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La ricerca si è posta un duplice obiettivo

• capire lo stato di evoluzione rispetto 
al paradigma dell’Industria 4.0 di un 
campione di imprese manifatturiere di 
dimensione medio-grande, mappan-
dole dal punto di vista della capacità di 
execution (con riferimento sia alle Ope-
rational Technology - OT che alle Infor-
mation Technology – IT) e dal punto di 
vista della capacità di visione (sia stra-
tegica che operativa);

• analizzare i progetti avviati in ambito 
Industria 4.0, indagando il processo de-
cisionale, l’ecosistema delle collabora-
zioni, i modelli organizzativi, il budget, il 
ruolo del Piano Nazionale Industria 4.0 
(Piano Calenda).

Il paradigma dell’Industria 4.0

Con il termine Industria 4.0 si identifica 
una visione dell’impresa industriale e ma-
nifatturiera in grado di innovare processi 
e asset produttivi, prodotti e addirittura la 
logica stessa di business grazie alle nuove 
tecnologie digitali. Si intende un concetto 
di impresa che con questa progettualità 
mira ad aumentare efficienza e efficacia 
dei processi, che riesce a reinterpretare 
la logica di prodotto in chiave di servizio 
e ad attuare nuove forme di innovazione 
anche a livello di modello di business. Il 
termine Industria 4.0 intende anche espri-
mere il passaggio dalla terza rivoluzione 
industriale, caratterizzata dall’avvento della 
informatizzazione “tradizionale” (sistemi 
gestionali, Internet delle persone, ecc.) e 
che denominiamo “3.0”, alla quarta rivolu-
zione industriale, spinta dalle nuove tecno-
logie digitali (Robotica, Internet delle cose, 
Big data, Cognitive computing, ecc.) che 

pervadono tutti gli ambiti della catena del 
valore dell’impresa, inclusi quelli operativi e 
di fabbrica.

Le tecnologie digitali nell’ambito Industria 
4.0 consentono specificatamente la inter-
connessione e la collaborazione in tempo 
reale tra tutte le risorse dell’impresa nella 
logica dell’azienda connessa, dei prodot-
ti connessi e delle persone connesse, sia 
all’interno, sia verso l’esterno, presso tutti 
gli attori della catena del valore (fornitori, 
partner, clienti, ecc).

Le tecnologie di riferimento dell’Industria 
4.0: Information Technology (IT) e Opera-
tional Technology (OT)

I riferimenti tecnologici dell’Industria 4.0 
sono rappresentati dalle cosiddette tecno-
logie avanzate 4.0. Due sono gli ambiti di 
riferimento che rappresentano il baricentro 
della Fabbrica 4.0: l’Information Techno-
logy - IT (tecnologie gestionali) e le Ope-
rational Technology - OT (tecnologie indu-
striali). Due “mondi” che sono chiamati ad 
attuare forme di collaborazione e integra-
zione sempre più strette. I principali prota-
gonisti di questa trasformazione nell’ambi-
to dell’IT sono rappresentati dall’Internet of 
Things (IoT), dall’Industrial analytics e dal 
Cloud. Nel contesto delle OT, le tecnologie 
4.0 sono rappresentate dall’Advanced au-
tomation, dalle Advanced human machi-
ne Interface (Advanced HMI), dall’Additive 
manufacturing, dal Cloud manufacturing e 
dal Cognitive computing.  Sono tutte tec-
nologie avanzate anche molto diverse tra 
loro, che condividono un comune elemento 
fondamentale per la trasformazione delle 
imprese in chiave 4.0, ovvero la possibilità 
e necessità di interconnettere completa-
mente tutte le risorse dell’impresa (impian-
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ti, prodotti, persone, ecc.).

Come si arriva all’Impresa 4.0: le tecnolo-
gie 3.0 

La progettualità 4.0 si sostiene anche sulle 
basi del livello di adozione delle tecnologie 
OT di tipo 3.0. Nella fattispecie sotto questa 
definizione si raccolgono tutte le soluzioni 
digitali più “tradizionali” per la gestione della 
produzione e della logistica come il Com-
puter aided design/Computer aided manu-
facturing (CAD/CAM) e tutti gli strumenti 
di analisi ingegneristica, come ad esempio 
Computational fluid dynamics (CFD) e Finite 
elements method (FEM). Sempre in questo 
ambito si considerano i sistemi di Product 
data management (PDM) destinati alla ge-
stione e alla condivisione dei dati tecnici e 
i sistemi di Product Lifecycle Management 
(PLM) che stanno alla base delle logiche di 
sviluppo, di progettazione, di ingegnerizza-
zione di tutte le fasi che compongono il ciclo 
di vita dei prodotti. 

Con lo stesso approccio, l’evoluzione verso 
l’Industria 4.0 necessita di contare su una 
solida diffusione delle IT di tipo gestionale 
più “tradizionali”, come ERP, CRM, appli-
cazioni per la dematerializzazione dei do-
cumenti, soluzioni di Information security, 
compliance e risk management.

Industria 3.0 - Industria 4.0: a che punto 
siamo?

La ricerca ha permesso di valutare la ca-
pacità di Execution, a livello di OT e di IT, 
unitamente alla capacità di Vision verso 
l’Industria 4.0, sotto il profilo tecnologico e 
strategico.

La matrice di sintesi della ricerca (rappre-
sentata nella tabella a fianco che corrispon-

de alla figura 8 del Report) e che permette di 
leggere il posizionamento delle imprese in 
funzione della capacità di Execution, (incro-
ciando OT e IT) e della capacità di Vision (in-
crociando la visione tecnologica con quella 
strategica) e di evidenziare, quindi, la matu-
rità delle imprese italiane nel percorso verso 
dell’industria 4.0. Questa analisi ha permes-
so di identificare 5 cluster di imprese con 
diverse tipologie di approccio e di maturità 
verso l’Industria 4.0.

Dalle Belle addormentate agli Attaccanti 
4.0 passando da Teorici, Praticoni e azien-
de In Cammino

Solo il 20% delle imprese intervistate dimo-
stra di coniugare visione e capacità ese-
cutiva. Le abbiamo definite Attaccanti 4.0 
perché sanno esprimere al meglio le poten-
zialità del fenomeno Industria 4.0. Purtrop-
po, all’estremo opposto una quota analoga 
(21%) di imprese vive una situazione da Bel-
le addormentate, bloccate dalla mancanza 
di visione e dalla scarsa capacità di azione. 
Tra questi due “estremi” si collocano i Teori-
ci (29% del campione) fermi a livello di ma-
turità tecnologica ma con una buona visione 
dell’Industria 4.0 e, ancora una volta all’op-
posto, i Praticoni (15% del campione) che 
non esitano a portare tecnologia in azienda 
lasciandosi guidare dalla passione per la 
sperimentazione, dalle competenze dei sin-
goli o da specifici obiettivi, ma senza un vero 
disegno. Una attenzione particolare spetta 
poi alle imprese che abbiamo definito In 
cammino, che hanno lavorato sulla visione 
e che stanno sperimentando l’adozione di 
tecnologie e competenze Industria 4.0.

La lettura “comportamentale” consegna 
due atteggiamenti agli antipodi: un quinto 
delle imprese dorme e un quinto corre e 
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coniuga al meglio Visione e Maturità tec-
nologica. 

A che punto sono le imprese sul piano tec-
nologico?

Le soluzioni tradizionali per le OT e le IT 
sono un prerequisito per lo sviluppo dell’in-
dustria 4.0.  L’adozione di una piattaforma 
web di collaborazione con i fornitori o di un 
CRM sono indicatori di un processo strut-
turato e formalizzato, ma anche di cura per 
l’integrazione funzionale del dato. Senza 
queste caratteristiche, rischia di essere 
prematuro parlare di trasformazione 4.0.  
La ricerca mette in evidenza che l’adozio-
ne delle soluzioni tradizionali, sia in area OT 
sia in area IT, è ancora limitata per tutte le 

soluzioni più avanzate. 

Nel campione analizzato (come rappre-
sentato nella tabella pubblicata sotto che 
corrisponde alla  figura 1 del Report), sul 
versante OT, i “fondamenti” delle imprese 
poggiano solidamente su soluzioni tradi-
zionali funzionali, come Computer aided 
design (CAD), Warehouse management 
system (WMS) e Manufacturing Execution 
System (MES), tutte adottate da ben oltre il 
50% delle imprese. Al contrario le soluzioni 
più avanzate 3.0, quelle più vicine alla let-
tura tipica dell’Industria 4.0, come i sistemi 
di Product lifecycle management (PLM) o 
di Computerized maintenance manage-
ment systems (CMMS), faticano ancora ad 
entrare in azienda: sono infatti meno di un 

La matrice Vision - Execution: i cluster delle imprese nel percorso verso l’Industria 4.0 (Campione: 135 
aziende) - Figura 8 del Report. 
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terzo delle imprese del campione ad averle 
già adottate, anche se è elevata per queste 
tecnologie la percentuale di aziende che le 
stanno sperimentando, circa il 20%. 

Passando alle OT 4.0 vere e proprie, Indu-
strial analytics, Industrial IoT ed Advanced 
automation guidano oggi il processo di 
adozione del paradigma 4.0 (come si può 
vedere nella tabella pubblicata nella pagina 
successiva che corrisponde alla  figura 2 
del Report), con valori mediamente intorno 
al 50% del campione, considerando sia chi 
le ha già adottate e chi è in fase di speri-
mentazione. Ben più bassa invece l’ado-
zione e la sperimentazione dell’Advanced 
human machine interface (Advanced HMI), 
dell’Additive manufacturing e del Cloud 
manufacturing, intorno al 30%.

Osservazioni simili (si veda la seconda ta-
bella nella pagina seguente che corrispon-

de alla figura 3 del Report) valgono in rela-
zione alle IT gestionali (: accanto ad alcune 
soluzioni molto diffuse (ERP, Document 
management, CRM, Business intelligence, 
Cloud applicativo), adottate da oltre il 50% 
del campione, ci sono ampi spazi di miglio-
ramento sulle tecnologie più innovative - 
come eCommerce, Cloud infrastrutturale 
e di piattaforma, Intelligenza artificiale – 
adottate da meno del 30% del campione 
(nel caso dell’Intelligenza artificiale, meno 
dell’1%). 

Quale è la capacità di visione 4.0 del-
le imprese italiane? 

La visione strategica del paradigma 
4.0 sembra abbastanza chiara ai ma-
nager del campione: oltre i due terzi 
condividono l’importanza assoluta del 
cambiamento culturale (e la necessi-

Quali tecnologie tradizionali 3.0 avete adottato/state adottando a supporto dei processi 
di sviluppo prodotto, gestione delle operations e gestione della supply chain?

La diffusione delle tecnologie tradizionali di tipo 3.0 a supporto delle Operations 
(Campione: 135 aziende)  - Figura 1 del Report
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Automazione industriale 
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(GRC)

Computerized Maintenance Management System (CMMS)
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La diffusione delle tecnologie più avanzate di tipo 4.0 a supporto delle Operations 
(Campione: 135 aziende) - - Figura 2 del Report
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Quali soluzioni IT ”Generaliste” avete/state adottando?

La diffusione delle tecnologie IT “generaliste” (Campione: 135 aziende) - Figura 3 del Report
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tà di “far entrare” anche nelle impre-
se manifatturiere un approccio e una 
logica che caratterizzano le Internet 
company),  come anche l’importanza 
della centralità dei dati (sia gestionali 
sia operativi), la compenetrazione e la 
contaminazione tra IT e OT (a livello di 
interoperabilità, virtualizzazione, ecc.) 
e l’esigenza di ripensare addirittura i 
modelli di business. 

Anche la visione tecnologica sembra 
ragionevolmente nitida, soprattutto con 
riferimento alla combinazione potente 
di Industrial IoT, Analytics e Robotica. 
Meno chiara la visione sull’impatto del-
la virtualizzazione ed erogazione “as a 
service” delle attività e degli asset indu-
striali e dell’additive manufacturing. 

Ma a ben leggere i dati raccolti si avver-
te la necessità di stimolare e sostenere 
una visione di Industria 4.0 che non sia 
limitata solo alla fabbrica e alla “mani-
fattura” anche perché emerge ancora 
una debole percezione delle disconti-
nuità più grandi che possono accompa-
gnare l’Industria 4.0, come ad esempio 
la possibilità di sperimentare e percor-
rere nuovi modelli di business, di con-
siderare la grande sfida del “passaggio 
dal prodotto al servizio” o come l’imple-
mentazione di architetture Manufactu-
ring as a Service. 

Il rapporto delle imprese con il feno-
meno Industria 4.0

L’Industria 4.0 è un fenomeno che ha 
ormai 5 anni di vita (di cui 3 per il gran-
de pubblico), ma sono ancora poche le 
aziende che lo hanno colto per tempo. Il 
campione intervistato si divide quasi in 

parti eguali tra chi non ha ancora fatto 
nulla e non ha intenzione di fare nulla 
per ora (54%) e chi ha già avviato pro-
getti (46%). Tra questi ultimi, il 29% ha 
avviato progetti Industria 4.0 da più di 
2 anni, mentre il 48% è partito solo da 
quest’anno, a testimonianza del ruolo 
svolto dal Piano Calenda.

Ci sono ancora importanti barriere 
“culturali” – di consapevolezza e co-
noscenza - che ostacolano l’adozione 
dell’Industria 4.0. Le aziende che non 
hanno ancora avviato progetti, pensano 
di avere tempo, non credono che sia ve-
nuto il momento o non ne hanno capito 
l’importanza. In altre parole le aziende 
paragonano l’evoluzione Industria 4.0 a 
una “normale” evoluzione tecnologica. 

Quali sono i punti di partenza per l’In-
dustria 4.0? 

Focalizzando l’attenzione sulle impre-
se che hanno avviato un progetto 4.0, 
la ricerca mette in evidenza che non 
esiste un punto di partenza unico. L’a-
zione che spinge le imprese verso que-
sta progettualità è legata alla specifica 
cultura aziendale e a fattori contingen-
ti. Da notare che per la maggior parte 
delle imprese intervistate l’Industria 4.0 
rappresenta un fattore di cambiamento 
aziendale che si affianca e si integra 
con altri progetti di trasformazione di-
gitale o, pragmaticamente, alla indivi-
duazione di processi che servivano per 
testare e sviluppare nuove forme di in-
novazione.

Il processo decisionale e l’ecosistema 
delle collaborazioni nell’Industria 4.0
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La ricerca evidenzia che l’Industria 4.0 
è un fenomeno collegiale per il 58% del-
le imprese che hanno progetti Industria 
4.0 in corso, che si esprime soprattut-
to nella collaborazione tra IT e OT e nel 
coinvolgimento del top management. Il 
42% evidenzia che i progetti in essere 
sono partiti con la collaborazione tra IT 
e OT, mentre per un altro 16% la colle-
gialità dell’Industria 4.0 si è espressa 
attraverso organi specifici come comi-
tati o task force.

Nel rapporto verso l’esterno, il tema 
della collaborazione premia il ruolo dei 
fornitori, sia sul versante IT sia su quel-
lo OT (la collaborazione con i fornitori 
viene indicata come centrale per le pro-
gettualità Industria 4.0 da oltre il 50% 
del campione). Il dato relativo alla colla-
borazione si salda poi con il tema della 
formazione di nuove competenze e di 
nuovi profili professionali: impegnando 
quasi il 50% delle imprese in attività che 
indirizzano il cambiamento culturale e 
lo sviluppo di nuove competenze.

Pragmatismo e risultati prima di tutto 
nel rapporto con il budget e con il Pia-
no Calenda

Dalla ricerca emerge che non c’è un 
approccio “fideistico” all’Industria 4.0; 

nelle imprese prevale il senso di con-
cretezza sia nella gestione del budget 
(come si può vedere nelle due tabelle 
della pagina seguente che corrisponde 
alle figure 15 e 16 del report) che cor-
rispondono alle figure sia nella lettura 
delle opportunità legate al Piano Na-
zionale Industria 4.0 (Piano Calenda). 
“Se arrivano i risultati le risorse si tro-
vano”: è questo il segnale che mandano 
le imprese e con riferimento al Piano 
Calenda le aziende si dicono disposte 
a “sfruttarlo”, ma anche in questo caso 
dipende dai risultati raggiunti.

Nel 31% dei casi le aziende dichiarano 
che il budget c’è e può crescere se arri-
vano i risultati. In un altro 21% il budget 
allocato per l’Industria 4.0 è considerato 
importante. Da evidenziare che la “cate-
goria” degli scettici, che non prevedono 
nessuna crescita del budget, si limita a 
una quota davvero marginale del 2%. Ri-
spetto al Piano Nazionale Industria 4.0, 
l’11% delle imprese è convinta che por-
terà un incremento degli investimenti. 
La percentuale di “fiducia” si avvicina 
poi al 50% considerando anche la quota 
di imprese (35%) convinte pragmatica-
mente che se arrivano risultati dai pro-
getti in corso il Piano Calenda permet-
terà di attivare nuovi investimenti.
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Il Budget per l’Industria 4.0 (Campione: le 62 aziende che hanno avviato progetti Industria 4.0) - 
Figura 15 del Report

Rispetto al budget complessivo degli investimenti ICT dell’impresa, avete allocato un 
budget specifico nel 2017 su progetti ”Industria 4.0”?
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Ritiene che gli incentivi del Piano Calenda vi porteranno 
ad investire di più nei prossimi anni?

Il ruolo del Piano Calenda (Campione: le 62 aziende che hanno avviato progetti Industria 4.0) - 
Figura 16 del Report
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