
FABBRICA FUTURO 

Prospettive di sviluppo per la 
manifattura italiana: analisi del contesto 
competitivo tra innovazione tecnologica 

e nuovi modelli di business

Giorgio Prodi

Università di Ferrara

Bologna Business School



Prospettive di Sviluppo per la 
manifattura italiana

Tecnologie Mercati

Industry 4.0
Trump
Brexit

TTIP/TTP
Cina



Il contesto



Crescita mondiale



Andamento PIL



Variazioni PIL



Valore aggiunto manifatturiero 
(miliardi di dollari - 2015)



Valore aggiunto manifatturiero  su PIL 2015



Output per ora lavorata in manifattura
variazione percentuale 2002 2015



Produttività



PIL procapite
(media europea)

Valore aggiunto 
industria su PIL 



Tecnologie



“Certainly there will be taxes that relate to automation. Right 
now, the human worker who does, say, $50,000 worth of work 
in a factory, that income is taxed and you get income tax, social 
security tax, all those things. If a robot comes in to do the same 
thing, you’d think that we’d tax the robot at a similar level.”

Industry 4.0



Elettricità

ICT
Container

WTO
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Le rivoluzioni industriali

Fonte: Bianchi 2017



Industry 4.0





R&D/PIL



R&D/valore aggiunto in manifattura

2010 2011 2012 2013 2014

France 6,57% 6,76% 7,00% 7,30% NO

Germany 7,24% 7,76% 8,10% 7,62% 7,95%

Italy 3,26% 3,58% 3,71% 3,67% 3,75%

Japan 11,99% 12,26% 12,12% 12,49% NO

Korea 7,57% 8,61% 9,40% NO NO

Spain 3,08% 3,30% 3,15% 3,03% NO

United Kingdom 4,10% 4,32% 4,30% 4,44% 4,78%

United States 10,45% 10,29% 10,44% 10,71% NO



Fonte: Il Sole 24 Ore



deglobalizzazione
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Cina: la fabbrica del mondo
25% valore aggiunto manifatturiero globale

Nel 2015, ha prodotto o assemblato
• 28% delle automobili
• 41% delle navi
• più del 80% dei computer
• più del 90% dei telefoni cellulari 
• 60% delle TV a colori
• più del 50% dei frigoriferi
• 80% dei condizionatori 
• 24% dell’energia mondiale  
• metà dell’acciaio

Fonte: ECCC



CHINA MANUFACTURING 2025

• Costo del lavoro cresce del 10% all’anno

• Popolazione invecchia

• Necessità di controllare più valore aggiunto

• Ritardo tecnologico in molti settori

• Alcune produzioni si stanno spostando verso 
altri paesi

• Cambio modello di sviluppo



CHINA MANUFACTURING 2025: i settori

• Next generation IT

• High-end numerical control machinery and robotics

• Aerospace and aviation equipment

• Maritime engineering equipment and high-tech maritime 
vessel manufacturing

• Advanced rail equipment

• Energy-saving vehicles and NEVs

• Electrical equipment

• Agricultural machinery and equipment

• New materials

• Biopharmaceuticals and high-performance medical devices



CHINA MANUFACTURING 2025: gli 
obiettivi 

• 40% of basic components and basic materials to be 
domestically manufactured by 2020, rising to 70% by 
2025.

• 30% reduction in operating costs, production 
cycles and product defect rates by 2020, rising to 
50% by 2025.

• 15 innovation centers to be established by 2020, 
with this number rising to 40 by 2025.





Gli strumenti di policy

1. Forced technology transfers in exchange for market access

2. Market access and government procurement restrictions 
for FIEs

3. Standards

4. Subsidies

5. Financial policy

6. Government-backed investment funds

7. Support from local government

8. Technology-seeking investments abroad

9. SOEs: mergers and politicisation

10. Public-private partnerships



Problemi per noi?



Quindi…

• Industry 4.0 – nuovi mercati spingono per un 
consolidamento a livello d’impresa e di filiera

• Non vuol dire che non ci sia spazio per i piccoli

• Ci vogliono però alcuni elementi di base: R&D e 
formazione

• Non c’è un problema di dimensione solo per le 
imprese ma anche per i mercati


