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Perché è 4.0? 
Arriva dopo la prima rivoluzione (vapore), 
la seconda  rivoluzione (elettricità),  
la terza rivoluzione (informatica),  
la quarta rivoluzione (digitale). 
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Tre punti fermi  
Non si scelgono le tecnologie 
Non si scelgono i settori prioritari 
Non si applica la logica del bando 
 
Diversamente, altri paesi europei hanno 
scelto ambiti di intervento definiti e 
costituito agenzie specializzate. 
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Finlandia 
Fimecc PPP Programmes 

Lituania 
Demola (Riga IT TechHub) 

Polonia 
Innomed 
Innolot 
CuBR 
Biostrateg 

Germania 
Plattform Industrie 4.0 

Slovacchia 
Smart Industry 

Repubblica Ceca 
Průmysl 4.0 

Grecia 
Operational Programme  
in Region Western Greece 

Spagna 
Industria Conectada 4.0 

Portugal 
Produtech 

Austria 
Produktion der Zukunft 

France 
Industrie du Futur 
Open Innovation Alleance 

Belgio 
Made Different 

Uk 
High Value Manufacturing 
Action Plan for Manufacturing (Scotland) 

Danimarca 
Made 

Olanda 
Smart Industry 

Svezia 
Produktion 2030 

Overview of Worldwide Initiatives on Digitising Industry  

Canada 
Center for Smart Manufacturing 

Corea del Sud 
Manufacturing Innovation 3.0 Strategic  

Usa 
Advanced Manufacturing Alleance 

India 
Make in India 

Australia 
The Next Wave of Manufacturing 

Giappone 
Industrial Value Chain Initiative 

Cina 
China 2025 



Sei chiavi di lettura: 
tecnologica (suggestiva) 
politica (come competono gli stati) 
economica (nuovi modelli di business) 
sociale (che ne sarà del lavoro) 
organizzativa (il tempo e lo spazio) 
culturale (educazione creatività) 

Nessuna è più giusta dell ’altra. 
Vanno considerate tutte, simultaneamente. 



§1 tecnologica 
 
La fusione tra 
mondo reale degli 
impianti e mondo 
virtuale della 
informazione.  
Un sistema misto, 
cyber-fisico. 

§2 business 
 
Si ricombinano  
i fattori economici. 
La tecnologia  
cambia il business  
e spinge le imprese 
verso territori 
inesplorati. 

§3 organizzativa 
 
Nuove forme 
organizzative in 
grado di apprendere, 
fare sperimentazioni 
collettive, sbagliare  
e correggersi con 
grande rapidità. 



tecnologia 
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additive manufacturing 



Additive manufacturing 
Sottili strati di polvere metallica 
stesi e fusi l’uno sull’altro, danno 
forma al prodotto per addizione.  
Il prodotto non costa meno,  
ma la f iliera si accorcia  
drasticamente. 



f+m 



855|15 
oggi | domani 



20+16 
ingegneri + operai 



Internet of  things  
Dispositivi tecnologici, 
incorporabili dentro 
oggetti che non sono nati 
nel mondo digitale  
ma in quello fisico. 
Possono comunicare 
attraverso Internet,  
scambiare informazioni, 
memorizzare istruzioni, 
apprendere. 

Big data 
Metodi per raccogliere 
ed elaborare una massa 
di informazioni.  
Ogni fabbrica produce 
milioni di dati grezzi sul 
ciclo, oggi scartati. Domani 
potranno essere analizzati 
per controllare i processi, 
identif icare bisogni, 
progettare nuovi prodotti  
e servizi. 



controllo del processo 



virtualizzazione della fabbrica 



Virtual Reality 

Engineering  

^ 



Virtual Reality 

Training  

^ 



Virtual Reality 

Training  

^ 



Realtà aumentata 
Integrata in dispositivi indossabili,  
incrementa le informazioni a disposizione 
dell’utente in ambienti reali.  
Le applicazioni industriali sono in rapida 
espansione. Si usano già per la manutenzione  
di grandi impianti con riparazioni guidate,  
nei magazzini e centri logistici.  
E per la formazione. 



personalizzazione industriale 





due soli workshop in europa 

3|3 

https://youtu.be/032M3lFeMe0


Il rapporto controverso 
fra l’uomo e il robot.  
 



http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Napoli-pizza-robot-rodyman-a4dc6200-89de-4f32-8958-ce575b50cc57.html


https://www.internazionale.it/video/2017/10/16/erica-robot-umano-mondo


Quis custodiet ipsos custodes? 



https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=doJkK4urA4k


capacità 
di riconoscere 
gli oggetti 2 anni 

capacità 
linguistiche 4 anni 

interazione 
sociale 8 anni 

destrezza 
manuale 6 anni 

cosa sa fare oggi un robot 



Quando la tecnologia è 4.0? 
 

Quando tiene insieme, fluidifica,  
mette a disposizione set informativi  
complessi,  pre-elaborazioni che facilitano  
la comprensione dei problemi. 
In una parola : disintermedia. 
 
Non favorisce l ’eff icienza, ma la comunicazione. 
È una tecnologia per l’uomo. 



lavoro 



Com’è il lavoratore 4.0? 
 

I termini più frequenti per descriverlo: 
flessibilità, passione, immaginazione, 
partecipazione, responsabilità, 
motivazione, integrazione, capacità  
di lavorare in team.  
I termini non sono nuovi. Vengono da modelli 
organizzativi del passato, la «produzione snella»  
e l ’«automazione flessibile». Ma le tecnologie  
che li sospingono solo 2 anni fa non esistevano. 



Una volta un operatore con la terza media  
o la quinta elementare, debitamente addestrato, era 
in grado di valutare la qualità dell ’ossido depositato 
su una fetta di silicio confrontandola con una tabella 
a colori. Oggi, la valutazione la fa una macchina e 
l ’operatore può non conoscere quel che accade dentro 
quella scatola, «ma se lo sa, è meglio». 



Quando dovevamo far crescere il gruppo  
di lavoro ci siamo chiesti se sul mercato ci fosse 
qualcuno che conosceva la tecnologia.  
In realtà non c’è nessuno ma, paradossalmente,  
se un laureato arriva senza sapere niente del lavoro è 
un vantaggio. La cosa che cerchiamo invece è una 
metodologia orientata al miglioramento continuo.  



Avevamo operai che conoscevano il treno, 
possedevano la storia dei treni precedenti: quando 
arrivava un nuovo ordine, sapevano desumere 
l ’informazione mancante dalla propria esperienza 
professionale, dal vissuto, dagli errori. In altri 
termini, avevano una professionalità alta. Ma ogni 
volta che uscivano dal ciclo,  ci trovavamo con  
un grave problema perché il deposito di conoscenza 
non stava in un database, ma nell ’uomo. 



Il nostro futuro va verso l ’alfabetizzazione 
informatica: abbiamo bisogno di operai 
informatizzati, perché in fabbrica stiamo 
introducendo sempre più strumenti come i tablet.  
Ci permettono di eliminare l ’informazione scritta,  
non sempre recepita e memorizzata da persone  
con scolarità, nazionalità e biografie distanti.  
Oggi c’è una commistione di cose, persone  
e culture che richiede una didattica più visiva. 



La nuova organizzazione è partita con uno sviluppo 
dei blue collar. Fino a cinque anni fa le persone 
facevano operazioni limitate, oggi abbiamo sollecitato 
competenze di attrezzaggio, controllo qualità, cambio 
utensili e gestione processo.  Questo ha migliorato  
la motivazione delle persone: utilizzare le capacità  
e saperle coinvolgere dà un beneficio importante. 



Essendo la nostra una tecnologia proprietaria, 
l ’esperienza professionale precedente non è una 
barriera all ’ingresso. Quello che cerchiamo sono  
i giovani talenti formati dalle università, 
soprattutto italiane, ai quali offriamo un percorso di 
formazione e crescita professionale. La freschezza 
delle persone che lavorano nella ricerca e sulle 
tecnologie non  
è eterna: la curiosità innovativa tende ad esaurirsi, 
crescono le competenze ma l ’intuizione si aff ievolisce. 



Al cuore delle nuove fabbriche 
è la variabilità del ciclo e delle sequenze. 
Personalizzare implica variabilità 
e variabilità implica incertezza.  
 
Complessità dei cicli produttivi e capacità 
comunicative delle macchine richiedono 
funzioni che danno intelligenza al capitale  
tecnologico.  Le macchine intelligenti  
rimangono fredde,  devono essere dotate  
di capacità calde.  



Fare più e meglio  
Gestire la complessità, l’astrazione,  
il problem solving. Saper agire di propria 
iniziativa. Possedere doti di comunicazione, 
organizzare il proprio lavoro con gli altri.  
Mettere in campo le potenzialità e capacità 
soggettive, necessarie per l’arricchimento 
qualitativo del lavoro.  
 

Sarà la via per il superamento della ripetitività  
e monotonia del lavoro a bassa qualif icazione? 

Chi affronta 
il problema? 



Sentimentalmente coinvolto 
perché la vision digitale della produzione trova 
un punto di equilibrio inedito fra autonomia  
e gerarchia, fra univocità del risultato  
e opportunità distribuita di contribuire  
al miglioramento. 
 

È la spinta alla soggettivazione cioè  
alla partecipazione. 



Le nuove questioni 
che affronterà chi fa funzionare   
i luoghi del lavoro nel futuro saranno  
come sempre, anche sociali: 
 
La versione aggiornata della digital inequality. 
La longevità della popolazione al lavoro. 
La costruzione di profili anche culturali. 
I modelli accettabili (da ambo i lati) della partecipazione. 
L’intelligenza organizzativa (disposti a entrare in crisi). 



Le fabbriche diverranno  
tanto intelligenti  
da mangiarsi il lavoro?  



L’uomo 
sarà al centro  
o ai margini? 
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