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1. Introduzione 

Molti osservatori ritengono che il nostro continente si trovi all'inizio di una nuova 

rivoluzione industriale, che trova nell’espressione industria 4.0 la definizione più diffusa. 

L'Unione Europea ha sostenuto le trasformazioni del settore manifatturiero sia 

attraverso la politica industriale che attraverso fondi per la ricerca e per le infrastrutture, 

molte sono poi le iniziative nazionali in questa direzione, a cominciare da “Industrie 4.0” 

in Germania. Anche nel nostro paese il dibattito sull’innovazione industriale è ormai 

maturo, tanto che nel mese di luglio è stata presentata alla Camera dei Deputati la 

relazione conclusiva dell’indagine conoscitiva “La rivoluzione industriale 4.0 – Quale 

metodo applicare al tessuto industriale italiano” che individua i pilastri su cui fondare 

l'innovazione industriale per il nostro Paese. 

Terre Comuni segue con interesse i mutamenti socio-economici in corso nel nostro 

territorio e ha scelto di dedicare questo approfondimento ad Industria 4.0. Il report 

introduce le caratteristiche principali di quella che viene definita la “quarta rivoluzione 
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industriale”, indica dove si colloca il nostro paese rispetto a questi processi e quali sono 

le strategie nazionali attualmente in discussione, infine presenta alcuni dati 

sull’innovazione delle imprese in Toscana. 

 

Il termine industria 4.0 si riferisce ad una nuova fase di sviluppo nell'organizzazione e 

nella gestione di tutto il processo di produzione dell'industria manifatturiera. Un altro 

termine usato per definire questo processo è “quarta rivoluzione industriale”. 

Il concetto di industria 4.0 è ampiamente utilizzato in tutta Europa ed in particolare nel 

settore manifatturiero della Germania, dove è stato usato per la prima volta nel 2011 

dalla National Academy of Science and Engineering per individuare un’iniziativa del 

governo tedesco sull’innovazione nel settore industriale. Anche i termini come “internet 

delle cose” (internet of things) ed “internet industriale” (industrial internet) sono 

utilizzato spesso nello stesso contesto. 

Ciò che tutti questi termini e concetti hanno in comune è il riconoscimento che i modelli 

di fabbricazione e di produzione sono alle prese con una profonda trasformazione. I 

processi industriali hanno ormai da tempo adottato le più moderne tecnologie 

dell'informazione (IT), ma le tendenze più recenti vanno oltre la semplice automazione 

della produzione che è stata guidata fin dai primi anni 1970 dagli sviluppi nel campo 

dell'elettronica e informatica. Si tratta di una tendenza che è ancora nella fase 

embrionale per alcuni settori industriali, ma in altri, la trasformazione verso l'industria 

4.0 è già il presente. 

La Germania e gli Stati Uniti si stanno muovendo da tempo in questa direzione e vedono 

la quarta rivoluzione industriale come occasione per trarre vantaggi che vanno da una 

maggiore competitività globale ad una inversione di tendenza nei processi di 

delocalizzazione della produzione verso paesi con salari più bassi. 
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Fig. 1. Definizione di Industria 4.0 

 

2. Che cos’è industria 4.0 

L'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) da parte 

dell'industria manifatturiera sta rendendo sempre meno netti i confini tra il mondo reale 

e il mondo virtuale in quelli che sono conosciuti come i sistemi di produzione cyber-fisici 

(CPPS). 

I CPPS sono delle reti online di macchine organizzate in modo simile ai social network. In 

breve i CPPS collegano le tecnologie dell’informazione con componenti meccanici ed 

elettronici che poi comunicano tra loro tramite una rete. La tecnologia a radiofrequenza 

(RFID), che è ormai in uso dal 1999, era ad esempio una forma precoce di questa 

tecnologia. 

Le nuove macchine intelligenti condividono informazioni sui livelli di stock, su problemi 

o difetti nella produzione, e sulle variazioni negli ordini o nei livelli di domanda. I processi 

e le scadenze sono coordinati con l'obiettivo di incrementare l'efficienza e 
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l'ottimizzazione della produzione. L’ utilizzo della capacità dei CPPS non solo collega in 

rete le macchine, ma consente anche di creare una rete intelligente di macchine, 

proprietà, persone e prodotti intelligenti lungo l’intera catena di produzione. Inoltre, 

sensori ed elementi di controllo consentono alle macchine di essere collegati agli 

impianti, alle flotte aziendali, alle reti e agli esseri umani. Questo tipo di reti intelligenti 

sono alla base della fabbrica intelligente che è al centro del concetto di industria 4.0. 

Per l'industria 4.0 è di importanza centrale l’interfaccia con le altre infrastrutture 

intelligenti, come quelle per la mobilità, la smart grid, la logistica, case ed edifici 

intelligenti. I collegamenti a business e social network -svolgono un ruolo sempre più 

importante nella trasformazione verso il digitale dell'industria. Queste nuove reti e 

interfacce offerte dall'industria 4.0 all'interno di un “Internet delle cose, dei servizi, dei 

dati e delle persone” significa che la produzione industriale è destinata a subire enormi 

cambiamenti in futuro.  

La ricerca ha dimostrato come la capacità di calcolo dei microchip abbia avuto una 

crescita esponenziale, che vale anche per altri sviluppi tecnologici. La stampa 3D, la 

tecnologia dei sensori, l'intelligenza artificiale, la robotica, le nanotecnologie e droni sono 

solo alcuni esempi di tecnologie in crescita esponenziale che stanno cambiando 

radicalmente i processi industriali, accelerandoli e rendendoli più flessibili. 

Molte di queste tecnologie non sono nuove e sono state, infatti, inventate almeno 20 

anni fa. Tuttavia, il recente impennarsi della potenza di calcolo dei computer e la 

riduzione dei costi, insieme alla miniaturizzazione, rendono queste tecnologie mature per 

l’uso industriale. 

L’utilizzo delle nuove tecnologie può naturalmente incontrare resistenze anche perché lo 

sviluppo, nelle fasi iniziali, è lento. Quando invece lo sviluppo decolla, l'influenza di tali 

tecnologie è spesso sottovalutata e non vengono subito colti i cambiamenti dirompenti 

per il mercato. Molte di queste tecnologie passeranno da un percorso di crescita lineare 

ad un esponenziale. Sarà questa crescita esponenziale a plasmare l'industria 4.0. 

 

3. Le caratteristiche principali 

Sono quattro le caratteristiche principali dell’industria 4.0 a definire le possibilità di 

cambiamento per l'industria e per la produzione in generale: a) il networking verticale 

dei sistemi di produzione intelligenti; b) l’integrazione orizzontale attraverso una nuova 

generazione di reti al livello mondiale della catena del valore; c) la re-ingegnerizzazione 

della catena del valore dei prodotti; d) l'impatto delle tecnologie a crescita esponenziale. 
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a. Reti verticali 

La prima caratteristica principale del settore 4.0 è la messa in rete dei sistemi di 

produzione intelligenti nelle fabbriche del futuro. Una rete verticale utilizza i sistemi di 

produzione di cyber-fisici (CPPS) per consentire agli impianti di reagire rapidamente alle 

variazioni della domanda e agli errori. Le fabbriche intelligenti si organizzano e 

permettono così la produzione che è specifica per il cliente. Ciò richiede grandi flussi di 

dati e l’utilizzo di tecnologie Smart Sensor per il monitoraggio e l'automazione. 

I CPPS consentono non solo l'organizzazione autonoma nella gestione della produzione, 

ma anche la gestione della manutenzione. Risorse e prodotti sono in rete ed i nuovi 

componenti possono essere posizionati ovunque e in qualsiasi momento, in modo che 

tutte le fasi di lavorazione del processo di produzione vengano registrate. 

Le modifiche agli ordini e le fluttuazioni dovute a guasti possono essere trattate più 

rapidamente. Si riduce il costo ambientale: questi processi consentono di misurare 

l’usura dei materiali da monitorare. Migliora l'efficienza delle risorse e l'uso efficiente dei 

materiali, dell’energia e delle risorse umane. Le richieste per i lavoratori impegnati in 

compiti operativi come produzione, stoccaggio, logistica e manutenzione stanno 

cambiando, il che significa che saranno richieste nuove competenze per i lavoratori. 

 

b. Integrazione orizzontale 

La seconda caratteristica principale del settore 4.0 è l’integrazione orizzontale attraverso 

una nuova generazione di reti globali. 

Queste nuove reti di creazione di valore sono reti ottimizzate in tempo reale che 

consentono la trasparenza, offrono un elevato livello di flessibilità per rispondere più 

rapidamente ai problemi e difetti e facilitare la migliore ottimizzazione globale. 

Simili ai sistemi di produzione in rete, queste reti (locali e globali) forniscono, tramite i 

CPPS, informazioni che vanno dalla logistica in entrata attraverso il magazzino, alla 

produzione, al marketing, alle vendite. La storia di qualsiasi parte o prodotto viene 

registrata e vi si può accedere in qualsiasi momento, garantendo la tracciabilità costante 

(un concetto noto come 'memoria del prodotto'). 

Questo crea flessibilità nei processi: dall’acquisto, alla produzione, alla vendita oppure 

dal fornitore, all’azienda produttrice, al cliente. Consente adattamenti specifici per il 

cliente che possono essere realizzati non solo nella produzione, ma anche nella fase di 

sviluppo, consente di migliorare la pianificazione e la distribuzione dei prodotti in tempo 

reale. Questo tipo di integrazione orizzontale di clienti e partner commerciali è infine in 

grado di generare nuovi modelli di business. 
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c. Re-ingegnerizzazione della catena del valore 

La terza caratteristica principale dell'industria 4.0 è interdisciplinare e riguarda la re-

ingegnerizzazione dell'intera catena del valore in tutto il ciclo di vita dei prodotti. Questo 

processo si verifica senza soluzione di continuità durante la progettazione, lo sviluppo e 

la fabbricazione di nuovi prodotti e servizi. Lo sviluppo e la fabbricazione dei nuovi 

prodotti e dei sistemi di produzione è integrato e coordinato con il ciclo di vita dei 

prodotti stessi, consentendo nuove sinergie da creare tra lo sviluppo di prodotti e sistemi 

di produzione. La caratteristica innovativa è che oggi i dati e le informazioni sono 

disponibili per tutte le fasi del ciclo di vita di un prodotto, consentendo così nuovi processi 

più flessibili messi in atto grazie alla modellazione dei dati. 

 

d. Accelerazione della tecnologia 

La quarta caratteristica principale dell'industria 4.0 è l'impatto della tecnologia come 

acceleratore o catalizzatore che permette soluzioni personalizzate, flessibilità e riduzione 

dei costi nei processi industriali. 

L’industria 4.0 richiede soluzioni di automazione come l’'intelligenza artificiale (AI), la 

robotica avanzata e la tecnologia dei sensori che hanno il potenziale di aumentare 

ulteriormente l'autonomia della produzione. L'intelligenza artificiale non solo può aiutare 

a pianificare i percorsi dei veicoli senza conducente nelle fabbriche e nei magazzini in 

modo più flessibile, ma far risparmiare tempi e costi nel Supply Chain Management 

(SCM), aumentare l'affidabilità della produzione attraverso l’analisi dei big data, aiutare 

a trovare nuove soluzioni costruttive e progettuali e migliorare l’interazione tra persone 

e macchine. I nanomateriali e nanosensori possono essere utilizzati anche in funzioni di 

controllo di produzione per rendere più efficiente il controllo della qualità o migliorare 

l’interazione uomo macchina all’interno della fabbrica. 

4. Dove sta l’Italia nella quarta rivoluzione industriale 

A partire dal 2010, il governo tedesco ha contribuito con 200 milioni di euro all'iniziativa 

“Industrie 4.0” per favorire lo sviluppo delle "fabbriche intelligenti" uno dei dieci progetti 

nel quadro della strategia tedesca “High Tech 2020”. Fondato sulla forza della Germania 

nei sistemi embedded, l'iniziativa riunisce le imprese private, il settore pubblico e il 

mondo accademico per creare e attuare un piano da 10 a 15 anni per l'applicazione delle 

tecnologie digitali per il settore industriale. In Italia iniziative di respiro più limitato sono 

state messe in campo in anni passato, come ad esempio il progetto “Fabbrica del Futuro” 

che ha sostenuto in Lombardia iniziative di ricerca in settori quali la personalizzazione dei 

prodotti, le fabbriche ad alta performance, la sostenibilità. La quarta rivoluzione 
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industriale non è certamente riducibile alla digitalizzazione delle fabbriche, ma è 

innegabile come in altri paesi esista ormai da tempo una strategia condivisa sul tema. Per 

l’Italia, secondo paese manifatturiero il confronto con la Germania è dunque inevitabile. 

Le differenze tra i due sistemi sono tuttavia profonde, soprattutto in termini di spesa in 

ricerca e sviluppo, uno dei fattori chiave per l’Industria 4.0. Secondo i dati OCSE nel 2014 

la spesa totale in R&S in Italia è stata dell’1,3% del PIL inferiore rispetto alla media OCSE 

del 2,3% e la media UE dell’1,9% e soprattutto a quella della Germania che è stata del 

2,8%. Vedi Tab. 1 

 

Tab. 1 Spesa totale in R&S in % del PIL 

Italia 1,3% 

Germania 2,8% 

Media OCSE 2,3% 

Media UE 1,9% 

Fonte: dati OCSE  

 

Anche una comparazione tra Italia e Germania rispetto alla capacità di innovazione, 

misurata in termini di investimento in R&S, mostra profonde differenze: gli investimenti 

in R&S da parte delle imprese sono del 2,3% per la Germania e dello 0,95% per l’Italia. Vi 

sono invece simili livelli per ciò che concerne l’innovazione di processo, 31% in Germania 

e 35% in Italia e di prodotto, 44% in Germania e 32% in Italia. 

C’è poi un dato interessante che riguarda il grado di cooperazione delle imprese 

innovative italiane che è nettamente inferiore a quelle tedesche sia con partner stranieri 

che nazionali. Vedi Tab. 2 
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Tab. 2 Le imprese innovative del manifatturiero Italia e Germania a confronto 

Investimenti in R&S 

Germania 2,3%  

Italia 0,95% 

Grado di innovazione di processo 

Germania 31%  

Italia 35% 

Grado di innovazione di prodotto 

Germania 44%  

Italia 32% 

Grado di cooperazione delle imprese innovative 

Italia Germania 

Con partner stranieri 0,9% Con partner stranieri 2,1% 

Con partner europei 10,9% Con partner europei 26,4% 

Con partner nazionali 10,6% Con partner nazionali 23,5% 

Fonte: Confindustria 2016 su dati Eurostat 

 

C’è una questione dimensionale delle aziende italiane che per decenni sono state capaci 

di sfruttare il vantaggio del “piccolo”, ma oggi si trovano in difficoltà di fronte ai big player 

del mercato in grado di adattarsi a situazioni di flessibilità della produzione investendo 

nelle nuove tecnologie. Investire significa risorse, che per le piccole e medie imprese 

italiane sono necessarie perché è attraverso la capacità di reperire risorse che si 

consolidano i processi innovativi. L’Italia ha una ridotta spesa in R&S per avendo una forte 

spinta verso l’innovazione del prodotto. Un paradosso che fa sì che in Italia vi sia il 

numero di registrazioni di marchi e di prodotti di design industriale tra i più elevati al 

mondo, mentre invece l’intensità brevettuale è inferiore a quella media europea anche 

se il rapporto tra numero di brevetti e spesa per R&S è tra i più alti nell’Ue. Questo perché 

il legame tra spesa in R&S e brevetti è strettamente correlato. Vedi Fig.2. 
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L’Italia è la seconda potenza manifatturiera d’Europa e tra le prime dieci al mondo, ma 

ha tardato a sviluppare un programma governativo nazionale. Al netto di alcune 

differenze appena sottolineate il tessuto manifatturiero italiano ha alcuni tratti in 

comune con quello tedesco (produzione di macchinari, automotive, aeronautica, 

elettrodomestici, macchinari ad alta complessità). Altri settori sono invece peculiari del 

sistema Italiani come la moda, il design, l’arredamento, e si caratterizza su distretti 

piuttosto che su singole grandi imprese. La via italiana verso industria 4.0 sta dunque 

assumendo alcuni dei modelli internazionali già proposti adottandoli però alle peculiarità 

del paese, almeno secondo quando emerge dall’indagine conoscitiva preparata dal 

Parlamento italiano, cui è dedicato il prossimo paragrafo.  

5. La via italiana verso industria 4.0 

Nel mese di luglio è stato presentato documento predisposto dalla Commissione attività 

produttive della Camera intitolato “Industria 4.0”. Quale modello applicare al tessuto 

industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali 

nazionali». Il documento individua cinque pilastri fondare l'innovazione industriale per il 

nostro Paese. 

Il primo punto della strategia predisposta dalla Camera pone una cabina di regia 

governativa che sappia guardare alle nuove opportunità quale strumento per costruire 

un’architettura di governo pubblico-privata Industria 4.0. Il modello suggerito è quello 
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della Germania, ma anche altre esperienze europee, con un guida a cui saranno chiamati 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministero dell’economia e delle Finanze, 

oltre a rappresentanti dell'Agenzia per l'Italia Digitale, degli EE.LL. e delle regioni e figure 

di spicco provenienti dal mondo imprenditoriale, scientifico e sindacale. 

Il secondo pilastro dedica l’attenzione al sistema delle infrastrutture, necessarie per lo 

sviluppo e la crescita, quali ad esempio la banda ultra larga e la diffusione delle reti 

wireless. Si sottolinea in particolare come sia necessaria la rapida cablatura delle aree a 

forte presenza industriale, attraverso la creazione di un’infrastruttura solida, stabile e 

sicura e veloce. Lo sviluppo delle infrastrutture dovrà riguardare anche le reti wireless e 

5G, attraverso l’implementazione della strategia nazionale per la crescita digitale che 

prevede l’obiettivo di creare numerosi e diffusi hot spot wifi, soprattutto nei luoghi 

pubblici. Le reti elettriche intelligenti consentiranno di massimizzare i benefici in termini 

di efficienza energetica dell’applicazione delle nuove tecnologie alla rete elettrica. I 

Digital Innovation Hubs ed i cluster territoriali saranno i punti di riferimento trainanti 

della rivoluzione digitale, luoghi nei quali operano a stretto contatto ricerca e sviluppo, 

imprese innovative, grandi imprese e start-up. Il secondo pilastro include a che la 

digitalizzazione della PA, come prevista dalla strategia nazionale per la crescita digitale. 

Il terzo pilastro si incentra sulle competenze digitali che si intrecceranno con la 

formazione scolastica e post scolastica di lungo periodo. In riferimento all’istruzione 

tecnica, viene sottolineato il ritardo rispetto agli altri Paesi in riferimento ai contenuti 

della formazione tecnica e tecnologica avanzata (ossia postscolastica). Nell’alternanza 

scuola-lavoro si ritrova il collegamento tra la parte formativa e l’azienda, anche di piccole 

dimensioni, anche attraverso politiche che sappiano coinvolgere i giovani disoccupati. 

Il quarto pilastro riguarda invece il sistema della ricerca universitaria e dei centri di ricerca 

anche a livello internazionale. L’obiettivo è quello di generare e promuovere nel lungo 

periodo una cultura diffusa dell’innovazione. Questo implica investire in strutture di 

ricerca con laboratori e strumentazioni di livello internazionale, ed adottare meccanismi 

di reclutamento e valutazione analoghi a quelli internazionali per attrarre i migliori 

scienziati e ricercatori riconosciuti a livello internazionale. Si individua nei di centri di 

eccellenza internazionale nella ricerca scientifica e tecnologica quei luoghi capaci di 

concentrare risorse e fungere da riferimento per il sistema industriale.  

Nel quinto pilastro, sull’open innovation, si indica nella capacità di gestione dei dati e 

l’utilizzo dell’“Internet of things” la sfida per il dal tessuto delle PMI italiane. In Italia il 

commercio digitale è ancora poco sviluppato per la mancanza di competenze digitali. 



      

 
12 

 

Serve formazione, ma esiste anche un problema di regole che deve essere affrontato: 

promuovendo l’interoperabilità tra device e piattaforme; standard che evitino il 

cosiddetto” lock in”; stabilendo regole capaci di far crescere imprese data driven in grado 

di elaborare ed utilizzare grandi quantità di dati, per l’analisi dei mercati e la natura stessa 

di beni e servizi. 

 

6. Conclusioni: la dimensione nazionale e quella locale 

Ciò che emerge è che l’Italia si muove finalmente verso una nuova strategia condivisa che 

coinvolge ricerca, istituzioni ed imprese cercando di sviluppare un modello proprio.  

L’Italia deve ancora fare molto anche perché è il secondo paese europeo nel settore 

manifatturiero, ma deve acquisire la consapevolezza delle possibilità di cambiamento 

offerta dalle tecnologie digitali. Queste, come abbiamo visto, non riguardano 

semplicemente la produzione, ma anche i servizi legati alla produzione, e sono estese a 

tutta la catena del valore.  

Uno degli aspetti non trascurabili, e che emerge chiaramente dai programmi messi in 

atto in altri paesi, è l’ammontare di finanziamenti pubblici messi a disposizione per lo 

sviluppo dei programmi innovativi. Un fattore fondamentale per un Paese che investe 

troppo poco in innovazione e che fatica a far crescere la produttività.  

Un secondo aspetto riguarda lo stato delle infrastrutture immateriali del nostro Paese. 

L’utilizzo delle tecnologie digitali prospettato dallo scenario industria 4.0 richiede la 

capacita di trasmissione di dati attraverso la banda ultra larga e le reti wireless ultra 

veloci, su cui l’Italia ha ancora molto da lavorare. 

Un terzo aspetto riguarda il capitale umano, le nuove fabbriche richiederanno nuove 

competenze. Offriranno la possibilità di trattenere la produzione nei paesi europei, ed in 

qualche caso di riportarla da quei paesi dove si è trasferita inseguendo la riduzione del 

costo del lavoro. Questo tipo di sviluppo richiederà un’offerta formativa che dovrà 

coinvolgere la scuola secondaria, le università e la creazione di opportunità formative 

post scuola secondaria di tipo non universitario, legate mondo dell’impresa. 

Una riflessione finale riguarda il nostro territorio: secondo lo studio realizzato dall’Irpet 

in collaborazione con il Consorzio Universitario in ingegneria per la qualità e l'innovazione 

(Quinn) sull’innovazione delle imprese nella nostra regione sono 1163 le imprese 

presenti in toscana che stanno adottando il mix di innovazione e tecnologie 

caratteristiche di Industria 4.0. Per l'81% si tratta di imprese toscane, insieme hanno un 
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fatturato complessivo di 18,1 miliardi di euro (dati 2014). Solo 27 di queste sono grandi 

imprese (sopra i 250 dipendenti) che però assorbono la maggioranza relativa (41%) degli 

addetti. In queste il settore ICT è quello maggiormente rappresentato assieme alla 

meccanica ed al settore delle Life sciences, settore che, pur avendo un numero inferiore 

di imprese, è quello rappresenta il 33,7% del fatturato dell’insieme analizzato. La 

presenza di queste imprese è fortemente legata ai centri universitari, tanto che il 20% 

dei dipendenti delle imprese considerate è impegnato in ricerca e sviluppo. E’ lungo l’asse 

Firenze – Pisa che si concentra larga parte delle imprese innovative, il 33% di queste 

imprese ha infatti sede a Firenze, il 18% a Pisa, nella provincia di Siena è presente l’8%, 

in quella di Arezzo il 7%. 

Altra questione rilevante è quella della dimensione di impresa, le Pmi innovative in 

Toscana, come nel resto del Paese, sono fortemente legate alle grandi imprese, 

mancando, per le ridotte dimensioni, quella capacità di crescere e fare ricerca e sviluppo, 

per cui, come sottolinea anche la ricerca di Irpet e Quinn, servono invece fondi pubblici. 

Infine deve ancora essere pienamente sviluppato il trasferimento della conoscenza, 

manca cioè la capacità di promuovere la valorizzazione del know how per spingere 

l'innovazione, che in Toscana può contare oltre su importanti “asset pubblici di 

innovazione” come i 13 istituti degli enti pubblici di ricerca, che svolgono attività di R&S 

assieme alle università Toscane. Fondi pubblici, ma anche privati, per portare 

l’investimento delle imprese in ricerca e sviluppo ai livelli delle più avanzate regioni 

europee sapendo cogliere le risorse destinate al settore soprattutto in un’area, quella 

della Toscana del Sud, dove la presenza di imprese “high tech” è molto più ridotta. 
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