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AGENDA
• Industria 4.0 [UE, settembre 2015]
– Contesto, tecnologie, impatti, sfide
– Piano Industria 4.0 in Italia
• Industria 4.0 e imprese
– USA, Germania, Giappone [ricerca
McKinsey]
– Italia [ricerca Federmeccanica]
– Mezzogiorno [dati Banca d’Italia]
• Raccomandazioni e implicazioni
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RIVOLUZIONE INDUSTRIALE?
Cambiamento (pervasivo e) radicale
dei modelli di produzione e consumo
che determina un cambiamento profondo della società

Configura‐
zione
socio‐
tecnica
iniziale

Tecnologie
Abitudini e comportamenti
del mercato
Assetti istituzionali

Configura‐
zione
socio‐
tecnica
finale

LE QUATTRO RIVOLUZIONI INDUSTRIALI

Fonte: http://www.fujitsu.com/jp/group/fri/column/opinion/201411/2014‐11‐4.html
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PERCHÉ INDUSTRY 4.0 È STRATEGICA PER L’EUROPA?
Alcune cifre sul settore industriale
(al netto di mining, construction, energy)
2 mln di imprese (10%) e 33 mln di persone
Oltre 80% di export
80% di ricerca privata e innovazione
1 lavoro  da 1,5 a 2 lavori in altri settori
Trend e prospettive
Quota valore aggiunto in calo (15,3% nel 2014):
concorrenza esterna (Cina) e crescita % dei servizi
Target EU 2020 (definito nel 2012): 20% (grazie a
Industry 4.0)

INDUSTRY 4.0?
(termine usato per la prima volta nel 2011)
Industry 4.0 è la trasformazione globale
di tutta la produzione industriale
attraverso la convergenza fra tecnologia
digitale e Internet con l’industria
convenzionale

Altre denominazioni o concetti collegati
• Smart factories
• The Industrial Internet of Things
• Smart industry
• Advanced manufacturing
• …
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Tutte le entità relative alla produzione
(fornitori, stabilimento, distributori,
persino lo stesso prodotto) sono fra loro
digitalmente connesse 
 Integrazione elevata della value chain

Connessione digitale delle entità di produzione?
Persone e oggetti hanno un entità corrispondente
nel mondo virtuale e ciascuna entità è
potenzialmente connessa con ogni altra.
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INDUSTRY 4.0 SECONDO FEDERMECCANICA
[Documento interno del 29/2/2016]

Produzione in cui è crescente la connessione tra mondo virtuale
(software) e mondo reale (prodotti e produzione) – IoT
grazie a
• Sensori e attuatori piccoli, poco costosi, con consumi ridotti
• Connessioni a internet (anche wireless) a basso costo e ubique
• Disponibilità di indirizzi in rete in numero  illimitato
La connessione tra oggetti genera un’enorme massa di dati (big data)
utili per
In una ricerca su google la domanda
• Aumentare l’efficienza dei processi
porta a galla la risposta che è già nel
web.
• Conoscere l'utilizzo dei prodotti
Allo stesso modo è il modello che
• Progettare nuovi servizi
estrae la risposta dai big data!
FARE LA DOMANDA GIUSTA!

LE TECNOLOGIE I4.0 SECONDO LA UE

ICT ‐ Integrazione sistemi nel ciclo di
vita del prodotto (produzione e uso)
e lungo la supply chain
Cyber‐physical systems ‐ Sensori
incorporati, robot intelligenti e
autoconfigurabili, manufacturing
additivo, …
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Network communications (IoT) ‐
Wireless e internet (IoT, …) per
connettere macchine, manufatti,
sistemi e persone lungo la supply
chain
Simulazione (modellazione e
virtualizzazione) a supporto della
progettazione di prodotti e processi
Big data, data analitics, cloud
computing – Utilizzo in produzione o
fasi successive
Realtà aumentata (e tool intelligenti)
a supporto degli operatori
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LE TECNOLOGIE I4.0 SECONDO IL GOVERNO

Neutralità tecnologica

Attenzione alla «libidine
tecnologica»! Prima la
strategia (goal e use case)!

SFIDE PRINCIPALI
Stimati 140 mld/anno
in Europa sino al 2020
(problema soprattutto
per le PMI)
Es. riluttanza produttori
automotive a
condividere i dati
generati dalle loro auto
Nel 2020 si stima
possano mancare in
area UE 825.000
professionisti ICT
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• Contorni sfumati del concetto e
aspettative elevate
• Necessità di cooperazione e
condivisione di dati (con fornitori,
clienti, fornitori dell’infrastruttura)
• Elevata dimensione degli
investimenti
• Proprietà e sicurezza dei dati
• Definizione e condivisione di
standard
• Competenze del personale
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E L’IMPATTO SOCIALE?
[EU, March 2015, Digital transformation of European Industry and Enterprises]

• Distruzione ma creazione di posti di lavoro: nel periodo 1995‐2010 in
Francia Internet ne ha cancellati 500.000, ma creati 1.200.000
• Per il prossimo futuro è a rischio circa il 54% della forza lavoro nell’UE a 28
– Il tema non riguarda solo i colletti blu! L’automazione è ora possibile
anche per compiti che richiedevano ragionamento o capacità di
reagire a situazioni impreviste
• Sta esplodendo la necessità per skills nuove e ad elevata specializzazione
(es. big data analytics, cyber‐security, cloud computing)
• Le sfide possono essere troppo impegnative, specialmente per le imprese
più piccole

PIANO INDUSTRIA 4.0: TECNOLOGIE & COMPETENZE
[Fonte: Cabina di regia Industria 4.0]

FATTORI (tecnologie & persone) non SETTORI!
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APPROCCIO INTEGRATO IN CABINA DI REGIA

Economia
e finanze

Istruzione,
università,
ricerca

Politiche
agricole…

Sviluppo
economico

Lavoro …

Ambiente
…

INDUSTRIA 4.0 PRESSO LE IMPRESE ‐ MONDO

Survey di McKinsey, 2a edizione – gennaio 2016
• 1a edizione a gennaio 2015
Composizione del campione
• 300 esperti in imprese con almeno 50 addetti
• Aree geografiche: US, Germania, Giappone
• Tipologia: produttori (vari settori) e fornitori di tecnologia
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OPERATIONAL EXCELLENCE O BUSINESS MODEL?

Impatto sull’eccellenza operativa più che sul business
model (soprattutto per i tedeschi)

SIAMO PREPARATI?

USA e Germania pensano di
essere abbastanza pronti (circa
70%), Giappone meno (36%)

Percezione di preparazione
maggiore nei fornitori di
tecnologia (72% contro 49%)

Bari, 5 ottobre 2016
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ABBIAMO UNA STRATEGIA PER INDUSTRY 4.0?

<30% imprese hanno una strategia in USA e Germania
30% hanno assegnato responsabilità, 20% hanno una
road map (in Giappone la situazione è peggiore)

INDUSTRIA 4.0 PRESSO LE IMPRESE ‐ ITALIA
Quanto siamo pronti?
RB I4.0 Readiness Index
• Production process
sophistication
• Degree of automation
• Workforce readiness
• Innovation intensity
• High value added
• Industry openness
• Innovation network
• Internet sophistication
[Fonte: Roland Berger, 2014, Industry 4.0. The new industrial revolution. How Europe will succeed]
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SETTORE DELLA MECCANICA IN ITALIA E I4.0
Fonte: Indagine Industria 4.0 di Federmeccanica,
a cura di Luca Beltrametti e Luca Persico, Università di Genova

527 imprese
Adopters ( una tecnologia) 64%

•
•
•
•

Adopters vs. Non adopters
> Export (44% a 33%)
> Dipendenti laureati 23% a 16%
> investimento in R&S e formazione
> contatti con università ed enti di
ricerca

SETTORE DELLA MECCANICA IN ITALIA E I4.0
Fonte: Indagine Industria 4.0 di Federmeccanica,
a cura di Luca Beltrametti e Luca Persico, Università di Genova

Equivoco
antivirus?
La conoscenza di
alcune tecnologie
chiave è molto bassa!
Per alcune tecnologie
l’adozione (e l’uso)
sembrano più
importanti per la
conoscenza
Possibile una
adozione graduale?
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Non Adopters
Adopters
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SETTORE DELLA MECCANICA IN ITALIA E I4.0
Fonte: Indagine Industria 4.0 di Federmeccanica,
a cura di Luca Beltrametti e Luca Persico, Università di Genova

Intenzioni di investimento dichiarate (% di imprese)
Entro 1
anno

Tecnologia

Fra 1 e 5
anni

Oltre 5
anni

Nessuna

Meccatronica

19

14

3

64

Robotica

20

19

4

57

5

7

4

84

Robot collaborativi
IoT

17

14

4

65

Big Data

14

14

3

69

Cloud

21

19

3

57

Cybersecurity

45

16

2

37

Stampa 3D

11

13

4

71

Simulazione

51

26

18

4

Nanotecnologie

6

5

6

84

Materiali intelligenti

8

8

7

77

>50% non intende investire
in alcuna tecnologia
Solo per la cybersecurity
almeno 2 imprese su 3
pensano di investire nei
prossimi 5 anni
I non adopters intendono
investire meno (non in
tabella)  rischio di
polarizzazione del divario!

SETTORE DELLA MECCANICA IN ITALIA E I4.0
Fonte: Indagine Industria 4.0 di Federmeccanica,
a cura di Luca Beltrametti e Luca Persico, Università di Genova

Alcune raccomandazioni di Federmeccanica
• Formazione
• Aggiornamento e sensibilizzazione imprenditori
• Comunicazione e diffusione buone prassi
• Iniziare in piccolo (già domani), facendo leva sulla gradualità
possibile, ma pensare in grande (dentro un progetto con
visione complessiva di medio‐lungo)
• Usare logiche di filiera («vicinanza tecnologica» più
importante di quella geografica)
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MEZZOGIORNO E RESTO D’ITALIA
[Fonte: Mistrulli P.E. (Banca d’Italia), 2016, Il divario nord‐sud e la grande recessione]

• Dati Banca d’Italia

MEZZOGIORNO E RESTO D’ITALIA
[Fonte: Mistrulli P.E. (Banca d’Italia), 2016, Il divario nord‐sud e la grande recessione]

• Dati Banca d’Italia
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MEZZOGIORNO E RESTO D’ITALIA
[Fonte: Mistrulli P.E. (Banca d’Italia), 2016, Il divario nord‐sud e la grande recessione]

• Dati Banca d’Italia

MEZZOGIORNO E RESTO D’ITALIA
[Fonte: Mistrulli P.E. (Banca d’Italia), 2016, Il divario nord‐sud e la grande recessione]

• Il Mezzogiorno ha subito di più la crisi
– Tutte le imprese hanno ridotto gli investimenti, ma il
Mezzogiorno in maggior misura
– Solo il Mezzogiorno ha ridotto le esportazioni
• Le imprese nel Mezzogiorno sono ancora più piccole
E allora?
• I4.0 è un’opportunità per l’Italia. Di più per il Mezzogiorno
• Il finanziamento automatico (super/iper‐ammortamento) premia
chi investe di più  rischio polarizzazione (Centro‐Nord vs.
Mezzogiorno)  soprattutto in questa occasione occorre fare
sistema (contratti di rete) … e fare leva sulla gradualità
dell’investimento I4.0
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PERCHÉ ANCHE I «NON DIGITALI»
DEVONO OCCUPARSI DI INDUSTRIA 4.0?

Industria 4.0:
Convergenza fra mondo reale
e digitale
Il mondo digitale impatta sul
mondo reale, anche se il
mondo reale se ne disinteressa

Qualche mese fa i miei figli mi
hanno spiegato che …

… i Pokemon creano
intralcio al traffico

A Bari raffica di multe ai cacciatori di pokemon

E a Roma non
solo traffico …
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