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Disclaimer
IIl presente documento è stato redatto 
da Marco Ardolino e Andrea Bacchetti del 
Laboratorio RISE (Research & Innovation 
for Smart Enterprises) e da Massimo 
Zanardini di IQ Consulting.
Il documento è stato inoltre revisionato 
da Marco Perona di RISE.
La proprietà intellettuale del documento 
e dei suoi contenuti appartiene a RISE.
L’utilizzo e la riproduzione di questo 
materiale sono consentiti solo con il 
consenso scritto di RISE.
Ogni abuso potrà essere perseguito se-
condo quanto stabilito dalle vigenti leggi.
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Il Laboratorio RISE

Chi siamo

Il Laboratorio RISE - Research & Innovation for Smart Enterprises (www.rise.it) è attivo presso il Dipartimento di 
Ingegneria Meccanica ed Industriale dell’Università degli Studi di Brescia.
Il Laboratorio sviluppa la propria attività su tre aree di interesse principali: Produzione (Affidabilità, manutenzione & 
TPM, Tracking & Tracing, Qualità & TQM, Lean manufacturing & WCM), Operations (Logistica, Supply Chain Management, 
Process management, Ridisegno dei processi) e Supporto (Controllo di Gestione, Asset management, Servitizzazione, 
Innovazione digitale). 

Il Laboratorio promuove una nuova visione della supply chain, fondata su tre elementi principali: 

 •  CIRCOLARITÀ - Ridisegnare prodotti e processi produttivi in maniera da riutilizzare i materiali ed eliminare gli sprechi.

 •  DIGITALIZZAZIONE - Impiegare le tecnologie digitali per estendere le funzionalità dei prodotti, migliorare efficienza

  ed efficacia dei processi e sviluppare nuovi modelli di business.

 •  SERVITIZZAZIONE - Passare dall’offerta di prodotti alla messa a disposizione di soluzioni atte a risolvere i problemi

  dei clienti, combinando beni materiali e (servizi) immateriali.

Da queste tre direttrici di sviluppo delle strategie aziendali deriva la visione dell’azienda del futuro, ovvero di un’azienda SMART 
che, anche grazie alla diffusione di nuove soluzioni digitali (4.0), riesca ad abbracciare (anche) i paradigmi della servitizzazione 
e dell’economia circolare.
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I partner della ricerca

sedApta  è un gruppo internazionale nato dall’aggregazione 

di alcune tra le migliori aziende tecnologiche con sedi in Italia, 

Germania, Francia e Brasile. Con oltre 25 anni di esperienza 

nel Manufacturing, IT e Supply Chain Management, oggi può 

contare su più di 1.000 clienti.

Transporeon connette aziende manifatturiere e della 

distribuzione con trasportatori, operatori logistici e terze 

parti con l’obiettivo di aumentare l’efficienza ed efficacia 

della logistica dei trasporti. Oggi più di 1.200 aziende in tutto 

il mondo e oltre 120.000 trasportatori hanno scelto di essere 

parte di questo network che da più di 20 anni supporta le 

aziende in tutto il mondo.
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Difficilmente, quando il Laboratorio RISE nel 2013 (!!) cominciò il proprio percorso di ricerca nella digital transformation 
avremmo immaginato quanto questo fenomeno avrebbe potuto crescere e come si sarebbe sviluppato in soli 8 anni. 
Quanto meno in Italia, nessuno ancora parlava di “4.0”, ma era ormai chiaro che le trasformazioni digitali già in corso nella 
vita di ciascuno di noi si stavano affacciando anche nel mondo industriale. Nel tempo, si affermò la denominazione di 
“Industry 4.0”, e successivamente il fenomeno si estese oltre l’industria e al di là della produzione, abbracciando quindi 
tutti i processi aziendali (Enterprise 4.0) ed oltrepassando i confini delle singole imprese (Supply chain 4.0).

Ecco perché adesso preferiamo parlare di “transizione digitale”, e la pensiamo come un nuovo paradigma e non più come 
l’applicazione di qualche tecnologia digitale, più o meno nuova, ai processi manifatturieri. Un paradigma, tra l’altro, che si 
salda e si interseca con altri paradigmi che si stanno affermando altrettanto vigorosamente ed altrettanto fondamentali 
nel panorama attuale, quali ad esempio la cosiddetta “servitizzazione”, e, forse ancor di più, l’economia circolare.

Non è stata la prima trasformazione del mondo industriale a cui abbiamo assistito negli ultimi decenni: possiamo ad 
esempio ricordare l’affermazione del lean thinking negli anni ’90, oppure la prima ondata di informatizzazione che si 
è perfezionata nel primo decennio del 2000 con l’affermazione dei sistemi ERP. Ma non a tutti sarà sfuggito che la 
transizione digitale che stiamo vivendo è caratterizzata da due singolarità che nessun altro processo trasformativo ha mai 
avuto: 1). è avvenuta prima nel mondo personale e privato, e solo dopo nel business, e 2). è stata tirata, stimolata, talvolta 
addirittura generata dagli incentivi messi a punto dal settore pubblico prima ancora che dall’intuizione dei manager e degli 
imprenditori. In nessun Paese queste due considerazioni sono più vere che in Italia.

Introduzione
Il Laboratorio RISE
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Di pari passo con l’affermarsi e il diffondersi di questo nuovo paradigma abbiamo visto svilupparsi e crescere nel tempo 
l’ampiezza e l’intensità delle nostre ricerche: e così, partendo dal campione di “sole” 74 impese rispondenti del lontano 
2014, oggi possiamo contare su un campione di ben 165 imprese. Attraverso questa massiccia adesione riceviamo valore 
di due tipi: di tipo scientifico, visto che un campione (più) ampio significa una maggiore validità e rilevanza delle evidenze 
empiriche raccolte; ma anche valore di tipo relazionale e motivazionale, che ci spingerà certamente nel futuro a proseguire 
e ad intensificare gli sforzi.

Quest’anno c’è, ovviamente, un tema particolare che ha polarizzato la nostra attenzione e anche quella di moltissimi 
rispondenti: la pandemia. Le indicazioni delle imprese fotografano impatti per lo più significativi sia sull’esercizio 2020 sia 
in previsione sul 2021. Questo anche perché la vasta maggior parte delle aziende è riuscita a rispondere solo parzialmente 
alla sfida posta dalla pandemia: da un lato, infatti, quasi tutte le imprese hanno riconvertito con facilità in remoto sia 
le riunioni di lavoro sia il lavoro dei “white collar”, dall’altro, solo una ristretta minoranza di esse è riuscita a remotizzare 
efficacemente anche le attività produttive, o quanto meno il controllo della produzione.

Ciò che è certo è che il COVID ha reso esplicito che ora è indispensabile un cambio di passo nella digitalizzazione, che 
permetta non solo il lavoro agile anche in produzione, ma soprattutto che faciliti la nascita di capacità predittive “data 
driven”, stimoli una crescente integrazione tra partner di filiera, aumenti la trasparenza delle catene del valore, ed in 
generale aumenti l’agilità e la resilienza dei sistemi economici, rispetto alle grandi perturbazioni che certamente vivremo 
nuovamente nel futuro. 

Introduzione
Il Laboratorio RISE
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Il panorama che abbiamo raccolto, se confrontato con quello delle precedenti ricerche, illustra si un progresso, ma purtroppo 
più lento di quanto avremmo desiderato: aumenta infatti, ma di poco, il numero di tecnologie 4.0 adottate mediamente 
dalle imprese, e cresce, seppure moderatamente, la consapevolezza delle imprese rispetto alla rilevanza di tali tecnologie. 
Così, si riduce, ma di poco, la percentuale delle aziende “ritardatarie”, cioè di quelle aziende che non si sono attivate e che 
non attribuiscono alla transizione digitale la corretta rilevanza, e pertanto non danno a vedere di volersi attivare a breve: 
e questi “ritardatari” restano comunque un terzo circa delle imprese censite! Aumenta, soprattutto, la percentuale di 
aziende che, pur avendo acquisito una buona consapevolezza sul fenomeno 4.0, sono rimaste ancora al palo dal punto 
di vista dell’implementazione, mentre è molto più moderato l’incremento della percentuale di aziende “in movimento”.

In questo quadro resta pressoché statica la fotografia delle funzioni, aree e processi aziendali più rilevanti nella trasformazione, 
ossia quelle che da un lato stimolano e guidano i progetti e dall’altro sono l’oggetto degli interventi. Correttamente, la Direzione 
resta la funzione aziendale tipicamente alla guida della trasformazione, anche se cresce il ruolo del CIO e di altri manager 
della C-suite, segnatamente Operations e R&D, le cui funzioni restano anche al centro degli interventi. Colpisce invece il ruolo 
completamente marginale della direzione HR, sia come ente che lancia e controlla iniziative 4.0, sia come destinatario di 
progetti in quest’ambito. E stupisce soprattutto perché, non diversamente dalle edizioni precedenti, il fattore che, da una parte, 
emerge con chiarezza come maggiore freno all’implementazione della trasformazione digitale e dall’altro come l’ingrediente 
della ricetta di cui si avverta la maggiore carenza, è legato alle competenze, sia del personale a organico, sia delle nuove risorse 
da reperire all’esterno. Anzi, all’atto pratico, il segnale meno positivo che pare emergere da questa nuova edizione della ricerca 
è proprio il progressivo allargarsi del divario tra le aziende effettivamente capaci di sviluppare internamente, oppure di attrarre 
dall’esterno queste competenze, e quindi di alimentare in maniera più organica e sostenibile il processo di trasformazione 
digitale, e quelle che, magari anche animate dalle migliori intenzioni di investimento, vedono i propri sforzi produrre risultati 
meno incoraggianti proprio a causa della mancanza di risorse umane con le competenze necessarie.

Introduzione
Il Laboratorio RISE
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Ma anche di fronte a queste evidenze in chiaroscuro, lanciando uno sguardo al futuro possiamo essere fiduciosi: 
anzitutto, perché l’impatto del COVID non potrà che imprimere un’accelerazione alla consapevolezza delle aziende ed alla 
loro motivazione ad investire (infatti i numeri ci dicono che le imprese digitalmente più mature sono quelle che stanno 
reagendo meglio agli effetti della pandemia). In secondo luogo, perché grande è la consapevolezza ormai raggiunta 
dal mondo accademico sull’esigenza di attivare processi formativi finalizzati alla creazione di profili (più) vicini alle 
esigenze delle imprese (infatti in molti Atenei della Penisola si stanno varando Corsi di Studio di vario tipo, dalle Lauree 
Professionalizzanti ai Master, specificamente in questa direzione). Infine, come tutti sappiamo, l’Italia è stato il Paese 
Europeo che ha ricevuto la parte più corposa del “Recovery Fund”, il programma di stimolo finanziario più grande mai 
varato dall’Unione: più di 200 miliardi di € che -non abbiamo dubbi- il governo sapientemente guidato da Mario Draghi, 
utilizzerà anche per potenziare gli stimoli alla digitalizzazione delle imprese (ed anche su questo punto vorremmo a breve 
poter riferire un terzo “infatti”).

In ogni caso, nei prossimi anni, il Laboratorio RISE sarà ancora qui a monitorare e misurare lo stato di effettivo attecchimento 
di questo nuovo paradigma digitale, stimolando ed eventualmente supportando le imprese nella progettazione di 
consapevoli roadmap di trasformazione.

Ad maiora,
        Brescia, Aprile 2021

           Andrea Bacchetti & Marco Perona

Introduzione
Il Laboratorio RISE
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ADOZIONE DEL 
PARADIGMA 4.0

La maggioranza dei rispondenti 
guarda al paradigma 4.0 come 
ad una concreta opportunità per 
rilanciare il settore manifatturiero 
Italiano

Cresce il livello di adozione delle tec-
nologie 4.0 da parte delle aziende 
(media = 3 vs. 2.2 della precedente 
rilevazione)

I dati si confermano al centro del 
paradigma 4.0. Big Data Analytics 
& IoT sono le tecnologie conside-
rate più rilevanti. Alle loro spalle, 
cresce velocemente l’Intelligenza 
Artificiale 

Si sta scavando un gap sempre più 
significativo tra le aziende che: 
- sono ancora «ferme al palo» (38%)

- stanno evolvendo la propria infra-
struttura informativa per accogliere 
le nuove tecnologie 4.0 (34%)

- stanno facendo evolvere anche le 
competenze coerentemente con le 
nuove esigenze dettate dalle nuove 
tecnologie (18%)

PERSONE 
& COMPETENZE

Il successo dell’implementazione 
del paradigma 4.0, aldilà dell’ado-
zione delle tecnologie abilitanti, 
sta tutto (o quasi) nelle persone, 
con particolare attenzione alle 
esigenze di riqualificazione delle 
loro competenze

Le competenze non sono ritenute 
ancora al 100% idonee a cogliere 
appieno il potenziale derivante 
dall’adozione del paradigma 4.0

Servono in primis competenze 
verticali tecnologiche. È però in 
crescita il fabbisogno di compe-
tenze analitiche e manageriali, 
finalizzate a «gestire» trasversal-
mente le tecnologie e, soprattutto, 
i dati da esse generati

Rispetto alle precedenti rilevazio-
ni, cresce anche la sensibilità verso 
le competenze relazionali

IL RUOLO DELLE 
AGEVOLAZIONI

Gli incentivi fiscali sono ritenuti 
ancora un fattore abilitante 
importante, anche in relazio-
ne al ritardo che le imprese, 
relativamente all’adozione delle 
tecnologie 4.0, mediamente per-
cepiscono rispetto ai competitor 
internazionali

Guardando al passato, Iper e 
Super ammortamento risulta-
no le misure più adottate dalle 
imprese (45%), a seguire il credito 
di imposta

Sempre in ottica futura, rispetto 
al passato, cresce l’interesse verso 
la misura del credito di imposta 
specifico per le attività di forma-
zione, a riprova di una maggiore 
sensibilità verso il tema della 
riqualificazione delle competenze 
delle persone

BENEFICI E 
OSTACOLI

Le tecnologie 4.0 sono considera-
te in primis un elemento abilitan-
te l’automazione dei processi e 
l’incremento della produttività

Le tecnologie digitali a supporto 
dei processi logistici hanno prin-
cipalmente l’obiettivo di migliora-
re la produttività di magazzino e il 
livello di servizio al cliente. Ancora 
poca enfasi verso il supporto ai 
processi di pianificazione

La difficoltà a stimare i bene-
fici associati agli investimenti 
è l’ostacolo che limita maggior-
mente il pieno attecchimento del 
paradigma 4.0

Si segnalano difficoltà anche sul 
fronte dell’integrazione tra le 
tecnologie 4.0 e l’infrastruttura 
IT pre-esistente

Executive Summary
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LA STORIA DELLA RICERCA RISE

The digital manufacturing 
revolution

2014-2015

La trasformazione digitale
della manifattura

2017

La rivoluzione digitale nei 
processi logistici e nella supply

chain

2019

Dall’industria alla filiera 4.0

2019

Prima edizione Terza edizione (a)

Seconda edizione Terza edizione (b)

IMPRESA SMART 4.0 - La trasformazione digitale del manifatturiero a prova di pandemia

www.rise.it per scaricare i report delle precedenti edizioni

La trasformazione digitale del 
manifatturiero nella «nuova 

normalità» post COVID

2021

Quarta edizione

2

http://www.rise.it/
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I NUMERI DELLA 

RICERCA 2021
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1a edizione; 
74

2a edizione; 
105

3a edizione; 
112

4a edizione; 
165
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LA CARTA DI IDENTITÀ DEL CAMPIONE 
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Funzione

Localizzazione

Settori

Anzianità

Dimensione Piccola
20%

Media
28%

Grande
52%

Dimensione Localizzazione
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LA CARTA DI IDENTITÀ DEL CAMPIONE 
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Funzione

Localizzazione

Settori

Anzianità

Dimensione

41%

16%

7% 6%
4% 4% 4% 4%

2%

12%

Macchinari,
macchine
utensili e

apparecchiature

Metallurgia Veicoli a motore,
rimorchi e semi-

rimorchi

Prodotti tessili,
abbigliamento e

accessori

Agroalimentare Prodotti chimici
e farmaceutici

(inclusi saponi e
detergenti)

Materiale
elettrico ed

elettronico (es.
cavi, transistor)

Prodotti
derivanti dalla

gomma e
materie

plastiche

Apparecchi per
uso domestico

Altro

Settori
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LA CARTA DI IDENTITÀ DEL CAMPIONE 
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Funzione

Localizzazione

Settori

Anzianità

Dimensione 29%

16%
15%

13%

7%
5% 5%

3% 3%
2% 2%

2%

7%

13%

19%

59%

Meno di un
anno

1-2 anni 3-5 anni 6-10 anni Oltre 10
anni

Funzione Anzianità
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LE DOMANDE DI RICERCA
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Text

Text

Text

Text

Text

Text

3
4

5

6
1

2

Quali sono le opportunità, i fattori abilitanti 

e gli impatti del paradigma 4.0 in Italia

Quale è lo stato dell’arte relativo 

all’implementazione del paradigma 

4.0 nelle aziende

Quali sono i benefici attesi & ottenuti 

dall’implementazione delle tecnologie

Quali sono i principali fattori inibenti

la piena diffusione di tali tecnologie

Quali sono le competenze necessarie 

& i gap da colmare al riguardo

Quali misure del Piano Transizione 

4.0 sono state / verranno impiegate

Con focus 

verticali su 

LOGISTICA 4.0
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• Lock-down produttivi

• Distanziamento sociale (fisico, temporale)

• Remote / Smart working
Azienda

• Difficoltà di approvvigionamento materie prime e componenti

• Restrizioni alle esportazioni

• Variazioni abitudini di acquisto dei consumatori

• Panic buying

Supply 
chain

• Variazioni nelle regolamentazioni di prodotto

• Incremento della produzione di rifiuti

• Incremento del rischio di bancarotta
Ecosistema

L’IMPATTO DEL COVID



RISE - Research & Innovation for Smart Enterprises – www.rise.it

L’IMPATTO DEL COVID

NEL MONDO
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Fonte: OECD, IMF (2020)

La pandemia ha causato una drastica 

riduzione del PIL globale, gravando in 

modo significativo sul manifatturiero, 

in particolare, sulle esportazioni
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L’IMPATTO DEL COVID

IN ITALIA
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Fonte: Istat, Confederazione generale dell’industria italiana (2020)

L’Italia ha pagato e pagherà 

un prezzo più alto rispetto 

alla media globale
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IN QUALE MISURA RITIENE ABBIA INCISO LA 

PANDEMIA SUL FATTURATO 2020?
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50%46% 50% 50% 50%35%
5% 3%

11%

RIDUZIONE
RIDUZIONE
MODERATA

NESSUNA 
VARIAZIONE

CRESCITA
MODERATA CRESCITA

• La maggior parte delle imprese dichiara una contrazione importante del fatturato 2020

• Poche imprese segnalano un effetto positivo

Rispondenti: 159
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IN QUALE MISURA RITIENE INCIDERÀ LA 

PANDEMIA SUL FATTURATO 2021?
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50%19% 50% 50% 50%28%

13% 4%

RIDUZIONE
RIDUZIONE
MODERATA

NESSUNA 
VARIAZIONE

CRESCITA
MODERATA CRESCITA

• C’è maggiore ottimismo relativamente al 2021 in corso

• La maggioranza relativa del campione è convinta di centrare il budget, più del 15% pensa di andare oltre

Rispondenti: 159

36%
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CHE RUOLO HANNO GIOCATO LE TECNOLOGIE 

NELLA GESTIONE / MITIGAZIONE DEL COVID?
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Riunioni & meeting in modalità 
remota con clienti e fornitori

Remotizzazione del lavoro dei 
white collar

Riconversione flessibile della 
produzione verso nuovi 

prodotti e servizi

Remotizzazione del controllo 
dell'avanzamento della 

produzione

90% 80% 10% 10%

Rispondenti: 159

• Benefici perlopiù riconducibili all’attivazione di modalità di lavoro da remoto & smart (veramente?)

• Pochissimi casi di riconversioni produttive durature & vera remotizzazione dell’avanzamento della produzione
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0%

10%

20%

30%
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50%

60%

70%

80%

90%

100%

BIG DATA ANALYTICS INTERNET OF THINGS ROBOTICA
COLLABORATIVA E

INTERFACCE EVOLUTE
UOMO MACCHINA

INTELLIGENZA
ARTIFICIALE-MACCHINE

LEARNING

REALTA' AUMENTATA E
VIRTUALE

MANIFATTURA ADDITIVA SOLUZIONI A GUIDA
AUTONOMA

BLOCKCHAIN

Per nulla rilevante Poco rilevante Mediamente rilevante Rilevante Molto rilevante

LA RILEVANZA DELLE TECNOLOGIE 4.0 

• Le tecnologie per l’acquisizione e l’analisi dei dati (IoT e Big Data analytics) sono considerate le più rilevanti

• Da evidenziare la crescita dell’intelligenza artificiale, quasi trascurabile nelle precedenti rilevazioni

• Continua a crescere anche la robotica collaborativa

• La Blockchain sembra ancora alla ricerca della sua vera identità

Rispondenti: 135
+20%+30% +25% +33%
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0%

20%

40%

60%

80%

100%

Utilizzo Implementazione in corso

Pianificazione dell'investimento Analisi di fattibilità tecnico-economica

Studio preliminare

L’ADOZIONE DELLE TECNOLOGIE 4.0

• Continua ad aumentare il numero medio di tecnologie applicate (1,7 => 2,2 => 3,0)

• Emerge coerenza tra adozione e rilevanza attribuita alle diverse tecnologie

• Big Data Analytics, Robotica collaborativa e IoT sugli scudi

3,0

1

4

2019

2017

1,7

2,2

Rispondenti: 135
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RILEVANZA VS. ADOZIONE DELLE TECNOLOGIE 4.0
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UTILIZZO delle tecnologie (nr.)
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Bassa

RITARDATARI

31%

-5%

PRATICONI

10%

-15%

Media

TEORICI

24%

+26%

IN CAMMINO

FOCALIZZATI

8%

0%

POLIVALENTI

10%

+3%

Alta

STELLE

17%

+4%

Rispondenti: 135
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DOVE IMPATTANO & CHI GUIDA

I PROGETTI 4.0

Su quale/i processo/i impattano le tecnologie 

utilizzate nella sua azienda?

Direzione

37%

CIO

18%

Altre prime linee

28%

CTO

11%

Altri

6%

Qual è la funzione deputata a svolgere il principale 

ruolo di agente di cambiamento verso l’Impresa 4.0 

all’interno dell’organigramma aziendale?
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46%

16%

16%

10%

10%

2019

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Risorse umane

Amministrazione e controllo

Acquisti

Marketing e comunicazione

Logistica e distribuzione

Direzione

Qualità

Vendite

Sistemi informativi

Service / Post-vendita

Ricerca e sviluppo

Produzione
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STATO DELL’ARTE

Per ogni criterio indicato di seguito, le aziende rispondenti sono state classificate in due cluster indicanti il soddisfacimento o meno del criterio stesso

Informatizzazione 

& 

Integrazione old vs. new tech

Adozione tecnologie 4.0
Disponibilità di 

competenze 4.0

Rappresenta il livello di adozione di sistemi 

informativi e tecnologie ICT, e la predisposizione 

all’integrazione con le tecnologie digitali 4.0

Rappresenta il numero ed il livello di 

implementazione delle tecnologie 4.0

Rappresenta l’adeguatezza delle 

competenze già disponibili e del piano 

di azione per il loro sviluppo futuro

Al palo ❌ ❌ ❌

Informatizzati (3.0 => 4.0) ✔️ ❌ ❌

Digitali (4.0) ✔️ ✔️ ❌

Campioni ✔️ ✔️ ✔️

IMPRESA SMART 4.0 - La trasformazione digitale del manifatturiero a prova di pandemia 18

INFORMATIZZATI

18%
DIGITALI

26%

AL PALO

38% CAMPIONI

18%

2019
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LE IMPRESE PIÙ DIGITALI REAGISCONO MEGLIO 

ALLA PANDEMIA

IMPRESA SMART 4.0 - La trasformazione digitale del manifatturiero a prova di pandemia 19

Le imprese più digitalizzate sono più ottimiste!

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Riduzione Riduzione
moderata

Nessuna
variazione

Crescita
moderata

Crescita
moderata

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Al palo Informatizzati Tecnologici Campioni

Riduzione Riduzione moderata Nessuna variazione Crescita moderata Crescita

ASPETTATIVE PER IL 2021
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MESSAGGI IN PILLOLE

Cresce il livello di adozione

delle tecnologie 4.0 da parte

delle aziende (media = 3 vs.

2.2 della precedente

rilevazione)

I dati si confermano al centro

del paradigma 4.0. Big Data

Analytics & IoT sono le

tecnologie considerate più

rilevanti. Alle loro spalle,

cresce velocemente

l’Intelligenza Artificiale. Al

contrario, è ancora marginale

l’impatto della Blockchain.

Il ruolo di principale agente

del cambiamento rimane in

capo in primis al vertice

aziendale.

Cresce però in maniera

significativa la % di aziende

che affidano la responsabilità

della transizione 4.0 alle

funzioni di business,

Produzione e R&D su tutte.

In termini di adozione a tutto

tondo del paradigma, si sta

scavando un gap sempre

più significativo tra:
• chi è ancora fermo al palo

(38%)

• chi sta facendo evolvere la

propria infrastruttura

informativa per «accogliere»

le nuove tecnologie 4.0 (34%)

• chi sta facendo evolvere

anche le competenze

coerentemente con le nuove

esigenze dettate dalle nuove

tecnologie (18%)
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IL PARADIGMA 4.0 È UNA OPPORTUNITÀ PER 

RIVITALIZZARE IL SETTORE MANIFATTURIERO? 

4%

8%
9%

49%

31%

Completamente in disaccordo Parzialmente in disaccordo Né d'accordo né in disaccordo D'accordo Completamente d'accordo

L’80% dei rispondenti guarda al

paradigma 4.0 come ad un’occasione

concreta per rilanciare il proprio

business.

Esiste comunque una percentuale non

trascurabile (12%) di rispondenti che sono

ancora scettici.

Rispondenti: 156
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QUAL È LA PERCEZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE 

RELATIVAMENTE AL PARADIGMA 4.0?
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QUAL È LA PERCEZIONE GENERALE DEL 
MODELLO IMPRESA 4.0?

QUAL È LA SITUAZIONE DELL'ITALIA, RISPETTO 
AGLI ALTRI PAESI INDUSTRIALIZZATI? 

1%

7%
9%

43%
41%

Rappresenta una
bolla destinata

presto a sgonfiarsi

È un obiettivo a
cui tendere, ma
senza eccessivi
sforzi poiché vi

sono altre priorità

Rappresenta una
occasione per

rinnovare il
proprio parco

macchine,
sfruttando gli

incentivi

È un'importante
rivoluzione, ma

non è
necessariamente
alla portata di tuttI

Rappresenta la
direttrice di
evoluzione

necessaria per
tutte le imprese

29%

47%

21%

2% 1%

Siamo molto al di
sotto della media
degli altri paesi

Siamo poco al di
sotto della media
degli altri paesi

Siamo in linea con
gli altri paesi

Siamo poco al di
sopra della media

degli altri paesi

Siamo molto al di
sopra della media

degli altri paesi

Rispondenti: 156
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81%

56%

45%
40%

35%

21% 19%

Risorse
umane

adeguate

Un sistema
educativo in

grado di
fornire giovani

talenti

Un
ecosistema di

partner
affidabili

Maggiori
incentivi

governativi

Centri di
trasferimento
tecnologico e

servizi alle
aziende

Facilità di
accesso al

credito

Capacità di
attrarre

investimenti
internazionali

COSA SERVE PER UNA VERA TRASFORMAZIONE 4.0 

IN ITALIA

74%

62%

53%

47%

35%

27%

Incentivi fiscali
per stimolare
l'investimento

Adeguamento
del sistema
scolastico

Incentivi per
favorire la
formazione

Investimenti
pubblici in

infrastrutture

Incentivi per la
costituzione di
reti di imprese

Stimolazione di
partnership

pubblico/private

Quali sono i fattori in grado di abilitare 

maggiormente il paradigma di Impresa 4.0? 
Quali sono le politiche industriali più efficaci per 

favorire l’attecchimento del paradigma Impresa 4.0? 

Rispondenti: 156
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QUALI SARANNO GLI EFFETTI SUI LAVORATORI E 

SULLE LORO MANSIONI?
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15%

51%

25%

8%

Una riduzione della forza
lavoro, legata alla
sostituzione della

tecnologia al lavoro
umano

Nessuna riduzione in
generale, ma una

differente composizione
del mix

Un aumento della forza
lavoro, generato dai

benefici riconducibili alle
tecnologie 4.0

Non ho un'idea precisa
in merito

7%
13%

18%

48%

14%

Molta meno
complessità e

stress

Leggermente
meno complessità

e stress

Nessuna
particolare
variazione

Leggermente più
complessità e

stress

Molta più
complessità e

stress

Quale impatto ha 

l’implementazione di 

Impresa 4.0 a livello 

occupazionale? 

Quale sarà invece 

l'impatto della 

trasformazione 4.0 sul 

personale?

Rispondenti: 141

Rispondenti: 112
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LE COMPETENZE PRESENTI IN AZIENDA SONO 

IDONEE A REALIZZARE LA TRASFORMAZIONE 4.0?
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SOLO PARZIALMENTE

47%

IN LINEA DI MASSIMA, SÌ

26%

NO, NON LO SONO

27%

TECNOLOGICHE

70%

MANAGERIALI

55%

ANALITICHE

48%

RELAZIONALI

38%

QUALI SONO LE COMPETENZE DA
POTENZIARE? Rispondenti: 

140
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IL RUOLO DELLE AGEVOLAZIONI

Nuova Sabatini

Credito imposta beni 4.0

Super-ammortamento

Iper-ammortamento

Credito di imposta 
formazione 4.0

Credito di imposta R&S

Nuova Sabatini

Credito di imposta 
formazione 4.0

Credito imposta beni 4.0

Iper-ammortamento

Super-ammortamento

Credito di imposta R&S

64%

55%

50%

48%

48%

20%

55%

48%

39%

31%

18%

A quali misure del piano nazionale impresa 4.0 

ha avuto accesso l'azienda?

Quali misure vorresti fossero ricomprese nelle 

prossime edizioni del piano 4.0?

24%
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MESSAGGI IN PILLOLE

Seppure vi siano ancora

alcuni scettici, la

maggioranza dei rispondenti

guarda al paradigma 4.0

come ad una concreta

opportunità per rilanciare il

settore manifatturiero

Italiano.

Il pieno successo del

paradigma 4.0 sta nelle

persone, con particolare

attenzione alle esigenze di

riqualificazione delle loro

competenze.
• Servono in primis

competenze tecnologiche

• È in crescita il fabbisogno di

competenze analitiche e

manageriali

• Cresce, pur a distanza, anche

la sensibilità verso le

competenze relazionali

Gli incentivi fiscali sono

ritenuti ancora un importante

fattore abilitante:
• Iper e Super ammortamento

risultano le misure più

adottate (45%)

• Cresce l’interesse verso il

credito di imposta specifico

per le attività di formazione,

a riprova di una maggiore

sensibilità verso il tema della

riqualificazione delle

competenze delle persone
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I BENEFICI DELLA TRASFORMAZIONE 4.0
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I benefici della trasformazione digitale risultano
piuttosto trasversali, con un lieve focus sul
miglioramento e l’efficientamento dei processi

La riduzione degli errori di picking, l’aumento della
produttività di magazzino e la maggiore puntualità delle
consegne sono i benefici più rilevanti in ambito logistico

Processi Strategia Prodotto Persone

-

+

Rispondenti: 145

Prestazioni
magazzino

Livello di
servizio al

cliente

Trasporti e
spedizioni

Sicurezza e
sostenibilità

Adeguamento
al contesto

esogeno

-

+

Rispondenti: 74

LOGISTICA 4.0
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GLI OSTACOLI PRINCIPALI
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In primis, la difficoltà a quantificare i benefici
associati agli investimenti.
I vincoli finanziari sono comunque rilevanti.

Anche in logistica prevale la difficoltà a stimare i
benefici associati agli investimenti, la cui entità risulta
essere l’ostacolo in assoluto più significativo.

-

+

Rispondenti: 74

Difficoltà a stimare i benefici

Scarsa comprensione del 
modello 4.0

Vincoli di natura 
finanziaria

Investimento
richiesto

Difficoltà a
stimare

benefici del
modello 4.0

Assenza di
idonee

competenze

Limitata
visione digitale

dell'azienda

Mancanza di
infrastrutture

digitali

Rispondenti: 110

LOGISTICA 4.0
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MESSAGGI IN PILLOLE

Le tecnologie 4.0 sono

considerate un elemento

abilitante l’automazione dei

processi e l’incremento

della produttività.

Le tecnologie digitali a

supporto dei processi

logistici hanno

principalmente l’obiettivo di

migliorare la produttività di

magazzino e il livello di

servizio al cliente.

Ancora poca enfasi verso il

supporto ai processi di

pianificazione.

Si evidenzia una certa

difficoltà da parte delle

imprese nello stimare i

benefici associati agli

investimenti 4.0.

Si segnalano difficoltà anche

sul fronte dell’integrazione

tra tecnologie 4.0 e

l’infrastruttura IT pre-

esistente.
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Il paradigma IMPRESA 4.0 è una concreta

opportunità per rilanciare il settore

manifatturiero Italiano

Le imprese digitalmente più mature

guardano con maggiore ottimismo alla

ripresa post-pandemia

Continua a crescere il livello di adozione

delle tecnologie 4.0 da parte delle aziende

I benefici generati dalle tecnologie durante la

pandemia sono perlopiù riconducibili

all’attivazione del lavoro da remoto

Si sta creando una una frattura sempre più

importante tra le aziende «ancora al palo»

(38%) e i «campioni digitali» (18%)

Le imprese si percepiscono mediamente «in

ritardo» rispetto ai competitor internazionali

IN SINTESI, DALLA NOSTRA RICERCA…

Le persone sono percepite come l’elemento

cardine del processo di trasformazione

digitale, con particolare enfasi verso la

riqualificazione delle competenze

Le competenze in azienda non sono ancora

idonee, occorre intervenire a monte anche su

sistema scolastico e universitario
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Non esiste vento favorevole per il marinaio 
che non sa dove andare

Lucio Anneo Seneca
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