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Gli argomenti del webinar 

>  La tematizzazione di industria 4.0 ha 
fatto leva su tre chiavi di lettura: quella 
tecnologica (ricca di fascino), quella 
politica (benchmarking fra Italia e altri 
paesi), quella sociale e organizzativa 
(il lavoro) fino ad oggi molto meno 
presente nel dibattito fra operatori e nel 
dibattito pubblico. 

>  Le tratteremo tutte e tre. 
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> Le politiche 
>  L’Italia e altre 
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Perché la chiamiamo 4.0? 

>  Perché arriva dopo la prima rivoluzione (vapore), 
la seconda rivoluzione (elettricità), la terza 
rivoluzione (informatica), infine la quarta 
rivoluzione (digitale). 
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Finlandia 
Fimecc PPP Programmes 

Lituania 
Demola (Riga IT TechHub) 

Polonia 
Innomed 
Innolot 
CuBR 
Biostrateg 

Germania 
Plattform Industrie 4.0 

Slovacchia 
Smart Industry 

Repubblica Ceca 
Průmysl 4.0 

Grecia 
Operational Programme  
in Region Western Greece 

Italia 
Industria 4.0 

Spagna 
Industria Conectada 4.0 

Portugal 
Produtech 

Austria 
Produktion der Zukunft 

France 
Industrie du Futur 
Open Innovation Alleance 

Belgio 
Made Different 

Uk 
High Value Manufacturing 

Danimarca 
Made 

Olanda 
Smart Industry 

Svezia 
Produktion 2030 

Overview of Worldwide Initiatives on Digitising Industry  

Canada 
Center for Smart Manufacturing 

Corea del Sud 
Manufacturing Innovation 3.0 Strategic  

Usa 
Advanced Manufacturing Alleance 

India 
Make in India 

Australia 
The Next Wave of Manufacturing 

Giappone 
Industrial Value Chain Initiative 



Tre programmi nazionali 
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Industrie 4.0 Usine du future Catapult 



In Italia? Il piano Calenda 

Tre punti fermi  
>  Non si scelgono le tecnologie 
>  Non si scelgono i settori prioritari 
>  Non si applica la logica del bando 
 
Diversamente, altri paesi europei hanno scelto  
ambiti di intervento definiti e costituito  
agenzie specializzate. 
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> Le tecnologie 
>  Non tutte sono 4.0 
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Industria 40 : definizione 

>  La fusione tra mondo reale degli impianti e 
mondo virtuale dell’informazione è un 
sistema cyber-fisico, dove trova posto 
una rete di macchine, beni reali                 
e oggetti virtuali, strutture di calcolo,                                
device di comunicazione...uomini. 
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Le tecnologie abilitanti 

>  La lista delle tecnologie che 
abilitano l’industria 4.0 è lunga 
e articolata; secondo AIRI 
(Associazione Italiana Ricerca 
Industriale) sarebbero 115 
organizzate in 10 settori 

>  Le principali : internet of things, additive 
manufacturing, big data, realtà virtuale. 
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Internet of Things (IOT) 

>  Insieme di componenti e dispositivi tecnologici 
(sensori, GPS) incorporabili in oggetti fisici, 
che assicurano l’interfaccia tra mondo 
fisico e digitale. 

>  Consentono agli oggetti di comunicare fra loro 
attraverso Internet, scambiare informazioni, 
modificare il loro comportamento in base agli 
input ricevuti, memorizzare istruzioni… 
dunque apprendere dall’interazione.  
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Big data 

>  Tecnologie che permettono di raccogliere ed 
elaborare una grande massa di informazioni 
al fine di ottenere risultati utili a prendere 
decisioni.  

>  Con l’industria 4.0, la digitalizzazione degli 
impianti può trasmettere milioni di dati 
grezzi sul ciclo produttivo, oggi scartati. 
Attraverso queste metodologie potranno 
essere analizzati per migliorare l’efficienza. 

12 



Additive Manufacturing 

>  Più nota come stampa 3D (termine 
improprio), stende sottili strati di polveri 
che vengono fusi e aggregati strato su 
strato, creando il prodotto.  

>  Questa caratteristica del processo definisce 
il nome della tecnica di produzione – per 
aggiunta di materiale – contrapposta alla 
tecnologia tradizionale di produzione 
sottrattiva. 

13 



Realtà aumentata 

>  Dispositivi indossabili che incrementano le 
informazioni a disposizione dell’utente in 
ambienti reali (anziché in laboratori digitali, 
come nella realtà virtuale).  

>  Le applicazioni industriali sono ancora limitate, 
ma in rapida espansione. Si usano già per la 
manutenzione di impianti con riparazioni 
guidate, oppure nei magazzini e centri 
logistici. 
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Non tutta la tecnologia è 4.0 

>  La tecnologia 4.0 non favorisce l’efficienza 
in sé, ma la comunicazione: tiene insieme, 
fluidifica, mette a disposizione set 
informativi complessi, pre-elaborazioni che 
facilitano la comprensione e risoluzione dei 
problemi. 

 
>  È una tecnologia digitale e mediale che 

guarda all’intelligenza e all’umanità. 
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> Il lavoro 
>  Organizzazione e nuove figure 
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La tecnologia non basta… 

>  L’industria 4.0 non è uno scaffale, è un 
progetto imprenditoriale.  

>  La parola chiave è selezione e integrazione.  
>  È una visione dell’impresa, che anticipa 

l’acquisto della tecnologia. 
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La tecnologia non basta… 

>  Luciano Pero (Mip-Politecnico Milano): 
>  Il problema non è solo avere dei buoni 

ingegneri e qualche progettista molto 
intelligente: sono necessarie nuove 
forme organizzative in grado di 
apprendere, di fare sperimentazioni 
collettive, di sbagliare e di correggersi 
con grande rapidità, di acquisire 
velocemente nuove competenze. 
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Come viene descritto il lavoro 4.0 /1 

>  I termini più frequentemente usati sono 
flessibilità, passione, immaginazione, 
partecipazione, responsabilità, motivazione, 
integrazione, capacità di lavorare in team.  

>  Terminologia che ci viene dai modelli 
della «produzione snella» e della 
«automazione flessibile». 

 

>  Il lavoro 4.0 è più eterogeneo, fluido, vario e 
flessibile, incerto, sistemico, inteso.  
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Le incognite sul futuro 

> Il quesito è ricorrente: 
le fabbriche saranno 
tanto intelligenti              
da mangiarsi il lavoro? 

>  Due figure paradigmatiche…  
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1 - Il ‘blue collar’ aumentato 

>  Al cuore delle nuove fabbriche è la 
variabilità del ciclo e delle sequenze. 
Personalizzare implica variabilità e 
variabilità implica incertezza.  

>  Requisiti indispensabili :  
conoscenza del processo più spiccata, 
partecipazione attiva e vigile,  
versatilità, comunicativa, istruzione. 
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>  Una volta un operatore con la terza media o la 
quinta elementare, debitamente addestrato, era in 
grado di valutare la qualità dell’ossido depositato su 
una fetta di silicio confrontandola con una tabella a 
colori. Oggi, la valutazione la fa una macchina e 
l’operatore può non conoscere quel che accade 
dentro quella scatola, «ma se lo sa, è meglio». 

>  STMicroelectronics 
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2 - L’ingegnere di ‘nuova concezione’ 

>  La crescente complessità dei cicli produttivi 
e le capacità comunicative delle macchine 
richiedono funzioni che danno intelligenza 
al capitale tecnologico. Le macchine 
intelligenti rimangono fredde, devono 
essere dotate di capacità calde.  

>  Profili ingegneristici un tempo separati 
si fondono : sistemista, ricercatore, 
tecnologo. 
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>  Quando dovevamo far crescere il gruppo di lavoro ci 
siamo chiesti se sul mercato ci fosse qualcuno che 
conosceva la tecnologia. In realtà non c’è nessuno 
ma, paradossalmente, se un laureato arriva senza 
sapere niente del lavoro è un vantaggio. La cosa che 
cerchiamo invece è una metodologia orientata al 
miglioramento continuo. Questi ragazzi sono dei 
pionieri per effetto dell’esperienza che fanno con 
noi.  

>  GE Avio, Cameri 
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Cos’hanno in comune i lavoratori digitali  

>  Sanno fare più e meglio. Hanno strumenti 
per gestire la complessità, esercitare 
l’astrazione e il problem solving. Sanno 
agire di propria iniziativa. Possiedono doti di 
comunicazione per organizzare il proprio 
lavoro con gli altri.  

>  L’industria 4.0 mette fa leva su 
potenzialità e capacità soggettive, 
necessarie per l’arricchimento qualitativo 
del lavoro.  
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Conclusioni 

> Industria 4.0 è una retorica,  
un sistema di tecnologie  
e un modello di consumo. 
Ma non è ancora un modello 
sociale e istituzionale. 
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