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Abstract 
 
L'elaborato analizza gli effetti di Industria 4.0 sul mondo del lavoro. Partendo da 

una iniziale descrizione delle caratteristiche di Industria 4.0 si andrà ad analizzare 

prima i cambiamenti che porterà nei vari settori poi, nello specifico, nel settore 

manifatturiero. La Quarta Rivoluzione Industriale sta cambiando completamente 

le imprese, sia dal punto di vista operativo che organizzativo, quindi è utile 

indagarne gli attributi principali per poi riuscire a comprendere meglio questi 

cambiamenti. Si analizzerà come dovranno adattarsi le imprese per rispondere al 

meglio ad Industria 4.0: quale sarà il nuovo assetto organizzativo, come muteranno 

le competenze richieste ai lavoratori e quindi anche come evolveranno i lavori. Nel 

focus sul settore manifatturiero verranno analizzati prima i modelli di business 

emergenti tipici per le imprese B2B e come Industria 4.0 influenzerà le diverse fasi 

di processo produttivo, poi verranno descritte le caratteristiche dell'operatore 4.0 

ed infine sarà presentato un nuovo modello per indagare l'evoluzione delle 

competenze in un contesto di Industria 4.0. 
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Introduzione 
 
Nuovi modi di organizzare l’impresa, nuove modalità di creare valore, nuove 

attività e prodotti intelligenti. La diffusione di Industria 4.0 nel mondo sta 

rivoluzionando i classici paradigmi di fare impresa ad una velocità mai assistita. La 

nuova ricchezza saranno i dati: le tecnologie renderanno le aziende sempre più 

connesse e integrate generando una quantità di informazioni mai immaginata. 

Anche i prodotti saranno in grado di generare nuove informazioni rilevando le 

abitudini e gli usi dell’utilizzatore. Ciò porterà a cercare di adattarsi e soddisfare 

sempre più i bisogni ed i desideri dei clienti, spostando il focus da una produzione 

di massa ad una personalizzazione di massa. La digitalizzazione dei processi, 

inoltre, porterà anche notevoli vantaggi economici dovuti all’incremento di 

produttività e qualità e alla contestuale riduzione di tempi e costi.  

Per favorire la rivoluzione digitale tutti i lavoratori dovranno avere una profonda 

conoscenza delle caratteristiche delle nuove tecnologie, così da riuscire a sfruttarle 

al meglio. Dal momento che le persone si troveranno sempre più frequentemente a 

contatto con robot collaborativi o altre tecnologie di supporto lavorativo, le aziende 

dovranno intraprendere importanti percorsi formativi per permettere ai lavoratori 

di agire al meglio nel nuovo ambiente di lavoro. Infatti, si creeranno nuove 

occupazioni che richiederanno personale sempre più formato tecnicamente e 

dotato di sviluppate capacità relazionali e comunicative. Riuscire, quindi, ad avere 

le figure adeguate e sempre aggiornate professionalmente sarà fondamentale per 

continuare ad essere competitivi sul mercato.  

Questo elaborato indaga le opportunità generate da Industria 4.0 e gli impatti sul 

lavoro e sui lavoratori, cercando di evidenziare i cambiamenti che le imprese 

dovranno apportare per sfruttare a pieno i vantaggi che offre.  
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Capitolo 1 

L’impatto di Industria 4.0 
 
 
Industria 4.0 rappresenta la Quarta Rivoluzione Industriale che sta per travolgere 

il mondo. Sarà una rivoluzione interamente basata sul digitale che cambierà 

radicalmente i sistemi produttivi e le fabbriche, unitamente al contesto socio-

economico, portando ad una nuova era tecnologica che permetterà di integrare 

nuove tecnologie produttive agli attuali processi realizzando impianti di 

produzione smart. Ciò trasformerà drasticamente le catene del valore ed i modelli 

di business. Per comprendere a pieno l’impatto che questa rivoluzione potrà avere 

è utile cominciare ripercorrendo i cambiamenti portati dalle precedenti rivoluzioni 

industriali. [7, 59] 

 
 

1.1 Le 4 rivoluzioni industriali 
 
Una rivoluzione industriale può essere definita come una transizione radicale verso 

nuovi processi produttivi, che inevitabilmente colpisce la società, causando periodi 

di benessere e di crescita del tenore di vita. 

La prima rivoluzione industriale avvenne nel 1770 in Gran Bretagna. La principale 

innovazione rivoluzionaria è stata l'introduzione di beni di produzione meccanica 

basati su acqua e energia a vapore. Le industrie del ferro e del tessile, così come le 

industrie metallurgiche e minerarie, sono state le protagoniste di questo periodo di 

industrializzazione. Prima di questo, la gente era solita fabbricare per lo più in casa 

o in piccoli negozi rurali, ma, con l'aumento della domanda di beni, sorgeva la 

necessità di una produzione più efficiente ed economica. Il risultato fu la 

meccanizzazione dei processi e la nascita delle prime fabbriche. La produzione 

centralizzata è stata l'elemento centrale del nuovo modello di business, avendo così 
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un forte impatto sui processi e le risorse di produzione interna: dai nuovi materiali 

e macchine alle nuove competenze umane. Ad esempio, il telaio di potenza 

inventato da Cartwright nel 1780 rivoluzionò il settore tessile, fornendo un 

processo meccanizzato di tessitura del tessuto. Un altro importante contributo è 

stato dato dal motore a vapore di Watt per alimentare macchinari industriali e 

mezzi di trasporto.  

Per quanto concerne il modo di lavorare invece, passando da un mondo agricolo 

ad uno industrializzato, ci furono cambiamenti riguardo il personale impiegato, le 

condizioni di lavoro e le competenze richieste. Infatti, il passaggio alla produzione 

in fabbrica ridusse la richiesta di lavoratori qualificati, facendo però 

contestualmente sorgere il bisogno di meccanici altamente qualificati, come 

ingegneri o produttori di macchine. La forza lavoro si distingueva tra i proletari 

“unskilled”, spesso provenienti dalle campagne, che diventavano un 

“ingranaggio” della macchina poiché non apportavano competenze, e gli artigiani 

qualificati che, al contrario, fornivano le proprie conoscenze. La meccanizzazione 

dei processi produttivi obbligò i lavoratori a sottoporsi a ritmi di lavoro estenuanti, 

estremamente monotoni e sottopagati. Di contro, i proprietari cominciarono a 

sviluppare ed implementare abilità di gestione dei lavoratori e delle fabbriche. [7, 

34, 44, 59] 

La Seconda Rivoluzione Industriale ebbe inizio nei primi anni del 1870 e fu favorita 

dal grande periodo di espansione conseguente alla precedente Rivoluzione 

Industriale. Essa fu caratterizzata da un fortissimo sviluppo tecnologico oltre che 

dall'introduzione di una produzione di massa basata sulla divisione del lavoro e 

sullo sfruttamento dell'energia elettrica. Le industrie beneficiarie dei frutti di queste 

numerose ricerche, oltre a quelle manifatturiere, furono anche quelle del settore 

medico, elettrico e chimico-petrolifero, infatti vennero realizzati i primi motori a 

scoppio alimentati a petrolio - di Dailmer e Benz -, i primi generatori elettrici per 

diffondere l'elettricità nelle città e venne progettata la prima lampadina da Thomas 

Edison. Tra le altre invenzioni ci furono anche il telefono e la radio, di Bell e 
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Marconi. Le condizioni di vita migliorarono notevolmente e, dal punto di vista 

industriale, i processi di produzione vennero ripartiti per costruire la prima catena 

di montaggio. La produzione di massa di Ford fu il punto cardine del nuovo 

modello di business, influenzando sia le risorse che i processi interni. Elemento 

chiave di questo nuovo modo di produrre estremamente meccanizzato furono i 

pezzi di ricambio, che portarono alla scomparsa degli artigiani specializzati. Essi, 

infatti, permettevano di sostituire solo la parte rotta senza dover rifare l’intero 

prodotto. I lavoratori “unskilled”, spesso quelli provenienti dalle campagne, 

invece, si trovarono a svolgere compiti estremamente semplici, cadenzati ma molto 

frenetici. Al contrario, i lavoratori specializzati (skilled) - come ingegneri o 

caposquadra - erano i maggiormente richiesti e venivano spesso impiegati per 

supervisionare i processi produttivi. La catena di montaggio permise di abbassare 

notevolmente il costo dei beni consentendo di raggiungere una quota sempre 

crescente di popolazione. Questo ebbe un duplice effetto: dal punto di vista sociale 

favorì l’urbanizzazione perché si poteva così accedere a sempre più prodotti a basso 

costo; dal punto di vista industriale, invece, ha favorito la ricerca e sviluppo per 

cercare di renderli sempre più accessibili a tutti. Emblematica è la visione di Ford: 

“un’auto in ogni garage”. [7, 54, 59, 67] 

La Terza Rivoluzione Industriale è iniziata negli anni '70 ed ha investito tutti i 

settori, trasformando, oltre all’organizzazione aziendale, anche il modo di lavorare. 

Molti lavori sono scomparsi, soprattutto dalle aziende manifatturiere e agricole, 

creando però nuova occupazione nel settore dei servizi e aumentando la richiesta 

di impiegati e figure manageriali qualificate. Il risultato più importante è 

l'introduzione dell'elettronica e dell'IT per una più rapida e migliore 

comunicazione ed una maggiore automazione della produzione. 

Avere il processo produttivo più automatizzato e flessibile permette di passare da 

una visione economica ad una più sostenibile, tenendo conto dell'uso delle energie 

rinnovabili. Questo fatto incentiva anche una creazione di valore più collaborativa, 

condividendo informazioni a tutti i livelli, dai fornitori ai clienti. Le esigenze 
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emergenti di prodotti più personalizzati richiedono che la catena di 

approvvigionamento sia più flessibile e adattabile ai cambiamenti. Manager ed 

imprenditori hanno, quindi, dovuto imparare ad usare nuove strategie o a 

ridefinire i modelli di business per comprendere, strutturare e rendere più 

efficiente la catena di approvvigionamento. Questo strato è infatti il fulcro del 

nuovo modello di business offerto dalla Terza Rivoluzione Industriale. Tre 

progressi hanno ormai ridefinito l'economia mondiale: la meccanizzazione, 

l'elettricità e le tecnologie del l'informazione. [7, 54, 59] 

La quarta rivoluzione industriale è attualmente in atto e sta portando un 

cambiamento digitale radicale in tutti i settori manifatturieri. È stata attivamente 

incentivata dai fondi di ricerca e sviluppo tedeschi che si battono per promuovere 

l'introduzione di robot per sostituire la forza lavoro e per una maggiore 

collaborazione uomo-macchina. Le macchine e i processi di produzione non 

saranno sostituiti, ma piuttosto avanzati e aggiornati. Questo sarà possibile grazie 

a sensori e attuatori, Cyber-Physical System (CPS) e l'Internet delle Cose (IoT). Il 

prossimo periodo sarà caratterizzato da processi intelligenti e digitalizzati, con 

l'obiettivo di creare fabbriche intelligenti ed iperconnesse. Il risultato sarà che i 

prodotti non saranno solo fisici, ma anche digitali, vale a dire prodotti intelligenti. 

Consentiranno una doppia comunicazione: dalla fabbrica intelligente all'utente 

finale, personalizzando funzionalità e fornendo servizi aggiuntivi in base alle sue 

esigenze, e dall'utente finale alla fabbrica intelligente, trasmettendo i suoi dati e 

producendo conoscenze incrementali per l'azienda. La raccolta di una massiva 

mole di dati sarà uno degli elementi core del nuovo modello di business portato da 

questa rivoluzione. [7, 59] 
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Fonte: Sniderman B., Mahto M., Cotteleer M. J., “Industry 4.0 and manufacturing ecosystems: Exploring the world of 
connected enterprises”, Deloitte University Press, 2016 

 

  



13 
 

1.2 La 4° rivoluzione industriale 
 
La Quarta Rivoluzione Industriale è anche chiamata Industria 4.0, che deriva dal 

termine tedesco “Industrie 4.0”, poiché ha avuto inizio in Germania. Qui, infatti, 

erano presenti le condizioni tecnologiche, economiche e sociali ideali: un’industria 

manifatturiera tra le più competitive ed innovative al mondo, ed un’eccellenza 

tecnologica e di ricerca e sviluppo nella produzione industriale. Il fulcro di questa 

evoluzione è stato cercare di fondere due realtà da sempre distinte tra loro: la 

produzione e la connettività di rete. L’integrazione della tecnologia nei macchinari 

consentirà di decentralizzare la produzione e di integrare strumenti al lavoro 

umano lungo la catena di approvvigionamento, rendendola più agile e reattiva ai 

cambiamenti. Tutto ciò è realizzabile attraverso i Cyber-Physical Systems (CPS) e i 

Cyber-Physical Production Systems (CPPS). I Cyber-Physical System sono 

generalmente oggetti – prodotti finiti o macchinari – che sono composti da una 

parte fisica e una virtuale e che permettono di connettere il mondo reale con quello 

della rete. Attraverso sensori o attuatori applicati sulla componente fisica, il CPS la 

controlla e vi interagisce in relazione al mondo reale che rileva; la componente 

virtuale, invece, è una copia digitale dell’oggetto fisico, e viene definita gemello 

digitale. Questo elemento permette di simulare il funzionamento del prodotto che 

rappresenta al fine di ottimizzarne le funzioni e prevederne potenziali errori. I 

sistemi virtuali ad alte prestazioni migliorano notevolmente l’esperienza degli 

utenti con il prodotto perché facilitano la comunicazione tra impresa e cliente e 

consentono così di personalizzarlo ed innovarlo a seconda dell’uso sfruttando i dati 

raccolti. [7, 59, 71, 81, 86, 89] 

I Cyber-Physical Production Systems, invece, sono una rete costituita da molti 

Cyber-Physical System che permette loro di comunicare in tempo reale. Questi 

elementi sono la base per la realizzazione di una smart factory, la fabbrica 

intelligente, ovvero il luogo dove un prodotto è costantemente monitorato per tutto 

il ciclo di trasformazione, fin dalla progettazione iniziale con il cliente. È quindi 
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importante riuscire a gestire l’ingente quantitativo di dati che vengono raccolti per 

avere una perfetta integrazione di tutte le attività di ogni livello della fabbrica. A 

renderlo possibile sono due elementi che sono stati sviluppati con Industria 4.0: il 

digital thread e il digital twin. 

Come anticipato, il digital twin consiste in una rappresentazione digitale di un 

elemento fisico, replicato perfettamente in ogni dettaglio tecnico e di 

funzionamento, che viene utilizzato per molteplici fini. L’elemento alla base di tutti 

è la costante fornitura di dati riguardanti il prodotto che si sta realizzando o il 

processo di lavorazione in atto. Analizzando queste informazioni e simulando 

diversi scenari di utilizzo è possibile delineare le capacità attuali del prodotto e 

prevederne quelle future, oltre a rilevarne le possibili carenze prestazionali. Questo 

consente di inviare soluzioni o proposte da qualunque punto della catena del valore 

e di monitorare costantemente l’avanzamento del processo. [7, 59, 105] 

Grazie al costante flusso informativo, i vantaggi operativi offerti da questo software 

sono numerosi. Per prima cosa permettono di prevedere quando ci sarà bisogno di 

effettuare la manutenzione invece che effettuarla in maniera preventiva, in questo 

modo l’impresa può organizzare l’attrezzatura in maniera efficiente. Ciò consente 

di ridurre i costi di manutenzione ed i cali di produzione in quanto si agisce per 

evitare i fermi macchina prima che si verifichino. Il digital twin, inoltre, permette 

di essere sempre reattivi alle richieste del mercato riconfigurando in maniera 

ottimale il processo produttivo. Infatti, le continue informazioni che l’azienda 

riceve riguardo le prestazioni e le risposte del prodotto ai diversi utilizzi che ne 

fanno gli utenti alimentano la ricerca e sviluppo per permetterne la continua 

evoluzione e miglioramento. Un aiuto in questo senso arriva dal digital twin stesso, 

esso infatti sia lavora ed esegue i compiti gli vengono assegnati, ma anche fornisce 

consigli su come perfezionare il prodotto e renderlo più adatto all’uso prestabilito, 

diventando così, esso stesso, un vero e proprio utente. Questo concetto di macchina 

come utente è probabilmente l’innovazione più promettente di Industria 4.0 perché, 

in aggiunta, permette di monetizzare anche i dati provenienti da questa fonte.  
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L’altra importante innovazione portata da industria 4.0 è il digital thread. Esso 

consiste in un flusso libero di dati che attraversano tutte le organizzazioni e gli 

elementi con cui un prodotto o servizio interagisce. Estende, quindi, il concetto di 

digital twin all’intero ciclo di vita di un prodotto includendo qualsiasi tipo di dato 

che lo riguarda: dall’ideazione e progettazione alla realizzabilità ed 

ingegnerizzazione, dalle prestazioni alla facilità e bisogno di manutenzione. Avere 

un flusso costante di dati in tempo reale permette all’azienda di elaborare 

continuamente informazioni utili per rendere l’operatività migliore e più efficiente 

sotto diversi aspetti, quali produttività, qualità, tempo e sostenibilità, oltre che 

permettere analisi avanzate e processi decisionali proattivi anziché reattivi. Per 

riuscire ad implementare con successo un digital thread all’interno della propria 

organizzazione è necessaria una rivoluzione tecnologia supportata da una 

concettuale. Bisogna sviluppare un approccio olistico per il coordinamento delle 

attività adottando, quindi, le tecnologie adeguate, tra cui c’è la costituzione di una 

struttura che permette di unificare tutti i sistemi di Product Lifecycle Management 

in uno unico. [19, 21, 43] 

La trasformazione della produzione che causerà Industria 4.0 richiederà, però, 

molto tempo per concretizzarsi e coinvolgerà principalmente quattro aspetti: 

fabbrica, business, prodotti e clienti. La fabbrica sarà più connessa e integrata, 

infatti, grazie a nuove modalità comunicative, le risorse, le macchine e i processi 

scambieranno informazioni automaticamente. Il business sarà travolto dall’impatto 

dei dati in tempo reale poiché la completa comunicazione tra tutti i soggetti 

collegati all’azienda (fornitori, clienti, logistica etc.) permetterà di ottimizzare ogni 

attività a seconda delle esigenze dei soggetti coinvolti permettendo quindi di 

ridurre costi, emissioni e risorse. Potrebbe essere possibile raggiungere uno stadio 

in cui la rete aziendale diventa auto-organizzante e trasmette le risposte in tempo 

reale. I prodotti offerti saranno più personalizzati e tecnologici: i clienti riceveranno 

indicazioni sull’uso o nuove funzioni specifiche per il loro utilizzo, l’impresa, 

invece, può costantemente monitorare lo stato del prodotto così da evitare 
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l’insorgere di problemi o ricevere feedback e dati in tempo reale. I clienti, inoltre, 

potranno modificare il proprio ordine in qualsiasi momento durante la produzione, 

senza alcun costo, diventando i protagonisti del processo di creazione del valore. 

[78] 

Le tecnologie di Industria 4.0 che stanno rivoluzionando l’impresa e la produzione 

permettendo, tra le altre, le innovazioni sopra descritte sono nove:  

• Big Data and Analytics: La raccolta dei dati provenienti da diverse fonti e la 

loro immediata elaborazione per generare nuove informazioni essenziali per 

supportare il processo produttivo o decisionale in tempo reale diventerà un 

elemento base della nuova fabbrica. 

• Robot autonomi: Robot collaborativi inseriti nel processo produttivo per 

lavorare al fianco dell’uomo con il fine di migliorare la produttività e la 

sicurezza. Alla fine i robot saranno in grado di interagire tra loro ed imparare 

dalle persone con cui lavorano. 

• Simulazione: Le tecnologie di simulazione possono essere utilizzate sia per 

sfruttare i dati in tempo reale sia per riprodurre il mondo fisico in un 

modello virtuale. Si può progettare o modificare un prodotto sulla base degli 

elementi raccolti dalla parte digitale, oppure ricreare gli impianti produttivi 

al fine di testare ed ottimizzare le impostazioni della macchina per la 

realizzazione del prodotto successivo, riuscendo così a ridurre i tempi di 

settaggio e aumentando la qualità. 

• Integrazione dei sistemi orizzontale e verticale: È un processo tecnologico che 

permetterà di unificare dati, processi e fonti informative lungo tutta la catena 

del valore e la supply chain, che, ad oggi, sono separati da barriere, per 

creare un unico sistema comunicativo  

• Internet of Things industriale: Attraverso la rete internet sarà possibile 

collegare tutti i dispositivi permettendo di inviare e ricevere informazioni in 

tempo reale da qualunque punto della catena del valore. 
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• Cybersecurity: La sicurezza della rete informatica aziendale diventa 

fondamentale per proteggere i sistemi industriali e le linee produttive. Sorge 

quindi la necessità di instaurare comunicazioni sicure ed affidabili oltre che 

una rigida e precisa gestione delle identità e degli accessi di macchine ed 

utenti. 

• Cloud: Tecnologia che permette di archiviare moltissime quantità di dati 

avendoli sempre a disposizione e potendovi accedere da qualunque parte 

della catena del valore, sempre in un contesto di massima sicurezza 

informatica. Lo stoccaggio e lo scambio di dati e informazioni tra i vari siti 

aziendali favorisce una maggiore efficienza produttiva.  

• Manifattura additiva: Nota anche come stampa 3D, la manifattura additiva 

consiste nella realizzazione di oggetti reali partendo da modelli virtuali 

unendo materiali diversi. Essa viene utilizzata per creare prototipi o 

produrre singoli componenti, anche personalizzabili, favorendo una 

riduzione dei costi. 

• Realtà Aumentata: Attraverso supporti esterni (di visione, di ascolto o di 

manipolazione) l’uomo ottiene elementi od informazioni multimediali da 

aggiungere alla realtà che percepisce. Questi strumenti possono essere 

utilizzati per inviare istruzioni per la riparazione di una macchina o la 

selezione di parti in magazzino, in futuro potranno fornire informazioni in 

tempo reale ai lavoratori per migliorare il processo decisionale e le 

procedure lavorative. [40] 

Le tecnologie abilitanti Industria 4.0 possono essere raggruppate a seconda dei 

vantaggi che portano alla impresa per approfondirne l’impatto operativo.  

McKinsey, ad esempio, definisce quattro categorie differenti: la prima racchiude 

quelle tecnologie che portano una sensibile riduzione dei costi; la seconda le 

tecnologie che permettono di sfruttare i dati per generare nuova conoscenza; la 

terza, invece, quelle che permettono di implementare il rapporto uomo-macchina 
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al fine di migliorare l’efficienza e le prestazioni; l’ultima, infine, è un insieme di 

riduzione di costi, nuovi materiali e maggiore qualità produttive.  

Le tecnologie più importanti della prima categoria sono i Big Data, l’Internet of 

Things (IOT) e il Cloud le quali permettono, attraverso sensori ed attuatori, di 

archiviare trasmettere e lavorare in maniera economica ma prestante. L’IOT 

consente di collegare tutte le fonti informative aziendali, dalle macchine ai prodotti, 

che raccolgono costantemente un’enorme quantità di dati e li inviano ai computer 

che li processano e li conservano nel cloud. Questo processo permette di 

centralizzare e digitalizzare il deposito dei dati portando ad una riduzione dei 

tempi di consultazione e decisione, oltre che ad una significativa riduzione dei costi 

di elaborazione e deposito delle informazioni. Di supporto, ma essenziale dato 

l’elevato grado di connessione e quantitativo di flusso di dati, è la sicurezza 

informatica perché bisogna garantire affidabilità e protezione all’operatività. 

Il secondo gruppo comprende tutte quelle tecnologie che sono in grado di svolgere 

analisi avanzate dei Big Data o generare risultati strumentali al miglioramento della 

produzione. Di fondamentale importanza sono stati i progressi nelle tecniche di 

machine learning ed intelligenza artificiale perché hanno permesso di digitalizzare, 

codificare ed automatizzare il lavoro. I robot, infatti, ora non svolgono più semplici 

compiti ripetitivi, ma sono in grado di elaborare le informazioni raccolte 

dall’ambiente esterno per generare nuova conoscenza utile ad affrontare e risolvere 

problematiche complesse.  

Il terzo gruppo comprende tutte le tecnologie che permettono di creare un sistema 

più competitivo ed integrato; tra queste troviamo l’integrazione orizzontale e 

verticale di sistema, la realtà aumentata e virtuale e la sicurezza informatica. Un 

driver chiave è l’interazione uomo-macchina perché permette all’azienda di 

rendere la produzione più efficiente sia perché consente agli operatori di ricevere 

istruzioni in tempo reale che, sfruttando la realtà aumentata, mostrano 

l’applicazione pratica diventando molto più comprensibili, sia perché le macchine 

operano più a stretto contatto con l’uomo aiutandolo nei lavori e facilitandone i 
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compiti. L’azienda, inoltre, può far fronte alle esigenze del cliente fornendo un 

supporto più efficace, immediato e fruibile.  

Al fine di ottenere una maggiore integrazione risulta molto importante anche 

l’integrazione orizzontale e verticale perché permette di attingere ad informazioni 

in tempo reale posizionate lungo tutta la catena del valore e la supply chain 

consentendo così di ottenere un controllo completo del sistema. 

Nell’ultimo gruppo rientrano tutte quelle tecnologie che portano progressi nel 

processo di realizzazione di nuovi prodotti intelligenti, quali la tecnologia additiva, 

la comunicazione e la simulazione. Molto rilevante risulta essere l’espansione della 

gamma dei materiali utilizzabili nella stampa 3D, oltre che all’aumento delle 

dimensioni stampabili. Sebbene la qualità e la precisione fornite siano aumentate il 

prezzo delle stampanti è diminuito. Un grande sviluppo l’hanno subito anche le 

tecnologie di simulazione che stanno diventando sempre più centrali nel processo 

di pianificazione e produzione a costi contenuti insieme ad attuatori più economici. 

[104] 

 
Fonte: Wee M., D., Kelly, R., Cattel, J., & Breunig, “Industry 4.0-how to navigate digitization of the manufacturing 

sector”, McKinsey & Company, 2015 
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Un’altra categorizzazione viene fatta da Ernst&Young, che definisce quattro gruppi 

di cui uno, Big Data e Analytics, è considerato la base per l’implementazione degli 

altri tre. Questa struttura è espressione di una visione di Industria 4.0 centrata sullo 

sfruttamento dei dati. Solo dopo aver installato le tecnologie necessarie per 

collegare e far scorrere le informazioni lungo l’intera catena del valore, come i 

sensori e il cloud, e aver implementato la sicurezza della rete informatica, si 

possono introdurre le altre tecnologie. Tutti questi elementi sono contenuti nella 

seconda categoria, che viene chiamata “Abilitante” proprio perché permette la 

comunicazione e il fluire dei dati all’interno dell’azienda. Le ulteriori tecnologie 

implementabili sono divise in due categorie distinte: le tecnologie soft e quelle 

fisiche addizionali. Le prime contengono tutti i software e gli elementi che 

consentono ad una macchina di elaborare e saper rispondere a specifici eventi. Gli 

input che possono essere immessi possono arrivare da un qualunque punto della 

catena di approvvigionamento perché una volta raggiuta la massima connettività 

tutti i processi sono integrati, sia orizzontalmente che verticalmente. Le seconde, 

invece, sono quelle che forniscono un supporto alle operazioni fisiche come i robot 

collaborativi, la realtà aumentata, l’integrazione uomo-macchina e la stampa 3D. 

Come detto prima, l’elemento alla base di tutte queste tecnologie sono i dati perché 

attraverso la loro elaborazione vengono dati gli input per i compiti da svolgere. I 

dati permettono anche il miglioramento costante dei prodotti e servizi, delle 

macchine e dei robot perché grazie all’intelligenza artificiale e al machine learning 

imparano dagli errori e si adattano all’uso. 

Questa classificazione è molto importante perché stabilisce una gerarchia tra le 

nove tecnologie e cerca di spiegare che relazione intercorre tra di esse. [32] 
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Fonte: Ernst & Young, “Roadmap for Industry 4.0”, 2017 

Come visto finora, i benefici che porterà l’implementazione delle tecnologie di 

Industria 4.0 saranno molteplici e permetteranno di rivoluzionare completamente 

l’azienda in generale e il sistema produttivo nello specifico. Il capo dell’IT di Cisco 

ha, infatti, detto che “Driven by the Internet of Everything, Industry 4.0 offers high 

potential impact at a relatively low cost. Every company and every industry will become a 

digital company resembling a technology stack […]. Investment is required in the right 

technologies and platforms”.1 Sara quindi una rivoluzione di investimenti mirati al 

miglioramento piuttosto che alla sostituzione dei macchinari; infatti, 

contrariamente alle precedenti, l’equipaggiamento sostituito sarà relativamente 

contenuto, tra il 40 e il 50% di quello attualmente installato. [104] 

  

                                                           
1 Wee M., D., Kelly, R., Cattel, J., & Breunig, “Industry 4.0-how to navigate digitization of the 

manufacturing sector”, McKinsey & Company, 2015 
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1.3 Le 9 + 1 tecnologie della Quarta Rivoluzione Industriale 
 
Come descritto nei paragrafi precedenti, l’avvento delle nove tecnologie di 

Industria 4.0 sta rivoluzionando il modello di business di moltissime imprese. 

L’impatto principale lo possiamo riscontrare sui processi e sulle risorse e consentirà 

di migliorare operativamente in termini di produttività, qualità, tempo e 

sostenibilità; ma cambiamenti avverranno anche per i prodotti, che saranno più 

connessi, e fornitori e clienti, che diventeranno sempre più vicini ed importanti per 

l’azienda. Quasi nulli gli impatti sulla società e la proposta di valore, a supporto 

del fatto che sarà una rivoluzione che andrà a coinvolgere principalmente 

l’operatività e non anche la strategia. [7] 

 

1.3.1 La produzione additiva 

La produzione additiva, nota anche come stampa 3D, è un processo produttivo 

innovativo che funziona per aggiunta di materiale, infatti viene anche chiamato 

“produzione a strati”, utilizzando esclusivamente il quantitativo di materiale 

necessario. Oltre a permettere di ridurre i costi, anche attraverso la non generazione 

di sprechi, e di favorire una maggiore rapidità e flessibilità di produzione, consente 

anche di personalizzare continuamente i prodotti, poiché il modello 3D può essere 

modificato in qualsiasi istante, favorendo così il passaggio alla personalizzazione 

di massa. Questo modello produttivo permette, inoltre, di ottenere un time-to-

market più basso poiché grazie alla produzione flessibile ed istantanea le aziende 

potranno riposizionare gli stabilimenti produttivi vicino agli utenti finali. In questo 

modo potranno sfruttare il vantaggio di una produzione localizzata e connessa con 

la comunità di sviluppatori 3D, potendo così creare una rete di collaboratori esterni. 

L’adozione della produzione additiva è favorita dalle maggiori funzionalità e dalla 

crescente gamma di materiali che possono essere utilizzati per realizzare i prodotti, 

oltre che al prezzo delle stampanti stesse che è molto diminuito negli ultimi anni. 

[50, 76, 109] 
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Fonte: Bagnoli C., Massaro M., Bravin A., e Vignotto A., “Business Model 4.0 I modelli di business vincenti per le 

imprese italiane nella quarta rivoluzione industriale”, 2018 

 

Andando ad analizzare più nel dettaglio gli effetti che la produzione additiva ha 

sull’impresa, si può notare come impatti prevalentemente su processi interni, 

risorse e prodotti e in via più marginale su clienti fornitori e canali di distribuzione. 

Per quanto concerne i processi interni, attraverso l’utilizzo di nuovi materiali 

innovativi e la produzione di pezzi che prima non era possibile produrre, sarà 

possibile ridurre in tempi di sviluppo del prodotto mantenendo, però, inalterata la 

qualità. Anche i tempi di produzione saranno ridotti in quanto la produzione a 

strati richiederà un numero sempre minore di fasi di assemblaggio.  

La velocizzazione del processo produttivo ha conseguenze importanti anche sulle 

risorse poiché permette di adottare un modello produttivo just-in-time. In questo 

modo sarà possibile detenere un quantitativo di scorte sempre minore e, 

conseguentemente, i costi di magazzino ed inventario diminuiranno sensibilmente. 

L’ottimizzazione delle scorte è favorita anche dalla possibilità di utilizzare 

esclusivamente il quantitativo di materiale necessario alla produzione del bene 

evitando eccessi e sprechi di risorse.  

I prodotti saranno più funzionali, complessi e di qualità molto elevata, anche nei 

piccoli lotti, inoltre il cliente sarà in grado di personalizzare il proprio prodotto in 

ogni aspetto permettendo all’azienda di differenziarsi dalla concorrenza.  
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La distribuzione del prodotto sarà rivoluzionata. Per consegnare il prodotto finito 

si individuerà la stampante 3D più vicina al cliente dove stampare così che i costi 

ed i tempi di spedizione e trasporto si riducano. Si assisterà anche ad una riduzione 

dei fornitori specializzati, come quelli di componentistica, perché sarà possibile 

realizzare i pezzi internamente. Inoltre, sarà, però, anche possibile distribuire il 

prodotto digitalmente attraverso la condivisione del modello di stampa al cliente. 

Ciò favorirà una maggiore comunicazione e numerose nuove collaborazioni. [20, 

52 ,72, 75, 76, 87, 101] 

 

1.3.2 I robot autonomi 

I robot autonomi e collaborativi sono già presenti da tempo in azienda, tuttavia vi 

è una differenza fondamentale con quelli che verranno: agiscono in maniera 

autonoma in tempo reale. Essi primariamente rilevano l’ambiente in cui si trovano 

e ne raccogliere informazioni; successivamente, elaborando quanto ottenuto, 

analizzano tutti i possibili scenari e prendono le decisioni migliori per svolgere un 

compito specifico. Questo è possibile grazie ai sensori con cui sono equipaggiati, 

che regolano il flusso di dati in tempo reale, e all’intelligenza artificiale, che 

permette ai robot di imparare dai loro errori e modificare autonomamente gli 

algoritmi per adattarsi alle nuove informazioni. Ciò significa che sono in grado di 

prendere decisioni e lavorare in modo indipendente e a stretto contatto con gli 

esseri umani senza aver bisogno del costante controllo dell’operatore. 

Grazie a queste capacità di autoregolazione ed autoapprendimento i robot 

autonomi sono diventati un elemento chiave della produzione perché aiutano 

l’uomo sostituendolo nei lavori più pericolosi e difficili. Ciò non porterà ad una 

completa sostituzione dell’impiego dell’uomo, piuttosto ci sarà bisogno di 

operatori sempre più specializzati che saranno in grado di interagire e lavorare con 

i robot. Si assisterà, quindi, ad un cambiamento, ed una specializzazione, delle 

competenze richieste anche agli operatori produttivi. [40, 72, 90] 
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Fonte: Bagnoli C., Massaro M., Bravin A., e Vignotto A., “Business Model 4.0 I modelli di business vincenti per le 

imprese italiane nella quarta rivoluzione industriale”, 2018 

 

Andando ad analizzare più nel dettaglio gli effetti che i robot autonomi hanno 

sull’impresa, si può notare come impattino sensibilmente su processi interni e 

risorse, mentre in via più marginale su prodotti e processi esterni. Come primo 

effetto si potrebbe assistere ad una completa digitalizzazione ed automazione dei 

processi; infatti l’interconnessione tra i macchinari permetterà, anche in un’azienda 

con siti produttivi delocalizzati, che si adattino a ciascuna fase della produzione e 

che si coordinino in autonomia per regolare il flusso produttivo. In questo modo 

sarà anche possibile avere il processo produttivo costantemente monitorato ed 

analizzato, così da consentire la manutenzione predittiva e poterlo ottimizzare 

automaticamente grazie all’intelligenza artificiale. Essa, infatti, è in grado di 

scegliere i criteri migliori senza l’intervento di un operatore umano. Risulta, quindi, 

molto importante quindi avere un sistema informatico adeguato per supportare e 

proteggere il costante flusso di dati in tempo reale. Tutto ciò consente di ottenere 

una migliore produttività e flessibilità aumentando anche la qualità e precisione 

della produzione. Contestualmente si assisterà anche ad una riduzione dei costi per 

il personale poiché ci sarà un decrescente bisogno di lavoratori poco qualificati in 

quanto i robot li sostituiranno nello svolgimento di molte attività pericolose e 

faticose, aumentando la rapidità, l’efficienza e la sicurezza dell’operazione; al 
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contempo, però, si ricercheranno nuovi lavoratori più specializzati in grado di 

interagire con essi. 

L’adozione di queste macchine intelligenti consente di integrare l’intera catena del 

valore con più precisione e controllo, così da riuscire anche a far fronte a molte più 

richieste di personalizzazione dei prodotti ed avere processi di spedizione più 

efficienti ed economici. Inoltre, il continuo processo di apprendimento a cui sono 

sottoposti garantisce un costante miglioramento del know-how ed una spinta 

innovativa a lungo termine. [3, 7, 11, 57, 92, 104, 106] 

 

1.3.3 La Realtà aumentata 

La realtà aumentata è una tecnologia che permette di integrare la percezione del 

mondo reale con elementi digitali utilizzando dispositivi esterni. Questi dispositivi 

– detti di input -, che possono essere smartphone o sensori di in un prodotto smart, 

raccolgono le informazioni sull’ambiente in cui si trova la persona e le inviano al 

cloud per essere elaborate. Qui un software 3D processa i dati per ricreare le 

immagini in virtuale ed aggiungere del contenuto aumentato. La visualizzazione 

può avvenire su un dispositivo manuale (smartphone o tablet) o un dispositivo da 

indossare sulla testa (occhiali intelligenti). La tecnologia alla base della realtà 

aumentata non è unica, ma si presenta in quattro varianti:  

- maker-based: è necessaria la presenza di un “marker” che, scansionato dalla 

fotocamera, attiva la tecnologia, come un codice QR. 

- markerless: è basata sulla tecnologia GPS poiché registra la posizione corrente 

dell’utente e invia informazioni a riguardo attingendole dalla rete. 

- projection-based: tecnologia simile all’ologramma; proietta un’oggetto su una 

superficie fisica. 

- superimposition-based: sovrappone un oggetto fisico ad uno aumentato. 

Le caratteristiche principali della realtà aumentata sono la combinazione del 

mondo reale e virtuale, l’allineamento con la modellazione 3D e l’interazione in 

tempo reale con l’uomo. Infatti, soprattutto negli ambienti lavorativi in cui viene 
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utilizzata questa tecnologia, le azioni degli utenti hanno conseguenze dirette ed 

immediate sull’ambiente. Il maggior beneficio risiede nella possibilità utilizzare i 

sensi per comunicare con le persone potendo pure, grazie anche alla visione 3D del 

campo di lavoro, prendere il controllo della situazione e decidere.  

 
Fonte: Bagnoli C., Massaro M., Bravin A., e Vignotto A., “Business Model 4.0 I modelli di business vincenti per le 

imprese italiane nella quarta rivoluzione industriale”, 2018 

 

Andando ad analizzare più nel dettaglio gli effetti che la realtà aumentata ha 

sull’impresa, si può notare come impatti sensibilmente su risorse e processi interni, 

mentre in via più marginale su prodotti e processi esterni. I vantaggi principali li 

possiamo riscontrare in termini di formazione del personale ed efficienza nella 

manutenzione e riparazione. Grazie alla realtà aumentata, si può ricreare 

digitalmente l’ambiente di lavoro, collegando anche persone da luoghi differenti, 

per dimostrare concretamente come operare. Analogamente è possibile fornire 

supporto da remoto per interventi di manutenzione mostrando su un display le 

operazioni necessarie per riparare e far funzionare correttamente una macchina. In 

questo modo anche operatori non specializzati saranno in grado di intervenire su 

un macchinario con cui non si sono mai interfacciati. In più sarà possibile sfruttare 

la realtà aumentata per fare progetti senza costruire realmente ed ottimizzare la 

catena di montaggio poiché si potrà visualizzare i componenti interni di un 
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macchinario, il loro stato e le loro prestazioni. Questa profonda connessione tra 

macchine, prodotti e persone permette di condividere informazioni importanti 

all’interno della catena del valore e di ridurre costi tempi degli interventi. 

Un altro grande cambiamento riguarda il rapporto con il cliente. Sarà possibile 

creare nuovi punti di contatto con cui si riuscirà a comprendere più 

approfonditamente le esigenze del cliente e soddisfarle al meglio. Allo stesso tempo 

il cliente potrà migliorare la propria esperienza di acquisto provando virtualmente 

i prodotti per capire quale rispecchia meglio le sue esigenze. Questa possibilità 

aumenta sensibilmente il valore dell’esperienza d’acquisto facendo aumentare la 

disponibilità a pagare dei consumatori. [7, 9, 39, 50, 53, 57, 59, 86, 94, 101] 

 

1.3.4 Il cloud computing 

Il cloud computing è una tecnologia che permette di archiviare, gestire e consultare 

enormi quantità di dati in tempo reale in una piattaforma digitale avendoli così 

sempre a disposizione. Si basa su una serie di infrastrutture (server) messe a 

disposizione da un provider, e una rete che permette di connettere tutte le parti. In 

questo modo si riesce ad avere una gestione delle risorse rapida ed efficiente, 

potendo ottimizzare le prestazioni e risparmiare tempo; contestualmente permette 

di eliminare i costi per hardware e data center locali per l’archiviazione dei dati, e 

quelli relativi agli esperti IT per la gestione dei database. Inoltre consente di 

sfruttare risorse IT a basso costo in quanto l’azienda paga solo per l’ammontare 

effettivo di cloud utilizzato.  

Questa tecnologia mette a disposizione delle aziende tre servizi principali: 

Software-as-a-Service (SaaS), Platform-as-a-Service (PaaS), and Infrastructure-as-a-

Service (IaaS). Il servizio di IaaS è alla base di tutti e fornisce l’infrastruttura IT del 

cloud permettendo di archiviare risorse, analizzarle, fare test di sviluppo ed 

elaborazione o eseguire siti web, così da risparmiare sui costi fisici e di gestione che 

sono delegati al fornitore del servizio. L’azienda può quindi concentrarsi a gestire 

le risorse per sviluppare prodotti e servizi per raggiungere il cliente più 
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rapidamente. 

Il servizio PaaS offre una piattaforma dove sviluppare applicazioni supportandole 

durante tutto il ciclo di vita, fornisce inoltre aiuto durante la scrittura del codice 

sorgente riducendone di molto i tempi. Viene offerto anche un valido framework, 

oltre a servizi aggiuntivi, di analisi dei dati per permettere di migliorare le 

prestazioni del prodotto. Sebbene sia un servizio pay-per-use, non è compresa la 

possibilità di gestire l’infrastruttura, ma solo le applicazioni e dati; in questo modo, 

comunque, si riescono ad evitare i costi di licenza software. 

Il servizio SaaS, free-to-use, al contrario degli altri, permette agli utenti di utilizzare 

un’applicazione attraverso una connessione internet. In questo caso non è concesso 

all’utente di gestire nulla, solo utilizzare il servizio. Il software è infatti gestito dal 

produttore che poi lo rende disponibile all’utente finale. Un esempio di questi 

servizi sono Gmail o software ERP. [10, 35, 65] 

 
Fonte: Bagnoli C., Massaro M., Bravin A., e Vignotto A., “Business Model 4.0 I modelli di business vincenti per le 

imprese italiane nella quarta rivoluzione industriale”, 2018 

 

Andando ad analizzare più nel dettaglio gli effetti che il cloud computing ha 

sull’impresa, si può notare come impatti principalmente su risorse e processi 

interni, mentre in via più marginale su prodotti, fornitori e società. Il beneficio più 

rilevante risiede nell’avere tutti dati aziendali riuniti in un unico luogo (virtuale) 
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che si aggiornano e sono consultabili in tempo reale da qualunque posto. Le risorse 

diventano così condivisibili e scalabili con un minimo intervento dell’uomo. Questo 

sistema centralizzato, a cui tutti possono accedere, permette di integrare l’intera 

supply e chain, e quindi di ottimizzare la produzione o svolgere operazioni di 

manutenzione da remoto, oltre che di ridurre i costi per l’acquisto e la gestione di 

hardware e data center locali. Indirettamente l’implementazione di questa 

tecnologia porta ad un miglioramento della rete e dei protocolli di sicurezza 

informatica per supportare e proteggere il flusso e lo stoccaggio dei dati, anche 

quelli chiave per l’azienda. [7, 10, 65, 88] 

 

1.3.5 La simulazione 

Le tecnologie di simulazione permettono di ricreare virtualmente un oggetto fisico 

(prodotto, macchinario, etc.) così da poterne riprodurre il funzionamento, 

studiarne le prestazioni e scegliere la soluzione migliore. I vantaggi chiave sono il 

grosso risparmio di risorse, tempo e fatica e un metodo sicuro e veloce per simulare 

l’evoluzione di un processo in diverse condizioni, così capire che effetti avrà ogni 

differente combinazione di settaggi e riuscire ad ottimizzarlo. Infatti un risultato 

della simulazione possono essere degli indici da utilizzare come benchmark per 

valutare le prestazioni. Questo strumento è molto utile non solo nel breve periodo, 

ma anche nel lungo; infatti, a causa del crescente numero di variabili che 

influenzano l’esito di una decisone sul mercato, è possibile ridurre i rischi 

conoscendo gli effetti di diversi scenari, così da scegliere quello ottimale. Può essere 

applicato anche per valutare la producibilità di un nuovo prodotto o lo sviluppo di 

un nuovo processo, oppure per pianificare la produzione ottimale di una macchina. 

Ci sono tre principali modelli di simulazione impiegati nei sistemi di produzione: 

il System Dynamics (SD), il Discrete-Event Simulation (DES) e Agent-Based 

Modelling (ABS). Il primo è un modello utile per prendere decisioni di lungo 

periodo basate su fenomeni reali in continua mutazione; il sistema, infatti, è in 

grado di aggiornare ogni variabile in breve tempo ed adattarsi ad ogni 
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cambiamento per dare un feedback positivo o negativo. Il secondo, invece, 

struttura il sistema in una serie di eventi discreti in periodi di tempo definiti. Può 

essere utilizzato per pianificare un sistema o delle capacità produttive o allocare in 

maniera ottimale risorse. Il terzo modello è quello più diffuso tra le imprese ed si 

basa su una serie di agenti od oggetti autonomi ed indipendenti, che interagiscono 

per raggiungere un obiettivo e dare spiegazione del proprio comportamento. [47, 

61, 66] 

 
Fonte: Bagnoli C., Massaro M., Bravin A., e Vignotto A., “Business Model 4.0 I modelli di business vincenti per le 

imprese italiane nella quarta rivoluzione industriale”, 2018 

 

Andando ad analizzare più nel dettaglio gli effetti che la simulazione ha 

sull’impresa, si può notare come impatti principalmente sui processi interni, 

mentre in via più marginale sulle risorse. La simulazione può essere impiegata già 

in fase di progettazione e prototipazione per verificare il funzionamento del 

prodotto prima del lancio sul mercato ed eventualmente modificarne delle 

caratteristiche per aumentarne la qualità. Anche in fase di assemblaggio risulta 

utile perché permette di trovare il modo migliore per svolgere un’attività in quanto 

tiene conto dei potenziali errori o problemi che possono incorrere nel processo. 

Questo avviene se si riesce a simulare l’intera catena di approvvigionamento e a 

gestire i dati in maniera efficiente perché così si riesce ad avere una precisa 

indicazione delle prestazioni economiche e sociali del prodotto. La simulazione, 
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inoltre, può essere applicata anche ai processi di inventario e logistica con cui è 

possibile rendere più efficiente la gestione del magazzino e l’allocazione delle 

risorse. 

Per quanto riguarda le risorse, si assiste ad un cambiamento degli elementi che 

permettono il funzionamento di queste tecnologie, e tra questi spiccano i Big Data. 

Essi, infatti, sono essenziali per lo sviluppo e l’utilizzo efficace di modelli 3D utili 

al calcolo dei consumi per capire come ridurre i costi. Contestualmente, però, sorge 

il bisogno di avere figure in grado di leggere ed interpretare i dati e di 

implementare questi strumenti di analisi e simulazione. In questo modo potranno 

anche essere valutati i costi che i differenti comportano ed il loro impatto 

ambientale, così da poter effettuare scelte più economiche e sostenibili. [20, 26, 46, 

52, 101] 

 

1.3.6 L’internet delle cose industriale 

L’internet delle cose industriale è una tecnologia che unisce le tecnologie 

dell’informazione e comunicazione (ICT) e il sistema produttivo di un’impresa 

attraverso sensori posti sui diversi dispositivi così che comunichino tra loro e con 

un’unità di controllo centrale. Per implementare questo sistema è necessario 

definire le “cose” da connettere, che devono essere sempre individuabili e 

chiaramente identificabili dall’Internet. In secondo luogo bisogna raccogliere e 

gestire i dati che vengono generati e quindi creare un sistema cloud che permetta 

di archiviare, processarli ed elaborarli in maniera rapida e sicura. In questo modo 

si riesce sia a raccogliere informazioni in tempo reale da ogni parte del sistema sia 

ad avere risorse in grado di autoregolarsi in relazione alle altre, così da riuscire ad 

ottimizzare la produzione e minimizzare i fermi macchina. I sensori, però, non 

saranno applicabili solo alle macchine, ma anche ai prodotti finali destinati ai 

consumatori; questo permette di avere un flusso costante di informazioni sul modo 

in cui vengono utilizzati, così da poter sviluppare soluzioni personalizzate per ogni 

cliente. In questo modo sia i prodotti che i macchinari potranno inviare 
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comunicazione nel momento in cui sorge un problema, unitamente alla natura del 

problema stesso, e suggerire una soluzione legata all’ambiente in cui si trova. In 

questo modo, se, ad esempio, una macchina si sta per fermare, quella sostituiva 

riprenderà autonomamente da dove l’altra si era interrotta. Ciò permette anche di 

svolgere la manutenzione predittiva per evitare l’insorgere di problemi, fermi 

macchina o cali prestazionali in modo da non rallentare la produzione e garantire 

sempre un flusso di dati lungo l’intera catena del valore. [6 ,73 ,106] 

 
Fonte: Bagnoli C., Massaro M., Bravin A., e Vignotto A., “Business Model 4.0 I modelli di business vincenti per le 

imprese italiane nella quarta rivoluzione industriale”, 2018 

 

Andando ad analizzare più nel dettaglio gli effetti che la simulazione ha 

sull’impresa, si può notare come impatti principalmente su processi interni e 

risorse, mentre in via più marginale su prodotti, clienti, fornitori e processi esterni. 

L’utilizzo di sensori per connettere macchine e prodotti e per condividere dati 

permette di avere una grande rapidità nell’adattarsi e affrontare i cambiamenti. 

Inoltre, grazie al monitoraggio e coordinamento in tempo reale durante tutto il ciclo 

di vita è assicurata l’efficienza della manutenzione e riparazione. In questo contesto 

la riparazione diventa predittiva, infatti le macchine sono in grado di prevedere 

quando potrebbero sorgere errori o malfunzionamenti. In aggiunta, i dati 

permettono di conoscere costantemente le prestazioni reali del prodotto e di 
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confrontarle con i livelli di riferimento così da inviare, in caso, le operazioni da 

svolgere per migliorarle. Attraverso i dati che vengono inviati dai prodotti, 

l’azienda è in grado di personalizzare l’esperienza di utilizzo di ciascun utente e 

inviargli informazioni su come migliorarla.  

Per poter sfruttare tutti questi benefici l’azienda deve creare una rete comunicativa 

in grado di permettere il flusso dei dati, deve quindi applicare i sensori e i 

trasmettitori alle macchine, avere una rete wireless che connetta tutti dispositivi e 

implementare un sistema di sicurezza efficace per garantire la privacy delle 

informazioni. Sorge quindi il bisogno per le aziende di assumere personale sempre 

più tecnico con elevate competenze in materia di IT e sviluppo software. 

Dal punto di vista dei processi esterni, si riscontra un’automatizzazione dei 

processi di smistamento dei prodotti, semplificando così i processi di spedizione e 

favorendo una riduzione dei tempi di consegna. Si assisterà anche alla possibilità 

di erogare servizi di manutenzione, aggiornamento e monitoraggio da remoto. 

Questi servizi offerti saranno personalizzati per ciascun consumatore sulla base del 

loro utilizzo; in questo modo l’impresa potrà orientarsi maggiormente al cliente, 

anche di nuovi segmenti, piuttosto che sul prodotto. [12, 27, 28, 29, 33, 85] 

 

1.3.7 I Big Data & analytics 

Big Data & analytics comprendono tutte le tecnologie riguardanti le attività di 

raccolta, organizzazione e analisi di grandi quantità di dati al fine di ricavare 

informazioni utili per il processo decisionale. In particolare, vengono applicate 

tecniche statistiche e di elaborazione a dati provenienti da ogni fonte aziendale che 

risulta connessa alla rete, riuscendo così a generare valore partendo da risorse 

intangibili. Risulta quindi che i Big Data e analytics sono due elementi distinti ed 

indipendenti che vengono, però, utilizzati assieme perché una permette di sfruttare 

l’altro. I Big Data, infatti, sono la materia prima che gli strumenti di analytics 

lavorano per ricavare valore ed informazioni da utilizzare nella vita reale. I dati 

sono definiti da cinque fattori, o 5V: volume, velocità, varietà, valore e veridicità; 
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essi infatti sono vasti e di diverse tipologie, scorrono velocemente nella rete 

portando informazioni preziose e veritiere. Le metodologie di analisi, invece, sono 

differenti a seconda dell’ambito di applicazione, cioè se per analizzare cosa è 

accaduto, cosa potrebbe accadere oppure cosa potrebbe essere fatto. Nel primo caso 

abbiamo l’analisi descrittiva, che permette di rappresentare graficamente una serie 

di dati per analizzarne caratteristiche ed andamento. Nel secondo caso viene 

impiegata l’analisi predittiva attraverso cui è possibile creare probabili scenari 

futuri basandosi su schemi passati. Mentre nell’ultimo caso si applica l’analisi 

prescrittiva, che fornisce soluzioni o suggerimenti per gestire gli scenari futuri, 

indicando anche le conseguenze che potrebbero avere sul sistema. L’applicazione 

di questa tecnologia promuove un processo decisionale basato sui dati in quanto si 

riescono ad avere informazioni in tempo reale anche da fonti collocate in zone 

remote. Tuttavia, per rende possibile lo scorrere del flusso in tempo reale, in queste 

zone è necessario strutturare un sistema di edge computing che permetta una 

prima lavorazione dei dati grezzi al fine di ridurne la complessità e velocizzare il 

processo di elaborazione e accessibilità del cloud centralizzato. La scelta di 

raccogliere tutti i dati in un unico luogo facilita la semplificazione dei processi e la 

riduzione dei costi di coordinamento tra le parti. 

 
Fonte: Bagnoli C., Massaro M., Bravin A., e Vignotto A., “Business Model 4.0 I modelli di business vincenti per le 

imprese italiane nella quarta rivoluzione industriale”, 2018 
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Andando ad analizzare più nel dettaglio gli effetti che Big Data & analytics hanno 

sull’impresa, si può notare come impattino principalmente su processi interni e 

risorse, mentre in via più marginale su prodotti, processi esterni e clienti. La 

disponibilità di una così grande moltitudine di nuove informazioni permette di 

creare nuovi processi di analisi per essere in grado di apportare miglioramenti 

continui ai processi aziendali, identificare e risolvere i problemi, anche in maniera 

predittiva, e reagire ai cambiamenti nell’ambiente. Infatti risulta possibile 

programmare un sistema produttivo più stabile ed efficiente in cui i costi di 

manutenzione e fermo vengono minimizzati. Si riesce anche a prevedere 

l’andamento della domanda così da poter garantire sempre in magazzino il 

quantitativo di risorse necessarie all’inizio di ogni ciclo produttivo, oltre a 

permettere la minimizzazione degli sprechi. 

Un impatto importate lo si assiste anche sulle risorse, infatti tutti i dati che vengono 

raccolti diventano nuovo materiale grezzo che, una volta elaborato, fornisce 

informazioni utili per prendere decisioni o creare prodotti e servizi mirati. I dati 

infatti posso provenire da qualunque punto della catena di approvvigionamento, e 

questo permette di implementare l’interazione con i diversi soggetti ed essere in 

grado di sviluppare risposte rapide alle richieste del mercato. Nel caso dei clienti, 

ad esempio, consentono di conoscere l’approccio che tengono verso il prodotto, 

potendolo così ottimizzare in base alle esigenze o realizzare soluzioni aggiuntive 

personalizzate. Mantenere questa costante attenzione verso il consumatore 

consente di rafforzare il suo livello di fidelizzazione nei confronti dell’azienda. 

L’analisi dei dati dei clienti permette di rendere più efficiente anche i processi di 

comunicazione attraverso la targetizzazione delle pubblicità basata sulle loro 

abitudini e non solo sulle abitudini d’acquisto. Un cambiamento lo si noterà anche 

sulla catena distributiva poiché si potranno sfruttare nuovi canali di distribuzione 

digitale che consentiranno di erogare e monetizzare i prodotti più rapidamente. [1, 

7, 31, 33, 38, 40, 45, 86, 99, 101, 103] 
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1.3.8 La cyber security 

A seguito del sempre più crescente livello di interconnessione nelle aziende tra 

prodotti e processi produttivi in seguito all’adozione delle tecnologie di Industria 

4.0, sta crescendo la quantità di informazioni di cui sono in possesso. Considerato 

l’elevato valore che detengono, le imprese sono sempre più soggette ad rischi di 

attacchi informatici. Per questo motivo, infatti, implementare un sistema di 

sicurezza efficiente che assicuri la protezione da potenziali danni hardware e 

software e dalla violazione di dati deve essere una priorità per le aziende. In questo 

modo si riesco anche a minimizzare gli impatti negativi sulla catena del valore. Per 

i dati che vengono raccolti da macchinari e prodotti, la sicurezza ha lo scopo di 

assicurare la riservatezza delle informazioni e la tutela della privacy quando 

vengono inviate al cloud. Qui, invece, deve controllare ed autorizzare l’accesso 

degli utenti aziendali limitatamente alle informazioni a cui possono accedere, 

proteggendo da accessi non autorizzati. In riferimento a qualunque livello 

aziendale invece, il sistema di sicurezza deve garantire un processo di 

autenticazione sicuro per convalidare le identità degli utenti che effettuano gli 

accessi e la costante riservatezza ed integrità delle informazioni.  

Il tema della privacy, della sicurezza e della condivisione di dati può essere visto 

come un impedimento all’adozione di sistemi connessi, tuttavia è invece da 

considerare un modo per dimostrare attenzione e trasparenza nell’operare al 

cliente finale. Al fine di migliorare tutti questi aspetti, può essere molto utile 

realizzare partnership collaborative con altre aziende; infatti, la condivisione delle 

pratiche che ogni impresa utilizza, permette di stabilire nuovi standard di protettivi 

sia per il sistema produttivo che per quello informativo aziendale generale che per 

la tutela dei consumatori. 

Negli ultimi anni questo è diventato un argomento molto dibattuto, portando a 

sviluppare diversi regolamenti al fine di tutelare i diritti delle persone riguardo i 

loro dati personali. Infatti molte aziende hanno incentrato il loro business sulla 

raccolta e rivendita dei dati degli utenti. Ora, i clienti per condividere le loro 
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informazioni dovranno concedere numerosi e rigorosi consensi che li metteranno a 

conoscenza di come verranno gestite. Le aziende, invece, potranno raccogliere solo 

i dati che servono per un preciso scopo, e dovranno garantire protocolli di 

protezione, anonimato e controllo degli accessi, oltre ad un registro delle attività di 

elaborazione svolte su di essi. [45, 65, 81, 106] 

 
Fonte: Bagnoli C., Massaro M., Bravin A., e Vignotto A., “Business Model 4.0 I modelli di business vincenti per le 

imprese italiane nella quarta rivoluzione industriale”, 2018 

 

Andando ad analizzare più nel dettaglio gli effetti che la cyber security ha 

sull’impresa, si può notare come impatti principalmente su processi interni e 

risorse, mentre in via più marginale su prodotti e società. La protezione e la 

gestione sicura dei dati diventa un nuovo importante obiettivo delle aziende perché 

costituiscono un’importante vantaggio competitivo per migliorare le esperienze dei 

consumatori o generare nuove entrate. Per questo motivo si stanno istituendo 

protocolli e standard sempre più avanzati per difendere la rete, i dispositivi ed i 

dati stessi da attacchi esterni. Inoltre, vengono sfruttate le tecnologie di simulazione 

per addestrare i dipendenti a riconoscere ed affrontare le minacce in modo 

tempestivo. 

È anche molto importante riuscire a proteggere tutti i soggetti con cui si entra a 

contatto, partendo dai fornitori per giungere ai clienti, così da riuscire a creare un 
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ecosistema di collaborazione, apprendimento e sviluppo. Ad esempio, i fornitori 

che operano in campo digitale aiutano l’impresa a controllare e ridurre il rischio 

complessivo durante lo scambio di informazioni chiave con l’esterno. [7, 49, 104] 

 

1.3.9 L’integrazione dei sistemi orizzontale e verticale 

Industria 4.0 richiede un livello di integrazione sempre più elevato per riuscire a 

sfruttare tutti i benefici che offre; questo non si limita al solo livello aziendale, ma 

si estende anche a tutta la catena di approvvigionamento. L’integrazione lungo la 

catena può avvenire verso monte o valle (integrazione verticale) o acquisendo una 

società nello stesso settore (integrazione orizzontale). Nel primo caso comporta la 

strutturazione di reti per la creazione di valore attraverso l’integrazione di 

fabbriche e prodotti intelligenti, reti logistiche connesse, marketing e servizi. Nel 

secondo caso riguarda l’integrazione di diversi elementi aziendali come partner 

commerciali, clienti o modelli di business. In questo modo l’impresa potrà, grazie 

ai sensori e all’IOT, costruire un sistema produttivo configurabile ed automatizzato 

e comunicare con siti produttivi decentralizzati, riuscendo così a costruire un 

ecosistema integrato internazionale. In questo contesto sorgeranno nuovi modi di 

creare e distribuire valore ai soggetti interessati e per raccogliere e condividere dati. 

La tendenza alla collaborazione che si profila è legata alla possibilità di 

incrementare il valore generato se viene condiviso con l’ambiente esterno. [22, 50, 

69, 103] 
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Fonte: Bagnoli C., Massaro M., Bravin A., e Vignotto A., “Business Model 4.0 I modelli di business vincenti per le 

imprese italiane nella quarta rivoluzione industriale”, 2018 

 

Andando ad analizzare più nel dettaglio gli effetti che l’integrazione dei sistemi ha 

sull’impresa, si può notare come impatti principalmente su processi interni, risorse, 

fornitori e clienti. L’integrazione dei sistemi permette di riuscire a gestire in 

maniera efficiente le risorse ricevendo e scambiando informazioni con fornitori e 

clienti. Ricevere ed analizzare dati provenienti da diverse fonti esterne all’azienda 

permette di ridurre i costi per la pianificazione e la previsione dei processi. Infatti, 

l’integrazione orizzontale e verticale consente, grazie alla connessione dei 

dispositivi, di ridurre il time-to-market poiché si hanno informazioni sull’intero 

processo produttivo in tempo reale e si riescono a prendere decisioni in tempi più 

brevi e in maniera più efficiente. Questo sistema cambia l’organizzazione della 

produzione perché il focus è spostato sul consumatore e non più sul prodotto ché 

si adatta alle sue esigenze: è il mercato a dettare i tempi. Ciò spinge le aziende a 

dover investire sempre più per migliorare costantemente la comunicazione con 

l’esterno. Diventa quindi sempre più centrale saper fidelizzare il cliente altrimenti 

si corre il rischio di perderli a favore delle nuove tecnologie concorrenti. [14, 20, 38, 

46, 52, 97] 
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Fonte: Geissbauer R., Schrauf S., Volkmar K., Kuge S., “Industry 4.0 Opportunities and challenges of the industrial 

internet”, PwC, 2014 

 
1.3.10 L’intelligenza artificiale 

L’Intelligenza Artificiale è definita come un insieme di tecnologie che permettono 

a macchine, algoritmi e sistemi di sensori di elaborare grandi quantità di dati al fine 

di utilizzarli per risolvere problemi, prendere decisioni o realizzare attività 

riconducibili alla mente e alle capacità degli esseri umani. L’approccio informatico, 

invece, la definisce come la disciplina che produce macchine, sia hardware che 

software, che sono in grado di svolgere autonomamente la propria funzione. 

Tuttavia non è facile dare una definizione precisa in quanto, ad oggi, il termine 

“intelligenza artificiale” viene utilizzato riferendosi molti elementi diversi tra loro, 

come, ad esempio, algoritmi per estrapolare dati o identificare le soluzioni migliori 

oppure software per simulare comportamenti intelligenti o i processi decisionali 

degli esseri umani.  

L’intelligenza artificiale è stata sviluppata con l’obiettivo di simulare la mente 

umana, ma ora si pensa che riesca ad effettuare ragionamenti diversi, anche 

superiori a quelli umani, con il rischio che possa elaborare un linguaggio proprio e 

delle regole non comprensibili dagli uomini. È in grado, infatti, di:  



42 
 

• Percepire: reperire, da fonti di natura diversa, dati strutturati (ad esempio 

calore, numeri, misure di velocità) e non strutturati (ad esempio immagini, 

suoni, odori); 

• Comprendere: tradurre i dati in informazioni e conoscenza. La 

comprensione comporta la contestualizzazione del dato, l’interpretazione e 

l’attribuzione di un significato, ciò permette poi di prendere decisioni; 

• Agire: procedere coerentemente alle scelte prese in precedenza; 

• Apprendere: imparare, in modo autonomo, dai feedback che derivano dalle 

azioni avviate. Confrontando il risultato effettivo con quello previsto si può 

modificare il modo di agire se non coerente con i risultati attesi. Inoltre 

l’apprendimento cerca di capire in anticipo determinate situazioni. 

È così possibile definire due tipologie di Intelligenza Artificiale: debole e forte. La 

prima si riferisce a un insieme di sistemi tecnologici che hanno la capacità di 

riprodurre alcune funzioni cognitive dell’essere umano senza, però, giungere fino 

alle effettive capacità intellettuali, che solitamente quest’ultimo possiede. 

L’intelligenza artificiale debole, mediante il supporto ai processi cognitivi umani, 

riesce a risolvere problemi complicati ma nonostante ciò non riesce a superare i 

ragionamenti umani. Nella sostanza, l’IA debole riguarda una serie di programmi 

matematici di problem- solving che consentono di sviluppare diverse funzioni al 

fine di permettere alle macchine di assumere delle decisioni e trovare una soluzione 

ai diversi problemi. L’intelligenza artificiale forte, invece, riesce a superare le 

capacità cognitive umane risolvendo problemi complessi; infatti, questa fa 

riferimento a sistemi cosiddetti “sapienti”, che possono sviluppare un’intelligenza 

propria senza la necessità di simulare processi di pensiero e abilità cognitive 

analoghe a quelle umane poiché ne sviluppano autonomamente una propria. 

Grazie a questa autonomia l’IA forte riesce ad oltrepassare il modo di pensare 

umano e a definire la funzione che deve essere massimizzata, ovvero consente la 

definizione dell’obiettivo finale.  
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L’algoritmo, cioè la metodologia per la definizione della strategia risolutiva, e i 

parametri, cioè il metodo per definire la sua configurazione, sono alla base di un 

sistema di intelligenza artificiale.  

Esistono quattro tipi di approcci di Intelligenza artificiale:  

• Computazionale: l’uomo determina sia l’algoritmo che i parametri allo scopo 

di rendere automatiche mansioni ripetitive mediante l’utilizzo di robot 

intelligenti.  

• Deterministico: sono sistemi che si pongono il limite di individuare la scelta 

più adeguata rinunciando alla determinazione dell’algoritmo. La scelta 

corretta viene presa facendo riferimento ad un archivio parametrico che 

trova origine dalla conoscenza dell’essere umano per, ad esempio, 

diagnosticare, mediante sistemi esperti, una malattia. 

• Stocastico o Machine Learning: Quest’ultimo termine si riferisce a un insieme 

di metodologie che consentono alle macchine e ai software di adattarsi al 

contesto e di poter apprendere in modo da riuscire a realizzare attività e 

compiti senza programmarli in via preventiva. In base a questo approccio 

l’uomo definisce l’algoritmo, ma i parametri vengono appresi in modo 

automatico dal sistema. Perciò è il modello di apprendimento a 

caratterizzare il Machine Learning e grazie a questi modelli è possibile 

individuare diverse categorie di algoritmi: con e senza supervisione 

didattica e il reinforcement learning. Gli algoritmi con supervisione didattica 

comportano l’apprendimento attraverso esempi di input e output al fine di 

far comprendere all’intelligenza artificiale il comportamento che deve 

adottare. Invece gli algoritmi senza supervisione didattica prevedono un 

apprendimento basato sullo studio dei risultati. In questo caso il software 

capisce come agire, mentre il modello di apprendimento si modifica in 

relazione agli output che consentono di creare una mappatura dei risultati 

di specifici compiti e azioni che vengono realizzati dai software. Infine, il 

reinforcemnet learning, comporta il cosiddetto apprendimento 
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meritocratico: in questo caso l’intelligenza artificiale ottiene un premio al 

raggiungimento di specifici risultati o obiettivi e in tal modo riesce ad 

imparare ed individuare le azioni giuste da quelle sbagliate.  

• Empirico o Deep Learning: quest’ultimo si riferisce a metodologie di 

apprendimento che trovano ispirazione dal funzionamento e dalla struttura 

della mente dell’essere umano. In tal caso sia l’algoritmo che i parametri 

vengono appresi in modo autonomo dai sistemi. Ciò avviene iniziando dai 

dati per, ad esempio, individuare i pedoni, nella guida autonoma, mediante 

l’utilizzo delle reti neurali. In sostanza il Deep Learning richiede la 

progettazione ad hoc di reti neurali artificiali e una forte abilità 

computazionale in grado di sostenere diversi livelli di analisi e calcoli.  

 
Fonte: Pugliese F e Testi M., “Una panoramica introduttiva su Deep Learning e Machine Learning”, 

Deeplearningitalia, 2017 

 

Negli ultimi anni L’IA ha assunto sempre più importanza nel panorama aziendale 

perché si integra con le nuove tecnologie, permette di gestire problemi sempre più 

frequenti e fornisce nuove soluzioni, come: la crescita dei dati, analizzando 

velocemente ingenti quantità di informazioni e tramutandole in approfondimenti; 

l’applicazione di migliori algoritmi rispetto a quelli adottati nel passato; l’adozione 
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della tecnologia cloud come una forza che sta trasformando l’economia; l’uso di reti 

intelligenti rendendo autonoma la gestione delle reti di sistemi; fronteggiare 

l’incertezza informatica, implementando strumenti tradizionali con sistemi che 

rilevano simultaneamente intrusioni. Infine, l’intelligenza artificiale è anche in 

grado di datare approcci volti a diminuire notevolmente gli errori relativi alla 

codifica e, talvolta, porta al miglioramento delle soluzioni di riparazione, cioè 

quelle volte alla risoluzione dei problemi.  

È per questo che i dirigenti delle aziende di tutto il mondo stanno facendo notevoli 

investimenti al fine di integrare l’IA con le loro tecnologie di base cercando di 

sviluppare nuovi modelli di business per creare nuove fonti di valore aziendale. 

 
Fonte: Elaborazione personale 

 

Andando ad analizzare più nel dettaglio gli effetti che l’intelligenza artificiale ha 

sull’impresa, si può notare come impatti principalmente su processi interni ed 

esterni, risorse e prodotti. Per quanto riguarda i processi interni, l’intelligenza 

artificiale permette di analizzare una grandissima mole di dati da cui ricavare 

informazioni che supportano funzioni diverse, quali aiutare il processo decisionale, 

fare previsioni, monitorare i mercati o prevenire i rischi. Infatti, grazie al costante 

monitoraggio dei flussi di dati provenienti dalle macchine vengono analizzati i 

livelli di utilizzo con quelli preventivati così da poter sia ottimizzare la produzione 
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che preventivare le operazioni di assistenza e manutenzione. Inoltre, l’intelligenza 

artificiale integra e semplifica i processi lungo tutta la catena di 

approvvigionamento ottimizzando i livelli di risorse necessarie attraverso la 

gestione automatica della fornitura, in relazione alle rimanenze di magazzino e alle 

attività di produzione.  

Per quanto riguarda i prodotti, l’intelligenza artificiale consente favorire sempre 

più la personalizzazione di nuovi prodotti e contenuti grazie al monitoraggio degli 

usi e delle preferenze dei dispositivi connessi. Ciò si riflette anche sul rapporto con 

i clienti: lo studio delle loro abitudini e dei loro comportamenti permette di 

implementare i servizi di supporto e assistenza - automatizzando le interazioni 

umane, ma garantendo sempre elevata personalizzazione - oltre che l’esperienza 

nell’uso dei prodotti.  

Per quanto riguarda i processi esterni, l’intelligenza artificiale è in grado gestire 

autonomamente il processo di consegna grazie all’integrazione lungo la catena di 

approvvigionamento e consegnando i prodotti in modo autonomo con soluzioni 

come i droni. [24, 25, 55] 
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Capitolo 2 

L’impatto di Industria 4.0 sul lavoro nei diversi settori 
 
 
Le tecnologie di Industria 4.0 - in particolar modo automazione, intelligenza 

artificiale e quelle ad esse collegate – rivoluzioneranno le organizzazioni, gli 

ambienti lavorativi nonché gli elementi cardine e la struttura dei modelli di 

business nei prossimi anni. Questo perché la presenza di macchine sempre più 

intelligenti, con cui le persone si troveranno ad interagire, sarà sempre più elevata. 

Le imprese assisteranno ad una crescita economica più rapida, a maggiore 

ricchezza e a migliori prestazioni attraverso una riduzione degli errori ed un 

incremento della velocità e della qualità di lavorazione, permettendo di 

raggiungere anche risultati che superano le capacità umane. Tuttavia, 

l’automazione delle attività e dei processi porterà a profondi cambiamenti anche 

nella natura del lavoro. Gli uomini e le macchine interagiranno quotidianamente in 

maniera sempre più profonda lavorando congiuntamente. Le attività degli uni 

saranno complementari al lavoro degli altri, però, per questo motivo, gli uomini 

dovranno acquisire nuove competenze per riuscire a svolgerle al meglio. È certo 

che alcuni lavori verranno sostituiti dalle macchine, come è avvenuto in ogni 

rivoluzione industriale, eppure difficilmente questo porterà ad una disoccupazione 

di massa poiché nasceranno lavori che ad oggi non esistono. [15, 64] 

 
 

2.1 Le organizzazioni 4.0 
 
Le tecnologie di Industria 4.0 avranno un forte impatto sia sull’organizzazione che 

sulla forza lavoro, generando un importante cambiamento strutturale e 

dell’approccio al lavoro. Questo spingerà le imprese a dover effettuare diversi 
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cambiamenti per riuscire a far coesistere uomo e macchine in modo da coglierne a 

pieno i benefici. 

A causa della novità del tema, però, non vi sono ancora molti studi riguardo i 

cambiamenti organizzativi in contesto di Industria 4.0, infatti le aziende non hanno 

un percorso definito da intraprendere per adattarsi agli effetti delle nuove 

tecnologie sebbene queste siano già mature, specialmente quelle legate 

all’automazione. Quindi l’integrazione con il comparto tecnologico aziendale non 

dovrebbe comportare problemi poiché non vi è interferenza con i sistemi già 

presenti e richiesta di competenze specifiche aggiuntive per interagirci e gestirle. 

L’impatto di questa rivoluzione dipende molto dal livello di avanzamento 

tecnologico all’interno dell’impresa, infatti si possono distinguere le società che 

stanno già abbracciando l’innovazione di Industria 4.0 e quelle che sono in ritardo 

nel farlo. Le prime possono già notare un importante miglioramento finanziario 

che permette loro di concentrarsi sulle nuove opportunità di crescita, effettuando 

ulteriori investimenti in nuove tecnologie, piuttosto che sul taglio dei costi. Esse si 

sforzano di rivoluzionare il loro modello di business cercando di estendere 

l’impiego di queste tecnologie a tutto il modello operativo o, quanto meno, alla 

maggior parte dei processi aziendali. Al contrario, le altre si limitano ad adottarle 

in aspetti minori dell’attività perseguendo solo miglioramenti incrementali dei 

processi aziendali e riduzioni di costo. Questa differenza di approccio si riflette poi 

sul mercato: le aziende più all’avanguardia hanno la possibilità di progredire 

maggiormente e più velocemente rispetto ai concorrenti perché possono sfruttare 

una crescita strutturale e dei guadagni molto più significativa che è destinata a 

aumentare nel tempo. In questa maniera sorgeranno società estremamente 

attrattive dal punto di vista lavorativo, in cui opereranno persone altamente 

qualificate ed altamente retribuite che non svolgeranno compiti di routine. Esse 

avranno la possibilità di scegliere come agire per garantire un livello di competenze 

ottimale necessario al continuo miglioramento prestazionale ed economico: 

potranno assumere i migliori talenti oppure riqualificare e riorganizzare il 
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personale a disposizione fornendo le competenze di cui hanno bisogno. Le aziende 

che invece sono lente nell’adottare le nuove soluzioni tecnologiche risultano meno 

attrattive agli occhi dei lavoratori, non potendo offrire una crescita salariale 

importante per lo svolgimento di compiti non ordinari e di routine a causa della 

minore disponibilità economica, costringendole a dover ricorrere prevalentemente 

alla riqualificazione e contrazione del personale. Questa incapacità di aggiornare 

rapidamente le competenze e di offrire stipendi elevati porterà ad una perdita delle 

quote di mercato e dei talenti rispetto ai concorrenti in cui lo sviluppo tecnologico 

è più ampio, creando un vantaggio competitivo difficilmente colmabile sul lungo 

periodo.  

 

Fonte: Bughin J, Hazan E., Lund S., Dahlström P., Wiesinger A., Subramaniam A., “Skill shift automation and the 
future of workforce”, McKinsey & Company, 2018 

 

Per capire quali effetti avranno le nuove tecnologie è importante distinguere le 

possibili applicazioni dell’automazione: di processo (RPA), cognitiva e sociale. La 

prima automatizza le attività amministrative a bassa complessità, come, ad 

esempio, il monitoraggio dello stato di consegna, lasciando all’uomo quei compiti 

di interazione con le persone. La seconda può essere utilizzata per lo svolgimento 
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di mansioni più complesse grazie all’applicazione di strumenti come il 

riconoscimento di schemi o la comprensione del linguaggio. Un esempio di questa 

applicazione sono i negozi Amazon Go in cui non sono presenti i cassieri perché gli 

algoritmi caricano automaticamente gli account dei clienti con i prodotti che 

scelgono, ma ci sono gli assistenti di vendita che li aiutano nel processo di scelta. 

Infine, la terza tipologia rappresenta lo stadio più avanzato della tecnologia, dove 

i robot si muovono e collaborano in maniera autonoma con gli esseri umani grazie 

a sensori ed intelligenza artificiale. Con questo tipo di macchine l’uomo svolge la 

funzione di addestratore perché ogni aiuto o correzione che viene impartita al robot 

viene appresa permettendogli di imparare e migliorarsi. Un esempio sono le 

macchine a guida autonoma, in cui l’uomo non pilota nelle situazioni di routine, 

ma interviene quando ci sono situazioni pericolose o insolite. Inoltre, per affrontare 

al meglio i cambiamenti le aziende dovrebbero rivoluzionare il loro approccio: non 

aspettarsi che le nuove tecnologie guidino la riprogettazione aziendale, piuttosto 

sfruttarle per rendere l’organizzazione capace di adattarsi a nuovi processi. Per 

farlo non dovrebbero adeguare continuamente le azioni ai risultati intermedi, 

piuttosto dovrebbero riuscire a definire un preciso piano di sviluppo. 

Una ricerca svolta da McKinsey ha delineato quali saranno i cambiamenti chiave a 

livello organizzativo che dovranno sostenere le imprese nel contesto di Industria 

4.0. Per prima cosa si assisterà ad un cambiamento di mentalità: si instaurerà la 

cultura dell’apprendimento continuo con le aziende che cercheranno di offrire 

soluzioni per il costante aggiornamento dei propri dipendenti.   Secondariamente, 

verrà rivoluzionata la struttura organizzativa di base: si assisterà ad un forte 

passaggio verso il lavoro inter-funzionale basato sui team che potrebbe far sorgere il 

bisogno di creare nuove unità aziendali rendendo, però, l’azienda meno gerarchica. 

In terzo luogo varierà il modo di assegnare le attività lavorative: il lavoro verrà 

“disaggregato”, così da sfruttare al meglio i diversi livelli di qualifica e conoscenza 

della forza lavoro e ridurre i tempi di realizzazione, e poi “riassemblato”. Come 

ultimo aspetto, si modificherà la composizione della forza lavoro: si assisterà ad un 
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forte ricorso a professionisti esterni all’azienda favorendo i trend emergenti di “gig” 

e “sharing economy”. 

Le aziende hanno identificato come priorità assoluta la necessità di instaurare una 

filosofia di aggiornamento costante delle competenze nella propria forza lavoro. La 

formazione permetterà ai dipendenti di fronteggiare al meglio le inevitabili 

modifiche dell’ambiente lavorativo, specializzandosi per riqualificarsi e ricollocarsi 

o svolgere altri impieghi. Chi riuscirà ad adattarsi al livello sempre più crescente di 

sviluppo tecnologico troverà un maggiore appagamento nel lavoro che andrà a 

svolgere.  

 
Fonte: Bughin J, Hazan E., Lund S., Dahlström P., Wiesinger A., Subramaniam A., “Skill shift automation and the 

future of workforce”, McKinsey & Company, 2018 

 

Molto importante sarà anche riuscire a rendere la struttura gestionale più agile per 

favorire il passaggio da organizzazione “meccanica” a “organica”. Verranno 

abbandonati i reparti isolati, strutturati in modo gerarchico, a favore di un sistema 

più flessibile e dinamico, basato su team e progetti inter-funzionali. Questo 

garantirà forte stabilità e dinamismo alla struttura che conferirà la capacità di 

rinnovarsi ed adattarsi velocemente in un ambiente in forte cambiamento. La 

leadership sarà centralizzata e delineerà il percorso da seguire ed autorizzerà 
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l’agire dei team; questi, che saranno caratterizzati da capacità di apprendimento e 

processi decisionali rapidi, potranno operare e modificarsi liberamente. Riuscire a 

coinvolgere maggiormente i dipendenti e riuscire ad assegnarli in maniera più 

efficace alle attività a cui sono più affini permetterà all’azienda di ottenere 

un’importante ritorno in termini di aumento della produttività. Il passaggio al 

lavoro in team consentirà anche di ridurre la scala gerarchica eliminando livelli di 

gestione intermedia e di ampliare i sistemi di controllo, in modo da essere più agili 

e reattivi al mercato. Ciò porterà ad avere organizzazioni più piatte caratterizzate 

da una struttura reticolare flessibile che sostituirà quella gerarchica. Qui i lavoratori 

compiranno più spostamenti tra le diverse aree, così da favorire l’apprendimento 

continuo ampliando la gamma di competenze possedute, piuttosto che all’interno 

della stessa area, al contrario, quindi, di quanto avviene nel modello tradizionale. 

Questo risponde all’esigenza di diventare sia più polivalenti che più specializzati. 

Quindi sarà necessario essere in grado di eseguire compiti diversi a seconda delle 

necessità, così da ridurre i tempi e i costi per svolgere un lavoro, ma essere anche 

molto specializzati su alcune tematiche, per avere maggiore autonomia 

nell’esecuzione dei compiti. Così facendo i lavoratori avranno maggiore 

responsabilità di cui farsi carico rispondendo sia della propria funzione, che del 

proprio dipartimento, che delle unità ad essi connesse.  

Una forma estrema di struttura agile che è nata una decina di anni fa e che sta 

venendo adottata da molte imprese è detta “Holacracy2”. Questo sistema si fonda 

su team autonomi ed auto-organizzati, dove i componenti ricoprono diversi ruoli, 

che agiscono sulla base di uno scopo comune. In questo modo vengono eliminati i 

ruoli manageriali, infatti l’autorità è distribuita all’interno dei singoli team dove 

vengono prese le decisioni e la struttura organizzativa diventa più adattabile alle 

diverse situazioni.  

                                                           
2 https://www.holacracy.org/ 

https://www.holacracy.org/
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Come detto precedentemente, l’introduzione delle tecnologie di Industria 4.0 

porterà a ridisegnare l’assegnazione delle mansioni da svolgere tra i vari 

dipendenti; tuttavia non bisognerà indagare quali lavori verranno sostituiti, 

piuttosto sarà necessario chiedersi quali lavori verranno ridefiniti e in che modo. La 

cosa importante sarà ragionare in funzione delle attività lavorative e non dei lavori, 

in quanto un lavoro è composto da diverse attività lavorative. Riuscire a 

suddividere (decostruire) un lavoro in una serie di compiti permetterà di 

riorganizzarli (riconfigurare) in modo da riuscire a creare una combinazione uomo-

macchina più efficace ed efficiente: i robot si occuperanno delle attività ripetitive, 

mentre gli uomini di quelle più complesse e di intelletto. Questa suddivisione e 

riconfigurazione delle attività da parte di ciascuna azienda porterà alla nascita di 

nuovi e diversi tipi di lavori, sia a livello operativo che manageriale.   

Ad esempio, molti dei compiti che venivano svolti dal personale più qualificato 

verranno attribuiti a persone con meno competenze, così che potranno migliorare 

le proprie capacità e assumere più responsabilità compiendo attività più complesse 

di prima. Queste operazioni di disaggregazione del lavoro permetteranno alle 

figure più qualificate ed importanti di guadagnare tempo, risorsa per loro 

estremamente preziosa, creando nuove occupazioni a media competenza, ma, allo 

stesso tempo, ridurranno la necessità di figure di controllo intermedie; tutto ciò si 

tradurrà in un aumento dell’efficienza e della produttività aziendale. Gran parte 

delle nuove occupazioni si collocheranno tra i lavoratori operai e gli impiegati con 

mansioni manageriali, non richiederanno un elevato livello di istruzione scolastica 

- infatti si baseranno sul livello di competenze possedute dalla persona, che spesso 

sono ottenute autonomamente - e garantiranno un salario medio più elevato 

rispetto a quelli per cui non è richiesta una laurea. In ogni caso sarà necessario 

implementare la formazione professionale a causa del mutamento della natura del 

modo di lavorare, più autonomo e con maggiore potere decisionale, così da 

assicurare al personale le competenze necessarie sia dal punto di vista lavorativo 

che umano.  
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Per poter dare supporto ai team e colmarne eventuali carenze di competenze 

specifiche, si farà sempre più ricorso a lavoratori indipendenti. In questo modo le 

aziende saranno in grado di fornire in qualsiasi momento particolari competenze 

senza incrementare i costi fissi legati ai salari, potendo così investire il capitale 

risparmiato in sviluppo ed innovazione.  

Per riuscire ad apportare tutti i cambiamenti che un’organizzazione richiede in 

contesto di Industria 4.0 è necessario che i leader aziendali conoscano 

accuratamente le tecnologie e le loro possibili applicazioni. Ancor più importante, 

però, è che imparino a co-progettare investimenti tecnologici e cambiamenti 

organizzativi in base alla maturità della struttura per riuscire a valorizzare al 

massimo i benefici portati dalle innovazioni. [15, 23, 51, 98, 100, 105] 
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2.2 I lavori 4.0 
 
Come avviene in ogni rivoluzione industriale, le innovazioni tecnologiche e 

l’introduzione di macchine nell’ambiente lavorativo provocano un cambiamento 

rilevante sia nella struttura dei lavori che nelle competenze richieste. La 

dimensione dell’impatto che le imprese dovranno fronteggiare sarà condizionata 

alla grandezza degli investimenti che effettueranno, alla composizione dei compiti 

e alla possibilità di automatizzarli, oltre a alla capacità di riorganizzare le 

operazioni e la struttura. Sarà quindi importante capire come investire: se dare la 

priorità all’implementazione delle tecnologie di automazione per beneficiare di una 

riduzione dei costi di breve periodo o all’aumento di produttività nel lungo periodo 

conseguente alla integrazione tra uomo e macchine, oppure se investire o meno nel 

reskilling3 dei dipendenti.  Se affrontato in maniera efficiente, l’introduzione delle 

tecnologie favorirà la crescita ed il miglioramento della produttività, sia delle 

macchine che degli uomini, integrando e potenziando le capacità di lavoro umane. 

Per ottenere risultati validi sarà importante che le imprese riescano a scindere ogni 

lavoro in una serie di attività ben definite così da poter comprendere come creare 

migliori collaborazioni uomo-macchina. Ad oggi questo rapporto è limitato ad 

attività di elaborazione di dati o di supporto a lavori fisici e manuali, lasciando alle 

persone i lavori a più elevato valore, come ragionamento e processo decisionale; 

tuttavia, si prospetta un affiancamento delle macchine anche in queste mansioni 

più complesse, riducendo il rischio di errore. Il loro contributo, infatti, è previsto in 

aumento del 57% in diversi specifici compiti entro il 2022; in particolare, entro la 

metà del 2030 le attività manuali saranno automatizzate per quasi il 40%, mentre 

quelle sociali arriveranno a circa il 15%.  Sebbene si pensi che le tecnologie abbiano 

l’effetto di sottrarre lavoro alle persone, in realtà serviranno ad aumentare ed 

amplificare le loro capacità. Così facendo le imprese riescono a liberare le piene 

                                                           
3 Insegnare nuove competenze per favorire il passaggio ad un nuovo ruolo. 

“Towards a reskilling revolution”, World Economic Forum, 2019 
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potenzialità dei propri dipendenti riscontrando un importante aumento di 

produttività e valore misurato in circa il 30% in più rispetto al 2015. 

 
Fonte: World Economic Forum, “The future of jobs”, 2018 

 

Per riuscire ad ottenere i benefici prestazionali descritti, però, sarà necessario che i 

lavoratori dispongano delle giuste competenze e dei mezzi necessari per sostenere 

il ritmo sempre più incalzante di adeguamento. Le tendenze rilevano un continuo 

calo delle abilità fisiche e manuali, oltre a quello di capacità tecnologiche di base o 

di installazione e riparazione. Al contrario, da un lato la ricerca di competenze 

tecnologiche avanzate, soprattutto legate alle nuove tecnologie, cresce; dall’altro, 

anche il bisogno di capacità più “umane”, come creatività, problem solving o 

pensiero critico, è comunque in aumento, a testimonianza che la maggior parte dei 

nuovi lavori sarà incentrata su compiti più intellettivi. Le aziende hanno diverse 

strategie per fronteggiare questo mutamento della domanda di competenze, tra cui: 

assumere nuovo personale qualificato o riqualificare quello già presente oppure 

cercare di automatizzare le attività più interessate. La soluzione più probabile è la 

prima, tuttavia si cercherà anche di riqualificare i dipendenti a maggior contatto 

con le nuove tecnologie e i ruoli chiave dell’impresa al fine di garantire una 
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continuità nelle qualità della direzione strategica e per guidare la trasformazione 

della forza lavoro.   

Questi cambiamenti comporteranno l’aggregazione di molti compiti attualmente 

svolti da diverse persone in nuovi ruoli che, allo stesso tempo, renderanno obsoleti 

alcuni lavori e ne creeranno di completamente nuovi: questo declino, previsto in 

un 10%, sarà controbilanciato dalla creazione di nuovi ruoli, per circa l’11% di quelli 

attuali. [107] 

A tal proposito, Boston Consulting Group, in collaborazione con Burning Glass, ha 

studiato gli annunci raccolti dal 2015 al 2018 per identificare direttamente sul 

mercato i trend evolutivi delle occupazioni.  Queste sono state raggruppate in 5 

diverse categorie in base al numero di volte in cui un lavoro è citato negli annunci 

totali e al tasso annuo di crescita di tale numero. Nella prima, lavori di punta, 

rientrano quelli che presentano un numero di menzioni superiore a 10000 e un 

aumento annuale fino al 20%; nella seconda, lavori in rapida crescita, rientrano 

quelli che presentano un numero di menzioni superiore a 10000 e un aumento 

annuale superiore al 20%; nella terza, lavori a crescita elevata, rientrano quelli che 

presentano un numero di menzioni inferiore a 10000 e un aumento annuale 

superiore al 40%; nella quarta, lavori a crescita modesta, rientrano quelli che 

presentano un numero di menzioni inferiore a 10000 e un aumento annuale fino al 

40%; infine, nella quinta, lavori in declino, rientrano tutti quelli che presentano un 

tasso di crescita negativo. Gli annunci relativi alle occupazioni contenute nelle 

prime due categorie corrispondono al 93% del totale, il restante 7% è composto in 

prevalenza dai i lavori a crescita modesta e quelli in declino, con il 3% ciascuno, e 

il restante 1% è occupato dai lavori ad alta crescita. Per quanto riguarda i lavori di 

punta, l’occupazione più ricercata in assoluto è quella dell’infermiera, seguita da 

una serie di lavori di ambito tecnologico-aziendale, tra cui troviamo: gli 

sviluppatori di software, i rappresentati di vendita, gli addetti all’assistenza clienti 

e gli specialisti in risorse umane. Tra figure che invece hanno sperimentato la 

crescita più rapida troviamo: insegnanti (19%), general manager (17%), ingegneri – 
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sia digitali che meccanici che civili – (15%), assistenti sociali e al cliente (13%). I 

lavori in rapida crescita comprendono agenti immobiliari, impiegati di hotel e 

intervistatori, anche se le figure più ricercate sono i camerieri e i pulitori. Anche in 

campo manifatturiero cresce la ricerca di figure operative che sappiano lavorare 

con le macchine: ruoli come assemblatori di strutture o sistemi o operatori di 

strumenti controllati dalle macchine stanno crescendo di oltre il 25%. Molto 

importanti stanno diventando anche i professionisti sanitari specializzati, gli 

insegnanti e gli addetti alla cura delle persone come conseguenze della crescita 

economica complessiva, dell'invecchiamento della popolazione delle giornate di 

lavoro più lunghe. Questo dimostra che la forte diffusione della tecnologia 

difficilmente sostituisce i lavoratori, piuttosto crea nuove occupazioni e supporta 

le persone nello svolgimento dei loro compiti. La categoria “lavori ad alta crescita” 

riflette molto le tendenze a lungo termine e, in questo caso, è in prevalenza 

composta da figure in ambito tecnologico. Crescono a ritmi incrementali di oltre il 

40% annuo figure di lavoro digitale specializzate nelle nuove tecnologie, come 

tecnici cloud, di sicurezza e progettazione informatica, sviluppatori o tecnici capaci 

di favorire lo sviluppo dell’automazione aziendale. Una categoria che sta 

continuando ad assumere sempre più rilievo, in parallelo a quella degli specialisti 

tecnologici, è quella delle occupazioni legate al capitale umano, quindi figure di 

ricerca e sviluppo di talenti.  

Destino opposto, invece, è riservato ai lavori che saranno sostituiti 

dall’automazione o diventeranno inutili per via della tecnologia e ciò è influenzato 

da diversi elementi che caratterizzano una professione, quali il grado di istruzione, 

il salario, l’età, il tipo di contratto e la dimensione dell’impresa. Maggiormente in 

pericolo ci sono i lavori che richiedono poche competenze o una bassa o assente 

formazione specifica, seguiti da quelli nel cui contesto stanno prendendo sempre 

più rilievo le macchine e gran parte delle attività richiedono l’interazione con esse. 

Questo descrive una relazione inversa tra grado di automatizzabilità di un lavoro 

e il livello di formazione richiesto per svolgerlo. In realtà, il rischio elevato è solo 
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per le categorie appena descritte perché già i lavori a competenza media non 

risultano molto in pericolo.  

Come detto, un aspetto molto rilevante da considerare è il rischio, a cui sono 

sottoposti gli specifici compiti che compongono un’occupazione, di essere 

automatizzati, e sulla base di ciò risultano più in pericolo le donne rispetto agli 

uomini. Sebbene le loro occupazioni possano essere meno minacciate di quelle 

degli uomini, i compiti che le compongono invece hanno una possibilità maggiore. 

Come per l’istruzione, intercorre una relazione negativa anche per i guadagni: a 

partire dai lavori a medio reddito, più è elevato il reddito percepito minore sarà il 

rischio di automatizzazione.  

Per quanto riguarda l’età, al contrario di quanto si potrebbe pensare, il rischio più 

elevato lo si ha per i più giovani e non per i più anziani. Questo perché nel campione 

analizzato dall’OECD il 20% delle persone di età pari o inferiore a 20 anni lavora in 

professioni elementari, che hanno la più alta probabilità stimata di automazione; 

solo il 13% dei lavoratori più anziani, invece, svolge queste professioni. Tuttavia 

quest’ultimi potrebbero riscontrare una difficoltà più elevata ad apprendere, 

rendendo i processi di riqualificazione più complessi. 

Infine, i dipendenti che hanno un contratto di apprendistato o che sono stati assunti 

tramite agenzie interinali incorrono il rischio più alto di venire sostituiti da 

macchine, al contrario di chi è stato assunto a tempo determinato od indeterminato. 

Inoltre, al crescere della dimensione dell’impresa dovrebbe ridursi il rischio di 

automatizzabilità in quanto le grandi aziende dovrebbero essere maggiormente 

preparate all’introduzione di nuove tecnologie, così da non licenziare ma 

ricollocare i dipendenti. 

Tra i lavoratori in declino troviamo: operatori informatici di base (sostituiti da un 

numero crescente di figure più specializzate), impiegati di supporto 

amministrativo e cassieri; queste figure hanno riscontrato un calo medio tra il 2% e 

il 12% annuo.  Questo testimonia che i lavori si stanno muovendo verso una 
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direzione caratterizzata prevalentemente da aspetti sempre più umani ed 

intellettuali e meno fisici e ripetitivi. [70, 96] 

L’introduzione di tecnologie di automazione avrà impatti su tutte le occupazioni 

poiché all’incirca il 30% delle attività che compongono il 60% dei lavori potrebbe 

essere automatizzato, tuttavia solo il 5% potrebbe esserlo completamente. Questo 

significa che quasi il 15% della forza lavoro globale (circa 400 milioni di lavoratori) 

potrebbe subire un cambiamento nella propria occupazione. Ciò comunque è 

condizionato dalla velocità e dalla portata dell’introduzione di queste nuove 

tecnologie. Oltre alla difficoltà tecnica, le aziende devono considerare anche le 

variazioni nel mercato del lavoro, come la quantità e la qualità della manodopera e 

i nuovi livelli di salari associati, oltre alle norme sociali ed i benefici reali di cui 

potranno godere. Ogni paese ed ogni settore, quindi, automatizzerà ad un ritmo 

differente dagli altri. Tra i principali vantaggi riscontriamo sicuramente una 

contrazione dei costi, un maggiore dinamismo, cioè la capacità di rispondere più 

velocemente ed efficacemente ai cambiamenti, ed un incremento della produttività 

potenzialmente del 2% annuo. Questa continua crescita economica genererà un 

aumento ed un cambiamento dei posti di lavoro: nasceranno nuove occupazioni e 

molte delle vecchie dovranno essere riorganizzate per favorire un’efficace 

interazione uomo macchina, provocando una variazione nelle richieste di 

competenze e livello di formazione. Per favorire questa interazione cambieranno i 

flussi e l’area di lavoro, oltre che i salari. Le occupazioni a media retribuzione sono 

caratterizzati da attività altamente automatizzabili che sono destinate a diminuire 

notevolmente, come, ad esempio, gli addetti alla raccolta ed elaborazione di dati; 

mentre quelle ad alta retribuzione aumenteranno in modo significativo, come i 

manager o i professionisti altamente qualificati. [62] 

Le aziende devono agire su tre aree chiave per costruire al meglio la forza lavoro 

futura: 

1. Sfruttare la pianificazione strategica della forza lavoro 
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2. Modellare la futura linea di approvvigionamento di talenti 

3. Ottimizzare le condizioni dell'ecosistema dei talenti 

 
Fonte: World Economic Forum, “Towards a reskilling revolution”, 2019 

 

Il problema comune delle imprese è che non hanno un’idea chiara di quali saranno 

i ruoli e le competenze future richieste; per questo il processo di pianificazione è 

importante per capire quale sarà la direzione dell’evoluzione così da aumentare la 

sicurezza degli investimenti a lungo termine. Potrebbe essere utile eseguire una 

tassonomia dei lavori, identificando le funzioni strategiche e definendo dei tassi di 

logoramento e di pensionamento della forza lavoro, da incrociare con una ipotesi 

di evoluzione della domanda dovuta ad una serie di fattori, come la strategia 

aziendale, lo sviluppo tecnologico ed i trend macroeconomici. In questo modo, 

modificando le diverse variabili, si creano diversi scenari dalle cui analisi possono 

emergere eventuali bisogni occupazionali futuri.  

Dopo la pianificazione della forza lavoro si può scendere più nel dettaglio cercando 

di creare anche una tassonomia per le competenze in modo da capire quali saranno 

importanti in futuro e supportare la pianificazione della forza lavoro per 

direzionare le strategie di investimento e potenziamento. È importate, però, che i 

dirigenti dell’azienda siano sufficientemente formati riguardo le caratteristiche, gli 

usi e i potenziali impatti delle nuove tecnologie per dare indicazione delle figure 
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necessarie da inserire per costituire efficacemente le varie unità aziendali. 

Comprendere le competenze digitali e riuscire ad integrarle diventa fondamentale 

per assumere vantaggio competitivo; allo stesso modo lo diventa avere dei 

manager che siano in grado di modificare le proprie strategie ed il proprio processo 

decisionale in funzione degli effetti delle tecnologie su impresa e forza lavoro.  

Identificate le figure lavorative che saranno meno richieste permette alle aziende di 

progettare il futuro scegliendo se licenziare i lavoratori in eccesso o implementare 

piani di reskilling. Formare e sviluppare internamente è la soluzione 

tendenzialmente più conveniente sia in termini economici sia per la scarsità di 

talenti disponibili sul mercato; in aggiunta, risulta anche un forte disallineamento 

tra la formazione fornita dagli istituti scolastici e le esigenze determinate da 

Industria 4.0. Per riuscire a riqualificare tutti i dipendenti le aziende dovrebbero 

sviluppare moduli personalizzati per ciascuna figura in cui vengo fornite le 

competenze richieste dalla transazione verso il nuovo ruolo, oppure strutturare un 

percorso formativo in cui corsi online da casa vengono accompagnati da piani di 

formazione e tutoraggio sul posto di lavoro. Consolidati questi programmi, 

l’azienda deve assicurare supporto e partecipazione anche della dirigenza per 

diffondere la cultura dell’apprendimento continuo. Il problema, però, è che i 

dipendenti non hanno cognizione della necessità e dei vantaggi del reskilling, che 

li rende poco propensi ad investire il loro tempo in queste pratiche. Per questo le 

aziende dovrebbero condividere le informazioni sull’evoluzione dei ruoli e le 

opportunità di transazione per creare un senso urgenza tra le persone. 

Per far fruttare al massimo le strategie descritte è necessario anche riorganizzare le 

strutture per creare un’ambiente adatto a far crescere le persone e attirare i nuovi 

talenti. Come descritto in precedenza, le aziende devono abbandonare il modello 

tradizionale gerarchico a favore di una struttura più piatta, collegata e flessibile in 

cui si lavora in team interdisciplinari poiché i talenti di nuova generazione cercano 

mobilità nel lavoro, diversità nelle attività e possibilità di formarsi e crescere. 

Questo passaggio richiede anche di cambiare la cultura lavorativa abbandonando 
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gli orari di lavoro fissi e valorizzando il lavoro svolto sia in termini di retribuzione 

che di carriera. La rivoluzione culturale è difficile da perseguire, tuttavia ci sono tre 

approcci innovativi che possono favorirlo: creare dei poli di innovazione in cui le 

aziende si riuniscono e i dipendenti collaborano tra loro durante sessioni di 

formazione; collaborare con start-up o società esterne per fornire ai dipendenti 

ambienti diversi in cui lavorare; sviluppare programmi di rotazione dei lavori 

all’interno dell’azienda o con aziende partner per permettere ai dipendenti di 

conoscere diverse funzioni per ampliare le proprie conoscenze, identificare 

eventuali problemi ed apportare nuove idee. [108] 
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2.3 Le competenze 4.0 
 
I cambiamenti portati da Industria 4.0 su organizzazioni e lavori hanno 

conseguenze rilevanti anche sulle competenze che saranno richieste alla forza 

lavoro. Il problema è la differente velocità di adattamento: le imprese mutano 

velocemente e con esse anche le loro esigenze, ma i lavoratori impiegano più tempo 

ad adattarsi ed avere i requisiti richiesti. Questo disallineamento tra domanda ed 

offerta è molto negativo per l’economia e le società poiché comporta un aumento 

dei costi del lavoro ed una riduzione della produttività provocata dalla mancanza 

di personale adeguato, oltre ad un incremento dei costi legati alla disoccupazione. 

Una discrepanza che da un lato pone i lavoratori che dichiarano di non riuscire ad 

applicare completamente le proprie competenze durante lo svolgimento del lavoro, 

dall’altra le aziende che riscontrano difficoltà a trovare ciò che cercano. Ciò è 

dovuto all’evoluzione del mercato del lavoro in cui si assiste al declino di 

professioni che richiedono una bassa istruzione a fronte di un incremento di altre 

che invece richiedono un’istruzione più elevata, ma per le quali non è facile trovare 

persone competenti. 

Vi sono diversi approcci per indagare questa evoluzione, tuttavia prima è 

opportuno chiarire il concetto di competenza. Molto spesso competenze e skills 

sono considerati sinonimi anche se, in realtà, esprimono concetti differenti. Le skills 

rappresentano specifiche abilità che sono state apprese o attività che si è imparato 

a svolgere nel tempo, ognuna con un proprio grado di complessità. Permettono, 

quindi, di immaginare se e quale lavoro una persona è in grado di svolgere; tuttavia 

non esprimono il modo in cui la svolgerà. A questo, invece, si riferiscono le 

competenze: un insieme di abilità, skills, conoscenza personale e comportamenti 

che vengono applicati per svolgere un’attività lavorativa. La combinazione di 

questi elementi che ogni individuo possiede determina il modo in cui essa verrà 

compiuta.  
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Le skills, inoltre, vengono generalmente distinte tra soft e hard: le prime riguardano 

tutte le conoscenze tecniche apprese durante il proprio percorso, come il saper 

parlare una lingua straniera o il saper usare un particolare software; le altre invece 

si riferiscono alle abilità trasversali appartenenti alle sfere interpersonali e 

comunicativa. Le soft skills, contrariamente alle hard skills, sono più difficilmente 

identificabili dal momento che dipendono da aspetti personali di ogni soggetto, 

come la personalità, la cultura o le esperienze vissute, che si riflettono 

nell’approccio alle differenti situazioni o al modo di relazionarsi con gli altri. 

Questa è la classica distinzione che si compie, tuttavia ne sono state fatte di ulteriori 

per favorire una migliore comprensione dei diversi attributi e delle caratteristiche 

di lavori e lavoratori. Ad esempio, Burning Glass Technologies - una società 

specializzata in software che ha sviluppato un programma per monitorare 

costantemente il mercato del lavoro, sia lato domanda che lato offerta, e fornire 

informazioni in tempo reale per prendere le decisioni - ha proposto un diverso 

raggruppamento. Hanno rigettato la definizione di “soft skills” perché la ritengono 

poco chiara e l’hanno sostituita con quella di “skills di base”, in cui sono contenute 

tutte quelle abilità che i datori di lavoro chiedono e che non vengono insegnate nei 

corsi di formazione poiché ritenute basilari. Queste possono comprendere sia 

abilità tecniche che trasversali. La categoria “hard skills” è chiamata “skills 

tecniche” e contiene tutte le abilità che possono essere insegnate e che sono 

specifiche per un’occupazione.  

O*NET4 - un database sviluppato dal Dipartimento del Lavoro americano e tra i 

più vasti, completi ed affidabili presenti - invece propone una classificazione delle 

competenze molto più dettagliata che permette di essere consultata da diversi punti 

di vista, in base alle aree di interesse. Il modello riunisce sia la prospettiva delle 

persone che delle professioni grazie a descrittori orientati al lavoratore o al lavoro, 

e le informazioni che si ricavano possono essere applicate ad ogni mansione, 

                                                           
4 https://www.onetcenter.org/ 
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impresa o settore. Questi descrittori sono suddivisi in sei diversi gruppi, dove i 

primi tre sono quelli riferiti ai lavoratori e i secondi tre quelli legati al lavoro: 

caratteristiche del lavoratore, requisiti del lavoratore, requisiti di esperienza, requisiti 

occupazionali, caratteristiche della forza lavoro, informazioni specifiche sull’occupazione. 

In particolare si evidenzia la più puntuale distinzione tra abilità, skills (base e 

interfunzionali) e stili di lavoro al fine di una migliore classificazione e definizione 

delle caratteristiche di un lavoratore. 

• Caratteristiche del lavoratore: Le qualità permanenti che condizionano il 

modo di svolgere un’attività o di acquisire conoscenze ed abilità importanti 

per il lavoro.  

Abilità: attributi permanenti che influenzano le prestazioni; 

Interessi professionali: preferenze per l’ambiente di lavoro; 

Valori di lavoro: aspetti del lavoro che sono importanti per la soddisfazione 

del lavoratore; 

Stili di lavoro: caratteristiche personali che influenzano il modo in viene 

svolto il lavoro. 
 

• Requisiti del lavoratore: Gli attributi che vengono sviluppati o si 

acquisiscono e possono essere legate alle prestazioni lavorative. 

Skills di base: capacità sviluppate che facilitano l’apprendimento o 

l’acquisizione di conoscenze; 

Skills interfunzionali: capacità sviluppate che facilitano lo svolgimento delle 

attività che si verificano durante lo svolgimento dei lavori; 

Conoscenza: serie di principi e fatti che si applicano in ogni situazione; 

Formazione scolastica: livello scolastico minimo richiesto per lo svolgimento 

di un lavoro. 
 

• Requisiti di esperienza: Elementi acquisiti in attività lavorative precedenti 

che vengono richiesti perché sono esplicitamente collegati ad altre attività. 
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Esperienza e formazione: livello di esperienza richiesto e di formazione da fare 

per ogni lavoro; 

Skills di base - Requisiti di ingresso: livello richiesto di competenze di base; 

Skills interfunzionali - Requisiti di ingresso: livello richiesto di competenze 

interfunzionali; 

Licensing: certificati che dimostrano di possedere determinate skills.  
 

• Requisiti occupazionali: Elementi dettagliati che descrivono le 

caratteristiche delle occupazioni. 

Attività lavorative generalizzate: attività comuni a quasi tutte le occupazioni; 

Attività lavorative intermedio: attività comuni a molte professioni; 

Attività lavorative dettagliate: attività specifiche comuni ad un piccolo numero 

di occupazioni; 

Contesto organizzativo: caratteristiche dell'organizzazione che influenzano il 

modo in cui le persone svolgono il proprio lavoro; 

Contesto di lavoro: fattori fisici e sociali che influenzano la natura del lavoro. 
 

• Caratteristiche della forza lavoro: Elementi che descrivono le professioni e 

possono influenzare le esigenze lavorative.  

Informazioni sul mercato del lavoro: caratteristiche attuali dei lavoratori; 

Prospettiva professionale: caratteristiche future dei lavoratori. 
 

• Informazioni specifiche sull’occupazione: Elementi specifici che descrivono 

una singola occupazione. 

Titolo: titolo utilizzato per identificare l’occupazione; 

Descrizione: Definizione dei compiti svolti; 

Titoli alternativi: titoli di lavoro correlati e titoli professionali raccolti da altri 

enti e classificazioni; 

Compiti: compiti specifici dell'occupazione; 

Competenze tecnologiche: competenze informatiche e software essenziali 

richiesti; 
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Strumenti: macchine, attrezzature e strumenti essenziali necessari. 

La distinzione tra soft e hard skills è limitativa per comprendere al meglio le 

caratteristiche di un’occupazione dal momento che ogni professione richiede una 

combinazione diversa di una moltitudine di caratteristiche; per questo è utile 

consultare congiuntamente gli elementi presenti in ciascun gruppo. [15, 17, 79, 95, 

96] 

Per indagare l’evoluzione delle competenze sono stati sviluppati molteplici 

approcci, tra cui riscontriamo quelli che sfruttano modelli econometrici di 

previsione, software proprietari di analisi oppure si basano sulle opinioni degli 

amministratori aziendali. Questi possono essere categorizzati come puri se 

utilizzano una sola metodologia, oppure come ibridi se ne utilizzano più di una.  

Un approccio ibrido viene usato da McKinsey perché ha sfruttato un proprio 

modello econometrico per prevedere la diffusione e l’impatto di intelligenza 

artificiale e automazione nei prossimi anni e poi ha condotto delle interviste ai 

dirigenti di oltre 3000 imprese mondiali che fossero familiari con almeno una delle 

due tecnologie. Per cominciare è stato definito un elenco di 25 competenze 

(scegliendo solo quella principalmente utilizzata per lo svolgimento di ogni 

compito preso in considerazione) e per ognuna è stato calcolato il tempo che viene 

utilizzata. Poi, grazie al modello previsionale, è stato quantificato il nuovo livello 

di tempo che si spenderà ad utilizzare ciascuna skill sulla base dei cambiamenti dei 

lavori e delle attività in ogni lavoro; in questo modo si è riusciti a capire come 

evolverà la richiesta di competenze. Infine è stata condotta un’intervista ai 

responsabili aziendali per capire la loro posizione riguardo le evidenze sulle 25 

skills studiate.  
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Fonte: Bughin J, Hazan E., Lund S., Dahlström P., Wiesinger A., Subramaniam A., “Skill shift automation and the 

future of workforce”, McKinsey & Company, 2018 

 

I risultati della ricerca evidenziano che si assisterà ad una forte crescita nella 

richiesta di competenze tecnologiche, sia di base che avanzate, e interpersonali, sia 

sociali che emotive. Al contrario, la richiesta di abilità cognitive di base e fisiche e 
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manuali sarà in calo, sebbene resteranno ancora un’importante componente della 

forza lavoro futura. Man mano che le nuove tecnologie verranno adottate il tempo 

impiegato su queste skills aumenterà, però le imprese devono trovare dei lavoratori 

che le comprendano e riescano ad integrarle e svilupparle nel contesto aziendale. 

Per questo il tempo speso nell’uso di competenze tecnologiche crescerà del 41% in 

Europa rispetto ad ora e del 50% in America, con particolare riferimento alle 

competenze digitali avanzate e di programmazione che aumenterà mediamente del 

90%. Molto importanti diventeranno anche le competenze digitali di base, con un 

tempo medio di applicazione che crescerà del 65% circa, perché qualunque figura 

aziendale dovrà possederle, anche quelle in cui ad oggi non sono richieste. A 

discapito di quanto si potrebbe pensare, l’introduzione di nuova tecnologia porterà 

anche un aumento nella richiesta di competenze interpersonali. Le persone 

dovranno interagire in maniera più intensa e frequente dal momento che i lavori 

saranno sempre più automatizzati e quelli che resteranno ai lavoratori saranno 

sempre più di intelletto. Per questo si assisterà ad una crescita di qualità come 

l’intraprendenza, la leadership o la capacità di gestire le persone di circa il 33% sia 

in Europa che in America. Allo stesso modo ci sarà un passaggio verso la richiesta 

di competenze cognitive più avanzate perché quelle di base saranno sempre più 

considerate scontate e dovranno essere accompagnate da altre competenze; ciò 

significa che anche i lavori che sono incentrati su di esse saranno sempre più in 

declino. Ad esempio, i lavori di semplice immissione ed elaborazione dati saranno 

in calo di oltre il 20% in tutti settori a causa dello sviluppo delle macchine che 

sostituiranno l’uomo nelle funzioni di back-office. Per questo, tra le skills più 

ricercate ci saranno la creatività, il pensiero critico e l’elaborazione di informazioni 

complesse e il processo decisionale. È da segnalare però il fatto che competenze 

come l’alfabetizzazione o la comunicazione sono in crescita per tutte quelle 

occupazioni che prevedono la relazione diretta con il cliente, come nella sanità o 

nella vendita al dettaglio. La sempre maggiore automazione porterà ad un bisogno 

decrescente di abilità manuali e fisiche che subiranno un calo tra il 10 e 15%, con 
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particolare riferimento a quelle occupazioni che riguardano il funzionamento o il 

monitoraggio di apparecchiature oppure la navigazione.    

 
Fonte: Bughin J, Hazan E., Lund S., Dahlström P., Wiesinger A., Subramaniam A., “Skill shift automation and the 

future of workforce”, McKinsey & Company, 2018 

 

Confrontando quanto emerso dall’analisi con le percezioni dei manager è possibile 

interpretare meglio i risultati, distinguendo più precisamente le competenze in base 

al livello di importanza futura percepita. I risultati sono molto coerenti e 

confermano il crescente bisogno di competenze tecnologiche, interpersonali e 

cognitive avanzate, ma evidenziano che non tutte saranno importanti allo stesso 
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modo. Le competenze più sono posizionate vicine all’asse verticale più ci si aspetta 

un bisogno simile a quello attuale; invece più ci si allontana verso destra più 

saranno richieste, mentre più ci si sposta verso sinistra meno ce ne sarà bisogno. 

L’asse orizzontale, invece, esprime l’importanza percepita oggi, quindi più ci si 

allontana dall’asse verso l’alto più le competenze sono percepite importanti, al 

contrario più ci si sposta verso il basso meno lo sono. In questo modo si formano 

quattro quadranti con cui è possibile analizzare meglio la dinamica dell’evoluzione. 

È interessante notare che non tutte le competenze che sono importanti oggi lo 

saranno anche in futuro, ma soprattutto non tutte quelle competenze di cui ci sarà 

maggior bisogno sono considerate oggi importanti. Le più importanti in futuro 

sono le avanzate conoscenze informatiche, la leadership e il pensiero critico; in calo, 

invece, ci sono le abilità fisiche e motorie e cognitive di base, sebbene siano tra le 

competenze più impiegate oggi. [15] 

Questi risultati sono confermati anche in un altro studio molto recente di McKinsey, 

in cui, in seguito ad un’analisi del mercato inglese, si rileva che circa due terzi della 

forza lavoro avrà carenze in competenze digitali di base, mentre un quarto sarà 

fortemente non qualificato. La metà, invece, manifesterà di non avere capacità di 

leadership e management, oltre che a capacità decisionali e comunicative avanzate. 

[5] 
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Fonte: Allas T., Dimson J., Foote E., Jeffery B., “The future of work: Rethinking skills to tackle the UK’s looming talent 
shortage”, McKinsey & Company, 2019 

 

Un approccio puro, invece, è utilizzato da Burning Glass Technologies poiché 

utilizza un software proprio che monitora, registra e analizza in tempo reale gli 

annunci di lavoro che vengono pubblicati online. Questo è quindi un modello data 

– based che permette di identificare le competenze richieste, con focus particolare 

su quelle tecnologiche, basandosi sulle offerte dei datori di lavoro e la carenza 

presente sul mercato analizzando la frequenza con cui esse vengono richieste.  

Boston Consulting Group, in collaborazione con Burning Glass, ha studiato gli 

annunci raccolti dal 2015 al 2018 per identificare direttamente sul mercato i trend 

evolutivi delle competenze. Queste sono state raggruppate in 5 diverse categorie in 

base al numero di volte in cui un'abilità è stata citata negli annunci totali e al tasso 

annuo di crescita di tale numero. Nella prima, abilità di punta, rientrano quelle 

competenze che presentano un numero di menzioni superiore a 10000 e un 

aumento annuale fino al 20%; nella seconda, abilità in rapida crescita, rientrano 

quelle che presentano un numero di menzioni superiore a 10000 e un aumento 

annuale superiore al 20%; nella terza, abilità a crescita elevata, rientrano quelle che 

presentano un numero di menzioni inferiore a 10000 e un aumento annuale 
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superiore al 40%; nella quarta, abilità a crescita modesta, rientrano quelle che 

presentano un numero di menzioni inferiore a 10000 e un aumento annuale fino al 

40%; infine, nella quinta, abilità in declino, rientrano tutte quelle che presentano un 

tasso di crescita negativo. Il focus sarà sulle prime due categorie in quanto 

esprimono i bisogni più rilevanti del mercato e racchiudono il 97% di tutte le 

menzioni. Le abilità di punta più ricercate comprendono sia competenze di base, 

come attività amministrative o di pianificazione con una crescita dal 15% annuo, 

che più complesse e specifiche, come le abilità di vendita, strategia aziendale o 

gestionali con tassi di crescita medi del 10%. Molto ricercate sono state anche le 

competenze digitali: sia quelle di base legate a Microsoft office che quelle più 

avanzate come lo sviluppo software, che hanno riscontrato una crescita del 12% e 

13% ogni anno, anche essi tra i più importanti tra le skills presenti. Le abilità in 

rapida crescita sono costituite per il 70% dalle competenze digitali: aumenta la 

domanda per quelle legate alle tecnologie di Industria 4.0 - come intelligenza 

artificiale, IOT e cloud - a testimonianza dell’impatto sempre più importate sulle 

aziende, oltre alle digitali classiche, come programmazione, automazione IT e 

gestione dei sistemi di gestione dei documenti. Quasi tutte competenze citate in 

questa categoria hanno un tasso di crescita superiore al 60%; una particolare 

menzione, però, per la “gestione dei sistemi di gestione dei documenti” che ha un 

tasso di crescita del 130% all’anno. Nel restante 30% rientrano abilità di ambiti 

molto diversi tra loro a partire dalle costruzioni e i trasporti e proseguendo con i 

servizi sociali, personali e l’istruzione che mostrano una crescita dal 30% al 60% 

l’anno. Questi elementi sono conseguenza del sempre più forte trend di ricerca del 

benessere (well-being) e del tempo libero. [96] 

È interessante notare che, sebbene siano stati analizzati due approcci differenti, i 

risultati ottenuti siano molto affini tra loro, evidenziando una riduzione del 

bisogno di capacità fisiche e motorie a favore di una forte richiesta di abilità 

informatiche di base e avanzate, oltre che a competenze sociali ed interpersonali. 

Questo cambiamento nella domanda di competenze, tuttavia, non è pienamente 
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affiancato da un’evoluzione dell’offerta, molti datori di lavoro, infatti, hanno 

difficoltà a trovare quello di cui hanno bisogno; questo è testimoniato dal fatto che 

sono presenti sul mercato più proposte rispetto alla offerta di lavoro disponibile. 

Le cause di questo disallineamento possono essere ricondotte ad una carenza 

dell’offerta o un disallineamento tra i sistemi di assunzione e formazione. Nel 

primo caso non sono presenti abbastanza lavoratori con le caratteristiche adeguate 

a svolgere una posizione; nell’altro caso, invece, le aziende non hanno organizzato 

correttamente i loro sistemi di formazione per sviluppare il personale di cui hanno 

bisogno. La carenza dei lavoratori non è da attribuire esclusivamente ad 

occupazioni altamente qualificate, ma anche a medio-bassa qualifica. Le prime 

solitamente manifestano un’inadeguata preparazione dei lavoratori dovuta a 

programmi formativi non consoni; questo però è dovuto anche all’incapacità dei 

datori di lavoro di comunicare agli addetti alla formazione ciò di cui hanno 

bisogno. Le altre, invece, una mancanza di lavoratori disposti a svolgere quei lavori 

a causata dalla retribuzione eccessivamente bassa.  

Il problema della carenza di competenze è noto alle organizzazioni, sia private che 

istituzionali, ma hanno difficoltà ad affrontarlo a causa della mancanza di 

informazioni sul ritorno degli investimenti, che impedisce loro di determinare 

quanto e su cosa investire. Per provare a risolvere questo problema il World 

Economic Forum ha cercato di definire uno strumento per riuscire ad analizzare il 

rapporto costi-benefici di programmi di reskilling per i dipendenti a rischio rispetto 

ad un processo di licenziamento ed assunzione. Per ciascuna prospettiva sono state 

valutate due opzioni: effettuare il reskilling del lavoratore o licenziarlo e assumerne 

uno nuovo, per quanto riguarda le imprese; effettuare il reskillng o licenziarlo, 

renderlo disoccupato e per poi trovare un lavoro meno pagato, per quanto riguarda 

il governo. Per ogni opzione poi è stato calcolato il rapporto costi-benefici come la 

differenza tra il valore attuale netto dei pagamenti futuri che determina se il 

reskilling è positivo o negativo.  
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Fonte: World Economic Forum, “Towards a reskilling revolution”, 2019 

 

Bisogna tenere presente, però, che il ritorno delle spese per i processi di formazione 

e la mancata produttività avverrà solo in un momento successivo. I vantaggi 

saranno sia in termini di riduzione di costi per i mancati licenziamenti, le mancate 

assunzioni e la mancata perdita di produttività dei neo assunti, sia di incremento 

della produttività grazie alle nuove competenze assunte dai dipendenti, che si 

diffonderà poi in tutta l’impresa. In aggiunta al ritorno economico vi sarà anche un 

ritorno sociale, come migliori capacità relazionali o un miglioramento 
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dell’ambiente lavorativo che renderà i dipendenti più motivati e permetterà di 

attrarre più facilmente i nuovi talenti. I migliori risultati li si otterrà quando il 

reskilling porterà ad un aumento di salario perché questo si traduce in un aumento 

della produttività senza rivoluzionare le competenze. I risultati rilevano che le 

aziende potrebbero ricollocare il 25% di tutti i lavoratori che hanno interrotto la 

propria occupazione in una nuova posizione ottenendo dei benefici dal reskilling. 

Ai governi, invece, converrebbe ricollocare il 77% di questo tipo di lavoratori 

perché otterrebbero sia vantaggi sociali, in termini di una popolazione più 

preparata, che economici, incassando maggiori tasse rispetto ad uno stipendio più 

elevato. In questo modo eviterebbero i costi legati alle indennità sociali, al mancato 

incasso delle tasse o agli effetti sulle famiglie. 

In ogni caso bisogna considerare che questi dati sono relativi al mercato americano 

e il rapporto costi-benefici del reskilling potrebbe cambiare molto a seconda delle 

barriere normative e monetarie vigenti in ciascun paese. [80, 108] 
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Capitolo 3 

L’impatto di Industria 4.0 sul lavoro nel settore 
manifatturiero 
 
 
3.1 L’impresa manifatturiera 4.0 
 
Le tecnologie di Industria 4.0 stanno rivoluzionando la natura dei luoghi e dei ruoli 

lavorativi creando ambienti caratterizzati da interazioni tra uomo e macchina dove 

il mondo digitale e il mondo fisico si integreranno. Nuove opportunità sorgeranno, 

sia in quanto a strutture organizzative e modelli di business che a efficienza interna. 

Tecnologie di connettività e interazione tra parti (cfr. Prodotti intelligenti), 

macchine (cfr. Macchine intelligenti) e umani (cfr. Operatori intelligenti) 

renderanno i sistemi di produzione più snelli, agili, tracciabili ed adattabili. 

Pertanto, la trasformazione socio-tecnica verso la fabbrica 4.0 richiederà nuovi 

modi di progettare i sistemi produttivi, in cui gli operatori umani avranno un ruolo 

fondamentale nel rapporto con le macchine - i sistemi cyber-fisici umani – dove le 

diverse tecnologie potenzieranno e miglioreranno le capacità e le conoscenze degli 

operatori. Questo nuovo approccio richiede un ripensamento della semplice 

progettazione del lavoro, per questo motivo la formazione diventa un aspetto 

cruciale su cui investire: fornire agli operatori le competenze necessarie per gestire 

la complessità delle macchine inserite nel processo produttivo e analizzare le 

informazioni che generano risulta fondamentale. Sorgerà anche la necessità di 

sviluppare una metodologia efficace per supportare le imprese nella transizione 

verso la fabbrica 4.0 che fornisca informazioni chiare sulle nuove necessità di 

impresa e lavoratori, evidenziando gli aspetti su cui investire. [83, 91] 
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3.1.1 Smart factory 

Gli smart factory business models vengono adottati principalmente da aziende che 

lavorano nel business-to-business e rappresentano un’opportunità per costituire 

fabbriche automatizzate, altamente integrate e flessibili, nonché adattabili rispetto 

alle necessità del mercato. Questo è possibile grazie alle nuove tecnologie 

dell'Industria 4.0 e alla diffusione dei sistemi di produzione cyber-fisici (CPPS), i 

quali consentono di tracciare i prodotti fisici nelle diverse fasi del processo di 

produzione. La possibilità di verificare in modo trasparente il percorso realizzato 

dalle diverse unità produttive permette anche ad un’azienda decentralizzata di 

mantenere un elevato livello di controllo rispetto allo stabilimento produttivo.  

I modelli di Smart Factory si pongono l’obiettivo di trovare una soluzione al 

paradosso strategico tra produzione singolare e produzione seriale, al fine di 

realizzare, mediante un processo produttivo industriale e standardizzato, prodotti 

unici e personalizzati per ciascun cliente. Inoltre, tali modelli consentono di 

implementare la catena del valore o la catena di approvvigionamento dell’impresa, 

avviando con clienti e fornitori collaborazioni che consentono di accedere a risorse 

esclusive, di condividere progetti relativi alla ideazione di prodotti, ma anche di 

allocare efficientemente ed autonomamente la capacità di produzione a sistemi più 

performanti. Questi modelli di Smart Factory proprio perché caratterizzati da 

un’elevata personalizzazione e decentralizzazione rappresentano il fulcro 

dell’eccellenza operativa. I modelli di business 4.0 a cui si riferisce lo Smart factory 

business model sono: smart manufacturing, mass customization e hub & spoke 

produttivi. Essi rispondono a esigenze differenti: il primo è congeniale per realizzare 

elevati volumi di prodotti di massa a basso prezzo; il secondo si caratterizza per la 

capacità di personalizzare grandi quantità di prodotti di massa in base alle richieste 

del cliente cercando di valorizzare la fase di co-progettazione dello stesso; il terzo, 

invece, è adatto a produrre una piccola gamma di prodotti, in piccoli volumi, 

rivolta a piccoli segmenti di clienti o a mercati di nicchia. [7, 104] 
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Fonte: Wee D., Kelly R., Cattel J., Breunig M., “Industry 4.0-how to navigate digitization of the manufacturing sector”, 
McKinsey & Company, 2015 

 

Smart manufacturing 

Al giorno d’oggi le aziende, grazie all’adozione e all’utilizzo sempre più rapido e 

frequente delle nuove tecnologie, sono in grado di affrontare sfide sempre più 

competitive, migliorando sia la qualità dei prodotti offerti al cliente che il time-to-

market. Tra le varie tecnologie, molto significativi sono i sensori che consentono di 

gestire e monitorare autonomamente la produzione e che vengono applicati agli 

strumenti produttivi rendendoli così strumenti intelligenti e creando un ambiente 

connesso. Inoltre, il macchinario non solo riesce a programmare e inviare 

efficientemente segnali al cloud centrale, ma anche a comunicare con altre 

apparecchiature simili. Infatti è grazie alla capacità di creare una connessione tra 

ciò che è fisico e ciò che è digitale che questo sistema viene chiamato Cyber-Physical 

Production System (CPPS). Quest’ultimi sono alla base della fabbrica intelligente 

poiché connettono tutte le diverse sezioni aziendali, comprese quelle 

decentralizzate, così che esse siano tutte sempre aggiornate ad ogni nuova 

informazione e si adattino autonomamente ad esse. L’integrazione di questi diversi 

elementi consente all’impresa di interagire efficacemente con la catena del valore 

interna oltre che con tutti gli attori dell’ecosistema in cui è inserita, così da 

garantirle una grande capacità di adattarsi ai cambiamenti, sia interni che esterni. 



81 
 

Questa idea di estendere il concetto di manifattura oltre i confini dell’impresa è ciò 

che caratterizza l’impresa 4.0, unitamente alla capacità di recuperare e utilizzare i 

dati raccolti durante il ciclo di vita del prodotto o attraverso macchinari di 

produzione. Tutto ciò rappresenta un notevole vantaggio per l’impresa, in quanto 

le permette di sapere in tempo reale come i clienti reagiscono al prodotto e quindi 

di potere definire eventuali modifiche da apportare al prodotto o al sistema. Ciò 

determina una creazione del valore dal basso verso l’alto che inizia dal sistema di 

produzione guidato dalla domanda e successivamente si estende all’ecosistema 

esterno. Qui l’azienda cercherà nuovi know-how e competenze che difficilmente 

possiede una singola entità, incoraggiando così la crescita della competitività 

industriale e delle alleanze tra i diversi partner. 

I modelli di business di Smart manufacturing rendono la gestione delle risorse più 

efficiente, in quanto sono costantemente monitorate e predisposte per essere 

utilizzate in maniera veloce e flessibile nella catena di produzione. Queste sono di 

due tipologie: quelle fisiche, come le materie prime e persone, e quelle digitali, 

come i robot autonomi e i sensori. Queste risorse combinate assieme nel nuovo 

Cyber-Physical Production System generano prodotti più complessi e intelligenti 

che richiedono l’applicazione di nuovi strumenti tecnologici, un’elevata quantità di 

dati da analizzare e nuove competenze da apprendere. Tuttavia, la risorsa chiave 

che consente di ridurre i rischi e i costi legati alla produzione è rappresentata dai 

dati ottenuti in tempo reale. Questa consente anche di migliorare i tempi di 

consegna dei prodotti e di rendere sempre più efficiente la comunicazione tra 

aziende e centri di distribuzione.  

Per poter raggiungere questa autonomia è necessario che gli operatori imparino a 

lavorare in un sistema produttivo intelligente, quindi ad interagire, comunicare e 

gestire le macchine e la comunicazione con esse e tra di esse, al fine di prendere 

decisioni che permettano di ottimizzare la produzione e di ridurre i costi. Infatti, i 

sistemi di produzione cyber-fisici e l’automazione si pongono l’obiettivo di 

velocizzare i processi decisionali mediante la diminuzione dell’intervento umano. 
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I processi produttivi saranno invece gestiti in modo integrato, utilizzando sistemi 

caratterizzati da interoperabilità e modularità volti a rendere la progettazione del 

prodotto e il processo di produzione più flessibili. L’integrazione richiesta è sia 

verticale, tra i diversi livelli di automazione grazie ad attuatori e sensori, che 

orizzontale, tra i diversi attori della value chain, sia esterna che interna. Mediante 

l’integrazione verticale si crea una nuova realtà comunicativa che si esplicita in due 

modalità: uomo-macchina, come conseguenza dello sfruttamento di robot 

autonomi per realizzare, congiuntamente agli operatori umani, compiti complessi; 

e macchina-macchina, la quale invece crea una rete che grazie al continuo scambio 

di informazioni permette di ottimizzare i processi, le domande di manutenzione e 

gli avvisi relativi agli imprevisti, nonché consente di adattare automaticamente e in 

tempo reale l’assetto produttivo. L’integrazione orizzontale, invece, comporta 

l’interdipendenza dinamica e flessibile tra le aziende della value chain esterna; 

inoltre rende possibile la collaborazione e la condivisione dei dati tra gli operatori 

durante l’intero ciclo di vita del prodotto. Affinché tutto ciò si verifichi è necessario 

che l’azienda abbia un sistema IT e di sicurezza informatico altamente strutturato 

ed efficiente.  

Questo rapido processo di produzione risponde perfettamente alle esigenze di un 

mercato dinamico, in continua evoluzione e che desidera prodotti sempre più 

personalizzati. Infatti quelli offerti da queste aziende sono realizzati sulla base delle 

esigenze del singolo cliente e possono essere seguiti e modificati in ogni fase del 

loro ciclo di vita, ottenendo così un prodotto connesso e intelligente. [2, 7, 16, 26, 

58, 59, 87, 88, 94, 104] 

Mass customization 

La mass customization è un modello di business che si basa sull’utilizzo di 

tecnologie digitali al fine di realizzare prodotti e servizi personalizzati, cioè in 

grado di rispondere ai bisogni dei consumatori, mantenendo, contestualmente, la 

produzione di massa operativamente efficiente.   
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Per comprendere meglio il fenomeno della mass customization è utile analizzare 

l’evoluzione del modo di produrre. Il fenomeno della produzione può essere 

suddiviso in 3 fasi: produzione artigianale, produzione di massa e 

personalizzazione di massa. La prima si è diffusa a partire dal 1850 e permetteva al 

cliente di realizzare il prodotto su richiesta; il problema è che era caratterizzata da 

costi molto elevati e non includeva un vero e proprio sistema di produzione, e per 

questo non era scalabile. Inoltre gli artigiani lavoravano solamente nel luogo in cui 

vivevano e ciò non permetteva loro di avere altre fonti di entrate. Nei primi anni 

del 1900, in risposta a queste problematiche, nacque la produzione di massa, la 

quale ha consentito alle imprese di produrre grandi quantità di prodotti a costi 

molto bassi, ma a scapito della qualità, grazie a nuove tecnologie come la catena di 

montaggio. La produzione di componenti fissi intercambiabili tra di loro, permise 

di sfruttare le economie di scala ottenendo significative riduzioni di costi e facendo 

così nascere modelli organizzativi basati sulla previsione dell’andamento futuro 

della domanda, sulla programmazione dell’attività produttiva e sulla notevole 

presenza di scorte di magazzino. Il problema fu che i consumatori avevano una 

libertà di scelta limitata e per questo iniziarono a richiedere una varietà sempre più 

ampia di prodotti che si adattassero ad ogni tipo di necessità. Ciò portò, negli anni 

ottanta, alla nascita della personalizzazione di massa, che consentì di produrre in 

serie prodotti personalizzati permettendo di realizzare più versioni e diverse 

combinazioni. Questo fu possibile sfruttando le economie di scala e i macchinari di 

produzione impostati in modo tale da essere modulari e riconfigurabili. Ciò 

permette, anche oggi, alle aziende di rispondere prontamente alla variabilità della 

domanda oltre che a condividere le risorse per prodotti con le stesse caratteristiche, 

raggiungendo quindi anche le economie di scopo. L’obiettivo non è più solo quello 

di limitare i costi di produzione, ma soprattutto di offrire ampia varietà per 

soddisfare ogni esigenza del cliente. Per fare questo le aziende devono strutturare 

l’organizzazione in modo che l’attività produttiva sia flessibile, adattabile alla 

domanda di mercato e non faccia affidamento su ingenti scorte di magazzino. È, 
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quindi, necessario considerare che le esigenze di consumatori e clienti stanno 

diventando sempre più centrali e bisogna riuscire a soddisfarle al meglio offrendo 

il maggior numero di soluzioni possibile. 

La personalizzazione può avvenire in diverse fasi del ciclo produttivo, 

identificando, così, diverse forme di mass customization:  

• Engineer-to-order: progettare assieme al cliente la struttura del prodotto. 
 

• Made to order: produrre componenti di prodotto personalizzate. 
 

• Assemble to order: assemblaggio personalizzato di diversi componenti 

standardizzati. 
 

• Match to order: vendita personalizzata tra prodotti standardizzati per 

soddisfare al meglio le esigenze del cliente. 
 

• Adaptable product: il funzionamento del prodotto viene personalizzato 

sulla base delle modalità d’uso del cliente. 

Per riuscire a soddisfare sempre le esigenze del cliente, l’azienda spesso deve 

migliorare o sviluppare nuove competenze ed abilità. Ciò permette di percepire in 

maniera più dettagliata i clienti riuscendo ad offrire loro prodotti che generino una 

customer experience in grado di creare un forte legame tra l’azienda e il cliente, 

facendolo così divenire una componente attiva dell’ecosistema di valore. In questo 

modo si riesce anche a superare il paradosso in cui incorrono i consumatori durante 

la scelta: offerta di prodotti limitata vs capacità di scelta limitata.  

Nonostante la possibilità di intervenire nella progettazione del prodotto, il cliente 

ha comunque un potere limitato solo alla scelta della combinazione che risulta più 

adatta a lui, perciò non può decidere in merito al design del prodotto. Un nuovo 

paradigma produttivo che si sta diffondendo con le nuove tecnologie emergenti è 

rappresentato dalla personalizzazione di massa individuale, il quale si pone 

l’obiettivo di realizzare, per ogni singolo consumatore, prodotti unici e che 

rispondono alle specifiche esigenze del cliente. Questo risulta coerente con gli 
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obiettivi delle nuove tecnologie dell’Industria 4.0, in quanto queste tendono a 

superare i sistemi di risposta tradizionale concentrandosi direttamente sulla 

proposta del cliente. Attraverso l’analisi dei Big Data raccolti dai sensori integrati 

sui prodotti si riescono a raccogliere in tempo reale informazioni in merito alle 

abitudini dei consumatori e talvolta a identificarne i bisogni latenti. I prodotti 

intelligenti sono realizzati mediante una piattaforma che connette l’azienda al 

cliente finale al fine di intensificarvi i rapporti, coinvolgendolo nella 

partecipazione, e studiarne e soddisfarne i desideri, grazie ai sistemi di 

visualizzazione, come la realtà aumentata. Con questo nuovo sistema l’architettura 

produttiva passa da modulare ad aperta aumentando la collaborazione tra le varie 

strutture dell’ecosistema. In ogni sistema di personalizzazione di massa la 

produzione è concentrata sul cliente ed è la domanda che guida l’intero processo, 

richiamando i paradigmi della produzione artigianale. Esiste infatti una vicinanza 

tra questi due sistemi di produzione sia in termini di varietà che di volume di 

prodotti: pochi prodotti realizzati secondo modalità e tempistiche richieste dal 

cliente. Grazie all’utilizzo di nuove tecnologie le aziende riescono a portare i costi 

e i livelli di produzione in ottimo equilibrio, creando così effetti di scala lungo 

l’intera catena di valore. 

Gli elementi su cui si focalizza la personalizzazione di massa sono: il miglioramento 

dell’efficienza dei processi interni di produzione resi veloci e flessibili grazie alla 

stampa 3D, che permette la vendita di prodotti e servizi personalizzati, senza 

penalizzare la produttività. Anche i dati rappresentano una risorsa che svolge un 

ruolo importante, in quanto permettono un’analisi veloce delle informazioni al fine 

di ridurre il time-to-market e la creazione di prodotti e servizi personalizzati. Le 

aziende utilizzano i Big data per una più profonda comprensione del cliente, 

coinvolgendoli nel processo di progettazione e consentendo loro di vivere 

un’esperienza che va oltre a quella di vendita. Le aziende riescono a costruire così 

un ecosistema che si occupa dei prodotti e servizi definiti dal cliente grazie 

all’esperienza e ai feedback che ricevono dal mercato, innescando in questo modo 
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una collaborazione in cui i clienti diventano anche fornitori, di dati. [7, 16, 14, 36, 

40, 48, 68, 78] 

Il modello Hub & Spoke produttivi 

Hub & spoke sono un modello di business basato sull’utilizzo di tecnologie digitali 

che consentono a un’azienda di costituire stabilimenti produttivi locali che si 

profilano come mini-fabbriche decentralizzate. Questo modello è nato per 

ottimizzare il sistema di trasporto in quanto le rotte vengono organizzate da un hub 

centrale e poi diramate verso diversi centri dislocati. Ad oggi è diventato sempre 

più rilevante a causa della crescente domanda di parte dei clienti di servizi 

personalizzati. Inoltre, questo modello consente anche alle aziende di essere più 

vicini al cliente grazie al trasferimento delle attività produttive in posizioni 

geografiche logisticamente e strategicamente più convenienti. Ciò però comporta 

la capacità di sviluppare una rete coordinativa efficiente e relazioni solide con i 

centri dislocati.  

Per descrivere il modello Hub&Spoke ed i relativi vantaggi, McKinsey usa il 

concetto di “e-plant in a box” intendendo un mini-fabbrica che richiede pochi costi 

di investimento dove vengono prodotte piccole serie di prodotti a basso costo. Qui 

i clienti possono co-progettare rapidamente il loro prodotto grazie all’elevato 

livello tecnologico che caratterizza le strutture. Questa autonomia operativa, sia 

decisionale che produttiva, ha un impatto positivo sul consumatore perché 

incrementa la sua volontà di identificarsi con un prodotto che è stato 

completamente progettato e realizzato localmente, e per questo motivo sono 

disposti a pagare un prezzo molto più alto per acquistarlo.   

Per quanto riguarda i processi interni dell’azienda, il prodotto viene sviluppato 

all’interno di piccole fabbriche decentralizzate, che fanno capo alla governance 

centralizzata, dove il cliente diventa attore protagonista con le proprie esigenze. 

Inoltre il collocamento in luoghi normalmente non familiari permette all’azienda di 

conquistare mercati di nicchia in luoghi remoti. Questo porta ad una serie di 

vantaggi: essere vicino al cliente permette di sfruttare risorse locali di fornitori 
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locali realizzando così un prodotto con identità locale che si traduce in un 

incremento della disponibilità a pagare da parte dei consumatori finali.  L’utilizzo 

delle risorse locali porta ad una riduzione del degli investimenti da un lato, ma 

dall’altro aumentano i costi variabili a causa dell’impossibilità di sfruttare le 

economie di scala. Tuttavia, essere vicini al consumatore comporta un minore 

impatto ambientale: i clienti vengono raggiunti facilmente e sono coinvolti nella 

progettazione in base alle loro esigenze e, inoltre, vi è anche l’opportunità di creare 

una piattaforma tecnologica di outsourcing. 

Analizzando, invece, gli impatti sul sistema produttivo, l’azienda costruisce 

stabilimenti configurati come mini-fabbriche lontane dalla sede centrale, ma vicine 

ai clienti, che assumo il ruolo di spoke del network e che si occupano del 

potenziamento delle diverse fasi del processo di produzione e distribuzione del 

prodotto o servizio. La sede centrale, invece, assume il ruolo di hub del network, 

sviluppando la mission, gestendo la governance, definendo le diverse strategie 

competitive e standard operativi da condividere con i centri dislocati; oltre a 

rispondere della qualità dei servizi offerti da tutta la rete. La diffusione di centri 

dislocati vicini al consumatore, ovvero al mercato finale,  permette in primis, di 

sfruttare le capacità specifiche a livello locale mediante l’uso di risorse distintive 

del territorio ottenendo quindi un significativo allineamento con i clienti sia dal 

punto di vista legislativo che culturale; secondariamente, l’azienda può ottenere un 

costo più competitivo attraverso un aumento della qualità del prodotto, una 

riduzione dei costi di trasporto, una riduzione del time-to-market e 

dell’inquinamento; quindi migliora anche in termini di sostenibilità. In 

conclusione, i centri dislocati comportano un aumento dell’utilizzo delle nuove 

tecnologie di Industria 4.0, anche grazie a bassi costi per l’attivazione, proprio 

perché permettono una più facile applicazione di tale modello di business, 

rendendolo, in aggiunta, più flessibile e adattabile a livello locale. Ad esempio: il 

cloud, grazie all’IT, permette di accedere a servizi standardizzati che vengono poi 

personalizzati a livello decentralizzato; mentre la produzione additiva è orientata 
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verso la produzione locale, incentivando gli utenti a divenire i creatori del loro 

prodotto.  

Questo nuovo modello, quindi, fa nascere una nuova forma di outsourcing in cui 

ritroviamo sia i benefici del modello off-shore, cioè a servizio decentralizzato, che 

di quello near-shore, cioè a governo centralizzato, in cui viene abbandonata la 

classica struttura con un unico sito produttivo a favore di un’ampia rete che include 

sia i siti aziendali che quelli dei fornitori che quelli dei clienti. [7, 11, 18, 87, 93, 94, 

104] 

 

3.1.2 Il processo manifatturiero 4.0 

Un sistema di produzione può essere descritto come un sistema socio-tecnico 

caratterizzato da numerose e complesse interazioni tra componenti e funzioni 

tecniche e umane. Come detto, ci sono diverse fasi che si susseguono e diverse 

funzioni che interagiscono per realizzare un prodotto e poi consegnarlo al cliente 

finale. Queste coinvolgono sia i fornitori che i clienti stessi perché, in un contesto di 

Industria 4.0, la personalizzazione del prodotto diventa un aspetto imprescindibile 

che richiede l’interazione e la collaborazione di tutti gli attori della catena del 

valore.  

 
Fonte: Elaborazione personale 

 

Al fine di strutturare un procedimento efficace di sviluppo del prodotto bisogna 

tenere in considerazione tre aspetti chiave: l’iterazione, l’integrazione e 

l’innovazione. L’iterazione dei processi consiste in un insieme di cicli di analisi sulle 

esigenze del mercato e sulle caratteristiche che dovrà avere il prodotto; 
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l’integrazione può essere sia tecnica che organizzativa e riguarda la coesistenza di 

oggetti fisici e di strumenti tecnologici di comunicazione; l’innovazione, infine, è il 

risultato di processi di apprendimento spinti dall’incremento della complessità del 

prodotto richiesto. Le tecnologie di Industria 4.0 hanno rivoluzionano i consolidati 

paradigmi di progettazione del prodotto e di gestione dei processi, influenzando 

aspetti cruciali per il vantaggio competitivo, come qualità, costi e tempi di 

produzione, e migliorando le prestazioni tecniche, economiche e sociali. [56, 102] 

Ogni elemento (lavoratore, postazione, prodotto, etc.) è equipaggiato con sensori 

che trasmettono dati in tempo reale per configurare automaticamente e al meglio il 

sistema. Le attività, sia delle macchine che del lavoratore, sono monitorate 

costantemente per rilevare eventuali errori, la durata e lo stato e il livello dei 

componenti. Anche i singoli pezzi prodotti sono dotati di sensori per tracciarne le 

condizioni, le prestazioni e le modalità d’uso; in questo modo possono essere 

ottimizzati e se ne possono prevedere i guasti, così da riparali o inviare i ricambi in 

maniera preventiva. Ad esempio, viene definita la sequenza ottimale di prodotto e 

l’assegnazione delle attività sulla base dei lavoratori e dei componenti disponibili. 

I dati poi vengono inviati al cloud aziendale che condivide le informazioni a tutta 

l’azienda così da fornire elementi sempre aggiornati, affidabili e significativi a 

supporto delle decisioni aziendali. Infatti, appena giunge l’ordine, i dispositivi 

comunicano agli operatori i diversi componenti da prevelare, e dove sono stoccati, 

per assemblare il prodotto nella sequenza ottimale che ne riduce al minimo lo 

sforzo. In supporto vi sono anche i robot collaborativi, che si adattano in maniera 

autonoma ed immediata alle caratteristiche del lavoratore e alle azioni da svolgere, 

fornendo forza per svolgere compiti faticosi e riducendo il rischio di attività 

pericolose. Nella fase di lavorazione, invece, grazie ai dispositivi a realtà 

aumentata, ai lavoratori viene indicata la sequenza di attività da seguire per 

realizzare il prodotto considerando anche le eventuali richieste di 

personalizzazione fatte dal cliente. Questo perché la personalizzazione è una delle 

caratteristiche chiavi di Industria 4.0 ed il cliente viene coinvolto fin dalla fase 
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iniziale di progettazione del prodotto per realizzarlo secondo i propri bisogni. Però 

la sua possibilità di intervento non si limita a questo stadio; infatti, monitorando il 

processo di assemblaggio, in qualunque momento può apportare modifiche al 

prodotto. Ciò è possibile grazie alle stampanti 3D, od altre macchine di produzione 

additiva, che realizzano i componenti con le specifiche caratteristiche volute dal 

cliente utilizzando modelli da lui forniti. Per rispondere al meglio ad ogni 

variazione, anche le postazioni di lavoro estremamente connesse e sviluppate 

tecnologicamente. Esse, infatti, sono in grado di autoconfigurarsi in base al 

prodotto da realizzare e al lavoratore che lo esegue al fine di garantire massima 

efficienza lavorativa e minima perdita di tempo. In aggiunta, le postazioni di 

deposito dei componenti di ogni stazione di lavoro sono connesse al magazzino 

centrale così da inviarne richieste di reintegro quando il livello scende sotto una 

determinata soglia. Allo stesso modo avviene per la gestione delle componenti di 

magazzino: una comunicazione viene inviata all’ufficio acquisti per sostituire le 

componenti mancanti od obsolete, cercando comunque di evitare ordini non 

necessari. Inoltre si tende a mantenerne il livello di depositi il più basso possibile 

sfruttando le informazioni comunicate dal cliente. Tutti questi elementi migliorano 

notevolmente la qualità del prodotto finale. [13] 

Per far fronte queste mutate esigenze dei clienti, che cercano prodotti sempre più 

personalizzati, anche le catene di approvvigionamento devono cambiare ed 

abbracciare le tecnologie di Industria 4.0 per diventare molto più veloci, flessibili e 

precise. Rendere intelligente la catena di approvvigionamento significa creare una 

piattaforma che connette fornitori, clienti, partner e rivenditori in modo da avere 

un flusso di informazioni costante e completamente integrato, automatizzato ed 

ottimizzato. L’industrial internet of things e il cloud compunting permettono di 

connettere tutti i soggetti e condividere tra di essi le informazioni che vengono 

generate dal sistema produttivo. I sensori invece, tracciano i materiali e i prodotti 

lungo l’intera catena rilevandone le condizioni e la posizione, oltre che i livelli di 

giacenze di magazzino o lo stato di avanzamento della lavorazione. Ad esempio, i 
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trasportatori inviano la loro posizione e l’orario di arrivo al magazzino così da 

trovare un punto di scarico immediatamente libero, i sensori rilevano ciò che è stato 

consegnato e ne inviano comunicazione a tutti gli operatori della catena mentre al 

deposito viene assegnato automaticamente un luogo di stoccaggio in relazione alle 

caratteristiche della merce consegnata e ne viene richiesta l’attrezzatura adeguata 

allo spostamento. Una volta posizionata, i tag inviano segnali al magazzino per 

rilevare in tempo reale il nuovo livello di scorte raggiunto. 

In aggiunta, grazie alle tecnologie di machine learning ed intelligenza artificiale si 

riescono a creare modelli complessi di analisi delle variabili che compongono la 

domanda per riuscire ricavare un piano accurato dell’andamento. In questo modo 

sia i fornitori che l’azienda conoscono in tempo reale le esigenze puntuali proprie 

e dei rispettivi clienti; ciò consente, quindi, di microsegmentare la catena e 

pianificare e programmare le consegne in autonomia e con maggiore precisione 

personalizzandole in relazione alle esigenze di ciascun cliente e alle proprie 

capacità. Così facendo la gestione dell’inventario diventa molto più efficiente 

riducendone e stabilizzandone i livelli e i costi, oltre che migliorando le prestazioni 

operative e l’adattabilità, l’agilità e la flessibilità dell’organizzazione. Ciò avviene 

perché si abbandonano le scorte fisse a favore di scorte che variano per ogni singolo 

riordino in funzione della distribuzione prevista dalla pianificazione della 

domanda. Anche la gestione degli ordini viene ottimizzata grazie a due misure: 

l’elaborazione degli ordini senza contatto, che integra il sistema di ordinazione con 

i pezzi disponibili che possono essere promessi al cliente (ATP - available-to-

promise), e la riprogrammazione in tempo reale, che accerta in automatico la data 

dell’ordine ricostruendo il programma di produzione e la necessità di rifornimento. 

Ne risulta una netta contrazione dei costi attraverso una più diffusa automazione, 

una maggiore affidabilità grazie alla presenza di costanti feedback, ed una migliore 

esperienza del cliente che riceve risposte immediate ed affidabili. Inoltre, la 

condivisione e la trasparenza delle informazioni, congiuntamente a tecniche di 

analisi dei dati e machine learning, migliorano la capacità di far fronte ai 
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cambiamenti ed agli imprevisti identificandone le cause tramite confronti con 

indicatori predefiniti. Il sistema, quindi, può autonomamente agire per limitare i 

problemi effettuando ordini di rifornimento o modificando alcuni parametri del 

sistema di pianificazione.  

Tuttavia, le nuove tecnologie produttive, come la stampa 3D, potrebbero 

rivoluzionare drasticamente il ruolo del magazzino, limitandone al minimo 

l’importanza; altre invece potrebbero rendere interi processi automatizzati, 

riducendo al minimo gli interventi degli operatori. Tra queste ultime ritroviamo 

anche i sistemi di gestione dei trasporti ed i veicoli intelligenti, che consentono di 

consegnare autonomamente i prodotti. Questi sistemi utilizzano i GPS per 

localizzare e monitorare in tempo reale i veicoli mentre sono in viaggio, interagire 

con essi e gestire ed organizzare le consegne. L’internet delle cose migliora la 

capacità comunicativa e di diffusione dei dati di questi dispositivi rendendo 

sempre disponibili le informazioni sui mezzi di trasporto e sulle risorse trasportate. 

In questo modo si ottiene ottimizzazione dei processi ed una contrazione dei costi 

operativi e di consegna, rendendo l’azienda meno inquinante e più sostenibile.  

Le interconnessioni tra i soggetti ed il monitoraggio in tempo reale di materiali, 

attrezzature e parametri, quindi, consentono di migliorare le prestazioni della 

catena di approvvigionamento e ridurne i rischi. In termini numerici, è possibile 

ottenere un incremento operativo del 30% ed una riduzione delle vendite perse e 

dei costi di inventario del 75%. [4, 8, 41, 74] 
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Fonte: Blanchet M., Rinn T., von Thaden G., de Thieulloy G., “Industry 4.0 The new industrial revolution: How 
Europe will succeed”, Roland Berger Strategy Consultants, 2014 

 

L’integrazione di Industria 4.0 nei processi delle imprese definirà nuovi standard 

qualitativi e organizzativi, oltre a generare un’importante incremento di 

produttività. I principali benefici li si riscontreranno a livello operativo grazie ad 

un’ottimizzazione delle operazioni e dell’inventario, un aumento della sicurezza e 

al passaggio alla manutenzione predittiva. I sensori monitorano e rilevano 

costantemente dati sulle prestazioni delle macchine che sono utilizzati sia per 

regolarne i flussi di lavoro sia per evitarne i guasti, effettuando interventi di 

manutenzione solo quando necessario e non regolarmente. Allo stesso modo le 

scorte di magazzino sono minimizzate perché vengono continuamente regolate in 

funzione dell’andamento della produzione. Dal punto di vista della sicurezza, i 

sensori permettono di segnalare alle macchine una potenziale situazione di rischio, 

ad esempio qualora un lavoratore sia troppo vicino alla macchina o ad una sua 

parte pericolosa, e, nel caso, arrestarle. Questo sistema permette quindi di rendere 

i processi molto più efficienti aumentando la produttività e riducendo molto i costi. 

Avere le fasi della catena del valore tutte connesse, dunque, permette di essere 
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sempre aggiornati su quanto accade in ogni stadio del processo e poterne 

modificare il flusso in tempo reale per risultare sempre efficienti e capaci di 

rispondere prontamente alle richieste del cliente. [63] 
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3.2 Operatore 4.0 
 
L’adozione delle tecnologie di Industria 4.0 ed il passaggio ad una fabbrica 

intelligente sancisce la fine della logica della catena di montaggio. All’inizio 

l’operatore era una figura che svolgeva lavoro manuale (operatore 1.0); 

successivamente sono stati introdotti strumenti che ne hanno supportato l’operato, 

come macchine controllate da computer (operatore 2.0); poi hanno collaborato con 

robot e strumenti informatici (operatore 3.0); infine, il rapporto tra uomo e 

macchina diventerà ancor più intenso e cambieranno i paradigmi di interazione 

fisica e cognitiva, con il lavoro umano che verrà supportato o quasi interamente 

sostituito, trasformando il ruolo dell’operatore in fabbrica (operatore 4.0).  

 
Fonte: Romero D., Bernus P., Noran O., Stahre J., Fast-Berglund A., “The Operator 4.0: Human Cyber-Physical 
Systems & Adaptive Automation towards Human-Automation Symbiosis Work Systems”, in: Nääs I. et al. (eds) 

Advances in Production Management Systems. Initiatives for a Sustainable World. APMS 2016. IFIP Advances 
in Information and Communication Technology, vol 488. Springer, Cham, 2016 

 
Il lavoratore non deve più svolgere molte azioni estremamente ripetitive o che 

comportano grande sforzo fisico perché questo tipo di compiti li svolgeranno le 

macchine. Ciò non significa che non ci sarà bisogno più degli operai, anzi; 

semplicemente la loro figura assumerà caratteristiche differenti: non sarà più 

necessario intervenire manualmente nel processo produttivo, ma sarà richiesta 



96 
 

un’elevata capacità di interazione e gestione delle macchine oltre che la capacità di 

risolvere problemi che possono sorgere per malfunzionamenti del sistema 

informatico. Questo comporta che le competenze di cui dovrà disporre saranno 

diverse e più elevate per riuscire a partecipare attivamente al processo produttivo, 

oltre che per cooperare con le diverse figure aziendali. Le aziende, quindi, 

dovranno sviluppare programmi formativi per la forza lavoro riguardo le nuove 

tecnologie con cui entreranno in contatto poiché i siti produttivi diventeranno 

sempre di più luoghi “intelligenti” di simbiosi tra uomo e macchina. Questi saranno 

caratterizzati da sistemi cyber fisici umani (Human Cyber-Physical System - HCPS) 

ed avanzate tecnologie per l’interazione con le macchine; in questo modo 

l’operatore diventa “intelligente” perché la relazione con le macchine intelligenti 

gli consente di sviluppare nuove competenze ed abilità che permettono di sfruttare 

i vantaggi e le opportunità delle nuove tecnologie di Industria 4.0. Ogni tecnologia 

implementa caratteristiche differenti, quindi ci saranno diverse tipologie di 

operatore intelligente a seconda della tecnologia che lo caratterizza. Ogni operatore 

può avere solo una area aumentata oppure diverse, spesso però è obbligatorio 

combinare più caratteristiche per farle funzionare o avere effetti maggiori. Se ne 

possono identificare sette tipologie, distinguendoli tra interazione fisica, cognitiva 

o combinata: 

• Operatore super-forza = Operatore + Esoscheletro (Interazione fisica) 

L’esoscheletro è un sistema biomeccanico indossabile composto da motori, 

pneumatici, leve o idraulica che lavora in cooperazione con l’uomo. Queste 

strutture sono state progettate con lo scopo di aumentare la prestanza fisica 

dei lavoratori, facilitandone i movimenti e incrementandone forza e 

resistenza, senza gravare con sforzi aggiuntivi. Gli operatori sono più 

efficienti e produttivi venendo aiutati in compiti gravosi, come lo 

spostamento di oggetti voluminosi o l’utilizzo di utensili pesanti, e 

ricevendo una protezione aggiuntiva che riduce il rischio di infortuni e 
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incidenti. Inoltre, in questo modo si riesce a far lavorare anche gli operatori 

più anziani potendo così sfruttare le loro conoscenze ed esperienze.  
 

• Operatore Collaborativo = Operatore + Robot Collaborativo (Interazione 

fisica) 

I robot collaborativi sono robot progettati per lavorare in collaborazione con 

l’uomo, garantendo massima sicurezza e semplicità di programmazione, e 

svolgere azioni ripetitive e faticose in modo preciso e veloce. La loro 

struttura permette di abbandonare le barriere di sicurezza tradizionali così 

da poter risparmiare spazio e costi legati al loro posizionamento. Inoltre i 

robot collaborativi permettono anche di incrementare la produttività 

dell’operatore sostituendolo nello svolgimento di compiti monotoni e 

pericolosi.  
 

• Operatore Aumentato = Operatore + Realtà Aumentata (Interazione 

cognitiva) 

La realtà aumentata è una tecnologia che migliora notevolmente il modo di 

trasmettere le informazioni dal mondo digitale a quello fisico. L’operatore 

ha così a disposizione un supporto in tempo reale che permette di ridurre 

gli errori umani e velocizzare le attività eliminando istruzioni ed indicazioni 

cartacei che, prima di essere fruibili, devono essere interpretate da un 

lavoratore specializzato. Infatti le comunicazioni multimediali vengono 

percepite immediatamente grazie agli strumenti con cui è equipaggiato e che 

sono disposti nell’ambiente. Inoltre gli operatori possono anche ricevere 

feedback riguardo lo stato e l’efficienza di processi e macchine così da avere 

maggiori dati a supporto del processo decisionale. In questo modo cambiano 

sia le operazioni a livello di macchine che aziendale: le attività di 

manutenzione e riparazione risulteranno più semplici poiché i passaggi 

saranno visualizzati in realtà aumentata sui supporti a disposizione e 

potranno essere eseguite prima dell’insorgenza del problema grazie alle 

informazioni derivanti dai sensori posti su sistemi o componenti; allo stesso 
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modo le attività decisionali o di monitoraggio sono supportate dalla 

presenza dei livelli prestazionali in tempo reale così da poter agire quando 

necessario per mantenere la piena efficienza operativa. 
 

• Operatore Virtuale = Operatore + Realtà Virtuale (Interazione cognitiva) 

La realtà virtuale è una tecnologia che crea realtà multimediale interattiva e 

completamente simulata a computer replicando digitalmente uno specifico 

ambiente o specifici oggetti. L’operatore può interagire liberamente con tutti 

gli oggetti riprodotti e questo gli permette di simulare gli effetti delle azioni 

senza alcun rischio e con risultati in tempo reale. Per questo motivo, la realtà 

virtuale può essere utilizzata sia a supporto dei processi decisionali che di 

formazione del personale. Infatti, ad esempio, nella fase di progettazione si 

possono valutare le conseguenze delle diverse metodologie sul ciclo 

produttivo o la configurazione ottimale delle linee e dei programmi di 

produzione; oppure nelle operazioni di assemblaggio o riparazione, 

l’operatore può essere formato attraverso la simulazione dei diversi 

passaggi.  
 

• Operatore Analitico = Operatore + Analisi Big Data (Interazione cognitiva) 

L’analisi in tempo reale dei dati provenienti dalle macchine permette di 

rilevare molte informazioni utili sullo stato della produzione. Sfruttando 

questi elementi, l’operatore può fare previsioni più accurate, aggiornare più 

precisamente gli indici di performance, mandare avvisi per identificare 

problemi e prendere le corrette decisioni al fine di risolverli e migliorare 

l’efficienza operativa.  
 

• Operatore più Intelligente = Operatore + Assistente Personale Intelligente 

(Interazione cognitiva) 

Un assistente personale intelligente è un’intelligenza artificiale che aiuta le 

persone ad interfacciarsi con le cose o a gestire gli impegni oppure a svolgere 

attività. Un grosso vantaggio per gli operatori è il loro funzionamento 
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vocale, che permette di svolgere contemporaneamente altre attività. A 

livello operativo gli l’assistente intelligente offre assistenza per moltissime 

operazioni, come: ricercare documenti, leggere le istruzioni, impostare 

promemoria, attivare dispositivi collegati, rilevare errori e suggerire 

strategie di risoluzione ed anche costruire modelli predittivi tracciando i 

comportamenti di operatori e macchine.  
 

• Operatore Sociale = Operatore + Social Network (Interazione cognitiva) 

I servizi di Enterprise Social Network Services (E-SNS) consistono in 

strumenti di connessione di operatori intelligenti con le risorse della fabbrica 

intelligente. Le connessioni possono essere tra la forza lavoro o tra operatori 

e cose al fine di generare informazioni a supporto del processo decisionale. 

Nel primo caso può portare alla condivisione di competenze o 

all’aggregazione delle giuste persone per la risoluzione di un problema o, 

ancora, alla generazione di nuove idee per processi o prodotti. Nel caso di 

connessione tra operatori e cose, i social network possono essere usati per 

comunicare informazioni sulla posizione o sulle caratteristiche delle risorse 

oppure sul livello di produttività di macchine e linee. L’obiettivo finale è 

comunque quello di favorire la comunicazione tra uomo e macchina per 

migliorare la produzione. 
 

• Operatore Sano = Operatore + Tracker indossabile (Interazione fisica e 

cognitiva) 

I tracker indossabili sono dispositivi che rilevano dati biologici 

dell’utilizzatore, come frequenza cardiaca o stress, oltre a posizione ed 

attività fisica. L’analisi di questi dati permette di prevedere, ed evitare, 

situazioni problematiche prima che si manifestino oltre a favorire una 

maggiore produttività e benessere. L’operatore, infatti, può pianificare il 

lavoro (turni, pause o straordinari) o monitorare lo sforzo fisico e mentale 

per gestire al meglio fatica e stress, così da essere sempre pienamente 

produttivi e ridurre al minimo errori od infortuni. Inoltre, tracciare la 
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posizione degli operatori consente di rendere più efficiente la logistica 

interna riuscendo anche ad assegnare alla persona più vicina lo svolgimento 

di un compito urgente.  

 
Fonte: Romero D., Stahre J., Wuest T., Noran O., Bernus P., Fast-Berglund A. e Gorecky D., “Towards an operator 4.0 
typology: a human-center perspective on the forth industrial revolution technologies”, 46° Conferenza Internazionale di 

Computer&Ingegneria(CIE46), 2016 

 

Creare questi operatori ibridi permette di sopperire ai limiti propri sia degli uomini 

che delle macchine che, in alcune circostanze, possono manifestarsi riducendo la 

capacità di svolgere una o più funzioni tipiche dell’agente intelligente. L’estensione 

delle capacità non viene decisa a priori in fase di progettazione, ma deve poter 

essere apportata in qualunque momento, scegliendo quindi la tipologia e il livello 

di automazione ottimale in base alle caratteristiche dell’operatore e alle esigenze 

dettate dalla situazione. Questa configurazione è funzionale a favorire l’uso delle 

capacità umane e a sviluppare l’apprendimento e le conoscenze della forza lavoro, 

oltre che preservarne lo stato e l’esperienza per ridurre i possibili errori.  
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Al fine di creare l’ambiente migliore in cui l’operatore può esprimere al massimo le 

proprie potenzialità nella relazione con le macchine, è necessario implementare 

sistemi cyber-fisici umani (H-CPS) all’interno dell’impresa. Questi sistemi sono 

definiti come ambienti di lavoro in cui le capacità degli operatori sono aumentate 

grazie all’interazione dinamica con le macchine attraverso interfacce uomo-

macchina intelligenti. Verranno utilizzate tecniche di interconnessione che 

permettano di migliorare le capacità fisiche, sensoriali e cognitive umane grazie a 

nuove tecnologie. Le interazioni si svolgono in un paradigma “human-in-the-

loop5” in cui viene condiviso il controllo al fine di favorire il passaggio dei compiti 

tra uomo e macchina senza compromettere gli obiettivi di produzione. Il sistema 

“human-in-the-loop” è utile per controllare le prestazioni di un operatore mentre 

interagisce con una macchina così da: o consentire all’operatore di controllare 

direttamente l’operazione; o consentire alla macchina di tracciare l’operatore ed 

intraprendere azioni collegate; oppure consentire alla macchina di controllare 

l’operatore ma ricevere da lui indicazioni e poi intraprendere azioni appropriate. 

Perché questo avvenga, l’operatore deve essere connesso interamente ai sistemi 

cyber-fisici così che le operazioni siano monitorate e vengano inviati feedback in 

tempo reale. Per riuscire a connettere efficacemente l’uomo al sistema cyber-fisico 

ci sono due principi fondamentali di base da rispettare: la strategia di controllo e le 

interazioni. La prima riguarda il modo in cui il controllo del sistema viene diviso 

tra uomo e macchina definendo quindi le azioni che devono essere svolte dall’uno 

e dall’altro. La seconda descrive le modalità di comunicazione tra uomo e macchine 

al fine che collaborino, vengano emessi feedback sull’operato svolto e si capiscano 

chiaramente. Questi principi, tuttavia, possono essere ulteriormente scomposti, 

identificando altre quattro regole più precise: 

                                                           
5 Un modello che richiede interazione umana.  

Department of Defence, “Modeling and Simulation (M&S) Glossary”, 2011 
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• Condividere il controllo: bisogna indicare precisamente le modalità con cui 

il controllo passa da uomo a macchina e le azioni che ciascuno svolge 

considerando quelli in cui uno è migliore dell’altro.  
 

• Catturare l’attenzione dell’utente: bisogna riuscire a configurare il rapporto 

uomo macchina per riuscire a mantenere sempre elevato il livello di 

concentrazione dell’uomo durante lo svolgimento di un compito 

collaborativo: in questo modo le probabilità di successo sono massimizzate. 
 

• Evitare l’invadenza: bisogna regolare la frequenza con cui viene richiesta 

l’attenzione dell’operatore così da non distrarlo con richieste od 

informazioni inutili. I dispositivi e i servizi con cui l’uomo interagisce non 

devono coinvolgere l’utente in azioni non necessarie che richiedono molta 

attenzione e che possono generare risultati negativi.  
 

• Raggiungere la comprensibilità: bisogna definire meccanismi che forniscano 

feedback e feedforward agli uomini in modo che imparino a conoscere il 

comportamento ed il processo decisionale del sistema, oltre che alle 

conseguenze che queste decisioni hanno.   

Seguendo queste direttive, ogni volta che un operatore esegue un’attività i dati 

derivanti da essa verranno analizzati e poi restituiti come nuove informazioni sul 

sistema di produzione. Le azioni sono monitorate attraverso l’identificazione a 

radiofrequenza con cui è possibile registrare in tempo reale dati provenienti da 

tutto il processo di produzione. Si può così valutare se la struttura produttiva è 

efficiente ed è organizzata nel modo migliore. Lo studio dei compiti diventa sempre 

più importante per riuscire a trascrivere la conoscenza tacita degli operatori in 

codici comprensibili dai computer, cioè tutte le abilità ed il know-how proprie di 

una persona. Solo in questo modo la sostituzione dell’uomo con la macchina non 

comporterà alcuna perdita di informazioni. 
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Fonte: Ruppert T., Jaskó S., Holczinger T., Abonyi J., “Enabling Technologies for Operator 4.0: A Survey”, MDPI, 
2018 

 
Riuscire ad implementare H-CPS e le diverse tecnologie abilitanti di Industria 4.0 

permette di creare uno spazio di lavoro intelligente. Al suo interno ogni movimento 

è monitorato da vari sensori (dispositivi intelligenti collegati alla rete - DIND) 

connessi alla rete, come telecamere o sistemi di rilevazione. Le rilevazioni vengono 

trasmesse via rete ai computer che immediatamente le analizzano e le traducono in 

informazioni che vengono comunicate agli operatori attraverso i dispositivi di cui 

sono dotati, come microfoni, display o visori. Questo succede non solo per tutti i 

movimenti, ma anche ogni volta che vi è una variazione di un parametro che sia o 

delle macchine o degli uomini. Inoltre, le tecnologie di cloud computing, IOT e 

integrazione dei sistemi costruiscono un contatto diretto anche con clienti e 

fornitori, così che risorse ed attività siano sempre regolate in funzione delle 

necessità e gli operatori siano assegnati in base alle loro competenze e prestazioni. 

[42, 60, 82, 83, 84, 90] 
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3.3 Un nuovo modello di indagine delle competenze 
 
3.3.1 Obiettivo 

L’obiettivo della ricerca è di definire una nuova metodologia per indagare 

l’evoluzione delle competenze richieste a diversi profili professionali, nel contesto 

di Industria 4.0, che sia più oggettiva possibile e non porti ad evidenziare solamente 

le competenze più richieste o la loro l’importanza.  

Questo perché la maggior parte delle ricerche è strutturata con il fine di valorizzare 

la propria metodologia, risultando – a volte – poco oggettive. In questo caso si è 

cercato di fare il contrario basandosi esclusivamente su un modello indipendente: 

il modello O*NET6. Nel dettaglio si è cercato di sviluppare un framework di ricerca 

che sia contemporaneamente: 

• Privo di macro aggregazioni: sono stati eliminati i raggruppamenti di 

competenze (ad esempio: non la categoria “competenze tecniche”, ma tutte 

le singole competenze contenute al suo interno) che portano ad elenchi di 

competenze “macro” e a risultati generici; 

                                                           
6 Il database O*NET è un modello di analisi delle competenze e dei profili di ruolo dei lavoratori 

sviluppato dal Dipartimento del Lavoro americano. I dati sono rappresentativi di quasi mille 

occupazioni, definite sulla base del sistema di classificazione professionale standard (SOC), e sono 

stati raccolti attraverso un questionario, composto complessivamente da otto diversi questionari che 

coprono varie caratteristiche di un’occupazione. Per ogni competenza viene chiesto di valutare da 

1 a 5 il livello di importanza nello svolgimento del proprio lavoro, mentre da 1 a 7 il livello di 

competenza necessario per svolgere il proprio lavoro. Il questionario viene sottoposto ad un 

campione di lavoratori per ogni professione e degli esperti di occupazione. A ciascun lavoratore 

viene chiesto di rispondere solo ad uno degli otto questionari, mentre gli esperti devono compilare 

diversi questionari; alla fine i dati ricavati sono integrati con informazioni aggiuntive di analisti 

dell’occupazione.  

Il questionario viene sottoposto regolarmente ai lavoratori così da riuscire a presentare dati validi, 

affidabili, correnti e regolarmente aggiornati. 

https://www.onetcenter.org/ 
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• Più semplice erogazione: sono state selezionate le competenze core riducendo 

il numero totale per riuscire a creare un questionario più breve ma 

comunque estremamente significativo.  

 
3.3.2 Metodologia 

La ricerca si è basata su uno studio iniziale delle diverse metodologie di analisi 

delle competenze già pubblicati per poter identificare quella più valida in termini 

di struttura, risultati ed oggettività. A questo ha seguito la definizione della 

tassonomia di competenze da analizzare e l’elaborazione di semplici e sintetiche 

definizioni per ciascuna competenza. Poi si è dovuto delineare il profilo di ruoli 

chiave per indagare l’importanza futura delle competenze identificate nella 

tassonomia in una fabbrica 4.0 e, infine, si è dovuto capire a chi indirizzare la 

ricerca.  

Tra le soluzioni vagliate è stato scelto il modello O*NET perché ritenuto quello più 

versatile ed affidabile, sia per struttura che per metodologia. È stato quindi studiato 

il database scelto per riuscire a definire l’elenco di caratteristiche che più erano utili 

a costituire un questionario. Come visto anche nel capitolo precedente, il modello 

O*NET è composto da diverse sezioni e tra queste ne sono state identificate quattro 

particolarmente utili: “Ability”, definite come le capacità che si acquisiscono nel 

corso della vita e aiutano a svolgere un lavoro, sono molto dettagliate e numerose 

(52) e comprendono abilità fisiche, sensoriali, psicomotorie e cognitive; “Skills”, 

definite come i talenti che si acquisiscono o si sviluppano nel tempo e con 

l’esperienza, sono abbastanza numerose (35) e vengono suddivise tra base ed 

interfunzionali; “Work Style”, definite come le caratteristiche personali che 

impattano sul come viene svolto un lavoro, sono poco numerose (16); “Work 

Activity”, definite come azioni che possono essere svolte durante l’attività 

lavorativa, sono molto numerose (41). Queste sono state scelte perché gli elementi 

in esse contenute sono caratterizzati dalla trasversalità, in quanto derivano 

dall’indagine svolta su lavori appartenenti a tutti i settori.  
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Fonte: Elaborazione personale 

 

Proporre un questionario con 144 elementi (52 abilities + 35 skills + 16 work style + 

41 work activities) sarebbe stato inefficace perché avrebbe richiesto troppo tempo 

e troppa fatica per compilarlo. Quindi, un’ulteriore analisi delle quattro categorie 

ha portato a trarre alcune conclusioni che le hanno ridotte di dimensioni: per 

quanto riguarda la categoria “Work Style”, questa viene mantenuta con tutti i suoi 

elementi. Per quanto concerne le abilities, la categoria viene interamente eliminata 

poiché le abilità fisiche, sensoriali e psicomotorie sono considerate in declino da 

tutte le ricerche analizzate, mentre le abilità cognitive si è riscontrato essere 

associabili alle skills, quindi analizzandole si indagano anche le varie abilities ad 

esse sottostanti. L’associazione è stata compita in modo singolo, ma non è escluso 

che ad una skill possano essere associate più abilities.  
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Fonte: Elaborazione personale 

 

Anche la categoria “Work Activities” viene eliminata interamente poiché le azioni 

contenute in questa categoria sono la manifestazione delle competenze, non altre 

competenze da analizzare; quindi indagando come cambierà la richiesta di 

competenze, indirettamente si studierà anche questa categoria. Infine, per quanto 

riguarda le skills, le skills tecniche, contenute tra le interfunzionali, vengono 

eliminate perché non rappresentano competenze trasversali, ma generiche attività, 

che implicano interazioni con macchine o tecnologie, il cui contenuto dipende dal 

dominio di applicazione; infatti possono essere ricondotte alle work activities, 

proprio come avvenuto per le abilità cognitive e le skills.  

 
Fonte: Elaborazione personale 

 

Tuttavia, era importante identificare anche delle vere e proprie competenze 

tecniche da inserire ed analizzare perché sono quelle che caratterizzano 

un’occupazione. Per farlo è stato svolto un lavoro congiunto con l’azienda 

committente, Maw, al fine di selezionare i ruoli di maggiore interesse all’interno di 

una impresa manifatturiera in funzione di Industria 4.0 per comprendere, in ottica 

bottom-up, quali fossero le competenze tecniche richieste per ciascuna funzione. 

Per definire quali ruoli fossero maggiormente validi sono stati studiati i database 

di ISFOL e Veneto Lavoro, le due principali classificazioni di ruoli lavorativi 
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presenti in Italia. Veneto Lavoro presenta cinque livelli, dal più generale al più 

specifico, fornendo dati precisi sull’occupazione solo per le tre classi più generali, 

per il quarto gruppo indica solamente un trend, mentre per il livello più specifico 

non fornisce alcuna informazione; ISFOL, invece, ha una struttura più semplificata, 

con solo tre livelli, e non fornisce dati sull’occupazione, ma per ciascun livello solo 

il saldo (differenza tra nuovi occupati e quelli che hanno terminato il contratto). Più 

si scende nel dettaglio più si riscontra affinità tra le due classificazioni quindi, 

incrociando le informazioni sull’occupazione, è possibile studiare quali ruoli 

stanno subendo maggiori variazioni. Tra i due database, comunque, si è scelto di 

far riferimento a quello di Veneto Lavoro poiché fornisce informazioni più 

dettagliate riguardo l’occupazione, soprattutto per i livelli più specifici. Insieme 

agli esperti di Maw sono stati scelti i ruoli più rappresentativi nella fabbrica da 

indagare sulla base del maggior livello di dettaglio della classificazione fatta da 

Veneto Lavoro. Per ognuno di essi sono state identificate le competenze tecniche 

che potessero essere ricondotte ad ogni figura per poi accorparle in categorie 

superiori che comprendessero le competenze tecniche nel dettaglio. In seguito è 

stato svolto un lavoro sulle definizioni per renderle più chiare e semplici possibile, 

integrando quelle fornite da O*NET con altri dizionari.  

Una volta definite le competenze da analizzare bisognava identificare il profilo 

delle aziende a cui somministrare il questionario e i soggetti che avrebbero risposto. 

Le caratteristiche a cui si è fatto riferimento sono le informazioni anagrafiche (se 

piccola, media o grande impresa) e se sono stati effettuati o programmati 

investimenti nella categoria tecnologica di in esame. Le tecnologie a cui si fa 

riferimento sono quelle riferite alla fabbrica, quali internet delle cose industriale, 

Big Data e analytics e cloud computing, e al mondo operations, cioè automazione 

avanzata, interazione uomo-macchina avanzata e manifattura additiva, definite 

dall’Osservatorio del Politecnico di Milano in “Sei tecnologie di Industria 4.0”. 
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3.3.3 Modello finale 

Il modello O*NET risultante è composto da: 9 competenze di base, 22 competenze 

trasversali e 9 competenze tecniche.  

 
Fonte: Elaborazione personale 

 

Queste andranno a comporre un questionario, composto da 3 domande per 

ciascuna competenza, che indagherà, mediante l’utilizzo di scale di Likert con 

ancoraggio linguistico, la stabilità, cioè il livello percepito di importanza attuale e 

futura, e la padronanza, cioè il livello attualmente posseduto della competenza dal 

personale.  
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Fonte: Elaborazione personale 

 

Risponderanno alle domande tre figure più di coordinamento, quali il direttore di 

produzione, il responsabile della logistica e il responsabile della manutenzione, 

esprimendo la loro percezione riguardo ai cinque ruoli scelti (operatore manuale, 

conduttore, manutentore, addetto alla logistica e capo reparto) così da avere una 

visione più organizzativa che operativa su presente e futuro.  

I risultati ottenuti potranno essere ricombinati in tre differenti modi per ricavare 

diverse informazioni:  

 
Fonte: Elaborazione personale 

 

nel primo caso si può rilevare quale sarà l’andamento delle competenze, quali sono 

ritenute aumentare di importanze e quali perderla; nel secondo caso si rileva quali 

competenze oggi sono considerate importanti e quanto i lavoratori attualmente 

padroneggiano la competenza, evidenziando così eventuali carenze di formazione; 

nell’ultimo caso, invece, si può indagare il divario tra la padronanza attuale le 
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competenze che saranno sempre più importanti in futuro, così da capire su che 

aspetti formare il personale.  

Infine, per avere un’informazione quantitativa del disallineamento tra presente e 

futuro si può utilizzare la formula di Ulwick con cui calcolare diversi indici: 

• Indice di importanza (I: range 0-10) = 
Numero di rispondenti con valutazioni 4 & 5 rispetto a  importanza

Totale rispondenti
*10 

• Indice di padronanza (P: range 0-10) = 
Numero di rispondenti con valutazioni 4 & 5 rispetto a padronanza 

Totale rispondenti
*10 

• Indice di criticità (C: range 0-20) = I + max (I-P, 0) 

Alla fine, quindi, ogni competenza sarà caratterizzata da due indici di criticità: 

- Criticità presente (0-20): usando l’indice di importanza 2020 

- Criticità futura (0-20): usando l’indice di importanza 2030 

 
Fonte: Elaborazione personale 
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Conclusioni 
 
Descrivere i risultati della nostra ricerca non è stato possibile a causa della 

pandemia di Covid-19 che ha rimandato la somministrazione dei questionari; 

tuttavia ci saremmo aspettati dei risultati in linea con quanto riscontrato finora 

nella letteratura. Le abilità fisiche in netto declino, che, come detto, nella nostra 

ricerca non sono neanche state prese in considerazione proprio perché tutte le altre 

ricerche le riscontravano in diminuzione, in quanto gli operatori di fabbrica 

saranno sempre più supportati dai nuovi robot collaborativi, che svolgeranno i 

compiti più gravosi e pericolosi, facilitandone i lavori e rendendoli più sicuri. Al 

contempo però, i lavoratori dovranno sviluppare maggiori competenze tecniche 

per interagire con la nuova struttura di fabbrica. Conoscenze come la matematica e 

l’informatica di base diventeranno essenziali per gli operatori per lavorare nei 

nuovi sistemi produttivi intelligenti e riuscire a sfruttarne a pieno le potenzialità. 

Altrettanto richieste saranno capacità analitiche poiché gli addetti alla produzione 

dovranno essere in grado di interpretare i dati che vengono comunicati sullo stato 

ed il funzionamento delle macchine, inoltre dovranno anche individuare le 

modifiche da apportare o quali strumenti utilizzare per svolgere al meglio il loro 

compito. In generale, comunque, ci saremmo aspettati anche una crescita 

importante di competenze cognitive e interpersonali a causa dei cambiamenti alla 

struttura organizzativa e alla natura dei lavori. Il passaggio da un’organizzazione 

gerarchica ad una matriciale richiede maggiori capacità relazionali e di lavoro in 

team. Siccome si creeranno gruppi di lavoro multidisciplinari, abilità come 

leadership, capacità comunicative e gestionali saranno sempre più importanti. Allo 

stesso modo, sempre più essenziali saranno anche attributi come flessibilità e 

adattabilità per il cambiamento della natura dei lavori, sempre più diversificati e 

progettuali.  

Le imprese, quindi, nei prossimi anni dovranno attribuire molta importanza alla 

formazione implementando percorsi formativi per i lavoratori e creando loro un 
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ambiente favorevole in cui operare. Ciò permetterà ai dipendenti di ottenere e 

sviluppare le competenze di cui hanno bisogno per svolgere le proprie attività in 

maniera efficiente e sfruttare le opportunità di crescita, sia personali che operative, 

che si presenteranno, mentre all’impresa di diventare più competitiva e 

performante. Riuscire a compiere questa rivoluzione non sarà facile, ma realizzare 

un’azienda snella, efficiente ed abile a sfruttare i dati porterà enormi vantaggi sia 

dal punto di vista economico che sociale.  

Le imprese però dovranno cambiare la propria mentalità rendendosi conto che lo 

sviluppo di prodotti e processi smart non permette solo di fare le cose in maniera 

migliore risparmiando tempi e costi, ma anche di creare nuove opportunità 

sfruttando i dati e le informazioni che contengono. Questo comporta ridisegnare i 

modelli di business in ottica digitale ma comunque sempre incentrati sull’uomo. 
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