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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GUGLIELMO EPIFANI
La seduta comincia alle 9.30.

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche attraverso l’attivazione di
impianti audiovisivi a circuito chiuso, la
trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione del Prof. Marco Cantamessa
del Politecnico di Torino.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva su
« Industria 4.0 »: quale modello applicare
al tessuto industriale italiano. Strumenti
per favorire la digitalizzazione delle filiere
industriali nazionali, l’audizione del Prof.
Marco Cantamessa del Politecnico di Torino.
Do subito la parola al professore per la
relazione introduttiva.
MARCO CANTAMESSA, professore ordinario presso il Politecnico di Torino.
Grazie, signor presidente. Onorevoli membri della Commissione, vi ringrazio innanzitutto dell’invito a questa audizione che
va a toccare un tema che è di importanza
strategica per il futuro dell’industria del
nostro Paese.
Porto un contributo che nasce da una
duplice prospettiva che deriva dal mio
essere docente di tecnologie e sistemi di
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lavorazione presso il Politecnico di Torino,
ma anche dal mio impegno nel settore
delle start-up e delle spin-off universitarie.
In questo ambito, è dal 2008 che presiedo
l’Incubatore di imprese innovative del Politecnico di Torino, che è uno dei principali a livello europeo; dal 2014 presiedo
anche l’associazione PNICube, l’associazione degli Atenei e degli incubatori universitari che offrono percorsi di accompagnamento all’imprenditorialità.
PNICube ha 39 soci che contribuiscono,
con il supporto dato a spin-off e a start-up,
alla nascita di circa il 20 per cento delle
start-up innovative italiane, che è una
parte numericamente consistente e soprattutto altamente qualificata dal punto di
vista degli asset tecnici che vengono effettivamente portati sul mercato.
Per darvi qualche dato numerico, in
Italia nascono circa 200 start-up ogni
anno, tra spin-off universitari riconosciuti
ai sensi della normativa e altre start-up
che sono o spin-off di fatto (il giovane ex
allievo che si mette a costituire un’impresa) o, molto interessante, start-up che
nascono da imprenditori esterni che però
decidono di venire presso l’università per
farsi – diciamo in gergo – « incubare ».
Abbiamo fatto una ricognizione informale e negli ultimi anni stimiamo che
circa il 40 per cento di questi progetti
possano in qualche modo essere ricondotti
a Industria 4.0.
Svilupperò la relazione, però evitando
di farvi una lezione su che cos’è Industria
4.0, in quanto le tematiche le potete trovare in tantissimi report. Proporrei, invece,
di iniziare con una lettura delle opportunità e delle minacce che per il nostro
Paese conseguono a questo cambiamento e
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poi condividere alcune considerazioni che
spero possano essere utili nel delineare
azioni di politica industriale.
Industria 4.0 può essere interpretato
come un quadro di tipo pre-paradigmatico, nel senso che elenca gli ingredienti
costitutivi di un paradigma industriale che
è solamente emergente, non è ancora avvenuto. Quindi, ciò vuol dire che tutta la
rivoluzione industriale della quale noi
stiamo parlando deve ancora essere plasmata e deve ancora avvenire. Molto probabilmente sarà una rivoluzione industriale paragonabile a quelle passate, di
cui da più parti si parla.
Nel caso di Industria 4.0 mi preme
sottolineare che non si tratta di una singola rivoluzionaria tecnologia abilitante
che crea cambiamenti, come per esempio
può essere stata l’elettrificazione, 120-140
anni fa; piuttosto è un bundle di tecnologie
che vengono ad aggregarsi in un modo
sistemico, e anche in larga parte imprevedibile, in quelli che poi saranno i nuovi
paradigmi produttivi. Questi porteranno
poi a conseguenze che potrebbero anche
essere di natura molto diversa, anche a
seconda del settore. Quindi è, sì, una
rivoluzione, ma tengo a sottolineare che è
una rivoluzione in divenire.
È una rivoluzione e, come tutte le
rivoluzioni, lascerà sul terreno dei vinti e
farà emergere dei vincitori. I vincitori e i
vinti saranno, a seconda dell’unità di analisi, le singole imprese, i settori industriali
e – qui dobbiamo stare attenti – anche i
singoli Paesi.
Per avere un’idea della rilevanza di
questa rivoluzione basta guardare agli investimenti previsti nel prossimo futuro da
parte di player industriali. Un report che
cito nel documento allegato stima investimenti nella sola Germania pari a 40
miliardi di euro ogni anno di qui al 2020.
Penso che questa cifra di investimenti per
40 miliardi di euro ogni anno possa essere
vista come un utile benchmark anche per
il nostro Paese.
Altro aspetto interessante è andare a
vedere gli investimenti che vengono fatti in
questo ambito anche da player di natura
diversa, come ad esempio Alphabet (l’ex
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Google). Se andiamo a guardare gli ultimi
risultati che sono stati presentati possiamo
stimare in 4 miliardi gli investimenti fatti
in scommesse un po’ matte da parte di
Google, molte delle quali però sono riconducibili a quel mondo cyber-fisico che poi
porta sotto il cappello di Industria 4.0.
È una rivoluzione, però, come dicevo,
in divenire, il che vuol dire che l’Italia è
in tempo non solo per prendervi parte, ma
anche per contribuire a plasmarla.
Quando leggiamo i report degli analisti
(Boston Consulting, PricewaterhouseCoopers e via elencando), non stiamo vedendo
una realtà che è già avvenuta, bensì una
realtà che dobbiamo ancora riuscire a
costruire. Quindi, abbiamo la chance di
partecipare a questa rivoluzione non solamente come adottatori passivi di tecnologie che qualcun altro ha proposto, ma
anche, in parte, come un attore che riesce
a proporre innovazioni. Questa deve essere
la corretta ambizione per il nostro Paese.
È un’affermazione che formulo non
tanto per un vago orgoglio patriottico, ma
perché possiamo tutti quanti osservare che
l’Italia è comunque rimasta una grande
potenza manifatturiera. Essa ancora, ma
non per sempre, dispone di un elevato
know-how tecnico che è diffuso nelle diverse filiere produttive, un po’ in tutto il
territorio nazionale, che viene continuamente alimentato da atenei che riescono a
sfornare laureati in materie tecnico-scientifiche di riconosciuta professionalità, anche se in numero ancora insufficiente.
Noi tutti sappiamo che l’Italia soffre di
un’incidenza molto bassa di laureati nel
mercato del lavoro: nell’intervallo 25-34
anni abbiamo il 22,7 per cento contro la
media OCSE del 40,5 per cento. Abbiamo
osservato (sempre dati OCSE) che il gap si
sta chiudendo per quanto riguarda l’incidenza dei laureati in materie tecnicoscientifiche, ma questo solo per i nuovi
laureati. Quindi, c’è uno stock di forza
lavoro che in qualche modo va recuperato.
Se opportunamente colta, dunque, Industria 4.0 è una straordinaria opportunità per un Paese come il nostro. Provo a
farvi una battuta. Quando i prodotti che
definiranno l’industria del futuro divente-
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ranno prodotti di massa, è molto verosimile che i prodotti – la produzione e
l’ingegnerizzazione – nonché le macchine
che li produrranno possa avvenire con
vantaggio competitivo nel nostro Paese.
Questo potrebbe avvenire a opera di imprese e imprenditori italiani, ma potrebbe
anche avvenire ovviamente attirando imprese straniere nel nostro Paese.
Limitandosi al caso delle start-up, osserviamo start-up che riescono a passare
dalla prototipia alla produzione senza necessità di investimenti, perché usano la
fabbrica diffusa che è sul territorio. Nel
nostro incubatore abbiamo già quattro
start-up nate negli Stati Uniti che hanno
deciso di portare in Italia, a Torino, alcune
attività, in particolare quelle di sviluppo,
riconoscendo questo vantaggio competitivo
che deriva dal territorio italiano.
Se, però, queste attività dovessero localizzarsi in altri territori, ritengo che il
fallimento nel cogliere questa opportunità
si trasformerebbe in un’ennesima e forse
definitiva riconferma del declino del
Paese. Quindi, è un’opportunità che va
assolutamente colta.
Per questo motivo ritengo che dobbiamo guardare a Industria 4.0, sì, come a
un’opportunità, ma non dobbiamo dimenticare anche di guardare le debolezze che
potrebbero, invece, impedire di cogliere
l’opportunità e la trasformerebbero in una
minaccia. Quindi, provo a fare quattro
osservazioni, due di natura più tecnologica
e due di natura più economica.
Dal punto di vista tecnologico, sappiamo tutti che Industria 4.0 si basa sulla
road map di sviluppo dell’industria tedesca, che ha dei player sistemisti di livello
mondiale. L’Italia non ha nessuna impresa
paragonabile di questo calibro. Vi è,
quindi, il rischio che l’eventuale affermazione di tecnologie e standard proprietari
ci porti a diventare passivi adottatori di
tecnologie estere. Questo vale in particolare per le piattaforme di integrazione
sulle quali opereranno macchine e dispositivi.
È significativa, al riguardo, una citazione di Henning Kagermann, uno degli
attori principali nel mondo tedesco per
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l’Industria 4.0, secondo la quale chi avrà
in mano le piattaforme governerà tutti i
sistemi. Questo vuol dire che dobbiamo
fare in modo che gli standard che collegheranno le miriadi di dispositivi e di
macchine che faranno capo all’Industria
4.0 non siano proprietari, ma aperti, altrimenti il rischio è molto elevato.
Questo, però, vuol dire, al contempo,
non piegarsi alle road map di sviluppo
stilate altrove, ma tentare di individuare
anche delle norme nazionali che coniughino i trend a livello mondiale – perché
non si può andare controcorrente – con le
competenze e le tecnologie che l’Italia ha
modo di proporre.
La seconda riflessione deriva da un’altra considerazione. L’industria 4.0 ha sicuramente al centro la digitalizzazione,
ma è importante non confondere l’industria 4.0 con il più ristretto concetto di
digitalizzazione dell’industria. Bisogna lavorare sì sull’aspetto digitale, ma anche
sulle nuove tecnologie di produzione, che
sono complementari.
Il primo esempio che tutti citano è
l’additive manufacturing (in gergo popolare, stampa 3D) che comporta innovazioni nel processo produttivo, ma anche
nei materiali impiegabili e nelle geometrie
che possono essere progettate. Tuttavia,
questa non è l’unica tecnologia emergente
e la futura competitività dell’industria si
baserà anche sulla capacità di operare
altri processi di trasformazione innovativi
capaci di intervenire anche su materiali
non convenzionali, integrandoli tra di loro
e con i processi tradizionali.
Questo vuol dire definire una politica
industriale che coltivi sì gli aspetti digitali,
ma anche quelli più propriamente industriali, che, tra l’altro, si integrano strettamente con aspetti legati alla componentistica smart (per esempio i sensori). A
questo riguardo l’Italia ha delle competenze importanti da mettere in campo.
Una terza riflessione – passo alle riflessioni di natura più economica – nasce
dalla natura dell’industria italiana, la
quale ha significative competenze, ma anche importanti limitazioni.
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Lo studio della Banca d’Italia, che cito
nel documento e di cui consiglio sempre la
lettura, ci dice che le imprese italiane sono
frammentate,
sottocapitalizzate,
poco
aperte ad azionisti esterni, tendono alla
gestione operativa familistica scarsamente
manageriale, tendono poco ad adottare
innovazioni sulle quali non hanno una
padronanza e sono anche un po’ restie ad
assumere personale laureato.
Allora, il rischio è che una struttura
industriale di questo tipo renda difficile la
semplice adozione delle innovazioni relative a Industria 4.0. Mi è capitato di
leggere delle note in cui si dice che le
tecnologie in Industria 4.0 potrebbero ridurre quelle economie di scala che sfavoriscono le PMI. Questo, però, vuol dire che
queste tecnologie devono essere adottate,
ma se le imprese italiane sono così piccole
e malmesse che non le adotteranno significa che i benefici potenziali non verranno
fuori.
Da ciò nasce l’esigenza che la politica
industriale su Industria 4.0 non si limiti
all’aspetto puramente tecnologico, ma abbia anche l’obiettivo di irrobustire la struttura delle filiere produttive.
Provo a essere più chiaro. Nel documento preparatorio che ho avuto modo di
leggere si dice che si desidera individuare
un modello nazionale di fabbrica digitale
che tenga conto di tutti gli aspetti specifici
del sistema produttivo italiano, nonché
delle dimensioni delle imprese italiane.
Dunque, mi chiedo se questo tener conto
consideri le dimensioni delle imprese italiane come un dato di partenza problematico oppure come un vincolo da mantenere. Infatti, nel primo caso sarebbe una
scelta saggia e realistica, mentre nel secondo potrebbe essere un errore strategico
che, tra l’altro, potrebbe anche portare a
inibire la crescita di quelle imprese che
hanno i numeri per diventare i futuri
player a livello mondiale.
Questo apre all’ultima riflessione che
nasce dalla constatazione che le rivoluzioni tecnologiche sono sempre accompagnate, in modo evoluzionistico (questa è la
dura realtà dell’economia), da profondi
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processi di mutamento delle filiere produttive: emergono nuovi player e falliscono
imprese incumbent.
Qui ha un ruolo importantissimo il
settore delle start-up sia che siano esse a
crescere e a diventare le grandi imprese
che sostituiscono quelle che hanno chiuso,
sia che fungano da vettori e portatori di
innovazione, diventando semplicemente
fornitori delle grandi imprese oppure venendo acquisite da queste. Ritengo, quindi,
opportuno che una policy su Industria 4.0
operi in modo coordinato con quella politica positiva di supporto alle start-up e
alle PMI innovative di cui recentemente si
è dotato il nostro Paese.
Segnalo, però, il permanere di significative difficoltà che le start-up italiane
incontrano nella crescita. Si tratta di difficoltà che sono prevalentemente da associarsi alla debolezza della domanda di
innovazione. Chi è sul campo come me lo
vede tutti i giorni: il problema delle
start-up è che è difficilissimo trovare qualcuno che faccia un ordine. Lo dico in
modo molto semplice, ma purtroppo realistico.
A questo riguardo, ritengo che la ben
nota scarsità di venture capital che caratterizza il nostro Paese – quei famosi 100
milioni di operazioni di early stage che ci
portano almeno a un ordine di grandezza
in meno rispetto player europei – non sia
la causa della mancata crescita delle
start-up quanto il sintomo, che è segno che
gli investitori italiani non vedono sufficiente ritorno dagli investimenti in questa
asset class.
Allora, la politica industriale dovrà
agire in modo da stimolare la domanda di
innovazione sia a livello privato, per quello
che è possibile, sia a livello pubblico con
importanti iniziative di public technology
procurement.
Al contempo, dovrà anche agevolare –
non potrà, ovviamente, forzare – lo spostamento verso l’economia reale di una
parte consistente di quella grandissima
ricchezza privata italiana che oggi langue
in investimenti poco redditizi o alimenta il
PIL di altre economie.
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La Banca d’Italia ci ricorda che la
ricchezza delle famiglie italiane ammonta
a circa 4 mila miliardi di euro. Ecco, non
riterrei irragionevole avere l’obiettivo di
favorire l’allocazione dell’1 per cento di
questa ricchezza nell’arco di 10 anni. Non
è un enorme spostamento, ma vuol dire
mobilizzare 4 miliardi di investimenti ogni
anno.
Quali sono, quindi, le possibili azioni di
policy ? Stante l’ampiezza dei cambiamenti
derivanti da questo paradigma industriale
emergente, ma anche l’incertezza sulla sua
effettiva evoluzione, non si può immaginare una politica industriale troppo dirigista. Bisognerà, piuttosto, favorire l’evoluzione e la diffusione delle tecnologie
abilitanti, agevolando i conseguenti cambiamenti.
Al contempo dobbiamo anche ricordarci di quello che è successo nel 2008 con
Industria 2015, con le sue mille problematiche attuative e un impatto che osservo
come limitato, anche se non ho ancora
trovato nessuno studio in merito.
Questo dovrebbe suggerirci di non ripetere gli errori del passato, ma semmai di
tentare di portare innovazione anche nelle
politiche a supporto dell’innovazione, che
ogni tanto non vogliono essere innovate
esse stesse.
Mi permetto, pertanto, di suggerire l’organizzazione di azioni di policy in tre fasi:
creare le condizioni, agevolare i processi di
cambiamento e premiare i risultati.
Bisogna creare le condizioni proprio
per quello che dicevo poc’anzi: le trasformazioni associate a Industria 4.0 potrebbero non decollare a causa di carenze
strutturali. Nello studio di PVC che ho
citato si notava come i rispondenti dell’industria tedesca mettessero come ostacoli al cambiamento pure in Germania
proprio i problemi infrastrutturali. Ecco,
per noi questo vale a maggior ragione.
Questo vuol dire sviluppare una road
map tecnologica nazionale sul tema, favorire un aumento ulteriore dei laureati in
discipline tecnologiche e scientifiche, assicurare la disponibilità di banda larga nei
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territori (questo va da sé) e operare in
campo internazionale per assicurare standard aperti.
Il secondo step è quello di agevolare i
processi di cambiamento, ovvero processi
di adozione delle tecnologie e di cambiamento strutturale nell’industria che vanno
resi il più possibile fluidi.
Questo vuol dire, per esempio, introdurre incentivi fiscali per operazioni di
merger e acquisition, cioè fusioni e acquisizioni, in particolare se toccano le startup; ridurre in modo significativo il cuneo
fiscale per middle manager e personale di
elevata qualificazione (purtroppo, capita
molto sovente che si tenti, in particolare
nelle start-up, di attirare personale qualificato dall’estero, che però non viene in
Italia perché lo stipendio netto è la metà
di quello che prenderebbe fuori; peccato
che il costo aziendale sia lo stesso); accelerare i processi di trasferimento tecnologico mediante la creazione di piccoli fondi
di proof of concept destinati a start-up e
spin-off universitari, per portare i risultati
dal laboratorio a un primo risultato iniettabile in una nuova azienda.
Infine, l’aspetto probabilmente più importante è premiare i risultati. I tradizionali meccanismi, tipo Industria 2015, di
call for proposal dove si erogano contributi
e finanziamenti a tasso agevolato a chi fa
dei progetti potrebbero non funzionare da
soli a causa delle difficoltà di cui accennavo. È, quindi, opportuno affiancare a
queste misure, che probabilmente ci saranno ancora, altre misure basate sulla
domanda che, anziché premiare le tante
promesse, diano una significativa ricompensa a quelli che ce la fanno davvero e,
ovviamente, anche ai loro finanziatori in
modo che possano appropriarsi di quel
valore economico che hanno generato.
Un esempio potrebbe essere studiare e
mutuare la disciplina delle PMI en croissance (piccole e medie imprese in crescita),
che i francesi hanno attuato da qualche
tempo, là dove si dà un premio ex post a
chi sta crescendo, evitando di tassare; si
tornerà, poi, a tassare quando la crescita
si sarà stabilizzata e quindi non si crescerà più.
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Un altro esempio potrebbe essere abbattere le aliquote sulle rendite finanziarie
derivanti da investimenti nell’economia
reale in crescita, quindi investimenti fatti
in capitale di rischio, venture capital o
private equity destinato a PMI in crescita
(tutto sommato, sono investimenti che servono moltissimo all’economia nazionale,
non meno di quelli in titoli di Stato), o
ancora attuare un programma nazionale
di public procurement of innovation, studiando e adottando il modello americano
dello SBIR (Small Business Innovation
Research), che vada oltre il concetto di
acquisti pre-commerciali, in modo che
questo programma possa agire sugli acquisti fatti non solo dalla pubblica amministrazione centrale, ma anche delle pubbliche amministrazioni locali e dalle società compartecipate pubbliche.
Infine, sarebbe utile introdurre agevolazioni fiscali alle imprese esportatrici, per
la semplice ragione che chi esporta è stato
riconosciuto dai mercati come competitivo, quindi potrebbe meritare un piccolo
premio ex-post.
Vi ringrazio per l’attenzione e rimango
a disposizione per eventuali approfondimenti.
PRESIDENTE. Grazie a lei, professore.
Do la parola ai colleghi che intendano
porre quesiti o formulare osservazioni.
ADRIANA GALGANO. Avrei due domande. La prima è relativa al dato che lei
ha citato sulle start-up, che sono 200.
Ecco, come lo giudica ? È un buon risultato o si può fare di più ? La seconda
domanda, invece, è cosa sta facendo la
Germania per sviluppare Industria 4.0.
MARCO DA VILLA. Ringrazio il professore per la presenza. Avrei una domanda rispetto al programma interministeriale Italia Startup Visa, in cui è coinvolto il vostro incubatore. Vorrei, quindi,
avere qualche informazione sui progressi e
su cosa si può fare per rafforzare le
università in questo programma e per far
rientrare gli italiani, a cui anche lei ha
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accennato, che sono all’estero a svolgere
queste attività innovative, cercando di riattivarli nel nostro Paese.
GIANLUCA BENAMATI. La ringrazio,
professore, in maniera non formale. Purtroppo, sono arrivato tardi, ma l’ampiezza
delle riflessioni dava l’idea delle questioni
da lei affrontate. Non ho domande molto
puntuali e specifiche, ma piuttosto di sistema.
Lei ha parlato di un tema che spesso
non trattiamo. Mi riferisco alla questione
di calare Industria 4.0 nel contesto dimensionale o strutturale del sistema produttivo
italiano. Giustamente, lei rifletteva sul
fatto che la similitudine con la Germania
è programmatica, ma non considera il
fatto che il substrato su cui si dovrebbe
operare la similitudine è profondamente
differente.
Allora, rispetto ad alcune questioni che
lei toccava – per esempio in riferimento a
uno dei modelli, quello delle piattaforme –
diceva sarebbe opportuno che anche in
Italia vi fossero delle attività di sviluppo
concreto su questo, a parte l’aspetto proprietario o meno. Ecco, vorrei capire meglio come questo potrebbe essere effettivamente articolato nella realtà.
La seconda questione è sulla riflessione
che ha fatto in merito alla dimensione
delle aziende, che non è tipica di Industria
4.0, ma è strategica del sistema italiano
perché dal credito sino al passaggio proprietario vi sono aziende che, in genere,
sono a conduzione familiare o del fondatore, quindi quando c’è il salto generazionale muore una certa aliquota.
Insomma, in Italia, in questo momento,
un tema importante riguarda la crescita
dimensionale. Ecco, lei ritiene che politiche che hanno a che fare con la possibilità
di rinvestire utili all’interno dell’azienda o
di facilitazioni per sistemi di acquisizione
o di fusione e quant’altro, possano essere
direttamente positivi – la domanda è un
po’ retorica perché immagino la risposta,
ma non è scontato sentirlo dire – anche
per Industria 4.0 ?
L’ultima questione è più di filosofia
generale ed è quella che ha mosso anche
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questa indagine conoscitiva. Mi riferisco
all’ultima chiamata, nel senso che il sistema manifatturiero italiano, che ha
perso molto in questi anni, è – come
diceva lei – di fronte a un bivio perché
questo sistema, sia nell’uso della rete e dei
sistemi, sia nelle nuove forme di produzione, sarà il domani.
Lei diceva che l’Italia può vincere e
perdere questa scommessa e che non c’è
niente di sicuro. Ora, oltre alla descrizione
del problema, qual è il suo sentiment su
questo ? Quali sono le possibilità che ha
effettivamente il Paese di riuscire a trasformare il sistema attuale in uno più
articolato di Industria 4.0 ?
PRESIDENTE. Do la parola al professore per una breve replica.
MARCO CANTAMESSA, professore ordinario presso il Politecnico di Torino. Sarà
difficile in pochi minuti, ma se mi consentite parto dall’ultima domanda che mi
aiuta a rispondere anche alle altre.
Si parlava di piattaforme. Non potremmo fare, però, la piattaforma italiana.
Bisognerà far sì che le piattaforme che
emergeranno siano aperte e non siano
« brandizzate » con il logo di un singolo
player che si prende tutti i dati dell’industria dei prodotti italiani, dopodiché li
macina e ci fa ricchezza sopra. Come
sappiamo, Facebook riesce a lavorare sui
dati dei privati cittadini, quindi domani un
signor X potrebbe lucrare sui dati dei
dispositivi dei cittadini. Questa è, peraltro,
una questione di normazione e di standardizzazione a livello internazionale.
Sul discorso del collegamento tra piccole imprese e Industria 4.0 torno a ribadire di sì, anche perché Industria 4.0 è
un insieme di investimenti non particolarmente leggeri. In sostanza, dotarsi di strumenti Industria 4.0 non è fare il sito web
aziendale; è molto di più, dal punto di
vista sia economico-finanziario sia delle
competenze che servono per riuscire a
capire che cosa fare di questa grandissima
innovazione.
Questo è il motivo per cui un’impresa
che è un po’ indietro dal punto di vista
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finanziario e dimensionale (quindi non ha
economie di scala), ma soprattutto è un
po’ arretrata sul piano culturale non adotterebbe quelle tecnologie che domani potrebbero favorirla.
Allora, le due cose vanno messe in
coevoluzione. Quindi, ritengo che bisogna
lavorare perché la struttura industriale di
questo Paese diventi fatta più di media e
grande impresa che possa adottare queste
tecnologie, le quali, al contempo, favoriranno questo processo. Questo è il mio
sentire.
Dal punto di vista dell’ultima chiamata,
continuo a dire che l’innovazione non è
l’innesto di cose nuove sul nulla. Se permettete, cito la parabola evangelica che
dice che la saggezza è quella dello scriba
che prende dal suo tesoro cose vecchie e
cose nuove. Ecco, è esattamente lo stesso
concetto: innestare delle cose nuove su un
substrato di cose vecchie. Ora, le cose
vecchie sono le competenze e il know-how
manifatturiero che è diffuso nella nostra
industria in forma soprattutto tacita.
Siccome si tratta di know-how tacito,
ovvero che è nella mentalità delle persone
che ci hanno lavorato per anni, e siccome
queste persone demograficamente invecchiano e tendono ad andare in pensione,
c’è una finestra di opportunità se riusciamo a innestare tecnologie e idee nuove
sulle competenze che ci sono nelle nostre
fabbriche e nei nostri uffici tecnici. Tuttavia, dobbiamo farlo nei prossimi anni
perché se aspettiamo 15 anni quelle persone e quelle aziende non ci saranno più,
quindi non ci sarà nessuna eredità lasciata. Ecco, questo è molto importante.
Passo all’altra domanda. Si parlava di
Italia Startup Visa. Ecco, secondo me sta
funzionando bene dal punto di vista operativo, anche perché è molto snello. I
numeri, però, sono ancora insufficienti. È
interessante, però, che sta attirando una
certa quantità di persone soprattutto dall’Est Europa, ma anche un po’ dagli Stati
Uniti. Questi, peraltro, sono processi che
funzioneranno quando ci sarà il passaparola, cioè quando gli imprenditori si sa-
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ranno insediati, si saranno trovati bene e
diranno ai loro amici di venire in Italia
perché qui si lavora bene.
C’è, invece, ancora molto da fare su
Italia Startup Hub, cioè la conversione dei
visti per studenti extracomunitari in visti
start-up senza dover tornare nel Paese
d’origine. Su questo c’è un problema di
scarsità di comunicazione che è abbastanza grave, quindi andrà risolto.
Su come favorire il rientro degli italiani
direi che ci son due livelli. Il primo è
minimalista, cioè chiedere a questi imprenditori di farsi un giro qui e vedere
quanto poco possa costare e quale eccellenza tecnica possa comportare assumere
sviluppatori italiani o farsi fare dei pezzi
da fornitori italiani.
Questa, però, è una battaglia che reputo poco ambiziosa per una politica nazionale perché vorrebbe dire che diventiamo la fabbrica o l’ufficio tecnico di
qualcuno che poi fa i profitti altrove.
Questo può essere un primo passo, ma se
ci limitiamo a questo non va molto bene.
Il vero passo sarebbe quello di far
capire che le condizioni in Italia sono
cambiate davvero, quindi può essere conveniente rientrare perché, appunto, le condizioni a contorno sono più favorevoli
rispetto ad altri luoghi. Si tratta di una
politica di piccoli passi, in cui il primo non
deve essere l’ultimo, altrimenti serve a
poco.
Secondo me, 200 start-up che nascono
nel contesto universitario, su un migliaio
di start up complessive che nascono in
base alle legge n. 221 del 2012, sono un
buon risultato perché è normalissimo che
le start-up nascano fuori dal contesto
universitario. Il fatto che ne nascano 200
nell’alveo dell’università, che abbiano o
meno il bollino di spin-off, è tanto.
Questo vuol dire che, forse, le università stanno facendo un bel lavoro da
questo punto di vista. Tutto sommato, le
nostre bistrattate università, con tantissimo volontariato, stanno mettendo in
campo delle attività interessanti. Il problema è che diverse start-up molto importanti dal punto di vista dei contenuti
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innovativi sono proprio quelle che fanno
più fatica a scaricare questa valenza innovativa a terra sul mercato. Questo, ovviamente, comporta anche una responsabilità da parte nostra.
Riguardo alla Germania, sta facendo
tantissime cose. Tutto il sistema tedesco si
è mobilitato dietro a questo obiettivo.
Stiamo parlando delle grandi imprese, ma
anche delle famose Mittelunternehmen,
cioè le PMI tedesche, che, però, sono circa
dieci volte più grandi rispetto alle nostre.
Infatti, PMI vuol dire tante cose diverse in
Europa e in Italia.
Soprattutto, si stanno mobilitando le
università e i centri di ricerca applicata,
che sono un’istituzione tedesca molto importante (Fraunhofer e altre entità del
genere, che noi, ovviamente, non possiamo
costruire nel giro di poco tempo). C’è uno
sforzo molto corale perché si rendono
conto che Industria 4.0 è per loro l’opportunità per irrobustire le industrie tedesche, ma anche per diventare fornitori
in tutto il mondo. Insomma, è chiaro che
a loro conviene investire in questo ambito.
PRESIDENTE. Abbiamo visto che i tedeschi hanno questa capacità di far sistema su ogni cosa. Lo abbiamo visto
anche sul problema dei rifugiati, con tutto
il Paese che si è mobilitato. Lo stesso vale
sulla ricerca e su Industria 4.0, con tutti i
soggetti interessati nel Paese messi a sistema. Questa è la loro grande forza, ma
anche uno dei problemi che abbiamo noi
come sistema Paese.
Ringrazio il professor Cantamessa del
prezioso contributo, riservandoci di risentirlo man mano che il nostro lavoro procede.
Autorizzo la pubblicazione in calce al
resoconto
stenografico
della
seduta
odierna della documentazione consegnata
(vedi allegato 1).
Dichiaro conclusa l’audizione.
La seduta, sospesa alle 10, è ripresa alle
10.05.
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Audizione del prof. Luca Scarani
dell’Università commerciale Luigi Bocconi.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva su
« Industria 4.0 »: quale modello applicare
al tessuto industriale italiano. Strumenti
per favorire la digitalizzazione delle filiere
industriali nazionali, l’audizione del professor Luca Scarani, dell’Università commerciale Luigi Bocconi.
Il professor Scarani lavora presso l’Università commerciale Luigi Bocconi, ma ha
anche altre attività. Ci ha consegnato un
paper, che credo ognuno di voi abbia a
disposizione, che renderà più agevole la
presentazione.
Do la parola al professor Scarani per lo
svolgimento della sua relazione.
LUCA SCARANI, docente a contratto
dell’Università commerciale Luigi Bocconi.
Grazie, presidente. Come ha introdotto il
presidente, io faccio tante cose, oltre a fare
il docente a contratto in università. Principalmente faccio il commercialista e lavoro presso il CBA, che è uno studio che
in passato ha fatto e tuttora fa diverse
operazioni con fondi d’investimento e,
quindi, si occupa molto spesso di quello
che secondo me sarà il tema principale
della mia trattazione odierna.
Salto le prime slide, che sono introduttive dei lavori di questa Commissione. In
buona sostanza, mi è sembrato di intuire
che il ruolo sia, nella prima parte, capire
lo stato dell’arte, la mappatura delle
aziende orientate all’innovazione e gli investimenti pubblici e privati che sono stati
messi in campo e, nella seconda parte,
cercare di capire quali possono essere le
priorità e gli ostacoli da rimuovere.
Io ho deciso di cominciare con una
metafora un po’ particolare. Se funziona,
va tutto bene, perché magari rimane impressa. Immaginiamo di tornare all’epoca
dei dinosauri: in tutto il mondo ci sono i
dinosauri; un bel giorno, nel 2012, il
creatore, che sarebbe il legislatore nella
mia metafora, in una zona riparata da
tutto il resto del mondo dove ci sono i
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dinosauri, crea un ecosistema nuovo. Questo ecosistema nuovo sarebbero le start-up
innovative.
È un ecosistema che ha generato delle
condizioni tali per cui è venuto a crescere
l’essere umano, una razza evoluta rispetto
a quella di tutto l’ambiente circostante,
che sicuramente ha dimostrato, all’interno
di questo piccolo ecosistema protetto da
tutto il mondo esterno da un passaggio
molto stretto, di saper generare sviluppo e
interesse dei giovani, dei soggetti investitori, del legislatore stesso e degli organi
governativi, con Invitalia e con i vari
programmi attuati.
Il problema qual è ? A tutt’oggi l’ecosistema esiste; le condizioni per fare impresa limitatamente alla creazione dell’impresa, ai rapporti tra i soci, agli aspetti
fiscali e agli aspetti giuslavoristi ci sono. Il
problema è che, se l’omino passa il varco,
dall’altra parte si trova il T-Rex e lui è lì
con la clava, ovvero chi fa impresa innovativa non ha gli strumenti per crescere e
per affrontare il mondo esterno.
Mi occupo di start-up e più recentemente di PMI innovative, che non hanno
ancora avuto una grande diffusione per
motivi legati ad aspetti di revisione legale
e ad altre questioni, ma sicuramente quest’anno ce ne saranno di più.
La normativa in sé è molto positiva: ci
sono degli sgravi sotto il profilo fiscale (le
detrazioni), che non fanno mai male; ci
sono gli aspetti di diritto del lavoro; ci
sono una serie di facoltà che vengono
concesse, per esempio la remunerazione
con gli strumenti finanziari partecipativi,
che è un pezzo di carta che dice: « Se le
cose vanno bene, un domani una parte
degli utili sono tuoi ».
Ci sono una serie di elementi positivi,
anche alcune criticità, aldilà dell’ambito
applicativo ristretto, nel senso che ci sono
certe condizioni per start-up e PMI innovative che si può pensare di incrementare,
e aldilà del fatto che l’imprenditore si
trova a dover ragionare sempre nei confronti di diversi enti a compartimenti
stagni. Infatti, l’Agenzia delle entrate fa le
sue guide e ragiona a modo suo, però non
si interfaccia con l’INPS, che non si in-
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terfaccia con la camera di commercio;
quindi, quando un soggetto fa impresa,
deve andare un po’ dappertutto per cercare di capirci qualcosa.
I problemi che io personalmente vedo
come prioritari sono: lo scarso supporto
da parte del ceto bancario, la totale assenza di uno scalino intermedio tra il
business angel e il venture capital, su cui
torno tra poco, i tempi lunghi nella monetizzazione dei crediti, in particolare dei
crediti IVA, e un rapporto carente tra
università e imprese, unitamente a tematiche più complesse, che sono quelle della
base erosion and profit shifting, di cui il
Governo si sta occupando. Non entro nel
merito delle tematiche di fiscalità troppo
approfondite e internazionali.
Quelli che vedete sottolineati, cioè il
problema dell’assenza dello scalino e il
problema del rapporto carente fra università e imprese, sono due punti che non ho
sono sognato una notte. Nella relazione
che è stata fatta dal Ministero dello sviluppo economico nel settembre del 2015 al
Parlamento, a pagina 3, ci sono scritti
esattamente questi due punti. Ciò che
voglio dire è che alcuni degli spunti che
posso lasciare a questa Commissione prendono le mosse da qualcosa che effettivamente viene avvertito anche dallo stesso
legislatore come un problema.
Credo che sul rapporto carente tra
università e imprese non ci sia molto da
spiegare. È chiaro che nel mondo universitario i ragazzi fanno fatica a essere
collegati al mondo dell’industria e dell’impresa.
Vengo al tema dell’assenza dello scalino
tra business angel e venture capital. Di che
cosa stiamo parlando ? Sappiamo tutti che
un’impresa, se vuole crescere, ha bisogno
di finanziamenti. Devo dire che, parlando
con il mondo imprenditoriale, con i ragazzi e non solo che si lanciano nel mondo
delle start-up e delle PMI innovative, tutti
mi chiedono: « Come faccio a chiedere
fondi per finanziare la mia attività ? »
Sappiamo tutti che nel mondo bancario
è difficile ottenere finanziamenti. Per fortuna, il legislatore ha introdotto il Fondo
di garanzia per le PMI: fatto cento un
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prestito, 80 viene coperto dal Fondo di
garanzia. Naturalmente le banche, per il
20 per cento residuo, chiedono comunque
la garanzia personale, però, se non altro,
il rischio viene ripartito, quindi l’intervento del legislatore è positivo.
Oggi, se uno ha bisogno di 50 mila-100
mila euro, girando un po’ e facendo la
questua, come si dice nel gergo informale,
cioè andando a chiedere a tutti « ti piace
la mia idea, mi dai i soldi ? », prima o poi
trova un finanziatore che finanzia il cosiddetto « primo round », ovvero il primo
aumento di capitale, e che dice: « mi piace,
ci metto dei soldi ».
Il problema arriva dopo, in quello che
io qui ho definito in gergo tecnico « il
secondo round di finanziamenti », cioè
quando si arriva a dire: « Io ho fatto il
primo passettino, inizio ad avere delle
mete e sto iniziando a vendere ». Chiaramente un imprenditore deve farsi pubblicità e sostiene dei costi per sperimentazioni, che magari vanno in parte persi,
soprattutto in un ambito innovativo. Ci si
trova a dire: « Va bene, adesso mi servono
altri soldi ».
Chi gli dà questi soldi ? Non glieli dà
più il singolo business angel, la persona
che può permettersi di investire; è difficile
trovare in team business angel che investono, perché magari hanno già investito
nel primo round e, quindi, non hanno più
soldi da investire. Oltretutto, un investimento di 200 mila, 300 mila o 500 mila
euro, se non si tratta di una famiglia
particolarmente facoltosa o di una persona che ha redditi consistenti, è un
problema.
Da chi vado ? Vado dal fondo di venture
capital ? No, il fondo di venture capital
sotto a una certa soglia non investe. Lo
stesso vale per Invitalia Venture, che è il
fondo di Invitalia che ho menzionato qui.
È un’ottima idea quella di fare un fondo
che investa in questo settore, però il taglio
minimo d’investimento di Invitalia è di 500
mila euro in coinvestimento fino al 70 per
cento. Ciò vuol dire che ci deve essere un
aumento di capitale di almeno 800 mila
euro. Stiamo parlando di numeri che iniziano a essere un po’ elevati.
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Il problema è che c’è la fase zero,
quella del cosiddetto seed, cioè quando
qualcuno dice « vieni da me, ti do una
scrivania e inizi a sviluppare l’idea », c’è la
fase uno, non c’è la fase due, c’è la fase
tre.
Dal mio punto di vista – questo è il
messaggio che voglio lasciarvi, tutto il
resto sono dettagli – il legislatore deve
pensare a uno strumento per far crescere
gli investimenti in questa fase. Equity
crowdfunding ? No, ma non perché lo
strumento dell’equity crowdfunding sia
sbagliato. Credo che tutti sappiate che con
l’equity crowdfunding si pubblica un progetto su un sito; dopodiché, le persone che
vogliono fare l’investimento e a cui piace
quell’idea danno un tot di soldi.
Qual è il problema ? Ne hanno parlato
anche la stampa specializzata – ricordo
una puntata di Report al riguardo – e
ancora una volta la relazione fatta al
Parlamento a pagina 101. I limiti oggi sono
tali per cui la signora Maria, che si
innamora dell’idea, che non è un investitore professionale schedato che ha un
patrimonio depositato, se vuole mettere
più di 500 euro deve fare la profilatura del
cliente e la schedatura, ai sensi della
disciplina MIFID (Markets in financial instruments directive).
Che in Italia ci sia qualche problema
relativo a investimenti più rischiosi sottoscritti da obbligazionisti purtroppo è un
dato di fatto, però, dall’altra parte, mettere
in moto un motore con un investimento
massimo di 500 euro, altrimenti devi fare
un pacco di carte alto così per tirarti fuori
dagli impicci, è difficile.
I punti che secondo me dirimono questo tema sono due e possono essere alternativi. In primo luogo, come peraltro suggerito nella relazione dal Ministero, si
potrebbe rivedere pesantemente la disciplina del crowdfunding per renderlo uno
strumento effettivamente adatto a iniziative di secondo round. Infatti, oggi serve a
quello che vuol cominciare per fare la
colletta. Questo, dal mio punto di vista,
non va bene.
Alternativamente – questa è una tematica molto complessa, però ritengo giusto
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portarla all’attenzione del legislatore – si
può pensare alla soluzione per cui si
vanno a rivedere, insieme agli organismi di
vigilanza – mi rendo conto che questo è
un tema molto delicato – le soglie per la
regolamentazione della materia degli investimenti ai sensi del Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria (TUF) n. 58 del 1998.
Cosa voglio dire ? Oggi i fondi d’investimento che vogliono fare investimenti
hanno dei limiti. Le SGR hanno dei requisiti minimi di capitale di un milione di
euro; bisogna fare una raccolta d’informazioni e di dati che costa molto. È chiaro
che, se uno vuole fare un investimento del
genere, ha un profitto solo se lo fa in
grandi aziende, perché deve coprire tutti i
costi fissi. Invece, se uno vuol fare degli
investimenti piccoli, non gli conviene fare
una SGR da un milione di euro per fare
investimenti da 200 mila euro.
Probabilmente un’attenzione a questi
aspetti della disciplina del risparmio e del
vigilato, ai sensi del TUF n. 58 del 1998,
potrebbe essere una strada perché le
aziende, quindi l’ecosistema di cui parlavamo dell’essere umano, possano avere gli
strumenti giusti per interfacciarsi con il
resto del mercato, cioè crescere.
Procedo velocemente con alcuni spunti
ulteriori. Questo era il concetto che mi
premeva condividere con la Commissione.
Secondo una ricerca dell’Associazione
italiana del private equity e venture capital
(AIFI) nel primo semestre del 2015 i
cosiddetti « fondi di early stage », quelli che
investono in queste operazioni di secondo
e terzo round, hanno effettuato 53 operazioni e hanno investito 20 milioni, con una
media di 400 mila euro. Il dato vi dice che
le operazioni fatte sono un po’ pochine. È
curioso che poi, al crescere del taglio del
controvalore, ci siano comunque numeri
consistenti di operazioni. Ci si aspetterebbe un maggior numero di investimenti
nel settore dell’early stage.
Gli investimenti in early stage sono fatti
dagli operatori di early stage, cioè fondi
specializzati in questo settore, solo per il
36 per cento. Ciò vuol dire che ci sono un
sacco di operatori regionali pubblici (23
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per cento) che fanno investimenti nell’early stage. Il pubblico sa che c’è un
problema in questo settore e addirittura
supplisce in parte con investimenti nel
settore stesso.
Sono veramente pochi quelli che fanno
questo tipo di investimenti in Italia, e
questo non va bene, perché, se vogliamo
arrivare al terzo scalino, non possiamo
avere un primo scalino alto 30 centimetri
e un terzo scalino alto 1,5 metri senza
niente in mezzo; dobbiamo mettere il
secondo scalino, per far sì che ci sia una
gradualità nell’effettuazione degli investimenti. Come ? Lo ripeto: crowdfunding
oppure fondi con una disciplina un po’ più
allentata rispetto a quelli che fanno operazioni molto grandi.
Le altre leve che mi permetto di portare all’attenzione di questa Commissione
sono varie e spaziano. Ce ne sono alcune
a costo zero. Se la richiesta di questa
Commissione era quella di proporre delle
leve che eliminassero i vincoli normativi,
ne ho portate alcune.
Per quanto riguarda l’ampliamento
della disciplina start-up e PMI innovative,
cioè l’ecosistema, possiamo pensare di individuare nuovi codici ATECO da includere nella disciplina start-up e PMI innovative, stabilendo che anche chi fa determinate attività, pur non avendo i requisiti
della disciplina, può beneficiarne, oppure
possiamo pensare a nuove previsioni in
senso più estensivo per rientrare all’interno della disciplina start-up e PMI innovative.
La seconda leva è veramente molto
banale. Il Ministero ha fatto delle belle
guide per spiegare che cosa sono le
start-up e le PMI innovative, però sui siti
dell’Agenzia delle entrate, della camera di
commercio e dell’INPS non ci sono informazioni precise e dettagliate per fare le
proprie valutazioni su cosa si deve fare per
cominciare. Si potrebbe pensare a un
programma personalizzato, con mezz’ora
di spiegazione su come investire in Italia,
per gli stranieri che fanno il Visa start-up.
Anche delle guide sarebbero sufficienti.
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Questo è un intervento molto piccolo, ma
lo cito per dire che si può spaziare su
un’infinità di temi.
Passiamo ora agli adempimenti che
rallentano, iniziando dal tema dello spesometro. Anche per poche operazioni bisogna comunque presentare la comunicazione. Con il direttore dell’Agenzia delle
entrate – naturalmente non è compito
solo di questa Commissione – si può
pensare di esonerare alcuni soggetti dalla
presentazione dello spesometro. Le comunicazioni semestrali alla camera di commercio non servono a niente; se uno ha i
requisiti rimane iscritto, se non li ha più
si cancella, senza stare lì ogni sei mesi a
fare la comunicazione.
Vengo ora al tema del 770 e della
certificazione unica. Ieri, dopo che ho
inviato le slide, apro il giornale e leggo che
Rossella Orlandi dichiara: « Semplifichiamo il 770, perché così dà gli stessi dati
della certificazione unica ». Se vogliamo
fare una semplificazione, visto che il 770
in larga parte riproduce i dati della certificazione unica, si può pensare di trovare
una soluzione per evitare l’adempimento.
La slide successiva concerne il supporto
del ceto bancario, di cui abbiamo parlato,
proprio perché si erogano pochi finanziamenti. Si può pensare a una modifica nel
calcolo del solvency ratio, cioè il patrimonio di vigilanza, facendo pesare di meno i
crediti ai piccoli, oppure a un meccanismo
dual income tax, non nel senso di quello
che fu introdotto dal legislatore in passato,
ma nel senso di tassare con un’aliquota
inferiore gli interessi attivi che provengono
da finanziamenti erogati a iniziative innovative. Anziché applicare un’aliquota unica
del 27,5 per cento (24 fra un po’ di tempo),
in deroga, per gli interessi attivi rivenienti
da finanziamenti a quel determinato settore si può pensare a un’aliquota d’imposta più bassa. Questo dovrebbe incentivare
naturalmente il credito.
Ho già sviscerato il secondo tema,
quindi lo salto. Ho citato il fatto che oggi
gli strumenti partecipativi possono essere
utilizzati solo dalle S.p.A. e dalle start-up
innovative. Tuttavia ormai lo strumento
finanziario partecipativo può essere utiliz-
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zato da chiunque, perché è un tema molto
semplice da capire; quindi, probabilmente
si potrebbe estenderne la disciplina anche
alle S.r.l.
Ripeto che si tratta di un pezzo di
carta; io te lo do in mano e dico: « Io ti sto
pagando con questo; se un giorno faccio
utili, li prendi anche tu ». Chiaramente è
un meccanismo d’incentivo anche per il
dipendente.
Bisogna darsi da fare di più sul tema
della monetizzazione dei crediti IVA, perché ancora oggi i tempi per l’incasso dei
crediti IVA, soprattutto in fase di start-up,
sono troppo lunghi.
C’è poi la tematica delle ritenute d’acconto. Oggi chi esegue una prestazione
lavorativa, per esempio uno studente universitario che svolge un lavoretto, deve
fare una ricevuta come prestazione di
lavoro occasionale, ha la ritenuta del 20
per cento, che non si recupera, perché
chiaramente fa un lavoretto e, quindi, non
ha abbastanza base imponibile per utilizzare quell’importo, e oltretutto deve fare
la dichiarazione dei redditi e uscire dallo
stato di famiglia se supera i 2.800 euro.
Obiettivamente mi sembra una soglia un
po’ desueta, visto che è ancora basata sul
calcolo in lire.
Infine, rispetto al mondo dell’università, occorre provare a interloquire col
Ministero dell’istruzione, per cercare di
capire come dare degli incentivi alle università perché intervengano in collegamento con il mondo delle imprese, che
magari commissiona delle ricerche per
farle svolgere ai ragazzi.
Vi ringrazio dell’attenzione.
PRESIDENTE. È stato inappuntabile.
Grazie, professore.
Do la parola ai colleghi che intendano
intervenire per porre quesiti o formulare
osservazioni.
ADRIANA GALGANO. La ringrazio per
tutti gli spunti che ci ha dato. Lei ha
affermato che è difficile spiegare gli adempimenti agli stranieri e ci ha dato anche
delle indicazioni su come semplificarne
alcuni. Ci può fare un paragone tra gli

—

SEDUTA DEL

12

FEBBRAIO

2016

adempimenti medi che hanno gli stranieri
e quelli che invece ci sono da noi ?
LUCA SCARANI, docente a contratto
dell’Università Commerciale Luigi Bocconi.
Questa è una domanda complessa, perché
effettivamente non ho competenze specifiche in materia di adempimenti che devono affrontare all’estero gli stranieri che
vengono a operare in Italia.
Quel che è certo è che sotto il profilo
della costituzione delle società – cito il
primo esempio che mi viene in mente –
all’estero è tutto piuttosto semplice in
rapporto alle complessità che bisogna affrontare nel nostro Paese.
Io non sono uno di quelli favorevoli
all’ipotesi di dire che il notaio non deve
lavorare. Trovo che l’idea, che sta portando avanti il Ministero dello sviluppo
economico, d’introdurre uno statuto standard da far firmare digitalmente sia una
buona idea, anche se presenterà delle
complessità.
In Italia, se devo costituire una società,
devo portare una mole di informazioni dal
notaio, soprattutto se sono una start-up
innovativa. Devo iniziare a descrivere le
spese di ricerca e sviluppo, il curriculum
dei soci e una serie di informazioni. Rispetto al notaio, allo statuto e agli accordi
all’estero è tutto molto più semplice e
molto più immediato.
Oggi i ragazzi, forse a torto, rispetto
all’ecosistema delle start-up innovative
continuano a credere che andando all’estero ci possa essere molta più semplicità nell’affrontare gli adempimenti che
bisogna effettuare.
Io credo che sia in parte così, nel senso
che, per esempio, se io nel corso dell’anno
ho una fattura da 500 euro con una
ritenuta di 100 euro e per questa ritenuta
di 100 euro devo fare due comunicazioni
fiscali e, quindi, devo pagare chi le fa, mi
chiedo: « Caspita, per una cosa così piccola, è necessario sostenere tutte queste
spese ? »
Pur senza conoscere gli esatti meccanismi con cui all’estero effettuano tutte le
dichiarazioni e comunicazioni fiscali, mi
sento di dire, ragionando sul mio Paese,
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che, se si trovasse una soluzione per
ridurre tutti questi adempimenti quando
sono di importo modesto o di numero
irrilevante, questo potrebbe sicuramente
agevolare e far capire che non tutte le cose
devono essere burocraticamente pesanti.
L’unico esempio che posso farle è proprio quello del notaio e della costituzione
di una società.
MARCO DA VILLA. Ringrazio il professor Scarani per l’esauriente illustrazione. Faccio solo un paio di osservazioni.
Lei fa riferimento all’individuazione dei
codici ATECO. Io mi permetto di sollevare
qualche perplessità: i codici ATECO hanno
una funzione statistica e, quindi, non c’è
un controllo sull’attribuzione di questi
codici, che vengono attribuiti in base alle
dichiarazioni dell’attività svolta dalle imprese.
LUCA SCARANI, docente a contratto
dell’Università Commerciale Luigi Bocconi.
Posso iniziare a risponderle su questo
punto ? Sono perfettamente d’accordo con
lei. Tuttavia, il legislatore nel decreto ministeriale del 2014 che ha concesso le
agevolazioni fiscali, per prevedere quali
settori abbiano diritto alla detrazione incrementata del 27 per cento piuttosto che
del 19 per cento, ha indicato dei codici
ATECO.
Io mi attengo a quello che fa il legislatore. Pur essendo completamente d’accordo con lei sul fatto che sia meglio
pensare nei fatti a individuare per esempio
all’interno del bilancio alcuni elementi che
mi dicono che, se aggiungo un altro indice,
allora posso beneficiare, tuttavia è innegabile che il legislatore abbia utilizzato i
codici ATECO ai fini dell’individuazione
delle detrazioni e, quindi, mi è sembrato
comunque opportuno menzionarlo. Detto
ciò, ribadisco che trovo l’osservazione assolutamente pertinente e sono d’accordo.
MARCO DA VILLA. Una seconda osservazione riguarda il coordinamento tra
gli enti pubblici. Mi chiedo se non sia il
caso di riflettere sulla possibilità di individuare degli enti o un ente pivot tra i vari
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che abbia le funzioni di quello che in un
ente pubblico è l’ufficio relazioni col pubblico (URP), ovvero un ente di prima
istanza che si interfacci con i vari soggetti
pubblici.
LUCA SCARANI, docente a contratto
dell’Università Commerciale Luigi Bocconi.
Mi fa piacere di essere riuscito a veicolare
il mio messaggio, seppur brevemente. Questa sarebbe assolutamente la migliore delle
soluzioni che io ho in mente. Nella slide 14
io faccio riferimento a guide o servizi di
consulenza base. Chiaramente la slide è
sintetica, però sono d’accordo sull’idea di
avere un soggetto che dia almeno le linee
generali e principali sull’avvio delle attività
di impresa.
Io trovo che oggi questo ruolo, che
credo un tempo competesse alla camera di
commercio, che si chiama così non a caso,
sia venuto un po’ meno, in quanto ormai
le camere di commercio sono diventate più
che altro gestori di procedure on line. Da
un lato questo è un bene, perché non
bisogna andare fisicamente lì, però dall’altro manca un po’ questo ruolo, che
potrebbe essere rivestito dalle camere di
commercio, all’interno delle quali si potrebbero individuare degli altri enti che
facciano un minimo di consulenza. Sono
assolutamente d’accordo con questa idea.
PRESIDENTE. Ringrazio il professor
Scarani.
Autorizzo la pubblicazione in calce al
resoconto
stenografico
della
seduta
odierna della documentazione consegnata
dal professor Scarani (vedi allegato 2).
Dichiaro conclusa l’audizione.
La seduta, sospesa alle 10.25, è ripresa
alle 10.30.

Audizione di rappresentanti dell’Osservatorio Smart Manufacturing del Politecnico di Milano.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva su
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« Industria 4.0 »: quale modello applicare
al tessuto industriale italiano. Strumenti
per favorire la digitalizzazione delle filiere
industriali nazionali, l’audizione di rappresentanti dell’Osservatorio Smart manufacturing del Politecnico di Milano.
Ringrazio il professor Marco Macchi e
il professor Giovanni Miragliotta, direttori
dell’Osservatorio Smart Manufacturing
della School of management del Politecnico
di Milano.
Do la parola al dottor Marco Macchi.
MARCO MACCHI, direttore dell’Osservatorio Smart Manufacturing della School
of management del Politecnico di Milano.
Io sono Marco Macchi, docente di Industrial technologies e Manufacturing System
Planning alla laurea magistrale di engineering management.
Lascio la parola al collega per presentarsi.
GIOVANNI MIRAGLIOTTA, direttore
dell’Osservatorio
Smart
Manufacturing
della School of management del Politecnico
di Milano. Sono Giovanni Miragliotta, docente di advanced planning al Politecnico
di Milano.
MARCO MACCHI, direttore dell’Osservatorio Smart Manufacturing della School
of management del Politecnico di Milano.
Noi oggi portiamo una testimonianza che
riporta le esperienze che stiamo facendo
all’interno dell’Osservatorio smart manufacturing. È un’esperienza che stiamo facendo da un paio d’anni, nel senso che
siamo al secondo anno della ricerca.
In realtà, vorrei dare prima un elemento di contestualizzazione sulle attività
nel manufacturing che facciamo come Politecnico di Milano. In tal senso, vi mostrerò rapidamente i primi lucidi che sono
orientati a questo, almeno per darvi
un’idea.
Il Politecnico di Milano è classificato
come scuola di ingegneria e tecnologie ad
alto valore a livello mondiale. All’interno
di questo, siamo organizzati in dipartimenti. I dipartimenti che si occupano di
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manufacturing sono indicati nel materiale
che vi abbiamo dato. Noi siamo il Dipartimento di ingegneria gestionale, all’interno del quale abbiamo una anima di
ingegneria industriale forte. Quest’anima è
tanto forte che, come vedete dai lucidi
successivi, abbiamo una presenza nel manufacturing in di circa 50 persone. Tale
presenza è stimata per anno ed è fatta di
strutturati, professori ordinari associati,
ricercatori e una serie di collaboratori a
vari livelli. Questo ci porta ad avere una
capacità di sviluppo, nella ricerca, su canali diversi.
Direi che il più importante, visti i
numeri che trovate nella stampa, è quello
europeo (Horizon 2020). Di dimensioni
diverse sono quelli altrettanto importanti a
livello nazionale o regionale, soprattutto in
relazione ai finanziamenti di aziende private perché crediamo molto in questo
rapporto tra azienda e impresa.
Crederci vuol dire anche collaborare in
vari momenti associativi. Credo che, tra le
associazioni riportate nei lucidi che avete,
sia da citare quella dell’EFFRA (European
Factories of the Future Research Association). Si tratta di un’associazione, a livello
europeo, che di fatto implementa la logica
della partnership di pubblico e privato e
del cui board siamo membri. L’EFFRA
stabilisce le road map delle factories of the
future a livello multiannuale e strategico.
In tal senso, mi sembra il momento associativo da citare più importante.
Lascio la parola al collega Miragliotta
che vi farà un excursus, partendo dall’executive summary, per poi approfondire la
tematica.
Il mio collega passerà di nuovo, in
conclusione, la parola a me che vi descriverò quello che vediamo, in termini di
sintesi, come opportunità e eventuali ostacoli nonché le azioni che ci sentiamo di
suggerire sulla base della nostra esperienza.
Naturalmente, vi riportiamo i risultati
di Smart manufacturing, accennando anche alle attività che facciamo in altri
ambiti.
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GIOVANNI MIRAGLIOTTA, direttore
dell’Osservatorio
Smart
Manufacturing
della School of management del Politecnico
di Milano. Nell’executive summary, abbiamo provato a sintetizzare quelle che
pensavamo fossero le richieste della vostra
audizione. In particolar modo, secondo il
nostro punto di partenza l’Italia è per
caratteristiche un Paese industriale, a
fronte del fatto che nello scenario corrente
l’industria sta cambiando potentemente.
Uno dei cambiamenti più forti e che avrà
più impatto nell’immediato è quello della
digitalizzazione dell’industria.
La nostra industria ha perso competitività negli ultimi anni in maniera maggiore rispetto alle posizioni legate ai
grandi Paesi con cui ci confrontiamo.
Pertanto, cogliere bene la trasformazione
digitale dell’industria che ruota attorno
alle espressioni di Smart manufacturing, di
« Industria 4.0 » eccetera, a nostro avviso,
rappresenta una necessità strategica per il
nostro Paese.
In merito, possiamo dire che la trasformazione digitale si basa su due importanti livelli. Il primo che noi chiamiamo « livello di base » e che è la spina
dorsale su cui le imprese devono costruire
la loro trasformazione è ancora purtroppo
non particolarmente diffuso nelle imprese
italiane, soprattutto nelle imprese mediopiccole. Sopra questa soluzione di base si
innestano delle nuove tecnologie che
hanno una capacità potentemente acceleratrice rispetto a quella che è fondamentalmente la fusione tra mondo digitale e
mondo fisico e quindi l’abilitazione di
nuovi modi di lavorare e di produrre.
Il quadro delle tecnologie e del loro
impatto sui processi è sufficientemente
chiaro, almeno nel breve termine. Pertanto, quello che c’è da fare e quello che
potrebbe accadere, dal punto di vista della
comprensione dello scenario, è – lasciatemelo dire – un tema sufficientemente
ben inquadrato.
La prima evidenza delle nostre ricerche
ci dice che l’Italia sta sperimentando una
sorta di nuovo digital divide – questa volta,
però, di tipo industriale e manifatturiero –
in larga parte dovuto al fatto che il tessuto
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imprenditoriale italiano non ha risorse,
cultura e competenze per cogliere intelligentemente queste opportunità, come sta
accadendo all’estero. Molti altri Paesi, sia
con una finalità di marketing sia con una
finalità fattuale, hanno sviluppato, come
sapete, programmi ben disegnati.
A nostro avviso lo scenario non è
favorevole e c’è bisogno di agire con decisione lungo tre direzioni che abbiamo
qui sintetizzato.
La prima è quella che chiamiamo « digital agenda for digital industry », cioè
rileggere le necessità del comparto industriale nei programmi di digitalizzazione
del Paese in modo nettissimo.
La seconda è quella che chiamiamo
« awareness of digital industry ». Si tratta
di promuovere azioni di sensibilizzazione
e trasferimento tecnologico e soprattutto
di coordinamento con quello che l’Europa
sta già facendo perché non possiamo in
qualche modo assumere delle posizioni
divergenti rispetto al piano, per esempio,
dell’EFFRA.
Infine, dobbiamo dare una serie di
supporti tangibili al piano di implementazione con le azioni qui elencate che troverete meglio giustificate nei documenti e
che Marco riprenderà.
A nostro avviso, più che non sul « cosa
fare » e sul « perché farlo » che sono temi
ben compiuti, l’enfasi deve essere posta sul
« come farlo », il che significa: incisività,
rapidità e adattamento al contesto italiano.
Voglio citare solo uno dei punti. In tutti
i programmi che potreste leggere all’estero, notereste che è impressionante la
presenza dei grandi campioni software
vendor nazionali perché tutte le grandi
manifatture (americana, francese e tedesca), neanche a dirlo, hanno dei software
vendor importanti nazionali.
Oggi, come sappiamo, viviamo nel
mondo del software. L’Italia non ha un
attore di questo tipo, quindi, quando dico
« intendiamo saper rileggere alla luce delle
caratteristiche il nostro ecosistema », voglio dire che quello che l’Italia deve fare è,
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per esempio, tener conto che noi partiamo
da questa posizione, ma non per questo
non dobbiamo saper competere.
Nel resto del materiale, troverete elencato tutto quello che c’è da sapere in
termini di indicatori chiari della trasformazione. Abbiamo messo, in maniera iconografica, alcuni aspetti relativi all’evoluzione del manufacturing e la nostra definizione di smart manufacturing poiché lì si
concentra l’attenzione dal punto di vista
della trasformazione digitale.
Purtroppo, le slide non sono numerate,
per cui vi preciso che sto facendo riferimento a quella slide che si chiama « definizione ».
Tra le più importanti e che in qualche
modo vi voglio lasciare, c’è quella in cui è
rappresentato un iceberg al centro per far
comprendere che, appunto, la rivoluzione
digitale della manifattura non si fa dalla
cima, ma dalla base, cioè da una serie di
soluzioni di digitalizzazione che le imprese
devono aver già acquisito e che, invece, la
nostra ricerca mostra come siano –
ahimè ! – drammaticamente assenti, soprattutto se si parla del comparto della
piccola e media impresa.
C’è una mappa a forma di matrice in
cui, come vi dicevo, tecnologia per tecnologia ci fa capire come, tutto sommato,
nella letteratura, nella pratica, nei casi
internazionali, nelle misure e negli studi di
impatto a livello europeo, sia sufficientemente chiaro che queste tecnologie renderanno più competitive le aziende nell’eseguire, nel pianificare, nel competere e
nello sviluppare il prodotto e nel fare il
grande salto che è quello che ci interessa,
cioè mettere le nostre imprese manifatturiere e industriali nella condizione di non
limitarsi a vendere il prodotto, ma di
capire che la frattura fra prodotto e processo deve essere completamente superata.
Cedo la parola al collega Marco Macchi.
MARCO MACCHI, direttore dell’Osservatorio Smart Manufacturing della School
of management del Politecnico di Milano.
Vorrei riprendere le tematiche di debolezza che vediamo nella ricerca dell’Os-
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servatorio, anzi di diversi osservatori
(Smart manufacturing, Gestione collaborativa dello sviluppo prodotto e Tecnologie
e servizi per la manutenzione) che rappresentiamo e che coprono i vari aspetti
della produzione in senso ampio.
Ci sono evidenze – non le commenterò
tutte perché si possono leggere – sulle
mancanze, anche delle soluzioni tradizionali.
Meno di un’azienda su due è digitalizzata nello sviluppo nuovo prodotto, il che
vuol dire che ci sono ovviamente delle
inefficienze, da un lato, ma anche delle
incapacità di cogliere le opportunità di
sviluppo nuovo prodotto che possono nascere dai mercati.
Vi cito a titolo di campione un altro
esempio che, anche se è specialistico, diventa importante ed è quello della manutenzione su condizione che usa le misure
e l’intelligence delle macchine stesse. Questo è vuol dire essere smart.
Naturalmente essere smart richiede
una costruzione di macchine che si dotino
di opportuni dispositivi, ma anche la capacità degli operatori di portarle sul
campo.
In quest’ambito, siamo molto deboli. Ci
sono delle debolezze sulle soluzioni di
base che poi ovviamente, pensando al
modello dell’iceberg, si riverberano nella
possibilità di sviluppare la digitalizzazione
del manufacturing.
Passerei agli ultimi due lucidi che commenterò in vari punti, soprattutto quelli
delle opportunità, cercando di focalizzare,
per questioni di tempo, anche altri punti
riguardanti gli ostacoli.
Noi pensiamo, in base alla rilettura dei
vari dati, che ci siano degli elementi che ci
consentano di guadagnare un valore dalla
digitalizzazione, se guidati opportunamente.
In primo luogo, lo dico perché magari
ci sono dei settori cui dare più importanza
per la competitività del nostro sistemaPaese oltre che per potenziare l’applicativo
delle nuove tecnologie. Nei documenti,
questi settori sono citati.
Peraltro, manca ancora – lo citava già
il mio collega – la trasformazione da
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industria processo-centrica che produce
un prodotto verso un’industria prodottocentrica che offra un prodotto con una sua
intelligence che sia digitalizzato.
Questo passaggio è piuttosto importante perché offre nuove opportunità soprattutto di cogliere nuovi modelli di business, cioè essere capaci di imprenditorialità attraverso le nuove tecnologie,
quindi è un cambiamento piuttosto epocale.
Si possono citare anche i vantaggi di
produttività o di consumo di risorse e i
costi energetici, combinando il digital con
la visione di sostenibilità della fabbrica.
Questo è un tema importante che, come
dimostrano alcuni studi che abbiamo raccolto, può avere potenziali anche rilevanti.
Inoltre, in termini di produttività la
gestione dello stabilimento può giovare di
tutto quello sviluppo che non si basa solo
sulla fisicità del macchinario e dell’impianto, ma anche sulla sua rappresentazione cyber. Si tratta di un mondo più
modellistico che sicuramente, visto lo sviluppo attuale, porterà, anche grazie alla
digitalizzazione, a un connubio importante
per la produttività.
In merito al tema del far crescere le
aziende, abbia inserito alcuni dati provenienti dalle nostre fonti.
Abbiamo stimato la presenza di 1.000
aziende italiane, con più di 50 dipendenti,
fornitrici di soluzioni per la digitalizzazione dell’industria, quindi 50.000 unità,
come comparto di impiegati.
Questo comparto può soffrire della lentezza o degli ostacoli che affronta chi ha
bisogno di soluzioni di digitalizzazione,
quindi il voler aiutare il comparto a crescere nasce anche dal traino della domanda di queste soluzioni.
Ancora più negativa è la nostra stima
in termini di start-up di soluzioni di digital
manufacturing che raccolgono un finanziamento sostanzialmente ridotto.
Procedendo con le criticità che possono
ostacolare lo sviluppo, direi che una è
stata già citata dal collega ed è il rischio
crescente di divario tra piccole e grandi
imprese. Il digital divide, se vogliamo mitigare il rischio, forse richiede delle azioni,
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a nostro parere, opportune appunto per
ridurlo al minimo. Inoltre, citerei l’importanza delle infrastrutture di comunicazione a banda ultralarga non adeguate.
L’agenda digitale può essere un’opportunità interpretata rispetto alle esigenze degli insediamenti produttivi ed è un elemento fondante che, altrimenti, ostacolerebbe lo sviluppo del digital manufacturing. Lo dico perché il digital si fonda su
interconnessioni e quant’altro.
Passerei direttamente a una considerazione sul confronto con altri Paesi che più
che altro è un’anagrafica delle varie iniziative che ci sono – alcune, come « Industria 4.0 », molto più note di altre al
pubblico – e che, di fatto, è anche
un’azione di marketing.
Ci sono alcune soluzioni che dobbiamo
cercare di riportare, a nostro parere, nel
nostro Paese, d’accordo con quanto già
diceva il collega, cioè tenuto conto del
nostro tessuto industriale.
Vorrei riprendere le tre direzioni di
lavoro, già commentate dal collega, per
focalizzare l’attenzione su alcuni punti.
Per noi, i primi due punti rappresentano un fattore abilitante per superare
degli ostacoli. La « digital agenda for digital
industry » che porta reti a banda larga,
security eccetera aiuta a superare gli ostacoli che ho citato prima, quindi ci permette di evitare di non poter investire in
nuove opportunità.
Lo stesso potrei dire riguardo la sensibilizzazione. In merito, si richiede un
forte impegno sia di attività di sensibilizzazione che di formazione delle diverse
aziende che possano essere lente nell’acquisire nuove risorse solo per diffidenza o
per la mancanza di chiarezza delle potenzialità. A noi le potenzialità sono chiare.
Come dicevamo prima, cosa fare e perché
farlo è chiaro. Per quanto riguarda il
« come fare », un modo può essere quello
di sensibilizzare le aziende.
Vorrei citare, facendo un paragone con
la Germania, un esempio piuttosto interessante, anche se è fatto nel tessuto
tedesco.
Si tratta di una fabbrica dimostratore,
cioè una smart factory, già installata, che
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è stata costruita attraverso un’unione di
sforzi tra grandi vendor (Siemens, Porsche
eccetera) e alcune università. Questa iniziativa ci porta tangibilmente un’evidenza
di una smart factory, cioè di un dimostratore che rappresenta un modo per fare
trasferimento tecnologico. Certo, i modi
possono essere tanti, ma questo è un
esempio.
Sull’implementazione, vorrei dire che
sono necessari investimenti che favoriscano l’inserimento di nuove soluzioni. Si
tratta di meccanismi noti che, però, vanno
applicati all’Agenda digitale del manufacturing.
Io ho concluso e sono a disposizione
per le domande.
PRESIDENTE. Do la parola ai colleghi
che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.
ADRIANA GALGANO. Grazie per la
relazione. Io ho due domande da porre.
Avete segnalato che, con queste nuove
tecnologie, ci può essere una riduzione dei
costi dell’energia pari al 40 per cento. In
merito, vorrei sapere se avete delle previsioni su ciò che accade all’occupazione di
un’azienda che addotta queste nuove tecnologie.
La seconda domanda è: quali sono i
settori più a rischio in Italia rispetto alla
mancata adozione di queste tecnologie e
dove sarebbe necessario assolutamente
adottarle rispetto a quello che sta succedendo negli altri Paesi ?
GIOVANNI MIRAGLIOTTA, direttore
dell’Osservatorio
Smart
Manufacturing
della School of management del Politecnico
di Milano. Rispondo alla domanda della
variabile dell’impatto sul lavoro perché me
ne sono occupato, anche facendo ricerca.
In merito, non c’è nessuna evidenza
tangibile, anche se esiste una storia che ci
dice che ogni rivoluzione industriale tendenzialmente migliora in media o trova
nuovi equilibri nel comparto lavoro, creazione di ricchezza e ridistribuzione. Certo,
si può trattare anche di un processo lungo
e doloroso, ma questo è quello che ci dice
la storia.
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Inoltre, esistono diverse evidenze empiriche, già strutturate su specifici Paesi,
che mostrano come il saldo occupazionale
nel medio termine potrebbe essere complessivamente o positivo o tendenzialmente nullo. Esistono, infatti, molte altre
aree della natura del lavoro umano dove
fondamentalmente recuperare produttività
del lavoro genererebbe semplicemente capacità di servire nuovi bisogni.
Certo, tutto ciò è valido nel medio
termine, ma questo non significa che nell’immediato, anche per via di alcuni meccanismi che ora magari proverò ad accennare, non ci siano soluzioni di più forte
sofferenza.
In particolar modo, i meccanismi sono
legati al fatto che le imprese hanno una
struttura di incentivi molto forte, volta in
qualche modo a liberarsi – lasciatemelo
dire – delle risorse meno produttive, mentre non è altrettanto forte, veloce e incisivo
tutto quello che un sistema industriale o
un sistema pubblico può mettere a disposizione per riconvertire queste competenze.
Il gap di competenze che si crea è
bruschissimo e velocissimo. Noi abbiamo
fatto diversi calcoli, individuando dei segmenti di porzione.
Per esempio, coloro che in un’azienda
si occupano di logistica interna, verranno,
in circa dieci anni, ragionevolmente, quantomeno, fortemente assistiti dalla nuova
automazione. Inoltre, il tipo di competenze con cui queste persone dovrebbero
ripresentarsi sul mercato del lavoro è
molto più elevato rispetto alle competenze
che hanno adesso, come il saper guidare
un muletto. Spero che questo esempio sia
chiaro.
C’è la necessità di individuare le figure
in qualche modo più a rischio rispetto alle
capability delle nuove tecnologie e di immaginare, su quelle, un percorso di formazione e di recupero che sia mirato,
graduale e intelligente. Questo è il lato
oscuro della forza.
Io stesso, se mi permette una parentesi
personale, ho portato mio figlio, chiedendo
il permesso a un’azienda con cui ho lavorato, a vedere una fabbrica dove si
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svolgono dei lavori che non sono scontento
che, tutto sommato, mio figlio non possa
neanche aspirare a fare, quindi questo è il
resto dell’aspetto, cioè il lato oscuro della
forza, che, però, i Paesi dovranno gestire.
In merito, c’è uno studio di BCG sulla
Germania che dice che il saldo sarà positivo. È chiaro che la Germania si è mossa
da tempo e bene in questo percorso, per
cui, se una nazione non si muove, il salto
ragionevolmente sarà negativo.
CHIARA SCUVERA. A me è noto il
fenomeno della desertificazione industriale che ha riguardato il sud, quindi il
divario tra nord e sud anche sulla manifattura. Mi sembra che il tema sia quello
di governare « Industria 4.0 », per cui vi
chiedo se ritenete che il buon governo del
processo, quindi una strategia italiana,
possa contribuire a ridurre questo divario
tra nord e sud. Inoltre, vorrei sapere se, da
vostro punto di vista, « Manifattura digitale » e « Industria 4.0 » stanno riguardando solo il nord, quindi se il trasferimento tecnologico sta riguardando solo il
nord, oppure si stanno diffondendo anche
al sud.
MARCO MACCHI, direttore dell’Osservatorio Smart Manufacturing della School
of management del Politecnico di Milano.
Per quanto riguarda la governance, tra
quelle suggerite abbiamo definito le azioni
che sostanzialmente possono essere di beneficio, indipendentemente dalla regione,
perché sono governate a livello centrale,
come la digital agenda.
Inoltre, promuovere la sensibilizzazione alla formazione è un elemento
chiave per diffondere la conoscenza delle
nuove tecnologie e favorirne anche l’impiego in diverse regioni italiane.
Per quanto riguarda il fatto che le
nostre evidenze ci permettano di concludere che c’è un divario o meno, le rispondo e poi magari lascio il completamento della risposta al collega Miragliotta.
Direi che la nostra ricerca si è focalizzata su dei casi di studio orientati a un
obiettivo: capire cosa si può fare e qual è
impatto. Noi non avevamo un obiettivo di
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natura di distribuzione sul territorio, per
cui probabilmente abbiamo una statistica
che è ancora limitata, in quanto guidata
da un altro obiettivo di studio. Io sinceramente non mi sento di rispondere sulla
seconda parte per via della base statistica
che abbiamo.
GIOVANNI MIRAGLIOTTA, direttore
dell’Osservatorio
Smart
Manufacturing
della School of management del Politecnico
di Milano. Io faccio solo un commento.
Ogni rivoluzione può potenzialmente
mettere fuori mercato i vecchi leader e
crearne di nuovi. Basta vedere cosa sta
succedendo nel mondo dell’automobile,
dove è arrivata la necessità della mobilità
elettrica. Naturalmente, progettare un’auto
elettrica è drammaticamente più facile che
non progettare un’auto con motore termico.
In
questo
nuovo
mercato,
un’azienda che finora ha fatto pagamenti
elettronici sta diventando il miglior player.
Pertanto, il sud Italia ha una serie di
opportunità che, col vecchio modo di rimanere nell’industria, potranno essere
colte. Questa è la buona notizia. La cattiva
notizia è che il sud non le potrà cogliere
per policy, ma perché si apre uno spazio
competitivo nuovo, quindi grazie a infrastrutture, a competenze di base, a condizioni favorevoli e alla buona fortuna.
Nel nord Italia, la nostra ricerca ha,
giocoforza, analizzato di più, dovendo
creare un campione di 3 mila aziende.
Basta vedere i CAP in cui sono queste
aziende; girando per esempio la Lombardia, ne trovo 700. Io ho molti tirocinanti
che vengono dalla Puglia o dalla Sicilia
eccetera che, se riescono a trovarne due o
tre nel loro CAP, hanno già fatto hanno
bingo. Come dicevo, è giocoforza il fatto
che il tessuto industriale oggi sia principalmente nel nord, ma questo non significa che non si possa creare un ecosistema
industriale altrove, anche perché chi fa il
prodotto fa un piccolo pezzo della nuova
catena del valore industriale. Il grosso
pezzo è legato, invece, ai servizi che metto
sopra e che posso mettere dovunque con
il cloud, con delle intelligence e con delle
buone competenze.
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LORENZO BASSO. Sarò breve, visto
che non c’è più tempo, anche se mi
farebbe piacere approfondire il tema sul
saldo occupazionale. Anche gli storici ci
dicono che c’è stato un dibattito non breve
su questo tema. Sicuramente gli Stati con
l’introduzione degli orari di lavoro o con
l’introduzione del welfare state hanno mitigato e hanno reso possibile anche questo
saldo positivo che, altrimenti, non sarebbe
stato tale. In effetti, c’è probabilmente un
discorso che sarebbe bello approfondire,
ma non ne abbiamo il tempo.
Mi ha molto stimolato l’infografica che
ci avete fornito con i vari programmi
internazionali. Un vostro collega, nella
prima audizione, accennava al fatto che,
più che pensare a una via italiana per un
programma che riguardi le piccole e medie
imprese italiane con le loro specificità di
dimensionamento molto basso, si debba
andare verso politiche per una crescita del
dimensionamento, in modo da dare una
prospettiva anche di implementazione
della manifattura intelligente rispetto a
queste imprese.
A riguardo, vorrei sapere se condividete
il fatto che ci sia una precondizione di
crescita dimensionale, prima di poter avviare un aumento dell’introduzione dello
smart manufacturing.
In secondo luogo, vorrei sapere quali
programmi esteri che voi avete studiato si
possano non tanto adattare, perché ogni
Paese fa storia a sé, quanto essere più
vicini e meritare anche da parte di questa
Commissione un approfondimento.
In particolare, visto che l’avete inserito,
vorrei chiedervi se avete maggiori informazioni sul programma che riguarda il
Giappone che ha tante diversità ma pure
tante similitudini dal punto di vista della
nervatura industriale. Inoltre, vi chiedo se
poteste anche fornire per via informale
alla Commissione maggiori dettagli, anche
in un secondo tempo, su programmi internazionali che ritenete possano essere
utili. Lo dico perché quello tedesco e
quello americano sono molto più conosciuti, ma gli altri che vedo qui citati
magari hanno anche una minor rilevanza
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mediatica e quindi sono stati meno oggetto
di studio e di approfondimento. Grazie.
GIOVANNI MIRAGLIOTTA, direttore
dell’Osservatorio
Smart
Manufacturing
della School of management del Politecnico
di Milano. Per quanto riguarda la seconda
domanda, vi manderemo qualche approfondimento e i testi che sono pubblici.
In merito alla sua prima domanda, anzi
alla prima parte di quella domanda, le
rispondo di sì perché la crescita è una
precondizione. Tanto è vero che abbiamo
scritto che è quella di favorire, nelle azioni
di implementazione, quanto può servire a
far crescere in media la dimensione dell’impresa italiana. Questo è evidente. D’altronde, ogni statistica, come qualsiasi database, mostra che la produttività è correlata alla dimensione media del soggetto,
per cui ne dobbiamo parlare.
Per rispondere alla seconda parte della
domanda, le dico che dipende da quanto
tempo impieghiamo a far crescere la dimensione media delle imprese, cioè, conoscendo la cultura dell’imprenditore italiano, in quanto tempo riusciamo a far sì
che un fornitore e un altro smettano
anche di litigare e capiscano che l’unione
fa la forza.
Potrei darle la risposta, guardando
quanto tempo abbiamo impiegato nel nostro dipartimento per creare dei gruppi
ampi. C’è stato bisogno di un trasloco,
durante il quale, approfittando della costituzione di un nuovo dipartimento, non
ci siamo disposti per piani; da lì in poi, le
collaborazioni si sono moltiplicate. La risposta alla seconda parte la domanda, cioè
se abbiamo tempo, è « ni » o addirittura
« no ». Certo, qualcosa va fatto adesso, con
questo tessuto, e non possiamo aspettare
che fra cinque, sei o sette anni ci siano i
processi di consolidamento, perché, nel
frattempo, le imprese non vendono, non
hanno i prezzi per essere competitive e
non sono su internet.
MARCO MACCHI, direttore dell’Osservatorio Smart Manufacturing della School
of management del Politecnico di Milano.
Magari faccio solo un commento. Tra gli
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ostacoli, c’è sicuramente la diffidenza rispetto a temi nuovi, come il cloud, la
security e la privacy, che aprono a un
mondo che può essere osservato dall’esterno. Sicuramente è una cosa che
sentiamo fortemente in Italia e non è la
stessa cosa magari in altri contesti produttivi; da qui l’importanza della sensibilizzazione.
PRESIDENTE. Questo è anche un dato
culturale.
GIOVANNI MIRAGLIOTTA, direttore
dell’Osservatorio
Smart
Manufacturing
della School of management del Politecnico
di Milano. Siamo molto d’accordo sulla
crescita dimensionale media. Noi siamo
dei gruppi, come ricercatori, diventati rilevanti a livello internazionale, quando
abbiamo smesso di essere due o tre. Lo
dico perché, quando si arriva a 50, 60 o
70, hai la scala per fare ricerca bene e in
modo produttivo e per raccogliere finanziamenti, quindi bisogna lasciare la porta
aperta. Se occorrono dieci anni, nel frattempo che facciamo ? Con queste imprese,
con la loro cultura e loro maturità, bisogna mettere in piedi gli incentivi con i
nostri fornitori di tecnologia, ovvero con
tanti piccoli invece che con uno colossale
(Dassault in Francia, SAP in Germania,
Oracle IBM negli Stati uniti).
Ecco, con i nostri cosa facciamo ? Queste sono le risposte.
PRESIDENTE. Consideriamo chiusa
l’audizione, che è stata davvero molto
interessante. Ringraziamo i professori, con
i quali resteremo in contatto nel prosieguo
del nostro lavoro.
Autorizzo la pubblicazione della documentazione consegnata in calce al resoconto stenografico della seduta odierna
(vedi allegato 3).
Dichiaro conclusa l’audizione.
La seduta, sospesa alle 11.05, è ripresa
alle 11.10.
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Audizione del prof. Luca Beltrametti
dell’Università degli studi di Genova.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva su
« Industria 4.0 »: quale modello applicare
al tessuto industriale italiano. Strumenti
per favorire la digitalizzazione delle filiere
industriali nazionali, l’audizione del Prof.
Luca Beltrametti dell’Università degli studi
di Genova.
Do subito la parola al professore Beltrametti.
LUCA BELTRAMETTI, ordinario dell’Università degli studi di Genova. Non
sono un ingegnere, ma un economista.
Non ho competenze tecnologiche, quindi vi
porto un punto di vista leggermente diverso.
Attualmente sono direttore del Dipartimento di economia dell’Università di Genova, membro di una task force su Industria 4.0 di Federmeccanica e da qualche
giorno di un advisory board di Assolombarda sempre su questo tema.
Vi ho portato un piccolo capitolo che
ho scritto per « Scenari industriali », un
documento che il Centro studi Confindustria pubblica periodicamente.
Non vi farei la storia delle quattro
rivoluzioni industriali, che forse avete già
sentito in abbondanza, quindi andrei
dritto sul punto, sintetizzandovi le idee
che mi sono fatto.
Come sappiamo, questa rivoluzione –
se di rivoluzione si tratta – è scatenata dal
fatto che, a differenza della prima la
rivoluzione digitale, a guidare la rivoluzione non è il prezzo dei chip o la potenza
dei computer, ma un qualcosa di più
orizzontale che ha a che fare con la
disponibilità di sensori sempre più piccoli,
che consumano sempre meno energia e
sempre meno costosi, i quali grazie a un
internet più o meno ubiqua possono, appunto, determinare delle rivoluzioni.
Vi anticipo che la mia opinione è che
è ancora troppo presto per capire se è
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veramente una rivoluzione di portata epocale. Al di là della retorica, la mia sensazione è che sia troppo presto. Tuttavia,
sono altrettanto convinto che si tratti di
un fenomeno estremamente interessante.
A mio avviso ci sono tre aspetti interessanti in questa rivoluzione.
Il primo è che è possibile prendere
decisioni migliori. Con questo intendo che
la disponibilità di masse enormi di dati in
tempo reale fa sì che negli ambiti più
diversi della vita economica e anche sociale si possono prendere – se uno vuole
essere ottimista, ma credo che sia molto
ragionevole esserlo – decisioni migliori.
Faccio degli esempi banali (se ho un
pregio è che, non essendo ingegnere, ho
una comprensione ridotta della tecnologia,
per cui mi sono sforzato di avere un’intuizione più economica).
Se ho un terreno agricolo ho la possibilità di avere dei sensori che mi dicono,
nei vari punti, qual è il livello di umidità
o di concentrazione di certi nutrienti,
quindi posso irrigare selettivamente, ovvero usare la risorsa acqua, che è scarsa,
in modo più efficiente. In pratica, posso
ottenere lo stesso risultato sprecando
meno.
Lo posso fare, però, in maniera ancora
più sofisticata perché posso avere una
centralina che va su internet e in automatico controlla la probabilità che domani
o nei prossimi giorni piova su questo
terreno, quindi prende la decisione di
irrigare, ed eventualmente anche quale
porzione di terreno, in base ai dati che
arrivano dal terreno stesso e dalla rete.
Ecco, questo è un esempio banale, ma ci
aiuta a cogliere il senso.
Faccio un altro esempio molto semplice. Se collego un distributore di bibite o
merendine alla rete, da remoto posso
sapere di ogni distributore che sto gestendo se pieno, se è vuoto, cosa manca e
quant’altro, quindi posso riorganizzare la
logistica dei miei uomini che vanno a
rifornirlo con i furgoncini.
Voi mi direte che non è una rivoluzione
epocale, se la guardiamo solo da questo
versante. Tuttavia, questo è un esempio
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che ci dice che possiamo usare le risorse
economiche (come il tempo degli operatori
sul territorio) in modo più efficace.
Un altro esempio è la raccolta dei
rifiuti. Anche qui, posso sapere in tempo
reale quali contenitori dei rifiuti sono
pieni e quali no e ottimizzare l’uso delle
risorse.
Tutti avete sentito parlare dell’automobile elettrica Tesla. Nei circoli più attenti
è stato molto pubblicizzato il fatto che
Tesla non produce solo automobili, ma ha
venduto una grande batteria delle dimensioni di un calorifero che si mette in casa.
La vicenda tra gli addetti ai lavori ha
ricevuto molta attenzione perché è l’anello
mancante di un modello di produzione di
energia diffuso sul territorio, per cui possiamo immaginare di avere i pannelli solari sul tetto e decidere in tempo reale
cosa fare dell’energia che si sta producendo. Possiamo destinarla ad alimentare
i consumi correnti, utilizzarla per caricare
la batteria e poi usarla di notte per fare
una doccia oppure venderla sul mercato.
Ecco, è una decisione che può essere presa
in modo decentrato e anche automatico da
una centralina mentre stiamo facendo tutt’altro.
Pertanto, possiamo immaginare un algoritmo di intelligenza artificiale che operi
sulla base del prezzo dall’energia elettrica
o delle previsioni meteo che dicono con
quale probabilità ci sarà il sole nei giorni
successivi, quindi si potrà produrre energia.
Addirittura, c’è chi si spinge a dire,
sulla base di algoritmi che cercano di
capire gli stili di vita (sanno se il giovedì
una persona stira il bucato o meno, quindi
se consuma energia; ovviamente qui ci
sono anche aspetti di intrusione nella
privacy), possiamo utilizzare la risorsa
energia in modo più efficiente, quindi
sprecarne meno per farle percorrere chilometri e chilometri lungo i cavi.
Di nuovo, questi esempi ci dicono che
sono tecnologie per certi aspetti anche
molto amiche dell’ambiente, almeno potenzialmente, nella misura in cui permet-
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tono non solo di aumentare le l’efficienza
economica, ma anche di ridurre l’impatto
ambientale.
Se passiamo al tema della manifattura,
c’è la questione delle manutenzioni, che
banalmente si possono fare in tre modi. In
primo luogo, quando un pezzo si rompe si
può aggiustare, ma a quel punto si ha un
danno organizzativo e logistico, senza contare che ci possono anche essere scappati
dei morti, se è un aeroplano; in secondo
luogo, si può fare una manutenzione programmata, ovvero dopo un certo numero
di ore di uso il pezzo si cambia, a prescindere da altre considerazioni; infine, si
può fare una manutenzione predittiva,
cioè avere un algoritmo che, sulla base di
dati, decide se un certo pezzo è da cambiare o meno.
Si può, quindi, avere un motore pieno
di sensori, che comunicano in tempo reale
delle informazioni (temperatura, vibrazioni e così via) e un algoritmo che da
remoto ci dice che quando la temperatura
di un certo componente supera una certa
soglia o quando una certa vibrazione supera un certo livello quel pezzo va cambiato entro quattro ore o entro due giorni.
In sostanza, può cambiare completamente il modo di fare le manutenzioni,
che possono, appunto, diventare predittive.
Inoltre, è possibile fare anche delle
manutenzioni senza mandare una persona
specializzata sul posto perché da remoto è
possibile addestrare just in time del personale locale che magari non è superspecializzato per quella funzione, ma che
guidato da remoto la può fare.
Poi c’è il tema ancora più fantascientifico (ma neanche tanto) di uno stabilimento produttivo in cui il prodotto dialoga
con la macchina che lo produce.
Sul suo sito c’è un video molto interessante di Bosch (che, peraltro, produce
questi microfoni) in cui c’è un impianto
che deve riempire delle bottiglie e c’è una
bottiglia che nasce con un chip che le dice
che cosa deve diventare. La bottiglia,
quindi, dialoga con la macchina e le dice
che deve essere riempita di Fanta; poi
dialoga con la macchina più avanti e le
dice che va sul mercato turco, quindi le
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deve mettere un’etichetta in turco; poi
ancora con un’altra macchina a cui dice
che va nella grande distribuzione turca,
quindi deve essere impacchettata in confezioni da 12.
Questo è un esempio semplice, ma dà
l’idea di come viene meno la verticalità,
che è tipica della prima fase dalla rivoluzione digitale, là dove c’è una persona e
un computer che ordina a una macchina
a controllo numerico di fare qualcosa.
Banalmente, nel caso della stampante, io
scrivo un testo e poi dal computer ordino
alla stampante di fare qualcosa. C’è,
quindi, una verticalità.
Invece, a me sembra che uno degli
aspetti di questa rivoluzione è che questa
verticalità venga meno. È un fenomeno
molto più orizzontale, con decisioni molto
più decentrate e anche prese in automatico.
In pratica, negli esempi che abbiamo
visto le cose si parlano tra di loro. Quando
si sente parlare di internet e delle cose, si
intende questo. Grazie a internet non solo
le persone entrano in collegamento tra di
loro, ma lo fanno anche le cose per
scambiarsi grandi quantità di dati che,
ovviamente, vanno poi interpretati.
A questo proposito, c’è il grande tema
dei big data e della data analytics, ovvero
estrarre delle informazioni che abbiano un
significato da una montagna di dati che di
per sé non serve a niente.
Secondo me c’è molta retorica su questo. Per esempio, quando si sente dire che
l’artigiano 2.0 è una meraviglia o che le
economie di scala non contano più niente,
per cui piccolo è bello, suggerirei una
maggiore calma.
Ho visitato lo stabilimento dalla Bosch
in Baviera, dove producono alla velocità
della grande produzione tayloristica 12
mila varianti di impianti ABS per automobili. Pertanto, sulla stessa linea, con la
velocità mostruosa di un impianto tradizionale hanno l’agilità di fare 12 mila
varianti senza cambiare un pezzo meccanico.
La mia sensazione è che, stante l’attuale, non si può dire se prevalga l’aspetto
di minaccia per la piccola e media impresa
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italiana o di promessa. Sicuramente è
anche una grande promessa, ma potenzialmente è anche una grande minaccia.
Se un colosso come Siemens o come
Bosch acquisisce l’agilità, la flessibilità e la
rapidità che è tipica delle nostre piccole e
medie imprese, è chiaro che ci sono delle
nicchie che sono messe in pericolo. Per
questo, la vedo come una minaccia, ma –
ripeto – anche come una grande potenzialità. Francamente, credo che sia presto
per dire quale delle due cose prevalga.
Sicuramente ci saranno degli impatti
sull’organizzazione del lavoro, con degli
aspetti sicuramente positivi sulla produttività del lavoro, quindi potenzialmente sui
salari.
Penso che ci saranno degli aspetti sicuramente positivi anche sulla sicurezza
del lavoro perché tanti infortuni si possono prevenire, sapendo che ci può essere
un dialogo tra lavoratore e macchina. Il
lavoratore può avere un badge, per cui
quando si avvicina alla macchina questa
fissa con chi sta dialogando, quindi può
parlare in turco o in italiano o può
abilitare certe funzioni e non altre.
Il tema della sicurezza è sicuramente
gestibile molto meglio. È chiaro, però, che
ci sono anche dei problemi di privacy e di
diritti dei lavoratori, nel senso che sono
tecnologie molto invasive, per cui si può
sapere chi sta facendo cosa in ogni istante
dentro la fabbrica. Questo pone – ripeto –
dei problemi sicuramente non banali.
Il secondo grande aspetto è che questa
è una rivoluzione che non solo aumenta la
quantità di informazione a disposizione,
ma in molti casi riduce le asimmetrie con
cui questa informazione è distribuita fra i
soggetti. Si dice spesso che il « modello
Xerox » diventerà pervasivo.
Da vent’anni nessuno compra più fotocopiatrici in ufficio, ma le affittano. Si
paga un canone di leasing più una somma
per ogni fotocopia che si fa. L’idea è che
questo modello diventerà più diffuso.
Già oggi Rolls Royce non vende più i
propri motori di aereo, ma li affitta ai
produttori e alle compagnie aeree perché
può sapere in ogni istante cosa stanno
facendo i propri motori, essendo tutti
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pieni di sensori che vanno su internet e
dialogano in tempo reale con la casa
madre. Rolls Royce può sapere quanti
decolli, quante ore di volo e in quali
condizioni ha fatto il motore, dunque può
programmarne la manutenzione. Non ha
bisogno di rivelare ai suoi clienti i suoi
segreti perché può gestirsi i suoi motori.
Affitta o vende un’ora di volo, quindi la
questione cambia radicalmente.
Procedo per esempi perché mi ha aiutato, quindi spero possa aiutare anche voi.
Qualcuno mi ha detto di collegare a
internet una macchina da caffè. La prima
reazione che ho avuto è stata che è una
solenne stupidaggine. Invece, non lo è. Se
collego a internet la mia macchina da
caffè da bar, posso proporre a un mio
cliente cinese un contratto, con cui gli do
in comodato gratuito la macchina, il mio
brand italiano, i mobili, la formazione del
personale e lui in cambio compra la mia
miscela. Se ho la macchina collegata a
internet, so in tempo reale quanti caffè sta
facendo in Cina, quindi so se sta rispettando i patti, ovvero se sta comprando la
miscela da un mio concorrente a quattro
soldi.
Si riducono, pertanto, le asimmetrie
informative, quindi si abilitano nuovi modelli di business. Analogamente al modello
di business della Rolls Royce, può cambiare anche il business delle macchine da
caffè.
Anche questo è un esempio abbastanza
banale, ma credo che dia l’idea di dove
andiamo a parare. Si sente dire spesso,
infatti, che ci saranno beni meno proprietari e più spesso affittati.
Questo potrebbe avere un impatto positivo sull’ambiente. Se il produttore pianifica di vendere il frigorifero o la lavatrice ai suoi clienti, ne prevede anche la
morte perché non vuole che viva cinquant’anni, volendone vendere altri fra
dieci anni. Tuttavia, se la lavatrice è affittata al cliente e questo paga un canone
fisso per ogni bucato, è interesse del
produttore che la lavatrice duri il più
possibile e non si rompa.
È possibile – come dicono gli ottimisti
incurabili – che i produttori siano meno
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interessati a un consumismo per cui gli
oggetti sono programmati per morire dopo
un tot di anni, ma ci sia più attenzione a
creare degli oggetti che durano tanto,
quindi di nuovo con un impatto positivo
sull’ambiente, sempre se vogliamo essere
ottimisti.
Ricapitolando, il primo aspetto è più
informazioni, quindi decisioni migliori; il
secondo aspetto è relativo a nuovi modelli
di business; il terzo riguarda le nuove
tipologie di beni.
È evidente che la Google car che si
guida da sola è impensabile senza sensori,
senza la connessione a internet e quant’altro. Si tratta di beni completamente
nuovi. Per esempio, c’è una start-up italiana che, sull’onda di quelle tragedie dei
genitori che si sono dimenticati il bimbo in
macchina, che poi è morto, si è inventata
un seggiolino connesso a internet con un
sensore che rileva la presenza del bambino, quindi se la macchina è spenta, i
finestrini chiusi, la temperatura sta salendo e così via, manda immediatamente
un sms ai genitori e se entro tot minuti
non rispondono contatta la polizia, dando
la localizzazione geografica precisa di dove
si trova la macchina.
È l’internet delle cose: una cosa parla
con un’altra cosa.
Inoltre, il seggiolino può ordinare alla
centralina elettronica della macchina di
aprire tanto così i finestrini. Questo esempio, secondo me, è interessante perché ci
porta al tema degli standard. Credo che
questa sala lo troverà rilevante. Se io
produco un seggiolino che non è in grado
di dialogare con l’automobile Volkswagen,
perché Volkswagen è proprietaria della
sua centralina e non abilita nessun seggiolino che non sia Volkswagen a dialogare
con essa, c’è un problema di standard. Chi
fissa gli standard ? Chi fissa il linguaggio
con cui le cose si possono parlare tra di
loro ? Credo che questo sia un tema rilevante.
C’è una nuova tipologia di beni. Alcuni
viaggiano con degli orologi che rilevano il
battito del cuore. Questa è fantascienza,
c’è chi si appassiona di più e chi di meno
(io non tanto, onestamente).
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Concludo con una cosa che non sta
scritta nella relazione e di cui io mi sono
convinto nelle ultime settimane. L’altro
giorno mi sono divertito a guardare il
documento da noi presentato a Davos, al
World Economic Forum sull’industria 4.0.
Ho cercato le parole disruptive e disruption e ho visto che compaiono 90 volte
nelle prime 70 pagine. Devo dire che mi è
sembrato veramente troppo.
Secondo me, è sbagliato rappresentare
ai nostri imprenditori e ai nostri decision
maker in generale l’idea che siamo di
fronte a un cambiamento radicale e che il
nostro imprenditore deve prendere i suoi
macchinari, buttarli via e fare il grande
passo verso il futuro, entrando in un
mondo di fantascienza fatto di sensori.
C’è un approccio graduale: io posso
cominciare a estrarre dati anche da macchinari vecchi. Non è detto che io devo
buttare via i miei macchinari; io posso
inserire dei sensori e cominciare a estrarre
dati anche da macchinari tradizionali, che
sono quelli tipici della piccola e media
impresa, che magari sono personalizzati e
specializzati per fare un tipo particolare di
rigatoni. Non è detto che io devo buttare
via i miei macchinari che sono lì da 50
anni; posso semplicemente fare una transizione graduale, posso cominciare a
estrarre dati da macchinari e posso cominciare a usare questi dati. Spesso le
imprese sono piene di dati che oggi non
sanno maneggiare e dai quali non sanno
estrarre niente di utile.
Come universitario, credo di dover dire
che ovviamente ci sono dei grandi pericoli,
che sono quelli della sicurezza e della
privacy, e che ci possono essere degli
effetti importanti sulla produttività del
lavoro. Credo che queste tecnologie abbiano tendenzialmente un impatto macroeconomico deflattivo, perché, usando
meglio le risorse, ci sarà, per esempio,
sempre meno spreco di materie prime.
Ritengo che una persona intellettualmente onesta non possa dire oggi quale
sarà l’impatto sull’occupazione: potrà essere fortemente negativo oppure no. Io
credo che, se una persona si muove al
netto dell’ideologia in senso lato, non
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possa dire che avremo milioni disoccupati
per colpa di questa cosa, ma non potrà
neanche affermare il contrario.
Sulla produttività le cose che io vi ho
raccontato sono attraenti – spero – però
evidenze empirico-scientifiche che misurino l’impatto sulla produttività di queste
tecnologie, a mio avviso, ancora non ci
sono. Ci sono molte dichiarazioni entusiaste di persone che ci credono, sicuramente
in buona fede, e io sono tra questi, però
dal punto di vista scientifico tutto questo
impatto sulla produttività ancora non si
vede.
Pertanto, paragonare questa rivoluzione all’invenzione dell’energia elettrica o
all’invenzione della ferrovia a me sembra
un po’ prematuro.
PRESIDENTE. Professore, la sua relazione è stata davvero molto interessante,
la ringraziamo. Prima di passare la parola
al collega Benamati vorrei fare un’osservazione.
Dal quadro che emerge e anche dalle
conclusioni che adesso lei ci riassumeva, è
evidente quali sono problemi, rischi e
vantaggi. Taluni di questi vantaggi di cambiamento sono intuibili. Per esempio, andiamo verso un mondo in cui si sarà più
amici dell’ambiente. Questo è abbastanza
intuibile e lei ce ne ha portato degli
esempi empirici molto semplici.
Inoltre, si parla molto del fatto di
andare verso un’economia più circolare,
con meno top down rispetto ai modelli
tradizionali. Anche questo è un tema di
cui si è discusso molto.
Allo stesso modo si è discusso e si sta
discutendo della sharing economy, intendendola come un trasferimento progressivo dalla proprietà all’affitto, cosa che noi
vediamo già da alcuni esempi.
Devo dirvi che di queste tre questioni
l’ultima mi pare quella più interessante. Si
tratterà di capire che cosa porterà nelle
scelte delle imprese. Lei ha citato degli
esempi, come quello di puntare su macchine o sistemi in grado di durare un po’
di più rispetto alla sostituzione.
Io mi domando che cosa ciò determinerà sul lato del consumatore. Non sto
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parlando soltanto in termini di condizione
(essere proprietari o essere affittuari), ma
mi chiedo cosa ciò determinerà culturalmente. Che tipo di rapporto ci sarà in
un’economia dove avremo meno proprietari e più affittuari ? Ci sarà meno l’idea
di possesso e più l’idea di uso.
Volevo sottolineare questo aspetto, perché vedo che è un tema che può determinare anche culturalmente dei salti, rispetto al mondo così come noi lo viviamo,
di straordinaria importanza.
Do la parola ai colleghi che intendano
intervenire per porre quesiti o formulare
osservazioni.
GIANLUCA BENAMATI. Avendo un
economista, oggi ci possiamo scatenare,
perché stando sempre tra ingegneri restiamo sui temi del bullone.
Ieri sera ho avuto modo di cenare con
il collega Basso – è stata una cena molto
ricca – e facevamo un’osservazione proprio sul passaggio della ricchezza tra la
proprietà e l’accesso ai servizi.
Il fatto che ci sia un economista mi
permette di chiedere qualche altra riflessione sul punto. Lei ha trattato molto bene
la questione del prodotto e dell’interazione
fra questo e la macchina, con gli esempi
relativi all’internet of things. Secondo me,
in un modello che vede il processo come
centrale e come piattaforma di gestione, ci
si deve porre la questione di come razionalizzare, non solo il processo produttivo
nella singola unità produttiva che lei citava, ma anche le catene produttive.
Dico questo perché il mondo delle
piccole e medie aziende italiane, che fa
spesso parte di un processo produttivo più
vasto, può trovare nel sistema dell’industria 4.0 un’operatività diversa: la connessione non è solo all’interno dello stesso
stabilimento, come lei citava per averlo
visto in Germania, ma anche su spazi più
ampi all’interno delle catene del valore.
Le piccole e medie aziende oggi offrono quella flessibilità che domani può
essere creata in altre situazioni. Lei ritiene che le piccole e medie aziende
italiane possano anche partecipare a un
processo di questo tipo, mettendo a
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frutto questo schema di lavoro ? Questa è
la prima questione.
Rispetto all’osservazione degli effetti
occupazionali, io sono d’accordo sul fatto
che è difficile fare previsioni. Tuttavia, io
faccio sempre una previsione per l’Italia e
vorrei sapere se lei condivide. Sicuramente
non possiamo dire quanto aumenterà o
quanto diminuirà l’occupazione se applichiamo questo sistema; possiamo dire però
che se non lo applichiamo avremo un
declino e, quindi, sicuramente si porrà il
tema di una riduzione massiccia degli
occupati. Questo è il tema che volevo
porre.
LORENZO BECATTINI. A me è piaciuto molto l’approccio del professore.
Essendo un economista, come diceva il
collega Benamati, mi viene di porre questa
domanda. Noi, finora, per quello che conosciamo e anche per le audizioni fatte
stamani, ci rendiamo conto che abbiamo
alcune diseconomie che non sono proprie
dell’industria 4.0, ma che sono problemi
un po’ vecchi del nostro sistema Paese.
Se parliamo della banda larga, forse
questo è un tema nuovo che deve affrontare l’autorità nazionale. Se parliamo della
semplificazione, come è stato riferito precedentemente, parliamo di un tema vecchio, che ci auguriamo possa essere affrontato. Tuttavia, ci sono due problemi
culturali tipici della nostra impresa, che
sono la permanenza di tante piccole imprese che hanno una resistenza culturale
a crescere e una scarsa cultura sui temi
della digitalizzazione.
Abbiamo capito l’analisi. Non mi riferisco al suo intervento, ma vorrei avere
una sua risposta. Abbiamo chiaro tutto
questo; ora dobbiamo fare l’ultimo miglio
e capire, in un quadro di evoluzione di
questo sistema, come riusciamo ad abbattere questa barriera in un tempo ragionevole, perché se lo facciamo in dieci anni
non risolviamo niente. In un arco di tempo
di tre-quattro anni, come possiamo far sì
che le nostre imprese facciano una massa
diversa rispetto a quelle che sono ? Infatti,
il 97-98 per cento delle imprese sono
piccole. Come possiamo introdurre una
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cultura che sia una sorta di background
per poter importare queste nuove cose a
cui anche lei ha fatto riferimento ?
PRESIDENTE. Do la parola al professore per la replica.
LUCA BELTRAMETTI, professore ordinario dell’Università degli studi di Genova.
A proposito delle catene produttive e delle
catene del valore, l’altro giorno mi è
venuto da ridere perché ho sentito uno
degli uomini di Siemens-Bosch che diceva:
« La rivoluzione non si può fare in un solo
Paese ». Mi è venuto in mente un dibattito
della prima metà del 1900. Questa battuta
voleva dire che loro non possono correre
da soli, se tutta la catena dei loro fornitori
non gli sta dietro. Lei ha perfettamente
ragione: loro hanno bisogno che la catena
dei loro fornitori si allinei su questo modo
produttivo e su questa idea che il dialogo
è continuo e in tempo reale anche tra il
fornitore dei componenti e la grande impresa che deve assemblare.
La sensazione è che i tedeschi stanno
spingendo tanto, anche perché si rendono
conto che questa rivoluzione fatta solo in
un Paese non sta in piedi, nel senso che
diventa un qualcosa di totalmente...
LORENZO BECATTINI. Sono internazionalisti.
LUCA BELTRAMETTI, professore ordinario dell’Università degli studi di Genova.
Internazionalisti, forse trotskisti, non lo
so.
PRESIDENTE. A parte Marx, che era
tedesco.
LUCA BELTRAMETTI, professore ordinario dell’Università degli studi di Genova.
Sul tema dello stare fuori lei ha perfettamente ragione. È vero che abbiamo un
dubbio su quanto questa cosa a livello
planetario distrugga posti di lavoro. Sicuramente distrugge posti di lavoro di qualità modesta (lavori ripetitivi e lavori potenzialmente esposti a rischi per la salute),
quindi una distruzione di posti di lavoro ci

Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA

Indagine conoscitiva – 1

— 31 —
—

X COMMISSIONE

sarà senz’altro. La grande domanda è: i
nuovi posti saranno sufficienti a compensare ?
Ci sarà, ahimè, una transizione molto
dolorosa dal punto di vista sociale, che
andrebbe accompagnata. Purtroppo, mi
sembra che i tempi per la finanza pubblica
non siano esattamente i migliori, nel senso
che è difficile che l’operaio cinquantenne
che perde il posto di lavoro possa essere
messo a fare data analytics sui big data. È
vero che magari si distrugge un posto di
lavoro qui e se ne crea un altro da un’altra
parte, però è molto difficile pensare che la
stessa persona possa andare a occuparlo
(in alcuni casi forse sì, ma, ahimè, in altri
no).
Sicuramente dal punto di vista sociale
sarà una transizione dolorosa, però l’opzione di stare fuori sarebbe folle, poiché a
quel punto, non solo avremmo tutta la
distruzione di posti di lavoro, ma non ci
giocheremmo neanche la chance di costruirne di nuovi. Dunque, sono molto
d’accordo con lei.
Sul tema delle piccole imprese, lei pone
le questioni al centro di tutto. Io onestamente, ahimè, non ho una ricetta. Quale
cultura possiamo provare a dare ? A me
viene da citare sicuramente la cultura
digitale. Scherzando con un collega, si
diceva che ci vorrebbero le applicazioni
tecniche 2.0, cioè qualcosa che fin dall’età
della scuola dia delle basi.
Tuttavia, questo è anche un mondo in
cui l’aspetto creativo è importante. Immaginare le cose diverse da come oggi sono
è fondamentale. La stampante 3D è importante, non perché ci permette di fare
gli occhiali con una tecnologia diversa, ma
perché occorre ripensare e ottimizzare la
forma di molti oggetti per sfruttare appieno queste potenzialità.
Di conseguenza, non mi sento di dire
che ci vuole solo una cultura digitale.
Secondo me, ci vuole anche una cultura
creativa e duttile. Credo che la nostra
scuola non dovrebbe solo puntare a insegnare la programmazione digitale, ma dovrebbe aiutare i ragazzi a pensare anche
in termini creativi.
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PRESIDENTE. Ringrazio il nostro
ospite e dichiaro conclusa l’audizione.
Autorizzo la pubblicazione della documentazione consegnata in calce al resoconto stenografico della seduta odierna
(vedi allegato 4).
Dichiaro conclusa l’audizione.
La seduta, sospesa alle 11.45, è ripresa
alle 11.50.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
IGNAZIO ABRIGNANI

Audizione di rappresentanti dell’Istituto
Italiano di Tecnologia (IIT).
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva su
« Industria 4.0 »: quale modello applicare
al tessuto industriale italiano. Strumenti
per favorire la digitalizzazione delle filiere
industriali nazionali, l’audizione di rappresentanti dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT).
Sono presenti il dottor Stefano Desiderio, il dottor Stefano Amoroso, il dottor
Salvatore Majorana e il dottor Giorgio
Metta.
Come al solito, farete una breve esposizione di 10-15 minuti, in modo da poter
dare successivamente ai commissari la
possibilità di formulare quesiti ed osservazioni.
Do la parola a Salvatore Majorana per
lo svolgimento della sua relazione.
SALVATORE MAJORANA, Technology
transfer dell’Istituto Italiano di Tecnologia.
Grazie, presidente, e buongiorno. Abbiamo
preparato una rapida esposizione delle
attività della Fondazione Istituto Italiano
di Tecnologia e una traduzione delle nostre attività di ricerche nell’ambito dell’industria 4.0.
L’istituto è un centro di ricerca dedicato alla ricerca scientifica e al trasferimento delle tecnologie al mercato e all’industria. Ha una sede principale a Genova,
dieci sedi in Italia e due outstation nel-
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l’area di Boston, al MIT e ad Harvard.
Siamo circa 1.400 persone, con provenienza da 54 diverse nazionalità, un profilo molto eterogeneo e un’età media molto
giovane.
Le attività caratteristiche si snodano
intorno a tre pilastri: le robotiche, le
scienze della vita (le neuroscienze) e le
scienze dei materiali. L’istituto lavora nell’ottica di indirizzare le esigenze che questo pianeta affronterà in termini di Paesi
industrializzati, con una crescita dell’età
media della nostra popolazione, l’insorgere
della necessità di avere macchine che ci
aiutino a vivere meglio la nostra vita,
farmaci e metodi per affrontare le tipiche
malattie della terza età e, quindi, materiali
che collaborino e che facilitino il raggiungimento di questo scopo.
In relazione al sistema delle imprese, la
ricerca che svolgiamo si pone un obiettivo
tipico di un modello technology push.
Abbiamo un piano scientifico che indirizza
la nostra ricerca. Da qui vengono fuori
invenzioni, brevetti e applicazioni dimostrative. È qua che cominciamo a cercare
il rapporto con le imprese, che si sostanzia
nell’incontrare imprenditori e associazioni
di categoria per promuovere le attività che
facciamo; nel trovare l’incrocio con i loro
fabbisogni, necessità o desideri applicativi;
nello sviluppare insieme dei prototipi e
nell’accompagnare le imprese verso la scalabilità industriale di tali applicazioni, fintanto che non passiamo la mano e lasciamo che le imprese portino sul mercato
le tecnologie.
In sintesi, il nostro coinvolgimento è
massimo nella prima fase di questa filiera,
mentre tipicamente le imprese sono molto
assenti nella fase di ricerca. Assolviamo al
compito di trasferire le nostre tecnologie,
lavorando a braccetto con le imprese nel
portare i risultati della ricerca su applicazioni pratiche.
Questa è una brevissima introduzione
su come funziona l’Istituto Italiano di
Tecnologia.
Nel contesto dell’industria 4.0 – non
devo sicuramente raccontarlo in questa
sede – siamo di fronte alla frontiera
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dell’information network, ovvero la capacità di collegare e di gestire grandi quantità di dati.
A questo proposito, riporto uno schema
tratto da una pubblicazione molto efficace
di Roland Berger del 2014, in cui si
mettono assieme i componenti che sostanziano l’industria 4.0. Mi serve per introdurre la declinazione delle nostre ricerche
in quest’ambito.
I componenti che caratterizzano l’industria 4.0 sono sostanzialmente elementi
collegati a: nuovi sensori, che acquisiscono
informazioni dal sistema produttivo e riescono a scambiarle efficacemente e in
maniera automatica con altre stazioni di
lavoro; nuovi materiali, che consentono,
non solo nuove prestazioni sui sistemi
industriali, ma anche la predisposizione di
sistemi produttivi basati sul metodo della
manifattura additiva, cioè la stampante
3D, la produzione in remoto e la delocalizzazione del sistema produttivo. Questo
si accompagna con una maggiore automazione.
Sostanzialmente, nel contesto di fabbriche 4.0, assistiamo al proliferare di
sistemi che generano nuove informazioni,
producono nuove funzionalità e vanno
gestiti in un modo coordinato.
Cosa vuol dire fare ricerca in questo
contesto ? Fare ricerca in questo contesto
vuol dire affrontare il problema di sviluppare un banco di prova dentro cui far
convergere sistemi di sensoristica, sistemi
di visione e sistemi di interpretazione dei
dati, in maniera tale da consentire alle
nostre macchine di interagire in modo
naturale con l’ambiente circostante.
La ricerca nel campo della robotica
umanoide – passerò la parola a Giorgio
Metta, che farà un approfondimento su
questo tema – ci consente di esplorare
nuovi materiali, nuovi sistemi di sensori,
ma soprattutto nuovi sistemi per organizzare le informazioni che derivano da macchine evolute.
Si tratta di progetti che oggi hanno un
respiro internazionale. ICub è una piattaforma adottata da oltre 30 istituti di
ricerca in giro per il mondo; è considerato
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il robot umanoide più evoluto ed è il
paradigma della palestra per l’intelligenza
artificiale.
Ovviamente noi trattiamo sistemi di
manipolazione. Sospenderei qui la parte
su iCub, perché vorrei che Giorgio ci desse
degli approfondimenti mirati. Mi fa piacere dirvi che, se studiamo robot per
imparare a interagire con l’uomo, spesso
succede che il robot ci restituisce il favore,
vale a dire che impariamo a sviluppare, ad
esempio, delle macchine che consentono di
trattare casi di fisioterapia voluta, in maniera da oggettivizzare, standardizzare,
uniformare e protocollare trattamenti che
fino a ieri erano manuali, abbattendo il
costo per il sistema sanitario e allargando
la platea di servizi.
La robotica riabilitativa sviluppata nel
contesto del progetto INAIL ci consente di
studiare tre filoni fondamentali. Il primo è
costituito dalle macchine per la riabilitazione. Il secondo è quello delle protesi
poliarticolate. Fino a ieri la protesi era un
oggetto dummy (non funzionale); oggi – vi
mostrerò un video su questo – le protesi
consentono di sviluppare funzionalità
nuove.
Le funzionalità nuove sono ereditate
dall’esperienza fatta sui robot, ma consentono, ad esempio, a un soggetto amputato
che mantiene l’uso dei muscoli dell’avambraccio di controllare una protesi esterna
che funge da mano. Questo è un esperimento vero, fatto da un signore che da
trent’anni non aveva la mano, al quale è
stata installata una mano robotica, che
ritorna a funzionare.
Poter sviluppare robotica che consenta
di migliorare la qualità della vita è una
delle missioni essenziali del nostro progetto.
In tal modo, vengono fuori idee tipo
miscelare sistemi informativi derivati dalle
telecamere classiche con sistemi di acquisizione audio, in maniera tale da tracciare,
ad esempio, eventi in un contesto indefinito. Con queste video-audiocamere è possibile sviluppare sistemi tracciamento di
droni, anche quando il drone non è visibile; è possibile individuare eventi critici
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all’interno di folle; è possibile controllare
il passaggio all’interno di un aeroporto.
Passo alla scienza dei materiali, perché
ci apre un altro capitolo. Un materiale
convenzionale come una spugna, che tipicamente dovrebbe assorbire l’acqua, viene
trattato in maniera tale da respingere
l’acqua, però al contempo viene trattato in
modo che assorba l’olio. Con un semplice
strumento, un trattamento del tutto economico, si riesce a generare un prodotto
che fa da filtro tra olio e acqua. Immaginate delle spugne che possano galleggiare
su un mare inquinato. Questo è un contributo che da un punto di vista d’impatto
ambientale possiamo dare con le nuove
tecnologie.
Ci sono poi sistemi per il trattamento
della carta, sistemi per fare l’uptake e il
rilascio controllato di farmaci all’interno
dell’organismo, metodi per trattare le superfici che tipicamente possono essere, per
esempio, un vetro classico in cui l’acqua
che scivola rimane e lascia la traccia.
Diversamente, un sistema trattato consente all’acqua di scorrere. Aumentare lo
scorrimento tra le superfici ci consente di
generare vernici che rendano più efficiente
l’avanzare delle navi in mare, per esempio,
oppure sistemi per trattare catene di produzione che incidentalmente avranno degli
accumuli – per esempio, del sistema alimentare – di materiali residui più bassi.
Pertanto, si riducono i tempi di fermo
macchina per il lavaggio delle filiere e
delle catene alimentari.
I materiali consentono anche di guardare un integrale complessivo del ciclo
produttivo. Il sistema alimentare genera
degli scarti. La lavorazione di bucce od
altro produce dei residui. Con i residui
siamo riusciti a ottenere la trasformazione
in un sistema plastico, che può essere
magari reimpiegato per il packaging.
Immagino sempre di avere degli spinaci
che arrivano dal campo e che vengono
ripuliti. Con le foglie che dovrei scartare
riesco a creare un foglio plastico con cui
incarto gli spinaci e servo gli spinaci in
foglio di spinaci al supermercato. Ho cambiato il ciclo produttivo e sono entrato in
un meccanismo in cui la tecnologia ha
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modificato non solo il sistema del packaging, ma anche il sistema di servizio e di
fornitura.
Scorro rapidamente sui sistemi che
consentono di generare energia. Stiamo
parlando di sistemi abilitanti all’alimentare e sensori distribuiti. Di nuovo torniamo nel merito dei grandi dati generati
da grandi quantità di apparecchi che autoconsumano energia, come sensori vestibili e wearable electronics, o sistemi che
producono energia al soffio del vento,
magari distribuibili sui guard-rail delle
autostrade, in maniera tale da consentire
il recupero di un’energia disponibile buttata, come il flusso d’aria generato dal
passaggio di un’auto.
Chiudo guardando i materiali nuovi,
come il grafene, vincitore del Premio Nobel, che ha delle straordinarie caratteristiche. Ebbene, abbiamo imparato a isolarlo, a produrlo e a inserirlo in sistemi
produttivi che consentano ai manufatti di
acquisire nuove funzionalità. Di nuovo,
all’interno di Fabbrica 4.0 l’introduzione
di nuovi metodi e di nuovi trattamenti
consentirà di sviluppare un ciclo più economico nel trattamento, e non solo, ma
anche di introdurre sui sistemi, sui consumer goods, elementi che genereranno
nuovi dati.
Passo rapidamente a un quadro di
insieme. L’IIT si impegna nel proporre al
mercato queste soluzioni e molto spesso
genera delle nuove aziende. È uno dei
tratti fondamentali ed essenziali della nostra missione. Sono 11 le start-up finora
nate e 4 quelle in fase di nascita. Abbiamo
25 progetti in pipeline e forse un sistema
al contorno che dovrebbe essere stimolato
per prestare attenzione a questo tipo di
innovazione.
Mi farebbe piacere, a questo punto,
farvi fare un viaggio nell’intelligenza artificiale, che è un po’ il cuore del sistema
della gestione del dato, passando la parola
a Giorgio Metta, che ci racconta di questa
dimensione.
GIORGIO METTA, Deputy Director dell’Istituto Italiano di Tecnologia. Grazie.
Buongiorno a tutti. Nel video che andiamo
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a vedere c’è un esempio di integrazione di
diverse tecnologie. Dicevamo prima che la
robotica umanoide è un po’ la palestra
nella quale si possono cimentare diverse
discipline per realizzare soluzioni intelligenti. In questo video di fatto si vede
un’integrazione tra alcune cose che facciamo noi e altre che sono poi disponibili,
lo smartphone su tutte.
Quello che abbiamo fatto è stato collegare l’interfaccia dello smartphone. In
questo caso, il robot riconosce la persona
e la chiama per nome. La persona può
parlare. I dati vengono mandati fino a
Mountain View perché c’è un sistema che
è parte di Google e che ci interpreta il
linguaggio. Poi noi lo mandiamo al nostro
server, che elabora quello che è arrivato
indietro da Google. Il nostro server, incidentalmente, sta a Boston, nel nostro laboratorio condiviso. I dati tornano poi
indietro fino a Genova. In questo esperimento abbiamo connesso diversi posti nel
mondo per realizzare questa funzionalità.
Si possono fare delle domande al robot.
In questo caso lui fa una ricerca su Google
per dare la risposta. Quando, però, si ha
la frase, essa viene elaborata, invece, da
uno dei nostri server per capire che cosa
sia stato chiesto in effetti al robot. In
questo caso si fanno domande generiche.
Tra un momento vediamo, invece, sempre
nella stessa dimostrazione, un’altra applicazione, in cui il robot utilizza il suo
sistema visivo per elaborare quello che
vede in locale.
Anche in questo caso c’è una connessione con l’argomento dei big data, perché
l’allenamento dei sistemi visivi per queste
macchine viene fatto partendo da grosse
ruoli di dati. C’è un milione di immagini
che sono state preelaborate e che consentono al robot di filtrare quello che vede e
di riconoscere, per esempio, diversi oggetti.
Qui gli viene chiesto dov’è un particolare
oggetto. Lui guarda, lo individua e poi
indica l’oggetto corretto.
Tutto questo vi dà un’idea di quello che
potremo vedere in un prossimo futuro,
ossia l’integrazione tra sistemi distribuiti
in cloud, l’analisi dei big data, la robotica
e, quindi, la capacità di generare delle
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azioni e dei movimenti e l’interfaccia con
l’utente, che è un’interfaccia piuttosto naturale, dal momento che avviene attraverso il parlato, in questo caso.
Negli occhi ha le telecamere ed elabora
le immagini che vede in tempo reale. Per
l’apprendimento le immagini sono state
immagazzinate in precedenza. Quello che
vede in quel momento è proprio l’immagine che arriva dalla telecamera, che viene
elaborata in tempo reale in circa 30 millisecondi. Poi lui produce la risposta.
SALVATORE MAJORANA, Technology
transfer dell’Istituto Italiano di Tecnologia.
Se posso chiudere su questo, avete notato
come l’insieme delle attività che facciamo
sia propedeutico a mettere assieme tanti
pezzi di una catena che troviamo in un
sistema produttivo classico. Macchine che
si devono parlare dovranno in qualche
modo scambiarsi dati, prendere delle decisioni e scegliere. Nell’accezione di Fabbrica 4.0 l’IIT si pone come un fornitore
di soluzioni tecnologiche a cui si può
attingere.
PRESIDENTE. Grazie. È sicuramente
piuttosto impressionante, come prospettiva, ma, come dite voi, questo è il futuro
e ci dobbiamo abituare tutti. Certe immagini sono davvero, incredibili. Si vedevano
solo in quei film di guerra del futuro dove,
a un certo punto, ti applicavano queste
apparecchiature e tornavi normale.
Do la parola ai deputati che intendano
intervenire per porre quesiti o formulare
osservazioni.
LORENZO BASSO. Ho una domanda
che, in realtà, riguarda più quelle che sono
state le vostre occasioni di interfacciarvi
con il mondo industriale. Mi riferisco a ciò
che lei prima richiamava sul trasferimento
tecnologico. Qual è stato l’interesse da
parte delle aziende italiane ?
Nel corso delle audizioni fatte questa
mattina abbiamo visto il problema del
dimensionamento come uno dei problemi
per poter poi implementare nuove tecnologie che hanno la necessità, prima di
tutto, di una cultura aperta da parte
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dell’imprenditore e poi anche delle competenze da parte di chi guida le aziende
nel cercare di implementare queste nuove
tecnologie.
Poiché – conosciamo alcuni dei vostri
studi e ricerche che riguardano anche, per
esempio, tutta la parte del packaging alimentare, ossia qualcosa che può interfacciarsi con alcuni dei settori in cui l’Italia
ha ancora una leadership, volevamo sapere
se c’è un interesse da parte dell’imprenditoria italiana rispetto alle vostre ricerche
e ai vostri studi o se siano più le aziende
straniere e internazionali a richiedere i
vostri brevetti rispetto a quelle del tessuto
economico italiano.
PRESIDENTE. Do la parola agli auditi
per la replica.
SALVATORE MAJORANA, Technology
transfer dell’Istituto Italiano di Tecnologia.
Grazie, onorevole. Devo dire che abbiamo
fatto negli anni un grande lavoro di comunicazione, che ci è servito a farci conoscere. Questo è stato un primo zoccolo
da superare.
Ogni volta che, però, entriamo in contatto con aziende che hanno un profilo
tecnologico o un’esigenza da risolvere, l’interesse è veramente alto, con – se mi
permettete – un po’ di stupore da parte di
alcune aziende nel trovare un istituto che
fa ricerca e che è pronto e, anzi, interessato a vedere le proprie ricerche applicate
al mercato.
Il segnale che vi do è che l’Italia è un
Paese pronto a capire e a comprendere la
tecnologia. Quello che, invece, è mancato
spesso – lo riconosco; nel suo intervento
c’era un cenno a questo – è la capacità di
destinare risorse e tempo a tradurre le
tecnologie in prodotti.
Noi facciamo circa un centinaio di
progetti con imprese all’anno. Almeno la
metà sono aziende italiane e di dimensione media o medio-grande. Le altre sono
aziende internazionali di dimensioni
grandi, in genere. Il salto tra la dimensione italiana e quella internazionale si
percepisce. Si percepisce nel metodo con
cui una ricerca che durerà da un anno e
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mezzo a tre anni, dai 18 ai 36 mesi, viene
considerata normale, mentre è un mal di
testa per l’imprenditore italiano, che in sei
mesi vuole essere sul mercato e non può
destinare risorse per 300-400-500.000 euro
per fare ricerca.
Pertanto, si tratta di un sistema che ha,
da un lato, delle capacità straordinarie,
un’attenzione all’innovazione sviluppata e
un desiderio di trovare una ricerca pronta
a trasferire la tecnologia. Facciamo un po’
di mea culpa: il sistema della ricerca non
ha abituato bene le imprese molto spesso.
Noi cerchiamo di cambiare passo. Dall’altro lato, c’è un sistema al contorno di
finanziamenti o dimensione aziendale che
non facilita questo percorso.
La creazione di consorzi potrebbe essere un’idea, così come le reti di imprese,
ma il tema vero è che la tecnologia è un
elemento strategico per qualsiasi azienda.
Pertanto, la condivisione di questo knowhow con gente che si occupa più o meno
dello stesso settore è vista come non
particolarmente desiderabile.
LORENZO BECATTINI. Il lavoro sulle
microturbine l’avete fatto con un’azienda
italiana, genovese ?
SALVATORE MAJORANA, Technology
transfer dell’Istituto Italiano di Tecnologia.
Il lavoro sulla microturbina l’abbiamo sviluppato internamente. Dopodiché, la
start-up che è nata ha ottenuto finanziamenti da un gruppo di privati, è andata a
certificare la turbina perché potesse lavorare in ambiente esplosivo con i gas e oggi
vede un test sul campo presso una centrale
del gas che tipicamente non utilizza reti
elettriche per prevenire possibilità di
esplosioni.
L’esperienza fatta ci dice che è un
percorso da disegnare, perché, quando
andiamo a relazionarci con il sistema
normativo che deve approvare la microturbina in un ambiente esplosivo, ci viene
opposta la tabella dei dati classici delle
turbine dell’Ansaldo. Evidentemente una
tolleranza di qualche millimetro su un
oggetto grosso quanto una moneta non è
ammissibile. Allora abbiamo dovuto in
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qualche modo riscrivere anche le tabelle di
certificazione. Si tratta, quindi, di un lavoro che parte dalla ricerca, ma che si
estende sul sistema normativo, sul sistema
impiantistico e via elencando. Ha una
propagazione e una percolazione su tutto
il sistema.
PRESIDENTE. Vi ringraziamo moltissimo perché siete stati molto istruttivi e
continuiamo ad augurarvi buon lavoro,
perché riguarda il futuro di tutti. Grazie
molte.
Autorizzo la pubblicazione della documentazione consegnata in calce al resoconto stenografico della seduta odierna
(vedi allegati 5 e 6).
Dichiaro conclusa l’audizione.
La seduta, sospesa alle 12.10, è ripresa
alle 12.15.

Audizione di rappresentanti del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva su
« Industria 4.0 »: quale modello applicare
al tessuto industriale italiano. Strumenti
per favorire la digitalizzazione delle filiere
industriali nazionali, l’audizione di rappresentanti del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR).
Sono presenti il direttore del Dipartimento ingegneria e ICT, dottor Marco
Conti, e la dottoressa Rosanna Fornasiero,
ricercatrice.
Do la parola al dottor Conti la relazione introduttiva.
MARCO CONTI, direttore del Dipartimento ingegneria, ICT e tecnologie per
l’energia e i trasporti del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Buongiorno a tutti.
Anche a nome del presidente del Consiglio
Nazionale delle Ricerche vi ringrazio per
l’invito al CNR a partecipare a quest’audizione su un tema che vede il CNR molto
coinvolto, in particolare col dipartimento
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che mi trovo a dirigere, il Dipartimento di
ingegneria, ICT e tecnologie per l’energia e
i trasporti.
Si tratta di un dipartimento che ha una
caratteristica un po’ unica a livello nazionale. È, infatti, un dipartimento di tipo
multidisciplinare, in cui abbiamo competenze fortissime nel settore ICT – andiamo
a coprire tutte le tecnologie abilitanti del
mondo digitale per quanto riguarda Industria 4.0 – ma, allo stesso tempo, abbiamo
una forte competenza e anche una presenza nazionale di leadership nel settore
della Fabbrica del futuro, delle tecnologie
della robotica industriale e di tutte le altre
tecnologie in qualche modo correlate con
Industria 4.0, che vanno dai materiali alle
tecnologie energetiche sostenibili, alle biotecnologie e via elencando.
Tutte le tecnologie citate nel vostro
documento introduttivo sono in qualche
modo coperte dal nostro dipartimento e
tutto questo trova anche una motivazione
molto forte ed emergente nel settore dell’innovazione. Quello che sta emergendo a
livello di innovazione nel settore dell’ingegneria è l’emergenza della confluenza
tra quelli che sono chiamati Cyber-Physical System e l’internet delle cose.
Che cosa vuol dire questo ? Vuol dire
che nell’ingegneria in tutti i settori dell’ingegneria tradizionale (meccanica, automotive, costruzioni) sono attesi grossi impatti, grossi cambiamenti e grossa evoluzione, dovuti proprio all’introduzione delle
tecnologie ICT. Esse agiscono creando un
secondo livello sopra il livello fisico, un
livello virtuale, che costruisce una sorta di
cervello intelligente della realtà fisica.
Viene creata, quindi, una mappatura virtuale della realtà fisica, partendo appunto
dalla sensoristica e dall’Internet delle cose,
fino ad arrivare al cloud, dove tecniche
quali big data analytics, machine learning e
intelligenza artificiale permettono di ragionare sulla rappresentazione virtuale
della realtà fisica in modo da ottimizzare
i sistemi fisici. Può trattarsi della fabbrica,
ma anche dell’automobile che si guida da
sola o del sistema di trasporti.
Questo è un concetto che è più generale
del concetto di Industria 4.0, anche se si
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basa esattamente sugli stessi princìpi. Infatti, quello che volevamo sottolineare è
che questa dimensione di innovazione, che
è chiaramente riportata nel documento
« Industria 4.0 », si trova molto marcata in
molti altri settori.
Inoltre, la presenza di questo livello
virtuale di rappresentazione del mondo
fisico permette facilmente un’interconnessione tra tutte le infrastrutture fisiche, che
possono essere fabbriche smart connesse
tra di loro, ma non solo: posso costruire la
catena del valore che comprenda dalla
fabbrica, al servizio logistico, alla smart
grid stessa, in modo da rendere la fabbrica
adattiva alla disponibilità eventualmente
di risorse energetiche rinnovabili, in modo
da renderla più sostenibile. È possibile
creare un ecosistema unito integrato endto-end dalle tecnologie digitali.
In questo modello entra in gioco anche
una nuova modalità di prodotto, in cui il
prodotto stesso diventa intelligente. Anche
il prodotto ha una sua dimensione virtuale
e porta con sé dati e informazioni su come
è stato prodotto e su come è stato utilizzato. Provoca, quindi, anche un feedback
sulla fabbrica stessa e sulla produzione,
perché si sa come è stato utilizzato dai
cittadini e come è stato prodotto e, quindi,
si può andare ad aggiornare il sistema
stesso in maniera dinamica. Si crea anche
un ciclo continuo nel sistema di produzione. Questo è lo scenario.
L’ultima cosa che volevo dire relativamente a questo scenario è che si basa
fortemente su un technology push, ossia
sull’introduzione di tecnologie innovative
che i recenti report del McKinsey hanno
definito come disruptive technologies, ossia
tecnologie che hanno un potenziale economico di trilioni di dollari (mille miliardi
di dollari) come ordine del mercato. Si
tratta di tecnologie che andranno a cambiare completamente la realtà e che sono
anche tecnologie di tipo esponenziale. A
una fase iniziale, adesso, di penetrazione
lineare del mercato seguirà a breve una
crescita esponenziale del loro utilizzo. Andranno, quindi, veramente a cambiare il
mercato.
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Fra queste tecnologie la prima colonna
è fondamentalmente composta da tutte le
tecnologie digitali che entrano dentro il
modello di Industria 4.0, dall’Internet delle
cose, alle reti, all’intelligenza artificiale, al
cloud, alla robotics. Anche nella seconda
colonna molte delle tipologie previste sono
comunque correlate con Industria 4.0, in
particolare l’additive manufacturing, il 3D
printing o le tecnologie energetiche innovative.
Sicuramente c’è una dimensione importantissima che sta emergendo, su cui il
Paese deve comunque andare a investire,
ma c’è un « però »: non è detto che questo
modello, che è stato sviluppato per quanto
riguarda Industria 4.0 fondamentalmente
dalla Germania, pensando a un modello
industriale con grosse corporation, si possa
replicare, as it is, in Italia nel settore del
manifatturiero.
Il messaggio è che, da una parte, sicuramente queste tecnologie devono essere
introdotte nel Paese e portate avanti, ma
con qualche livello di cautela per quanto
riguarda il manifatturiero. Qui entra in
gioco il CNR, il quale agisce come punto
di contatto proprio nei settori dominanti
Industria 4.0, sia l’ICT, sia tutto quello che
avviene a livello di sistemi avanzati di
produzione, sia a livello nazionale, sia a
livello internazionale.
In particolare, siamo molto presenti a
livello europeo. Partecipiamo a tutte le
iniziative Horizon e abbiamo un link molto
forte con il Fraunhofer Institute, che è il
nostro corrispondente in Germania. Sono
loro il corporate research center per l’industria tedesca e noi vorremmo aspirare a
esserlo per l’industria italiana. Partecipiamo a tutti i tavoli europei in cui viene
fatto il roadmapping e vengono elaborati i
Piani di sviluppo del manifatturiero europeo, ma poi portiamo questo a livello
italiano e collaboriamo fondamentalmente
con tutta la filiera industriale, sia con le
associazioni confindustriali, nel settore
ICT, sia con Federmeccanica, nel settore
più meccanico. Cerchiamo anche di favorire un congiungimento fra questi due
mondi, che tipicamente sono abbastanza
separati.
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Il punto importante, con cui concludo
la mia parte per lasciare poi la parola alla
dottoressa Fornasiero, è che, proprio come
CNR, abbiamo coordinato due iniziative
molto importanti. Il primo è il progetto
bandiera Fabbrica del futuro. Attualmente
abbiamo anche la leadership tecnico-scientifica del cluster tecnologico nazionale
Fabbrica intelligente, che ha fatto un roadmapping italiano sulla rivoluzione del
manifatturiero italiano partendo dagli scenari internazionali e i modelli di sviluppo
internazionale, ma calandoli sui punti di
forza e sui punti di debolezza dell’Italia.
Questo per evitare che, calando il modello Industria 4.0 direttamente com’è in
Italia, si vada a favorire l’apertura sul
mercato ai nostri competitor e, in realtà, a
ridurre i nostri punti di forza, quali, per
esempio, l’area della meccatronica e della
produzione di macchine utensili, in cui
abbiamo punti di forza, che potrebbero,
però, essere un po’ spazzati via se si adotta
un indirizzo molto spinto verso Industria
4.0.
Lascio, a questo punto, la parola alla
dottoressa Fornasiero, la persona che ha
coordinato il gruppo di lavoro che ha fatto
la road map italiana della Fabbrica intelligente. Prego.
ROSANNA FORNASIERO, ricercatrice
dell’Istituto di tecnologie industriali e automazione (ITIA) del Consiglio Nazionale
delle Ricerche. Buongiorno a tutti. Grazie
per l’opportunità di essere qui. Come ha
accennato adesso Marco Conti, il CNR è
un attore principale in questa iniziativa,
oltre a essere attore principale in iniziative
come EFFRA, la piattaforma europea per
il manifatturiero, o in altre iniziative europee come, per esempio, la partnership
pubblico-privata FoF. Il CNR, in particolare con l’ITIA, l’Istituto di tecnologie
industriali e automazione, è particolarmente coinvolto in questo cluster nazionale che è stato avviato tre anni fa dal
MIUR insieme ad altri cluster nazionali.
L’attività che è stata fatta in quest’ultimo periodo è un’attività che ha visto
coinvolti i 300 soci del cluster. I soci sono
per il 60 per cento aziende PMI e per il 20
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per cento grandi imprese. Attraverso un
lavoro durato un anno abbiamo definito
questa road map per la ricerca e l’innovazione, che dovrebbe supportare le
aziende del manifatturiero per affrontare
le sfide della società.
Come dicevo, il cluster rappresenta in
effetti questa realtà. Qui vediamo la distribuzione di tutte le aziende che partecipano al cluster. Questo è il documento
che abbiamo prodotto e che stiamo utilizzando per interfacciarci sia col MIUR,
sia con il MISE per spiegare quali sono le
necessità delle aziende manifatturiere.
Il modello del cluster al suo interno
valorizza sia le tecnologie di Industry 4.0,
sia altre tecnologie. Le considera come
parte di tutte le tecnologie necessarie per
il sistema-Paese, che sono tra di loro
complementari. Qui abbiamo una lista
delle varie tecnologie che abbiamo mappato utilizzando anche le road map a
livello europeo. Siamo partiti dalle road
map europee di Fabbrica del futuro,
SPIRE, Robotics e di tutte le piattaforme
più importanti e abbiamo cercato di capire
quali potessero essere le più importanti
per il manifatturiero.
Le prime che possiamo considerare
sono proprio le tecnologie di produzione e,
quindi, i sistemi di produzione. Quello che
chiedono le aziende è di poter sviluppare
e innovare i sistemi di produzione e di
rendere i sistemi di produzione modulari,
di puntare su tecnologie laser, su micro e
nanotecnologie e anche sulla stampa in 3D
e su diversi tipi di tecnologie di produzione.
Abbiamo poi i sistemi meccatronici,
con tutta la parte di sensoristica per il
monitoraggio e il controllo delle macchine,
le macchine e i robot intelligenti.
Abbiamo poi sistemi per la modellazione e la simulazione integrata di prodotti, processi e sistemi per la previsione
delle performance, per simulare, capire e
prevedere come i sistemi complessi si
comporteranno nel futuro.
Ci sono tecnologie che permettono di
valorizzare le persone nelle fabbriche e,
quindi, sistemi per facilitare l’interazione
uomo-macchina e sistemi di realtà vir-
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tuale, nonché tecnologie per la sostenibilità industriale, che permettono, per esempio, di migliorare la capacità del sistema
Italia di recuperare e riciclare i materiali
e i componenti a fine vita.
Ci sono anche tecnologie legate allo
sviluppo di materiali innovativi, come materiali bio-based o ecocompatibili. Tutto
questo è collegato anche allo sviluppo di
strategie e strumenti a supporto delle
strategie per gestire questi nuovi processi
produttivi.
Come vediamo, Industry 4.0 è all’interno di un sistema di tecnologie abilitanti
che deve essere considerato nel suo complesso. Se queste tecnologie vengono integrate in modo efficace, possono produrre
un impatto significativo per l’Italia e consentire anche alle aziende di raggiungere
degli obiettivi strategici legati alla caratterizzazione del sistema Italia. Mettendo
insieme le diverse tecnologie, comprese le
tecnologie per la digitalizzazione, è possibile quindi raggiungere lo scopo della
produzione personalizzata o della sostenibilità industriale.
La produzione personalizzata può essere facilitata, per esempio, dalle tecnologie digitali, ma deve essere supportata
anche da altre tecnologie di produzione
che devono essere, a loro volta, innovate.
Quello che pensiamo noi è di poter supportare le aziende nell’applicare un approccio al mercato che sia, in un certo
senso, bidirezionale: da una parte abbiamo
l’approccio del technology push, che garantisce il pieno sfruttamento degli avanzamenti tecnologici, dall’altra abbiamo un
approccio market pull, che deve partire
dalle esigenze specifiche del mercato e
degli utilizzatori per tirare l’innovazione di
prodotto e anche di processo.
Alcune azioni di questo tipo sono già
state messe in atto anche attraverso progetti europei. Gli stessi progetti europei
recenti chiedono di partire dalle sfide
sociali, dalle sfide dal mercato, per sviluppare tecnologie adatte a risolvere problemi che la società pone alle aziende.
Un altro aspetto importante da considerare è la caratterizzazione del tessuto
industriale italiano. La struttura delle
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aziende è mediamente più piccola rispetto
a quella di altri Paesi e, quindi, richiede
che venga implementato un modello di
sviluppo partecipativo e aperto, in modo
che tutti, anche i piccoli, possano trarre
beneficio da queste trasformazioni in atto.
Le tecnologie digitali possono avere un
ruolo per supportare la creazione di reti di
impresa attraverso delle piattaforme che
potrebbero rendere ancora più forte il
sistema industriale.
Queste piattaforme devono permettere
di integrare verticalmente tra di loro le
aziende per gestire la progettazione, le
forniture e la logistica, ma devono anche
integrare orizzontalmente le aziende per
poter gestire dei rapporti di collaborazione
e riuscire a fare massa critica tra aziende
che da sole non potrebbero riuscire a
entrare in determinati mercati. Queste
piattaforme ICT, in questo caso, data la
dimensione delle aziende, devono riuscire
a essere basate su standard aperti, che
permettano facilmente alle aziende di collegarsi e, quindi, di attivare i servizi necessari, che possono essere configurati ad
hoc per ogni singola azienda.
Un altro punto importante da considerare nell’implementazione delle tecnologie
digitali è la questione della circular economy. Industry 4.0 è nata come sfruttamento di tecnologie in sistemi produttivi
che fino adesso sono stati sistemi produttivi lineari. Il paradigma che sta emergendo nella circular economy richiede di
tener conto del fatto che devo monitorare
e devo conoscere che cosa succede al mio
prodotto e al mio processo lungo tutto il
suo ciclo di vita, non solo nel momento in
cui lo produco, ma anche nel momento
stesso in cui lo uso e a fine vita. Questo
vale sia per il prodotto che va all’utente
finale, sia per i sistemi produttivi, per i
macchinari e per le macchine utensili, che
devono essere abilitati da queste tecnologie
a condividere informazioni che possono
servire sia alla manutenzione, sia alla
gestione della fase di recupero e di dismissione, nonché alla gestione e alla creazione della nuova generazione di prodotti.
Grazie a tutte le informazioni che ho
raccolto durante la vita del prodotto devo
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poter creare la nuova generazione di prodotti abilitata dalle informazioni che ho
raccolto dai processi a valle.
Un altro aspetto importante da considerare nell’implementazione delle tecnologie di digitalizzazione è legato alla questione della produzione personalizzata. È
necessario lavorare su tecnologie che non
irrigidiscano sistemi produttivi, ma che li
rendano più trasparenti, in modo da essere facilmente riconfigurabili e adattabili
alle esigenze del mercato, che è in continua mutazione. Se queste metodologie e
strumenti comportassero un irrigidimento
a livello di sviluppo di nuovi prodotti,
porterebbero a una difficoltà per le
aziende, soprattutto per le PMI, e farebbero loro perdere la flessibilità che le
caratterizza e che le rende capaci di essere
competitive.
Un altro aspetto importante da non
dimenticare è la centralità del fattore
umano. In un contesto nazionale e anche
europeo in cui una delle maggiori sfide
sociali è rappresentata dall’elevato livello
di disoccupazione è estremamente importante fare una valutazione attenta delle
conseguenze sulle risorse umane legate
all’investimento su nuove tecnologie di
digitalizzazione.
A questo riguardo, quindi, è necessario
privilegiare delle soluzioni che mettano
l’uomo al centro della produzione e consentano di valorizzare le sue competenze.
Questo significa riconoscere all’uomo la
capacità, per esempio, di orchestrare e
gestire più funzioni attraverso l’asservimento delle macchine, in modo che sia
favorita l’interazione con queste macchine.
Sono le macchine che lavorano per l’uomo
e non viceversa.
Solo integrando l’approccio Industry
4.0 con le altre tecnologie di produzione si
possono riuscire a valorizzare le competenze e la risorsa umana. Per esempio,
possono essere sviluppate macchine in
grado di dialogare con gli operatori in un
linguaggio naturale oppure tramite gesti,
oppure macchine e robot che condividono
lo spazio di lavoro, ossia robot non più
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isolati in celle dedicate, ma che possono
lavorare nello stesso modo e nello stesso
ambiente in condizione di sicurezza.
Una visione accorta nello sviluppo di
queste tecnologie permette di migliorare la
cooperazione uomo-macchina e di supportare l’esecuzione di compiti assegnati all’uomo attraverso tecnologie dedicate.
Questo vale soprattutto per le piccole e
medie imprese, in cui il fattore umano, le
competenze e le conoscenze sono particolarmente importanti.
PRESIDENTE. Grazie. La relazione è
stata piuttosto esaustiva da parte di entrambi i nostri oratori sull’argomento, che
sta sempre di più prendendo la nostra
attenzione.
Do la parola ai deputati che intendano
intervenire per porre quesiti o formulare
osservazioni.
GIANLUCA BENAMATI. Grazie, presidente. Ho un paio di quesiti da formulare.
Grazie agli auditi per l’ampia visione fornita.
Sul tema della produzione personalizzata vorrei se possibile avere un approfondimento. Nel sistema Industria 4.0, sia
dal punto di vista dell’Internet delle cose,
sia dal punto di vista delle piattaforme di
gestione, questo si va a sovrapporre, naturalmente, in termini di capacità di produzione e di risposta sul prodotto, occupandosi questo del processo, alla flessibilità e alla possibilità di risposta delle
piccole e medie aziende italiane, che nella
catena del valore erano importanti proprio
perché introducevano un grado non solo
nella qualità del prodotto, ma anche nel
sistema di risposta.
Poiché uno dei temi che stiamo trattando è quello, per taluni aspetti, dell’inadeguatezza della taglia dimensionale del
sistema produttivo italiano a partecipare
in maniera vincente a questa situazione,
occorre cercare di capire quale può essere
il ruolo e il valore aggiunto di questa
nostra struttura dimensionale in questa
sfida.
Questa questione della produzione personalizzata come la vedete dal punto di
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vista della piccola e media impresa italiana ? Vorrei capire bene qual è il ruolo
che pensate possa svolgere la piccola e
media impresa italiana, nella struttura
attuale, all’interno di questo procedimento. In altre parole, vorrei sapere se
viene travolta o se può ricavarsi ancora un
ruolo. Questa è la prima domanda.
La seconda questione che vorrei porre
è molto breve. Qual è il ruolo che immaginate del CNR, ma, più in generale, di un
ente di ricerca pubblico nell’accompagnamento di questa transizione del nostro
sistema-Paese, ancor prima che del sistema industriale, da oggi a una struttura
del manifatturiero che sia più collegata al
paradigma di Industria 4.0 ?
PRESIDENTE. Do la parola agli auditi
per la replica.
MARCO CONTI, direttore del Dipartimento ingegneria, ICT e tecnologie per
l’energia e i trasporti del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Per quanto riguarda
come evitare che le nostre piccole-medie
aziende vengano spazzate via, in parte ha
introdotto l’argomento la dottoressa con il
concetto di piattaforma. Ebbene, uno degli
elementi che stanno emergendo anche a
livello europeo nell’ambito del discorso sul
digital single market e che il Commissario
Oettinger sta portando avanti consiste nell’introdurre piattaforme dati che permettano la collaborazione tra le entità produttive o le entità che forniscono servizi.
In questo senso, possiamo abilitare e
favorire la nascita di queste piattaforme
orizzontali, che permettono di passare da
una produzione centralizzata a una produzione quasi completamente distribuita,
per cui non c’è più bisogno di avere la
grossa fabbrica che fa tutto il ciclo produttivo, ma si possono integrare piccole e
medie aziende, ciascuna specializzata in
una singola parte. Eventualmente il problema è che esista questa cinghia di trasmissione, ossia questo modo di poter far
comunicare e cooperare le aziende.
È l’idea su cui si basa anche quello che
sta emergendo a livello europeo. La Germania ha lanciato un’iniziativa che si
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chiama Industrial Data Space. Si tratta di
creare uno spazio dati che permetta alle
aziende di cooperare tra di loro nel processo produttivo. Sarebbe utile avere a
disposizione questo tipo di piattaforma,
aperta però. Deve essere chiaramente
aperta. Qui lo Stato ha da fare molto. Si
tratta di favorire la nascita di queste
piattaforme aperte, non di proprietari di
alcuni grossi complessi industriali, ossia
grossi player, ma di una piattaforma completamente aperta...
GIANLUCA BENAMATI. Un complesso
industriale potrebbe avere la sua piattaforma e gestire tutta la sua catena.
MARCO CONTI, direttore del Dipartimento ingegneria, ICT e tecnologie per
l’energia e i trasporti del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Esattamente. Questo è
il timore, da una parte, perché questo
metterebbe chiaramente fuori gioco le piccole e medie imprese, le quali non avrebbero facilità a entrare nel mercato e
potrebbero entrarci solo alle condizioni
imposte dai grossi player.
Invece, una piattaforma aperta permette l’integrazione di piccoli produttori,
ciascuno specializzato in una singola parte
del processo produttivo, per farli entrare
come partner complessivi di un processo,
però, end-to-end, non più come fornitori
di un altro player, ma come fornitori di un
servizio che viene venduto sul mercato. Si
tratta, quindi, di passare dal concetto di
produzione centralizzata a quello di produzione completamente distribuita.
In questo senso, si potrebbero avere a
disposizione delle piattaforme come queste
di cui si sta iniziando a parlare adesso. La
prossima settimana sarò a Bruxelles proprio a un workshop lanciato dal Commissario Oettinger in cui si parla di industrial
data platform. Queste industrial data platform possono essere esattamente lo strumento che, sponsorizzato dal pubblico,
viene creato per far sì che le aziende
possono collaborare.
La collaborazione nasce, però, chiaramente, dall’avere introdotto almeno quel
metalivello digitale, perché è a quel livello
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che posso coordinare le aziende in maniera estremamente dinamica e flessibile.
Ho bisogno di questo livello di coordinamento, che però deve essere fondamentalmente di tipo aperto e disponibile a tutti
e, quindi, accessibile a tutti.
Passando all’altra domanda, quella sul
CNR, che cosa può fare un ente di ricerca ? In parte lo stiamo dimostrando in
questo settore specifico, perché operiamo
già come trait d’union rispetto alla ricerca
molto avanzata che avviene sul programma Horizon 2020. Trasferiamo poi
questa conoscenza dentro il roadmapping
e, quindi, dentro le strategie di evoluzione
del manifatturiero, tenendo conto non solo
dell’evoluzione tecnologica, ma anche delle
esigenze del mercato e delle tipologie di
aziende con cui abbiamo a che vedere.
Uno dei messaggi che il CNR sta cercando di far passare in questi ultimi anni
è quello di porsi come una sorta di
corporate research center del Paese. Le
aziende piccole e le medie imprese non
possono fare ricerca da sole. Noi siamo
molto disponibili e stiamo lavorando per
affiancarle e fornire loro quel supporto di
conoscenze, soprattutto di conoscenze
molto avanzate, di cui hanno bisogno.
Facciamo una ricerca che ha un orizzonte
sia di breve, sia di medio, sia di lungo
termine. Il breve vuol dire il momento del
trasferimento tecnologico verso le aziende,
ma facciamo anche ricerca più a lungo
termine. Padroneggiamo, per esempio, le
disruptive technologies che abbiamo introdotto.
In questo senso ci proponiamo, e l’abbiamo fatto, per esempio, con il roadmapping. Abbiamo preso la leadership. Il Cluster tecnologico nazionale Fabbrica intelligente è a leadership totalmente CNR. È il
CNR che si è fatto promotore di questo
tipo di iniziative, che coinvolgono tutto il
tessuto industriale italiano.
PRESIDENTE. Ringraziamo il CNR per
la cortesia e per averci spiegato alcune
interessanti questioni. Autorizzo la pubblicazione della documentazione consegnata in calce al resoconto stenografico
della seduta odierna (vedi allegati 7 e 8).
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Dichiaro conclusa l’audizione.
La seduta, sospesa alle 12.45, è ripresa
alle 12.50.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GUGLIELMO EPIFANI

Audizione del prof. Stefano Denicolai
dell’Università degli studi di Pavia.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva su
« Industria 4.0 »: quale modello applicare
al tessuto industriale italiano. Strumenti
per favorire la digitalizzazione delle filiere
industriali nazionali, l’audizione del Prof.
Stefano Denicolai dell’Università degli
studi di Pavia. È presente anche il professor Auricchio, sempre dell’Università
degli studi di Pavia.
Per la gioia del collega Benamati, abbiamo un ingegnere e un economista, il
mix multidisciplinare perfetto.
Do subito la parola al professore Stefano Denicolai.
STEFANO DENICOLAI, professore associato dell’Università degli studi di Pavia.
Grazie per l’attenzione che ci dedicate e
per l’invito.
Come precedete accennato, sono Stefano Nicolai, professore associato dell’Università degli studi di Pavia per il Dipartimento di economia e management. Oggi,
sono qui con il professor Ferdinando Auricchio del Dipartimento di ingegneria civile.
Vorrei, molto rapidamente, fare un
quadro sui temi che cerchiamo di affrontare.
Una piccola nota: chiediamo scusa se
c’è qualche differenza nella presentazione
che vi mostriamo perché, all’ultimo, abbiamo apportato alcune piccole modifiche.
D’altronde, se fossimo venuti domani, probabilmente ne avremmo apportate delle
altre perché succede sempre così.
Faremo una piccola introduzione sul
legame fra Industry 4.0 e la stampa 3D
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perché il nostro intervento sarà un focus
sulla stampa a tre dimensioni, quindi
cercheremo di ragionare brevemente sul
perché noi riteniamo che questo legame
sia davvero importante. Inoltre, avremo
piacere di presentarvi il piano strategico
sulla stampa 3D. L’Università degli studi di
Pavia è stata la prima a realizzare un
piano strategico ad hoc sul tema, quindi
vorremmo raccontarvi della nostra esperienza.
Vorremmo anche entrare più nel vivo
della nostra visione sull’impatto socio-economico di queste tecnologie perché, a
nostro avviso, è davvero importante e
significativo. Stavolta, non si tratta di
slogan perché crediamo ci attendano cambiamenti davvero rilevanti.
Vorremmo presentarvi qualche prima
evidenza e qualche primo risultato degli
studi che stiamo facendo. Certo, siamo
abbastanza agli inizi, quindi chiediamo
scusa per l’incompletezza dei dati, per cui,
se avete piacere, vi possiamo mantenere
aggiornati sui i dati, man mano che li
rilasceremo.
Passando al primo argomento, vorrei
spiegarvi perché ho parlato di legame con
il 3D printing. Non vi faccio perdere molto
tempo spiegandovi Industry 4.0 che conoscete bene, anche perché penso che stamattina siete già stati inondati definizioni,
quindi procederò velocemente. Tuttavia,
permettetemi un rapido flash per inquadrare l’argomento.
Industry 4.0 è un legame di macchine,
di sensori e di qualsiasi cosa sia collegabile
a internet, quindi, attraverso il crowdsourcing e il crowdcomputing, c’è un numero
davvero grande di macchine e sensori
collegati fra loro. Cosa facciamo di tutti
questi dati e del big data che ci aiuta ad
analizzarli ? Non ci accontentiamo di collegare qualsiasi soggetto pensabile, Industry 4.0 può essere collegato anche con le
infrastrutture che ci circondano. Non solo,
c’è anche un nuovo paradigma produttivo
hard, per cui non parliamo soltanto di dati
o di virtuale perché anche la manifattura
cambia e lo fa con qualcosa di davvero
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interessante, cioè la stampa 3D o manifattura additiva, che è il tema principale
del nostro intervento.
In modo molto semplice, la stampa 3D
è un ribaltare completamente l’approccio
manifatturiero tradizionale: anziché partire per sottrazione, cioè prendendo un
cubo di marmo e lavorandolo finché non
ho la mia statua o quant’altro, è il contrario perché parto dal nulla e man mano
aggiungo e creo elementi (stato solido,
liquido e così via), finché non si crea il
prodotto.
Per esempio, in questo video, anche se
è accelerato, si nota come letteralmente il
prodotto nasca dal nulla, per cui, quando
dico « il contrario », lo intendo in senso
letterale perché è il processo esattamente
inverso. Inoltre, questo vuol dire tanto
perché è una tecnologia che anzitutto
nasce di per sé digitale.
Sappiamo che avvicinarsi a internet a
30, 40, 50 o 60 anni si può, ma i nativi
digitali hanno dei margini di vantaggio.
Anche qui, non è poi così diverso perché
questa tecnologia, che nasce digitale, ha
per definizione un passo in più rispetto a
quella tradizionale. Tale tecnologia nasce
apposta per Industry 4.0, cioè è nativa
digitale.
Inoltre, è molto importante per Industry 4.0 questo legame che noi enfatizziamo perché, banalmente, è la concretizzazione di modelli virtuali: faccio un modello a tre dimensioni sul mio PC, schiaccio un pulsante – sto banalizzando un po’,
per cui vi chiedo scusa – ed è creato il
modello.
Questo è micidiale perché salto dei
passaggi, infatti con la tecnologia tradizionale magari avevo il disegno in 3D, ma
dovevo comunque realizzare degli stampi,
creare una catena produttiva e, con calma,
avviare la produzione standardizzata. Con
la stampa in 3D, c’è un salto molto rilevante perché schiaccio un pulsante e ho
saltato, appunto, questi passaggi che ho
raccontato.
Si avvicina, quindi, la ricerca e lo
sviluppo all’attività produttiva perché
molte di queste attività si intrecciano che,
grazie anche un rimpallarsi di dati e di
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informazioni, diventano molto più strette.
Questo è un impatto molto grosso sul
quale dovrò ritornare fra poco.
C’è finalmente una cogenerazione di
valore fra molti attori coinvolti, fino all’utente finale. C’è già chi fa stampare on
line oggetti direttamente al consumatore e
poi gli vengono consegnati.
In tal senso, la catena del valore, come
dicevo prima, si accorcia e diventa più
integrata, quindi è davvero la tecnologia
ideale, quando si parla di paradigma Industry 4.0.
Permettetemi anche quest’ultimo esempio. Siamo stati un po’ abituati a usare
l’immaginazione per pensare al progresso
tecnologico. Nei film o anche nella realtà,
magari vediamo il chirurgo che mette una
maschera per la realtà virtuale e fa l’operazione chirurgica o si prepara all’operazione chirurgica con immagini virtuali. In
effetti, la realtà ha superato la fantasia
perché con la stampa 3D non facciamo
vedere i modelli in una stanza virtuale, ma
li facciamo toccare.
Questo è solo un accenno di quello che
il professor Auricchio vi spiegherà meglio.
Certo è che parliamo di modelli reali, non
più di virtuale, quindi davvero la realtà ha
superato la fantasia.
Passo la parola al mio collega per la
seconda parte della relazione, dove vi
racconteremo del piano strategico e del
centro che abbiamo a Pavia. Grazie.
FERDINANDO AURICCHIO, professore
ordinario dell’Università degli studi di Pavia. Circa un anno e mezzo fa, il rettore
ha avuto l’idea di chiedere di avviare un
processo bottom-up, chiedendo a tutta
l’Università di evidenziare delle possibili
linee strategiche. Con tutti i colleghi abbiamo creato delle idee. C’è stato anche un
lungo processo di selezione anche con una
commissione internazionale. Alla fine,
sono state selezionate cinque linee strategiche per l’intera Università, il che non
vuol dire che i ricercatori non fossero
liberi di concentrarsi anche su altre cose,
ma che l’Università di Pavia avesse scelto
cinque argomenti nei quali crede e sui
quali concentrare le attività. Uno di cinque
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temi strategici è quello sulla stampa 3D. Il
titolo del progetto è un po’ articolato
perché si parla di « modellazione virtuale
e manifattura additiva in particolare con
l’attenzione ai materiali avanzati ». Il progetto è multidisciplinare e fa capire anche
la ricchezza della tecnologia perché per
esempio su diciotto dipartimenti che fanno
parte dell’Università degli studi di Pavia,
ben sedici partecipano al progetto.
Questo ci fa capire che è una tecnologia
manifatturiera, ma anche che è una tecnologia che coinvolge molteplici interessi e
ha implicazioni in tantissimi settori,
quindi non è solo una tecnologia e basta.
Inoltre, abbiamo creato già dei laboratori
e ci sono tantissimi ricercatori coinvolti.
Posso dirvi che, da quando abbiamo
lanciato questo progetto, la mia vita è
completamente cambiata perché prima
ero un professore universitario che faceva
ricerche e insegnava, mentre attualmente,
con questi argomenti, ho anche un contatto con le imprese che è vivacissimo.
In effetti, uno gli obiettivi che il rettore
aveva proposto era quello di dare visibilità
all’Università degli studi di Pavia sul territorio regionale, nazionale e internazionale, il che è stato molto facile perché
abbiamo tantissimi contatti, trattandosi di
un argomento caldo. Inoltre, questo ci fa
capire che non siamo solo noi ad essere
innamorati dell’argomento, ma sono tantissime le aziende che stanno a guardare o
che stanno iniziando a fare i primi investimenti.
Abbiamo organizzato questo progetto
molto multidisciplinare, come vedete sulla
destra della diapositiva, in cinque pilastri
che sono secondo me interessanti perché
fanno capire la complessità e anche la
ricchezza di questa nuova tecnologia.
Abbiamo un primo pilastro di attività
che riguarda la modellazione e la simulazione, quindi la creazione di modelli
virtuali e l’ottimizzazione degli oggetti. Un
secondo pilastro, nel quale l’Italia può
giocare moltissimo, è relativo ai nuovi
materiali perché questa tecnologia si presta molto all’utilizzo di tanti materiali
diversi. Il terzo pilastro è il manifatturiero
classico, quindi occorre reinventare il ma-

—

SEDUTA DEL

12

FEBBRAIO

2016

nifatturiero. Il quarto pilastro riguarda
tutto l’impatto socio-economico perché si
tratta di una tecnologia che cambia completamente, non solo nei paradigmi di
produzione ma anche di distribuzione.
In merito, mi sembra che gli Stati Uniti
abbiano investito in un progetto 112 milioni di euro per stampare un oggetto sulla
stazione orbitale, quindi cambiano completamente i paradigmi.
Inoltre, quasi come un vezzo, abbiamo
inserito tutte le applicazioni in un unico
grande pilastro, anche se i campi di applicazione possono essere tantissimi.
Per esempio, a Pavia ci siamo focalizzati su alcune attività. In particolare, una
delle attività che ci sta dando grande
successo e anche grande visibilità mediatica è la stampa 3D a supporto della
chirurgia complessa.
Pavia è nota a livello nazionale e internazionale per la cardiochirurgia, per la
chirurgia generale e per l’ortopedia. Quello
che facciamo è fornire degli oggetti. Tutto
ciò può risultare strano perché si passa
dal paziente che è reale a un oggetto
virtuale, come le immagini radiologiche, la
TAC o la risonanza magnetica, e poi a un
oggetto fisico che noi ricreiamo e che
diamo in mano al chirurgo per pianificare
l’intervento. Il chirurgo in maniera molto
semplice capisce perché, come dico sempre, sa essere anche un ottimo ingegnere,
qual è l’aorta fisiologia e quale quella
patologia, cioè con l’oggetto in mano riesce
a capire la patologia molto meglio e sulla
situazione patologica riesce a pianificare
l’intervento.
Si tratta di oggetti che oggigiorno ci
vengono chiesti dalla chirurgia a Pavia e
che forniamo. Su tali oggetti, i chirurghi
pianificano l’intervento, per esempio, come
in questo caso, in ambito vascolare.
C’è un’altra situazione molto interessante. Si tratta di una mandibola dove c’è
stata un’asportazione dovuta alla presenza
di un tumore. Noi diamo questo oggetto e
anche la pianificazione chirurgica, cioè il
chirurgo riesce a vedere prima che cosa
deve fare in sala chirurgica. Gli elementi
arancioni, come vedete, sono delle pia-
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strine metalliche che il chirurgo deve modellare sulla chirurgia, cosa che può fare
prima.
In effetti, noi siamo molto lanciati su
tutte le applicazioni di questa tecnologia in
ambito medico.
Certo, quelli che vi ho mostrato sono
organi chiaramente in plastica, per cui
non funzionanti e non funzionali, però c’è
ricerca anche in quel settore e su questo
ci stiamo muovendo, come ci sono tantissime attività di ricerca.
Un altro aspetto che è molto interessante riguarda l’ottimizzazione, cioè, cambiando il paradigma di produzione, cambia anche il paradigma di progettazione,
quindi si possono ottenere strutture molto
ottimizzate. In merito, non entro nel dettaglio.
Un’altra applicazione molto interessante perché si cambia completamente
scala e l’oggetto che vedete in basso a
destra è una trave in cemento armato di
tre metri stampata in 3D. In collaborazione con l’Università Federico II di Napoli, abbiamo una grande stampante con
cui stampiamo un concio in calcestruzzo
che poi viene post-armato.
Cambia il paradigma di progettazione,
quindi cambia il paradigma di distribuzione. C’è un mondo nuovo che si apre e
che è ricchissimo di opportunità. Almeno,
noi, come Università, ci stiamo lanciando
in questa nuova realtà.
Certo, cambia paradigma tecnologico,
ma cambia anche quello strategico organizzativo. In merito, il più grosso errore
che si potrebbe fare è credere che queste
tecnologie servano per fare un meglio
quello stato fatto fino a oggi. Questo può
essere vero, ma è anche vero che queste
tecnologie servono soprattutto per fare
cose nuove che prima non si facevano.
Questo è un salto non banale.
Sull’impatto socio-economico, noi abbiamo individuato sei ambiti prevalenti su
cui stiamo lavorando, su cui stiamo ragionando e su cui stiamo raccogliendo diversi
dati e testimonianze. Cambiano i modelli
di business perché cambia il modello con
cui le imprese comprano o affittano le
tecnologie. Inoltre, cambia il modello di
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ricavo perché, nel momento in cui non ti
do più un prodotto standardizzato ma uno
che puoi personalizzare, creo anche un
modello di pagamento e individuo che
queste variabili cambino significativamente.
Un tema che io reputo particolarmente
interessante per le implicazioni a livello di
politiche industriali particolarmente significativo è quello della riorganizzazione
delle catene del valori virtuali.
Certo, abbiamo imparato che il paradigma dominante – semplifico e me ne
scuso – è: faccio la ricerca e lo sviluppo
in Italia, ma la manifattura in Cina o dove
c’è un costo del lavoro basso. In merito,
qualcosa sta cambiando perché il tema è
ancora aperto e ci sono ancora confini da
definire perché riorganizzare la produzione con la stampa 3D ha implicazioni a
livello di prototipizzazione rapida, cioè
faccio il prototipo rapidamente a costo
basso. Inoltre, c’è molto di più: ci sono
cambiamenti nella logistica perché molti
prodotti
vengono
fatti
direttamente,
quando servono e soprattutto se il pezzo
non è molto complesso o c’è bisogno di
poche quantità, per cui è meglio stamparli.
A riguardo, il caso Boeing è interessantissimo. Si sono riorganizzati radicalmente e hanno dato il benservito a diverse
migliaia di aziende asiatiche perché,
avendo bisogno di pochi pezzi saltuariamente, ormai se li stampano.
Per quanto riguarda la logistica, Amazon sta facendo degli investimenti enormi
in 3D printing perché, anziché trasferire
un prodotto che magari non vale da un
punto all’altro, lo si realizza direttamente.
Addirittura, hanno rilasciato un brevetto
per liberalizzare molti prodotti sul camion. Il camion riceve l’ordine, stampa il
pezzo e lo consegna direttamente.
Stiamo vedendo che questo ha un impatto molto rilevante sull’organizzazione
dell’attività produttive su scala globale,
quindi i confini sono ancora da capire.
Inoltre, farei il venditore di fumo, se
dicessi che sappiamo già perfettamente
come funziona. Certo, il tema è interessante e va capito meglio, anche perché
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diventa un’ulteriore grande chance per
riportare la manifattura nei Paesi avanzati.
Inoltre, se leggete le interviste recenti, il
CEO di General Electric dice che i loro
investimenti saranno riportare la produzione, grazie alla tecnologia additiva, negli
Stati Uniti. Motorola insieme a Google ha
fatto il nuovo smartphone completamente
negli Stati Uniti, cioè il Moto X è completamente fatto negli Stati uniti e in larga
parte con pezzi stampati in 3D.
Riguardo la proprietà intellettuale, andrò veloce, anche se ci sono molti impatti.
Ve ne indico uno simpatico, ma ce ne sono
ancora altri interessanti. Amazon sta lavorando sul vendere, anziché il prodotto, il
file. In effetti, se le stampanti 3D diventeranno diffuse in casa, perché ti devo
mandare a casa, per esempio, una tazza,
quando basta darti il file con cui puoi
stamparla. Sto forse un po’ esagerando,
ma la direzione è questa.
Tuttavia, mi chiedo, nel momento in
cui ho adottato il file che può essere
condiviso, quante stampe io posso fare
oppure, avendo la possibilità di personalizzare il prodotto, quanto posso personalizzarlo o quanto mi posso ispirare, per
esempio, nel fare una montatura di occhiali, cosa che già avviene e che, se volete,
possiamo fare oggi stesso, nel copiare lo
stile di Luxottica o altri. In merito, ci sono
delle implicazioni interessanti e ancora
studiare.
Riguardo l’impresa circolare, posso
dirvi che costruire un prodotto di questo
tipo, significa anzitutto non avere scarti
perché, se, anziché partire dal pezzo e
togliere quello che non mi serve, parto da
zero, non ho scarti.
L’enorme studio sui materiali – per
questa tecnologia lo studio sui materiali è
fondamentale – porta a migliorare anche
l’impatto ambientale.
Su privacy ed etica, vorrei riportarvi un
elemento curioso per un argomento che
magari è ancora più importante. Forse
avrete visto anche voi che negli Stati Uniti
c’è chi ha stampato la pistola 3D in casa.
Mi chiedo come ciò sia possibile.
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Concludo con un flash di pochi secondi
per dirvi con chi stiamo collaborando.
Collaboriamo con tantissimi, ma con due
su tutti: con la University of Sussex abbiamo un progetto direttamente su questi
argomenti e collaboriamo anche con diversi ricercatori di Harvard Business
School. Riteniamo, quindi, di avere una
rete piuttosto forte.
Certo, siamo un po’ in ritardo, ma,
rapidamente, vorrei aggiungere che dai
primi studi e dai primi dati che stanno
emergendo si evidenzia che c’è molto ottimismo, anche se siamo anche molto
indietro dove c’è da lavorare.
Punto primo: le imprese italiane vedono uno spettro di applicazioni relativamente ristretto, concentrandosi su due o
tre applicazioni, magari non necessariamente le migliori, per cui c’è bisogno di
fare cultura per fargli capire che con
Industry 4.0 e il 3D printing si possono
fare tante cose.
Vi ripeto che sono costretto a essere
rapido perché i tempi sono ristretti. Tuttavia, vorrei dirvi anche che manca la
cultura e le competenze che sono da
valorizzare, che i processi di comunicazione son disorganici e che le aziende
fanno anche fatica a capire quali siano le
opportunità perché tutti raccontano la
propria e, forse, anche noi diamo un
contributo a creare confusione, quindi
chiediamo scusa.
C’è bisogno di fare coordinamento e far
capire alle aziende cosa davvero si può
fare e dare messaggi più concreti. Abbiamo bisogno di un modello nostro di
Industry 4.0, per cui stiamo attenti a non
« scimmiottare » gli Stati Uniti o la Germania perché potrebbe essere molto pericoloso. A nostro avviso, abbiamo tutte le
carte in regola per puntare innanzitutto
sulla creatività perché la stampa additiva
che è il nostro secondo pilastro fondamentale rappresenta l’emblema e la concretizzazione delle capacità creative,
quindi chi, se non l’Italia, può valorizzare
al massimo questo enorme potenziale ?
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PRESIDENTE. Do la parola ai colleghi
che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.
ADRIANA GALGANO. Grazie per l’interessante relazione. Io ho una curiosità,
in merito a quello che avete detto, cioè sul
fatto che le merci potranno rientrare in
produzione dall’estero, o che potremo
stampare, per esempio, una tazza in casa.
In questo ambito, sono state fatte delle
valutazioni di impatto sulla logistica ?
Quale sarà il ruolo della logistica in tutto
questo, cioè nell’integrazione delle aziende
eccetera ? Quale sarà il saldo netto ?
LORENZO BASSO. Vorrei, velocemente, fare alcune domande, di cui una è
sulle tecnologie. Ho sentito per la prima
volta parlare di manifattura additiva oltre
che di stampa 3D. La stampa 3D – ne
discutevamo anche col collega – non è
fatta soltanto con plastica, ma, oramai,
anche con metalli e con nuove leghe fatte
dalla sovrapposizione di strati atomici,
quindi con « materiali » mai provati finora.
In merito, il tema è: quanto questi possano
essere utilizzati all’interno degli attuali
processi produttivi e degli attuali macchinari, visto che possiamo creare dei pezzi
che prima non erano possibili con le
normali lavorazioni, e quanto questo potrebbe essere utilizzato all’interno della
nervatura industriale del nostro settore
manifatturiero di medium tech italiano, se
ce ne fosse la possibilità.
L’altra domanda, invece, è più socioeconomica. Può essere un’opportunità il
fatto di poter stampare ovunque, soprattutto per un Paese come l’Italia dove
abbiamo una piccola e media impresa
ovvero una micro-impresa in cui contava
molto anche il saper fare e la parte
manuale, quindi, se non artigianale, la
nostra è una via di mezzo tra la produzione industriale e una produzione industriale di pezzi quasi unici e artigianali. Il
mettere a sistema e la possibilità di produrre con una produzione creativa che
può essere fatta dovunque e una stampa
che a quel punto non ha più bisogno una
competenza e di una trasmissione per
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generazioni di capacità nel saper fare non
potrebbe essere un fattore di fortissima
penalizzazione rispetto alla nostra struttura delle piccole e medie imprese ?
FERDINANDO AURICCHIO, professore
ordinario presso l’Università degli studi di Pavia. Certo, di tecnologie ce ne sono tantissime: plastica, metalli, nuovi materiali eccetera. Tuttavia, io non penso che questo sia
uno svantaggio perché si tratta di una tecnologia – questo è il termine che uso sempre –
« abilitante », cioè che permette di fare delle
cose. Noi diciamo di essere creativi, quindi,
se abbiamo la possibilità di farle, le faremmo.
Naturalmente, ci vuole inventiva e ci
vuole creatività perché cambiano i paradigmi e cambiano alcuni schemi. Bisogna
reinventare. In tal senso, noi stiamo facendo
già alcune attività con delle aziende. Un
esempio per tutti: in un’azienda leader al
mondo di pompe e valvole di Milano, con
questa tecnologia, bisogna inventare la
nuova progettazione. Tuttavia, questo è anche un sistema per superare dei gap. In Italia,
ci sono stati dei grandi investimenti, forse
non così grandi come in altri Paesi. Questa
azienda mi ha detto: « con questa tecnologia
che abbiamo portato in casa, riusciamo in
tempi rapidissimi affare prototipi funzionanti, quindi a vincere le gare nel mondo ».
In questo, io non vedo una limitazione per il
mondo italiano, anzi è uno stimolo a inventare nuove cose. Certo, capisco la paura per
l’artigianato.
Vi riporto un’esperienza personale. La
stampante 3D, fino a circa un mese fa, si
comprava dal giornalaio, ma vi garantisco
che, comprandola, non avreste stampato
nulla perché, come accade in tutti i processi produttivi, anche questo va ben tarato per funzionare.
Certo, c’è l’idea della stampante che fa
tutto, ma va detto che è una macchina che
va ben tarata sul processo e sull’oggetto,
quindi c’è moltissimo spazio per la capacità dell’artigiano, così come per esempio
soprattutto sulle plastiche dove noi abbiamo una grandissima tradizione perché
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c’è plastica e plastica e c’è oggetto e
oggetto. Si tratta di un mondo che si apre
veramente incredibile.
STEFANO DENICOLAI, professore associato dell’Università degli studi di Pavia.
Vorrei rispondere rapidamente a due domande molto interessanti.
Riguardo la logistica, alcuni degli
esempi che ho citato erano emblematici,
anche se io per primo non credo tantissimo che la stampa a casa della tazza sarà
una rivoluzione.
Fra gli ambiti dove, invece, la rivoluzione è molto vicina e sta diventando
molto concreta, c’è quello della logistica.
Stiamo facendo alcuni studi per darvi
anche dei numeri sull’impatto in percentuale, sui costi relativi e sulle condizioni
dove questo è possibile. Purtroppo, a oggi
non li abbiamo, però posso dirvi che è uno
degli ambiti dove si è più avanti.
Certo, a seconda delle parti o dei pezzi
e della loro complessità e della numerosità
di cui ho bisogno, ci si può riorganizzare,
facendo in modo che la stampa 3D diventi
più conveniente. Stiamo studiando i break
even point, dove queste due variabili principali fanno sì che sia più opportuno un
modo più di un altro. Tuttavia, veramente
l’impatto, se per le altre cose era più di
colore, qui è veramente radicale.
Boeing e General Electric hanno fatto
investimenti enormi. La stessa General
Electric, nell’ambito dell’aviation dove la
stampa 3D è più diffusa, ha fatto l’impianto produttivo additive manufacturing
più grande del mondo in Italia, vicino a
Novara. Questo è interessante.
Sulla logistica non vi so ancora dare dei
numeri perché siamo agli inizi, ma posso
dirvi che sono numeri importanti e che, in
quell’ambito, la rivoluzione avanza.
Vorrei rapidamente rispondere a un’altra domanda molto interessante che si
collega a quanto vi ho detto in apertura:
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se consideriamo questi aspetti per rifare
quello che facciamo già oggi, prenderemo
delle batoste.
Abbiamo bisogno di sviluppare la cultura e soprattutto le competenze. Certo, si
tratta di una sfida, quindi ha ragione lei a
dire che è pericoloso. Voglio dire che, se
mi chiedete se è una tecnologia pronta,
cioè ready to use, che ci farà cambiare il
tessuto produttivo italiano in meglio, vi
rispondo di no perché è una sfida.
Le aziende vanno accompagnate e bisogna offrirgli le competenze e le culture.
Stiamo intervistano le aziende che vendono
le stampanti 3D e la frase più comune che
stiamo raccogliendo è: « io la vendo, ma poi
gli acquirenti si rendono conto che non
sanno utilizzarla o non sanno utilizzarla
come vorrebbero ». Da un lato, c’è
un’enorme opportunità, dall’altro è vero che
è un pericolo. Sta appunto a tutti noi, ognuno
con la sua parte, accompagnare questo processo perché è vero quello che dice lei sul
tema degli artigiani, ma è anche vero, se lo
vede dall’altra parte, che noi forse abbiamo
delle carte in più per fare questo passaggio
sul fronte creativo. Questa è la mia opinione.
PRESIDENTE. Vi ringraziamo e vi
chiediamo di tenerci aggiornati sulle vostre
ricerche.
Autorizzo la pubblicazione della documentazione consegnata in calce al resoconto stenografico della seduta odierna
(vedi allegati 9 e 10).
Dichiaro conclusa l’audizione.
La seduta termina alle 13.25.
IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. RENZO DICKMANN
Licenziato per la stampa
il 13 giugno 2016.
STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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ALLEGATO 1
Indagine Conoscitiva Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati
Marco Cantamessa ʹ Politecnico di Torino, I3P S.c.p.a. e Associazione PNICube

Abstract
Il ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽ ĂƐƐŽĐŝĂƚŽ Ă ͞/ŶĚƵƐƚƌŝĂ ϰ͘Ϭ͟ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞ ƉĞƌ ů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ Ğ ů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ ŝƚĂůŝĂŶĂ ƵŶ͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ
straordinaria di rilancio, potendo far leva su competenze significative e diffuse nel nostro tessuto
ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂůĞĞŶĞůƐŝƐƚĞŵĂŶĂǌŝŽŶĂůĞĚĞůů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͘dƵƚƚĂǀŝĂ͕esistono criticità che potrebbero frenare
una compiuta transizione verso questo nuovo paradigma industriale, con serie conseguenze sulla
ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚă ĚĞů WĂĞƐĞ͗ ů͛ĂƐƐĞŶǌĂ Ěŝ ŐƌĂŶĚŝ player, un͛ĞĐĐĞƐƐŝǀĂ ĨŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƐƵŐůŝ ĂƐƉĞƚƚŝ ͞ĚŝŐŝƚĂůŝ͟ di
Industria 4.0, la frammentazione del nostro tessuto industriale, e le difficoltà incontrate dalle imprese a più
elevato potenziale di crescita. ŝžƌŝĐŚŝĞĚĞů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂŵƉŝŽƋƵĂĚƌŽĚŝpolicy che non si limiti a
replicare modelli passati, applicandoli alle tecnologie connesse a Industria 4.0, ma punti a creare le
precondizioni, a facilitare le trasformazioni e, soprattutto, a premiare i risultati.

Introduzione
Signor Presidente, Onorevoli membri della Commissione, ringrazio ŝŶŶĂŶǌŝƚƵƚƚŽ ƉĞƌ ů͛ŝŶǀŝƚŽ Ă ƋƵĞƐƚĂ
audizione, che va a toccare un ƚĞŵĂĚŝŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂƉĞƌŝůĨƵƚƵƌŽĚĞůů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂĚĞůŶŽƐƚƌŽWĂĞƐĞ͘
Il mio contributo nasce da una duplice prospettiva, che deriva sia dal mio essere docente universitario di
͞dĞĐŶŽůŽŐŝĞĞ^ŝƐƚĞŵŝĚŝ>ĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞ͟ƉƌĞƐƐŽŝůWŽůŝƚĞĐŶŝĐŽĚŝdŽƌŝŶŽ͕Ɛia dal mio impegno nel settore delle
startup e delle spinoff universitarie. In tale ambito, dal 2008 ricopro la carica di WƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůů͛/ŶĐƵďĂƚŽƌĞ
Ě͛ŝŵƉƌĞƐĂ ĚĞů WŽůŝƚĞĐŶŝĐŽ Ěŝ dŽƌŝŶŽ͕ ƵŶŽ ĚĞŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ Ă ůŝǀĞůůŽ ĞƵƌŽƉĞŽ Ğ͕ ĚĂů ϮϬϭϰ͕ di Presidente di
WE/ƵďĞ͕ ů͛ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ ŝƚĂůŝĂŶĂ che raccoglie Atenei e incubatori universitari impegnati in percorsi di
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽ Ăůů͛ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂůŝƚă. I suoi 39 soci contribuiscono, con il supporto dato a spinoff e
startup, alla nascita di circa il 20% delle startup innovative italiane, una parte quindi numericamente
consistente e, soprattutto, altamente qualificata dal punto di vista degli asset tecnici e scientifici che
vengono portati sul mercato1.
Svilupperò la relazione evitando di ripetere definizioni a voi già ben note sulle traiettorie tecnologiche che
vanno collettivamente ƐŽƚƚŽ ŝů ŶŽŵĞ Ěŝ ͞/ŶĚƵƐƚƌŝĂ ϰ͘Ϭ͟. Propongo invece di iniziare con una lettura delle
opportunità e delle minacce che, per il nostro Paese, conseguono a tale cambiamento, per passare quindi
ad alcune considerazioni che spero possano essere utili nel delineare efficaci azioni di politica industriale.

Industria 4.0 e industria italiana ʹ opportunità e minacce
Ciò che oggi va sotto il nome di ͞Industria 4.0͟ costituisce un quadro interpretativo di natura preparadigmatica, con il quale si individuano gli ingredienti costitutivi di un paradigma industriale emergente,
che probabilmente determinerà una rivoluzione industriale paragonabile a quelle che si sono succedute
negli ultimi tre secoli. Nel caso di ͞/ŶĚƵƐƚƌŝĂϰ͘Ϭ͟ non si ha una singola e rivoluzionaria tecnologia abilitante
;ĞƐ͘ů͛ĞůĞƚƚƌŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞͿŵĂ͕ƉŝƵƚƚŽƐƚŽ͕ƵŶbundle di tecnologie che vengono ad aggregarsi in modo sistemico ʹ
e in parte imprevedibile ʹ in nuovi paradigmi produttivi. Questi paradigmi sottenderanno innovazioni di

1

In ambito universitario nascono circa 200 start up ogni anno, tra spin off universitari riconosciuti ex DM 168 del
10/10/2011, e start up fondate da neolaureati o da imprenditori esterni, che vengono accompagnate nei percorsi di
preincubazione e incubazione attuati dagli Atenei (Rapporto Netval 2014 e stime successive). Negli ultimi anni, il 40%
circa di queste start up ha proposto innovazioni pertinenti a ͞/ŶĚƵƐƚƌŝĂϰ͘Ϭ͟.
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natura assai diversa, anche a seconda del settore: di processo, organizzative, di prodotto, e di modello di
business. Pertanto, stiamo parlando di una rivoluzione in divenire.
Una rivoluzione, dunque. Come tutte le rivoluzioni, essa ĚĞƚĞƌŵŝŶĞƌăů͛ĞŵĞƌŐĞƌĞĚŝǀŝŶĐŝƚŽƌŝĞŝůĚĞĐůŝŶŽĚŝ
vinti. VŝŶĐŝƚŽƌŝĞǀŝŶƚŝƐĂƌĂŶŶŽ͕ĂƐĞĐŽŶĚĂĚĞůů͛ƵŶŝƚăĚŝĂŶĂůŝƐŝ͕ƐŝŶŐŽůĞŝŵƉƌĞƐĞ͕ƐƉĞĐŝĨŝĐŝƐĞƚƚŽƌŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ͕e
anche Paesi. WĞƌ ĂǀĞƌĞ ƵŶ͛ŝĚĞĂ ĚĞůůa rilevanza di questa rivoluzione, basta guardare agli investimenti
previsti nel prossimo futuro da parte di ƉůĂǇĞƌ͞ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ͟2, ma anche a quelli attuati ĚĂůů͛ŝŵƉƌĞƐĂĐŚĞƚƵƚƚŝ
consideriamo iconica del settore Internet, ovvero Alphabet (ex Google)3.
Una rivoluzione, ma in divenire. Pertanto, ů͛/ƚĂůŝĂğĂŶĐŽƌĂŝŶƚĞŵƉŽnon solo per prendervi parte, ma anche
per plasmarla. Il paradigma industriale dei prossimi decenni viene infatti oggi prefigurato dai report degli
analisti, ma non è ancora stato determinato. L͛industria italiana ha quindi la chance di lavorare su ͞/ŶĚƵƐƚƌŝĂ
ϰ͘Ϭ͟ non solo come adottatrice di soluzioni tecnologiche definite altrove ma, almeno in parte, come
interprete attivo e capace di proporre innovazioni.
Questa affermazione non deriva da un vago orgoglio patriottico, ŵĂ ĚĂůůĂ ĐŽŶƐƚĂƚĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ů͛/ƚĂůŝĂ ğ
rimasta, nonostante la profonda crisi economica di questi anni, una grande potenza manifatturiera. Essa
dispone ancora di un elevato know-how tecnico diffuso nelle diverse filiere produttive, che è
continuamente alimentato da Atenei che preparano laureati STEM (Science, Technology, Engineering,
Mathematics) di riconosciuta professionalità, anche se in numero ancora insufficiente4. Se opportunamente
colta, ͞/ŶĚƵƐƚƌŝĂϰ͘Ϭ͟ è dunque una straordinaria opportunità per un PĂĞƐĞ͞ŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌŽ͟ĐŽŵĞil nostro.
In una battuta, quando ŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ ĐŚĞ ĚĞĨŝŶŝƌĂŶŶŽ ů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ ĚĞů ĨƵƚƵƌŽ ĚŝǀĞƌƌĂŶŶŽ ƉƌŽĚŽƚƚŝ Ěŝ ŵĂƐƐĂ͕ ğ
verosimile che la loro ingegnerizzazione e produzione (così come quella delle macchine che li produrranno)
possa avvenire, con significativo vantaggio competitivo, negli uffici tecnici e nelle fabbriche del nostro
Paese5. Se però queste attività dovessero localizzarsi in altri territori, il fallimento nel cogliere questa
opportunità si trasformerebbe in una ennesima e forse definitiva riconferma del declino del nostro Paese.
Non possiamo quindi limitarci a guardare a ͞/ŶĚƵƐƚƌŝĂϰ͘Ϭ͟ ĐŽŵĞĂƵŶ͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă͕omettendo di affrontare
le debolezze che potrebbero invece impedire di coglierla, rendendola una minaccia. Propongo a questo
riguardo quattro elementi di riflessione, i primi due di natura tecnologica, gli altri di natura economica.
x

2

Il primo deriva dalla genesi di ͞/ŶĚƵƐƚƌŝĂ ϰ͘Ϭ͟, che si basa sulle roadmap Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉŽ ĚĞůů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ
ƚĞĚĞƐĐĂ͕ ůĂ ƋƵĂůĞ ĂŶŶŽǀĞƌĂ ƉůĂǇĞƌ ͞ƐŝƐƚĞŵŝƐƚŝ͟ Ěŝ ůŝǀĞůůŽ ŵŽŶĚŝĂůĞ, quando ů͛/ƚĂůŝĂ ŶŽŶ ŚĂ ŶĞƐƐƵŶĂ
impresa di questo tipo e calibro͘ sŝ ğ ƋƵŝŶĚŝ ŝů ƌŝƐĐŚŝŽ ĐŚĞ ů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ĂĨĨĞƌŵĂǌŝŽŶĞ Ěi tecnologie e
standard proprietari porti a divenire passivi adottatori di tecnologie estere, e in particolare delle
piattaforme di integrazione sulle quali opereranno macchine e dispositivi6. Una tale eventualità
potrebbe anche condurre a perdere il controllo sul vasto patrimonio di dati che origineranno da

PWC stima investimenti, nella sola Germania, pari a 40 miliardi di Euro ogni anno di qui al 2020 ;Wt͕͞/ŶĚƵƐƚƌǇϰ͘Ϭʹ
KƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐĂŶĚĐŚĂůůĞŶŐĞƐŽĨƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝŶƚĞƌŶĞƚ͕͟ϮϬϭϱͿ. Una tale cifra può essere considerata come un
benchmark in base al quale orientare una politica industriale per il nostro Paese.
3
EĞůů͛ĂŶŶƵŶĐŝĂƌĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝϮϬϭϱŝůϭͬϮͬϭϲ͕ůƉŚĂďĞƚŚĂƉĞƌůĂƉƌŝŵĂǀŽůƚĂƐĐŽƌƉŽƌĂƚŽŝůĐŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĚŝ'ŽŽŐůĞ͕ƐƵĂ
principale business unit, dalle cosiddette other bets. La spesa 2015 in queste other bets, molte dei quali riconducibili al
temi affini a ͞/ŶĚƵƐƚƌŝĂϰ͘Ϭ͟, ammontava a circa 4 miliardi di dollari.
4
In base alle statistiche OCSE, l͛/ƚĂůŝĂha uno stock di laureati molto basso ;ϮϮ͘ϳйŶĞůů͛ŝŶtervallo 25-34 anni, contro una
media OCSE di 40.5%). Per quanto riguarda la frazione di nuovi laureati nelle ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞ^dD͕ů͛/ƚĂůŝĂŚĂĚĂƉŽĐŽ
iniziato a colmare il gap che la divideva dai partner europei, ma ciò non è ancora sufficiente a recuperare il gap
riscontrabile nello stock della forza lavoro e, soprattutto, le future prospettive di crescita (Parlamento Europeo,
Encouraging STEM studies for the Labor Market, Marzo 2015).
5
Questo potrà avvenire sia ad opera di imprese italiane, sia attraendo unità operative di aziende estere. Già oggi
abbiamo evidenza di start up italiane che riescono a passare dalla fase prototipale alle prime produzioni senza la
necessità di significativi investimenti, potendo operare in stretta collaborazione con le imprese del territorio. In modo
simile, si iniziano a osservare casi di start up estere attratte in Italia da questa medesima prospettiva.
6
Henning Kagermann, tra gli attori di maggior spicco ŶĞůƉĂŶŽƌĂŵĂƚĞĚĞƐĐŽĚŝ͞/ŶĚƵƐƚƌŝĂϰ͘Ϭ͟ŚĂƌĞĐĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ĂĨĨĞƌŵĂƚŽ͞whoever controls the platforms will rule the future͟;dŚĞĐŽŶŽŵŝƐƚ͕ϮϭŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϱͿ͘
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͞lŶĚƵƐƚƌŝĂ ϰ͘Ϭ͟. Un͛ĞĨĨŝĐĂĐĞ ƉŽůŝƚŝĐĂ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ ƉĞƌ ů͛/ƚĂůŝĂ ĚŽǀƌă pertanto ƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞ ů͛ĂĨĨĞƌŵĂƌƐŝ Ěŝ
standard aperti. Dovrà inoltre individuare una sana via di mezzo tra il seguire i trend a livello mondiale,
perché non si può certo andare controcorrente, e il ricercare traiettorie che permettano di valorizzare
al massimo le competenze e gli asset industriali e di conoscenza che il nostro Paese ancora possiede7.
La seconda riflessione deriva dal risĐŚŝŽ ĐŚĞ ŝů ƉĂƌĂĚŝŐŵĂ ͞/ŶĚƵƐƚƌŝĂ ϰ͘Ϭ͟ ǀĞŶŐĂ ĐŽŶĨƵƐŽ ĐŽŶ ŝů Ɖŝƶ
ƌŝƐƚƌĞƚƚŽ ĐŽŶĐĞƚƚŽ Ěŝ ͞ĚŝŐŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ͘͟ ͛ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ ĐŚĞ Ɛŝ ůĂǀŽƌŝ ƐŞ ƐƵůů͛ĂƐƉĞƚƚŽ
͞ĚŝŐŝƚĂůĞ͕͟ ŵĂ ĂŶĐŚĞ ƐƵůůĞ ŶƵŽǀĞ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ Ěŝ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ che ne sono complementari. Il primo
ĞƐĞŵƉŝŽĂǀĞŶŝƌĞŝŶŵĞŶƚĞğƋƵĞůůŽĚĞůů͛additive manufacturing, che comporta innovazioni nel processo
produttivo, nei materiali impiegabili (es. leghe intermetalliche, polimeri e compositi) e nelle geometrie
progettabili. L͛additive manufacturing non è però ů͛ƵŶŝĐĂ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ ĞŵĞƌŐĞŶƚĞ͕ Ğ ůĂ ĨƵƚƵƌĂ
competitività ĚĞůů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ si baserà anche sulla capacità di operare altri processi di trasformazione
innovativi, capaci di operare anche su materiali non convenzionali (es. lavorazioni di vario tipo con laser
o fascio elettronico, microfabbricazione, nuovi processi di giunzione, ecc.), anche integrandoli tra di
ůŽƌŽĞĐŽŶŝƉƌŽĐĞƐƐŝƉŝƶƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůŝ͘EĂƐĐĞƉĞƌƚĂŶƚŽů͛ĞƐŝŐĞŶǌĂĚŝĚĞĨŝŶŝƌĞƵŶĂƉŽůŝƚŝĐĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞĐŚĞ
ĐŽůƚŝǀŝ ŶŽŶ ƐŽůŽ Őůŝ ĂƐƉĞƚƚŝ ͞ĚŝŐŝƚĂůŝ͕͟ ŵĂ ĂŶĐŚĞ ƋƵĞůůŝ Ɖŝƶ ƉƌŽƉƌŝĂŵĞŶƚĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ͕ ĐŚĞ Ɛŝ ŝŶƚĞŐƌĂŶŽ
ƐƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ĂƐƉĞƚƚŝ ůĞŐĂƚŝ ĂůůĂ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝƐƚŝĐĂ ͞ƐŵĂƌƚ͟ ;ƐĞŶƐŽƌŝ͕ ƐŝƐƚĞŵŝ Ěŝ energy harvesting,
ecc.). A questo riguardo sottolineo come, in ambedue questi ambiti, digitale e industrŝĂůĞ͕ů͛/ƚĂůŝĂĂďďŝĂ
significative competenze nella ricerca e nel trasferimento tecnologico su tutto il territorio nazionale.
>ĂƚĞƌǌĂƌŝĨůĞƐƐŝŽŶĞŶĂƐĐĞĚĂůůĂŶĂƚƵƌĂĚĞůů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂŝƚĂůŝĂŶĂ͕ůĂƋƵĂůĞŚĂƐŞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ͕ŵĂ
soffre anche di importanti limitazioni. Come è noto, le imprese italiane sono dimensionalmente
frammentate, sottocapitalizzate, poco aperte ad azionisti esterni, tendono a una gestione operativa
familistica e scarsamente manageriale, hanno scarsa propensione ad assumere e valorizzare personale
laureato Ğ ƐŽŶŽ ĂƐƐĂŝ ůĞŶƚĞ ŶĞůů͛ĂĚŽƚƚĂƌĞ ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶŝ ƌĞůĂƚŝǀe a tecnologie sulle quali non hanno
adeguata esperienza8. Vi è pertanto il rischio che questa struttura industriale renda lenta e difficile
ů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶŝ ƌĞůĂƚŝǀe a ͞/ŶĚƵƐƚƌŝĂ ϰ͘Ϭ͟9͘ Ă Đŝž͕ ŶĂƐĐĞ ů͛ĞƐŝŐĞŶǌĂ ĐŚĞ ƵŶĂ ƉŽůŝƚŝĐĂ
industriale ƐƵ/ŶĚƵƐƚƌŝĂϰ͘ϬŶŽŶƐŝůŝŵŝƚŝĂůů͛ĂƐƉĞƚƚŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŽ͕ŵĂĂďďŝĂĂŶĐŚĞů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝŝƌƌŽďƵƐƚŝƌĞ
la struttura delle nostre filiere produttive. Per essere più chiaro, quando leggo che questa Commissione
ŝŶƚĞŶĚĞ ͙͞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ ƵŶ ŵŽĚĞůůŽ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ Ěŝ ĨĂďďƌŝĐĂ ĚŝŐŝƚĂůĞ ĐŚĞ ƚĞŶŐĂ ĐŽŶƚŽ Ěŝ ƚƵƚƚŝ Őůŝ ĂƐƉĞƚƚŝ
specifici del sistema produttivo nonché delle dimensioni delle imprese italiane͟ ŵŝ ĐŚŝĞĚŽ ƐĞ ƋƵĞƐƚŽ
͞tener conto͟ consideri le dimensioni delle imprese italiane come un problematico dato di partenza,
oppure come un vincolo. Nel primo caso si tratterebbe di un approccio di policy corretto e realista. Nel
secondo, di un grave errore strategico, che potrebbe addirittura condurre a frenare la crescita di quelle
imprese che hanno il potenziale di divenire leader nei prossimi decenni.
YƵĞƐƚŽ ĂƉƌĞ Ăůů͛ƵůƚŝŵĂ ƌŝĨůĞƐƐŝŽŶĞ͕ ĐŚĞ ŶĂƐĐĞ ĚĂůůĂ ĐŽŶƐƚĂƚĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ůĞ ƌŝǀŽůƵǌŝŽŶŝ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞ ƐŽŶŽ
sempre accompagnate, in modo evoluzionistico, da profondi processi di mutamento delle filiere
ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ͕ĚĂůů͛ĞŵĞƌŐĞƌĞĚŝŶƵŽǀŝplayer e dal fallimento di imprese incumbent. In questi processi, le
start up hanno un ruolo fondamentale, che siano esse stesse a crescere e a diventare grandi imprese, o
che fungano da vettori di innovazione nei confronti delle imprese esistenti, operando come loro
fornitrici, o venendone acquisite. ͛ƉĞƌƚĂŶƚŽŽƉƉŽƌƚƵŶŽĐŚĞƵŶĂpolicy su ͞/ŶĚƵƐƚƌŝĂϰ͘Ϭ͟ operi in modo
coordinato con la positiva politica di supporto alle start up e PMI innovative di cui il nostro Paese si è

Anche se ciò ha solo una valenza simbolica, lo stesso uso del termine ͞/ŶĚƵƐƚƌŝĂϰ͘Ϭ͟ denota un appiattimento su un
modello ͞ĞƐŽŐĞŶŽ͟, e andrebbe forse sostituito con altri termini.
8
Si consiglia vivamente, per una efficace lettura del gap innovativo che deriva dalla struttura industriale del nostro
Paese, Bugamelli M., Cannari F., Lotti F., Magri S.G.͕͞/ůŐĂƉinnovativo del sistema produttivo italiano: radici e possibili
ƌŝŵĞĚŝ͕͟YƵĂĚĞƌŶŝĚŝĐŽŶŽŵŝĂĞ&ŝŶĂŶǌĂŶ͘ϭϮϭ͕ĂŶĐĂĚ͛/ƚĂůŝĂ͕ϮϬϭϮ͘
9
Qualche osservatore suggerisce che le tecnologie legate a ͞/ŶĚƵƐƚƌŝĂϰ͘Ϭ͟ƉŽƐƐĂno attenuare quelle economie di scala
che rendono scarsamente competitive le nostre PMI, e creare pertanto interessanti opportunità per imprese piccole e
flessibili. Tuttavia, le PMI italiane sono così piccole e arretrate che, senza una loro crescita dimensionale e un aumento
della loro ƉƌŽƉĞŶƐŝŽŶĞĂůů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͕ƐŝƌŝƐĐŚŝĂĐŚĞůĞŵĞĚĞƐŝŵĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĞĚŝ͞/ŶĚƵƐƚƌŝĂϰ͘Ϭ͟ non vengano nemmeno
adottate.
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recentemente dotato10. Segnalo però il permanere di significative difficoltà che le start up italiane
incontrano nella crescita, difficoltà che sono prevalentemente da associarsi alla debolezza della
domanda di innovazione. A questo riguardo, ritengo che la ben nota scarsità di venture capital11 che
caratterizza il nostro Paese non sia la causa della mancata crescita delle start up, quanto un suo
sintomo, segno gli investitori italiani non vedono sufficiente ritorno dagli investimenti in questa asset
class. La politica industriale dovrà pertanto agire in modo da stimolare la domanda di innovazione, sia a
livello privato che pubblico, con importanti iniziative di Public Technology Procurement. Al contempo,
dovrà agevolare lo spostamento verso ů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ ƌĞĂůĞ Ěŝ ƵŶĂ ƉĂƌƚĞ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞ Ěŝ ƋƵĞůůĂ ŐƌĂŶĚĞ
ricchezza privata italiana, che oggi langue in investimenti scarsamente redditizi, o alimenta il PIL di altre
economie12.

Azioni di policy ʹ principi e possibili misure
^ƚĂŶƚĞů͛ĂŵƉŝĞǌǌĂĚĞŝĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůů͛ĞŵĞƌŐĞŶƚĞƉĂƌĂĚŝŐŵĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕ ŵĂĂŶĐŚĞů͛ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂ
sulla sua effettiva evoluzione, la politica industriale di ͞/ŶĚƵƐƚƌŝĂϰ͘Ϭ͟ non potrà ĞƐƐĞƌĞƚƌŽƉƉŽ͞ĚŝƌŝŐŝƐƚĂ͕͟
ma dovrà piuttosto favorire ů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞĞůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĞĂďŝůŝƚĂŶƚŝ͕agenolando i conseguenti
cambiamenti. Al contempo, ůĂ ŵĞŵŽƌŝĂ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ ͞/ŶĚƵƐƚƌŝĂ ϮϬϭϱ͟ ĚĞů ϮϬϬϴ͕ ĐŽŶ ůĞ ƐƵĞ ŵŝůůĞ
problematiche attuative e il suo limitato impatto, dovrebbe suggerire di non ripetere gli errori del passato
e, semmai, tentare di portare innovazione anche nelle politiche ĂƐƵƉƉŽƌƚŽĚĞůů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͘
Dŝ ƉĞƌŵĞƚƚŽ ƉĞƌƚĂŶƚŽ Ěŝ ƐƵŐŐĞƌŝƌĞ ů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ azioni di policy in ƚƌĞ ͞ĨĂƐŝ͟: creare le condizioni,
agevolare i processi di cambiamento, e premiare i risultati.
Motivazioni
Creare le
condizioni

Le trasformazioni associate a ͞/ŶĚƵƐƚƌŝĂϰ͘Ϭ͟ sono
profonde, e rischiano di non decollare a causa di
carenze strutturali.
͛ƉĞƌƚĂŶƚŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĂƐƐŝĐƵƌĂƌƐŝĐŚĞů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ
italiana disponga dei fattori minimali necessari ad
avviare il processo.
Inoltre, è necessario individuare una roadmap di
innovazione che coniughi le opportunità di mercato
con le competenze nazionali, senza per questo
ĐĂĚĞƌĞŝŶƵŶ͞ĚŝƌŝŐŝƐŵŽ͟ŝŶĐŽĞƌĞŶƚĞĐŽŶůĂŶĂƚƵƌĂ
ĂŶĐŽƌĂ͞ĂƉĞƌƚĂ͟ĚĞůƉĂƌĂĚŝŐŵĂ͞/ŶĚƵƐƚƌŝĂϰ͘Ϭ͘͟

Agevolare i
processi di
cambiamento

10

Proposte di policy
Sviluppare una roadmap tecnologica
nazionale sul tema Industria 4.0.
Stimolare un aumento del numero di
laureati STEM.
Assicurare la disponibilità di connettività a
banda larga nei territori.
Operare in campo internazionale per
assicurare standard aperti e non
proprietari.

͞/ŶĚƵƐƚƌŝĂϰ͘Ϭ͟ richiederà importanti processi di
adozione di nuove conoscenze e tecnologie, i quali
vanno resi fluidi e rapidi.

Introdurre incentivi fiscali per operazioni
di M&A, in particolare se coinvolgenti start
up.

Inoltre, la transizione richiederà una nuova struttura
industriale, con una profonda ricomposizione delle
filiere e dei settori, una crescita dimensionale delle
imprese, e la loro progressiva managerializzazione.
Questi processi possono essere difficilmente
ƉŝĂŶŝĨŝĐĂƚŝ͕ŵĂƐĞŶǌ͛ĂůƚƌŽĂŐĞǀŽůĂƚŝ.

Ridurre in modo significativo il cuneo
fiscale per middle manager e/o personale
con elevata qualificazione.
Accelerare i processi di trasferimento
tecnologico mediante la creazione di fondi
proof of concept destinati a startup e

/ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝŶŽƌŵĂƚŝǀŝƐŽŶŽŶƵŵĞƌŽƐŝ͕ĞƐŝƚƌŽǀĂŶŽƌŝĂƐƐƵŶƚŝŶĞůů͛ĂƉƉŽƐŝƚĂƉĂŐŝŶĂĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ
Economico http://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-innovative
11
Le statistiche AIFI indicano, negli ultimi anni, operazioni early stage annue per meno di 100 milioni di Euro. Si tratta
di una cifra che è di almeno un ordine di grandezza inferiore a quella dei nostri grandi partner europei.
12
A fine 2014, la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane ammontava a poco meno di 4000 miliardi di Euro
;ŽůůĞƚƚŝŶŽ^ƚĂƚŝƐƚŝĐŽĚĞůůĂĂŶĐĂĚ͛/ƚĂůŝĂyys͕ϮϵͿ͘EŽŶğŝƌƌĂŐŝŽŶĞǀŽůĞŝŵŵĂŐŝŶĂƌĞĚŝƉŽƚĞƌĨĂǀŽƌŝƌĞů͛ĂůůŽĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ϭйĚŝƋƵĞƐƚĂƌŝĐĐŚĞǌǌĂŶĞůů͛ĂƌĐŽĚŝϭϬĂŶŶŝ͕ǀĂůĞĂĚŝƌĞmobilitare 4 miliardi di investimenti ogni anno.
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spinoff universitarie.
Premiare i
risultati

Da soli, i tradizionali meccanismi basati su call for
proposal ed erogazione di contributi e finanziamenti
a tasso agevolato difficilmente potranno funzionare,
a causa della difficoltà di selezione e gestione, e del
limitato impatto industriale.
͛ŽƉƉŽƌƚƵno affiancare misure basate sulla
ĚŽŵĂŶĚĂĐŚĞ͕ĂŶǌŝĐŚĠĂŶĚĂƌĞĂ͞ƉƌĞŵŝĂƌĞƚĂŶƚĞ
ƉƌŽŵĞƐƐĞ͕͟ĐŽŶƐĞŶƚĂŶŽĂŝƉŽĐŚŝĐŚĞƐŽŶŽŝŶŐƌĂĚŽĚŝ
realizzare risultati concreti (e ai relativi finanziatori)
di appropriarsi del valore economico generato.

Introdurre incentivi fiscali e/o contributivi
collegati alla crescita aziendale, sul
ŵŽĚĞůůŽĚĞůůĞ͞WDĚĞĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞ͟
francesi.
Abbattere le aliquote sulle rendite
finanziarie derivanti da investimenti
ŶĞůů͛͟ĞĐŽŶŽŵŝĂƌĞĂůĞ in crescita͟;ĞƐ͘ĨŽŶĚŝ
di private equity e venture capital).
Attuare un programma nazionale di Public
Procurement of Innovation sul modello
SBIR, e che vada oltre al concetto di PreCommercial Procurement. Il programma
potrà agire sugli acquisti delle PP.AA. e
delle imprese a partecipazione pubblica.
Introdurre agevolazioni fiscali alle imprese
esportatrici, in quanto riconosciute dal
mercato come competitive.

EĞůƌŝŶŐƌĂǌŝĂƌĞƉĞƌů͛ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ, rimango a disposizione per eventuali approfondimenti.
Roma, 12 febbraio 2016
Marco Cantamessa
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ALLEGATO 5

Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia
rHOD]LRQHSHUO¶DXGL]LRQHpresso la

X CommissionePermanente
(Attività produttive, commercio, turismo)
***

Indagine conoscitiva sulla rivoluzione industriale 4.0:
le italiano.
quale modelloapplicare al tessuto industria
Strumenti per favorire ladigitalizzazione delle filiere industriali nazionali.

Roma 12 febbraio2016
***

/D SUHVHQWH UHOD]LRQH q VWDWD UHGDWWD DO ILQH GL FRQWULEXLUH DOO¶LQGDJLQH FRQRVFLWLYD DYYLDWD
dalla Commissione Parlamentare Permanente sulle Attività Produttive, Commercio e Turismo
LQUHOD]LRQHDOIHQRPHQRGHOOD³TXDUWDULYROX]LRQHLQGXVWULDOH´ ,QGXVWULD 
In particolare, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), nella sua veste di ente
dedicato alla ricerca scientifica, espone con il presente documento
x
x

gli aspetti scientifici e tecnologici trattati nelle proprie attività di ricerca e rilevanti
QHOO¶RWWLFD,QGXVWULD
O¶HVSHULHQ]DVXPHWRGLVWUXPHQWLHGLQDPLFKHSUHYDOHQWLFRQVLGHUDWHVWUDWHJLFKHSHU
IDFLOLWDUHO¶adozione delle tecnologie abilitanti da parte del sistema produttivo.

Il Piano Scientificodi IIT
Il modello di funzionamento di IIT prevede la formulazione di un Piano Scientifico che traccia
le linee guida GHOO¶DWWLYLWj GL ULFHUFD GHOO¶HQWH 7DOH 3LDQR Scientifico, rielaborato su base
triennale, è sottoposto al vaglio di un organismo terzo ed indipendente costituito da
personalità di rilievo del mondo della ricerca internazionale, che ne approvano i contenuti e
ne verificano la effettiva realizzazione nel tempo. (VVR q GLVHJQDWR FRQ O¶RELHWWLYR GL
coniugare attività scientifica che abbia un orizzonte di medio/lungo periodo, affrontando
ricerca di tecnologie per la sostenibilità ambientale e il miglioramento delle condizioni di vita
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nel pianeta, con la missione di generare ricadute tecnologiche nel breve periodo. 4XHVW¶XOWLPR
obiettivo, HOHPHQWR HVVHQ]LDOH GHOOD PLVVLRQH GHOO¶,,7 KD SRUWDWR DOOD FUHD]LRQH GL una
Direzione per il Trasferimento Tecnologico che ha la compito di facilitare e accelerare il
passaggio dei risultati della ricerca al sistema produttivo.
Il piano di lavoro delO¶,,7LPSURQWDWRDOO¶LQWHUGLVFLSOLQDULHWjVLDUWLFRODLQ undici programmi
di ricerca, così definiti:
1. Material Chemistry
Core Programs

2. Smart Materials
3. Robotics
4. Brain Science
5. Graphene

Technology Programs

6. Portable Energy
7. Assistive & Rehabilitation Robotics
8. Compunet

Cross-disciplinary
Programs

9. NanoBioPhotonics
10. Health Technologies
11. Interactions

Core Programs:in questa categoria rientrano i programmi scientifici originari di IIT, istituiti
sin dalla creazione della Fondazione. I lavori sviluppati QHOO¶DPELWRGL questi programmi, su
FXL O¶Istituto ha costruito una robusta reputazione scientifica negli anni, mantengono un
carattere esplorativo (curiosity-driven) e permettono DOO¶,,7 GL SRVL]LRQDUVL VXOOD IURQWLHUD
della conoscenza scientifica, generando nuovi approcci per superare i limiti tecnologici di
oggi. Così ne derivano nuovi materiali nano-strutturati da impiegare nel settore della
diagnostica, della medicina H GHOO¶RSWRHOHWWURQLFD nuovi materiali multi-funzionali e
ELRFRPSDWLELOLFDSDFLGLUHDOL]]DUHIXQ]LRQLWUDGL]LRQDOLDEEDWWHQGRO¶LPSDWWRDPELHQWDOHVX
intere filiere produttive. Lo studio della Robotica si confronta con la creazione di un
ecosistema ispirato alla natura (umanoidi, animaloidi, plantoidi), sviluppando macchine in
JUDGRGLJHVWLUHO¶LQWHUD]LRQHFRQO¶DPELHQWHLQFXLVLWURYDQRDFTXLVHQGRLQIRUPD]LRQL ed
HODERUDQGR VWUDWHJLH FRPSRUWDPHQWDOL RWWLPDOL 4XHVW¶DUHD GL ULFHUFD FRQVHQWH GL IDU
coQYHUJHUHVXXQDSLDWWDIRUPDURERWLFDFRPSHWHQ]HHULFHUFDQHOO¶DPELWRGHOODVHQVRULVWLFD
GHLVLVWHPLGLYLVLRQHGHLVLVWHPLFRJQLWLYLHGHOO¶LQWHOOLJHQ]DDUWLILFLDOHGrazie al programma
Brain Sciencesi sviluppa la capacità di comprendere come il cervello acquisisce ed elabora
gli stimoli esterni, a partire dai meccanismi biologici a livello cellulare e neuronale, fino
DOO¶RUJDQL]]D]LRQH GL TXHVWH LQIRUPD]LRQL LQ IRUPD FRPSLXWD /D FRPSUHQVLRQH GL WDOL
dinamiche ha ricadute, ad esempio, sul trattamento di malattie neurodegenerative (come il
morbo di Alzheimer) e sulla individuazione di metodi di prevenzione, così come sullo
sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale.
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Technology Programs:in questa categoria sono elencate tre aree di ricerca con immediati
risvolti industriali. Il programma Graphenesviluppa ± da un lato ± metodi e strumenti per la
produzione del grafene, materiale dalle straordinarie proprietà meccaniche, elettriche e
ottiche, e ± GDOO¶DOWUR ± processi per far emergere tali proprietà nelle applicazioni industriali,
miscelato con materiali convenzionali, per estendere OHSRWHQ]LDOLWjG¶LPSLHJRGHLPDWHULDOL
oggi utilizzati in svariati ambiti industriali. Il programma Portable Energyè orientato allo
sviluppo di tecnologie per la generazione di energia, destinata ad alimentare robot, sensori,
,elettronica indossabile, etc. Si tratta di un approccio complementare al sistema oggi
dominante: dove oggi vi sono grandi centrali capaci di generare migliaia di GWh distribuiti
su reti che consegnaQRO¶HQHUJLDLQSXQWL ILVVL SUHVWDELOLWLemerge O¶HVLJHQ]DGLVRGGLVIDUH
una domanda enormemente frammentata di utenti che consumano di poche centinaia di Wh,
da produrre e utilizzare in mobilità. 4XHVWD QXRYD GRPDQGD SRWUj VIUXWWDUH O¶HQHUJLD
disponibiOH QHOO¶DPELHQWH WUDPLWH OH WHFQRORJLH XOWUD OHJJHUH GHL PDWHULDOL SLH]RHOHWWULFL
polimeri fotovoltaici, sistemi vibrazionali. La Robotica Riabilitativa
, sviluppata con
O¶LPSRUWDQWH FRQWULEXWR L ,1$,/ è focalizzata sullo sviluppo di soluzioni capaci di far
evolvere la riabilitazione fisioterapica verso una sistema di cura oggettivo, con standard
tracciabili e protocolli confrontabili, innalzando sia la professionalità del medico che il livello
GLVHUYL]LRDOO¶XWHQWHILQDOH6RWWRTXHVWRILORQHSURJHWWXDOH sono ricompresi gli studi per lo
sviluppo di protesi robotiche per restituire agli amputati un arto (robotico) funzionale, e la
progettazione di un esoscheletro per pazienti tetraplegici.

Cross-Disciplinary Programs:i programmi di ricerca di questa categoria raccolgono la sfida
di mettere a fattor comune competenze diverse su ricerche scientifiche di nuova concezione.
Così Compunet mira a sviluppare un network internazionale di scienziati dedicati alla
creazione di una facility di Multiscale Modelling per lo sviluppo di sistemi di simulazione che
VSD]LDQRGDOOLYHOORDWRPLFRDLVLVWHPLFRQWLQXL/¶LPSDWWRGLTXHVWHWHFQRORJLHVLPLVXUHUj
sulla capacità di impiegare sistemi informatici per progettare farmaci, studiare nuove strutture
della materia, sviluppDUHSUHYLVLRQLVXOO¶DVVHWWRLGURJHRORJLFRGHOterritorio, ottenere modelli
dei sistemi stellari, etc. La ricerca nel campo Nano-Bio Photonics esplora tecnologie e
strumenti per la diagnostica avanzata che include, tra le altre, tecniche di imaging, supermLFURVFRSLDSHUO¶RVVHUYD]LRQHGHOVLQJRORELR-evento, sensori ad effetto plasmonico e vanta
la collaborazione di Nikon che ha contribuito alla creazione di un centro dedicato alla
creazione di microscopi a super-ULVROX]LRQH SHU OD GLDJQRVWLFD QHOO¶XRPR Il programma
Health Technologies si occupa di sviluppare sistemi basati su nano-particelle
opportunamente funzionalizzate per svolgere la duplice azione di somministrazione
intelligente del farmaco unitamente alla diagnostica clinica (teranostica= terapia +
diagnostica). La piattaforma di ricerca denominata Interactionsracchiude i lavori nel campo
GHOO¶LQWHUD]LRQHXRPR-macchina, mettendo assieme gli sudi di robotica, visione, cognizione,
apprendimento e comportamento.
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La ricerca di IIT nel contesto di Ind
ustry 4.0
Lo sviluppo del piano di ricerca di IIT ha generato negli anni numerose tecnologie che
SRWUHEEHUR LPSDWWDUH GLUHWWDPHQWH OD WUDVIRUPD]LRQH GHOO¶LQGXVWULD QD]LRQDOH La varietà e
diversità di soluzioni disponibili dipende largamente dal diverso contesto applicativo, è un
patrimonio in continua evoluzione e sarebbe difficile produrne una mappa esaustiva. Si
propone di seguito una breve sintesi delle tecnologie più rilevanti nel quadro di Industry 4.0
tra quelle sviluppate in IIT:
x

Robotica: lo sviluppo di sistemi robotici interattivi, capaci di operare in ambiente
GHVWUXWWXUDWRDOODSUHVHQ]DGHOO¶RSHUDWRUHXPDQRHLQSLHQDVLFXUH]]D6LWUDWWDGLURERW
FRQFHSLWLSHUODVROX]LRQHGLFRPSLWLDUWLFRODWLHSHUWDQWRSURJUDPPDWLSHU³VFHJOLHUH´
le azioni e le traiettorie più idonee per il raggiungimento di un obiettivo in maniera
collaborativa. In particolare in TXHVW¶DPELWR GL ULFHUFD si ritrovano famiglie
tecnologiche quali
o Sensoristica DO ILQH GL SHUPHWWHUH DL URERW GL ³VHQWLUH´ O¶DPELHQWH LQ FXL
operano, sono state sviluppate famiglie di sensori che possono essere
immediatamente inserite su macchinari e sistemi industriali convenzionali,
restituendo informazioni arricchite a chi governa il processo. I sensori possono
essere miniaturizzati e distribuiti, applicati per stampa o sviluppati come
oggetti a sé stanti, e così via.
o Machine Learning e Artificial Intelligence: per permettere ai robot di
coordinare stimoli diversi, riconoscerli, classificarli, archiviarli, combinarli tra
loro e sviluppare dei comportamenti in risposta, sono state sviluppate strutture
di software che realizzano, complessivamente, logiche molto elaborate e
immediatamente riadattabili alla gestione di stazioni di lavoro di un sito
produttivo. Si tratta di contesti in cui sono generate e analizzate grandi quantità
di dati (Big Data), gestite con tecniche di Machine Learning che possono
essere applicate con successo in contesti molto diversi (catene di montaggio e
sistemi produttivi in genere, sistemi biologici, analisi di una customer base,
organizzazione del sistema sanitario finalizzata alla predizione dell¶incidenza
di malattie sulla popolazione, etc.).

x

Sistemi di visione: uno dei domini della ricerca di IIT è quello dei sistemi di visione e
riconoscimento dei fenomeni osservati. Sono tecnologie che permettono di utilizzare
telecamere disponibili in commercio per ricavare informazioni più ricche di quanto
oggi non si riesca a fare. Ad esempio è possibile effettuare controlli sulla
movimentazione di oggetti e/o persone in un dato contesto (magazzini, sistemi di
assemblaggio, oppure persone in centri commerciali, aeroporti, etc.) finalizzati al
controllo della qualità della produzione, a pilotare l¶LQWHUYHQWRGLXQVLVWHPDURERWLFR
D YHULILFDUH O¶HIILFDFLD GHOOD GLVSRVL]LRQH GHOO¶RIIHUWD DO SXEEOLFR D FRPSUHQGHUH L
meccanismi di acquisto dei consumatori, a monitorare la sicurezza dei grandi ambienti
effettuando il tracciamento su una rete di punti di acquisizione.
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x

Nuovi materiali: nel capo dei materiali si aprono delle straordinarie opportunità di
innovazione
o La capacità di isolare cristalli bidimensionali come il grafene, nonché la
capacità di miscelarli con materiali convenzionali, restituirà alO¶LQGXVWULDXQD
nuova gamma di proprietà meccaniche, elettriche, di dispersione termica,
ottiche, permettendo di aumentare le funzionalità dei prodotti offerti al
mercato. La capacità di sfruttare tali tecnologie per stampare su superfici rigide
o su tessuti dei sistemi per il trasporto di dati e segnali, potenzierà la
SHQHWUD]LRQHGHOO¶IoT.
o Le tecnologie per la trasformazione degli scarti del ciclo alimentare (scarti
della produzione agricola e della trasformazione dei vegetali) in materiali dal
comportamento plastico, permetterà di pensare ad una nuova generazione del
packaging, interamente biodegradabile, sensorizzato e in grado di comunicare.
o I trattamenti superficiali nelle linee di confezionamento degli alimenti
potranno cambiare la pianificazione del fermo macchina: le superfici delle
macchine potranno essere rese antibatteriche, ULGXFHQGRO¶LQVRUJHQ]DGLEDWWHUL
che costringono ai fermo macchina per lavaggio.
o Nuovi trattamenti polimerici permetteranno di trasformare carta e tessuti
rendendoli al contempo impermeabili ma traspiranti ed idonei a nuovi
impieghi, anche aggiungendo nuove funzionalità come, ad esempio,
O¶LQVHULPHQWR GL un identificativo univoco e segreto (smart tags), o il
conferimento di proprietà antibatteriche, etc.
o Produzione di nuovi materiali per la manifattura additiva, settore nel quale in
IIT è presente un centro di competenza specifica.

x

Dai Big Data ai Modelli Predittivi: lo sviluppo di tecniche di simulazione avanzate e
multi-scala permetterà la simulazione di sistemi di complessità crescente, sviluppando
modelli predittivi che permetteranno la programmazione delle scelte industriali e
finanziarie, favorendo una allocazione efficace ed efficiente delle risorse umane,
finanziarie e tecniche. Tali tecniche, in combinazione con la crescente disponibilità di
dati (Big Data), consentirà di esplorare nuovi modelli organizzativi a vantaggio di una
maggiore efficienza e qualità del lavoro e della vita in generale.

Considerazioni conclusive
/D UHFHQWH DWWHQ]LRQH GD SDUWH GHOO¶LQGXVWULD e dei governi dei Paesi industrializzati
all¶LQWURGX]LRQHGHOOe nuove tecnologie nei sistemi produttivi segna un passaggio cruciale, e
straordinariamente prezioso, SHUO¶LQWHURVLVWHPDGLLQQRYD]LRQH
6HQ]D DYHUH OD SUHWHVD GL WUDWWDUH LO WHPD LQ PDQLHUD HVDXVWLYD VL ULWLHQH XWLOH DOO¶LQGDJLQH
riportare qui di seguito alcune considerazioni di carattere sistemico osservate nella attività di
trasferimento tecnologico della Fondazione.
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,QIDWWLGDOO¶RVVHUYDWRULRGLFKLFRPHO¶,,7fa della ricerca scientifica, e del suo trasferimento
alle imprese la propria missione, il fenomeno Industry 4.0 acquista una duplice lettura: da un
lato vi si legge la conferma, semmai vi fosse stato qualche dubbio, della rilevanza strategica
degli investimenti in innovazione nella generazione del benessere sociale e, GDOO¶DOWURsi legge
O¶HVLJHQ]D GL VYLOXSSDUH PRGHOOL FROODERUDWLYL GLIIXVL VROLGL H ³GHQVL´ di relazioni tra
molteplici attori, quali la ricerca scientifica, le imprese, il sistema finanziario, i sistemi di
governo dei territori (europeo, nazionale, regionale, etc.), la formazione dei lavoratori.
Il caso di Industry 4.0 è in questo senso emblematico. Stiamo infatti assistendo alla graduale
trasformazione del sistema produttivo tramite O¶LQWURGX]LRQHGLWHFQRORJLHFKHLOVHWWRUHGHOOD
ricerca scientifica ha sviluppato più di quindici anni fa. La vera novità di questo processo è,
dal punto di vista del ULFHUFDWRUHLOULVYHJOLRGHOO¶,mpresa e dei Governi.

0HQWUH QRQ Y¶q GXEELR FKH OD GLVSRQLELOLWj GHOOD WHFQRORJLD VLD LO IDWWRUH DELOLWDQWH GHO
cambiamento, tuttavia non è possibile alcuna opera di cambiamento se questa tecnologia non
riesce a migrare al sistema produttivo in maniera efficace ed in tempi brevi.
/DUHDOL]]D]LRQHGLTXHVWRRELHWWLYRQHOO¶HVSHULHQ]DGHOO¶,,7qIRUWHPHQWHGLSHQGHQWHGD
x

x

x

x

)DWWRULFXOWXUDOLDOO¶LQWHUQRGHOO¶LPSUHVD: spesso si ricercano recuperi di marginalità
produttiva con visioni di medio/breve periodo, trascurando la possibilità di
posizionarsi su vantaggi competitivi di lungo periodo tramite investimenti in nuove
tecnologie. È doveroso tuttavia riconoscere che, a parziale spiegazione del fenomeno
osservato, il sistema delle imprese italiane è altamente frammentato e notoriamente
costituito da aziende di piccole dimensioni;
)DWWRUL FXOWXUDOL DOO¶LQWHUQR del sistema ricerca: in generale, si osserva in Italia una
modesta attenzione alle tematiche del trasferimento tecnologico da parte del settore
della ricerca. Questo ci appare legato a due fenomeni prevalenti: (i) tempi lunghi con
FXLXQULWURYDWRGHOODULFHUFDVFLHQWLILFDYLHQHPHGLDPHQWHLPSLHJDWRGDOO¶LPSUHVDH
(ii) la limitata adozione di sistemi e metriche di incentivazione dei ricercatori alla
realizzazione del trasferimento tecnologico;
Disponibilità di infrastrutture e sistema normativo: la carenza di infrastrutture
abilitanti, quali ad esempio sistemi di comunicazione a larga banda nel caso di
Industry 4.0 UDSSUHVHQWD XQ HOHPHQWR FULWLFR FKH GLVVXDGH O¶LPSUHVD GDO IDUH L
necessari investimenti. È alto il rischio di distogliere risorse da altri progetti aziendali
a favore di iniziative che potrebbero rimanere bloccate per cause fuori dal controllo
GHOO¶Lmpresa. In questo la capacità di intervento dei governi è determinate.
Analogamente, un sistema normativo che permetta una lettura più semplice e una
stabilità nel medio periodo permetterebbe alle imprese di pianificare investimenti di
medio termine con maggiore sicurezza;
Carenza di un adeguato ecosistema finanziario: in diverse occasioni i risultati della
ricerca hanno suscitato XQSURIRQGRLQWHUHVVHGDSDUWHGHOO¶LPSUHVDPDWURSSRVSHVVR
questi interessi si sono spenti contro il muro della indisponibilità di capitali per
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industrializzare e mettere in produzione una tal tecnologia. Su questo versante, è
auspicabile che venga incentivato lo sviluppo di un ecosistema dei capitali privati che
possano intervenire nelle prime fasi di ingegnerizzazione di una tecnologia, onde
facilitare il meccanismo di trasferimento tecnologico alle piccole imprese che, pur
dotate di uno straordinario know-how, non riescono a finanziare i propri progetti di
innovazione.

/¶LQWHUYHQWRVXLGLYHUVLHOHPHQWLFKHUDOOHQWDQRORVYLOXppo delle tecnologie sul mercato dovrà
certamente coinvolgere gli esponenti di tutti gli attori interessati.
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(ITA) https://www.youtube.com/watch?v=PIQksa3ZYQM

(ENG) http://www.youtube.com/watch?v=nieE2xJU2Yk#t=37

ALLEGATO 6

Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia

technological innovation.

the forefront areas of

Genova Central Research Lab
32.000 sqm, fully equipped, one
of the largest single-site labs in
Europe
Machine Learning @ MIT
Nanotech for brain @ Harvard
2
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the area of science and

develops higher education in

applied research,

excellence in fundamental and

is a Foundation that promotes

Tecnologia

Istituto Italiano di

Mission and Network

Camera dei Deputati
Indagine conoscitiva — 1

xvii legislatura — x commissione — seduta del 12 febbraio 2016

Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia

2008

December 2005 - December 2008:
 Start up phase
 Building demolition, reconstruction, refurbishment
 Laboratory design, lay out
 Purchase of equipment Installation and test
 Hiring procedures : у 420 staff out of 2000 interviews from
38 countries
 Launch the Multidisciplinary Research Network

December 8, 2005:
Appointed Scientific Director, Roberto Cingolani

September 2003:
Institutional Law of IIT
2004-2005:
Board of Trustees for Governance and Mission
June - September 2005:
Selection of research directors via calls on Nature and Science;
155 applications, 23 short listed.
6 winners: 2 from USA, 2 from Europe, 2 from Italy.

3
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The Start-Up Phase
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Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia

scientific activity revolves around Robotics & Mechatronics, Neuroscience and Smart/Green Materials.

will impact the planet in the next decades, namely demographic shift, quality of life, and resource scarcity. To do so,
4
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Aimed at maximizing cross fertilization between disciplines, the scientific plan addresses some of the main trends that

Research Platforms

Camera dei Deputati
Indagine conoscitiva — 1

xvii legislatura — x commissione — seduta del 12 febbraio 2016

(EPFL, Switzerland), Chairman
(MIT, USA)
(Weizmann Institute, Israel)
(University Hospital Zürich, Switzerland)
(Tokyo University, Japan)
(Hebrew University, Israel)
(Columbia University, USA)
(Stanford University, USA)
(National Renewable Energy Laboratory, USA)
(MIT, USA)
(Brown University, USA)
(Carnegie Mellon University, USA)
(Okinawa Inst. of Science, Japan)

* honorary members

Vittorio Grilli (President)
Vittorio Terzi
Fulvio Conti
Alberto Quadrio Curzio
Sergio Dompé
Adrienne Corboud Fumagalli
Pietro Guindani
Pierre J. Magistretti
Alessandro Ovi
Francesco Profumo
Giuseppe Recchi
Lucrezia Reichlin
Rodolfo Zich
Gian Felice Rocca*
Giuseppe Vita*

Board of Trustees

5
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Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia

Scientific Committee
Giorgio Margaritondo
Emilio Bizzi
Lia Addadi
Adriano Aguzzi
Yasuhiko Arakawa
Uri Banin
Martin Chalfie
Oussama Khatib
Alex Zunger
Jean-Jeacques Slotine
Arto Nurmikko
Takeo Kanade
Kenji Doja

Executive Committee
Gabriele Galateri (Presidente), Roberto Cingolani (Direttore Scientifico), Giuseppe Pericu,
Francesca Pasinelli, Alberto Sangiovanni Vincentelli.

Governance
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2006

2007

Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia
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% Q1

% Q1 = Ratio of publications that an institution
publishes in the most influential scholarly
journals of the world

% EXC = % of works of an institution belonging to the
top 10% most cited papers.

GaTech

EPFL

Weizmann

Stanford

MIT

Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia

7
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 ANVUR ʹ Evaluation Agency of the Italian Ministry of Education and Research, ranked IIT no. 1 among the research
institutions in Italy in its categories

% EXC

High tech

Caltech

IIT

 Based on SCOPUS bibliometry referred to the 2006 - 2010 period, the SIR 2012 rankings confirm IIT positioning among
ƚŚĞǁŽƌůĚ͛ƐĞǆĐĞůůĞŶĐĞŽĨƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ĞǀĂůƵĂƚŝŶŐƚŚĞ&ŽƵŶĚĂƚŝŽŶƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŝŶƚŚĞƐĂŵĞƌĂŶŐĞŽĨƚŚĞůŽŶŐ
established top institutions of the world.

Ranking
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0,00

0,50

2011

2012

2013

2014

CNR (average 1.46)

WEIZ (average 2.13)
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MIT (average 2.45)
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1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Field-Weighted Citation Impact*

Field-Weighted Citation Impact indicates how the N° of
citations received by an ĞŶƚŝƚǇ͛Ɛ publication compares with the
average n° of citations received by all other similar publications
in the date universe (same year, publication type and discipline)

Field-Weighted Citation /ŵƉĂĐƚ͗//dǀƐ͙
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Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia

Funding on a competitive base from EU, National and
International institutions and Industry
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Projects Portfolio

2013

2014
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 In addition, IIT competes on international level for additional funding

 IIT is a Private Foundation, funded by the Italian Government, with
annual budget of Φ95 million, and jointly supervised by the Italian
Ministry of Finance and Ministry of Education

FUNDING:

120

3. Global evaluation: Evaluation Committee (external scientists and managers)

2. Departmental evaluation, every three years. Panel made of Chairman and selected members of Scientific Committee,
plus international independent experts

1. Individual evaluation, on a yearly base, referred to assigned targets
(Management by Objectives 20% of gross wage)

PERFORMANCE MONITORING:

Performance Evaluation and Funding

Camera dei Deputati
Indagine conoscitiva — 1

xvii legislatura — x commissione — seduta del 12 febbraio 2016

Generate
findings

Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia

Prototype

 Often times a set of additional patents can
derive in connection with the introduction of
an invention in a production cycle;

 The work is focused on realizing a suitable
prototype to be tested and prepared for the
target market;

 These phases are equally developed by
researches and industry people, who become
more and more relevant as the idea proceeds

Deliver to
Market

 The idea is out of the lab and
begins its way to the market.

 Go/no-go for the launch

 Market test and cost-return
evaluation;

 Product test; compliancy,
security/safety;

 In these phase the market players
are the ones who take the lead.

Scale to
industry std.

 The idea is ready to be verified . A forecast of
the target market and application must be
provided;

Proof of
Principle

10
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 These initial phases are dominated by research labs,
normally without a market-oriented approach

 The process is iterative and recursive; the driver of this
phase is to capitalize on findings and know-how;

Validate
Findings

Analyze
data

Write
researc
h report

Design
study

PATENT

Collect
data

Determine
research
questions

INVENTION

Select
topic

RESEARCH

From Lab to Market
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Generate
findings

Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia

INDUSTRY effort / involvement

Prototype

 Often times a set of additional patents can
derive in connection with the introduction of
an invention in a production cycle;

 The work is focused on realizing a suitable
prototype to be tested and prepared for the
target market;

 These phases are equally developed by
researches and industry people, who become
more and more relevant as the idea proceeds

Deliver to
Market

 The idea is out of the lab and
begins its way to the market.

 Go/no-go for the launch

 Market test and cost-return
evaluation;

 Product test; compliancy,
security/safety;

 In these phase the market players
are the ones who take the lead.

Scale to
industry std.

 The idea is ready to be verified . A forecast of
the target market and application must be
provided;

Proof of
Principle

11
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 These initial phases are dominated by research labs,
normally without a market-oriented approach

 The process is iterative and recursive; the driver of this
phase is to capitalize on findings and know-how;

Validate
Findings

Analyze
data

Write
researc
h report

Design
study

PATENT

Collect
data

Determine
research
questions

INVENTION

Select
topic

RESEARCH

RESEARCH effort / involvement

From Lab to Market
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Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia
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 A dedicated team and over Φ1,0M invested in patent protection in
2015, looking into a growing trend.

 IP protection is one key activity of IIT, being the starting point for
technology transfer. To this purpose, a dedicated Patent Office has
been established.

23

350

62

400

109

Creation of technology-based spin-off companies

65

Licensing of IIT technologies, based on know-how or patented technologies

162

Joint Labs between IIT and Corporations/Firms

98





 Technology Transfer is part of the mission of IIT, and is realized through
 Feasibility studies and applied technology project developed together with industry players

40

TT in practice

122
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Drug Discovery: SW platform to design
new drugs
Robotics: intelligent interactive robotic
solutions

Robotics and Healtcare: rehabilitation
robotics
Robotics: workforce support solutions
Computer Vision: combined audio and
video camera
Energy and Smart Materials: roll-to-roll
printed polymeric solar cells
Computer Vision: customer behaviour
analysis technology.
Smart materials: nano-structured inks for
printed electronics
Robotics: robotic modules to be
assembled

Biki Tech
iCub

Rehab Tech
CompAct
Dual Cam
Ribes
Technologies
viBe
Politronica

qbRobotics

Med-Tech &
Drug Discovery: HW & SW platform for
in vitro response

Robotics and ICT: wearable sensors
network

Smart Materials: High quality nano
particles production

3Brain

Circle Garage

HiQ-Nano

Smart Materials & Neuroscience:
production of patented probes for brain
stimulation

Neuroscience and Smart Materials:
biocompatible polymeric implant to
repair blind retina

Optogenix

Artificial
Retina

13

— 127 —

Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia

Robotics and ICT: flexible tactile sensors

SEM+

Micro-turbine Clean Energy Harvesting: micro
converter from fluid to electric power

Topic

Name

Topic

Name

^ƉŝŶKĨĨ͛Ɛ
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Research

14
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Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia

http://www.youtube.com/
watch?v=ErgfgF0uwUo
http://www.youtube.com/
watch?v=jaTEbCsFp_M





15

http://www.youtube.com/
watch?v=ZcTwO2dpX8A
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www.icub.org

Humanoid Robotic assistant
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Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia

16
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sale price: ¼250K
28 robots
distributed since 2008
about 3-4 L&XE¶V/year
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Developing active robotic prosthesis to allow amputees
recovering a large portion of their movements, thus improving
the quality of life and work
17
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Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia

http://www.youtube.com/watch?v=5h8HQbvKNeA&sns=em

The INAIL-IIT joint lab is focused on
developing robotic solutions for people
rehabilitation

Rehabilitation Robotics
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http://www.youtube.com/watch?v=AnwetZpRtFE

 HyQ is a robotic platform focused hydraulic actuation and
a quadruped morphology. Torque and force control allow
the robot deal with various situations, making it suitable
for operations in hostile environment.

18
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Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia

http://www.youtube.com/
watch?v=oXBYZxa25vc

 CoMan is a robotic platform focused on compliant
behavior. It develops of a new set of mechanic joints and
actuators, along with control logic to mimic humans

Coman and HyQ
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Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia

observed events.

response to

timely automated

information and

provides enhanced

audio&video image

 A real-time

DualCam: Seeing the Sound

Camera dei Deputati
Indagine conoscitiva — 1

xvii legislatura — x commissione — seduta del 12 febbraio 2016

Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia

water, leaving the latter clean, on top of the hydrophobic surface
20
20
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By treating the sponge surface with appropriate
nanoparticles, the sponge absorbs oil (blue drop) dispersed in

OIL-WATER separator

A simple sponge becomes an

Combination of nanoparticles and polymers
allows to change material properties

Smart Materials
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Paper treatments & encapsulation methods

21
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WCA ~ 60°

WCA ~ 60°

22
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Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia

Acrylic coating on glass: self cleaning effect and enhanced surface properties

Glass substrate response to water drops

Special wettability treatments
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PARSLEY

Softness of the paper after the treatment

COCOA
RICE

SPINACH

To Plastic

23

͙ǁŝƚŚƚƵŶĂďůĞŵĞĐŚĂŶŝĐĂůƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ
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Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia

From vegetable waste (e.g. cocoa)

 Most of the plastics we use today are made up of non-degrading petroleum based resources. Lack of degradability and
the closing of landfill sites as well as growing water and land pollution problems have led to serious global concern about
plastics. Processed vegetables and cereals produce large amounts of waste rich in cellulose all over the world. Such
waste was directly transformed into green plastics.

Green Plastic from vegetable waste

Camera dei Deputati
Indagine conoscitiva — 1

xvii legislatura — x commissione — seduta del 12 febbraio 2016

— 138 —

Camera dei Deputati

Indagine conoscitiva — 1

Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia

Potatoes

Corn

Parsley

Tomato
skin

Spinach

24
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Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia

Photocromatic
polymers for
window integrated
solar cells

Energy Harvesting
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Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia

Innovative organic
photovoltaic cells

0.2 mm

Traditional printing
processes
26
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yer
Electro
dePET

Electrode
Interlayer
Photoactive
Interlalayer

New low cost, highly
adaptable energy sources

Solarprint
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AWARDS

27

— 141 —

Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia

 Suitable application are energy production in remote infrastructure,
converting fluid flows into electric power (SMART GRID, battery
recharging, stand-alone energy back-ƵƉ͕͙Ϳ

 This Spin-Off Company develops energy converters based on a microscale traditional turbine used in the energy industry

Micro Turbine
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Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia

Artificial Hair Cells for flow
sensing in AUV

28
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Piezo MEMS based on aluminum nitride on Kapton
substrates for energy harvesting applications

 The readout system is both based on a m-strain gage, integrating a Wheatstone
bridge, and/or a piezoelectric approach. The fabricated MEMS are water-proof by
virtue of a conformal parylene coating and fabrication process allows for large scale
production.

 An artificial hair cell obtained by self-bending of a strained multilayer may be used
as sensor or energy harvester in several applications: flow/pressure sensing in
liquids and any fluid, hydrophones, prosthetics, scanning probes, biochemical
ƐĞŶƐŝŶŐŝŶůŝƋƵŝĚƐ;ǁĂƚĞƌ͕Žŝů͕ǁŝŶĞ͙Ϳ

Micro Energy Harvesting
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Nanochemistry
labs
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Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia

Amphiphilic polymer coated dimers

Magnetic Nanoparticles for Biomedical
Applications

T(C)
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Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia

 Hybrid nano-sensors, combining nanomaterials with organic sensing elements, allow simplified detection (up to naked-eye),
suitable for point-of-care diagnostics

Nanodiagnostic for POC diagnostic
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Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia

 Completely impermeable

 Optically Transparent

32
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Superior to active carbon
- 2630 m2 g-1

 Highest Surface Area

5 times that of copper, better than diamond
- Thermal conductivity = 5000 W/mK

 Highest Thermal Conductivity

60% higher conducibility than silver and copper; 1
million times the current density of copper
- e- mobility 200 000 cm2/V s
- Bulk resistivity = 10-6 ȍcm-1

 Record Electronic Properties

100 times tensile strength of steel
- <RXQJ¶VPRGXOXV Tpa
- Tensile strength = 80 Gpa

 Strongest Material

Graphene, the marvelous material
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On demand production

Producing Graphene inks

33
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t: +39 010 71781
m: +39 366 6869345
salvatore.majorana@iit.it
www.iit.it

— 149 —

Via Morego, 30
16163 Genova

Istituto Italiano di Tecnologia
Director of Technology Transfer

Salvatore Majorana
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ALLEGATO 7

Audizione alla Commissione X- Attività produttive della Camera dei Deputati
12 Febbraio 2016
Intervento del CNR1

Premessa
Il Manifatturiero è un pilastro fondamentale delle economie contemporanee dal momento che consente di
generare ricchezza e occupazione, coltivando solide competenze industriali e dando vita ad attività di
ricerca e innovazione ad alto valore aggiunto che hanno ricadute su tutta la società. Nello specifico, il
settore manifatturiero italiano genera un fatturato di 871 miliardi di euro e un valore aggiunto di circa 225
miliardi2, posizionandosi al sesto posto nella classifica mondiale3 ƉĞƌŝůƉĞƐŽĚĞůƐĞƚƚŽƚĞŶĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ. In
Italia il manifatturiero comprende 427 mila imprese che impiegano circa 4 milioni di addetti 4. ͛ ĚĂ
sottolineare che tra le prime dieci Regioni Manifatturiere Europee per numero di addetti e numero di
imprese, vi sono quattro Regioni Italiane: Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte.
ŶĂůŝǌǌĂŶĚŽŝĚĂƚŝĂůŝǀĞůůŽĞƵƌŽƉĞŽ͕ů͛/ƚĂůŝĂƐŝƉŽƐŝǌŝŽŶĂĂůƐĞĐŽŶĚŽƉŽƐƚŽĚŽƉŽůĂ'ĞƌŵĂŶŝĂƉĞƌƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
manifatturiera per valore aggiunto e fatturato con un numero di aziende molto elevato a dimostrazione
della dimensione piccola e media delle aziende͘EĞůϮϬϭϮ͕ů͛ĞǆƉŽƌƚŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌŽŝƚĂůŝĂŶŽğƐƚĂƚŽƉĂƌŝĂϯϳϯ
miliardi di euro, battendo un nuovo record assoluto5, con il settore dei beni strumentali che fa da traino con
ĞƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶŝƐŽŶŽƌŝǀŽůƚĞƉĞƌůĂŵĂŐŐŝŽƌƉĂƌƚĞĂůĚŝĨƵŽƌŝĚĞůů͛ƵƌŽƉĂ6. Si stima, inoltre, che per ogni posto di
ůĂǀŽƌŽ ŶĞůů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ͕ Ɛŝ ĐƌĞŝŶŽ ĐŝƌĐĂ ĚƵĞ ƉŽƐƚŝ ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌŝ ŶĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ĂĚ ĞƐƐĂ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝ7 con un indotto
ƋƵŝŶĚŝŵŽůƚŽƌŝůĞǀĂŶƚĞĂŶĐŚĞŶĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝ͘EŽŶğŝŶĨŝŶĞĚĂĚŝŵĞŶƚŝĐĂƌĞ͕ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĞŝůǀĂůŽƌe
attribuito nel mondo ai prodotti del nostro manifatturiero che hanno permesso di associare al Made in Italy
una immagine di qualità, design e innovatività. YƵĞƐƚŝĚĂƚŝŵĞƚƚŽŶŽŝŶƌŝƐĂůƚŽů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĚĞůsettore nel
ŶŽƐƚƌŽWĂĞƐĞĞĂƚƚƌŝďƵŝƐĐŽŶŽĂůů͛/ƚĂůŝa un ruolo di rilievo nel panorama internazionale quale uno dei Leader
industriali mondiali.
Analisi del comparto manifatturiero: priorità e barriere.
Il settore manifatturiero è caratterizzato da peculiari caratteristiche determinate da una serie di fattori
eterogenei quali ad esempio:
ͻ La forte tradizione industriale e la ĐƵůƚƵƌĂŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌĂƌĂĚŝĐĂƚĂŶĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂƌĞĂůĞ͖
ͻ La diffusa presenza di distretti industriali che raggruppano eccellenze presenti sul territorio
valorizzandone le peculiarità;

1

Contatto: segreteria.diitet@cnr.it
Elaborazione Fondazione Edison su dati Eurostat 2011
3
Financial Times, 2011
4
Eurostat, 2010
5
Fondazione Edison 2013
6
Confindustria, 2011
7
Parlamento Europeo, 2010
2
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ͻ La caratterizzazione di piccola media impresa nel tessuto industriale che rende il sistema più flessibile e
snello, pronto a rispondere alle esigenze del mercato;
ͻ La presenza di università, enti di ricerca e di centri di trasferimento tecnologico che collaborano con le
aziende;
ͻ >͛ŝŵŵĂŐŝŶĞ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĂ ŝŶ ƚƵƚƚŽ ŝů ŵŽŶĚŽ ĚĞů DĂĚĞ ŝŶ /ƚĂůǇ ĐŽŵĞ ͞ŵĂƌĐŚŝŽ͟ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă͕ ĚĞƐŝŐŶ Ğ
innovazione;
ͻ La contribuzione del manifatturiero, più di altri settori alla produzione di nuove conoscenze scientifiche
e tecnologiche.
Puntando sul rafforzamento di tali caratteristiche, intrinsecamente associate al contesto ambientale, il
manifatturiero potrebbe diventare più forte riducendo il fenomeno di delocalizzazione e altre forme di
outsourcing basate sul mero costo della manodopera. La tendenza al re-shoring e al near-shoring
rappresenta infatti un fenomeno emerso ŝŶ ƋƵĞƐƚŝ Ƶůƚŝŵŝ ĂŶŶŝ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůů͛ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĐŽƐƚŝ Ěŝ
ůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞ Ğ Ăůů͛ĞůĞǀĂƚŽ ƌŝƐĐŚŝŽ ĂƐƐŽĐŝĂƚŽ ĂĚ ĂůĐƵŶŝ dei paesi in cui era stata spostata parte delle attività
produttive e che ha spinto le aziende ad iniziare ad accorciare la filiera e a riportare alcune attività critiche
in Italia.
Alla luce di questo contesto, se ů͛/ƚĂůŝĂǀƵŽůĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌĞ ƵŶƌƵŽůŽĚŝƌŝůŝĞǀŽŶĞůƉĂŶŽƌĂŵĂŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ
deve investire nel settore manifatturiero e focalizzare strategicamente la Manifattura sulla base delle
proprie risorse, materiali e immateriali, attraverso l͛ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ ĂďŝůŝƚĂŶƚŝ , tra cui quelle
previste nel industria 4.0.
Azioni in corso- Il ruolo del CNR
Il ruolo del CNR nel sostenere il settore manifatturiero italiano si è esplicitato nel corso degli anni attraverso
ůĂ ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƌŝĐĞƌĐĂ Ğ ĚĞůů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ con la partecipazione in iniziative significative sia a livello
italiano che a livello europeo quali:
x
x

x

x

x

x

Il lancio della piattaforma Manufuture quale iniziativa di supporto al settore manifatturiero a livello
europeo e la ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůů͛High Level Group della piattaforma stessa;
Il ruolo guida nella costituzione di EFFRA, la Public Private Partnership creata dalla Commissione
Europea sul settore manifatturiero, e la definizione della roadmap e dei bandi Factories of the
Future ĂƚƚŝǀĂƚŝŶĞůů͛Ăŵďŝƚo del framework europeo relativo;
Il ruolo centrale nella costituzione e crescita del Cluster FabďƌŝĐĂ/ŶƚĞůůŝŐĞŶƚĞŶĞůů͛ambito dei cluster
nazionali promossi dal MIUR, e la definizione della roadmap per le aziende del settore
manifatturiero italiano, seguita dalla costituzione di 7 tavoli di lavoro sulle linee di intervento
strategiche. La partecipazione ai progetti del cluster che hanno un valore complessivo di 40 milioni
di euro.
La direzione del progetto bandiera Fabbrica del Futuro, con importanti iniziative di ricerca atte ad
ĂƵŵĞŶƚĂƌĞ ůĂĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚăĚĞůů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂŝƚĂůŝĂŶĂĞŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ĚĞů͞DĂĚĞŝŶ/ƚĂůǇ͟ŶĞůĐŽŶƚĞƐƚŽ
globale. Il progetto ha un finanziamento di 12 milioni di euro e ha visto coinvolti istituti del CNR,
università, enti e consorzi di ricerca, imprese e consorzi di imprese.
Il Coordinamento della conferenza europea >d͛^ϮϬϭϰ (Leading enabling Industrial technologies for
European Reinassance), promossa dal MIUR e dal MISE, in cui sono stati evidenziati i più recenti
sviluppi in termini di tecnologie abilitanti per il manifatturiero e che ha rappresentato un evento
chiave del semestre di presidenza italiana.
Il Coordinamento del progetto premiale ͞dĞĐŶŽůŽŐŝĞĞƐŝƐƚĞŵŝŝŶŶŽǀĂƚŝǀŝƉĞƌůĂĨĂďďƌŝĐĂĚĞůĨƵƚƵƌŽĞ
DĂĚĞ ŝŶ /ƚĂůǇ͟ ĐŚĞ ŚĂ ůŽ ƐĐŽƉŽ Ěŝ ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ Ěŝ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ ĂďŝůŝƚĂŶƚŝ ƉĞƌ ĂĐĐƌĞƐĐĞƌĞ
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x

x

ů͛ŝŵƉĂƚƚŽ ĚĞůůĞ ƐŽůƵǌŝŽŶŝ manifatturiere innovative sviluppate nei recenti progetti di ricerca
internazionali, in ottica di sinergia e di complementarietà rispetto alle altre iniziative nazionale sulla
ricerca manifatturiera di recente attivazione.
La partecipazione alle iniziative regionali di sostegno al manifatturiero tra le quali il cluster
regionale lombardo AFIL con attività di supporto alla definizione delle linee strategiche per la
ƌŝĐĞƌĐĂĞů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ.
La partecipazione diretta degli Istituti CNR in diverse decine di progetti di ricerca europei nei bandi
FOF (Factories of the Future), Robotics2020, SPIRE con la produzione di risultati industriali
importanti in diverse aree tecnologiche.

Tutte queste azioni pongono in evidenza il ruolo del CNR quale attore primario nelle iniziative che
riguardano il manifatturiero nel panorama nazionale e internazionale.
Proposta di un modello di fabbrica intelligente
L͛/ƚĂůŝĂ ğ ŶĞůůĂ posizione di rappresentare concretamente un insieme di condizioni ambientali ottimali
difficilmente replicabili in altri contesti grazie alla sua vocazione industriale, alla capacità di realizzare
prodotti che coniugano design, tecnologia, personalizzazione e grazie alla grande tradizione nel settore
ĚĞůůĞ ŵĂĐĐŚŝŶĞ Ěŝ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ğ ŶĞůů͛ĂƵƚŽŵĂǌŝŽŶĞ͘ ZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ ƵŶ ƉƵŶƚŽ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ per il settore
manifatturiero significa percorrere con successo la traiettoria di innovazione che porta alla valorizzazione
dei settori in cui il Paese può esprimere al meglio le proprie potenzialità manifatturiere.
Industry 4.0 è un paradigma di produzione in cui diverse tecnologie abilitanti legate principalmente alla
digitalizzazione del manifatturiero vengono proposte come via per ů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ in diversi settori. Il ruolo
di Internet of Things, dei sistemi cyber-fisici, della sensoristica avanzata può essere rilevante per migliorare
ů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ ĚĞŝ ƐŝƐƚĞŵŝ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝ͘ Nel contempo͕ ů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ al mondo industriale deve correre
lungo diverse direttrici, di cui I4.0 è parte rilevante ma non esclusiva. In questo ultimo periodo, il Cluster
Nazionale Fabbrica Intelligente ha svolto una attività di roadmapping coinvolgendo oltre 300 soci di cui 60%
PMI e il 20% grandi aziede e ha definito ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂƐƵĂƌŽĂĚŵĂƉƉĞƌůĂƌŝĐĞƌĐĂĞů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞun modello
di fabbrica intelligente che deve puntare ƐƵůůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ Ğ ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ diverse tecnologie abilitanti
complementari tra di loro quali:
x
x
x
x

x
x

Tecnologie di produzione (che includono per esempio sistemi di produzione modulare, laser, micro
e nanotecnologie, stampa 3D, processi di produzione ibridi, ͙Ϳ;
Sistemi meccatronici che includono la sensoristica per il monitoraggio e il controllo delle macchine,
macchine e robot intelligenti);
Sistemi per la modellazione e simulazione integrata di prodotti e processi, sistemi di previsione
delle performance, ƐŝŵƵůĂǌŝŽŶĞĚŝƐŝƐƚĞŵŝĐŽŵƉůĞƐƐŝ͕ĂŵďŝĞŶƚŝĚŝƌĞĂůƚăǀŝƌƚƵĂůĞ͕͙;
Tecnologie per la valorizzazione delle persone nelle fabbriche che permettano ů͛ŝŶƚĞƌĂǌŝŽŶĞ
avanzata uomo-macchina, e sistemi di realtà virtuale per la formazione e la gestione delle aziende,
...;
Tecnologie per la sostenibilità ambientale come per esempio tecnologie per il recupero e il riciclo di
materiali e componenti a fine vita;
Tecnologie per lo sviluppo di materiali innovativi quali materiali bio-based, materiali ecocompatibili, funzionalizzati etc.

Camera dei Deputati

— 153 —

Indagine conoscitiva — 1

xvii legislatura — x commissione — seduta del 12 febbraio 2016

x

Tecnologie per le strategie e management dei nuovi processi produttivi per la gestione delle filiere
di produzione.

Il modello di fabbrica intelligente del cluster quindi valorizza le tecnologie di I4.0 come parte delle
tecnologie abilitanti necessarie per il sistema Paese. Tali tecnologie se integrate efficacemente con lo
sviluppo delle altre tecnologie elencate possono davvero produrre un impatto significativo per ů͛/ƚĂůŝĂ
consentendo il raggiungimento di ben definiti obiettivi strategici lungo alcune direttrici di sviluppo quali per
esempio la produzione di prodotti personalizzati, ůĂ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕ ů͛ĂůƚĂ ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ e la
valorizzazione delle persone.
WĞƌ ƋƵĞƐƚŽ ŵŽƚŝǀŽ ů͛/ƚĂůia deve continuare a puntare sul settore manifatturiero sfruttando anche fattori
determinanti quali sono le competenze, la generazione e trasmissione di know-how come strumenti per
non perdere il patrimonio culturale del settore e per usarlo come punto di partenza per innovare. Solo in
ƋƵĞƐƚŽ ŵŽĚŽ Ɛŝ ƉƵž ƉĞŶƐĂƌĞ Ěŝ ƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ ĞƵƌŽƉĞŽ ĚĞů ϮϬй ĚĞů ǀĂůŽƌĞ ĚĞů W/> ŐĞŶĞƌĂƚŽ ĚĂů
settore manifatturiero.
Industry 4.0 nel settore manifatturiero italiano
EĞůů͛ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞůĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĞĚŝŐŝƚĂůŝŶĞůƐĞƚƚŽƌĞŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌŽğŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞƋƵŝŶĚŝŝĨĂƚƚŽƌŝ
caratterizzanti il sistema italia.
In primo luogo, il ruolo di grandi provider internĂǌŝŽŶĂůŝƉŽƌƚƌĞďďĞƉŽƌƚĂƌĞĂůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ di soluzioni tour
court, sviluppate per contesti industriali diversi da quello italiano. Un aspetto quindi di cui tener conto è
ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĚŝĂǀĞƌĞƵŶmodello di innovazione ƉĞƌů͛ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ĚŝƚĞĐŶŽůŽŐŝĞĚŝŐitali caratterizzato da
un approccio bidirezionale: da una parte il ͞ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ƉƵƐŚ͟ deve garantire il pieno sfruttamento degli
avanzamenti tecnologici dĂůů͛ĂůƚƌĂƵŶĂƉƉƌŽĐĐŝŽ͞ŵĂƌŬĞƚƉƵůů͟ƉĂƌƚĞĚĂůůĞĞƐŝŐĞŶǌĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĚĞůŵĞƌĐĂƚŽĞ
degli utilizzatori per tirare ů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉƌŽĚŽƚƚŽ Ğ Ěŝ ƉƌŽĐĞƐƐŽ͘ DŽůƚĞ ĂǌŝŽŶŝ ƐŽŶŽ Őŝă ƐƚĂƚĞ
implementate dal basso per supportare il mondo industriale in questo senso e hanno dimostrato che
ů͛ĂƉƉƌŽĐĐŝŽǀŝŶĐĞŶƚĞƉĂƌƚĞĚĂƵŶĂǀŝƐŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚĂƐƵůůĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ e sulle necessità del mercato.
La caratterizzazione del tessuto industriale italiano deve quindi essere alla base anche degli sviluppi per la
digitalizzazione. La struttura delle aziende mediamente più piccola rispetto ad altri paesi richiede
ů͛ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝun modello di sviluppo partecipativo e aperto affinchè tutti possano trarre beneficio
da questa trasformazione. Le tecnologie digitali possono avere un ruolo di supporto nella creazione di reti
di impresa attraverso piattaforme che potrebbero rendere ancora più forte la struttura del sistema
industriale. Tali piattaforme permettono alle aziende di essere integrate verticalmente tra di loro per
gestire facilmente la progettazione, le forniture, la logistica ma al contempo possono essere integrate
orizzontalmente e gestire rapporti di collaborazione su mercati di sbocco che richiedono una massa critica
che una azienda da sola non può garantire.
Le piattaforme di comunicazione quindi devono gestire e monitorare non solo prodotti, ma anche processi
e aziende. Per fare questo è necessario sviluppare standard di comunicazione che permettano facilmente
alle aziende di connettersi e di sviluppare dei servizi ad hoc sullo specifico bisogno degli utilizzatori. Nel
definire questi standard, ů͛/ƚĂůŝĂĚĞǀĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞche il mercato delle aziende italiane è in larga parte extraeuropeo e quindi è auspicabile implementare standard aperti che permetteno anche alle aziende di
dimensioni ridotte di vedere configurati facilmente i servizi di cui hanno bisogno su queste piattaforme.
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hŶ ĂůƚƌŽ ĂƐƉĞƚƚŽ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ Ěŝ ĐƵŝƚĞŶĞƌ ĐŽŶƚŽ ŶĞůů͛ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ /ϰ͘Ϭ ğ ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ
che riveste la circular economy. La circular economy comporta un cambio di paradigma nella definizione dei
prodotti e dei processi manifatturieri che devono essere gestiti e monitorati lungo tutto il loro ciclo di vita.
/ŶƚƌŽĚƵƌƌĞů͛ĂƵƚŽŵĂǌŝŽŶĞĚŝŐŝƚĂůĞƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůǀĞĐĐŚŝŽƉĂƌĂĚŝŐŵĂĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂůŝŶĞĂƌĞƐĂƌĞďďĞƵŶŐƌĂǀĞ
errore che non consentirebbe di cogliere le nuove opportunità e potrebbe addirittura ritardare lo sviluppo
ĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ ĐŝƌĐŽůĂƌĞ͘  ƋƵĞƐƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚŽ ůĞ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ ƉĞƌ ůĂ ĚŝŐŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞǀŽŶŽ ƐƵƉƉŽƌƚĂƌĞ ƉĞƌ
ĞƐĞŵƉŝŽ ůŽ ƐĐĂŵďŝŽ Ěŝ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĐŽŶ ŝů ƉƌŽĚŽƚƚŽ ŶŽŶ ƐŽůŽ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ƐƵĂ ĨĂƐĞ Ě͛ƵƐŽ ƉĞƌ ĂŐĞǀŽůĂƌĞ ůĂ
manutenzione e i servizi after-sales, ma anche durante la fase di dismissione del prodotto stesso. Inoltre i
dati raccolti durante tutto il ciclo di vita del prodotto devono essere utilizzabili per la progettazione della
nuova generazione di prodotti, e quindi devono essere condivisi anche con i processi a monte. Strumenti di
simulazione avanzata dovrebbero permettere di prevedere il comportamento di un prodotto o di un
sistema produttivo lungo tutto il suo ciclo di vita, con lo scopo di conoscere in anticipo le loro performance
ŶŽŶƐŽůŽĚƵƌĂŶƚĞůĂĨĂƐĞĚ͛ƵƐŽŵĂĂŶĐŚĞĚƵƌĂŶƚĞůĂĨŝŶĞǀŝƚĂ͕ŝŶĐůƵƐŝŝƉƌŽĐĞƐƐŝĚŝƌĞǀĞƌƐĞůŽŐŝƐƚŝĐƐ͘
/ŶŽůƚƌĞů͛/ƚĂůŝĂ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂůĂǀŽĐĂǌŝŽŶĞĂůůĂƉĞƌƐŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽĚŽƚƚŝĞůĂƌŝĚŽƚƚĂƋƵŽƚĂĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
di grande serie rispetto ad altri paesi, deve lavorare sulle tecnologie di digitalizzazione che non irrigidiscano
i sistemi produttivi ma che li rendano più trasparenti, per avere sistemi automatici facilmente
ƌŝĐŽŶĨŝŐƵƌĂďŝůŝ͕ĞĂĚĂƚƚĂďŝůŝĂůůĞĞƐŝŐĞŶǌĞŝŶĐŽŶƚŝŶƵĂŵƵƚĂǌŝŽŶĞ͘>͛ŝŶƚƌŽĚuzione di strumenti e metodologie
che comportassero un irrigidimento a livello di sviluppo nuovi prodotti, modifica dei prodotti esistenti e/o
un irrigidimento nella risposta alle esigenze del cliente sarebbe esiziale per la gran parte delle PMI. Bisogna
considerare che le produzioni di piccola serie di alta qualità tipiche di molte aziende italiane rappresentano
ƵŶĂ ƐĨŝĚĂ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂ ŵŽůƚŽ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ŝŶ ƋƵĞƐƚŝ ĐŽŶƚĞƐƚŝ͕ ů͛ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ ĚŝŐŝƚĂůŝ
presenta problemi di gran lunga superiori a quelli legati alla rivoluzione digitale nella produzione di serie. In
generale è molto più facile automatizzare e rendere efficienti processi ripetitivi rispetto a processi e compiti
che cambiano frequentemente. Questa rappresenta quindi una sfida in più per il sistema italiano che se
ĐŽƌƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽůƚĂ ƉŽƚƌĞďďĞ ƉĞƌŵĞƚƚĞƌĞ Ăůů͛/ƚĂůŝĂ ůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ Ěŝ ƐŽůƵǌŝŽŶŝ ŽŐŐŝ ŶŽŶ ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ ĐŚĞ
potrebbero poi essere esportate anche in altri Paesi.
Infine, in un contesto nazionale ed europeo in cui una delle maggiori sfide sociali è rappresentata da elevati
livelli di disoccupazione, diventa estremamente importante una valutazione attenta delle conseguenze sulle
risorse umane legate alle scelte di investimento nelle nuove tecnologie di digitalizzazione del
manifatturiero. A questo riguardo sono da privilegiare quelle soluzioni che mettano l'uomo al centro della
produzione e consentano di valorizzare al massimo le sue competenze. Ciò significa riconoscere all'uomo la
capacità di orchestrare più funzioni grazie all'asservimento delle macchine in modo che sia favorita
l'interazione con esse. >͛ĂƉƉƌŽĐĐŝŽĚŝ/ϰ͘ϬŝŶƚĞŐƌĂƚŽĐŽŶĂůƚƌĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĞĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŽǀƌĞďďĞƉŽƌƚĂƌĞƉĞƌ
esempio allo sviluppo di macchine in grado di dialogare con gli operatori in linguaggio naturale o tramite
l'utilizzo di gesti o tecnologie che consentano a uomini e robot la condivisione dello stesso ambiente di
lavoro in condizioni di sicurezza, lasciando agli operatori lo svolgimento di operazioni ad alto valore
aggiunto. Una visione accorta e lungimirante è pertanto quella che inquadri lo sviluppo delle tecnologie in
un'ottica di cooperazione tra uomo e macchina mirata a supportarlo nell'esecuzione dei compiti a lui
assegnati, con lo scopo di facilitarne il compito e migliorarne l'efficienza offrendo al contempo condizioni di
lavoro sempre più inclusive e permettendo di formalizzare e preservare la conoscenza. In definitiva
ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽŶĞůůĞWD/ĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞůĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂĐŚĞƐŝĂĚĂƚƚĂĂůů͛ƵŽŵŽĞůŽǀĂůŽƌŝǌǌĂĞŶŽŶǀŝĐĞǀĞƌƐĂ͘
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In conclusione riteniamo che ů͛/ƚĂůŝĂ ƉŽƚƌă rafforzare la sua posizione competitiva attraverso il rilancio
delů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ ƌĞĂůĞ a livello di sistema paese, anche grazie alů͛ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ ůĞŐĂƚĞ
Ăůů͛ĂŵďŝƚŽĚŝ/ϰ͘Ϭtengono conto dei seguenti aspetti:
x
x
x
x
x

Implementazione delle tecnologie digitali basata su integrazione e complementarietà con le altre
tecnologie di produzione
Adozione di un approccio technology push ʹmarket pull
Definizione di standard aperti e partecipativi che tengano conto del contesto specifico italiano
caratterizzato principalmente da piccole medie imprese
Focalizzazione delle tecnologie digitali verso le strategie per la circular economy e per la
personalizzazione dei prodotti
Centralità delů͛ƵŽŵŽnei processi di produzione manifatturiera.

Camera dei Deputati

— 156 —

Indagine conoscitiva — 1

xvii legislatura — x commissione — seduta del 12 febbraio 2016

ALLEGATO 8

Camera dei Deputati

— 157 —

Indagine conoscitiva — 1

xvii legislatura — x commissione — seduta del 12 febbraio 2016

Camera dei Deputati

— 158 —

Indagine conoscitiva — 1

xvii legislatura — x commissione — seduta del 12 febbraio 2016

Camera dei Deputati

— 159 —

Indagine conoscitiva — 1

xvii legislatura — x commissione — seduta del 12 febbraio 2016

Camera dei Deputati

— 160 —

Indagine conoscitiva — 1

xvii legislatura — x commissione — seduta del 12 febbraio 2016

Camera dei Deputati

— 161 —

Indagine conoscitiva — 1

xvii legislatura — x commissione — seduta del 12 febbraio 2016

Camera dei Deputati

— 162 —

Indagine conoscitiva — 1

xvii legislatura — x commissione — seduta del 12 febbraio 2016

Camera dei Deputati

— 163 —

Indagine conoscitiva — 1

xvii legislatura — x commissione — seduta del 12 febbraio 2016

Camera dei Deputati

— 164 —

Indagine conoscitiva — 1

xvii legislatura — x commissione — seduta del 12 febbraio 2016

Camera dei Deputati

— 165 —

Indagine conoscitiva — 1

xvii legislatura — x commissione — seduta del 12 febbraio 2016

Camera dei Deputati

— 166 —

Indagine conoscitiva — 1

xvii legislatura — x commissione — seduta del 12 febbraio 2016

Camera dei Deputati

— 167 —

Indagine conoscitiva — 1

xvii legislatura — x commissione — seduta del 12 febbraio 2016

Camera dei Deputati

— 168 —

Indagine conoscitiva — 1

xvii legislatura — x commissione — seduta del 12 febbraio 2016

Camera dei Deputati

— 169 —

Indagine conoscitiva — 1

xvii legislatura — x commissione — seduta del 12 febbraio 2016

Camera dei Deputati

— 170 —

Indagine conoscitiva — 1

xvii legislatura — x commissione — seduta del 12 febbraio 2016

Camera dei Deputati

— 171 —

Indagine conoscitiva — 1

xvii legislatura — x commissione — seduta del 12 febbraio 2016

Camera dei Deputati

— 172 —

Indagine conoscitiva — 1

xvii legislatura — x commissione — seduta del 12 febbraio 2016

ALLEGATO 9

Camera dei Deputati

— 173 —

Indagine conoscitiva — 1

xvii legislatura — x commissione — seduta del 12 febbraio 2016

Camera dei Deputati

— 174 —

Indagine conoscitiva — 1

xvii legislatura — x commissione — seduta del 12 febbraio 2016

Camera dei Deputati

— 175 —

Indagine conoscitiva — 1

xvii legislatura — x commissione — seduta del 12 febbraio 2016

Camera dei Deputati

— 176 —

Indagine conoscitiva — 1

xvii legislatura — x commissione — seduta del 12 febbraio 2016

Camera dei Deputati

— 177 —

Indagine conoscitiva — 1

xvii legislatura — x commissione — seduta del 12 febbraio 2016

Camera dei Deputati

— 178 —

Indagine conoscitiva — 1

xvii legislatura — x commissione — seduta del 12 febbraio 2016

Camera dei Deputati

— 179 —

Indagine conoscitiva — 1

xvii legislatura — x commissione — seduta del 12 febbraio 2016

Camera dei Deputati

— 180 —

Indagine conoscitiva — 1

xvii legislatura — x commissione — seduta del 12 febbraio 2016

Camera dei Deputati

— 181 —

Indagine conoscitiva — 1

xvii legislatura — x commissione — seduta del 12 febbraio 2016

Camera dei Deputati

— 182 —

Indagine conoscitiva — 1

xvii legislatura — x commissione — seduta del 12 febbraio 2016

Camera dei Deputati

— 183 —

Indagine conoscitiva — 1

xvii legislatura — x commissione — seduta del 12 febbraio 2016

Camera dei Deputati

— 184 —

Indagine conoscitiva — 1

xvii legislatura — x commissione — seduta del 12 febbraio 2016

Camera dei Deputati

— 185 —

Indagine conoscitiva — 1

xvii legislatura — x commissione — seduta del 12 febbraio 2016

Camera dei Deputati

— 186 —

Indagine conoscitiva — 1

xvii legislatura — x commissione — seduta del 12 febbraio 2016

Camera dei Deputati

— 187 —

Indagine conoscitiva — 1

xvii legislatura — x commissione — seduta del 12 febbraio 2016

Camera dei Deputati

— 188 —

Indagine conoscitiva — 1

xvii legislatura — x commissione — seduta del 12 febbraio 2016

Camera dei Deputati

— 189 —

Indagine conoscitiva — 1

xvii legislatura — x commissione — seduta del 12 febbraio 2016

Camera dei Deputati

— 190 —

Indagine conoscitiva — 1

xvii legislatura — x commissione — seduta del 12 febbraio 2016

ALLEGATO 10







'35,17,1* ,1'8675<
SLDQRVWUDWHJLFRGL8QLYHUVLWjGL3DYLD
HDOFXQLSULPLULVXOWDWL




6WHIDQR'HQLFRODL
)HUGLQDQGR$XULFFKLR
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$EVWUDFW
/D SUHVHQWH UHOD]LRQH SURSRQH XQ DSSURIRQGLPHQWR VXOO¶LPSDWWR VRFLRHFRQRPLFR GHOOD
PDQLIDWWXUDDGGLWLYD±VWDPSD'VXOUXRORGLTXHVWHWHFQRORJLHQHOTXDGURGHOODULYR
OX]LRQHGHQRPLQDWD³,QGXVWU\´HSLLQJHQHUDOHVXOSLDQRVWUDWHJLFRWHPDWLFRGL8QL
YHUVLWjGL3DYLDVXTXHVWHWHPDWLFKHDYYLDWRQHO/¶DUJRPHQWRqSDUWLFRODUPHQWHUL
OHYDQWHLQTXDQWROD6WDPSD'UDSSUHVHQWDLOQDWXUDOHSXQWRGLLQFRQWURIUDGLPHQVLRQH
UHDOHHYLUWXDOHIUDKDUGZDUHHVRIWZDUHIUDSURGX]LRQHWDQJLELOHHDVVHWVLPPDWHULDOL
1RQRVWDQWHODFUHVFHQWHDWWHQ]LRQHPHGLDWLFDYHUVRTXHVWHWHPDWLFKHYLqDQFRUDPROWR
GD LQYHVWLJDUH SHU FDSLUH TXDOL VLDQR OH UHDOL SRWHQ]LDOLWj GL TXHVWD ULYROX]LRQH
/¶XQLYHUVLWjGL3DYLDKDDYYLDWRXQSLDQRVWUDWHJLFRWHPDWLFRGLVWXGLRHULFHUFDVXJOLVYL
OXSSLWHFQRORJLFLHVXJOLLPSDWWLVRFLRHFRQRPLFLGHOOD6WDPSDD'LOTXDOHKDSRUWDWR
DOODFUHD]LRQHGLXQFHQWURFKHFRLQYROJHGLSDUWLPHQWLHULFHUFDWRUL/HDSSOLFD]LRQL
GHOO¶$GGLWLYH0DQXIDFWXULQJVRQRWUDVYHUVDOLDPROWLVHWWRULHGDSURQROHSRUWHDOLQHHGL
ULFHUFDHGDSSOLFD]LRQLGDYYHURLQQRYDWLYHFRPHDGHVHPSLRLQJHJQHULVWLFRLQGXVWULDOH
DUFKLWHWWRQLFR PDWHULDOLSURWRWLSD]LRQHFRPSRQHQWLSHUO¶HGLOL]LD PDWHPDWLFR PRGHOOD
]LRQHHVLPXOD]LRQHQXPHULFD FKLPLFRIDUPDFHXWLFR VLVWHPLELRFRPSDWLELOLHDULODVFLR
GLIDUPDFL PHGLFDOH PRGHOOLHSURWHVLRWWLPL]]DWHSHULOSD]LHQWH VRFLRHFRQRPLFR GLI
IXVLRQHGHOODWHFQRORJLDSROLWLFKHLQGXVWULDOLQXRYLPRGHOOLGLEXVLQHVVLPSOLFD]LRQLHWL
FKH XPDQLVWLFR FLQHPDWRJUDILDHVWRULDGHOO¶DUWH 
$OODOXFHGLTXHVWHSUHPHVVHTXHVWDUHOD]LRQHSUHVHQWDDOFXQLSULPLULVXOWDWLLQWHUPLQLGL
LPSDWWR VRFLRHFRQRPLFR GL TXHVWH WHFQRORJLH QRQFKp DOFXQH LQGLFD]LRQL YHUVR OR VYL
OXSSRGLXQ,QGXVWU\WDUDWRVXOOHVSHFLILFLWjGHOODUHDOWjLWDOLDQD
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&RQWHQXWL

3UHPHVVD

3DJ



,QGXVWU\H6WDPSD'

ª



,O3LDQR6WUDWHJLFRVXOOD³67$03$'´GL8QLYHUVLWjGL3DYLD

ª



³'3ULQWLQJ´O¶LPSDWWRHFRQRPLFRVRFLDOH

ª



/DULYROX]LRQH'3ULQWLQJLQ,WDOLDDOFXQHSULPHHYLGHQ]H

ª



$WWLYLWjPHWRGRORJLDDPELWLGLULFHUFDHVWXGLR

ª



3DUWQHUVH&ROODERUD]LRQL,QWHUQD]LRQDOL

ª



5HODWRUL7HDPH'LSDUWLPHQWLFRLQYROWL

ª



&RQWDWWL

ª
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3UHPHVVD
/¶8QLYHUVLWjGHJOL6WXGLGL3DYLDqODSULPDXQLYHUVLWjLWDOLDQDDVYLOXSSDUHXQSLDQRVWUD
WHJLFRVXO'3ULQWLQJHVXOOHUHODWLYHLPSOLFD]LRQLDOLYHOORGL,QGXVWU\,QIDWWLQHO
KDGHFLVRGLYDORUL]]DUHODSURSULDQDWXUDPXOWLGLVFLSOLQDUHDWWLYDQGRXQ3LDQR6WUDWHJLFR
7HPDWLFRILQDOL]]DWRDGLQGLYLGXDUHFLQTXHILORQLGLULFHUFDVWUDWHJLFLSULRULWDULVXFXLFRQ
FHQWUDUH XQD SDUWH ULOHYDQWH GL DWWHQ]LRQH H ULVRUVH )UD TXHVWL FLQTXH YL q LO SURJHWWR
³9LUWXDO0RGHOOLQJDQG$GGLWLYH0DQXIDFWXULQJ '3ULQWLQJ IRU$GYDQFHG0DWHULDOV´FKH
DPELVFHDGLYHQWDUHXQSXQWRGLULIHULPHQWRLQWHUQD]LRQDOHSHUJOLVWXGLVXOODVWDPSD'
HVXOOHUHODWLYHLPSOLFD]LRQLSHUODPDQLIDWWXUDDYDQ]DWD,QGXVWU\
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,QGXVWU\H6WDPSD'
1RQRVWDQWHQRQHVLVWDXQ¶XQLFDHFRQGLYLVDGHILQL]LRQHYLqDPSLRFRQVHQVRQHOGHVFUL
YHUHO¶,QGXVWU\FRPHTXHOSURJUHVVLYRSURFHVVRGLFRQYHUJHQ]DIUDWUHQGWHFQRORJLFL
JLjHVLVWHQWLFKHVLFRPELQDQRLQPRGRRULJLQDOHQHOFUHDUHIDEEULFKHLQWHOOLJHQWLHGLJLWD
OL)UDTXHVWLWUHQGWHFQRORJLFLVLFLWDQR
D ,QWHUQHWRI7KLQJVGRYHTXDOVLDVLRJJHWWRGHOODYLWDTXRWLGLDQDHGHOO¶DJLUHSURGXWWLYR
qSRWHQ]LDOPHQWHFRQQHVVRDGLQWHUQHW
E &ORXGFRPSXWLQJ H &URZGVRXUFLQJ QRQFKp LQ JHQHUDOH O¶LQWHJUD]LRQH DSHUWD IUD
QXPHURVLVLVWHPLLQWHJUDWL
F %LJGDWDFKHDUULYDQRDGDEEUDFFLDUHODPROH HWHURJHQHD GLGDWLJHQHUDWLGDPDF
FKLQHGLVSRVLWLYLVHQVRUL
G 6PDUW,QIUDVWUXFWXUHVFKHFRQVHQWRQRGLHVWHQGHUHO¶LQWHUFRQQHVVLRQHVRSUDFLWDWD
ILQRDOO¶DPELHQWHFKHFLFLUFRQGDHLQFXLDJLVFRQRSHUVRQHHLPSUHVH
H '3ULQWLQJ$GGLWLYH0DQXIDFWXULQJ RVVLD XQ SURFHVVRPDQLIDWWXULHURLQQRYDWLYR
EDVDWRVXOO¶DGGL]LRQHHVXOO¶XQLRQHSURJUHVVLYDGLPDWHULDOLLTXDOLSDVVDQGRGDXQR
VWDWROLTXLGRDVROLGR IRUPDQR RJJHWWLUHDOL D SDUWLUH GDPRGHOOL'YLUWXDOL4XHVWD
WHFQLFD q LQ RSSRVL]LRQH DOOD PHWRGRORJLD GL SURGX]LRQH VRWWUDWWLYD DOOD EDVH GHOOD
PDQLIDWWXUDWUDGL]LRQDOH
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,O SUHVHQWH GRFXPHQWR VL LQFHQWUD VXO SXQWR H  6WDPSD '  $GGLWLYH 0DQXIDFWXULQJ
'$0 ,QIDWWLULWHQLDPRFKHOD6WDPSD'UDSSUHVHQWLLOQDWXUDOHSXQWRGLLQFRQWUR
IUDGLPHQVLRQHUHDOHHYLUWXDOHIUDKDUGZDUHHVRIWZDUHIUDSURGX]LRQHWDQJLELOHH
DVVHWV LPPDWHULDOL 4XHVWR LQ TXDQWR OD VWDPSD ' FRQVHQWH OD FRQFUHWL]]D]LRQH GL
SURJHWWLHPRGHOOLYLUWXDOLLTXDOLGLYHQJRQRUHDOLFRQOLPLWLDOODIDQWDVLDGDYYHURPLQLPLH
FKH±GLSDULSDVVRFRQLOSURJUHVVRGLTXHVWDWHFQRORJLD±FRQWLQXDQRDULGXUVL,QROWUHLO
'$0DYYLFLQDHFRPELQDOHIDVLGLULFHUFDHVYLOXSSRFRQTXHOOHSURGXWWLYHLQTXDQWRLO
SURFHVVR FUHDWLYR VL IRQGH FRQ TXHOOR UHDOL]]DWLYR H WHQGH DG DEEUDFFLDUH XQ QXPHUR
VHPSUHSLDPSLRGLDWWRUL6LDUULYDDFRLQYROJHUHSXUHLOFOLHQWHILQDOHFKHGLYHQWD³FR
JHQHUDWRUHGLYDORUH´HVSULPHQGRXQDGRPDQGDGLSURGRWWLSHUVRQDOL]]DWLHRDUULYDQGRD
FRQWULEXLUHGLUHWWDPHQWHDGHVLJQHSURJHWWD]LRQH3URFHVVLJLjPROWRQRWLQHOPRQGR³GL
JLWDO´RUDVRQRUHDOWjDQFKHµRIIOLQH¶,QROWUHOHWHFQRORJLH'$0LQWHJUDQROHDWWLYLWjGL
ULFHUFDHVYLOXSSRFRQTXHOOHSURGXWWLYHLQTXDQWRUHQGRQRREVROHWHOHIDVLGLVHWXSHLQ
GXVWULDOL]]D]LRQHGLXQDOLQHDSURGXWWLYDQRQSLQHFHVVDULHGDOILOHVLSURFHGHGLUHWWD
PHQWHDOODVWDPSDGHOSURGRWWRFRQXQLQFUHPHQWRHVSRQHQ]LDOHGHOODIOHVVLELOLWjSURGXW
WLYDHXQULSHQVDPHQWRUDGLFDOHGHOODVWUXWWXUDFRVWLILVVLYDULDELOL
(SSXUHqDQFKHFXULRVRQRWDUHFKH±VSHFLHLQ,WDOLD±ODULYROX]LRQHGHO'$0VHGDXQ
ODWRKDUDSSUHVHQWDWRXQDVWUHSLWRVDIXFLQDGLLQQRYD]LRQHGDOO¶DOWURGHYHIDUHSDVVLLQ
DYDQWL SHU PHJOLR FRJOLHUH OH RSSRUWXQLWj RIIHUWH GD DOWUL WUHQG WHFQRORJLFL SURSUL
GHOO¶,QGXVWU\6LDVVLVWHRVVLDDGXQDVRUWDGLSDUDGRVVRVHGDXQODWRQDVFHLQ
XQFRQWHVWRFKHIDGHOO¶DSSURFFLRDSHUWRXQVXRHOHPHQWRGLVWLQWLYRLOPRYLPHQWR'$0
QHFHVVLWDLQTXDOFKHPLVXUDGLDQGDUHROWUHOD³SURWRWLSD]LRQHUDSLGD´ VXDDSSOLFD]LRQH
QDWXUDOH HGHVVHUHPHJOLRLQWHUFRQQHVVRFRQODIDEEULFDLQWHOOLJHQWHYDORUL]]DUHPHJOLRL
GDWLJHQHUDWLGDTXHVWLVLVWHPLLQWHJUDWLFRQQHWWHUVLPHJOLRFRQVLVWHPLGLFURZGVRXUFLQJ
HFRVuYLD
Ê SRL LPSRUWDQWH VRWWROLQHDUH FRPH '$0 QRQ VLD VROR XQD ULYROX]LRQH WHFQRORJLFD ,O
FDPELDPHQWR q DQFKH QHOOH VWUDWHJLH QHL PRGHOOL GL EXVLQHVV H QHOOD FXOWXUD
G·LPSUHVDFRPHVLGLVFXWHSLDPSLDPHQWHSLDYDQWLLQTXHVWRGRFXPHQWR
$OODOXFHGHOUXRORFHQWUDOHFKHULWHQLDPRSRVVDJLRFDUHLO'$0QHOSLDPSLRTXDGUR
,QGXVWU\HLQYLUW GHOO¶HVLJHQ]D GLDSSURFFLRVSLFFDWDPHQWHPXOWLGLVFLSOLQDUHFKH
FRQLXJKLFRPSHWHQ]HWHFQRORJLFKHHG HFRQRPLFKHQDVFHLO3LDQRVWUDWHJLFRWHPDWLFR
G¶$WHQHRGHOO¶8QLYHUVLWjGL3DYLDVX'$0
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,O3LDQR6WUDWHJLFRVXOOD´67$03$'µGL8QLYHUVLWjGL3DYLD




4XHVWDOLQHDVWUDWHJLFDVLEDVDVXOODQDVFLWDQHOGLXQ&HQWURGLVWXGLHULFHUFKHVX
JOLLPSDWWLWHFQRORJLFLHFRQRPLFLHVRFLDOLGHOODVWDPSD'QHOSLDPSLRTXDGURGHOODUL
YROX]LRQH GHQRPLQDWD,QGXVWU\ WHQXWRFRQWRGHOOHLQWHJUD]LRQLFRQ± DGHVHPSLR
ELJGDWDVPDUWPDWHULDOVVPDUWLQIUDVWUXFWXUHV
1RQRVWDQWHODFUHVFHQWHDWWHQ]LRQHPHGLDWLFDYHUVRTXHVWHWHPDWLFKHYLqDQFRUDPROWR
GDLQYHVWLJDUHSHUFDSLUHTXDOLVLDQROHUHDOLSRWHQ]LDOLWjGLTXHVWDULYROX]LRQH±HFRPH
YDORUL]]DUOHDOPHJOLRDGHVHPSLRLQWHUPLQLGLQXRYLPDWHULDOLPRGHOOL]]D]LRQHWHRULFDH
YLUWXDOHLPSDWWRVXLOLYHOOLGLFRPSHWLWLYLWjGHOOHLPSUHVHHVXLORURPRGHOOLGLEXVLQHVV
/HDSSOLFD]LRQLGHOO¶$GGLWLYH0DQXIDFWXULQJVRQRWUDVYHUVDOLDPROWLVHWWRULHGDSURQROH
SRUWH D OLQHHGL ULFHUFD HG DSSOLFD]LRQL GDYYHUR LQQRYDWLYH WUD L TXDOL LQJHJQHULVWLFR
LQGXVWULDOHDUFKLWHWWRQLFR PDWHULDOLSURWRWLSD]LRQHFRPSRQHQWLSHUO¶HGLOL]LD PDWHPDWL
FR PRGHOOD]LRQHHVLPXOD]LRQHQXPHULFD FKLPLFRIDUPDFHXWLFR VLVWHPLELRFRPSDWLELOL
H D ULODVFLR GL IDUPDFL  PHGLFDOH PRGHOOL H SURWHVL RWWLPL]]DWH SHU LO SD]LHQWH  VRFLR
HFRQRPLFR GLIIXVLRQH GHOOD WHFQRORJLD SROLWLFKH LQGXVWULDOL QXRYL PRGHOOL GL EXVLQHVV
LPSOLFD]LRQLHWLFKH XPDQLVWLFR FLQHPDWRJUDILDHVWRULDGHOO¶DUWH 
$OLYHOORQD]LRQDOHVLHYLGHQ]LDODPDQFDQ]DGLXQFHQWURGLULIHULPHQWRSHUOHDSSOLFD]LRQL
GLTXHVWDWHFQRORJLDQHOOHVXHGLYHUVHGHFOLQD]LRQL,OFHQWURGHOO¶8QLYHUVLWjGL3DYLDYXR
OHSRUVLGLFRQVHJXHQ]DSURSULRFRPHULIHULPHQWRQD]LRQDOHHGLQWHUQD]LRQDOHSHUORVYL
OXSSRGLQXRYHWHFQRORJLHHPDWHULDOLGLVWDPSDTXDOHSURPRWRUHGLQXRYHDSSOLFD]LRQL
QHLGLYHUVLDPELWLSULPDFLWDWLTXDOHRVVHUYDWRULRSHUPDQHQWHHFHQWURVWXGL
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$OO¶LQWHUQRGHO'LSDUWLPHQWRGL,QJHJQHULD&LYLOHHG$UFKLWHWWXUDLOODERUDWRULRGLSURWRWLSD
]LRQH³3URWR/DE´VLFRQILJXUDFRPHSXQWRGLSDUWHQ]DGHOOHYDULHDWWLYLWjVSHULPHQWDOLOH
JDWHDOWHPDGHOODVWDPSD'QHOO¶DWHQHRSDYHVH,OODERUDWRULRKDLQL]LDWRDPXRYHUHL
VXRLSULPLSDVVLQHOFRQO¶DFTXLVWRGHOODSULPDVWDPSDQWH'2JJLLOODERUDWRULRKD
DGLVSRVL]LRQHYDULHWHFQRORJLHGLSURWRWLSD]LRQHGDTXHOOHIRWRSROLPHULFKHDGDOWLVVLPD
ULVROX]LRQHDTXHOOHDSROYHULGLJHVVRSHUVWDPSHDGDOWDULVROX]LRQHFURPDWLFDILQRDOOH
SLFRPXQLHQRWHVWDPSDQWLDILODPHQWRWHUPRSODVWLFRFRQQXRYLLQYHVWLPHQWLJLjSLDQLIL
FDWLSHUHVWHQGHUHXOWHULRUPHQWHLOSDUFRPDFFKLQH
)UDLSXQWLGLIRU]DGLTXHVWRFHQWUR±FKHORUHQGHXQLFRDOLYHOORQD]LRQDOH±YLqODPXO
WLGLVFLSOLQDULHWj,QIDWWLOHWHPDWLFKHTXLFLWDWHYHQJRQRVWXGLDWHFRQVLGHUDQGRVLPXOWD
QHDPHQWHOHLPSOLFD]LRQLDOLYHOORWHFQRORJLFRDVXDYROWDLQWHJUDQGRH[SHUWLVHGLGLYHU
VDQDWXUDHGHFRQRPLFRVRFLDOH
$GLPRVWUD]LRQHGHOO¶HOHYDWROLYHOORGLPXOWLGLVFLSOLQDULHWjLO3LDQR6WUDWHJLFRGLDWHQHRq
FRQGLYLVR H VRVWHQXWR GD EHQ  GLIIHUHQWL 'LSDUWLPHQWL GHOO¶8QLYHUVLWj GL 3DYLD H QHOOD
VXDFRPSOHVVLWjVLDUWLFRODVHFRQGRFLQTXHSLODVWULIRQGDPHQWDOL
 0RGHOOD]LRQHHVLPXOD]LRQH2UPDLGDGHFHQQLODPRGHOOD]LRQHHODVLPXOD]LR
QHYLUWXDOHDOFRPSXWHUKDQQRGLPRVWUDWRSRVVHGHUHXQJUDQGLVVLPRYDORUHSHUOR
VYLOXSSRHODYHULILFDGLXQSURGRWWRSRUWDQGRDGXQGUDVWLFRDEEDWWLPHQWRGLFRVWL
H WHPSL GL SURJHWWD]LRQH 3HU TXDQWR ULJXDUGD O¶´DGGLWLYH PDQXIDFWXULQJ´ DWWXDO
PHQWH PDQFDQR DGHJXDWL PRGHOOL H VWUXPHQWL FRPSXWD]LRQDOL GHGLFDWL
/¶LPSRUWDQ]D VWUDWHJLFD GL TXHVWL DVSHWWL KD PRWLYDWR OD UHDOL]]D]LRQH GL TXHVWR
SULPRSLODVWUR

 1XRYLPDWHULDOL/DVWDPSD'qXQDWHFQRORJLDFKHDELOLWDHYDORUL]]DHQRUPH

PHQWHO¶XVRHQHIDYRULVFHORVYLOXSSRGLPDWHULDOLDYDQ]DWLHLQQRYDWLYL'XH
HVHPSL VX WXWWL DSSDUWHQHQWL D GLVFLSOLQH GLDPHWUDOPHQWH RSSRVWH PRVWUDQR LO
JUDQGHSRWHQ]LDOHLPSDWWRFKHO¶DGGLWLYHPDQXIDFWXULQJSXzDYHUHLQWHUPLQLGLLQ
QRYD]LRQHFRVuFRPHODYDVWLWjGHOOHDSSOLFD]LRQLSRWHQ]LDOPHQWHFRLQYROWHGDXQ
ODWR LO FRVLGGHWWR ³ELRSULQWLQJ´ UDSSUHVHQWD XQD QXRYD IURQWLHUD QHOO¶DPELWR GHOOD
PHGLFLQD ULJHQHUDWLYD GHOOD ELRORJLD GHOOD IDUPDFHXWLFD 'DOO¶DOWUR OD VWDPSD GL
PDWHULDOL FHUDPLFL DYDQ]DWL H XOWUDSHUIRUPDQWL FRQVHQWLUHEEH OD UHDOL]]D]LRQH GL
LQQRYDWLYH FRPSRQHQWL SHU DSSOLFD]LRQL DHURVSD]LDOL QHO VHWWRUH GHOO¶DXWRPRWLYH
PHGLFDOHHSLLQJHQHUDOHGHOO¶LQGXVWULDPDQLIDWWXULHUD

 $GYDQFHG 0DQXIDFWXULQJ /D WHFQRORJLD DGGLWLYDFRQJLXQWDPHQWH DOO¶XWLOL]]R GL
PDWHULDOL LQQRYDWLYL UDSSUHVHQWD XQ SURFHVVR WHFQRORJLFR FKH LQQRYD VLJQLILFDWL
YDPHQWH LO FODVVLFR SDUDGLJPD GL SURGX]LRQH SHU VRWWUD]LRQH GL PDWHULDOH HG q
TXLQGLGHVWLQDWRDGDYHUHXQHQRUPHHULYROX]LRQDULRLPSDWWRVXOODSURJHWWD]LRQH
VYLOXSSRSURWRWLSD]LRQHHFRPPHUFLDOL]]D]LRQHGLFRPSRQHQWL
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 ,PSDWWRVRFLRHFRQRPLFR/DULYROX]LRQHWHFQRORJLFDDVVRFLDWDDOODVWDPSDQWH

'SRUWDLQHYLWDELOPHQWHDOODQHFHVVLWjGLVYLOXSSDUHPRGHOOLGLEXVLQHVVGHGLFDWL
HVSHFLILFLFRVuFRPHDGXQ¶DWWHQWDYDOXWD]LRQHGHOO¶LPSDWWRFKHTXHVWDWHFQROR
JLDLQQRYDWLYDKDHSXzDYHUHQRQVRORVXOO¶HFRQRPLDPDDQFKHVXOODVRFLHWj

 $SSOLFD]LRQLLQQRYDWLYH/¶XOWLPR³QDWXUDOH´SLODVWURGHOSLDQRVWUDWHJLFRVLQWHWL]

]DWXWWLJOLDVSHWWLLQQRYDWLYLGHOO¶DGGLWLYHPDQXIDFWXULQJHGqLQFHQWUDWRVXOORVYL
OXSSRGLDSSOLFD]LRQLQXRYHGLJUDQGHLPSDWWRQRQVRORGLFRPSRQHQWLFKHWUDPL
WHODVWDPSDQWH'SRVVRQRHVVHUHUHDOL]]DWLLQPRGRSLHIILFLHQWHHGHIILFDFHUL
VSHWWRDWHFQLFKHSURGXWWLYHWUDGL]LRQDOLPDDQFKH HVRSUDWWXWWR GLSURGRWWLODFXL
UHDOL]]D]LRQH q XQLFDPHQWH FRQVHQWLWD DWWUDYHUVR XQ SURFHVVR GL VWDPSD WULGL
PHQVLRQDOH

/DPXOWLGLVFLSOLQDULHWjHO¶LQQRYDWLYLWjGHOWHPDVWUDWHJLFRQHOVXRFRPSOHVVRHGHLSLODVWUL
FKHORFRPSRQJRQRUHQGRQRO¶8QLYHUVLWjGL3DYLD HODUHWHGLFRQQHVVLRQLGDHVVDVYL
OXSSDWD XQSRWHQ]LDOHDWWRUHGLULOLHYRSHUO¶DFTXLVL]LRQHGLULVRUVHGHGLFDWHDOORVYLOXSSR
GL WHFQRORJLH LQQRYDWLYH H SURGRWWL GL JUDQGH LPSDWWR HFRQRPLFR H VRFLDOH IDYRUHQGR
TXLQGL OD SDUWHFLSD]LRQH D EDQGL HXURSHL +  R GL VYLOXSSR HFRQRPLFR UHJLRQD
OHORFDOH
,QILQHODIRUPD]LRQH HLOWUDLQLQJGLVWXGHQWL H SHUVRQHVSHFLDOL]]DWHUDSSUHVHQWDQR XQ
VHUYL]LR IRQGDPHQWDOH GL FDUDWWHUH FXOWXUDOH H VRFLDOH FKH OH 8QLYHUVLWj VRQR WHQXWH D
SURSRUUHHJDUDQWLUHHFKHVHQ]DGXEELRLO3LDQR6WUDWHJLFRVXOOD6WDPSD'IDYRULVFH
SURSULRSHUO¶DWWXDOHQHFHVVLWjGLIRUPDUHILJXUHFRQFRQRVFHQ]HQXRYHHPXOWLGLVFLSOLQDUL
GHGLFDWHDOODPDQLIDWWXUDDGGLWLYD/DUHDOL]]D]LRQHGLVHPLQDULGLGDWWLFLOH]LRQLGHGLFDWH
ZRUNVKRSVILQRDOODSURSRVWDGLXQ0DVWHUVWUXWWXUDWRUDSSUHVHQWDQRVWUXPHQWLGLGDWWLFL
LQSDUWHJLjGLVSRQLELOLHDYYLDWLLQSDUWHLQYLDGLGHILQL]LRQH
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8QHVHPSLRFRQFUHWR,O&HQWURGL3DYLDHODVSHULPHQWD]LRQHLQDPELWRPHGLFDOH
8QDLQL]LDWLYDIUDOHGLYHUVHJLjDWWLYDWHFKHFRQLX
JDLGLIIHUHQWLDVSHWWLVRSUDHOHQFDWLqUDSSUHVHQWD
WDGDXQRGHLWHPLGLPDJJLRUVXFFHVVRILQRDGRUD
VYLOXSSDWLDWWUDYHUVRLO3LDQR6WUDWHJLFRGL$WHQHR
RYYHUR OD VWDPSD 'FRPHQXRYRVWUXPHQWRD
VXSSRUWRGHOODFKLUXUJLDFRPSOHVVDLQSDUWLFR
ODUH WXPRUDOH /D FLWWj GL 3DYLD VHGH GL GLYHUVH
VWUXWWXUHVDQLWDULHGLULOLHYRSHUODGLDJQRVLHODFXUD
GHOOD SHUVRQD KDUDSSUHVHQWDWRLQIDWWLLOWHVVXWR L
GHDOH SHU OR VYLOXSSR GL TXHVWD DSSOLFD]LRQH
GDOO¶DOWRLPSDWWRVRFLDOH
,O SURJHWWR QDVFH GDOO¶LQWHJUD]LRQH GHOOH FRPSHWHQ]H GL GXH JUXSSL SDYHVL RYYHUR GHO
JUXSSRGL0HFFDQLFD&RPSXWD]LRQDOHH0DWHULDOL$YDQ]DWLJXLGDWRGDOSURIHVVRU)HUGL
QDQGR$XULFFKLRSURSRQHQWHGHO3LDQR6WUDWHJLFRVXOODVWDPSD'HOD6WUXWWXUDFRP
SOHVVDGL&KLUXUJLD*HQHUDOH,,GHOO¶,5&&63ROLFOLQLFR6DQ0DWWHRGLUHWWDGDOSURIHVVRU
$QGUHD3LHWUDELVVD,GXHJUXSSLVRQRJLjPROWRULFRQRVFLXWLVLQJRODUPHQWHDOLYHOORQD
]LRQDOHHGLQWHUQD]LRQDOHPDGDOODORURLQWHJUD]LRQHVWD QDVFHQGR XQ ILORQHFRPSOHWD
PHQWHQXRYRGLDWWLYLWjFRQVHPSUHPDJJLRUHLPSDWWRHYLVLELOLWjDQFKHPHGLDWLFD FRPH
GLPRVWUDQRLQXPHURVLDUWLFROLGLJLRUQDOHLQWHUYLVWHULFHYXWHHFF 7XPRUHGHOSDQFUHDV
GHOUHQHGHOODPLO]DDQHXULVPDHGLVVHFD]LRQHDRUWLFDVRQRVRORDOFXQLHVHPSLGLSDWR
ORJLHLQFXLODVWDPSD'SXzDYHUHXQLPSDWWRFRQFUHWRDVXSSRUWRGHOFKLUXUJRGXUDQWH
ODIDVHGLSLDQLILFD]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWR
$GLPRVWUD]LRQHGLFLzLO 3ROLFOLQLFR6DQ0DWWHRGL3DYLDXWLOL]]DRUPDLDELWXDOPHQWH
PRGHOOLDQDWRPLFLVWDPSDWLLQ'ULFRVWUXLWLDSDUWLUHGDLPPDJLQL7$&GHOSD]LHQWHDG
RJJLLOGHOODFKLUXUJLDSDQFUHDWLFDHLOGHOODFKLUXUJLDVSOHQLFDHUHQDOHHVHJXL
WDLQTXHOUHSDUWRVIUXWWDLOVXSSRUWRGLPRGHOOLVWDPSDWLLQ'
7XWWDYLDLOSURJHWWRQRQVRORVLSURSRQHGLRWWHQHUHULVXOWDWLVLJQLILFDWLYLQHOO¶DUHDGHOODUL
FHUFDPDDQFKHGLUHDOL]]DUHXQDILWWDHVWUXWWXUDWDUHWHGLFROODERUD]LRQLFKHYHGHSULQ
FLSDOPHQWHFRLQYROWHD]LHQGHFKHGDXQODWRSRVVRQRVXSSRUWDUHOHDWWLYLWjHGDOO¶DOWUR
JLRYDUHGHLULVXOWDWLRWWHQXWL,O3LDQR6WUDWHJLFRUDSSUHVHQWDTXLQGLXQDSHUIHWWDOLQHDGL
VYLOXSSRGHOODFRVLGGHWWD³7HU]D0LVVLRQH´FKHOH8QLYHUVLWjVRQRVHPSUHSLSRUWDWHD
SHUVHJXLUH SHU YDORUL]]DUH OD FRQRVFHQ]D GD XQ SXQWR GL YLVWD HFRQRPLFR FXOWXUDOH H
VRFLDOH$WDOULJXDUGRO¶8QLYHUVLWjGL3DYLDKDDOODFFLDWRQXRYLUDSSRUWLFRQPROWHSOLFLD
]LHQGHGHOWHUULWRULR HQRQVROR FKHKDQQRLQGLYLGXDWRQHOODVWDPSDQWH'XQDOLQHDGL
LQYHVWLPHQWRGLVXFFHVVR
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´'3ULQWLQJµO·LPSDWWRHFRQRPLFRVRFLDOH
,O QRVWUR &HQWUR GL 5LFHUFKH SUHVWD VLJQLILFDWLYD DWWHQ]LRQH DG DQDOLVL H PLVXUD]LRQH
GHOO·LPSDWWRGLTXHVWHQXRYHWHFQRORJLHVXLSURFHVVLGLLQQRYD]LRQHQHOVLVWHPD,WDOLD
QRQFKpSLLQJHQHUDOHVXOOHGLQDPLFKHGLVYLOXSSRHFRQRPLFRVRFLDOH
6LULWLHQHFKH±VSHFLHSHUXQSDHVHFRPHO¶,WDOLD ±LO'3ULQWLQJSRVVDUDSSUHVHQWDUH
XQDOHYDFUXFLDOHSHULOSDVVDJJLRYHUVRXQDPDQLIDWWXUDEDVDWDVXOSDUDGLJPD,QGXVWU\
XQSDVVDJJLRFKHQRQSXzHVVHUHSHUFRUVRLPLWDQGRTXDQWRIDWWRGDDOWUL HV*HU
PDQLDR86$ PDFKHGHYHSLXWWRVWRWHQHUHLQDWWHQWDFRQVLGHUD]LRQHOHSHFXOLDULWjGHO
WHVVXWRHFRQRPLFRLPSUHQGLWRULDOHGHOQRVWUR3DHVH/D6WDPSD'SXzGDYYHURHVVHUH
DOFHQWURGLTXHVWRSHUFRUVRGLVYLOXSSR³0DGHLQ,WDO\´LQTXDQWRSXQWRGLLQFRQWURQDWX
UDOHIUDKDUGZDUHHVRIWZDUH±YHUVRXQD'LJLWDO)DFWRU\³PROWRUHDOH´ROWUHFKHYLUWXDOH
 QRQFKp TXDOH WHFQRORJLD VHPSOLFHPHQWH SHUIHWWD SHU ULODQFLDUH HR SRWHQ]LDUH VHWWRUL
EDVDWLVXGHVLJQHFUHDWLYLWj
,QSDUWLFRODUHIUDLSULQFLSDOLDPELWLVWXGLDWLGDOQRVWUR&HQWURVLFLWD
 ,PSDWWRVXL0RGHOOLGL%XVLQHVV6WDPSD'HLQJHQHUDOHSDUDGLJPL,QGXVWU\
QRQSRVVRQRHVVHUHFRQFHSLWLPHUDPHQWHFRPHPRGDOLWjSHU³IDUHPHJOLRTXHOFKH
JLjVLIDRJJL´'HYRQRLQYHFHGLYHQWDUHLVSLUD]LRQHSHUQXRYHSURSRVWHGLYDORUHVR
OX]LRQLLQQRYDWLYHSHUELVRJQLHPHUJHQWLQXRYHORJLFKHSHURUJDQL]]DUHIDEEULFKHLQ
WHOOLJHQWLGLJLWDOLJOREDOL,QEUHYHSHULPPDJLQDUHPRGHOOLGLEXVLQHVVLQQRYDWLYL
 ,PSDWWRVXOOHFDWHQHGHOYDORUHJOREDOL *OREDO 'LJLWDO)DFWRULHV GDO´0DNHWR
6WRFNµDO´0DNHWR2UGHUµ/D6WDPSD'VWDDSUHQGRVFHQDULLQLPPDJLQDELOLILQRD
SRFKLDQQLIDDOLYHOORGLRUJDQL]]D]LRQHGHOOHFDWHQHGHOYDORUHVXVFDODJOREDOH/H
VWUXWWXUHGLFRVWRGHOOHLPSUHVHPDQLIDWWXULHUHFDPELDQRVLJQLILFDWLYDPHQWH'LSDUWL
FRODUHLQWHUHVVHTXHVWHQXRYHWHFQRORJLHSRUWDQRDULSHQVDUHLOOHJDPHIUDULFHUFD
SURJHWWD]LRQHSURGX]LRQHHORJLVWLFD4XHVWHIXQ]LRQLDVVXPRQRQXRYLVLJQLILFDWLVL
IRQGRQRIUDORURYHQJRQRUDGLFDOPHQWHULRUJDQL]]DWHVXVFDOD JOREDOH &RVuLIHQR
PHQLGLEDFNVKRULQJH±RVVLDDWWLYLWjSURGXWWLYHSULPDWUDVIHULWHLQSDHVLDEDVVRFR
VWRGLPDQRGRSHUDHSRLULSRUWDWHQHLSDHVLG¶RULJLQHVRQRVHPSUHSLDWWXDOL&Lz
VLJQLILFDXQ¶RSSRUWXQLWjVWUDRUGLQDULDSHUULODQFLDUHLOPDQLIDWWXULHURLWDOLDQR
 ,PSDWWRVXJHVWLRQHHUHJRODPHQWD]LRQHGHOODSURSULHWjLQWHOOHWWXDOHÊHYLGHQWH
FRPHLOWUHQGGHOODSHUVRQDOL]]D]LRQHVLDVHPSUHSLSHUYDVLYRQHOO¶HFRQRPLFDFRQ
WHPSRUDQHDGDXQVHPSOLFHEDUDWWRORGL1XWHOODFRQLOSURSULRQRPHLPSUHVVRVXOOD
ODWWLQDILQRDVFDUSHGL1LNHR$GLGDVFRPSOHWDPHQWHSURJHWWDWHGDOFOLHQWHGDFDVD
WUDPLWHLQWHUQHW7XWWDYLDILQGRYHVLSXzVSLQJHUHHVWLPRODUHODOLEHUWjFUHDWLYD"$G
HVHPSLRQHOFUHDUHXQDFDO]DWXUDRXQDPRQWDWXUDGLRFFKLDOLSURSULRFRPHODVLGH
VLGHUDILQRDFKHSXQWRLOFRQVXPDWRUHqOLEHURGLLVSLUDUVLDOGHVLJQGLPDUFKLQRWL"
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$PD]RQJLjSURJHWWDGLYHQGHUHLQXQIXWXURQRQWURSSRORQWDQRVHPSOLFHPHQWHLO³IL
OH´GLXQSURGRWWRSHUSRLODVFLDUORVWDPSDUHDFDVDGDOFRQVXPDWRUHXQDYROWDGLIIX
VHOHVWDPSDQWL'DGXVRGRPHVWLFR&KLqLOSURSULHWDULRGLTXHOILOHHFRPHSXzHV
VHUHFRQGLYLVR"3HUQRQSDUODUHGHOO¶LQWUHFFLRGLEUHYHWWLULJXDUGDQWLOHGLYHUVHWLSROR
JLH GL KDUGZDUH SHU OD VWDPSD DGGLWLYD QHJOL XOWLPL  DQQL EHQ SRFKL DOWUL FRPSDUWL
KDQQRDYXWRXQ¶HVSORVLRQHGLGRPDQGHGLEUHYHWWRFRPH'$0 'LYHUVHGLTXHVWH
VILGHVRQRJLjVWDWHDIIURQWDWHGDOO¶HFRQRPLDGLJLWDOHPDQRQqGHWWRFKHQHOO¶,QGXVWU\
 VL GHEED UHSOLFDUH OH VWHVVH ULFHWWH 3RWHU RSHUDUH LQ XQ FRQWHVWR RWWLPL]]DWR H
FRQQRUPDWLYHDGKRFGLYHQWDXQIDWWRUHVWUDWHJLFRSHUWUDWWHQHUHHDWWUDUUHWDOHQWLHG
LPSUHVHLQQRYDWLYH

 ,PSUHVDFLUFRODUHHVRVWHQLELOLWjDPELHQWDOH,O'$0qVSHVVRULFKLDPDWRFRPH
FRQWULEXWRLPSRUWDQWHYHUVRODFUHD]LRQHGHOOHFRVLGGHWWH³LPSUHVHFLUFRODUL´,QIDWWLOD
WHFQRORJLD DGGLWLYD SHU GHILQL]LRQH QRQ KD VFDUWL ULSHQVD O¶RUJDQL]]D]LRQH GHO PD
JD]]LQRULGXFHQGRO¶HVLJHQ]DGLVFRUWHGLVHPLODYRUDWLRWWLPL]]DODORJLVWLFDVWLPROD
OR VYLOXSSR GL QXRYL PDWHULDOL 7XWWDYLD HVLVWRQR DQFRUD VLJQLILFDWLYH FULWLFLWj YHUVR
XQDFRPSLXWDYDORUL]]D]LRQHGLTXHVWHRSSRUWXQLWjULVSHWWRDFXLLOQRVWUR&HQWURKD
LQGLYLGXDWRDPELWLGLULFHUFDVFLHQWLILFDVSHFLILFLULOHYDQWLHSURPHWWHQWL
 ,PSOLFD]LRQLGLQDWXUDVRFLDOHHGHWLFD6YLOXSSDUHODFUHDWLYLWjHDJJLXQJHUHJUDGL
GLOLEHUWjDFLzFKHSRVVRQRIDUHLPSUHVHHFLWWDGLQLqVHQ]DGXEELRXQRELHWWLYRDIID
VFLQDQWHPDFKHFUHDDQFKHDOFXQLLQWHUURJDWLYLVRFLDOLGDWHQHUHLQDWWHQWDFRQVLGH
UD]LRQH6LSHQVLSRLDOO¶LPSDWWRVXLOLYHOOLRFFXSD]LRQDOLVXOOHQXRYHSURIHVVLRQLFKH
QDVFRQR XQ HVHPSLR SHU WXWWL D OLYHOOR GL PRGHOOL]]D]LRQH YLUWXDOH  RSSXUH D TXHL
PHVWLHULFKHGLYHQWHUDQQRREVROHWLLQEUHYHWHPSR$OWUHWWDQWRLPSRUWDQWLVRQROHSUR
EOHPDWLFKHDOLYHOORGLVLFXUH]]DHWXWHODGHOODSULYDF\SLOHPDFFKLQHGLYHQWDQRµR
SHQ¶LQWHUFRQQHVVHHEDVDWHVXVLVWHPLFRJQLWLYLFKHULOHYDQRGDWLGXUDQWHLSURFHVVL
SURGXWWLYLPDDQFKHGDOO¶DPELHQWHFLUFRVWDQWHHSLTXHVWHWHPDWLFKHSRQJRQRQXR
YHVILGHHFULWLFLWj3HUQRQGLPHQWLFDUHOHLPSOLFD]LRQLHWLFKHEDVWLULFRUGDUHFKHF¶q
JLjFKLVLqVWDPSDWRXQDSLVWRODSHUIHWWDPHQWHIXQ]LRQDQWHHXWLOL]]DELOHIUDOHPXUD
GRPHVWLFKH3DUWLFRODUPHQWHLQWHUHVVDQWH±DOLYHOORGLLPSOLFD]LRQLHWLFKH±VRQROH
DSSOLFD]LRQL'$0LQDPELWRPHGLFDOHHLOFRVLGGHWWRµELRSULQWLQJ¶2JQXQRGLQRLq
XQDPDFFKLQDELRORJLFDXQLFDFRVuFKHLOQRVWURFRUSRULFKLHGHVROX]LRQLSHUVRQDOL]
]DWH QRQ VWDQGDUGL]]DWH Ê SHUWDQWR QDWXUDOH FKH OH /LIH 6FLHQFHV VLDQR XQR GHJOL
DPELWLSLSURPHWWHQWLSHULO'3ULQWLQJ3HUHVHPSLRqQRWL]LDUHFHQWHLOIDWWRFKHOD
)'$DPHULFDQDDEELDDSSURYDWRJOLLPSLDQWLPD[LOORIDFFLDOLLQWLWDQLRVWDPSDWLLQ'
7XWWDYLDGLYHUVLHVSHUWLVLLQWHUURJDQRVXTXHVWDIURQWLHUDWHFQRORJLFDHSRQJRQRULOH
YDQWLTXHVWLRQLHWLFKHVXILQGRYHFLVLSRVVDHGHEEDVSLQJHUH
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 ,PSDWWRVXOOH3ROLWLFKH,QGXVWULDOL4XDOLOHOHYHGDDWWLYDUHSHUDWWLYDUHHRWWLPL]]D
UH TXHVWR SRWHQ]LDOH"$FKH SXQWR qO¶,WDOLDVXTXHVWHWHPDWLFKH"$FKH SXQWR qLO
JUDGRGLFRQVDSHYROH]]DVXOOHUHDOLSRWHQ]LDOLWj"4XDOHOHPHWULFKHPLJOLRULSHUPRQL
WRUDUHTXHVWLIHQRPHQLHO¶LPSDWWRVXOO¶HFRQRPLDLWDOLDQD"4XDOLOHLPSOLFD]LRQLDOLYHO
ORGLGLIHVDGHOOD3URSULHWj,QWHOOHWWXDOH",OQRVWURFHQWURYDORUL]]DHLQWHJUDOHDQDOLVL
VRSUDLQGLFDWHSHUFHUFDUHGLGDUHULVSRVWHDTXHVWLHGDOWULLQWHUURJDWLYLLQWHPDGLSR
OLWLFDGLVYLOXSSRHFRQRPLFRHGLQGXVWULDOH

&RPHVRSUDULFKLDPDWRO¶DSSURFFLRDOODEDVHGHLODYRULGLULFHUFDHLQGDJLQHqTXL
PDUFDWDPHQWHPXOWLGLVFLSOLQDUHQHOODFRQYLQ]LRQHFKHODFDSDFLWjGLLQWHUSUHWDUHH
YDORUL]]DUHOHVLQHUJLHIUDGLPHQVLRQLWHFQRORJLFDVWUDWHJLFRHFRQRPLFDHJLXULGL
FDVLDODFKLDYHGLVXFFHVVRSHUFRPSUHQGHUHDGDWWDUHDOFRQWHVWRLWDOLDQRHLP
SOHPHQWDUHODULYROX]LRQHGHOODPDQLIDWWXUD
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/DULYROX]LRQH'3ULQWLQJLQ,WDOLDDOFXQHSULPHHYLGHQ]H
/H DWWLYLWj GHO SLDQR VWUDWHJLFR G¶$WHQHR H GHO &HQWUR ³9LUWXDO 0RGHOOLQJ DQG $GGLWLYH
0DQXIDFWXULQJ ' 3ULQWLQJ  )RU $GYDQFHG 0DWHULDOV´ VRQR VWDWH DYYLDWH QHO FRUVR GHO
HTXLQGLVLqDQFRUDQHOOHIDVLLQL]LDOL7XWWDYLDqSRVVLELOHVLQWHWL]]DUHDOFXQLULVXO
WDWL SUHOLPLQDUL GHL QRVWUL VWXGL UHODWLYDPHQWH DOO¶DGR]LRQH GHOOH WHFQRORJLH DGGLWLYH 
VWDPSDGGDSDUWHGHOOHLPSUHVHLWDOLDQHHVXFRPHTXHVWHYHQJDQRYDORUL]]DWHYHUVR
O¶LPSOHPHQWD]LRQHGLµIDEEULFKHLQWHOOLJHQWL¶
,QVLQWHVLLQ,WDOLDYLqJUDQGHDWWHQ]LRQHSHUTXHVWHWHPDWLFKH%DVWLSHQVDUHDOOHFRVu
GHWWD³FRPXQLWjGHL0DNHUV´HDOPRYLPHQWRGHL)DE/DE$OLYHOORLQGXVWULDOHHVLVWRQR
LQROWUHGLYHUVLFDVLG¶HFFHOOHQ]DHVXFFHVVR$GHVHPSLRVLFLWD$YLR$HUR±GHOJUXSSR
*($YLDWLRQ±FKHKDLQDXJXUDWRQHOD&DPHUL 12 XQRGHJOLVWDELOLPHQWLSLJUDQGL
DOPRQGRFRQFHSLWLDSSRVLWDPHQWHSHUO DGGLWLYHPDQXIDFWXULQJ/HLPSUHVHLWDOLDQHVRQR
SRLSLXWWRVWRDWWLYHQHOORVWXGLRVXLQXRYLPDWHULDOLSHUTXHVWHDSSOLFD]LRQL
$OWHPSRVWHVVRULOHYLDPRDOFXQHLPSRUWDQWLFULWLFLWjQHOVLVWHPD,WDOLD
 6LUHJLVWUDXQRVSHWWURGLDSSOLFD]LRQLUHODWLYDPHQWHULVWUHWWR$GRJJLLQ,WDOLDOH
WHFQRORJLH'$0YHQJRQRSHUORSLXWLOL]]DWHSHUODSURWRWLSD]LRQHUDSLGD,QVHFRQ
GROXRJRFUHVFRQRUDSLGDPHQWHVSHFLHIUDOHVWDUWXSLQQRYDWLYHOHDSSOLFD]LRQLIL
QDOL]]DWHDRIIULUHSURGRWWLDGHOHYDWROLYHOORGLSHUVRQDOL]]D]LRQH$OWUHVROX]LRQLFRQ
QHVVHDGLIIHUHQWLIXQ]LRQLD]LHQGDOLHVPLJOLRUDPHQWRGHLSURFHVVLSURGXWWLYLRORJL
VWLFDPHGLDQWH'$0VRQRGHFLVDPHQWHPHQRGLIIXVH$OWHPSRVWHVVROH UHODWL
YDPHQWH SRFKHLPSUHVHFKHKDQQRDYYLDWRSHUFRUVLGLVYLOXSSRLVSLUDWLDTXHVWLSD
UDGLJPLHFKHVWDQQRFRQVLGHUDQGRXQDULRUJDQL]]D]LRQHOXQJROHGLYHUVHIDVLGHOOD
FDWHQDGHOYDORUHVWDQQRRWWHQHQGRULVXOWDWLSDUWLFRODUPHQWHLQWHUHVVDQWLHGLQFRUDJ
JLDQWLVHJQRFKHTXHVWDqXQDGLUH]LRQHGDSHUFRUUHUHFRQPDJJLRUFRQYLQ]LRQH)UD
LFDVLSRVLWLYLVLFLWDDGHVHPSLRµ+6/¶ 7UHQWR ODTXDOHKDVDSXWRVXSHUDUHODFULVL
SXQWDQGRVXO'$0HIDFHQGRORXQDVWUDWHJLD³GXDOH´RVVLDDYYLDQGRXQDULRUJDQL]
]D]LRQHD]LHQGDOHLQFHQWUDWDFRQWHPSRUDQHDPHQWH±GDXQODWR±VXQXRYLSURFHVVL
GLVYLOXSSRFUHDWLYRHSURGXWWLYR'EDVHGH±GDOO¶DOWURVXQXRYHOLQHHGLEXVLQHVV
EDVDWHVXOODSHUVRQDOL]]D]LRQHQHOFRPSDUWRJLRLHOOLHQHOVHWWRUHGHOGHVLJQG¶DUUHGR
&LzKDSRUWDWRTXHVWDLPSUHVDDSDVVDUHGDXQDXQGLIDWWXUDWRVXEDVH
DQQXDOHLQXQSDLRG¶DQQL,QWHUHVVDQWHDQFKHLOFDVRVHPSUHDGHVHPSLRGLµ6SULQJ¶
QHO FRPSDUWR DXWRPRWLYH (VVD KD VDSXWR YDORUL]]DUH LO ' SULQWLQJ SHU UHDOL]]DUH
FRPSRQHQWLFKHVHPSOLFHPHQWHQRQHUDQRUHDOL]]DELOLFRQOHWHFQRORJLHPDQLIDWWXULH
UHWUDGL]LRQDOL QRQFRQOHVWHVVHSURSULHWj 
 ÊDQFKHHVRSUDWWXWWRXQSUREOHPDGLSHUFH]LRQHGHOOHRSSRUWXQLWjFKHODTXDUWD
ULYROX]LRQH LQGXVWULDOH SXz RIIULUH /H LPSUHVH FKH VL DYYLFLQDQR DO '$0 ILQLVFRQR
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VSHVVRFRQO¶XWLOL]]DUHTXHVWHWHFQRORJLHXQLFDPHQWHSHUODSURWRWLSD]LRQHUDSLGDSHU
YLDGLXQDUDJLRQHPROWRVHPSOLFHFUHGRQRFKHVHUYDQRDTXHVWRHDSRFRDOWUR,QRO
WUHQRQGLUDGRVRQRDSSOLFD]LRQL³VWDQGDORQHµVFRQQHVVHGDXQGLVHJQRVWUDWHJL
FRG¶LPSUHVD)DWLFDQRDFRJOLHUHFKHLQYHFHORVSHWWURGLRS]LRQLSHUDFFUHVFHUHOD
ORURFRPSHWLWLYLWjqPROWRSLDPSLRVLWURYDQRLQGLIILFROWjDFDSLUHTXDOHVLDLOYDORUH
DJJLXQWRGLLQWHUFRQQHWWHUHXQDVWDPSDQWH'FRQDOWULVLVWHPLVHQWRQRGLQRQDYHUH
VWUXPHQWLSHUYDORUL]]DUHO¶HQRUPHSDWULPRQLRGLGDWLHLQIRUPD]LRQLFKHVLJHQHUDQHO
FRUVRGHOODPRGHOOL]]D]LRQHYLUWXDOHDOILQHGLJHQHUDUHYDQWDJJLRFRPSHWLWLYRFUHDUH
PRGHOORGLEXVLQHVVLQQRYDWLYLRWWLPL]]DUHODVWUXWWXUDGLFRVWL$QFKHTXLVLSXzSHUz
HVVHUH RWWLPLVWL LQ TXDQWR VL UHJLVWUD XQ HPEULRQH QDVFHQWH GL LPSUHVH LWDOLDQH ±
VSHVVRJLRYDQLHOHJDWHDOFRVLGGHWWRIHQRPHQRGHL³PDNHUV´±FKHLQYHFHVWDIDFHQ
GROHYDVX'$0SHULGHDUHHLPSOHPHQWDUHPRGHOOLRULJLQDOLGLIDEEULFKHGLJLWDOLLQ
WHOOLJHQWLLQUHWHVRVWHQLELOL1HLSURVVLPLPHVLLOQRVWURRELHWWLYRqIUDO¶DOWURVWXGLDUH
TXHVWLFDVLSHUFDSLUHTXDOLVLDQROHOHYHFKHFRQVHQWDQRDTXHVWRIHQRPHQRGLGLI
IRQGHUVLHGLYHQWDUHYLUDOH

 ,SXQWLHVRQRGLUHWWDPHQWHFRQQHVVLDOODFRQVWDWD]LRQHFKHHVLVWRQRLQ,WDOLDVL
JQLILFDWLYL PDUJLQL GL PLJOLRUDPHQWR D OLYHOOR GL FRPSHWHQ]H H FXOWXUD SHU OD
PDQLIDWWXUDDGGLWLYD1HOFRUVRGHOOHSULPHLQWHUYLVWHQRQGLUDGRqFDSLWDWRGLVHQWLU
UDFFRQWDUHGDSDUWH GLD]LHQGHFKHFRPPHUFLDOL]]DQGRVWDPSDQWL'GLFOLHQWLLQWH
UHVVDWLDOSURGRWWRPDFRQOHLGHHSRFRFKLDUHVXOOHHIIHWWLYHDSSOLFD]LRQLHDQFRUSL
VSHVVRGLUHDOWjFKHVLDYYLFLQDQRDGLQYHVWLPHQWLGLTXHVWDQDWXUDHVLWURYDQRVSD
HVDWHSRLFKpVLUHQGRQRFRQWRGLQRQSRVVHGHUHOHFRPSHWHQ]HSHUXWLOL]]DUOHDOPH
JOLR
 $FDVFDWDOHSUHFHGHQWLFULWLFLWjVRQRLQSDUWHFRQQHVVHDOODQHFHVVLWjGLPLJOLRUD
UHLQWHJUDUHFRRUGLQDUHLSURFHVVLGLFRPXQLFD]LRQHVXTXHVWHWHPDWLFKH4XL
WXWWLLSULQFLSDOLVWDNHKROGHUVGHYRQRVHQWLUVLFKLDPDWLLQFDXVDFRPSUHVHOH8QLYHUVL
WjHGLFHQWULGLULFHUFD/DTXDUWDULYROX]LRQHLQGXVWULDOHKDDQFRUDFRQWRUQLVIXPDWLH
SURVSHWWLYH SURPHWWHQWL PD DQFKH WDQWH LQFHUWH]]H QHOOH ORUR HIIHWWLYH GHFOLQD]LRQL
1HFRQVHJXHFKHVLDVVLVWHDGXQSUROLILFDUHGLGHILQL]LRQLHWLFKHWWHGDWLHSUHYLVLRQL
LQSDUWHFRQWUDVWDQWLIUDORUR7XWWRFLzQRQVXSSRUWDLOFRQVROLGDUVLGLXQ¶DGHJXDWDFXO
WXUDHGRVWDFRODLSURFHVVLGLSHUFH]LRQHGHOOHRSSRUWXQLWjDSLDOWRSRWHQ]LDOH
4XHVWH HYLGHQ]H SUHOLPLQDUL ± VHSSXU LQ FRUVR GL DSSURIRQGLPHQWR H YDOLGD]LRQH  FR
PXQTXHHYLGHQ]LDQRFKHF¶qDQFRUDPROWRGDIDUH$OWHPSRVWHVVRYLqSLGLXQHOH
PHQWRFKHSRUWD DFRQFOXGHUHFKHODPDQLIDWWXUDDYDQ]DWDLQ,WDOLDDEELDWXWWHOHFDUWH
SHUGLYHQWDUHXQSXQWRGLULIHULPHQWRVXVFDODLQWHUQD]LRQDOHFRQWULEXHQGRLQPRGRGHFL
VLYRDGXQSRVVLELOHULODQFLRGHOODQRVWUDHFRQRPLD
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,FDVLVWXGLRFKHVWLDPRDSSURIRQGHQGRSUHVVRLOQRVWUR&HQWURVXJJHULVFRQRFKHODPH
UD LPSOHPHQWD]LRQH GL SDUDGLJPL ,QGXVWU\  FRVu FRPH VYLOXSSDWL LQ DOWUL SDHVL ± HV
*HUPDQLD86$±VLVWLDGLPRVWUDQGRSDU]LDOPHQWHLQDGHJXDWD1HOQRVWURSDHVHqGL
YHUVRLOSURILORWLSRGHOOHLPSUHVHqGLYHUVRLOVLVWHPDLQIUDVWUXWWXUDOHqGLYHUVRLOTXDGUR
QRUPDWLYRqGLYHUVDODFXOWXUDLPSUHQGLWRULDOH
6HUYHXQDµ,WDOLDQZD\¶FKHDQRVWURDYYLVRGRYUHEEHHVVHUHDQFRUDWDDWUHFDSLVDOGL
, &UHDWLYLWj3HUVRQDOL]]D]LRQH8QLFLWj1HOO¶XOWLPRGHFHQQLRODVSLFFDWDFUHDWLYLWj
HODFXOWXUDGHOGHVLJQLWDOLDQR±VSHFLHQHOOH30,VLVRQRLQTXDOFKHPLVXUDWURYDWL
SRFRDORURDJLRFRQLOSDUDGLJPDGRPLQDQWHGHO³JUDQGH´ JUDQGHLPSUHVDJUDQGL
SURGX]LRQL JUDQGL GLVWDQ]H  2JJL TXDOFRVD VWD FDPELDQGR /¶LPSDWWR GHOOD TXDUWD
ULYROX]LRQHLQGXVWULDOHVWDDQFKHQHOVXSHUDPHQWRGHOOHVWUXWWXUHGLFRVWRFKHUHQGR
QRFRQYHQLHQWHVRORXQDSURGX]LRQHVXODUJDVFDODWDQWRLOSH]]RXQLFRGDXVDUHLQ
XQSURFHVVRSURGXWWLYRTXDQWRTXHOORGDSURSRUUHDOFOLHQWHILQDOHVRQRUHDOL]]DELOL
LQPRGRYHORFHHFRQRPLFDPHQWHFRQYHQLHQWHHIILFDFH$OULJXDUGRQRQqVRORXQD
TXHVWLRQHGLWLPHWRPDUNHWRGLSURWRWLSD]LRQHUDSLGD1HOO¶HFRQRPLDPRGHUQDQRQ
FRQWDVRORFDSLUHFRVDYXROHLOPHUFDWRHGHVVHUHYHORFLQHOSDVVDUHGDOO¶LGHDDOOR
VFDIIDOH(VVHULSLYHORFLQRQqQHFHVVDULDPHQWHODFRVDSLLPSRUWDQWH$QFRUSL
ULOHYDQWHqVDSHULPPDJLQDUHLOIXWXURHFDSLUHTXDOHVLDLOPRPHQWRJLXVWRGLSURSRU
UHXQ¶LQQRYD]LRQHDOPHUFDWR4XHVWRRELHWWLYRQHFHVVLWDGLPHQWLEULOODWLHSUHSDUD
WHPDDQFKHGLVWUXWWXUHSURGXWWLYHVOHJDWHYLQFROLHSDUDGLJPLGHOODSURGX]LRQHLQ
GXVWULDOHGLPDVVD
,, 7HFQRORJLH$GGLWLYH $GDWWLYH,O'$0GLYHQWDTXLQGLDELOLWDQWHSHUXQ,QGXVWU\
³0DGHLQ,WDO\´EDVDWRVXOFRQFHWWRGLFUHDWLYLWjLQTXDQWRVSLQJHSHUVXDQDWXUD
DIRQGHUHOHDWWLYLWj5 6HSURGXWWLYHODFXOWXUDD]LHQGDOHGLSURGRWWRHFRQTXHOODGL
SURFHVVRLOYLUWXDOHFRQLOUHDOH6HFRQGR TXHVWD YLVLRQHLSURFHVVL DGGLWLYLSURSUL
GHO ' SULQWLQJ VL GHYRQR LQWUHFFLDUH PHJOLR FRQ TXHOOL ³DGDWWLYL´ GHO FORXG
PDQXIDFWXULQJGRYHLGDWLDOLPHQWDQRVLVWHPLLQWHOOLJHQWLHVLPXOD]LRQLGLVWULEXLWLVX
GLYHUVHPDFFKLQHVHQVRULHGHYLFHVFKHPLJOLRUDQRFRQWLQXDPHQWHHVLDGDWWDQRD
LQILQLWH DSSOLFD]LRQL LQGXVWULDOL DQFKH QHOOR VWHVVR VWDELOLPHQWR VLD HVVR SLFFROR R
JUDQGH4XDOFRVDGLVHPSOLFHPHQWHLPSHQVDELOHILQRDSRFKLDQQLID
,,, 6PDUW 'LJLWDO  ¶*ORFDO· ,O PRGHOOR LWDOLDQR GL ,QGXVWU\  GHYH IDUH L FRQWL FRQ
O¶RUJDQL]]D]LRQH VX VFDOD JOREDOH GHOOH FRVLGGHWWH *OREDO )DFWRU\ $QFKH TXHVWR
UDSSUHVHQWDXQILORQHGLVWXGLRHULFHUFDPROWRSURPHWWHQWH,QIDWWLWHRULFDPHQWHYL
VRQRRSSRUWXQLWjSDUWLFRODUPHQWHLQWHUHVVDQWLDOLYHOORGLEDFNVKRULQJSHUFRQLXJDUH
UHWHOXQJKH HJOREDOLFRQUHWLFRUWHVXEDVHORFDOH 5LRUJDQL]]DUHOD SURGX]LRQHLQ
XQDORJLFDDGGLWLYDHDGDWWLYDVLJQLILFDFKHOHSROLF\SDVVDWHLQWHPDGLRXWVRXUFLQJH
RIIVKRULQJYHUVRSDHVLDVLDWLFLDEDVVRFRVWRGHOODPDQRGRSHUDSRWUHEEHURHVVHUH
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QRQSLYLQFHQWL3URFHVVLYLUWXRVLGLEDFNVKRULQJ±ULWRUQRGHJOLVWDELOLPHQWLPDQLIDW
WXULHULQHLSDHVLDYDQ]DWL±VRQRSRVVLELOLWDQWRSLTXDQWR5 'HSURGX]LRQHVLDYYL
FLQDQRTXDQGRODORJLVWLFDYLHQHULSHQVDWDUDGLFDOPHQWH$PD]RQKDJLjFRPLQFLDWR
DVWDPSDUHDOFXQLVHPSOLFLSURGRWWLGLUHWWDPHQWHQHLIXUJRQLFKHVLPXRYRQRYHUVRLO
FOLHQWH%RHLQJKDFRQFOXVRODFROODERUD]LRQHFRQPROWLIRUQLWRULGLVORFDWLLQJLURSHULO
PRQGRSUHIHUHQGRVWDPSDUHTXHLSH]]LQRQWURSSRFRPSOHVVLHXWLOL]]DWLSRFKHYROWH
WDQWLSHUSURGXUUHXQDHURSODQR VRORTXDQGRVHUYRQRHGLUHWWDPHQWHQHOORVWDELOL
PHQWR SURGXWWLYR QHDQFKH SL LQ PDJD]]LQR  /¶LPSDWWR SRWHQ]LDOH
VXOO¶RUJDQL]]D]LRQHJHRJUDILFDGHOODSURGX]LRQHqGLURPSHQWH1HFRQVHJXHFKHDQ
FKHSHUL'LVWUHWWLLQGXVWULDOLLO$'0qXQDJUDQGHRSSRUWXQLWj$GHVHPSLRLQ
,WDOLD LO ' q JLj RJJL DOOD EDVH GL XQ ULQQRYDPHQWR UDGLFDOH GHO GLVWUHWWR GL 7HUQL
1DUQLFKH JUD]LHDOODPDQLIDWWXUDDGGLWLYDHDGXQ DSSURFFLR ³5 'VKDULQJIUDOH
LPSUHVHORFDOLKDULWURYDWRQXRYRVODQFLR

8QPRGHOORRULJLQDOHGL,QGXVWU\LQFHQWUDWRVXFUHDWLYLWj'$0IDEEULFKHEDULFHQWUD
WHQHOQRVWURSDHVHPDJOREDOL±&UHDWLYH)DFWRU\±DQRVWURDYYLVRUDSSUHVHQWDXQD
FKDQFHIRUVHLUULSHWLELOHSHULOULQDVFLPHQWRGHOPDQLIDWWXULHURLWDOLDQR
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$WWLYLWjPHWRGRORJLDDPELWLGLULFHUFDHVWXGLR
/RVWXGLR GHOO¶LPSDWWRHFRQRPLFRVRFLDOHqVYROWRPHGLDQWHXQDSSURFFLRPHWRGRORJLFR
TXDOLTXDQWLWDWLYR'RSRXQDSSURIRQGLWRVWXGLRGLOHWWHUDWXUDVFLHQWLILFDHGLLQGDJLQLVYRO
WH GD DOWUH UHDOWj VL VWD ODYRUDQGR DOOD FUHD]LRQH XQ SRUWIROLR GL FDVH VWXGLHV ULWHQXWL
SDUWLFRODUPHQWHLQWHUHVVDQWLHGLURPSHQWLFKHYHUUDQQRDQDOL]]DWLLQSURIRQGLWj
6XFFHVVLYDPHQWHO¶RELHWWLYRqTXHOORGLFUHDUHLOSLJUDQGHGDWDEDVHGLVSRQLELOHDG
RJJLFRQLQIRUPD]LRQLVXLGULYHUHOLYHOOLGLFRPSHWLWLYLWjULJXDUGDQWHLPSUHVHFKHIDQQR
OHYDVXWHFQRORJLH'SULQWLQJHLQJHQHUDOHVXSDUDGLJPL,QGXVWU\UDFFRJOLHQGRGDWL
SXQWXDOLFLUFD
 SURILORD]LHQGDOH
 SHUIRUPDQFHHFRQRPLFD
 VWUDWHJLHFRPSHWLWLYH
 DGR]LRQHGLVROX]LRQL,QGXVWU\IRFXVVX'$0
 PRGHOOLGLEXVLQHVVPRGHOOLGLULFDYR
 OLYHOOLGLLQWHUQD]LRQDOL]]D]LRQHHRUJDQL]]D]LRQHGHOODFDWHQDGHOYDORUHVXVFDODJOR
EDOH
3DUWHGLTXHVWLGDWLVDUDQQRUHVLSXEEOLFLFRQXQDSSURFFLRRSHQGDWD
3HUTXDQWRO¶LQGDJLQHVDUjPXOWLVHWWRULDOHVLSUHVWHUjSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHDFRPSDUWL
TXDOL
• /LIH6FLHQFHVFRQSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHDVHUYL]LLQDPELWR+HDOWK&DUHWHFQRORJLH
PHGLDOLELRWHFQRORJLH
• ,QGXVWULH&UHDWLYH
• $XWRPRWLYH5RERWLFD
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3DUWQHUVH&ROODERUD]LRQL,QWHUQD]LRQDOL
,OFHQWURVXOOD6WDPSD'GHOO¶8QLYHUVLWjGL3DYLDJLjRJJLFROODERUDFRQQXPHURVHLP
SUHVHHFHQWULGLULFHUFDVXVFDODQD]LRQDOHLQWHUQD]LRQDOH,QSDUWLFRODUHFRQULIHULPHQWR
DOILORQHFKHVLRFFXSDGHJOLLPSDWWLHFRQRPLFLHVXLPRGHOOLGLEXVLQHVVGHOOHLPSUHVHVL
FLWDO¶DYYLR QHO  GLXQRVWXGLRFRQ 8QLYHUVLW\RI6XVVH[ 8. VXOO¶LPSDWWR GHO '
SULQWLQJ VXOO¶RUJDQL]]D]LRQH GHOOH DWWLYLWj SURGXWWLYD VX VFDOD JOREDOH H VXL FRQQHVVL IH
QRPHQL GL RXWVRXUFLQJ H UHVKRULQJEDFNVKRULQJ ,QROWUH VRQR LQ FRUVR FROODERUD]LRQL
FRQULFHUFDWRULGL+DUYDUG%XVLQHVV6FKRROHGLQSDUWLFRODUHFRQLOJUXSSRFKHVWXGLDOH
SROLWLFKHSHULOULQDVFLPHQWRGHOWHVVXWRPDQLIDWWXULHURQHJOL86$HQHLSDHVLRFFLGHQWDOL
,QDPELWRGLULFHUFDWHFQRORJLFDVRQRVWDWLVYLOXSSDWLUDSSRUWLGLULFHUFDFRQSUHVWLJLRVH
LVWLWX]LRQLGLULFHUFDQD]LRQDOLHGLQWHUQD]LRQDOL WUDOHDOWUHFRQO¶8QLYHUVLWDW3ROLWqFQLFD
GH&DWDOXQ\D6SDJQDFRQO¶8QLYHUVLWp/LEUHGH%UX[HOOHV%HOJLRFRQOD7HFKQLVFKH8
QLYHUVLWDHW0XHQFKHQ*HUPDQLDVLVRQRSUHVHQWDWLYDULSURJHWWLGLILQDQ]LDPHQWRDOL
YHOORQD]LRQDOHHDOLYHOORHXURSHR+RUL]RQ )HW2SHQH)R) 
,QJHQHUDOHVRQRVWDWLILUPDWLPROWLDFFRUGLGLFROODERUD]LRQHFRQYDULHD]LHQGHHGHQWLD
OLYHOORUHJLRQDOHHQD]LRQDOH6LqSUHVHQWLFRPHHOHPHQWLDWWLYLHSURPRWRULLQPROWHLQL
]LDWLYHQD]LRQDOLQHOO¶DPELWRGHOOHILOLHUHGL&OXVWHULQJGHOOD)DEEULFD,QWHOOLJHQWH
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,5HODWRUL
3URI)HUGLQDQGR$XULFFKLR
3URIHVVRUH 2UGLQDULR GL 6FLHQ]D GHOOH &RVWUX]LRQL SUHVVR O¶8QLYHUVLWj GL 3DYLD HVSHUWR LQ 0HFFDQLFD
&RPSXWD]LRQDOHHQHOORVYLOXSSRGLPRGHOOLSHULOFRPSRUWDPHQWRGLPDWHULDOLDYDQ]DWLWUDFXLLPDWHULDOL
DPHPRULDGLIRUPD9LFHSUHVLGHQWHGHOO¶(&&20$6 (XURSHDQ&RPPXQLW\RI&RPSXWDWLRQDO0HWKRGV
LQ $SSOLHG 6FLHQFHV  IHOORZ GHOO¶,$&0 ,QWHUQDWLRQDO $VVRFLDWLRQ IRU &RPSXWDWLRQDO 0HFKDQLFV Ê UH
VSRQVDELOHGHOSURJHWWRVWUDWHJLFRG¶$WHQHR³6WDPSDG9LUWXDO0RGHOOLQJDQG$GGLWLYH0DQXIDFWXULQJ
IRU$GYDQFHG0DWHULDOV´GL8QLYHUVLWjGL3DYLD


3URI6WHIDQR'HQLFRODL
3URIHVVRUH$VVRFLDWRGL(FRQRPLDH*HVWLRQHGHOOH,PSUHVHSUHVVRO¶8QLYHUVLWjGL3DYLD±'LSDUWLPHQWR
GL6FLHQ]H(FRQRPLFKHHG$]LHQGDOLGRYHqDQFKHFRRUGLQDWRUHGHOODODXUHDPDJLVWUDOHLQOLQJXDLQ
JOHVH 0,%( >0DVWHU LQ ,QWHUQDWLRQDO %XVLQHVV DQG (QWUHSUHQHXUVKLS@ Ê VWDWR 9LVLWLQJ 3URIHVVRU 
6FKRODU SUHVVR GLYHUVH XQLYHUVLWj HVWHUH FRPH+DUYDUG %XVLQHVV 6FKRRO 86 8QLYHUVLW\ RI 6XVVH[
8. 8QLYHUVLWp-HDQ0RXOLQ/\RQ )5 )UDLVXRLLQWHUHVVLGLULFHUFDYLqO¶HFRQRPLDHLOPDQDJHPHQW
GHOO¶LQQRYD]LRQHFRQSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHDPRGHOOLGLEXVLQHVVSHUO¶,QGXVWU\HODVWDPSD'GL
JLWDOPDQDJHPHQWLQQRYD]LRQHQHOOH/LIH6FLHQFHV




,O7HDP



+DQQRFRQWULEXWRDOODUHGD]LRQHGLTXHVWDUHOD]LRQH6WHIDQR'HQLFRODL)HUGLQDQGR$X
ULFFKLR$QWRQHOOD=XFFKHOOD$QGUHD3LHWUDELVVD%LUJLW+DJHQ6LPRQH0RUJDQWL6WHID
QLD0DUFRQL*LRYDQQL&DUOH5DHG+DQGDO)HGHULFR0RUHWWL



,'LSDUWLPHQWL&RLQYROWL
'LSDUWLPHQWRGL%LRORJLDH%LRWHFQRORJLH/D]]DUR6SDOODQ]DQL_'LSDUWLPHQWRGL&KLPLFD_'LSDUWLPHQWRGL
)LVLFD _ 'LSDUWLPHQWR GL*LXULVSUXGHQ]D _ 'LSDUWLPHQWRGL,QJHJQHULD &LYLOHH $UFKLWHWWXUD _ 'LSDUWLPHQWR GL
,QJHJQHULD,QGXVWULDOHHGHOO ,QIRUPD]LRQH_'LSDUWLPHQWRGL0DWHPDWLFD_'LSDUWLPHQWRGL0HGLFLQD,QWHUQDH
7HUDSLD 0HGLFD _ 'LSDUWLPHQWR GL0HGLFLQD 0ROHFRODUH _'LSDUWLPHQWR GL 6DQLWj 3XEEOLFD0HGLFLQD 6SHUL
PHQWDOHH)RUHQVH_'LSDUWLPHQWRGL6FLHQ]H&OLQLFR&KLUXUJLFKH'LDJQRVWLFKHH3HGLDWULFKH_'LSDUWLPHQWR
GL6FLHQ]H(FRQRPLFKHH$]LHQGDOL_'LSDUWLPHQWRGL6FLHQ]HGHO)DUPDFR_'LSDUWLPHQWRGL0XVLFRORJLDH
%HQL&XOWXUDOL_'LSDUWLPHQWRGL6FLHQ]HGHOOD7HUUDHGHOO $PELHQWH_'LSDUWLPHQWRGL6WXGL8PDQLVWLFL
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&RQWDWWL


5HVSRQVDELOHGL3URJHWWRH,PSDWWR7HFQRORJLFR
3URI)HUGLQDQGR$XULFFKLRHPDLODXULFFKLR#XQLSYLW
'LSDUWLPHQWRGL,QJHJQHULD&LYLOHH$UFKLWHWWXUD6H]LRQH6WUXWWXUHH
0DWHULDOL8QLYHUVLWjGL3DYLD


5HIHUHQWL,PSDWWRHFRQRPLFRVRFLDOH
3URI6WHIDQR'HQLFRODLHPDLOVWHIDQRGHQLFRODL#XQLSYLW
3URI%LUJLW+DJHQHPDLOEKDJHQ#HFRXQLSYLW
'LSDUWLPHQWRGL6FLHQ]H(FRQRPLFKHHG$]LHQGDOL8QLYHUVLWjGL3DYLD
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