diretti con 63 miliardi di dollari, 
superando l’USA e la Cina.

Il Governo ha lanciato nel settembre del 2014 il progetto “Make in India” con l’obiettivo 
di trasformare radicalmente  l’economia indiana orientandola non più ai servizi ma alla 
produzione ad alta intensità e di diventare molto competitivi in questo campo specie 
nei confronti della Cina.

Il piano si articola u 5 principali direttrici:

1. condurre lo sviluppo verso un modello orientato alla produzione ad alta intensità;
2. trasformare l’economia indiana in un centro industriale a livello mondiale;
3. potenziare la crescita del manifatturiero di almeno il 10%;
4. creare 10 milioni di posti di lavoro;
5. incrementare il numero di stabilimenti industriali stranieri e gli investimenti nelle 

infrastrutture.

Si punta su 25 settori. Non si conoscono ancora i risultati, ma nel 2015 l’India si è 
posizionata al primo posto per investimenti esteri diretti con 63 miliardi di dollari, 
superando l’USA e la Cina.
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Digitalizzazione dell’Industria Europea: il modello Europeo

EuropaEuropa

Digitalizzazione 
dell’Industria Europea 

(2016)

Digitalizzazione 
dell’Industria Europea 

(2016)

Il 19 aprile 2016 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure volte 
rafforzare l’industria e l’innovazione in Europa  attraverso progetti che aiutino le 
manifatturiere europee, grandi medie e piccole,  i ricercatori e le istituzioni pubbliche a 
trarre il massimo vantaggio dalle nuove tecnologie. La 
Comunicazione ,“Digitalizzazione della Industria europea  - cogliere appieno i 
vantaggi di un mercato unico digitale (COM(2016) 180)”, mira a mobilitare importanti 
investimenti da parte di Stati membri, regioni e industria:
1. promuovere un coordinamento delle iniziative nazionali e regionali attraverso un 

dialogo a livello europeo con tutte le parti, prevedendo un quadro di Governance da 
parte degli Stati membri e dell'industria;

2. concentrare gli investimenti nei partenariati pubblico-privato dell'Unione europea, 
incoraggiando il ricorso al Piano di investimenti per l’Europa e ai Fondi strutturali e 
di investimento europei (SIE);

3. investire 500 milioni di euro per creare una rete di poli di innovazione digitale (centri 
di eccellenza nelle tecnologie) a sostegno delle imprese;

4. avviare progetti pilota su larga scala per potenziare l'internet of things, i processi 
produttivi avanzati e le tecnologie in ambiti specifici;

5. adottare una normativa sul libero flusso dei dati e in materia di proprietà dei dati 
generati da sensori e dispositivi intelligenti, nonché riesaminare le norme sulla 
sicurezza e l'affidabilità dei sistemi autonomi;

6. predisporre, infine, un'agenda europea per le competenze per dotare i cittadini 
delle competenze necessarie per i posti di lavoro nell'era digitale.

Il 19 aprile 2016 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure volte 
rafforzare l’industria e l’innovazione in Europa  attraverso progetti che aiutino le 
manifatturiere europee, grandi medie e piccole,  i ricercatori e le istituzioni pubbliche a 
trarre il massimo vantaggio dalle nuove tecnologie. La 
Comunicazione ,“Digitalizzazione della Industria europea  - cogliere appieno i 
vantaggi di un mercato unico digitale (COM(2016) 180)”, mira a mobilitare importanti 
investimenti da parte di Stati membri, regioni e industria:
1. promuovere un coordinamento delle iniziative nazionali e regionali attraverso un 

dialogo a livello europeo con tutte le parti, prevedendo un quadro di Governance da 
parte degli Stati membri e dell'industria;

2. concentrare gli investimenti nei partenariati pubblico-privato dell'Unione europea, 
incoraggiando il ricorso al Piano di investimenti per l’Europa e ai Fondi strutturali e 
di investimento europei (SIE);

3. investire 500 milioni di euro per creare una rete di poli di innovazione digitale (centri 
di eccellenza nelle tecnologie) a sostegno delle imprese;

4. avviare progetti pilota su larga scala per potenziare l'internet of things, i processi 
produttivi avanzati e le tecnologie in ambiti specifici;

5. adottare una normativa sul libero flusso dei dati e in materia di proprietà dei dati 
generati da sensori e dispositivi intelligenti, nonché riesaminare le norme sulla 
sicurezza e l'affidabilità dei sistemi autonomi;

6. predisporre, infine, un'agenda europea per le competenze per dotare i cittadini 
delle competenze necessarie per i posti di lavoro nell'era digitale.
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Industria 4.0: tecnologie abilitanti e settori industriali applicativi 

Le tecnologie delle Reti a Banda Ultra Larga e la rivoluzione 5GLe tecnologie delle Reti a Banda Ultra Larga e la rivoluzione 5G

Le tecnologie dell’Internet delle Cose e dei dispositivi indossabiliLe tecnologie dell’Internet delle Cose e dei dispositivi indossabili

Le tecnologie dei Big Data e l’Intelligenza ArtificialeLe tecnologie dei Big Data e l’Intelligenza Artificiale

BiomedicinaBiomedicina EdiliziaEdilizia MeccanicaMeccanica

Cyber SecurityCyber Security

Additive Manufacturing / 3D PrintingAdditive Manufacturing / 3D Printing

Robotica avanzata / Droni / Veicoli AutonomiRobotica avanzata / Droni / Veicoli Autonomi

Building Information ModelingBuilding Information Modeling

EnergiaEnergia AgricolturaAgricoltura
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Le tecnologie abilitanti: Reti a Banda Ultra Larga e la rivoluzione 5G
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Non solo GIGABIT/s! il 5G al servizio dei … Servizi!
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I servizi e la capacità di connessione per l’Industria 4.0

“Smart Connected Industry”  Services 
(SME - 100 employes)

Capacità 
Mbit/s

Customer Care / Product Care: Uso, Assistenza, 
Monitoraggio (Product Cookies, )

60

Sicurezza: Videosorveglianza, Antifurto, 
Antincendio,

100

Impianti Connessi, Robot, 3D printers: Low Level 
Design, Manutenzione, Consumi, Aggiornamento 
Software, …

300

Lavoro Agile: Connessione con Dati, Video HD, 
Voce

200

Assistenza e Salute dei Lavoratori: Sensori e 
Connessione Dati, Video HD, Voce

100

Formazione: Connessione, Partecipazione in 
Video alle Corsi e Webinar, Materiale Didattico

100

Intranet & Social: Contenuti personali 40

Fornitori e Logistica: Supply Chain Management 100

TOTALE 1000

Predictive
Maintenance

Predictive
Maintenance LogisticaLogistica

Enterprise
Resource
Planning

Enterprise
Resource
Planning

Processes and 
Resources

Control

Processes and 
Resources

Control

Progettazione
Collaborativa
E Dinamica

Progettazione
Collaborativa
E Dinamica

Supply
Chain

Management

Supply
Chain

Management

Customer
Engagement

Customer
Engagement
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Le tecnologie abilitanti: Internet delle Cose



18

Le tecnologie abilitanti: I Big Data e l’Intelligenza Artificiale

I Big Data: 1) volume: rappresenta la dimensione effettiva del dataset gestiti sempre più 
con un approccio CLOUD, 2) velocità: si riferisce alla velocità di generazione dei dati con 
analisi analisi dei dati in tempo reale, 3) varietà: riferita alle varie tipologie di dati, 
provenienti da fonti diverse (strutturate e non), 4) veridicità: riferita all'attendibilità 
dell'informazione, 5) variabilità: questa caratteristica può essere un problema e si 
riferisce alla possibilità di inconsistenza dei dati; 6) complessità: maggiore è la 
dimensione del dataset, maggiore è la complessità dei dati da gestire; il compito più 
difficile è collegare le informazioni, ed ottenerne di interessanti.

I Big Data: 1) volume: rappresenta la dimensione effettiva del dataset gestiti sempre più 
con un approccio CLOUD, 2) velocità: si riferisce alla velocità di generazione dei dati con 
analisi analisi dei dati in tempo reale, 3) varietà: riferita alle varie tipologie di dati, 
provenienti da fonti diverse (strutturate e non), 4) veridicità: riferita all'attendibilità 
dell'informazione, 5) variabilità: questa caratteristica può essere un problema e si 
riferisce alla possibilità di inconsistenza dei dati; 6) complessità: maggiore è la 
dimensione del dataset, maggiore è la complessità dei dati da gestire; il compito più 
difficile è collegare le informazioni, ed ottenerne di interessanti.

Intelligenza Artificiale: 1) macchine che pensano come gli uomani, 2) macchine che si 
comportano come gli umani (o macchine di Turing), 3) macchine che pensano 
razionalmente e 4) macchine che agiscono razionalmente, ossia macchine “softbot” o 
“robot”. 

Le tecniche simboliche: 1) La ricerca nello spazio degli stati, 2) Il ragionamento 
automatico il linguaggio Prolog e i sistemi esperti, 3) l’apprendimento automatico.
Le tecniche subsimboliche: 1) Le reti neurali che simulano il comportamento del cervello 
umano, 2) Gli algoritmi genetici, 3) l’intelligenza degli sciami.

Intelligenza Artificiale: 1) macchine che pensano come gli uomani, 2) macchine che si 
comportano come gli umani (o macchine di Turing), 3) macchine che pensano 
razionalmente e 4) macchine che agiscono razionalmente, ossia macchine “softbot” o 
“robot”. 

Le tecniche simboliche: 1) La ricerca nello spazio degli stati, 2) Il ragionamento 
automatico il linguaggio Prolog e i sistemi esperti, 3) l’apprendimento automatico.
Le tecniche subsimboliche: 1) Le reti neurali che simulano il comportamento del cervello 
umano, 2) Gli algoritmi genetici, 3) l’intelligenza degli sciami.
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Le tecnologie Abilitanti: la robotica Le tecnologie Abilitanti: la robotica 

Droni: Un aeromobile a pilotaggio remoto o APR, comunemente noto come drone, è un veivolo caratterizzato 
dall'assenza del pilota umano a bordo. Il suo volo è controllato dal computer a bordo del velivolo, sotto il controllo 
remoto di un navigatore o pilota, sul terreno o in un altro veicolo.
L'inclusione del termine aeromobile sottolinea che, indipendentemente dalla posizione del pilota e/o 
dell'equipaggio di volo, le operazioni devono rispettare le stesse regole e le procedure degli aerei con pilota ed 
equipaggio di volo a bordo. Il loro utilizzo è ormai consolidato per usi militari e crescente anche per applicazioni 
civili, ad esempio in operazioni di prevenzione e intervento in emergenza incendi, per usi di sicurezza non militari, 
per sorveglianza di oleodotti, con finalità di telerilevamento e ricerca e, più in generale, in tutti i casi in cui tali 
sistemi possano consentire l'esecuzione di missioni "noiose, sporche e pericolose" (dull, dirty and dangerous) 
spesso con costi minori rispetto ai velivoli tradizionali.

Droni: Un aeromobile a pilotaggio remoto o APR, comunemente noto come drone, è un veivolo caratterizzato 
dall'assenza del pilota umano a bordo. Il suo volo è controllato dal computer a bordo del velivolo, sotto il controllo 
remoto di un navigatore o pilota, sul terreno o in un altro veicolo.
L'inclusione del termine aeromobile sottolinea che, indipendentemente dalla posizione del pilota e/o 
dell'equipaggio di volo, le operazioni devono rispettare le stesse regole e le procedure degli aerei con pilota ed 
equipaggio di volo a bordo. Il loro utilizzo è ormai consolidato per usi militari e crescente anche per applicazioni 
civili, ad esempio in operazioni di prevenzione e intervento in emergenza incendi, per usi di sicurezza non militari, 
per sorveglianza di oleodotti, con finalità di telerilevamento e ricerca e, più in generale, in tutti i casi in cui tali 
sistemi possano consentire l'esecuzione di missioni "noiose, sporche e pericolose" (dull, dirty and dangerous) 
spesso con costi minori rispetto ai velivoli tradizionali.

Additive Manufacturing / 3D printing: Per Stampa 3D si intende la realizzazione di oggetti 
tridimensionali mediante produzione additiva, partendo da un modello 3D digitale. Il modello digitale viene 
prodotto con software dedicati e successivamente elaborato per essere poi realizzato, strato dopo strato, 
attraverso una stampante 3D. La stampa 3D nasce nel 1986, con la pubblicazione del brevetto di Chuck Hull, che 
inventa la stereolitografia.
Dal 1986 la stampa 3D si è evoluta e differenziata, con l'introduzione di nuove tecniche di stampa  e di innumerevoli 
materiali con diverse caratteristiche meccaniche, stampabili sia da soli che in combinazione, permettendo la 
diffusione di questa tecnica di produzione in molti ambiti, che spaziano dall'industria, all'ambito medico e 
domestico.

Additive Manufacturing / 3D printing: Per Stampa 3D si intende la realizzazione di oggetti 
tridimensionali mediante produzione additiva, partendo da un modello 3D digitale. Il modello digitale viene 
prodotto con software dedicati e successivamente elaborato per essere poi realizzato, strato dopo strato, 
attraverso una stampante 3D. La stampa 3D nasce nel 1986, con la pubblicazione del brevetto di Chuck Hull, che 
inventa la stereolitografia.
Dal 1986 la stampa 3D si è evoluta e differenziata, con l'introduzione di nuove tecniche di stampa  e di innumerevoli 
materiali con diverse caratteristiche meccaniche, stampabili sia da soli che in combinazione, permettendo la 
diffusione di questa tecnica di produzione in molti ambiti, che spaziano dall'industria, all'ambito medico e 
domestico.

Robot collaborativi, programmabili e flessibili: evoluzione delle macchine verso 
una maggiore autonomia, flessibilità e collaborazione, sia tra loro sia con gli esseri umani. Sono robot 
con aumentate capacità cognitive, applicati all’industria per migliorare la produttività, la qualità dei 
prodotti e la sicurezza dei lavoratori. La robotica italiana spicca per quantità e qualità della ricerca, sia in 
campo accademico che in campo industriale, con importanti centri di ricerca e progetti all’avanguardia in 
tutto il Paese come l’Istituto di Biorobotica della Scuola Sant’Anna di Pisa o l’Ecosistema robotico dell’IIT.

Robot collaborativi, programmabili e flessibili: evoluzione delle macchine verso 
una maggiore autonomia, flessibilità e collaborazione, sia tra loro sia con gli esseri umani. Sono robot 
con aumentate capacità cognitive, applicati all’industria per migliorare la produttività, la qualità dei 
prodotti e la sicurezza dei lavoratori. La robotica italiana spicca per quantità e qualità della ricerca, sia in 
campo accademico che in campo industriale, con importanti centri di ricerca e progetti all’avanguardia in 
tutto il Paese come l’Istituto di Biorobotica della Scuola Sant’Anna di Pisa o l’Ecosistema robotico dell’IIT.

https://it.wikipedia.org/wiki/Chuck_Hull
https://it.wikipedia.org/wiki/Chuck_Hull
https://it.wikipedia.org/wiki/Stereolitografia
https://it.wikipedia.org/wiki/Chuck_Hull
https://it.wikipedia.org/wiki/Chuck_Hull
https://it.wikipedia.org/wiki/Stereolitografia
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Industria 4.0 e Lavoro … fare “reshoring” della produzione ? 
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1. Lo stato di salute dell'industria italiana 

Nel corso dell’ultimo quinquennio, le traiettorie di sviluppo delle 
principali economie internazionali hanno restituito centralità al 
manifatturiero nei modelli di crescita e nei processi di 
determinazione del reddito complessivo di un paese. 

Intensificando un processo che era già in atto, agli inizi degli anni 
Duemila numerose aziende che operavano nei paesi 
maggiormente industrializzati hanno allocato la produzione in 
altre aree geografiche al fine di ottenere vantaggi competitivi in 
termini di costo e concentrando, invece, nel paese di origine le 
attività pre e post-produttive, considerate strategiche per 
competere nel lungo periodo. Ciò ha portato molti paesi a 
intraprendere un cammino di deindustrializzazione, ovvero di 
spostamento progressivo dell'apparato industriale verso paesi 
caratterizzati da costi più contenuti degli input produttivi 
(soprattutto lavoro ed energia). 

La figura 1 mostra l'evoluzione del valore aggiunto dal 2000 al 
2013, diviso per attività, dei principali paesi europei. Come si può 
osservare, l'Italia ha registrato un calo del valore aggiunto del 
settore manifatturiero dal 23% nel 2000 al 18% nel 2013, 
analogamente a Spagna, UK e Francia. Germania e Polonia, 
invece, hanno evidenziato un trend in controtendenza.  

La crisi economica ha contribuito ad accelerare un fenomeno di 
deindustrializzazione che si è innescato a partire dalla seconda 
metà degli anni ’90. L'Italia ha registrato un calo del settore 
manifatturiero in termini di produzione (del 25% tra il 2000 e il 
2013), di incidenza del valore aggiunto sul Pil (dal 23% nel 2000 
al 18% nel 2013 - figura 1) e del numero di addetti nel settore 
manifatturiero (3,9 milioni di occupati nel 2013 rispetto ai circa 
5,2 milioni nel 2008 - figura 2). Una dinamica che, con la sola 
eccezione della Germania, è comune a tutti i principali Paesi 
europei. 

Figura 1 - Valore aggiunto per attività nei principali paesi europei [2000-2013; EUR bn, %]  

 

Note: 1) Include attività professionali, scientifiche e tecniche; amministrative e di supporto; arte, intrattenimento; attività di organizzazioni extra-territoriali; ICT; Agricoltura 
2) Include difesa, educazione salute e attività sociali 3) Include trasporti e servizi food 4) Manifattura comprende anche Energy e Mining 

Fonte: Eurostat 

G e r m a n i a F r a n c i aU KI t a l i a

2 5 %

2 0 0 0

2 5 %

1 6 %

1 6 %

1 7 %

2 5 %

2 0 1 3

2 6 %

1 4 %

1 7 %

1 8 %

2 0 1 3

1 7 %

2 6 %

1 6 %

1 8 %

2 2 %

2 0 0 0

2 1 %

2 4 %

1 6 %

1 6 %

2 3 %

1 6 %

1 6 %

2 4 %

2 0 1 3

1 8 %

2 1 %

2 0 %

1 7 %

2 4 %

2 0 0 0

2 3 %

2 2 %

2 5 %

2 7 %

1 2 %

1 4 %

2 2 %

2 0 0 0

2 3 %

2 6 %

1 4 %

1 3 %

2 3 %

2 0 1 3 2 0 1 3

1 4 %

1 8 %

1 7 %

1 9 %

3 1 %

2 0 0 0

2 1 %

2 0 %

1 5 %

1 7 %

2 8 %

2 0 1 3

1 3 %

1 8 %

1 9 %

2 3 %

2 7 %

2 0 0 0

1 8 %

1 8 %

1 7 %

2 1 %

2 6 %

P o l o n i a S p a g n a

M a n i fa ttu r a 4C o m m e r c i o 3A l tr i s e r v i z i 1 P u b b l i c a A m m i n i s tr a z i o n e 2 R e a l  E s ta te  &  C o n s tr u c ti o n

1 . 8 4 1 2 . 4 5 4 1 6 5 3 4 6 1 . 0 7 1 1 . 3 9 9 5 7 0 9 3 3 1 . 4 5 3 1 . 6 7 8 1 . 2 8 9 1 . 8 4 5

 

BOZZA 

3 

 

 

1. Lo stato di salute dell'industria italiana 

Nel corso dell’ultimo quinquennio, le traiettorie di sviluppo delle 
principali economie internazionali hanno restituito centralità al 
manifatturiero nei modelli di crescita e nei processi di 
determinazione del reddito complessivo di un paese. 

Intensificando un processo che era già in atto, agli inizi degli anni 
Duemila numerose aziende che operavano nei paesi 
maggiormente industrializzati hanno allocato la produzione in 
altre aree geografiche al fine di ottenere vantaggi competitivi in 
termini di costo e concentrando, invece, nel paese di origine le 
attività pre e post-produttive, considerate strategiche per 
competere nel lungo periodo. Ciò ha portato molti paesi a 
intraprendere un cammino di deindustrializzazione, ovvero di 
spostamento progressivo dell'apparato industriale verso paesi 
caratterizzati da costi più contenuti degli input produttivi 
(soprattutto lavoro ed energia). 

La figura 1 mostra l'evoluzione del valore aggiunto dal 2000 al 
2013, diviso per attività, dei principali paesi europei. Come si può 
osservare, l'Italia ha registrato un calo del valore aggiunto del 
settore manifatturiero dal 23% nel 2000 al 18% nel 2013, 
analogamente a Spagna, UK e Francia. Germania e Polonia, 
invece, hanno evidenziato un trend in controtendenza.  

La crisi economica ha contribuito ad accelerare un fenomeno di 
deindustrializzazione che si è innescato a partire dalla seconda 
metà degli anni ’90. L'Italia ha registrato un calo del settore 
manifatturiero in termini di produzione (del 25% tra il 2000 e il 
2013), di incidenza del valore aggiunto sul Pil (dal 23% nel 2000 
al 18% nel 2013 - figura 1) e del numero di addetti nel settore 
manifatturiero (3,9 milioni di occupati nel 2013 rispetto ai circa 
5,2 milioni nel 2008 - figura 2). Una dinamica che, con la sola 
eccezione della Germania, è comune a tutti i principali Paesi 
europei. 

Figura 1 - Valore aggiunto per attività nei principali paesi europei [2000-2013; EUR bn, %]  

 

Note: 1) Include attività professionali, scientifiche e tecniche; amministrative e di supporto; arte, intrattenimento; attività di organizzazioni extra-territoriali; ICT; Agricoltura 
2) Include difesa, educazione salute e attività sociali 3) Include trasporti e servizi food 4) Manifattura comprende anche Energy e Mining 

Fonte: Eurostat 

G e r m a n i a F r a n c i aU KI t a l i a

2 5 %

2 0 0 0

2 5 %

1 6 %

1 6 %

1 7 %

2 5 %

2 0 1 3

2 6 %

1 4 %

1 7 %

1 8 %

2 0 1 3

1 7 %

2 6 %

1 6 %

1 8 %

2 2 %

2 0 0 0

2 1 %

2 4 %

1 6 %

1 6 %

2 3 %

1 6 %

1 6 %

2 4 %

2 0 1 3

1 8 %

2 1 %

2 0 %

1 7 %

2 4 %

2 0 0 0

2 3 %

2 2 %

2 5 %

2 7 %

1 2 %

1 4 %

2 2 %

2 0 0 0

2 3 %

2 6 %

1 4 %

1 3 %

2 3 %

2 0 1 3 2 0 1 3

1 4 %

1 8 %

1 7 %

1 9 %

3 1 %

2 0 0 0

2 1 %

2 0 %

1 5 %

1 7 %

2 8 %

2 0 1 3

1 3 %

1 8 %

1 9 %

2 3 %

2 7 %

2 0 0 0

1 8 %

1 8 %

1 7 %

2 1 %

2 6 %

P o l o n i a S p a g n a

M a n i fa ttu r a 4C o m m e r c i o 3A l tr i s e r v i z i 1 P u b b l i c a A m m i n i s tr a z i o n e 2 R e a l  E s ta te  &  C o n s tr u c t i o n

1 . 8 4 1 2 . 4 5 4 1 6 5 3 4 6 1 . 0 7 1 1 . 3 9 9 5 7 0 9 3 3 1 . 4 5 3 1 . 6 7 8 1 . 2 8 9 1 . 8 4 5

L’evoluzione tecnologica consente oggi di invertire il trend degli ultimi 20 anni quando sempre 
maggiori fasi e processi di produzione sono migrati verso i paesi del far east caratterizzati da un 
basso costo del lavoro. Il fenomeno è noto con il nome di “offshoring”.
Le “Fabbriche Intelligenti” consentono di gestire produzioni flessibili, personalizzate con lotti di 
produzione anche di un singolo prodotto a costi competitivi. Time to Market ridotto, alta 
qualità, personalizzazione dei prodotti, elevato utilizzo dei feedback dei clienti per l’evoluzione 
dei prodotti.
Ne report di Deloitte “Global Manufacturing Competitivness Index” si prevede che gli Stati 
Uniti riprendano il primo posto nel manufatturiero superando la Cina proprio grazie a 
tecnologie estremamente innovative come: Predictive Analysis, Smart connected products 
(IOT), Advanced materials, Digital design simulation and integration, High performance 
computing, Advanced robotics, 3D printing, Open source design, Augmented reality.

L’evoluzione tecnologica consente oggi di invertire il trend degli ultimi 20 anni quando sempre 
maggiori fasi e processi di produzione sono migrati verso i paesi del far east caratterizzati da un 
basso costo del lavoro. Il fenomeno è noto con il nome di “offshoring”.
Le “Fabbriche Intelligenti” consentono di gestire produzioni flessibili, personalizzate con lotti di 
produzione anche di un singolo prodotto a costi competitivi. Time to Market ridotto, alta 
qualità, personalizzazione dei prodotti, elevato utilizzo dei feedback dei clienti per l’evoluzione 
dei prodotti.
Ne report di Deloitte “Global Manufacturing Competitivness Index” si prevede che gli Stati 
Uniti riprendano il primo posto nel manufatturiero superando la Cina proprio grazie a 
tecnologie estremamente innovative come: Predictive Analysis, Smart connected products 
(IOT), Advanced materials, Digital design simulation and integration, High performance 
computing, Advanced robotics, 3D printing, Open source design, Augmented reality.
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La contrazione degli investimenti, a sua volta, contribuisce al 
prolungarsi della crisi stessa: rende perdurante la stagnazione 
della produttività e, di conseguenza, frena quel rimbalzo che 
stenta a trovare slancio e vigore. Negli anni l'Italia ha evidenziato 
un decremento di produttività, sia di lavoro sia di capitale, 
perdendo competitività nei confronti di paesi come Germania e 
Francia (figura 6). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6 – Produttività Italia comparata a Francia e Germania 

 

 

 

Note: 1) Produttività di lavoro e capitale 

Fonte: COE-Rexecode; GFI; INSEE; Symop; HIS Global Insight 

 

La dinamica della produttività – correlata negativamente alla 
dimensione media d’impresa – risente in Italia anche di cause 
strutturali, legate al tessuto imprenditoriale del Paese 
frammentato e molecolare, non solo troppo piccolo nelle 
dimensioni medie d’impresa (figura 7), ma soprattutto ancora 

troppo poco connesso e integrato nonostante evidenze 
empiriche abbiano dimostrato come, anche negli anni di crisi, le 
PMI distrettuali abbiano difeso meglio la tenuta di mercato e la 
competitività.
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Lavoro 4.0 e la Nuova Formazione

Gestione e Controllo di processo. Le nuove tecnologie di produzione 
svolgeranno un ruolo importante nel determinare la disponibilità e la natura di 
posti di lavoro. Il  lavoro produttivo a elevata intensità tecnologica aumenterà in 
maniera consistente.

Competenze digitali e statistiche. Se da un lato le nuove tecnologie creano 
posti di lavoro attraverso significativi aumenti della produttività che hanno effetti 
positivi sull’economia in generale, dall’altro queste trasformazioni possono 
richiedere adeguamenti significativi delle competenze necessarie. Sarà 
importante garantire che tutti i cittadini possiedano solide qualifiche generiche e 
di base, essenziali per acquisire delle competenze specifiche in rapida 
evoluzione.

Ripetitivo e predittivo … alle Macchine. Si perderanno posti di lavoro 
tradizionali. Molti lavoratori potrebbero incontrare serie difficoltà per tagli ai posti 
di lavoro tradizionali: ad esempio il settore dei servizi bancari vede una drastica 
riduzione degli sportelli fisici per sostituzione con il Digital Banking ma gli 
specialisti della gestione del risparmio aumenteranno. 

Accettare il cambiamento. I decisori politici devono gestire attentamente gli 
adeguamenti adottando politiche di lungo periodo in materia di competenze, di 
mobilità della forza lavoro e di sviluppo regionale. Alcune nuove tecnologie di 
produzione mettono in luce l’importanza dell’Interdisciplinarità e della Ricerca.
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Industria 4.0 e le iniziative delle Istituzioni

Piano nazionale Industria 4.0 

Investimenti, produttività e innovazione 
 

Milano, 21 Settembre 2016 
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Alla fine del 2015 Il Piano Nazionale per 
la  Ricerca individua 12 aree di 
specializzazione della ricerca applicata.Di 
queste sono state individuate 4 aree 
prioritarie: 
1) Aerospazio, 
2) Fabbrica Intelligente, 
3) Agrifood, 
4) Salute.
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Il 30 giugno 2016 la Commissione 
Attività Produttive, Commercio e 
Turismo della Camera dei Deputati 
approva i risultati dell’Indagine 
Conoscitiva su Industria 4.0 
approfondendo  quale modello applicare 
al tessuto industriale italiano e quali 
strumenti per favorire la digitalizzazione 
delle filiere industriali nazionali 
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Il 21 Settembre 2016 Il Ministero dello 
Sviluppo Economico presenta il Piano 
Industria 4.0 indicando gli Obiettivi e gli 
strumenti a disposizione per la sua 
implementazione:
1) Iper Ammortamento,
2) Credito d’Imposta,
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