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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GUGLIELMO EPIFANI
La seduta comincia alle 10.40.

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 dei rappresentanti
di Roland Berger Italia.
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 dott.
Roberto Crapelli, amministratore delegato
di Roland Berger Italia.
Do subito la parola al dottor Roberto
Crapelli per la relazione introduttiva, che
dovrebbe limitarsi a circa venti minuti
di esposizione, per poi passare alle domande dei commissari e alla sua eventuale replica.
ROBERTO CRAPELLI, amministratore
delegato di Roland Berger Italia. Buongiorno. È importante per noi trovarci in
questa Commissione, visto il ruolo che
abbiamo avuto, come Roland Berger, nel
promuovere e nello spingere l’interesse
delle istituzioni e del sistema di business,
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del sistema di imprese nell’adottare questo
nuovo strumento di competitività « Industry 4.0 », mirante a fare occupazione
preservando l’industria.
In particolare, come sapete, abbiamo
contribuito con il Ministero dello sviluppo
economico e con il Ministero dell’economia a definire un progetto di politica
industriale in una task force, da cui è
emerso in maniera evidente che il pilastro
chiave è « Industry 4.0 », questo slogan
misterioso, che contiene un nuovo modo di
fare impresa, non solo un nuovo modo di
fare industria.
Vorrei dire qualcosa sullo scenario industriale, qualcosa che probabilmente sarà
ripetuto magari anche più tardi, nella
mattinata. C’è una consapevolezza, immagino, da parte di tutti che non sono più
l’Europa e gli Stati Uniti che fanno la
differenza nel mondo manifatturiero, ma
c’è tutto un mondo che sta arrivando. Si
tratta di quelli che una volta chiamavamo
« Paesi emergenti » e che adesso sono
quelli che fanno la differenza nelle crisi
finanziarie in corso.
Ebbene, cosa c’entra tutto questo con
Industry 4.0 ? Moltissimo. Se non ci fossero le nuove tecnologie, la parte grigia
che vedete qui scenderebbe molto rapidamente, secondo le nostre previsioni, nei
prossimi dieci anni, al punto di rappresentare non più di un quarto del totale
manifatturiero. Fortunatamente ci sono
nuove tecnologie manifatturiere che permettono di rimanere competitivi.
È una reiterata questione il fatto che in
tutta Europa, e in particolare in Italia,
l’industrializzazione è scesa a partire dall’anno 2000, meno che in Germania, dove
ha tenuto. Ecco perché parliamo di Indu-
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stry 4.0 per invertire questa tendenza che
porterebbe a seri problemi nell’economia
del Paese.
Industry 4.0 ha a che fare con la
politica, oltre che con l’impresa. Ci sembra
che la politica e l’attuale esecutivo le
abbiano provate un po’ tutte; rimane,
probabilmente, per chi sta all’esterno e si
occupa di business e di finanza, e non di
politica, lo strumento degli investimenti.
Diversamente parte una spirale negativa,
come vedete nell’immagine, che non lascia
spazio se non a un’ulteriore chiusura o
vendita – anzi svendita, forse è la parola
più adatta – di aziende nostre nel contesto
internazionale, con implicazioni sull’occupazione e sul capitale intellettuale, che ci
porterebbe a una ulteriore marginalità nei
rapporti di forza europei, dove i nazionalismi e i protezionismi stanno prevalendo
sempre più fortemente rispetto al disegno
europeo d’insieme.
Che cos’è Industry 4.0 ? Vi suggerisco di
non leggere tutto il documento che abbiamo depositato, altrimenti passiamo la
mattinata. Ci sono stati passaggi tecnologici importanti nel produrre le cose nel
mondo e questo sembra essere – noi ne
siamo convinti – un altro di quei gradini
fondamentali che farà la differenza nel
modo di fare industria. Come in ogni
rivoluzione industriale, chi non innova e
chi non adotta questi passaggi ha la peggio. È successo quando siamo passati ai
telai automatici; è successo anche in tempi
più recenti quando è stata fatta l’automazione, la robotica eccetera.
Digitalizzazione vuol dire anzitutto
nove mestieri nuovi, nove cose nuove da
fare, di cui qui vedete i titoli. Sono nuovamente tutti in inglese perché italianizzarli non avrebbe senso. Questo non ha a
che fare con i robot, non ha a che fare con
l’automazione, poiché si tratta semplicemente di strumenti, di infrastrutture.
Vuol dire, invece, sicurezza di dati,
perché si mettono a disposizione in trasparenza i dati anche più riservati (in ogni
senso) di un’impresa; vuol dire saper leggere e fare marketing in un modo diverso,
partendo dal cliente e non facendo dei
piani e poi facendo delle campagne per
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vendere quello che si è postato che si
pensava servisse al mercato e magari poi
il mercato non ne vuol sapere o ne vuol
sapere di meno (si chiama big data); vuol
dire cloud computing, vuol dire mettere a
disposizione tutte le informazioni, il trattamento e le elaborazioni al di fuori delle
imprese o nei server delle imprese in un
sistema molto più condiviso e con una
potenza decisamente più forte, al punto da
arrivare a poter operare delle interconnessioni neppure inimmaginabili; vuol dire
realtà aumentata (dopo vedrete tre
esempi); vuol dire che la formazione, ad
esempio, della forza lavoro può essere
condotta con tempi e modalità molto più
veloci e che l’uso dell’aula diventa assolutamente marginale nel tempo; vuol dire
robotica, ovviamente, ma robotica che costerà meno di quella attuale – questa è la
novità – e, laddove oggi come oggi la
robotica deve essere programmata per
ogni evenienza, quando invece sarà interconnessa basta che agisca e sarà il livello
che sta sopra, di gestione della robotica
nell’ambito del sistema più ampio fabbrica, che deciderà cosa deve fare.
Inoltre, abbiamo la prototipazione rapida. È inutile dire che se oggi dobbiamo
cambiare uno specchietto a un’automobile
che viene venduta in Dubai, definire un
nuovo specchietto prende tre mesi. Se
tutta la catena fosse interconnessa nel
modo ideale, che si può disegnare in
Industry 4.0 occorrerebbero tre giorni.
Questa può sembrarvi una boutade ma
non lo è, perché è accaduto. L’OEM
chiama BMW e – lo potete trovare su uno
dei suoi siti riservati – questo è quanto
accade.
Ancora, seguire ogni singolo prodotto
con sistemi di radiofrequenza è qualcosa
che permetterebbe di evitare sprechi e
scorte inutili e di prevedere prima quando
si consegna qualche cosa; soprattutto cambierebbe la formazione dei prezzi, che non
sono più basati sulle scorte e probabilmente non avremmo più le cosiddette
« liquidazioni », che esistono anche nel
B2B, cioè nelle vendite fornitori-azienda.
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Avremmo ben altro modo di fare business,
e ciò farebbe contenti gli imprenditori,
probabilmente.
Poi, una superconnessione degli impianti: avere sessanta fabbriche, come
hanno normalmente le grandi corporations, renderà molto più flessibile dire che
cosa ogni fabbrica deve fare e che cosa
conviene che faccia e dove, avere tutto
sotto controllo, che non dovere anche
giornalmente inviare e-mail con degli attachment, con attaccati degli schemi complicatissimi dove è scritto qual è il programma di produzione che normalmente
viene evaso solo parzialmente.
Infine, la stampante 3D, nota a tutti,
che consente, con tecnologie e materiali
particolari, di produrre lontano da un sito
fabbrica alcuni componenti e alcune parti.
Ad esempio, una turbina costosissima può
essere manutenuta sul luogo, presso una
centrale, invece che farla viaggiare e riportarla nella fabbrica di chi l’ha costruita.
Se questa è Industry 4.0 ne comprendiamo l’ampiezza e comprendiamo che è
come un elefante, cioè non si può mangiarlo in un colpo. Quindi, un’impresa
deve fare delle scelte e soprattutto deve
fare degli investimenti. Le tecnologie per
fare tutto questo sono disponibili, ma non
sono tutte mature.
Lo schema che vediamo ora dà solo
un’idea di quanto è ampia la possibilità,
per il sistema industriale, di usare queste
tecnologie: sono dentro la fabbrica, dentro ai sistemi di fabbrica, verso i fornitori
e verso i clienti. Per l’Italia, la parte che
più interessa è verso i fornitori. Un
fornitore potrà essere competitivo verso
un’azienda grande sua cliente, ad esempio un fornitore di auto verso una Mercedes, se un giorno sarà in grado di
collegarsi a Mercedes con un sistema
Industry 4.0, con una connessione che dia
trasparenza e visibilità, secondo le modalità decise da Mercedes.
I nostri indotti di fornitura, i tre indotti
di Finmeccanica, l’indotto di Fincantieri,
l’indotto di Telecom, di Poste, e tutti quelli
che vogliamo definire, che ancora in parte
esistono e sono protetti/aiutati dal fatto di
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essere sul territorio e di avere un’unica
lingua, possono superare il problema dimensionale – che oggi è molto violento:
l’azienda è piccola e sottocapitalizzata –
possono superarlo se sono interconnessi e
vanno a cercare il punto giusto di che cosa
fanno nella sequenza di cose, che normalmente nel linguaggio si chiama « filiera ».
Il termine « necessità di capitale », invece, diventa ancora più importante e
guiderebbe la raccomandazione finale che
faremo in questo speech, che è di far sì che
ci possa essere una finanza adeguata per
finanziare questo tipo di iniziative, con un
supporto o un enhancement, una spinta,
da parte delle istituzioni.
Per finire, la stima di 60 miliardi
all’anno, da qui al 2030, che l’Europa
dovrà mettere a disposizione in più dei
normali investimenti che il sistema industriale europeo deve fare per manutenere
o per sviluppare le sue cose, non è assolutamente una cifra impossibile per l’Europa. Per l’Italia – abbiamo preferito non
riportare il dato perché ancora preliminare – la stima è tra i 5 e i 6 miliardi
l’anno da qui al 2030. È una cosa non
impossibile rispetto ai normali investimenti industriali, che sono tra i 20 e i 25
miliardi.
Ecco perché si raccomanda – e abbiamo scritto varie volte trovando condivisione – il fatto di mettere a disposizione
un mercato dei capitali più fluido per
uscire dalla nota lamentela « le aziende
sono sottocapitalizzate, non c’è chi arriva
a portare equity. Benissimo, facciamo un
mercato di capitali del debito: se emettiamo un minibond, facciamo in modo che
la banca lo possa vendere a qualcuno,
perché se lo deve tenere in pancia è come
fare una normale linea di credito; non può
farci niente, per di più con le restrizioni
che ci sono.
Tutto questo vuol dire che lo Stato
non deve emettere niente, ma deve creare
gli strumenti per far sì che i capitali
esterni trovino attraente tutto questo.
Una filiera hi-tech, ad esempio quella di
Finmeccanica,
tutta
insieme
vale
un’azienda di 1.200 miliardi da aziende.
Un’azienda di 1.200 miliardi se fosse
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organizzata con disegni di questo tipo
dietro, sarebbe un’azienda estremamente
competitiva e attraente anche per un
qualunque investimento cosiddetto « alternativo » che fanno i fondi istituzionali.
Ad esempio, il fondo pensione canadese,
un pezzettino dei propri investimenti lo
destina anche a queste avventure « rischiose », come le definiscono loro, ma se
raccontate e definite in questo modo con
soggetti. La banca non può raccontare
tutto questo al mercato perché è in
conflitto di interessi: se ha fatto il prestito, è ovvio che va a dire che l’azienda
va benissimo, quindi non è credibile.
Cito tre esempi concreti per far comprendere meglio ciò di cui sto parlando.
C’è un istituto in Germania che è una
specie del nostro Istituto di tecnologia: si
chiama Fraunhofer ed è molto noto.
Hanno messo insieme un’applicazione,
cioè un software molto evoluto, che connette tra di loro e simula l’interconnessione di svariati impianti di una fabbrica
o di più fabbriche, ed è già operativo. È
stato messo in piedi l’anno scorso, quindi
ante litteram. Lo vendono, ovviamente, sia
a software houses evolute (chiamiamole
così) sia ad aziende, e da questa prima
base si può operare per sviluppare qualcosa di più sofisticato.
In Europa ci sono tre grandi sviluppatori di Industry 4.0 nel senso software.
Non mi sembra corretto citarli, però li
trovate su qualunque sito web. Per ora la
partita in mano ce l’hanno ancora gli
sviluppatori statunitensi; nel big data sicuramente sono i più forti e nella trasmissione sappiamo cosa hanno. Nella
parte industriale e manifatturiera non c’è
ancora un leader affermato, anche se ci
stanno lavorando tutti, da più parti.
Il secondo esempio è una macchina che
si chiama Smart, che incontriamo per le
strade. Si chiama « realtà aumentata »:
quando cambia il disegno o cambia il
componente, o magari bisogna avvitare il
bullone in un certo modo e se non lo si
tira al giusto dosaggio si sbaglia, ebbene,
nelle loro fabbriche agli operai arrivano
negli occhiali le istruzioni di cosa devono
fare e se sbagliano arriva loro il segnale
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dell’errore. Per questo dicevo che la formazione di questo tipo di forza lavoro è
assolutamente più veloce, in questo modo,
e soprattutto evita i problemi di qualità
nell’aspetto manifatturiero.
Industry 4.0 non rende obbligatorio il
fatto che la manualità del lavoro sparisca.
Sarà un altro ragionamento, ma in sé può
aiutare la manualità del lavoro ad essere
più precisa nelle operazioni che compie.
Infine, l’ultimo esempio. La Bosch – i
nomi sono qui per concessione del cliente
– credo che tutti più o meno la conosciamo. C’è un pezzo che si chiama iniettore che spinge il gasolio nel motore.
Chiariamo che loro gli iniettori li fanno
giusti, poi è la Volkswagen che ha barato.
Loro fanno sul serio e hanno fatto un
prodotto, che si chiama « Smart », molto
ben fatto. La Bosch di solito produce
questi iniettori quando chi costruisce
l’auto fa l’ordine; in questo caso si è
riusciti a mettere su questi iniettori dei
sistemi molto intelligenti, dei sensori per
cui loro praticamente arrivano a promuovere, come per la moda, ogni sei mesi una
collezione nuova di iniettori e la propongono al costruttore. Naturalmente costa di
più, ma chi fa l’automobile trova questo
molto interessante, perché può raccontare
ai propri clienti che c’è una novità e che
ha un effetto sulle vendite. Questo già un
anno e mezzo fa è un dato significativo.
In conclusione, auspichiamo che ci si
renda conto che Industry 4.0 verrà da sé,
questa nuova tecnologia nelle fabbriche.
Gli imprenditori o le grandi aziende riusciranno a modificare in qualche maniera
il loro modo di fare affari, detto anche
modello di business. Tuttavia, sono necessari capitali dedicati e finalizzati. Senza
un mercato dei capitali adeguato, le banche non riusciranno a mettere a disposizione questi capitali necessari, né l’autofinanziamento consentirà a tutte le imprese di poter adottare tutto questo e
andranno a rischio.
Non c’è ragione che le nostre medie
imprese vadano a rischio, purché si prendano queste misure. Non si tratta di
aiutare le imprese, non si tratta di usare
capitale pubblico, si tratta di mettere a
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punto un efficiente e trasparente mercato
dei capitali, per cui un’emissione di qualunque tipo di forma di debito o di equity
possa andare sul mercato istituzionale.
Questo implica ovviamente uno sforzo
di immaginazione non ovvio.
PRESIDENTE. Grazie, dottor Crapelli.
Do la parola ai colleghi che intendono
intervenire per porre quesiti o formulare
osservazioni.
LORENZO BASSO. Ringraziandola per
l’illustrazione, vorrei porle alcune domande su un tema che lei ha accennato,
quello delle opportunità e dei rischi per
il nostro sistema Paese, in particolare per
quanto riguarda un sistema Paese che ha
una nervatura industriale e manifatturiera più legata al medium tech che alla
grande impresa, ad esempio presente in
Germania.
Lei accennava alle opportunità di crescita e ai rischi legati alla mancanza di
credito. Vorrei rivolgerle quindi due domande tra loro collegate. La prima: quali
sono i potenziali rischi per il nostro tessuto industriale se non dovessimo riuscire
ad avere i finanziamenti e comunque l’opportunità di intercettare questa quarta
rivoluzione industriale ?
In secondo luogo, queste nuove tecnologie che permettono la reindustrializzazione senza un know how acquisito nel
tempo – lei ha citato l’esempio della realtà
aumentata per la manutenzione, ma ce ne
sono tanti altri, come quello della manifattura additiva per la creazione – comportano che si introduca una capacità di
digitalizzare il prodotto e di poterlo replicare senza avere alle spalle decenni di
conoscenza e di saper fare acquisiti dalla
manodopera specializzata che hanno permesso di avere comunque, negli anni, un
vantaggio competitivo dell’Italia, della Germania e di altri Paesi storicamente manifatturieri. Oggi questo vantaggio può essere non superato velocemente, ma sicuramente replicato con maggiore celerità
rispetto al passato. È un rischio vedere
avvicinarsi Paesi che non erano storicamente manifatturieri – pensiamo all’In-
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ghilterra e ad altre realtà anche al di fuori
del nostro continente – o comunque sia il
vantaggio di questa cultura manifatturiera
italiana può rimanere ? Se sì, quali strumenti voi ritenete necessario introdurre
all’interno dell’ordinamento per far sì che
questo possa accadere ?
GIANLUCA BENAMATI. Prendendo
spunto dalle osservazioni del collega
Basso, peraltro molto interessanti, e vorrei
formulare due questioni con finalità di
approfondimento.
Torniamo alla questione della struttura
del nostro sistema industriale, organizzato
soprattutto su piccole e medie imprese. Da
un lato, c’è naturalmente il tema della
disponibilità economica per consentire a
queste aziende di partecipare positivamente a questo sviluppo; dall’altro, però,
c’è a mio avviso un tema che riguarda il
ruolo e la possibilità con cui le piccole
aziende partecipano a questo sviluppo.
Lei ha citato alcuni player nazionali di
rilevanti dimensioni con il loro sistema di
indotto, con la loro catena del valore.
Però il sistema italiano è povero di queste grandi realtà; è un sistema che spesso
si appoggia o comunque lavora anche per
realtà di generazione e di valore che sono
esterne al nostro Paese. Nell’ottica di
piattaforme probabilmente e sperabilmente aperte, come vediamo l’introduzione di quella piccola industria italiana
all’interno di catene del valore basate su
« Industria 4.0 », che non sono più nel
nostro Paese ? Chiaramente « Industria
4.0 » da un lato cancella anche quel
valore intrinseco delle PMI italiane di
flessibilità e di rapidità di intervento che
fino ad oggi sono state un valore.
Il secondo aspetto su cui vorrei attirare
la sua attenzione riguarda un’osservazione
che lei ha fatto relativamente alla persistenza del fattore umano in questa modalità industriale. Il collega Basso ha affrontato un aspetto di questo problema, ma
io vorrei sottoporle anche un secondo
aspetto. È chiaro che l’industria occidentale ha un portato tecnologico, ma anche
un portato di maturità storica, di capacità, di saper fare le cose sia tecnologi-
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camente sia dal punto di vista della qualità
e della capacità degli operatori. C’è un
grande dibattito, in questo momento, sul
fatto che « Industria 4.0 » abbia più o meno
un saldo positivo o negativo dal punto di
vista dell’occupazione.
Dal mio punto di vista, questo discorso
è abbastanza di lana caprina, perché se
non si adotta questo paradigma di sviluppo il tema è qual è il risultato in
termini di occupazione.
C’erano poi quelle valutazioni sulla
deindustrializzazione, che lei stava fornendo, nel comparto europeo che mi sembrano abbastanza eloquenti.
Da questo punto di vista, considerato
che ha affrontato il tema della presenza
ancora del fattore umano non solo nella
supervisione e nel controllo, ma anche
proprio nel fare, può magari articolare un
po’ meglio la sua riflessione ? Per noi è
questo è un punto importante da chiarire.
LUDOVICO VICO. Io la metterei sul
piano filosofico, perché, secondo me, se
non capiamo quel punto, ci affidiamo solo
all’informazione di chi detiene i poteri
dell’informazione stessa.
Intanto questa quarta stagione è un po’
segnata da zero novità per quanto riguarda il risultato delle produzioni manifatturiere. Stiamo esaminando questo
aspetto. L’intervento è composto, come fu
per la terza stagione, di strumenti che si
insinuano, risolvendo dal particolare verso
il generale, fino a diventare sistema, nella
costruzione della tipologia produttiva.
Molto compiutamente, lei ci ha fatto tre
esempi. Quell’iniettore Bosch lo conosco
anche, peraltro. Su che tipo di sistema
verrà nulla è dato sapere, persino per chi
investe nell’economia reale e per chi investe nel capitale finanziario che sostiene
l’economia reale. Per fare una battuta, da
un’app passiamo a un iniettore, se posso
rendere l’immagine.
Passo alla domanda, dato che il corso
è lungo. Chi ci lavora come lavorerà ? Lo
chiedo per chiarire. Sono molto interessato a capire chi ci lavora.
A proposito di app, sempre andando
per simbologia estrema, uno su un milione
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si è arricchito e 999.999 no. È un po’ come
la storia dell’1 per cento...
ADRIANA GALGANO. Grazie per la
sua interessante relazione. Leggevo ieri un
report che dice che i nuovi progetti nelle
aziende relativi al lancio di prodotti per il
70 per cento fallisce, di cui il 68 per cento
dei progetti IT.
La mia domanda riguarda i concetti
chiave dell’Industria 4.0. Questi concetti
chiave e questi strumenti modificheranno
questa percentuale nella sua valutazione
oppure renderanno semplicemente il fallimento più veloce ? Avranno effetto sull’efficacia delle aziende o solo sull’efficienza ?
MARCO DA VILLA. Ringraziamo il
dottor Crapelli. Ho tre quesiti molto rapidi
– dalle audizioni svolte, probabilmente
anche per la novità della materia, emergono anche elementi contrastanti – per
quanto riguarda il dimensionamento delle
imprese.
Da un lato, abbiamo sentito dire da
diversi auditi che il tessuto italiano, così
com’è, può essere una condizione per poi
crescere verso dimensioni maggiori, ma
che sicuramente non può essere preso tout
court come un tessuto che rimanga tale e
che possa avvantaggiarsi di questa nuova
rivoluzione industriale.
Dall’altro lato, dal suo intervento –
forse ho compreso male io – e dall’esempio del piccolo fornitore che rifornisce
Mercedes emerge come, nel momento in
cui questi piccoli fornitori riuscissero a
stare al passo con questa nuova tecnologia,
non possa non porsi questo problema. Mi
riferisco a un nuovo dimensionamento
delle imprese italiane.
Il secondo punto è già stato toccato
dai miei colleghi e riguarda l’aspetto
occupazionale. C’è chi dice che questa
rivoluzione porterà nuovi posti di lavoro
e che questa nuova realtà aumentata sarà
una china verso cui comunque si andrà
verso manodopera non specializzata. Dopodiché ci sarà una totale sostituzione
dell’elemento umano con l’elemento tecnologico, oppure, come viene detto da più
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parti, questa nuova Industria 4.0 porterà
nuovi posti di lavoro ?
L’ultimo elemento che mi interessa
molto è l’aspetto delle modalità di produzione. Uno degli auditi ha parlato del
renting come di un orizzonte per cui si
svilupperà sempre di più l’utilizzo delle
attrezzature affittate, perché i sensori e la
rete permetteranno un controllo e un
monitoraggio molto più puntuali e, quindi,
un utilizzo e uno sfruttamento dei macchinari che andranno in contrasto con
l’attuale obsolescenza programmata. Sarà
cioè interesse del produttore avere una
macchina più efficiente e altamente seguita dal punto di vista della manutenzione proprio per mantenere in vita un
prodotto che di fatto è di sua proprietà.
Non avrebbe vantaggio da un deperimento
anticipato. Questo da una parte.
Dall’altra, invece, l’esempio che fa lei è
relativo a questi iniettori Bosch, che inseguono un’innovazione costante e continua
e, quindi, impongono un rinnovamento
semestrale, quando prima magari questi
prodotti duravano molto di più.
Le chiedo se può approfondirci questi
aspetti. Grazie.
ALBERTO BOMBASSEI. Faccio una
domanda e un’affermazione come verifica.
La prima è stata già accennata, ma non so
quanto sia stata percepita nella maniera
giusta, ammesso che sia giusta.
Io credo che le piccole e medie imprese, che sono la stragrande maggioranza
della nostra realtà manifatturiera, possano
avvicinarsi più facilmente rispetto alle
grandi, perché sono fatte di materia grigia,
più che di materia vera. In qualche modo
credo che sia un’opportunità per una
piccola crescere investendo in questo sistema. Su questo mi piacerebbe avere un
conforto.
Il secondo punto è quello che non è
stato detto. Mi riferisco soprattutto al
convegno di ieri. Il Governo tedesco, che
ha fatto un grosso finanziamento su questo progetto, su questo programma, cosa
che il Governo italiano non ha ancora
fatto, non ha però specificato – vorrei
verificarlo – che non si tratta di finan-
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ziamenti alle imprese. Si tratta di finanziamenti agli istituti di ricerca per le
imprese.
Cambia molto. Le imprese devono investire per conto loro, magari attraverso
dei mezzi che sono stati già citati, ma non
si tratta di dire, come qualcuno ha evidenziato ieri: « Cerchiamo di avere il finanziamento anche dal nostro Governo ».
Non è un finanziamento alle imprese.
Deve essere fatto alla ricerca, perché questa fa comunque sviluppare le imprese.
Secondo me, questo è un punto apparentemente non tanto importante, ma è determinante far conoscere questa specificazione.
PRESIDENTE. Do la parola al nostro
ospite per la replica.
ROBERTO CRAPELLI, amministratore
delegato di Roland Berger Italia. Cercherò
di raggruppare le risposte.
L’intervento dell’onorevole Basso per
quanto riguarda il rischio che impatta
sulle piccole e medie imprese si collega
anche a quello dell’altro onorevole che ha
toccato l’argomento. Li collego per un
momento.
Il rischio esiste per il fatto che non si
entra nelle filiere di fornitura e non si ha
l’accreditamento alla direzione acquisti. Le
direzioni acquisti, peraltro, ancora oggi
sono tradizionali, anche tra i grandi OEM,
ossia tra i grandi costruttori di prodotti
finali, con riferimento a qualunque tipo di
prodotto, ma evolveranno rapidamente
nella misura in cui questo sistema cambia.
Non ce ne accorgiamo – mi riferisco a
chi vive nelle imprese – perché le direzioni acquisti sono le più resistenti a
cambiare. È ovvio che un amministratore
delegato, prima di toccare una direzione
acquisti, aspetta tre volte, ma, quando
l’avrà toccata, a quel punto lì, sarà un
problema entrare.
Passo al secondo punto: le nuove tecnologie cambiano. Su questo è intervenuto
l’onorevole Basso con un’argomentazione.
Poi passiamo alle altre domande dell’onorevole Benamati.
Per quanto riguarda sempre l’aspetto
del lavoro, abbiamo visto che l’impatto
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non è proporzionale al livello di automazione o di controllo. Abbiamo visto anche,
dalle prime proiezioni, che il numero di
cosiddetti lavori intelligenti, che sicuramente aumenteranno molto, non comporta che siano necessarie le lauree. Si
potrà fare un addestramento.
Come abbiamo detto prima, il robot
evoluto ed esasperato, che oggi nella
tecnologia tradizionale prevede e riesce a
gestirsi, non ha bisogno dell’interfaccia
umana. In futuro, essendo molto più
integrato, avrà bisogno di più dell’interfaccia umana e l’interfaccia umana, a sua
volta, sarà collegata. Vedete l’esempio
degli occhiali.
Non sarà, quindi, tanto determinante e
drammatico l’impatto sull’occupazione.
Certo, dovrà cambiare ogni tipo di modello, compresi ovviamente i modelli di
contrattualistica all’interno dei rapporti di
lavoro, perché ci saranno un modo diverso
di interagire con questi sistemi di fabbrica
e una flessibilità maggiore.
Passo a un altro punto. L’abbiamo già
detto prima: l’attuale flessibilità, onorevole
Benamati, che dovrebbe dare un vantaggio
alle nostre imprese, in effetti non è poi un
grandissimo vantaggio, parlando da addetti
ai lavori. Perché ? Perché è una flessibilità
che rientra nel fatto che ai margini dei
mercati c’è chi fornisce in maniera strutturata e prevedibile il prodotto importante, ma c’è sempre poi qualcuno che
riesce a rifornire il prodotto ordinato
all’ultimo momento e fatto secondo specifiche creative.
Va tutto bene, ma questo non fa la
differenza nel potere contrattuale sui mercati. Rimane un pezzo, un segmento, una
nicchia. In futuro questo tipo di flessibilità
sarà comunque ulteriormente evidenziato
e aumentato, perché occorrerà reagire,
dato che qualcun altro potrà prendere
questo tipo di flessibilità. Il problema è a
monte ed è che, in generale, si venderanno
nel mondo, nel mercato, sempre meno
automobili e sempre più servizi, ossia ciò
che c’è intorno all’auto, così come questo
affare – credo che facciano tutti questo
esempio; è retorico – non è un telefonino,
ma un’altra cosa.
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Benissimo. Poiché andremo a vendere
sempre più servizi e attitudini, naturalmente una determinata flessibilità, per
esempio, nella produzione, nella logistica,
nel consegnare e nell’adattare il prodotto
e nell’essere creativi bisognerà vederla rispetto a questo. Sarà sicuramente importante se gestita bene all’inizio, in fase di
ingegneria, di progettazione e di innovazione. Sarà molto meno importante se
sarà fatta nel senso di essere flessibili al
punto da riuscire a rientrare all’ultimo
minuto da determinate inefficienze o da
non poter partecipare al gioco grande
all’inizio.
Sul tema più generale di carattere chiamiamolo filosofico – mi rivolgo all’onorevole Vico – il rischio che si possa avere il
cosiddetto « effetto media del pollo » sulla
distribuzione di ricchezza non ci sembra
che esista. Non c’è niente di più – consentitemi la parola, irriverente in questa
sede – democratico che non questo giochetto della tecnologia.
Le app di cui leggiamo sempre sono
un modo molto semplificato di parlare di
queste tecnologie, ma sono un buon
esempio, dal momento che chiunque potrà partecipare allo sviluppo di un altro
mestiere di cui parliamo qui. Non parliamo più adesso delle imprese, cioè dei
« malati » o, se volete, di chi utilizza 4.0.
Stiamo parlando adesso dei « dottori »,
che sono quelli che sviluppano i sistemi
e il software. Tutto questo è un mondo
nuovo. È un settore industriale che in
Italia non esiste.
Checché se ne dica o vi dicano, le
nostre cosiddette software house, i nostri
costruttori di app, le nostre brillanti
start-up sono bellissime, ma non hanno
niente a che vedere con quei 24-25 colossi
già stabiliti in giro per il mondo che hanno
potenza geopolitica e finanziaria per sviluppare davvero queste tecnologie. Questa
è, quindi, un’occasione che qualunque amministrazione o Governo in un Paese come
questo dovrà porsi, chiedendosi come fare
in modo di rendere possibile la creazione
di soggetti in grado di competere almeno
a livello europeo.
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I tre grossi gruppi europei che fanno
software nel 3.0 non sono italiani, ovviamente. Noi non abbiamo neppure uno
forte che faccia il così detto ERP, ossia il
vecchio sistema di fare sistemi informativi
nelle aziende. Alla domanda dell’onorevole
Vico rispondo, quindi, che sì, è vero, c’è un
sistema di fondo, ma vediamolo concretamente nel fatto di creare due o tre aziende
in grado di fare questo.
Onorevole Galgano, per quanto riguarda efficacia o efficienza nel sistema
produttivo, in effetti si può pensare che sia
efficienza, ma non è la comprensione vera
di Industry 4.0 e di questa tecnologia. La
digitalizzazione del sistema produttivo è
efficacia, perché decidi se talune cose che
fai dentro non le devi più fare dentro nella
tua azienda e se talune cose devi, invece,
non farle. Ecco perché la cosiddetta massa
critica è meno importante di prima e si
può essere piccolini, se ci si posiziona a
fare un dato mestiere, a provvedere fuori
ad altri e a non usarne altri verso valle.
Potrei non avere la ricerca e sviluppo,
comprarla tutta e specializzarmi a fare
una determinata cosa. Potrei essere un
gruppo di artigiani che fanno solo la
parte creativa di qualcosa e sono connessi fuori, ragion per cui non ne soffrono. Oppure potrei fare un po’ tutto
all’interno perché ritengo di avere le
competenze per poter fare tutto all’interno. Sono grandi opzioni che consentono di decidere che cosa tenere o non
tenere nel perimetro dell’azienda, il che
farà la differenza. In questo senso si
tratta di efficacia: si tratta di fare le cose
giuste e non solo di farle bene.
Onorevole Da Villa, le sue osservazioni
sono tutte centrate. In parte abbiamo già
risposto. Il tessuto italiano deve cambiare,
sì, ma non può cambiare da solo. A parte
i campioni nazionali, cioè aziende competitive internazionalmente, quel 20-25 per
cento del totale sulla base industriale di
cui abbiamo qui alcuni rappresentanti,
non è possibile né tecnicamente né strutturalmente che aziende di media dimensione possano competere. Questo soprattutto perché, in un profilo di nazione
come quello che sta tornando a emergere
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negli egoismi e protezionismi di questi
tempi, se non c’è la grande azienda che
trascina alcune aziende fornitrici, non c’è
modo di fare addestramento.
Vi ricordo che il livello di acquisizioni
da altre economie sull’economia italiana
rispetto a viceversa è stato più violento di
due volte (due volte hanno comprato gli
altri e una volta abbiamo comprato noi) e
che all’interno il consolidamento è un
quarto rispetto al numero di acquisizioni
che abbiamo subìto. Non riusciamo, prima
di tutto, a fare consolidamento all’interno.
Basta vedere il settore information technology come esempio. Lasciamo perdere le
banche per un momento, perché il discorso diventa complicato.
È ovvio e normale che il mercato di
capitali vada dove c’è qualcosa di interessante ed è assolutamente legittimo che un
imprenditore, se ha un’offerta interessante
e il sistema glielo consente, venda un
pezzo della partecipazione. Questo non
c’entra niente con l’essere più o meno
supportivi del sistema. Questo tipo di rischio esiste, ovviamente, ed è molto forte,
perché arriverà sempre un’offerta per
un’azienda.
Perché non si può fare una start-up di
Industry 4.0 e occorre sotto una forte
cultura industriale, come è stato chiesto ?
Perché, se non ci sono l’impresa, la cultura
industriale, un mercato, dei clienti e un
prodotto, la tecnologia che metto sopra
non sostituisce tutto questo. Sì, le idee, la
creatività e il passare da prodotto a servizio cambiano, ma, se non c’è il prodotto,
non si può fare da zero. Non è certo in
Europa o nei Paesi europei che si può
pensare a fare delle start-up.
Ricordo poi che le start-up, a parte
alcuni casi particolari nell’aerospazio e
nella difesa sui materiali avanzati, sono
prevalentemente nel mondo della digitalizzazione e delle applicazioni. Non abbiamo la start-up dell’auto che va ad
acqua, per intenderci. La fa un grande
costruttore auto, se vuol fare l’auto che va
ad acqua.
Infine, al dottor Bombassei – all’onorevole Bombassei, in questo caso – che ha
toccato un tema che probabilmente va
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bene per concludere, confermiamo che
non occorre sicuramente né è necessario
che l’amministrazione attuale investa direttamente sulle aziende. Non è possibile
neppure immaginare questo, anche finalizzandola.
È necessario, da una parte, individuare
– questo sicuramente non è facile – dove
allocare i finanziamenti per far sì che si
facciano ricerca e sviluppo di Industry 4.0.
Occorre cioè andare a prendere quello che
esiste in giro per il mondo e personalizzarlo alle nostre imprese medie. Bisogna
fare tante app per le imprese. È un lavoro
importantissimo.
Dobbiamo evitare, quindi, che magari
fornitori o aziende forti dall’esterno arrivino, proponendo la loro app e fissando i
loro standard che non sempre sono quelli
più adatti a un sistema manifatturiero così
frammentato e così piccolo.
Secondo punto: c’è il tema di creare le
condizioni perché le imprese possano finanziarsi sul mercato dei cosiddetti « capitali », cioè prendere bond o altri tipi di
forme di finanza fuori nel mondo, senza
necessariamente passare dalle banche che
hanno dei limiti. Certo, le banche supportano questo progetto, ma non sono ancora
molto attive perché non è all’ordine del
giorno. Grazie.
PRESIDENTE. Ringraziamo il dottor
Crapelli per il suo contributo.
Via via che noi svilupperemo la nostra
indagine, avremo modo di sentirci e di
restare in contatto.
Autorizzo la pubblicazione in calce
della documentazione consegnata (vedi allegato 1).
Dichiaro conclusa l’audizione.

Audizione dei rappresentanti di BCG
– Boston Consulting Group.
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
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industriali nazionali, l’audizione dei rappresentanti di BCG – Boston Consulting
Group.
Do subito la parola all’ingegnere Giuseppe Falco, amministratore delegato di
BCG Italia, Grecia e Turchia.
GIUSEPPE FALCO, amministratore delegato di BCG Italia, Grecia e Turchia.
Buongiorno a tutti. La BCG è presente in
circa 50 Paesi, con oltre 80 uffici e 10 mila
consulenti. Stiamo studiando il fenomeno
a livello globale.
Il taglio che vorremmo dare oggi al
nostro contributo non vuole concentrarsi
su cos’è, perché mi sembra sia un tema
che è stato affrontato abbondantemente,
ma sostanzialmente focalizzare tre aspetti.
Il primo è perché è strategicamente
importante per l’Italia. Il secondo è un
focus sul caso tedesco. La BCG ha fatto
delle analisi ad hoc sul caso tedesco, con
valutazioni sulle implicazioni operative
sull’economia tedesca. Il terzo elemento è
in parte in linea con le domande che sono
state fatte e riguarda le implicazioni e le
esigenze del sistema Italia per poter affrontare questa tematica.
Noi abbiamo sviluppato un indice che si
chiama « indice di competitività dei mercati
manifatturieri « e che misura sostanzialmente la capacità di un Paese manifatturiero di competere sull’export, ovviamente,
verso gli altri Paesi manifatturieri. Sostanzialmente, si misurano i fattori produttivi,
quindi il costo del lavoro, la produttività del
costo del lavoro, il costo delle materie
prime, delle energie e così via.
Quello che emerge da questo studio è
che nell’economia globale l’indice di competitività, insieme alla competitività dei
Paesi, si stia completamente rivoluzionando. Pensate che ci sono dei settori
industriali di base, come la chimica di
base, per i quali non conviene più produrre in Cina per export negli Stati Uniti.
Si tratta del famoso reshoring su cui, negli
Stati Uniti, si è discusso molto. Questo vale
anche per l’industria avanzata perché, per
esempio, produrre automobili per il mercato americano spesso non è conveniente,
quindi è meglio produrre negli Stati Uniti.
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In tutto ciò, l’Italia emerge con un
quadro molto fosco. Come vedete, l’indice
di produttività ha fatto 100 negli Stati
Uniti, mentre 123 in Italia che è seconda
solo alla Francia in termini negativi. Tale
indice è stato calcolato sui venticinque
Paesi che fanno il 90 per cento del PIL.
Ancora più interessante è l’evoluzione
degli ultimi dieci anni di questo indice.
L’Italia è uno dei Paesi che più di tutti ha
peggiorato il suo posizionamento competitivo. Lo dico in senso generale, cioè non
parlo della singola impresa. Ci sono dei
fattori di fondo per cui questo è vero.
Sostanzialmente, i fattori sono tre. Innanzitutto, la crescita dell’incremento di
produttività dell’Italia non è stata alla pari
di altri mercati, come negli Stati Uniti.
Inoltre, il costo del lavoro – ahimè ! – in
Italia è relativamente alto né abbiamo
materie prime, quindi anche il costo dell’energia in Italia è molto alto. Si tratta di
una serie di fattori che io definirei strutturali e che giustificano in parte il posizionamento dell’Italia.
Questo non vuol dire che non abbiamo
chance perché l’Italia può puntare su due
aspetti fondamentali che sono la produttività – meglio puntare sulla produttività
che sul costo del lavoro – e il valore
aggiunto. Questi due oggetti fanno sì che
l’Italia possa competere nel mercato internazionale.
Ho fatto questo preambolo, magari un
po’ di alto livello, perché questo è il motivo
vero per cui, secondo noi, Industry 4.0 è
strategico per il Paese.
Industry 4.0, come abbiamo sentito nell’intervento di prima, sostanzialmente fa
produttività e valore aggiunto, quindi per
noi non si tratta solo di subire una rivoluzione industriale che, come tutte le rivoluzioni industriali, sostanzialmente porta
produttività; le tre rivoluzioni industriali
nei fatti hanno incrementato la produttività. Per l’Italia è strategico non solo per
non doverlo subire, ma soprattutto perché è
l’unico modo per competere.
Tralascerei per un momento la descrizione di cos’è Industry 4.0 perché è stata
affrontata in maniera molto estensiva e
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molto completa. Tuttavia, vorrei fare alcune precisazioni importantissime per il
nostro Paese.
Innanzitutto, Industry 4.0 non è solo
manifattura. Oggi, si è parlato molto di
manifattura e produzione, ma Industry 4.0
è prototipazione, ingegneria, manifattura e
distribuzione. Industry 4.0 non è solo
meccanica, ma è anche tessile, lusso, agricoltura e mobile. Industry 4.0 pervade in
maniera estensiva il mercato italiano su
tutti i settori industriali, quindi, quando si
parla di Industry 4.0, è importante immaginare che l’impatto non è solo sull’industria manifatturiera in senso stretto e
neanche sul pezzo di catena produttiva
nella produzione. Industry 4.0 è tantissimo
sulla progettazione, sull’ingegneria, sulla
filiera distributiva e sul rapporto con il
cliente, ma è anche sostanzialmente lusso,
moda, food eccetera.
Vorrei superare velocemente la descrizione, perché se ne è parlato abbondantemente, ma vi ripeto che questo è fondamentale: in Italia non è solo la manifattura in senso stretto che viene impattata
e che può essere impattata.
Ho citato prima il caso tedesco che voi
avete sicuramente già attenzionato. In merito, ci terrei a mostrarvi alcuni dati che
sono frutto di una ricerca che abbiamo
fatto anche in collaborazione col sistema
tedesco e con alcuni soggetti che sono stati
citati e in cui abbiamo stimato per la
Germania l’impatto di « Industry 4.0 ».
Certo, si tratta di numeri che sicuramente
non possono essere traslati sul mercato
italiano in maniera automatica perché il
sistema produttivo è diverso, però vi
danno un ordine di grandezza.
Noi abbiamo stimato che nei prossimi
quindici anni, sulla base del piano di
investimenti che la Germania ha ipotizzato, l’applicazione di Industry 4.0 sul
mercato tedesco porti all’incremento di
produttività dal 5 all’8 per cento. Ovviamente, tale incremento è molto differenziato tra i settori perché i settori hanno
diversi impatti. Come vedete, per quanto
riguarda la produttività e i costi trasformazione, anche l’alimentare ha un impatto fondamentale, quindi non è solo
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l’automotive o la componentistica. Come
vi dicevo, tale incremento è stato calcolato mediamente dal 5 all’8 per cento,
tenendo conto di tutti i fattori produttivi
perché, se isoliamo soltanto la produttività del lavoro, questo indice arriva a
circa il 25 per cento.
Industry 4.0 è, come dicevo prima,
produttività. Uno dei fattori importanti e
strategici per il sistema italiano che compete nel mondo, come dimostra anche
l’indice che vi ho appena descritto, è
appunto la produttività.
La produttività non riguarda solo la
bottom line, quindi l’incremento della capacità produttiva essendo efficienti e produttivi, ma è anche crescita, sia interna
che internazionale. Noi abbiamo stimato
che in Germania circa l’1,1 per cento del
PIL derivi dall’applicazione di « Industry
4.0 ». Tale valore è abbastanza sostanziale,
se pensate alla crescita della Germania in
questo periodo. Anche lì, come vedete, i
settori industriali sono toccati in maniera
diversificata. Pensate che l’alimentare è
toccato molto più dei macchinari.
Vi ripeto che questo significa domanda
interna perché le aziende, come si è discusso abbondantemente, devono adottare
tecnologie, ma anche capacità di export e
domanda esterna, quindi si diceva prima:
produttività; competizione; capacità di
competere sui mercati internazionali.
Il terzo impatto che abbiamo stimato
– se n’è discusso abbondantemente – è
sulla produzione di posti di lavoro. Noi
stimiamo che, in generale, la Germania
possa aggiungere circa 400 mila nuovi
posti di lavoro, nei prossimi dieci anni. Si
può discutere in maniera importante
sulla qualità di questi nuovi posti di
lavoro, però, sostanzialmente, sono nuovi
posti di lavoro.
Ieri sul Financial Times è stato pubblicato un articolo che ha esposto una tesi
opposta: Industry 4.0 non genera posti di
lavoro, in realtà li distrugge.
Probabilmente questo è vero a livello
globale e dico « probabilmente » perché
non ne sono certo. Tuttavia, sicuramente
nelle economie avanzate non è così perché
Industry 4.0 nelle economie avanzate ge-
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nera posti di lavoro. Come si diceva prima,
ci tengo a citarlo in maniera sistematica
perché per l’Italia è fondamentale: non è
solo la meccanica che gioisce di questo,
ma è anche l’industria alimentare nel suo
complesso, inclusa l’agricoltura. Certo,
l’automotive in Germania ha un ruolo
fondamentale.
La Germania ha affrontato il tema su
cui poi magari possiamo anche dare qualche elemento di dettaglio e lo ha fatto in
maniera sistemica perché ha investito già
diverse centinaia di milioni di euro, come
si diceva prima, soprattutto in ricerca.
Inoltre, secondo me la Germania ha anche
investito in maniera massiccia non direttamente nelle imprese ma in maniera
indiretta per far sì che le imprese possano
fare, per esempio, ricerca e sviluppo. Il
tasso di investimenti su ricerca e sviluppo
della Germania, come sapete, è abbondantemente superiore a quello italiano. Questo vuol dire investire nelle imprese perché
ricerca e sviluppo significano nuove tecnologie, nuove produzioni e così via; non
è solo la ricerca di base, ma anche defiscalizzazione eccetera. Ci sono anche gli
interventi indiretti per poter sostenere
l’impresa.
Proverei ora a passare, visto il tempo a
disposizione, sinteticamente all’Italia.
Prima ho detto che Industry 4.0 per
l’Italia è un fattore strategico, oltre al fatto
che dobbiamo prepararci a non essere
travolti. Secondo me, ci sono quattro fondamentali aspetti da tener presente. Il
primo, come si è detto già, è la sfida
occupazionale.
Io ritengo che ci siano tre layer su cui
cambia la dinamica della sfida occupazionale. Si è discusso abbondantemente del
fatto che probabilmente, riguardo la parte
manifatturiera, gli operai e le persone in
fabbrica non subiranno un impatto in
maniera massiccia, anzi viene aumentata
la loro capacità di interagire e loro capacità di produrre. Questo, però, potrebbe
rappresentare un rischio per chi non aggiunge gli altri layer perché le altre due
dinamiche su cui bisogna ragionare riguardano le tecnologie.
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Per esempio, è stato citato che ormai,
per quanto riguarda la tecnologia, abbiamo perso la partita del software. Noi
siamo forti su alcune tecnologie e meno
forti su altre e possiamo essere fornitori di
alcune tecnologie e acquirenti di altre, ma
la cosa che vorrei particolarmente evidenziare è il fatto che la capacità di fare
system integration è la chiave della competitività del futuro. Non si può governare
la tecnologia perché il mondo va verso un
ecosistema. Il fatto che ci siano miliardi di
dati disponibili e che ci siano sensori
dappertutto fa sì che il soggetto economico
o l’industria e così via non sia più un
sistema industriale, ma sia una parte dell’ecosistema, quindi la capacità di interconnettersi col mondo è la capacità chiave.
Oltre ovviamente alla capacità produttiva, alla specializzazione, alla capacità di
fare elementi di alta qualità, una delle
competenze fondamentali che l’Italia deve
sviluppare per se stessa, visto che non può
dominare soprattutto certe dinamiche
competitive sulle tecnologie, è quella di
essere capace di interconnettersi con il
mondo.
Questo ha delle implicazioni importanti
sul sistema educativo di cui oggi non si è
ancora parlato, ma a cui io tengo molto.
Questo vuol dire che, secondo me, il
sistema educativo deve formare persone
capaci di integrarsi col mondo, quindi
capire le dinamiche industriali e le dinamiche tecnologiche e saperci interagire.
Vi faccio due esempi perché io dei figli
piccoli e mi hanno colpito. Per esempio, il
MIT ha sviluppato, per i bambini a partire
dai sei anni, un ambiente che si chiama
« Scratch », specializzato nel trasferire il
concetto del coding. Il coding è un modo
di pensare. Non si tratta di programmazione perché il coding è un modo di
risolvere problemi, cioè di spezzare un
problema complesso in piccoli problemi e
di affrontarli.
Questo programma serve a educare i
bambini, fin dall’inizio, a ragionare in
termini di capacità di risolvere problemi e
di coding, quindi significa che, oltre a
saper leggere e scrivere, a sei anni i
bambini imparano a codificare e a risol-
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vere problemi, ossia imparano a fare
quello che dicevo prima: interagire col
sistema. Le assicuro che è divertentissimo
e le suggerisco, se ha un nipote, di scaricare e, anziché fargli vedere dei video o
dei videogiochi, di mostrargli il coding con
cui si divertirà perché si creano delle
storie.
Il secondo esempio per il quale devo
citare il nome di un’azienda, perché secondo me è interessante, è il sistema di
Lego. Non so se avete mai visto Lego
education. Si tratta di un sistema per
bambini che insegna a fare quello che
dicevo prima: mette a disposizione mattoncini, attuatori, sensori motori e, attraverso il coding, costruisco macchine che
fanno cose che io bambino voglio che
facciano; sostanzialmente si produce Industry 4.0.
Quello che intendevo dire è che la
scuola deve produrre capacità di integrazione e di system integration col sistema
che non possiamo dominare. L’Italia non
può vincere la partita tecnologica su tutte
le tecnologie. Anche per quanto riguarda
la partita dimensionale, dobbiamo essere
pragmatici perché è vero che alcune industrie possono crescere, ma noi abbiamo
una struttura di medie imprese e in dieci
anni, che l’orizzonte temporale su cui
dobbiamo ragionare, non possiamo immaginare che le nostre aziende diventino
tutte giganti, quindi la capacità di system
integration è la chiave, così come il sistema educativo ha un ruolo chiave fondamentale.
Il finanziamento alle imprese è un
altro elemento importante di cui si è
discusso molto. Per quanto riguarda la
modalità con cui questo sistema si possa
sviluppare, io ritengo che l’Italia ha un
tessuto diverso rispetto alla Germania. In
Germania, le grandi imprese fanno una
parte rilevante di sviluppo di questa tecnologia e di adozione di questa tecnologia. In Italia, secondo me bisogna puntare anche sull’università.
Certo, a proposito di cosa posso fare,
come posso finanziare e come posso far sì
che le piccole imprese possano sviluppare
temi del genere, secondo me le piccole
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imprese da sole stand-alone possono fare
dei pezzettini, ma dei poli di aggregazione
importanti bisogna trovarli. In Italia, non
ci sono le grandissime imprese, a parte
alcuni casi, quindi, per poter far sì che la
piccola impresa possa rapidamente entrare in contatto con questo, bisogna trovare dei modelli che si adattino al sistema
nazionale. Per esempio, si diceva prima di
finanziamenti che possono essere diretti e
indiretti, ma il ragionamento va fatto sulla
base del sistema italiano.
Inoltre, c’è ovviamente il quadro normativo di cui si è discusso già abbondantemente.
In conclusione secondo noi, anche alla
luce della competitività del sistema Paese
a livello internazionale, Industry 4.0 – lo
ripeto – non è solo una sfida che dobbiamo cogliere, altrimenti restiamo schiacciati, ma è più come un’opportunità abbastanza mirata al sistema italiano, tenendo conto di produttività, valore aggiunto, domanda interna e diversi settori
perché non è solo manifattura ma è anche
agroalimentare, turismo e moda che sono
i pilastri della nostra economia. Secondo
noi è un fatto strategico per il Paese su cui
si dovrebbe puntare in maniera molto
netta. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie. Raccogliamo anche le vostre richieste. Prima, però, vorrei
fare un’osservazione. Credo che sul tema
dell’occupazione converrà avere il principio di cautela che il professore di Genova
ci aveva suggerito, tenendo anche conto
della valutazione dell’ingegnere, cioè che
nei Paesi più avanzati può generare più
occupazione e nei Paesi in via di sviluppo
può farla perdere. Io ricordo che per la
prima volta il Governatore della Banca
d’Italia nelle sue dichiarazioni finali del
2015 – per la prima volta perché a mia
memoria non era mai successo – nel
parlare degli scenari futuri ha sollevato il
grande dubbio se queste nuove tecnologie
non possano davvero far perdere molti
posti di lavoro. Più volte ne ho parlato
anche personalmente con Visco, che ha
questo dubbio molto radicato.
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Per questo, ferme restando le legittime
opinioni di ognuno, penso che questo sia
un tema da guardare con grande attenzione, perché probabilmente – poi dipenderà molto dai tempi e dall’allargamento
delle trasformazioni – sarà un processo
molto complesso.
La seconda osservazione, sempre riferendomi a un punto iniziale della relazione introduttiva, è che noi dobbiamo
metterci d’accordo nell’esame preciso della
situazione industriale del Paese. Non c’è
dubbio che noi abbiamo perso delle quote
di produzione o di export internazionale
negli ultimi vent’anni e non c’è dubbio che
abbiamo dei problemi di produttività. Tuttavia, se dovessimo solo guardare a questo
non riusciremmo a spiegare come mai
durante gli anni della crisi la nostra esportazione, non in valore, perché è più bassa,
ma nella curva degli indici è sostanzialmente stata pari a quella delle esportazioni tedesche. Se vedete la curva degli
indici delle esportazioni in Germania e di
quelle italiane, noi siamo più bassi perché
i valori non sono diversi, ma l’indice della
traiettoria è assolutamente parallelo. Aggiungo che nei Paesi extra UE noi siamo
sopra la dinamica della curva dei tedeschi.
Ciò vuol dire che i tedeschi hanno maggior
vantaggio dall’esportazione nel quadro UE
e noi, rispetto a loro, andiamo meglio
nell’esportazione fuori dall’UE.
Un Paese che fosse solo ventesimo su
venticinque che perde quelle quote di
mercato non potrebbe avere allo stesso
momento una dinamica dell’esportazione
di questo tipo. Quello che intendo dire è
che in questa particolare valutazione dobbiamo sempre tener conto che nel nostro
sistema produttivo c’è una visibile dualità
di scelte: quelle imprese che hanno innovato su processo e soprattutto su prodotto
con tempi di investimento simili a quelli
tedeschi reggono benissimo la sfida delle
trasformazioni della domanda internazionale; quelle imprese che, per ragioni le più
varie, non hanno avuto comportamenti
uguali a questo tipo di impresa hanno via
via perso delle quote di produzione. Questo spiega anche perché, pur mantenendo
una curva molto alta, in valore siamo più
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bassi. Mentre, infatti, quello che riguarda
la Germania riguarda un numero di imprese molto più ampio, quello che riguarda l’Italia riguarda un numero di
imprese di settore molto più basso.
In quattro settori fondamentali, pezzi
fondamentali della meccanica, dell’agroalimentare, dell’industria del made in Italy
e della farmaceutica, noi abbiamo quote di
esportazione di eccellenza che non sono
seconde a nessuno al mondo. Questo è
onestamente il quadro della nostra produzione industriale.
Do la parola ai colleghi che intendono
intervenire per porre quesiti o formulare
osservazioni.
LORENZO BECATTINI. Ringrazio del
contributo e della chiarezza dell’esposizione. Prendo spunto dall’osservazione che
faceva il presidente Epifani per trasformarla in numeri. Mi riferisco, per esempio, a un dato secco del 2014 dove la
Germania la fa da leone, con un saldo
positivo di 168 miliardi sull’export, ma
l’Italia comunque segna un saldo positivo
di 54 miliardi.
Poiché questo si realizza soprattutto
con imprese che stanno nella fascia intermedia fra le piccolissime, che hanno poca
capacità, e le grandi, che hanno avuto le
loro dinamiche ma anche i loro problemi,
la prima domanda che le pongo è la
seguente: lei pensa che la valorizzazione
del portato dei distretti industriali, il vecchio concetto marshalliano del distretto
industriale, possa essere ancora una leva
sulla quale investire per favorire lo sviluppo di questo mercato estero ? Per converso, ci sono elementi di preoccupazione.
Se è vero che, a un certo punto, questa
grammatica dell’Industria 4.0 genererà
delle situazioni positive per alcuni Stati e
negative per altri, è evidente che c’è da
aspettarsi poco di buono in termini geopolitici, perché si acuiranno le differenze.
Passo alla seconda domanda. Rimane il
problema fondamentale, anche per il nostro Paese, della domanda interna. Se non
cresce questa, la grammatica 4.0 è molto
importante, ma probabilmente di per sé
non è bastevole per colmare un ritardo
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grosso che abbiamo. Ci possiamo salvare
su quello che si fa sull’export, ma se la
situazione dell’economia sarà questa è
chiaro che si aprirà un problema. Probabilmente il problema si aprirà sull’estero,
anche sulla Germania, in conseguenza
della recessione o meglio del calo di alcune economie, per esempio quella cinese,
dove i tedeschi la fanno da padrone.
GIANLUCA BENAMATI. Anch’io ho alcune domande da porre, ringraziandola di
questa relazione molto ampia. Per la
prima domanda, mi richiamo in parte a
quanto diceva il presidente. Capisco che
Industria 4.0 è anche un paradigma e,
secondo voi, è un modello che ci può
aiutare a recuperare competitività mediante una ripresa di produttività. Questo
sostanzialmente deriva dalle vostre parole.
Il tema naturalmente è interessante e si
collega a quello del mantenimento del
ruolo dell’Italia nel settore della manifattura e dell’occupazione. Su questo, però,
siccome credo che occorra fare molta
attenzione anche alle previsioni, cioè considerare, come si diceva prima, quale può
essere il bilancio fra i nuovi occupati e
coloro che invece perderanno, pongo sempre il tema dal punto di vista di un
paradosso: cosa succederebbe se l’Italia
non si dotasse di questo modello che sta
iniziando, ma si diffonderà sempre di più
– credo – fra i Paesi di manifattura
matura.
Da questo punto di vista, tagliando la
testa al toro, avete un’idea di quello che
può essere lo scenario o comunque un’idea
di traiettoria se l’Italia non adottasse questo modello ?
Seconda questione. Ho sentito che lei
effettivamente – e lo hanno fatto in pochi
– ha posto l’attenzione sul fatto che il
modello di « Industria 4.0 » o comunque il
modello della digitalizzazione dei sistemi
di produzione e di realizzazione di oggetti
e anche in parte di servizi è un modello
che sarà sempre più vincente per un’ampia gamma di attività, quindi non solo per
la manifattura classica. Noi siamo sempre
portati a pensare all’industria meccanica,
all’automotive, ai componenti per l’auto-
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motive, ma lei ci faceva notare anche
l’importanza che può avere nel settore
della moda o dell’agricoltura e dell’agroalimentare.
A questo punto, congiungendo alcune
osservazioni, per esempio su quelle che
sono le incidenze negli anni della nostra
composizione di PIL dal punto di vista
delle attività, vedendo che le costruzioni
hanno assunto un peso maggiore – abbiamo avuto una riduzione della manifattura, abbiamo avuto negli anni un’incidenza maggiore del tema costruzioni –
penso che anche l’edilizia sia un settore
che può trarre vantaggi nelle progettazioni
e realizzazioni e rapporto col cliente dalle
applicazioni, però questo mi interessava
perché è un settore che in Italia ha una
certa importanza e che andrebbe ripreso.
Infine, lei ha focalizzato l’attenzione
sulle diverse misure che serviranno per
avviare questo tipo di modello. È chiaro
che ciò richiede naturalmente una serie di
misure attive di supporto alla diffusione
del modello, al suo innevamento, che saranno le più varie: dai crediti fiscali alla
formazione, quindi alla cultura, ma anche
alla formazione professionale, alla crescita
culturale eccetera. C’è anche, però, un
tema di divulgazione e promozione, quasi
guida didattica. Lei qui dava un ruolo
importante, in similitudine alla Germania
– forse c’è una mancanza di identificazione nel nostro panorama nazionale –
alle università, mentre sappiamo che in
Germania ci sono alcuni istituti di ricerca,
con uno principale che fa da master e
nello stesso tempo da divulgatore.
L’Italia è dotata, in questo momento,
di una serie di enti pubblici di ricerca
che sono perennemente in ristrutturazione – il successo dell’opera di riadattamento e ristrutturazione ce lo auguriamo tutti ampiamente – e alcuni di
questi enti di ricerca sono parte delle
nostre consultazioni. Lei non crede che
affidare un ruolo di traino a un grande
istituto nazionale su questo potrebbe essere una scelta importante ?
LUDOVICO VICO. Dalla relazione che
lei ha svolto derivano alcuni interrogativi,
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che non sono rivolti a lei, ma penso
riguarderanno anche i successivi ospiti che
affronteranno questi temi.
L’anno scorso Robert Reich ha scritto
un libro Come salvare il capitalismo. La
domanda che egli si poneva, rispondendo
però subito, era se il Governo debba
intervenire e in favore di chi, di quali
imprese, di quale sistema, dei ricchi, dei
poveri e via dicendo. Reich dice subito che
si tratta di una domanda sbagliata, ma alla
fine la domanda che gira per il mondo
riguarda il comportamento dei Governi.
Parlo di quelli occidentali, perché quelli
mediorientali e di altre zone si comportano, come è noto, diversamente.
Sono partito da questa considerazione
per arrivare a un’altra domanda: chi finanzia cosa ? Il punto è che Industria 4.0,
dalla subfornitura, per essere chiari, al
sistema...
L’ospite precedente ci ha detto di non
sottovalutare il sistema, perché il problema è di sistema, non di educazione, che
dobbiamo lasciare fuori dagli interessi del
ciclo della produzione e del plusvalore,
come si sarebbe detto un tempo. Ci è stato
detto di lasciare il problema alla società,
ma non lo dico per fare polemica con lei.
Allora, chi finanzia ? Il punto non è
quale modello orwelliano costruiamo (non
è il suo dire) ma chi finanzia questa fase
della competizione. Alla globalizzazione,
nella sua fase più espansiva, non è che sia
rimasto molto, e scusate se sono banale,
da questo punto di vista. Il processo della
globalizzazione si sposta, dopo venticinque
anni solidi, anche all’opzione qualità, che
non sono gli stili di vita dell’occidente, ma
dell’area globalizzata.
In questa parte della ricerca complessa
– dico complessa perché avevamo già
superato il fordismo e con l’IT abbiamo
anche superato un’altra fase – il punto è
chi finanzia cosa, in una dimensione che
è europea e anche nazionale, come è ovvio.
Non basta solo il programma europeo,
dove l’emendamento basso ci dice di accelerare. Va bene, stiamo parlando della X
Commissione, però si tratta di capire se
anche i nostri illustri ospiti sono in grado,
oltre a raccontarci dei modelli europei
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sulla macroeconomia – e va benissimo –
di dirci anche questo. Spero di essere stato
chiaro.
ADRIANA GALGANO. Parto dalla considerazione che l’Unione europea aveva
come obiettivo di Europa 2020 il fatto che
in Europa la quota parte di PIL dell’industria sul totale fosse il 20 per cento.
Leggendo i dati, trovo che la Germania è
al 22,2 e noi siamo al 15.
Presidente, condivido le sue valutazioni
positive sulle esportazioni italiane, però se
poi andiamo a confrontarci sui dati di PIL
vediamo che la nostra industria perde in
realtà terreno. Ovviamente, parliamo di
Industria 4.0 nel momento in cui ci sono
ragioni favorevoli perché l’industria rimanga e magari si rilocalizzi in Italia. La
mia domanda è questa: qual è, secondo
voi, la leva su cui la politica deve intervenire per riportare le ragioni dell’industria in relazione a quelle tedesche ?
LORENZO BASSO. Intervengo rapidamente, tralasciando alcuni aspetti già toccati dai colleghi. Per quanto riguarda il
tema della formazione, prima accennavate
all’insegnamento del pensiero computazionale. Anche in Italia l’anno scorso è partito il progetto del Ministero dell’istruzione
per l’insegnamento sulla piattaforma code.org esattamente dello stesso sistema di
scratch per insegnare questo pensiero che
sarà alla base della stragrande maggioranza dei dispositivi che circonderanno i
cittadini del domani. Questo è un pensiero
di sviluppo anche della cittadinanza, e qui
concordo con l’onorevole Vico, piuttosto
che di competenze rispetto a coloro che si
troveranno ad affrontare già da domani
queste tecnologie.
Il tema è questo: in altri mercati e in
altri Paesi che sono partiti prima, come la
Germania e altri Paesi, la riconversione
del lavoro quali ostacoli ha trovato in
termini di mancanza di competenze rispetto a queste tecnologie ? Prima la collega ricordava gli obiettivi europei. Un
obiettivo era quello dell’Europa come
prima area della conoscenza dei lavori
basati sulla conoscenza, un obiettivo che
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non è stato raggiunto a livello continentale
e che però vede in prospettiva, dai dati che
vengono rilasciati dalla stessa Unione europea, una grande carenza di professionalità in questi settori. Nello stesso tempo,
che questo delta sia positivo o negativo,
usando quel principio di precauzione
prima richiamato dal presidente, sicuramente ci sarà un cambiamento delle tipologie di lavoro e anche di conoscenza di
questi lavori.
Come si sono adattati, quali programmi
– che voi sappiate – stanno adottando i
Paesi più avanti nella programmazione
verso la riconversione all’« Industria 4.0 »
per permettere di avere le competenze e le
conoscenze per entrare in questo sistema
e per poter avere una forza lavoro in
grado di supportare le aziende e le industrie che decidono di abbracciare questi
sistemi ?
PRESIDENTE. Do la parola all’ingegner
Giuseppe Falco per la replica.
GIUSEPPE FALCO, amministratore delegato di BCG Italia, Grecia e Turchia. Le
domande sono numerose e soprattutto
toccano tanti temi, ma proverò ad essere
sintetico. Innanzitutto prendo spunto dall’intervento del presidente Epifani. Senza
entrare nello spinoso tema della previsione
sul bilancio e sui posti di lavoro, chiarisco
che io tenevo a citare i driver, non tanto
il risultato della formula.
Ci sono due dimensioni su cui bisogna
riflettere. La prima dimensione è ovviamente la riconversione, su cui uno può
ragionare e così via. Ma la dimensione più
importante, secondo me, su cui in particolare l’Italia deve ragionare è la crescita.
Prima citavo l’1,1 per cento di PIL per la
Germania. Questo significa crescita e la
crescita significa posti di lavoro.
Il primo driver che genera posti di
lavoro non è la riconversione, né fare il
calcolo da operai a specializzati, ma è la
crescita. Per me quando si parla di Industry 4.0 bisogna ragionare su quanto effetto può avere sulla crescita, quindi
l’esportazione e così via. Credo che sia il
driver fondamentale su cui ragionare in
termini di posti di lavoro.
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Venendo al tema dell’esportazione del
nostro Paese, nel suo complesso il Paese
ha una competitività verso i fattori strategici della manifattura sotto pressione.
Ci sono dei settori industriali che esportano e questo significa che purtroppo non
necessariamente rappresentano il grosso,
come si diceva prima, nel bilancio complessivo. Ci sono interi settori di base,
come l’acciaio, che non cresce. Per me
questo è uno spunto per ragionare sul
mix strategico dei settori industriali su
cui l’Italia deve puntare.
Ribadisco che Industry 4.0 non vuol
dire solo meccanica, ma vuol dire anche
altro, vuol dire anche turismo, vuol dire
gestire il turismo in maniera adeguata;
vuol dire distribuire i nostri prodotti d’eccellenza in maniera adeguata; vuol dire
agricoltura, moda, il mobile; vuol dire
tante cose. Il mix produttivo su cui l’Italia
deve puntare è fondamentale nel fare, per
esempio, ragionamenti di investimenti, su
come, chi e che cosa si debba finanziare.
L’onorevole Becattini ha citato tre temi:
i distretti industriali, la domanda interna
e le differenze geopolitiche che si possono
innescare. Penso che il concetto di distretto industriale di per sé rappresenti
una sorta di laboratorio analogico, perché
le connessioni avvenivano in maniera analogica e per colocation dei soggetti, ma
anche un laboratorio di quella che sarà
l’Industry 4.0. Si tratta di soggetti che tra
di loro si compongono con ruoli diversi,
che sono in grado di interagire in maniera
particolarmente sofisticata e che sono in
grado di competere, quindi, in termini di
flessibilità e via elencando.
Credo che il modello concettuale del
distretto rappresenti ancora un modello
interessante. Non credo che la colocation
sia il fattore necessariamente fondamentale perché, come si è detto diverse volte,
grazie al fatto che la nuova tecnologia apre
diverse possibilità, come piccolo operatore,
posso anche far parte di un distretto
virtuale, che non necessariamente è nazionale e non necessariamente riguarda
una determinata area geografica.
Questo, secondo me, è un vantaggio
fondamentale, perché la nostra industria
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ha culturalmente questo connotato e questo DNA di interazione con altri soggetti.
A parte alcuni casi, non abbiamo soggetti
che abbracciano l’intero segmento o l’intera filiera. Abbiamo tanti soggetti che
producono componentistica e che interagiscono. Questo tipo di modello abilita la
logica del distretto su un modello virtuale.
Secondo me, il distretto con una logica
virtuale ha un grande valore aggiunto per
la media impresa.
Quanto alla domanda interna, come
dicevo prima, sì, è vero, la domanda
interna è ovviamente un driver importante.
Tuttavia, credo che Industry 4.0 debba
essere letta secondo due livelli. Il primo è,
per esempio, la riconversione della nostra
industria. Semplicemente attrezzare le imprese di tecnologie adeguate e di macchine
rappresenta uno stimolo alla domanda
interna.
Prima ho citato la crescita. La crescita
è anche domanda interna. Secondo me, il
tema della domanda interna è un tema
chiave, ma il tema della capacità di catturare la domanda globale è molto importante. Credo che Industry 4.0 abiliti le
aziende a catturare meglio la domanda
globale, oltre che creare effetti sulla domanda interna.
Citavo prima il caso della Germania e
il fatto che dell’1,1 circa un terzo sia di
domanda interna. La Germania in materia
sta facendo tanti interventi, abbandonando, per esempio, l’industria dell’energia, un settore che conosco bene. Abbandonando il nucleare, sta investendo massicciamente sulla componentistica per le
rinnovabili.
Non sta investendo in rinnovabili. Sta
investendo in componentistica per le rinnovabili, che è una cosa molto diversa.
Sviluppare incentivi per installare capacità
produttive è ben diverso dallo sviluppare
capacità di produrre componentistica. Abbandonare l’energia nucleare è un driver
di crescita di domanda interna importantissimo e di competitività su alcuni settori
industriali. Questa è la mia lettura. Non si
tratta solo di un tema ambientale, ma
anche di un tema industriale profondo.
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Si è detto dell’occupazione e ci si è
chiesti che cosa succederà se l’Italia non si
dotasse di questo modello. Come dicevo
prima, a mio avviso, questo è un fenomeno
molto di breve termine. Se ne sta parlando
perché ci sono società che stanno già
investendo pesantemente. Per breve termine intendo 5-10 anni, perché si tratta di
fenomeni macro, che hanno bisogno del
loro tempo per svilupparsi. Secondo me,
però, questo è un fenomeno da osservare
nel lunghissimo termine.
Non essere capaci di interagire e di
interconnettersi col mondo esterno significa perdere capacità di competere, ma
non solo, anche di catturare mercati. Secondo me, l’Italia non ha solo il tema di
difendersi da questo fenomeno. Se non lo
fa, credo che riduca la sua capacità di
export, perché il mondo interagirà in maniera diversa. Questo è un fattore piuttosto
rilevante per poter anche semplicemente
esportare i nostri prodotti. Se l’Italia non
si dota di capacità di interagire con questo
sistema, credo che perda capacità di
export, per esempio.
Si sono citati università vs. centri di
ricerca. In realtà, la mia affermazione
sull’università era solo un esempio. Quello
che intendevo dire era che noi abbiamo,
purtroppo, perso tantissima capacità di
fare ricerca nelle imprese. Ci sono le
imprese che la fanno e che – ha ragione
– sono capaci poi di fare bene e di
esportare, ma ci sono anche tante grandi
imprese che stanno sottoinvestendo.
Credo che, proprio perché questo è un
fenomeno che si sviluppa nei prossimi
5-10 anni, l’Italia debba fare tesoro di
quello che ha. Poiché abbiamo meno capacità di ricerca e sviluppo nelle imprese,
dobbiamo valorizzare quello che abbiamo.
Ho citato l’università, ma ci sono, ovviamente, anche altri istituti su cui si può
puntare. Non credo che si tratti di una
scelta specifica.
È stato posto poi il tema del finanziamento. Magari provo a collegarlo con il
tema della riconversione del lavoro.
Quanto al tema di chi finanzia, mi ricollego a quello che dicevo prima. Secondo
me, l’Italia deve fare un ragionamento in
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primis su che cosa vuole fare nel mondo,
su che settori intende puntare e su dove
vuole crescere. Soltanto attraverso la capacità di fare...
Ci sono, secondo me, due tipologie di
finanziamento. Innanzitutto c’è il finanziamento che serve a far sì che le imprese,
specialmente quelle piccole, possano accedere a questo settore. Si sono citati ricerca
e sviluppo, forma indiretta e via elencando.
Prima il mio collega di Roland Berger
ha citato la capacità di attrarre capitali. Io
credo che una delle leve più importanti su
cui si deve ragionare sia come far sì che
i capitali possano finanziare questo tipo di
sviluppo in un settore frammentato come
l’Italia. Secondo me, c’è un tema di modello con cui i capitali vengono allocati.
Credo che il modello tradizionale sia
molto poco adatto a questo tipo di sviluppo, proprio perché non è la singola
impresa nello specifico a fare sistema.
Mi dicono che abbiamo problemi di
ristrettezza dei tempi, ragion per cui mi
fermo qui. Grazie a tutti.
PRESIDENTE. Grazie, ingegnere.
ALBERTO BOMBASSEI. Vorrei fare
una precisazione.
PRESIDENTE. Ricordo che abbiamo
problemi con l’organizzazione dei tempi
essendo previste anche altre audizioni in
successione.
ALBERTO BOMBASSEI. Prenderò solo
dieci secondi. Tornando ai finanziamenti,
ci sono alcuni finanziamenti europei su
questo tema, cui per regolamento devono
partecipare aziende di Paesi diversi, per
incentivare anche l’aggregazione europea.
Credo che anche questo sia un fatto importante e che sia giusto saperlo.
PRESIDENTE. Grazie. Ringrazio l’ingegner Falco.
Autorizzo la pubblicazione della documentazione consegnata in calce al resoconto stenografico della seduta odierna
(vedi allegato 2).
Dichiaro conclusa l’audizione.

Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA

—
—

22

X COMMISSIONE

Audizione dei rappresentanti
di McKinsey & Company.
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 dei rappresentanti di McKinsey & Company. È
con noi l’ingegner Camplone, con cui ci
scusiamo dei ritardi dei nostri lavori.
Do subito la parola all’ingegner Camplone, direttore responsabile del settore
industriale nell’area mediterranea di
McKinsey & Company.
GIANLUCA
CAMPLONE,
director
McKinsey & Company. È un onore essere
qui. Grazie per averci invitato a nome di
tutta la McKinsey. Abbiamo preparato un
estratto di quello che vediamo nel mondo
di Industry 4.0. È un tema assolutamente
caldissimo. La nostra attività, se può
essere un indicatore, sta esplodendo su
questo fronte, soprattutto nei distretti
industriali del mondo occidentale, ossia
Germania, Stati Uniti e anche Italia, ultimamente.
Se guardiamo al mondo di Industry 4.0,
vediamo che in realtà è un ecosistema
fatto di diversi componenti che interagiscono tra di loro. Ci sono delle tecnologie
che stanno portando un forte cambiamento nell’ecosistema e che di fatto sono
un po’ la scintilla che accelera il processo.
Ci sono anche fondamentalmente due
grandissimi orizzonti, due grandissime opportunità, ma anche delle sfide per le
aziende, che sono, da un lato, quella di
sfruttare Industry 4.0 per l’efficientamento
delle operation ed estrarre valore dalle
operation, e, dall’altro, soprattutto quella
di catturare nuove opportunità di business.
Industria 4.0 crea nuove opportunità di
business, e questo è fondamentale.
Per catturare queste due opportunità
alle aziende è richiesta veramente una
trasformazione digitale. Non si tratta di
iniettare tecnologie digitali qui e lì, ma di
ripensare veramente i business model delle
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aziende in ottica digitale. Abbiamo stimato
– abbiamo anche delle stime di larga
massima per i principali Paesi – che
l’impatto complessivo in termini di creazione del valore al 2025 da queste tecnologie e da questi modelli di business sarà
nell’ordine di 31.mila miliardi di dollari,
una cifra enorme, ovviamente globale. È
una cifra enorme, che si spiega da sola.
Se guardiamo le tecnologie che stanno
portando questa disruption, ossia questo
forte cambiamento, vediamo intanto
l’enorme disponibilità di dati. Questa
enorme disponibilità di dati è la conseguenza della sensorizzazione delle macchine e dei sistemi e anche della connettività dei sistemi e degli ambienti. Questo
crea enormi opportunità, perché già oggi si
riesce a monitorare tantissimo. Ci sono
enormi quantità di dati che vengono generati, come vedremo dopo, e che, tra
l’altro, sono sfruttati per l’1 per cento
della loro potenzialità.
Anche in conseguenza di questo sta
crescendo in maniera esponenziale la capacità analitica, soprattutto nel mondo
anglosassone e nel mondo americano.
Nella Silicon Valley si stanno sviluppando
delle capacità di modellazione matematica
dei sistemi e del comportamento dei componenti che erano assolutamente impensabili fino a pochissimi anni fa.
C’è tutto un tema di interazione uomo-macchina che sta cambiando veramente il modo di utilizzare gli apparati
e i sistemi, ovviamente facilitando tantissimo l’interazione con le macchine. Al
tempo stesso, però, richiede degli operatori molto più qualificati perché interagire con uno schermo è diverso che
stringere dei bulloni.
Poi c’è la questione, assolutamente dirompente, che abbiamo chiamato « dal
digitale al fisico e viceversa ». Per esempio,
la stampa in 3D sta cambiando il modo di
produrre componenti, che poi vengono
assemblati in sistemi e moduli più complessi, ma anche il rendering in 3D permette la progettazione di veicoli in maniera assolutamente virtuale, dimezzando i
tempi di sviluppo.
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Se guardiamo che cosa sta succedendo
nel mondo, notiamo che qui siamo nella
realtà. Non stiamo parlando di teoria. Ci
sono diversi casi di Industria 4.0 che sono
già dei business, che sono già delle realtà.
Questi sono solo alcuni. Si va dalle macchine per il movimento terra e dalle
macchine agricole, che ormai sono teleguidate e hanno sistemi GPS che permettono di massimizzare il rendimento della
macchina e, quindi, di minimizzare l’overlap, ossia la sovrapposizione delle linee di
aratura, alle automobili, di cui avete sicuramente sentito parlare, che ormai
hanno una tecnologia di autoguida abbastanza consolidata. Addirittura in diverse
città del Nord America la circolazione di
questi veicoli è stata legalmente approvata
ed è stata equiparata dal Codice della
strada alla guida umana.
La scintilla di tutto questo è il crollo
verticale dei costi di quella che chiamiamo
un’unità. Nell’Internet delle cose (Internet
of Things), che è fatta sostanzialmente di
sensori, di connessioni e del cloud, ossia di
questo sistema nell’etere che permette di
comunicare e scambiare dati, l’unità minima – pensiamo, per esempio, a un
sensore con propria intelligenza, cioè con
propria capacità di software – ha un costo
che già oggi è piuttosto basso, nell’ordine
dei 2-4 dollari. Nel giro di cinque o sei
anni, però, questo costo si dimezzerà.
Questo vuol dire che « sensorizzare » un
componente o un modulo nel sistema oggi
ha un costo praticamente nullo. Se ci
pensate, questo è il vero cambiamento, la
vera rivoluzione. Fino a qualche anno fa
sensorizzare un apparato industriale o
una linea di produzione comportava un
determinato investimento. Oggi diventa
quasi un costo trascurabile.
Se guardiamo come Industry 4.0 porta
valore e crea opportunità di business,
notiamo che di fatto lo fa attraverso tre
leve. Una leva è quella della digitalizzazione della supply chain ai fini dell’efficacia operativa. Questo permette di avere
attività industriali molto più efficienti e
molto più veloci. Non è solo un tema di
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costi, ma anche un tema di velocità di
essere sul mercato, di velocità di progettazione e di produzione.
Ci sono anche, però, nuovi modelli di
business che vengono generati in conseguenza, per esempio, della disponibilità di
dati o di talune disponibilità di piattaforme, che vedremo tra poco. Ci sono
anche i cosiddetti smart product, prodotti
che prima erano componenti meccanici o
pezzi di sistema che erano componenti
meccanici e che oggi diventano oggetti che
chiamerò tra poco – mi scuso di nuovo
per l’inglese – cyberobject, ossia oggetti
cibernetici, perché hanno una loro intelligenza, una loro capacità di calcolo e un
loro software integrato.
Faccio alcuni esempi. Giusto per cominciare da quest’ultimo, porto l’esempio
dei prodotti smart. Questo è un esempio di
un elettroattuatore della Bosch Rexroth,
una delle aziende leader nel mondo per
questi sistemi, molto avanzata anche nel
mondo dell’« Industria 4.0 ». Sono previsti
vari strati. Fino a qualche anno fa si
parlava del cosiddetto asset, cioè del componente. Il componente meccanico era il
pistone elettroidraulico con le sue valvole
e i suoi controlli di potenza, che erano
essenzialmente controlli meccanici.
Con Industria 4.0 si sono aggiunti tutti
gli altri strati. Si è aggiunto intanto fondamentalmente uno strato di integrazione
tra il software e la macchina, ossia il chip,
l’unità di intelligenza, che ovviamente si
porta dietro tutta una serie di necessità di
comunicazioni, di informazioni e, quindi,
di nuove funzioni che può svolgere. Per
esempio, questo pistone idraulico può essere comandato dal cloud. Vedremo tra
poco un esempio specifico. Capite voi
stessi che questo permette di automatizzare un’intera linea di produzione, permettendo di fare i cambi di lotto o di
formato in maniera automatica.
Un esempio interessante – e anche un
po’ buffo, se vogliamo – riguarda la signora Merkel, che è stata di recente alla
Fiera di Hannover, dove ha potuto ordinare, attraverso un’applicazione su IPad,
una bottiglia di profumo. Quest’applicazione su iPad via cloud controllava una
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macchina prodotta dalla OPTIMA Packaging insieme alla Siemens. Questa macchina è completamente automatizzata traverso elettroattuatori come quelli che abbiamo visto prima. Ovviamente, è già predisposta per avere vari formati di bottiglia
e un miscelatore di varie fragranze, per
cui l’utente ordina il packaging, ossia la
bottiglia desiderata, e il blend, ossia la
fragranza desiderata, e viene prodotta una
singola unità. Il lotto di produzione diventa, quindi, di una singola unità. Questo
è permesso dall’automazione della macchina. In un mondo tradizionale la macchina avrebbe dovuto essere preparata e
impostata da un operatore per quel lotto,
ragion per cui chiaramente il lotto singolo
diventa antieconomico.
Dal punto di vista dell’efficienza operativa il messaggio che voglio passare è che
ci sono veramente tantissime leve che
vengono attivate da Industria 4.0 in termini di efficienza delle attività industriali
di un’azienda e di un sistema. Si va, per
esempio, dall’asset utilization, ossia dall’utilizzazione delle macchine e delle infrastrutture, al time to market, ossia alla
velocità con cui si va sul mercato, fino
anche alla gestione degli inventari dei
magazzini.
Le stime che abbiamo fatto sono state
confermate ormai anche dall’esperienza.
Ci sono importanti evidenze del potenziale
di risparmio e di efficientamento grazie a
queste leve. Mediamente si può arrivare a
creare un’efficienza nelle operation industriali di un’azienda dell’ordine del 15 per
cento, con alcuni picchi in alcune aree
molto più importanti.
Faccio alcuni esempi concreti anche
qui, a dimostrare che stiamo parlando di
realtà. « Industria 4.0 » ormai non è utopia, è la realtà. L’unico tema vero adesso
è quale sarà la velocità vera, quale sarà la
forma della traiettoria, ma siamo partiti.
L’esempio è quello di BMW e General
Electric, le quali sfruttano il fatto che i
loro motori e veicoli siano connessi e che,
quindi, la manutenzione diventi da preventiva a effettivamente basata sull’utilizzo. Questi sensori permettono di rilevare l’effettivo consumo di determinati
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componenti e il sistema manda un messaggio, un alert, al centro di gestione del
bene per la manutenzione.
Questo significa, se ci pensate, avere
una risposta molto più puntuale, una gestione molto più precisa dei magazzini,
perché effettivamente taro il magazzino
sull’effettiva esigenza in termini di pezzi di
ricambio, nonché una distribuzione dei
team di lavoro – nel caso di General
Electric, ovviamente, la squadra deve recarsi in un aeroporto per fare la manutenzione – molto più efficace.
La Würth, per esempio, ha creato un
sistema automatico per il riempimento
degli scaffali a magazzino, soprattutto per
le minuterie. Lo vedremo tra poco. Si
tratta di un sistema basato su telecamere,
anzi su microcamere, che qualche anno fa
sarebbero costate qualche decina di dollari
e che adesso costano qualche dollaro. Il
costo è crollato. Questo sistema permette
la gestione automatica dei livelli di magazzino.
Questo è proprio l’esempio di Würth.
Ogni compartimento dello scaffale ha una
piccola microcamera che legge il livello nel
contenitore e manda un segnale quando il
livello scende oltre una determinata soglia.
Questo permette, ovviamente, una gestione
automatica del magazzino.
Parlavo prima di dati. Oggi c’è un
potenziale enorme inespresso. Abbiamo
stimato che meno dell’1 per cento dei dati
oggi prodotti viene veramente utilizzato.
Personalmente in questi giorni sto discutendo con un mio cliente automotive che
produce un’enorme quantità di dati. Parliamo di diversi terabyte di dati prodotti
nella loro attività di sperimentazione veicolo. Non hanno, però, ancora l’infrastruttura per utilizzarla.
Pensiamo che in taluni ambiti, ovviamente molto specialistici – la NASA lo fa
già da decenni – tutta la progettazione dei
vettori spaziali è basata su simulazioni e
su un’enorme quantità di dati. Parliamo di
NASA, però. Quello che non è ancora
avvenuto è di arrivare alla larga scala di
queste infrastrutture e di queste capacità.
Si tratta – sì – di un tema di infrastrutture, cioè di collegamenti e di capacità
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anche di calcolo, ma anche di un tema di
skill e di competenze degli operatori, per
esempio nella gestione di algoritmi matematici per la modellazione matematica.
Queste sono le skill del futuro. Quando
si parla di big data, di dati, le competenze
richieste nell’immediato futuro sono queste. Tra l’altro, lo vediamo anche noi.
Come McKinsey, abbiamo creato una divisione di advanced analytics che sta letteralmente esplodendo, con tassi di crescita a doppia cifra, perché i clienti ci
chiedono in maniera sempre più insistente
capacità di modellazione matematica di
fenomeni di business e di sistemi.
L’altro aspetto che avevo citato riguarda i nuovi modelli di business. Industria 4.0 porterà quattro tipologie di opportunità di business. Una prima è il
service business model, cioè il fatto di
poter usare un asset industriale e pagarlo
a consumo, se vogliamo, invece che comprarlo. Questo, ovviamente, significa andare da CAPEX, ossia da investimenti, a
OPEX, ossia a costi operativi.
Questo, chiaramente, cambia anche la
gestione del conto economico dello stato
patrimoniale delle aziende, ma permette
anche un business chiavi in mano e,
quindi, un valore aggiunto per i fornitori
di questi servizi. Non è soltanto la vendita dell’asset, ma è la vendita dell’asset
e della produttività che ti garantisco con
quell’asset.
Un mio cliente che fa macchine automatiche per il packaging vende già servizi
che garantiscono il cosiddetto OEE, cioè il
rendimento della macchina. Io ti garantisco una tot produttività oraria della macchina insieme all’asset se tu mi lasci gestire la macchina chiavi in mano e, quindi,
mi paghi a unità prodotta.
L’altro aspetto riguarda le piattaforme.
Vedremo tra poco un esempio di piattaforma, ma è chiaro che tutto questo sistema di infrastrutture cloud-based, ossia
l’Internet of Things, che integra tecnologie,
sensori, software e grandi dati, permette di
creare nuove piattaforme che diventano
un’opportunità di business. Vedremo tra
poco giusto un esempio di due aziende che
si sono messe insieme per fornire servizi
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di 3D printing distribuiti nel territorio e
che permettono una distribuzione in
tempo quasi reale delle richieste di fornitura da parte dei loro clienti.
C’è un altro modello basato sulla condivisione di proprietà intellettuale, l’EPRbased business model. Per esempio, fornitori di algoritmi di modellazione, piuttosto
che vendere le ore di lavoro necessarie per
fare l’algoritmo di modellazione, vendono,
attraverso delle royalties, delle commissioni, delle tariffe, l’output, la produzione,
ossia quello che viene fuori dall’utilizzo di
questo algoritmo, mantenendone però la
proprietà intellettuale. Si passa veramente
quasi da un modello con tempi, materiali e metodi tradizionali, in cui viene
pagata l’ora uomo, a un modello in cui mi
paghi per il servizio – molto avanzato –
che ti offro.
C’è un altro aspetto molto interessante,
che è il data-driven business model. Si
tratta di nuovi business nati grazie alla
disponibilità di dati. Un esempio è Google.
Google vende i suoi dati sull’utilizzo dell’Internet da parte dei clienti, ossia di noi
utenti finali, alle aziende che fanno pubblicità. Addirittura la cosa interessante è
che non vende loro solo il dato, ma anche
la capacità analitica. Hanno creato una
divisione, che si chiama Google Analytics,
che vende la profilazione dei clienti per
tipo di portale, Paese, fascia di età e via
elencando, in modo che le agenzie di
pubblicità e le aziende stesse abbiano una
base informativa molto più precisa e molto
più utile per poter fare una pubblicità
mirata.
Penso alla stessa Amazon. Il caso di
Amazon è interessante perché, sfruttando
i dati sulla distribuzione effettiva, ossia
sulla sua logistica, dei pezzi ordinati dai
clienti, gira queste informazioni per vendere servizi alle aziende fornitrici, ossia
alle aziende che vendono su Amazon, su
dove disporre i propri magazzini in modo
da minimizzare i tempi di distribuzione.
Sono tutti business che qualche anno fa
non esistevano. Esistono ora perché esiste
il mondo digitale ed esistono i dati.
Questo era l’esempio di cui parlavo
prima. L’ATOS e la SLM si sono messe
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insieme. L’ATOS fornisce una piattaforma
virtuale che prende gli ordini dalle aziende
meccaniche che fanno progettazione di
componenti in CAD, completamente in
digitale. Poi loro dispacciano questi ordini
su una rete fisica di stampanti 3D –
questo è il caso della Germania – dislocate
in Germania. Ovviamente, l’ordine viene
allocato alla stampante 3D più vicina al
cliente, in modo da accorciare i tempi e
tagliare i costi di distribuzione.
Ho fatto solo alcuni esempi. Adesso
passerei ad illustrare ciò che, a mio giudizio, serve e che cosa devono fare le
aziende e anche che cosa possono e devono fare le Istituzioni e i Governi per
facilitare tutto questo. Poi lascerò volentieri spazio alle domande.
Alle aziende credo sia richiesto, per
vincere nell’Industria 4.0, magari – lasciatemelo dire in maniera un po’ brutale – di
fermarsi un attimo e ripensare all’azienda
in ottica digitale. Non si tratta soltanto di
aggiungere un software qui e lì e un
sensore qui e lì, ma anche di cogliere
questa grandissima opportunità al volo per
ripensare i processi e le attività industriali
dell’azienda in ottica digitale.
C’è un enorme potenziale. In questo
momento sto facendo un lavoro per
un’azienda che produce macchine movimento terra. Stiamo ridisegnando l’intero
processo di ordine di parti di ricambio
lungo tutta la filiera, dall’ordine fino alla
consegna al cliente, alla conferma e al
feedback al cliente stesso in ottica digitale,
con delle app, un link al loro website e via
elencando. Non si tratta soltanto di fare
l’app e poi, però, passare la gestione dell’output dell’app su iPad al magazzino,
perché non risolverebbe. Sì, probabilmente sarebbe un palliativo, ma non catturerebbe l’intera opportunità.
Si tratta di ridisegnare il production
system, ossia tutto il sistema industriale,
sulla base di questo, ma soprattutto c’è
anche un tema culturale e di competenze
su cui le aziende devono lavorare, riconfigurando l’azienda stessa in ottica proprio
di profili di persone e tipologie di competenza da portare dentro.
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Se guardiamo alle leve operative e a
come fare questo, vi posso dire che ce ne
sono almeno cinque. C’è un tema fondamentale di competenze. Le competenze –
dagli esempi che ho fatto prima forse
l’avrete già capito – stanno andando in
maniera violenta verso competenze di system integration. L’hanno detto anche i
colleghi di Boston Consulting Group. Si va
verso competenze di analytics, di gestione
di dati e di modellazione matematica. È il
futuro veramente delle attività di reclutamento delle aziende. Noi lo stiamo già
facendo, per esempio, nella nostra attività
di recruiting. La componente matematica,
la componente di capacità di gestione di
questi dati e la capacità di pensare in
ottica sistemica stanno veramente prendendo il sopravvento.
Un aspetto importante è facilitare la
collaborazione dell’ecosystem e non barricarsi. Siamo nello stadio, se vogliamo,
iniziale di Industry 4.0, ma tra poco la
curva di espansione delle tecnologie e dei
sistemi di Industry 4.0 si impennerà e il
fattore scatenante di questo sarà la possibilità di avere degli standard codificati e
definiti che permettano alle aziende, ai
sistemi e alle macchine di parlarsi. Le
aziende devono, secondo noi, avere un
ruolo chiave e devono fare di tutto per
facilitare un ambiente codificato di linguaggi comuni tra macchine e sistemi.
Passando ai dati, la gestione dei dati è
una questione su cui non smetterò mai di
insistere. Dai dati viene una potenzialità
enorme. Su questo bisogna veramente investire tanto. Bisogna investire nella gestione dei dati – lo vedremo tra poco –
anche perché c’è anche un tema di sicurezza, che è molto utile.
La quarta leva è l’approccio operativo.
È chiaro che non si può spegnere
un’azienda e riaccenderne un’altra, perché
si rischia la discontinuità. Quello che raccomandiamo anche ai nostri clienti, e
vediamo che i casi di successo in effetti
fanno così, è di implementare una doppia
velocità. Da un lato, si continua con
l’azienda, ovviamente con tutti i miglioramenti possibili, dall’altro bisogna quasi
creare uno strato parallelo digitalizzato.
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Quando tutto è pronto, si gira l’interruttore e si passa al mondo digitale. Non
creare discontinuità nell’attività aziendale
è fondamentale.
Si tratta di gestire la sicurezza. Oggi la
sicurezza è ancora un ambito di forte
preoccupazione, perché non ci sono ancora tutte le regolamentazioni, anche perché si sta imparando. È una materia
nuova. Tutto il tema della cybersecurity e
della sicurezza di per sé è già un business
molto grande. È uno degli esempi, se
vogliamo, di opportunità di business che
vengono fuori da Industria 4.0. Sicuramente investimenti nella cybersecurity
sono assolutamente fondamentali. Oggi le
reti e i sistemi sono ancora piuttosto
fragili, e questo chiaramente è un po’ una
minaccia.
Che cosa possono fare le Istituzioni ?
Qui chiudo e magari lascio lo spazio alle
domande. Vediamo quattro temi che sono
fondamentali per competere. Uno è facilitare l’innovazione e creare l’humus, ossia
l’ambiente, per l’innovazione. L’altro è il
tema delle competenze, delle skill e di
chiudere il gap. Il terzo riguarda le infrastrutture e il quarto, appunto, la sicurezza.
Se guardiamo l’innovazione, notiamo
che quello che sta succedendo è che c’è
uno spostamento da competenze, seppur
buone e magari medio-alte, tipiche di
assemblaggio e di lavorazione meccanica a
competenze molto più relative all’innovazione di prodotto e all’innovazione di
servizi, ossia capacità di gestire, ma anche
di creare servizi e prodotti innovativi.
Questo significa facilitare l’innovazione di
prodotto e di processo. Lo stanno facendo
anche diversi Paesi attraverso varie leve,
che possono essere fiscali, di regolamentazione e di protezione della proprietà
intellettuale. Questo è fondamentale.
Se guardiamo alle competenze e a chiudere il gap di competenze, per esempio, la
Germania sta facendo dei programmi di
training, dei programmi di formazione
fortissimi, addirittura creando le condizioni perché a livello locale accada questo.
Berlino ne è un esempio. Berlino è diventata quasi la Silicon Valley europea, perché ha creato un sistema, un insieme di
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condizioni tali per cui oggi effettivamente
si creano delle competenze di software
development, di innovazione e di digitale
che sono veramente impressionanti.
L’infrastruttura è fondamentale. La
broadband, ossia la larga banda, è importantissima. È una cosa ovvia. Quello che
forse è meno ovvio è che non basta
portare la larga banda a Milano o a Roma
perché, se guardiamo dove sono i distretti
industriali e dove sono le eccellenze della
manifattura italiana, notiamo che sono
nella provincia di Parma, nella provincia
di Reggio, nel Veneto e nella provincia di
Bergamo. Bisogna portare la larga banda
dove sono le nostre eccellenze. Questo è
quasi prioritario forse alle grandi aree
metropolitane. Magari esagero, ma è assolutamente importante.
Un altro aspetto molto importante è
facilitare la creazione delle infrastrutture
di supporto, come, per esempio, le server
farm. È una delle cose su cui, per esempio,
Berlino è molto avanti. Mi riferisco alle
server farm e alle infrastrutture di cloud
che permettono alle aziende di connettersi
a un ecosistema di cloud molto strutturato
e di dimensioni tali da poter supportare il
business.
La cybersecurity è un tema che va forse
affrontato a livello transnazionale, ma è
un tema assolutamente importante. È fatto
di standard, di regole e di codici che
devono essere regolamentati al più presto.
Qui veramente la spinta deve essere quella
di sollecitare a livello di Istituzioni europee e anche internazionali al più presto
una codifica completa di questi rischi.
Chiudo qui. Potrò poi usare altre chart
specifiche per alcune domande.
PRESIDENTE. Ingegnere, volevo chiederle fino a che ora può fermarsi con noi.
GIANLUCA CAMPLONE, director di
McKinsey & Company. Fino all’una, più o
meno.
PRESIDENTE. Va bene, allora magari
facciamo un numero ristretto di domande.
Do la parola ai deputati che intendano
intervenire per porre quesiti o formulare
osservazioni.
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VERONICA TENTORI. Grazie. Ringrazio per il contributo. La mia domanda
sarà molto breve. Volevo capire, nel caso
in cui si andasse a regolamentare l’utilizzo
dei dati, in particolare per quanto riguarda la profilazione degli utenti, e
quindi anche il discorso sulla privacy e
della gestione del dato non personale, ma
proprio del dato utenti, andando a toccare
proprio l’Internet of Things, che impatto si
avrebbe sull’Industria 4.0.
LORENZO BASSO. Se non ci sono altre
domande, vorrei riproporre quella fatta
precedentemente, ovverosia quali sono in
particolare, per le vostre conoscenze sui
mercati esteri, le competenze che più sono
richieste da questa nuova tipologia di
industria, al di là ovviamente delle skill
sull’IT. Vorrei sapere quali competenze
specifiche in questo momento sono necessarie immediatamente per poter dare riscontro a quelle aziende che vogliono fare
il passaggio ai sistemi di « Industria 4.0 ».
LUDOVICO VICO. Ho letto nelle schede
della McKinsey in lingua italiana che avete
come riferimento – lei l’ha anche citato in
maniera ripetuta positivamente – il modello tedesco di Industria 4.0. Nelle
schede, che su Google consentono accesso,
mi sembra che non solo la McKinsey punti
molto su questo, ma anche che ritenga che
il carattere dell’ulteriore ricerca si stia
consumando lì.
Questa è l’impressione che ne ho ricavato. Ci sono altre esperienze, magari
d’Oltreoceano, su « Industria 4.0 » o su in
Industria Internet, come piace chiamarla
alla General Electric. Volevo solo capire se
si tratta di una questione anche di lettura
della fase rispetto a come si sta evolvendo
« Industria 4.0 ».
Concludo sulla banda ultralarga in Italia e faccio due esempi. Nel Veneto bisogna ancora coprire 624 mila unità abitative e in Puglia solo 15 mila. Volevo
informarla. Quando ha parlato della
banda larga, noi abbiamo un processo di
banda larga e di banda ultralarga che
forse andrebbe esaminato meglio per comprendere che un « vettore » – se posso
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chiamarlo così – è abbastanza diffuso nel
Paese, ma la contraddizione è che è poco
diffuso nel nord-est.
PRESIDENTE. Do la parola al nostro
ospite per la replica.
GIANLUCA CAMPLONE, director di
McKinsey & Company. Torno alla prima
domanda, cioè sulla regolamentazione
dati. Mi è stato chiesto quale sarebbe
l’impatto su Industria 4.0 di un’eventuale
– immagino lei intendesse – restrizione
nella possibilità di utilizzare i dati.
In merito, è chiaro che ci sarebbe una
limitazione, però immagino che nello specifico si riferisse ai dati degli individui,
quindi degli utenti finali, perché i dati di
aziende sono, per certi versi, molto più
facili da gestire. L’azienda o approva o
non approva, anche se è nel suo interesse
approvare la gestione per certi dati, mentre, quando si parla dell’utente finale,
effettivamente entrano in gioco aspetti un
po’ legati alla percezione di fiducia o
sfiducia. Sicuramente ci sarebbe una limitazione, però ci sono una serie di aspetti
e di leve che si possono mettere in pratica
per far sì che comunque il cliente finale
sia protetto.
Faccio un esempio: oggi, le case automobilistiche stanno sviluppando, tutte o
quasi tutte o per lo meno le più importanti, le loro piattaforme di connettività,
per cui le vetture saranno connesse, anzi
lo sono già in parte, ma lo saranno sempre
di più. È chiaro che una vettura connessa
che gira per strada genera dati (dove va la
vettura, cosa fa e come guida chi la
conduce). Su questo c’è tutta una discussione in corso ovviamente. Tuttavia, se
pensiamo che l’Italia è il primo Paese al
mondo per penetrazione delle scatole
nere, cioè delle black box per le assicurazioni, evidentemente, a certe condizioni
e con certe precauzioni, il cliente tutto
sommato si fida.
Tutto ciò è possibile, per esempio, con
regole ben chiare, con un’entità che è
preposta alla gestione dei dati ed è responsabile della gestione di questi dati
nonché utilizzando i dati in maniera ag-
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gregata e non individuale e utilizzandoli
per la profilazione di cose che siano di
interesse del cliente, cioè sulla base di una
dichiarazione di un interesse che il cliente
ha espresso prima. Si può lavorare in
questa direzione e secondo si deve lavorare in questa direzione perché forse uno
degli ambiti dove il regolatore può aggiungere tantissimo valore è il far sì che ci
siano delle regole chiare.
Già oggi per esempio in Europa, pur
essendoci l’Europa unita, la regolamentazione che riguarda l’utilizzo degli indirizzi
IP è molto diversa da Paese a Paese.
Questo chiaramente crea delle limitazioni.
Per esempio, se io non posso fare il
cosiddetto « web tracking » del profilo IP,
non ho una serie di dati a disposizione da
poter dare alle agenzie di pubblicità per
fare l’allocazione degli investimenti di
pubblicità. A riguardo, già uniformare la
regolamentazione che c’è in Europa e
renderla chiara aiuterebbe tantissimo.
Certo, ci sarà sempre il consumatore finale
che potrà decidere di « non fidarsi » e di
non condividere i dati. Tuttavia, sarebbe
un peccato perdere l’opportunità del
mondo digitale per assenza di regolamentazione e di chiarezza su questi aspetti.
Vorrei rispondere alla domanda sulle
competenze richieste. Io credo che siano
necessari tre tipi di competenze. Una, che
forse ho citato già prima, riguarda il tema
delle capacità matematiche che sono fondamentali ai fini dell’utilizzo dei big data.
Sto parlando della modellazione matematica, cioè dell’utilizzo di strumenti per la
creazione di algoritmi e per la profilazione
matematica del comportamento di una
linea di assemblaggio, di un componente,
di un robot, di una macchina automatica.
In quest’ambito, credo che, per certi versi,
le facoltà scientifiche aumenteranno la
loro rilevanza; incluse quelle che magari
in passato erano percepite come teoriche
(matematica e fisica).
Altra
competenza
importantissima
credo sia quella che io definisco la « microelettronica ». Con un mondo che va
verso microchip installati e microcentraline installate in n componenti di un
sistema industriale, la capacità di micro-
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programmare e microdisegnare queste microcentraline
diventa
fondamentale,
quindi non è tanto quella di sviluppare il
grande software nell’architettura, ma è
quella di sviluppare applicativi o disegnare
magari lo strato del software operativo di
micro-centraline a livello di componente.
Per quanto riguarda queste prime due
tipologie di competenza, stiamo parlando
di livelli di educazione alti, cioè a un
livello laurea o comunque di istituto tecnico superiore specializzato, mentre, se
guardiamo magari ai livelli di educazione
medi, tutto il tema della human machine
interface, quindi il saper interagire con
macchine touch screen e il saper comunque programmare una macchina, per lo
meno per quanto riguarda l’ultimo strato,
cioè lo strato di interfaccia verso l’operatore, diventa una competenza fondamentale per gli addetti alle linee. Non basta
più saper usare un tornio di precisione,
anzi probabilmente il tornio di precisione,
se programmato bene, sarà il software a
comandarlo, però bisogna saper comandare il touch screen della macchina, quindi
bisogna saper richiamare i programmi
giusti e le tolleranze giuste e essere sicuri
aver fatti caricamenti giusti.
Questa è una tipologia di competenze
che oggi sinceramente non è facile da
trovare, quindi c’è una certa urgenza di
svilupparle.
Vengo alla terza domanda sulla Industria 4.0 e la Germania. Abbiamo citato la
Germania perché è abbastanza avanti in
questo, non perché siano più bravi di noi
e più intelligenti di noi, anzi in certi
aspetti tecnologici l’Italia è assolutamente
leader mondiale, ma quello che vediamo,
perlomeno nella nostra osservazione, esserci in Germania che non vediamo in
Italia è una coesione del sistema che qui
non c’è.
L’equivalente di Confindustria in Germania o l’associazione della meccanica
tedesca ha organizzato un gruppo di lavoro permanente su Industria 4.0 che è
diviso in comitati. Ci sono comitati che
devono strutturare i codici e codificare i
linguaggi e ci sono comitati che devono
studiare gli incentivi, le infrastrutture, i
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requirement e tutto quanto, quindi c’è un
sistema strutturato alla tedesca con tutta
una serie di gruppi di lavoro e di attività
che vengono fatte a livello istituzionale che
stanno dando un’accelerazione all’intero
sistema. Noi questo non lo vediamo in
Italia.
Vi ripeto, vediamo delle eccellenze perché – vedo che anche nel mondo McKinsey forse quello che serve più di tutto sono
le medie aziende italiane della meccanica,
cioè delle macchine automatiche e delle
macchine industriali – abbiamo delle eccellenze assolute in Italia. Tuttavia,
quando andiamo oltre le eccellenze assolute, non vediamo l’ecosistema.
Non so se ho risposto alle vostre domande.
PRESIDENTE. Certo, anche quest’ultima considerazione è assolutamente vera.
Così si risponde al problema del nostro
dualismo di cui parlavamo prima, cioè
imprese che eccellono, che sanno innovare, che sanno raccordarsi alle nuove
dimensioni e imprese che invece non ce la
fanno. È l’assenza di una logica di sistema.
Dovremo poi capire bene la Germania
cosa trarrà da tutto questo lavoro, ma è
evidente che la Germania si è data già da
quattro anni degli obiettivi, delle priorità
di strategia industriale su cui sta lavorando come sistema Paese, cioè università,
punti di ricerca...
GIANLUCA CAMPLONE, director di
McKinsey & Company. Le università sono
molto attive...
PRESIDENTE. ...le grandi imprese, le
municipalità. È questo che fa poi la differenza e la creazione di un ambiente
favorevole a massimizzare le innovazioni
dei nuovi processi. Anche noi avremo i
nuovi processi, ma un conto è subirli o
prenderli punto per punto, un conto è
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provare a costruirli in un sistema. Questo
mi pare che sia – lo vedremo anche nel
documento conclusivo – uno degli aspetti
cruciali del problema.
GIANLUCA CAMPLONE, director di
McKinsey & Company. Cito solo un esempio. Un nostro collega molto senior, che
quindi avrebbe avuto motivi di continuare,
era felice nella McKinsey, di successo, ha
lasciato l’azienda per creare in cooperazione
con
l’università
di
Aachen
un’azienda di formazione su « Industria
4.0 », con i finanziamenti governativi, con
una road map, un programma che è stato
fondamentale per poter accedere ai finanziamenti.
L’attività che loro fanno è di formare a
tutti i livelli, a partire dalle maestranze
che sono in linea sulle lavorazioni meccaniche, di creare le competenze per Industry 4.0.
Questo a livello nazionale in Germania.
È un esempio, però c’è dietro un’università
che si è consorziata con altre università,
comunque c’è dietro un sistema di fondi,
di incentivi e di iniziative governative che
stanno facilitando tutto questo.
PRESIDENTE. Aachen cioè Aquisgrana: è la città di Carlo Magno !
Autorizzo la pubblicazione della documentazione consegnata in calce al resoconto stenografico della seduta odierna
(vedi allegato 4).
Ringrazio il nostro ospite e dichiaro
conclusa l’audizione.
La seduta termina alle 12.50.
IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. RENZO DICKMANN
Licenziato per la stampa
il 13 maggio 2016.
STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Roma, 16 febbraio 2016
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Il valore aggiunto Manifatturiero a livello globale1) [EUR '000 bn]

I Paesi in via di sviluppo rappresentano il 50% del valore aggiunto
manifatturiero su scala globale

–
–

2000

21%

4,9

-11%

2013

18%

4,3

2000

14%

3,7

-23%

2013

11%

2,8

3,8

2000

14%

UK

-35%

Percentuale occupazionale del settore manifatturiero sul totale

2013

17%

7,3

FRANCE

Fonte: Eurostat; report BRICS; MOHRSS; World Bank; U.S. Bureau of Labor Statistics

1) Esclude Elettricità, Attività mineraria ed estrattiva per l'Europa, inclusi invece per Cina e Brasile;
2) Include il settore Costruzioni in Cina

x%

2000

20%

7,7

ITALIA

2013

8%

2,5

2000

23%

162,2

CINA1)

2013

31%

235,7

Paesi
sviluppati

+45%

2000

13%

9,5

2013

14%

13,8

Paesi in via di
sviluppo

+45%

BRASILE

5
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-6%

GERMANIA

Occupazione nel manifatturiero nei Paesi considerati [2000-2013; m impiegati]

L'occupazione nel settore manifatturiero sta diminuendo nei Paesi
sviluppati, mentre è in aumento in quelli in via di sviluppo

–
–

1

Perdita di competitività di
prezzo e non

5

Obsolescenza
degli asset
industriali

Fonte: Roland Berger

> La competitività di prezzo e quella non di prezzo sono quindi le principali tematiche da indirizzare

Perdita di
business

Perdita di know-how e
capitale umano

Deindustrializzazione

4
Minori investimenti

6
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2

3

Bassi ritorni
sugli
investimenti

Il circolo vizioso della de-industrializzazione

Senza consistenti azioni volte alla re-industrializzazione, le nazioni
in via di sviluppo rischiano di entrare in un circolo vizioso

–
–
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B. Industry 4.0: la
rivoluzione in atto

–
–

Fonte: DFKI

3.

1969

Primo Controllore
a Logica
Programmabile,
Modicon 084

Attraverso
l'utilizzo di
sistemi IT che
automatizzano
ulteriormente la
produzione

4.

2000 Oggi

Industry 4.0 (Big
Data, Cloud
computing, 3D
printing«

Attraverso l'uso
di sistemi
totalmente
digitalizzati

nuovi vincitori, nuovi sconfitti

1900

1870

1784

1800

Prima catena di
montaggio nei
mattatori di
Cincinnati

Primo telaio
meccanico

Come in ogni rivoluzione industriale, ha la peggio chi non innova

> Nuove caratteristiche richieste alla
forza lavoro e alle infrastrutture

2.
Attraverso
l'introduzione
della divisione
del lavoro e della
produzione di
massa con
l'energia elettrica

1.
Attraverso
l'introduzione di
impianti
meccanici che
sfruttano la forza
di acqua e
vapore

Dalla Industry 1.0 alla Industry 4.0

1

2

3

4

8

Grado di complessità

38

> Modifica dello status quo
competitivo (tra le imprese sia dello
stesso paese, sia tra i vari paesi)

> Introduzione di nuovi prodotti e
nuovi mezzi per la produzione di
quelli già esistenti

Impatto di ogni Rivoluzione:

Overview delle quattro Rivoluzioni industriali

Le economie avanzate stanno avviando una quarta rivoluzione
industriale, fondata sulla digitalizzazione della produzione

–
–

Fonte: Roland Berger

> Robotica applicata
all'industria per migliorare
la produttività, la qualità
dei prodotti e la sicurezza
dei lavoratori

ROBOTICA

STAMPA 3-D (o ADDITIVE
MANUFACTURING)
> Processo per la
produzione di oggetti fisici
3D (potenzialmente di
qualsiasi forma,
customizzabili e senza
sprechi) a partire da un
modello digitale

> Ambiente reale
aumentato digitalmente
attraverso computer che
generano input sensoriali
come suoni, immagini,
GDWL*36«

REALTA' AUMENTATA

SUPER CONNESSIONE
DEGLI IMPIANTI
> Connessione di
macchine, sistemi e
impianti per creare reti
intelligenti lungo la catena
del valore

DIGITALIZZAZIONE

> Capacità di condividere
risorse e informazioni in
rete ± tipicamente
attraverso Internet ±
invece di avere server
locali e personal devices

RADIO FREQUENCY
IDENTIFICATION (RFID)
> Tecnica di identificazione
immediata tramite
strumenti come RFID tags

> Patrimonio dati crescente
e non più gestibile con
tecniche, database e
software tradizionali

> Tecnologie, processi e
standard per proteggere
reti, dati e computer da
accessi non autorizzati

CLOUD COMPUTING

9
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PROTOTIPAZIONE
RAPIDA
> Insieme di tecniche
supportate da computer
3D che trasformano
rapidamente una idea in
un modello in scala

BIG DATA

CYBERSECURITY

Selezione dei concetti chiave della Industry 4.0

La digitalizzazione è il filo conduttore dell'Industry 4.0, ma
insufficiente senza visione innovativa e progettualità spinta

–
–

Fonte: Roland Berger

> Catena di fornitura
pienamente integrata
> Sistemi interconnessi
> Perfetta coordinazione

Zero errori / deviazioni
Reattività
Tracciabilità
Prevedibilità

EOLICO

> Eliminazione degli scarti
> Mass customization
> Rapid prototyping

>
>
>
>
>

IMPIANTO

ROBOT

VEICOLI
AUTONOMI

Cyber Physical Systems (CPS)
PRODUTTIVO 4.0
Controllo numerico
Full automation
Sistemi totalmente interconnessi
Comunicazione "Machine to machine"

> Gestione della complessità
> Creatività
> Manufacturing collaborativo

SOLARE

GEOTERMICO

> Controllo elettronico
dell'oggetto
> Comunicazione internetoggetto
> Dati in real time
> Magazzino ottimizzato
> Minori scarti e sprechi

INTERNET OF THINGS

CLIENTI

MASS
CUSTOMIZATION

> Vicinanza Cliente - Marketing
> Flessibilità
> Perfetto incontro tra bisogni del
cliente e efficienza della
produzione di massa
> On demand manufacturing

> Energie pulite e rinnovabili ovunque
> Stoccaggio di energia
> Materiali alternativi

CLUSTER DEGLI IMPIANTI PRODUTTIVI

IMPIANTO PRODUTTIVO DEL FUTURO B

> Real time ± Autonomia ±
> Ottimizzazione dei
Produttività
flussi
> Completa trasparenza (contestua> Sicurezza aumentata
lizzazione, robot collaborativi) sulla > Riduzione dei costi
IMPIANTO PRODUTTIVO DEL FUTURO A
reportistica dei dati

RISORSE DEL FUTURO

> Prodotti a valore aggiunto intelligenti
> Differenziazione tecnica
> Connettività

NANOTECNOLOGIE /
MATERIALI AVANZATI

SISTEMI DI
MANUFACTURING
EVOLUTI

ALTERNATIVE / NON CONVENZIONALI

3D PRINTING /
ADDITIVE MANUFACTURING

>
>
>
>

SENSORI

CLOUD
COMPUTING

BIG DATA

10
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LOGISTICA 4.0

FORNITORI

CLUSTER DEI FORNITORI

> Sicurezza per l' "internet based
manufacturing"
> Allungamento del ciclo vita dei
prodotti tecnologici

CYBERSECURITY

Industry 4.0 crea un sistema industriale complesso e interconnesso
a livello globale

–
–

15%

25

Manifatturiero
in Europa1)

Dipendenti nel
manifatturiero [m]

Fonte: Analisi Roland Berger

1) EU 15, esclusi i settori Energy e Mining

1.500

Valore aggiunto
settore [EUR bn]

31

20%

2.000

Target capitale
investito netto (2030)

> Creazione di 6 milioni di nuovi posti
di lavoro

> 500 miliardi di valore aggiunto, al fine
di incrementare il peso del settore
manifatturiero al 20% del PIL

> Investimento totale di EUR 1.200 bn
in Industry 4.0 per il periodo 2011-2030

> Investimento annuo di EUR 60 bn in
Industry 4.0 fino al 2030

2) Calcolati come EUR 60 bn di investimenti annuali per 19 anni (2011-2030)

Investimenti
in Industry 4.0

ป 1.2002)

11
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Capitale investito
netto (2011)

ป 1.700

ป 2.900

Piano di investimenti europeo nel manifatturiero1) [EUR bn]

Impatto finanziario di Industry 4.0

In Europa, a fronte di un investimento annuale di 60 bn fino al 2030,
il valore aggiunto potenziale è di 500 bn e 6 mln di posti di lavoro

–
–
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C. Scenario futuro:
impatti sul fare impresa

–
–

> Economie di scala attraverso la conoscenza
> Varietà di prodotti a costo accessibile ± "costo di
uno = costo di mille"

> Make to order basato su pianificazione di prezzo e
prodotto flessibile (gestione delle precedenze)
> Lancio di prodotto senza interruzioni è una grossa
fonte di valore
> Localizzazione della produzione in prossimità del
cliente

> Economie di scala attraverso il volume

> Elevati costi nascosti dovuti alla proliferazione
delle varianti prodotto

> Make to stock basato su previsioni di domanda

> Il lancio di un nuovo prodotto genera costi di lancio

> Alta intensità di capitale - Margine elevato
> Forza lavoro guidata dai "colletti bianchi"

> Intensità di capitale medio/bassa - Basso margine

> Forza lavoro guidata dai "colletti blu"

Fonte: Roland Berger

> Decentramento della produzione con piccole unità
di produzione per tecnologia

> Impianto di grandi dimensioni sotto un unico tetto

13
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> Centralizzazione della produzione con impianti di
grandi dimensioni

Nuovo paradigma Industry 4.0

Approccio dell'industria tradizionale

Caratteristiche del nuovo paradigma Industry 4.0

Industry 4.0 creerà un nuovo approccio al fare industria con
caratteristiche innovative

–
–

Fonte: Fraunhofer Institute of Optronics, System Technologies and Image Exploitation; Roland Berger

PICTURE

14
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Produzioni Virtuali

Plug & produce
> Sebbene i prodotti, i sistemi produttivi e l'IT siano gli
elementi core dell'industria moderna, questi
attualmente non sono interconnessi
Macchine interconnesse
> Il Fraunhofer IOSB ha già sviluppato soluzioni
brevettate che permetteranno alle industrie di
interconnettere ogni singolo elemento all'interno di un
sistema produttivo altamente flessibile mediante
l'utilizzo di interfacce standardizzate
Augmented operators
> La "plug & produce" consente un riconoscimento
automatizzato del componente introdotto nel software
di controllo
> Tutti i processi produttivi saranno successivamente
regolati in modo automatico
Prodotti Smart
> La capacità operativa di questo approccio è già
dimostrata nei sistemi informatici ProVis IT della
Fraunhofer Society che sono ad esempio utilizzati
dalla Daimler AG in Bremen

Fraunhofer IOSB

Realizzazione di linee di prodotto altamente flessibili ± Un nuovo
standard plug & produce è stato introdotto dalla Fraunhofer Society

ESEMPIO

–
–

Fonte: Smart FactoryKL; Roland Berger
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Produzioni Virtuali

Augmented operators
> Gli operatori hanno una visione virtuale molto ampia
sui processi produttivi utilizzando dispositivi intelligenti
come iPhone, iPad e Google Glass
Macchine interconnesse
> Nell'impianto di ricerca manifatturiero Smart Factory a
Kaiserslautern tali dispositivi sono già utilizzati per
attività di manutenzione e assistenza
> Un fornitore di servizi riceve automaticamente un
messaggio sul suo smartphone quando si verifica un
Augmented operators
problema in uno dei sistemi di produzione
> Il tablet guida l'operatore verso il componente
interessato e gli mostra in dettaglio ciò che deve fare
per sistemarlo
> Attraverso la realtà aumentata si possono
Prodotti Smart
significativamente semplificare e velocizzare le attività
di manutenzione, riparazione e le attività di istallazione
su sistemi complessi

Smart FactoryKL

Supporto alle risorse nelle attività ± L'impianto di ricerca Smart
Factory integra la Realtà Aumentata nelle attività di manutenzione

ESEMPIO

–
–

Fonte: Robert Bosch GmbH; Roland Berger

16

46

Produzioni Virtuali

Iniettori diesel
> La produzione di un iniettore diesel inizia soltanto dopo
che un OEM nel mondo ha emesso un ordine
Macchine interconnesse > Ogni ordine contiene una scheda digitale leggibile con
le informazioni sui requisiti tecnici e sulla sequenza
produttiva ± sono i pezzi stessi ora a controllare il
processo produttivo
> Sistemi di sensori intelligenti registrano le posizioni dei
componenti lungo il percorso ± i componenti trovano il
Augmented operators
loro utilizzo autonomamente
> Il cliente è sempre informato sul dove si trova il suo
prodotto e quando la produzione finirà
presumibilmente
> Alla fine del processo produttivo un addetto controlla
Prodotti Smart
se il prodotto finito corrisponde alle caratteristiche
tecniche ed ai requisiti di qualità

Robert Bosch GmbH

Ulteriori novità in Industry 4.0 ± Iniettori Diesel Bosch forniti di
memorie digitali per rendere il processo produttivo intelligente

ESEMPIO

–
–
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Fonte: Baumüller GmbH & Co. KG; Roland Berger

Automazione in rete
> Baumüller ha introdotto nel 2013 una soluzione
automatizzata innovativa denominata "Automation in
the cloud"
Macchine interconnesse
> Tale soluzione permette di gestire l'intero processo
produttivo in remoto usando dispositivi mobili come
tablets e smartphones
> Finora gli sviluppatori del sistema si sono focalizzati su
diagnosi in remoto e funzioni di manutenzione
Augmented operators
> In tale contesto l'automazione in rete permette di
gestire le attività di diagnosi e manutenzione a
distanza
> I problemi identificati vengono subito riconosciuti dal
sistema e i guasti alle macchine possono così essere
Prodotti Smart
evitati ± risparmio di tempi e costi consistente
> La modularizzazione ± non solo di componenti
meccanici ed elettrici ma anche dei software ±
permette ai sistemi Baumüller di offrire soluzioni
semplificate per gestire le variazioni della produzione
Produzioni Virtuali

Baumüller GmbH & Co. KG

Introdurre strumenti automatizzati in rete ± Con Baumüller il
controllo remoto degli impianti industriali diventa realtà

ESEMPIO

–
–
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La competitività sui mercati manifatturieri sta rapidamente cambiando
nell'economia globale. The Boston Consulting Group (BCG) ha definito un proprio indice
(il ǂ ǧǋ misurare lo stato di salute dei
Paesi a forte vacazione manifatturiera. Questo indice, il primo del genere a livello
mondiale, tiene conto dei principali fattori che determinano il costo di produzione: costo
del lavoro, produttività e costo dell'energia. Attraverso questo indice sono stati analizzati i
25 Paesi maggiori esportatori al mondo, che rappresentano da soli il 90% del Prodotto
interno lordo mondiale, valutandone la competitività produttiva attuale e la sua
evoluzione nel corso degli ultimi 10 anni. Lo studio ha messo in luce non solo come lo
scenario mondiale ǋsettore manifatturiero sia in rapida evoluzione, ma anche
i sorprendenti cambiamenti che in talune economie si stanno verificando. I principali
elementi evidenziati dalla ricerca sono i seguenti:
x

la competitività in termini di costi di produzione non è più concentrata nei
Paesi emergenti, alcuni dei quali, come il Brasile, hanno invece visto un netto
peggioramento della loro posizione competitiva;

x

alcuni Paesi rappresentativi delle economie più mature, come ad esempio gli
Stati Uniti e il Regno Unito, hanno, viceversa, avuto, negli ultimi 10 anni,
miglioramenti competitivi importanti, tali da favorire le ri-localizzazioni delle
attività produttive svolte da altri (il fenomeno del cosiddetto ).

L'Italia, pur essendo al settimo posto tra i primi 10 Paesi esportatori al mondo,
risulta tra quelli meno competitivi per quanto riguarda il costo di produzione, dal
momento che si classifica 20a su 25 ( Ȑ). Inoltre, tra le maggiori economie
mondiali, è il Paese che, unitamente alla Francia, ha perso più punti di competitività
negli ultimi 10 anni (ȑ).
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Paragone della competitività del manufatturiero tra i 25 Paesi
maggiori esportatori al mondo ± l'Italia si posiziona 20a
Manufacturing-cost index, 2014 (Stati Uniti = 100)
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Repubblica Ceca

Svezia

Austria

Polonia

Indonesia

Thailandia

Brasile

Spagna

Australia

India

Svizzera

Taiwan

Messico

Russia

Canada

Regno Unito

Belgio

Paesi Bassi

Italia

Francia

Corea del Sud

Stati Uniti

Giappone

Cina

Germania

0

Valore dell'export dal più alto al più basso
Sources: U.S. Economic Census; BLS; BEA; ILO; Euromonitor; EIU; BCG.
Note: No difference assumed in "other" costs (for example, raw-material inputs, machine and tool depreciation); cost structure calculated as a weighted average across all industries
1Productivity-adjusted.
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Indice di competitività delle 10 maggiori economie mondiali:
I'Italia ha perso il maggiore numero punti negli ultimi 10 anni
Indice costo
diretto 2014

Var. costo diretto
(2004±2014)

Cina

1

96

+9

Stati Uniti

2

100

N/A

Corea del Sud

3

102

+4

Regno Unito

4

109

+1

Giappone

5

111

+4

Paesi Bassi

6

111

±1

Germania

7

121

+4

Italia

8

123

+10

Belgio

9

123

+7

Francia

10

124

+10

Trend nei
primi 10
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Rank 2014

Paese

Source: BCG.
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In particolare, il manifatturiero italiano risulta oggi fortemente penalizzato da
molteplici fattori strutturali sfavorevoli. I tre principali sono, ad avviso di BCG:
x

l'elevato costo del lavoro, non sufficientemente controbilanciato da una
produttività adeguata;

x

l'alto costo dell'energia;

x

l'assenza di materie prime che ne determina la necessità d'importazione con
relativo costo del trasporto.

Per

mantenere

la

propria

competitività,

riteniamo

che

il

settore

manifatturiero italiano debba puntare in maniera decisa su due importanti leve:
x

un'offerta di prodotti ad alto valore aggiunto che, potendo garantire un
prezzo di vendita premium, siano in grado di controbilanciare il loro elevato
costo di produzione in Italia;

x

un aumento della produttività attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie,
usufruendo dei vantaggi offerti dal digitale e dalle moderne tecniche di
automazione (ad esempio la robotica avanzata e la stampa in 3D).

In questo contesto competitivo, Industry 4.0 rappresenta non solo un percorso
obbligato, ma anche una grande opportunità di sviluppo per le aziende italiane.
Combinando la grande capacità d'innovazione di prodotto delle nostre aziende con
un'eccellenza nel processo produttivo, l'industria manifatturiera italiana può riguadagnare
un posto di rilievo nell'economia globale. Le aziende italiane, se saranno in grado di
sviluppare prodotti ad alto valore aggiunto e processi produttivi che permettano loro di
garantire non solo l'elevata qualità di lavorazione, ma anche e soprattutto efficienza
produttiva, potranno affermarsi sia sul mercato domestico, sia all'estero. Infatti, le tecniche
di progettazione e produzione avanzate di Industry 4.0 permetteranno alle imprese da una
parte di ridurre notevolmente il cosiddetto ǂǂ di nuovi prodotti, dall'altra
offriranno numerose possibilità di personalizzazione degli stessi a costi contenuti,
garantendo grande reattività nei confronti dei mercati e dei mutamenti della domanda.
Questo è un aspetto che, se sfruttato in modo adeguato, può risultare determinante nel
processo di rafforzamento del nostro già vincente  , che da sempre è sinonimo
di esclusività e di grande attenzione alle esigenze dei propri clienti.
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Inoltre il settore dell'automazione industriale, che rappresenta uno dei nostri
comparti d'eccellenza ormai da decenni, può beneficiare con Industry 4.0 di una
potenziale crescita legata al rinnovamento dei sistemi e degli impianti produttivi che
dovranno adeguarsi con tempestività alle nuove tecnologie.

Il termine Industry 4.0 rappresenta la quarta rivoluzione industriale,
provocata dagli impatti che le nuove tecnologie, in primis il digitale, avranno nei
prossimi 10-15 anni sulla produzione. La prima rivoluzione industriale risale al tardo 18°
secolo e fu dovuta all'invenzione della macchina a vapore e alla meccanizzazione, la
seconda avvenne all'inizio del 20° secolo e fu determinata dalla divisione del lavoro e dalla
produzione di massa (taylorismo e fordismo), mentre la terza ha avuto luogo negli anni '70
del secolo scorso ed è stata legata alla prima fase della robotizzazione e all'avvento
dell'elettronica e dei computer ( Ȓ). Ognuna di queste rivoluzioni industriali è stata
caratterizzata da incrementi enormi di produttività e dal completo ripensamento dei
modelli operativi e di business di interi settori industriali. Durante quei periodi molte
imprese, anche grandi e rinomate, sparirono dal mercato per fare posto a nuove aziende in
grado di cogliere tempestivamente le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, che
spesso corrispondono anche a grandi cambiamenti della società e del nostro modo di
vivere. Anche Industry 4.0, che comunemente viene percepita come la quarta rivoluzione
industriale, porterà fenomeni analoghi. I diversi trend tecnologici avranno un effetto tale
da cambiare radicalmente il modo di produrre delle aziende nel prossimo futuro. In
particolare:
x il digitale e le opportunità offerte da " " e "", ovvero
la possibilità di fare comunicare tra loro macchine, prodotti e persone e di
processare in tempo reale grandi quantità di informazioni;
x le possibilità di    ǋ    e
tecniche di   (come ad esempio la già menzionata
stampa in 3D) e alla robotica avanzata (nuovi robot intelligenti capaci di
interagire direttamente con gli esseri umani);
x le possibilità di progettare e testare prodotti e sistemi in modo virtuale senza
dovere realizzare prototipi: questo consentirà una vistosa contrazione dei
tempi di accesso al mercato, garantendo una maggiore flessibilità e vicinanza
alla domanda dei singoli mercati consumatori.
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Ipotizziamo che un produttore di beni utilizzi un software innovativo per simulare una
linea di produzione prima che questa entri in funzione. Così facendo potrebbe intervenire
in anticipo su eventuali difetti, plasmarla in base alle proprie esigenze e ottimizzarla
integrando prodotto e macchinari, ottenendo un risparmio di tempo e incrementi di
flessibilità e qualità. Questo è solo un esempio dei numerosi campi di applicazione e dei
relativi benefici del digitale nella produzione. Un secondo esempio è costituito dall'utilizzo
di tecnologie di prototipazione virtuali, che consentono di ridurre il numero di prototipi e
di prove durante lo sviluppo di nuovi prodotti, con notevoli riduzioni sia di costo sia di
ǂǂ. Gli impatti, però, si spingono oltre la progettazione e la supply chain. La
possibilità di scambiare informazioni in tempo reale tra clienti, fabbrica e fornitori,
permette di creare un flusso produttivo integrato e ottimizzato in base alle esigenze del
cliente, con ricadute positive sulla   lungo tutta la catena del valore.
Questi semplici esempi dimostrano come le nuove tecnologie hanno la capacità di portare
grandi vantaggi di costi, qualità, flessibilità e rapidità di esecuzione, permettendo la
creazione di nuovi prodotti, servizi e modelli di business.
La quarta rivoluzione industriale o rivoluzione digitale è, di fatto, già in atto, giacché
molte di queste tecnologie sono già impiegate in determinati settori all'avanguardia
tecnologica, come ad esempio nell'aeronautica o nella meccanica di precisione. Secondo i
maggiori esperti globali questo profondo cambiamento arriverà a compimento nel giro di
10-15 anni (fra il 2025 e il 2030 quindi), quando la diminuzione del costo delle tecnologie
ne favorirà l'adozione su larga scala.
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Industry 4.0 rappresenta la quarta rivoluzione industriale
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Cloud e
Cyber-security

Simulazione

Molte di queste tecnologie sono già in uso in certe applicazioni
d'avanguardia
Source: BCG Manufacturing
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Il termine Industry 4.0 nasce in Germania, Paese che si propone di assumere
un ruolo di leadership nello sviluppo di una visione per l'industria del futuro. Nel
2012 il governo tedesco ha chiesto a un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti della
grande industria e della ricerca, di esprimere alcune raccomandazioni per impostare una

–

90
56

–

politica industriale in grado di ǌ   ǋ  ƽ
          Ǎǀ Oggi il
progetto  ȓǀȏ ³Ȑȏǌprogetti per il futuroǍ () identificati
dal governo tedesco nella sua

ǂ  ȑȏȑȏ. Con esso la Germania intende

modellare la sua economia per affrontare le sfide della rivoluzione in atto oltre a imporsi
come mercato di riferimento nelle soluzioni avanza ǋ . Il
progetto INDUSTRIE 4.0 non ha solo il compito di definire le fabbriche del futuro,
definendo quali tecnologie dovranno adottare, ma ha anche e soprattutto l'obiettivo di
ripensare intere catene di creazione del valore connettendo fra loro attori diversi di una
stessa filiera per massimizzare efficienza complessiva e minimizzare i tempi di sviluppo.
INDUSTRIE 4.0 è un progetto strategico e centrale nella politica industriale
della Germania, il cui governo ha già stanziato più di 300 milioni di Euro per lo
sviluppo dell'iniziativa. Il progetto è stato lanciato dal governo federale tedesco, che
chiede ad alcuni autorevoli rappresentanti della grande industria, del mondo della ricerca
e delle associazioni di categoria, di definire una visione per la manifattura del futuro e di
individuare linee guida e normative per favorire le imprese tedesche nell'adottare le nuove
tecnologie e nell'attrezzarsi per giocare un ruolo di rilievo nello scenario di trasformazione
globale. Nascono così l'idea della fabbrica digitale o intelligente e la volontà di creare uno
standard comune che sia di riferimento per lo sviluppo di tecnologie adeguate. Questo
progetto s'inserisce nella strategia ǂ della Germania e rafforza i suoi già cospicui
investimenti in ricerca e sviluppo da nove miliardi di Euro nel 2005 a quindici miliardi di
Euro nel 2015. Oltre a INDUSTRIE 4.0 sono stati lanciati altri nove "progetti per il futuro"
che mirano ad affrontare temi come la mobilità elettrica, la ricerca di materiali alternativi
al petrolio, la ricerca di nuove forme di energia pulita o la riduzione delle emissioni di CO2.

BCG stima che i benefici di Industry 4.0 sull'economia tedesca saranno enormi.
Gli incrementi di produttività sul costo di trasformazione per tutto il comparto
manifatturiero tedesco sono stimati in una forchetta compresa fra il 15% e il 25%.
Considerando il costo complessivo di produzione (che include quindi anche il costo di
acquisto delle materie prime), gli incrementi di produttività sono stimati intorno al 5-8%,
equivalenti a 90-150 miliardi di Euro (al netto degli investimenti necessari per ottenerli).
Questi incrementi sono da considerarsi in aggiunta ai recuperi di produttività legati a
metodi convenzionali come ad esempio gli aumenti di flessibilità sugli orari di lavoro o gli
incrementi dovuti a ottimizzazione di processo.
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Oltre alla riduzione dei costi dei manufatti, stimiamo che Industry 4.0 genererà una
crescita di circa l’1,1% annuo del PIL tedesco, pari a circa 40 miliardi di Euro annui di
ricavi aggiuntivi. La crescita sarà trainata da una parte dalle vendite di nuovi beni e servizi
creati grazie alle nuove tecnologie e dall'altra dalle richieste di nuovi macchinari e sistemi
di automazione da parte delle imprese che avranno necessità di modernizzare le loro
fabbriche. Importanti anche le conseguenze sul fronte occupazionale che emergono dalle
nostre stime. La crescita dell'economia tedesca porterà alla creazione nell'industria di circa
400 mila nuovi posti di lavoro (sempre nello stesso arco temporale). I settori
maggiormente impattati dalla rivoluzione digitale saranno il comparto automobilistico,
l'alimentare, la componentistica meccanica ed elettrica, la costruzione di macchinari e il
settore dell'automazione industriale. Essendo questi settori tra i più importanti comparti
industriali anche nel nostro Paese, l'esempio tedesco dà sicuramente un'idea dei benefici
che potrebbe avere una larga applicazione di Industry 4.0 sulla nostra economia.

Enorme impatto di Industy 4.0 sull'economia tedesca: aumento
della produttività 5±8% sui costi totali di produzione
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Note: conversion cost=manufacturing cost excl. material; 1. Additional net effect for manufacturing industries, incl. investments, supplementary to conventional productivity increases 2. Construction of wind
power plants included in mechanical engineering (incl. technical components, tower, nacelle); Source: Federal Statistical Office Germany, Expert Interviews, BCG Analysis
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In Germania nuovi prodotti e macchinari intelligenti
alimenteranno una crescita annua pari all'1,1% del PIL
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¼ 5-9 B
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~¼ 20-40 B2

Media ponderata

~ 1.1% del PIL p.a.

1. Base=gross production
2. Additional net effect of Industry 4.0 per year; additional to regular growth
Source: BCG analysis, DeStatis, Expert interviews
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In Germania, Industry 4.0 porterà alla creazione di quasi 400
mila nuovi posti di lavoro in 10 anni
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Il nostro studio di Industry 4.0 in Germania dimostra quanto sia importante
per il nostro Paese iniziare al più presto una riflessione strategica su
quest'argomento e avviare delle azioni strutturali al fine di aiutare l'industria
italiana a vincere la sfida della rivoluzione digitale. Riteniamo fondamentale avviare al
più presto un gruppo di lavoro che coinvolga Istituzioni, imprese, università e associazioni
di categoria per valutare gli impatti che la rivoluzione industriale in atto avrà sul nostro
comparto manifatturiero nei prossimi 10-15 anni. In primo luogo sarà necessario capire
quali saranno i comparti industriali più colpiti e in quali tempi e stimare i potenziali di
crescita per i principali settori. In secondo luogo sarà importante determinare come il
nostro tessuto imprenditoriale, fatto in prevalenza da piccole e medie imprese (PMI), possa
affrontare questa trasformazione e individuare i principali ostacoli che andranno
affrontati, in particolare quelli legati alle necessità da parte delle imprese di finanziare il
salto tecnologico e di trasformare la propria forza lavoro aumentandone significativamente
il livello di formazione. Infine, sarà decisivo individuare quali sono i fattori critici di
successo e i rischi per il Paese ed adattare, di conseguenza, il quadro normativo, favorendo
la costituzione di Campioni nazionali in grado di competere nell'economia globale.
Se

opportunamente

affrontata,

la

progressiva

mutazione

dell'industria

manifatturiera porterà con sé importanti opportunità di rilancio per il sistema italiano,
tradizionalmente terreno fertile per l'innovazione. La vocazione manifatturiera che
caratterizza il Paese non deve essere vissuta come un limite, ma come un'opportunità. Il
nostro tessuto produttivo tradizionale è fatto di numerosissime aziende che possono trarre
un enorme vantaggio dalla digitalizzazione dei processi operativi. Tra le nostre eccellenze
annoveriamo non solo il lusso, l'abbigliamento, l'arredamento o l'alimentare, ma anche
settori ad alto valore aggiunto come l'automobile, l'automazione, la robotica, la
componentistica industriale. Ambiti, questi, dove siamo all'avanguardia per ricerca e
sviluppo e in cui, grazie alle nostre consolidate competenze, possiamo giocare un ruolo da
protagonisti nei prossimi anni. La digitalizzazione delle fabbriche costituisce da una parte
un'importante occasione di crescita per questi settori, dall'altra un'opportunità di aumento
della loro competitività grazie a produzioni più flessibili, meno costose e più reattive alle
esigenze dei clienti.
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BCG ha individuato quattro grandi sfide poste dalla rivoluzione digitale e che
vanno affrontate e indirizzate in maniera sistematica e al più presto. Sull'esempio
della Germania, suggeriamo alle Istituzioni di fare di Industry 4.0 una priorità e di
costituire gruppi di lavoro per avviare riflessioni strategiche e azioni precise, per
affrontare i temi dell'educazione e del lavoro, studiando l'impatto sulle parti sociali,
non soltanto gli aspetti tecnici e normativi.

La sfida dell'occupazione
Come anticipato, in Germania si stima che la rivoluzione industriale porterà a generare
circa 400 mila nuovi posti di lavoro.
È ragionevole pensare che Ǟ a parità di condizioni Ǟ un andamento analogo potrebbe
verificarsi anche nel nostro Paese. Tuttavia a questo saldo positivo degli occupati si
assocerà una profonda modifica della geografia del mercato del lavoro. Cambieranno i tipi
di lavoro e i profili richiesti, diminuiranno le richieste di lavoro manuale poco qualificato
mentre aumenteranno le richieste di figure professionali qualificate, quali programmatori,
sviluppatori di software o specialisti di meccatronica. Sarà, quindi, necessario affrontare,
da una parte, il delicato problema della riconversione di molte figure professionali e
daǋprofili di cui Industry 4.0 avrà immediatamente necessità.

La sfida della scuola e del sistema educativo
Per formare le nuove figure professionali richieste dovremo cambiare e adattare il nostro
sistema educativo, sia nella sua offerta di percorsi formativi, sia nelle metodologie di
apprendimento, sin dalle prime classi. In futuro, sarà necessario creare percorsi che
permettano di formare figure professionali tecnicamente molto qualificate come ad
esempio programmatori, progettisti di software e meccatronici, altrimenti l'Italia non
riuscirà a soddisfare i fabbisogni di mano d'opera della nostra industria, dettati dalla
rivoluzione digitale. Occorrerà muoversi per tempo e introdurre una riforma del sistema
scolastico che preveda, fin dalle prime classi, lo sviluppo di competenze nuove: la
programmazione software è una di queste. Gli strumenti per farlo sono già a disposizione:
il Lifelong Kindergarten Group dei Media Lab del Massachusetts Institute of Technology,
per esempio, ha realizzato Scratch, un programma di educazione alla programmazione per
studenti tra gli 8 e i 16 anni di età. Per tornare all'esempio della Germania, è possibile
immaginare dei gruppi di ricerca che si focalizzino sullo studio dei programmi formativi, in
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modo da rispondere in maniera efficiente e completa alle esigenze con cui dovremo
confrontarci nel futuro. Oltre a formare risorse molto qualificate, infatti, sarà importante
per il nostro Paese avere la capacità di mantenere le sue risorse di pregio e di attrarre
talenti dall'estero. Nell'economia globale, la sfida non sarà limitata alla formazione delle
risorse necessarie per le nostre imprese, ma sarà anche e soprattutto quella di trattenerle
in Italia, evitando che la cosiddetta fuga dei cervelli vada ad arricchire altri Paesi.

La sfida dei finanziamenti alle imprese
Tenuto conto della struttura della nostra industria, fatta prevalentemente di PMI, la
necessità da parte delle nostre imprese di trovare le risorse finanziarie per fare il salto
tecnologico dovrà essere accuratamente supportata. L'esempio della Germania (dove si
stima che per compiere il "passaggio" all'industria digitalizzata il fabbisogno di risorse
ammonterà a 250 miliardi di Euro nei prossimi 10 anni) dimostra come le Istituzioni
debbano assumere un ruolo centrale nel favorire l'aggregazione di risorse sia pubbliche
che private così da favorire la transizione della nostra industria in una nuova era. Inoltre,
riteniamo necessario un processo di consolidamento delle imprese nei vari settori per
creare eccellenze nazionali capaci di esportare la loro tecnologia e i loro prodotti sui
mercati globali. In particolare, pensiamo sia vitale creare uno o più Campioni italiani nel
campo dell'automazione industriale in grado di affermarsi come leader nella progettazione
e realizzazione di soluzioni tecnologiche innovative.

La sfida dell'adeguamento del quadro normativo
Per competere sui mercati internazionali e soprattutto per favorire gli investimenti
dall'estero, il nostro Paese ha bisogno di dotarsi di un quadro normativo semplificato, certo
e stabile nel tempo. Alcuni svantaggi strutturali di cui il nostro Paese soffre da molto
tempo, come ad esempio quelli dell'elevato costo del lavoro e dell'energia, possono essere
mitigati da normative che favoriscano e sostengano liberalizzazioni e flessibilità del
mercato del lavoro. Colmare alcuni dei nostri svantaggi competitivi strutturali è urgente e
necessario per un'economia, come quella italiana, che ha fatto storicamente del
manifatturiero uno dei propri ǀ ǋesempio di economie mature che hanno,
nell'ultimo decennio, migliorato sensibilmente la loro competitività produttiva favorendo
rilocalizzazioni di produzioni deve essere un incentivo e una spinta a guardare con fiducia
il portato di innovazione di Industry 4.0.
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In conclusione riteniamo che la rivoluzione digitale rappresenti un'enorme
opportunità per il nostro Paese e per le nostre imprese per rilanciarsi e affermarsi
nello scenario competitivo globale, facendo leva sulle nostre comprovate eccellenze
industriali. Per vincere questa sfida, è necessario affrontare al più presto e
indirizzare in maniera sistemica alcune grandi tematiche di politica industriale e
sociale a cominciare dalla riqualificazione della forza lavoro, al finanziamento alle
imprese e alla semplificazione del quadro normativo. Dalla nostra capacità di
governare e vincere queste sfide dipende il futuro del comparto manifatturiero
italiano e - in senso più profondo - la salute della nostra economia e il benessere
della nostra società.
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&21),'(17,$/$1'35235,(7$5<
$Q\XVHRIWKLVPDWHULDOZLWKRXWVSHFLILFSHUPLVVLRQRI0F.LQVH\ &RPSDQ\LVVWULFWO\SURKLELWHG

*LDQOXFD&DPSORQH

)HEEUDLR 

,QGXVWU\±
0F.LQVH\'LJLWDO
2SSRUWXQLWLHVDQGFKDOOHQJHV
IURPWKHGLJLWL]DWLRQRIWKH
PDQXIDFWXULQJVHFWRU
–
–

"--&("50

$GDSWEXVLQHVV
PRGHOVWRFDSWXUH
VKLIWLQJYDOXH
SRROV

7UDQVIRUP
LQWRDGLJLWDO
FRPSDQ\

0F.LQVH\ &RPSDQ\

'LVUXSWLYH
HFRQRPLF
LPSDFW
%LOOLRQV
'ROODUV
JOREDOO\ E\
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6285&(0F.LQVH\

'LVUXSWLYH
WHFKQRORJLHV

5HDFK
QH[WKRUL]RQRI
RSHUDWLRQDO
HIIHFWLYHQHVV

,QGXVWU\GLVUXSWVWKHLQGXVWULDOYDOXHFKDLQDQG
UHTXLUHVFRPSDQLHVWRUHWKLQNWKHLUZD\RIGRLQJEXVLQHVV

–
–

6285&(0F.LQVH\

Centralization of data and
virtualization of storage

&ORXGWHFKQRORJ\

Improved algorithms and
largely improved availability of data

Breakthrough of optical
head-mounted displays
(e.g., Google Glass)

9LUWXDODQGDXJPHQWHG
UHDOLW\

Quick proliferation via
consumer devices

Breakthrough advances in
artificial intelligence and
machine learning
$GYDQFHGDQDO\WLFV

7RXFKLQWHUIDFHVDQGQH[W
OHYHO*8,V

+XPDQPDFKLQH
LQWHUDFWLRQ

'LJLWL]DWLRQDQGDXWRPDWLRQ
RINQRZOHGJHZRUN

$QDO\WLFVDQG
LQWHOOLJHQFH

0F.LQVH\ &RPSDQ\

Increasingly cost-effective
options for storing energy
and innovative ways of
harvesting energy

(QHUJ\VWRUDJHDQG
KDUYHVWLQJ

Advances in artificial
intelligence, machine vision,
M2M communication, and
cheaper actuators

$GYDQFHGURERWLFV HJ
KXPDQURERWFROODERUDWLRQ

Expanding range of
materials, rapidly declining
prices for printers, increased
precision/quality

$GGLWLYHPDQXIDFWXULQJ
LH'SULQWLQJ

'LJLWDOWRSK\VLFDO
FRQYHUVLRQ
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Reduced cost of smallscale hardware and
connectivity (e.g., through
LPWA networks)

,QWHUQHWRI7KLQJV00

Significantly reduced costs
of computation, storage,
and sensors

%LJGDWDRSHQGDWD

'DWDFRPSXWD
WLRQDO SRZHUDQG
FRQQHFWLYLW\

'LJLWL]DWLRQRIWKHPDQXIDFWXULQJ VHFWRU± ,QGXVWU\ 

$QXPEHURIGLVUXSWLYHWHFKQRORJLHVZLOOHQDEOHWKH
GLJLWL]DWLRQRIWKHPDQXIDFWXULQJVHFWRU

',65837,9(7(&+12/2*,(6

–
–

6RXUFH&RPSDQ\ZHEVLWHVSUHVVVHDUFKZHEVHDUFK

$XWRPDWLRQ/LQN
URERWVWRHDFKRWKHU
DQGZLWKFHQWUDO
VWHHULQJWRGULOOFOLQFK
DQGILWDHURVSDFHSDUWV

$XWROLQNLQJVHQVRUVWR
LPSURYHFRPIRUWDQG
VHFXULW\DQGDOORZIRU
DXWRQRPRXVGULYLQJ

+LJKWHFKDSLRQHHULQ
'SULQWLQJRIIHUVWZRRI
WKHODUJHVW'SULQWHUV
IRUVDQGDQGPHWDO
ZRUOGZLGH

2IIKLJKZD\*36
ODVHUDQG'FDPHUD
VROXWLRQVIRUDXWRSLORW
FRQWURORIKDUYHVWHUV
DQGVHOISURSHOOHG
KDUYHVWHUV

,QGXVWULH LV DOUHDG\ EHFRPLQJ UHDOLW\ WRGD\

',65837,9(7(&+12/2*,(6

0F.LQVH\ &RPSDQ\
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a

2WKHU

(

 



3ULFHVH[SHFWHGWR
FRQWLQXHWRIDOORYHU
WKHQH[WIHZ\HDUV
$GGLWLRQDOFRVWVDYLQJ
SRWHQWLDOIURPIXWXUH
LQWHJUDWHGGHVLJQ
VROXWLRQV
&DOFXODWLRQGRHVQRW
LQFOXGHIL[HGFRVWV
VXFKDVFRVWVIRU
LQIUDVWUXFWXUH

ƒ
ƒ

ƒ

1RVLJQLILFDQWFRVWV
DVVRFLDWHGZLWK,R7
FRQQHFWLYLW\DQ\PRUH

6285&(ZZZGLJLNH\FRPH[SHUWRSLQLRQ

0F.LQVH\ &RPSDQ\



&XUUHQWSULFHVUDQJHIURP86' HJ&\SUHVVELW WR86' HJ7,ELW GHSHQGHQWRQVSHHGTXDOLW\DQGLQWHJUDWHGPHPRU\VL]H UDQJHVIRUODUJHURUGHU
YROXPHV
&RPELQDWLRQRIILOWHUWUDQVFHLYHUDQGDQWHQQD± DGGLWLRQDOFRVWVIRUVZLWFKHVDQGDPSOLILHUVQRWLQFOXGHG
)RUH[DPSOHWHPSHUDWXUHSRVLWLRQSUHVVXUHJ\URVFRSH
$GGLWLRQDOFRPSRQHQWVOLNH$'&FRQYHUWHUVSRZHUPDQDJHPHQWFRQYHUWHUVFDSDFLWRUVUHVLVWRUIXVH3&% OLVWQRWH[KDXVWLYH
SULFHVHVWLPDWHGE\LQIODWLQJFXUUHQWSULFHVZLWKD&$*5 RISD



 

a

 

 

ƒ

75

6HQVRU

&RQQHFWLYLW\

0&8

8QLWSULFH86'

1RZLVWKHWLPH± WKHFRVWRI,R7 QRGHVKDVFRPHGRZQ
GUDPDWLFDOO\DQGLVH[SHFWHGWRIDOOVWLOOIXUWKHU

',65837,9(7(&+12/2*,(6

–
–

6PDUW)DFWRULHV
6PDUW3ODQWV

6RXUFH=9(,0F.LQVH\

1HZ
EXVLQHVV
PRGHOV
,QGXVWU\


³,QWHUQHWRIWKLQJV´

'LJLWL]DWLRQRI
VXSSO\FKDLQIRU
RSHUDWLRQDO
HIIHFWLYHQHVV

6PDUW6HUYLFHV

0F.LQVH\ &RPSDQ\

6PDUW3URGXFWV

'LJLWL]DWLRQRI
SURGXFWDQG
VHUYLFHV

,QGXVWU\EULQJVRSSRUWXQLWLHVDQGFKDOOHQJHVDORQJ
WKUHHNH\GLPHQVLRQV

75$16)250,1*,172$',*,7$/&203$1<
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6RXUFH%RVFK5H[URWK $*

5$0,VWDQGV IRU5HIHUHQFH$UFKLWHFWXUH0RGHO,QGXVWU\ 
2SHQ&RQQHFWLYLW\8QLILHG $UFKLWHFWXUH

$VVHW

,QWHJUDWLRQ


(
(

0F.LQVH\ &RPSDQ\

6\VWHPF\OLQGHUEORFNZLWKSXPS
VHUYRHQJLQHYDOYHVVHQVRUV

:HEVHUYHUFRQYHUVLRQRI
DOOVHQVRULQIRUPDWLRQ

&RQWUROPRPHQWXPYHORFLW\
$GGLWLRQDOORDGDEOHIXQFWLRQV6DIHW\
FRQGLWLRQPRQLWRULQJHQHUJ\VDYHPRGH
DXWRPDWLRQ

(WKHUQHWZLWK23&8$
2SHQ&RUH,QWHUIDFH %RVFK

'DWDRQSRVLWLRQDQGHQHUJ\
&ROOHFWLRQDQGDQDO\VLVRIDOOHQHUJ\GDWD

3RVLWLRQFRQWURORQIXQFWLRQDOOD\HU
FRPELQHGZLWKKHDGFRQWURO

(QHUJ\PDQDJHPHQWDVDEXVLQHVVSURFHVV

'DWL
3RVLWLRQ(QHUJ\

3
2
6
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&RPPXQLFDWLRQ

,QIRUPDWLRQ

)XQFWLRQ

%XVLQHVV

6HUYRK\GUDXOLFD[LVLQ5$0,

([DPSOH&\EHUSK\VLFDOFRPSRQHQW

',*,7,=$7,212)352'8&76$1'6(59,&(6

–
–

6RXUFH2SWLPDSDFNDJLQJ

%\2SWLPDSDFNDJLQJ6LHPHQVDQG
0F.LQVH\ &RPSDQ\

0UV0HUNHOUHFHLYHGKHUERWWOH
DIHZPLQXWHVODWHU



9LDWDEOHW3&YLVLWRUVZHUHDEOHWRHQWHU
WKHLU³RUGHU´WRWKH2SWLPDPDFKLQHRQ
DXVHULQWHUIDFHDQGVSHFLI\WKHLURZQ
EOHQGDQGODEHOV)XUWKHUIXQFWLRQVDUH
DOVRSRVVLEOHLQRUGHUWRSURYLGH
FXVWRPL]HGPDUNHWDEOHSURGXFWV

7KH2SWLPDPXOWLFDUULHU0DFKLQH
GHYHORSHGLQMRLQWFRRSHUDWLRQ
ZLWK)HVWR DQG6LHPHQVFDQ
SURGXFHDQ\XQLTXHSHUIXPHDW
WKHSUHVVRIDEXWWRQ

0UV0HUNHORUGHUHGDERWWOHRI
SHUIXPHYLDDQ,SDGEDVHG$SS

78



2SWLPDSHUIXPHERWWOH

([DPSOH7KH/RWVL]H³F\EHUVXSSO\FKDLQ´

',*,7,=$7,212)6833/<&+$,1)2523(5$7,21$/())(&7,9(1(66

–
–

6285&(0F.LQVH\

0DLQWHQDQFHUHSDLUDQGRSHUDWLRQV

$GYDQFHG
SURFHVV
FRQWURO
$3& 6WDWLVWLFDO
SURFHVV
FRQWURO
63&
%DWFK
VL]H

'LJLWDOTXDOLW\
PDQDJHPHQW

4XDOLW\

6XSSO\
GHPDQG
PDWFK

7LPH
WR
PDUNHW

5HDOWLPH
6&
RSWLPL]DWLRQ

$VVHW
XWLOL]DWLRQ

,QVLWX
'
SULQWLQJ

+XPDQURERW
FROODER
UDWLRQ

$XJPHQWHG
UHDOLW\IRU052

3UHGLFWLYH
PDLQWHQDQFH

5HPRWH
PRQLWRULQJDQG
FRQWURO

0DFKLQH
IOH[LELOLW\

5HPRWH
PRQLWRULQJ
DQG
'LJLWDO FRQWURO
SHUIRUPDQFH
$XWRPD PDQDJH
WLRQ RI
PHQW
NQRZOHGJH
ZRUN

/DERU

5HVRXUFH
SURFHVV

,QYHQWRULHV

6HUYLFH
DIWHUVDOHV

5RXWLQJ
IOH[LELOLW\

9LUWXDOO\
6PDUW
JXLGHG
HQHUJ\ ,QWHOOLJHQW
VHOI
ORWV
FRQVXPS
5HDOWLPH
VHUYLFH
WLRQ
\LHOG
RSWLPL]DWLRQ

0F.LQVH\ &RPSDQ\
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'DWDGULYHQ
GHPDQG
SUHGLFWLRQ

'DWDGULYHQ
GHVLJQWR
YDOXH

&XVWRPHU
FRFUHDWLRQ
RSHQLQQRYDWLRQ

&RQFXUUHQW
HQJLQHHULQJ

5HPRWH
PDLQWH
3UHGLFWLYH QDQFH
PDLQWH
5DSLG QDQFH
H[SHULPHQ
WDWLRQ DQG
VLPXODWLRQ

,QGXVWU\EULQJVPXOWLSOHOHYHUVIRU2SHUDWLRQDO
HIIHFWLYHQHVVLPSURYHPHQW

',*,7,=$7,212)6833/<&+$,1)2523(5$7,21$/())(&7,9(1(66

–
–

,QYHQWRULHV

$VVHW
XWLOL]DWLRQ

/DERU

5HVRXUFH
SURFHVV

  LQFUHDVHRI
SURGXFWLYLW\LQWHFKQLFDO
SURIHVVLRQVWKURXJKDXWR
PDWLRQ RINQRZOHGJHZRUN

  UHGXFWLRQ
RIWRWDOPDFKLQH
GRZQWLPH

6285&(0F.LQVH\

0F.LQVH\ &RPSDQ\



,1,7,$/
(;3(57
(67,0$7(6

&I0F.LQVH\*OREDO,QVWLWXWH%LJGDWD7KHQH[WIURQWLHUIRULQQRYDWLRQFRPSHWLWLRQDQGSURGXFWLYLW\
0F.LQVH\DQDO\VLV
0F.LQVH\DQDO\VLV
&I0F.LQVH\*OREDO,QVWLWXWH'LVUXSWLYH7HFKQRORJLHV
6HHIRUH[DPSOH$%%FDVHVWXG\
&I%DXHUQKDQVO7KRPDVWHQ+RPSHO0LFKDHO9RJHO+HXVHU%LUJLW +UVJ ,QGXVWULHLQ3URGXNWLRQ$XWRPDWLVLHUXQJ/RJLVWLN 

&RVWVIRULQYHQWRU\KROGLQJ
GHFUHDVHGE\ 

4XDOLW\

6XSSO\
GHPDQG
PDWFK

7LPHWR
PDUNHW

6HUYLFH
DIWHUVDOHV

3URGXFWLYLW\LQFUHDVH
E\ 

80

&RVWVIRUTXDOLW\
UHGXFHGE\ 

)RUHFDVWLQJ
DFFXUDF\ LQFUHDVHG
WR

  UHGXFWLRQ
LQWLPHWRPDUNHW

 UHGXFWLRQRI
PDLQWHQDQFHFRVWV

,QGLFDWLYHTXDQWLILFDWLRQRIYDOXHGULYHUV± XSWR
SRWHQWLDOLQRYHUDOORSHUDWLRQDOHIILFLHQF\

',*,7,=$7,212)6833/<&+$,1)2523(5$7,21$/())(&7,9(1(66

–
–

6285&(0F.LQVH\

WRGHFUHDVHTXDOLW\
LVVXHVLQSURGXFWLRQ

 7R\RWDXVHV
DGYDQFHGDQDO\WLFV



$XWRPRWLYH
SOD\HU
4XDOLW\

6XSSO\
GHPDQG
PDWFK

7LPHWR
PDUNHW
$VVHW
XWLOL]DWLRQ

/DERU

5HVRXUFH
SURFHVV

,QYHQWRULHV

6HUYLFH
DIWHUVDOHV









0F.LQVH\ &RPSDQ\



:UWK GHYHORSHG
LQWHOOLJHQWVWRUDJH
ER[HVWRLPSURYH
LQYHQWRU\
PDQDJHPHQW

.QDSSXVHV
DXJPHQWHGUHDOLW\
JODVVHVWR
LQFUHDVHZDUH
KRXVHZRUNHU
HIIHFWLYHQHVV

&RQGLWLRQEDVHG
PDLQWHQDQFHDW
%0:DQG*(
OHDGVWRIHZHU
EUHDNGRZQV

$%%SUHGLFWV
YDULRXVSURFHVV
YDULDEOHVLQOLPH
NLOQSODQWVWRLQ
FUHDVHSURGXFWLYLW\

81

$XWRPRWLYHSOD\HU
XVHVELJGDWD
DQDO\WLFVWRDGDSW
RIIHULQJVWR
FXVWRPHUQHHGV

SULQWLQJFURZG
VRXUFLQJDQG
PLFURIDFWRULHV

 /RFDO0RWRUV
OHYHUDJHV'

IDFLOLWDWHVVHUYLFH
DQGSUHGLFWLYH
PDLQWHQDQFH

V UHPRWH
 6HFRPHD
DFFHVVWHFKQRORJ\

$ QXPEHURIXVHFDVHVWKDWLOOXVWUDWHKRZLPSDFWFDQEH
FUHDWHGDFURVVWKHYDOXHGULYHUV

',*,7,=$7,212)6833/<&+$,1)2523(5$7,21$/())(&7,9(1(66

–
–

(QDEOHVDXWRPDWHGRUGHUWULJJHULQJRQFHVWRFNKDV
UHDFKHGGHILQHGUHVLGXDOTXDQWLW\

ƒ

&RVWUHGXFWLRQVE\ GXHWRLPSOHPHQWDWLRQ
RI,QGXVWU\LQYHQWRU\PDQDJHPHQWDFKLHYDEOH

7\SLFDOLPSDFW

/HVVUDFNDQGIORRUVSDFHUHTXLUHGLQSURGXFWLRQ
IDFLOLW\

6285&(ZZZZXHUWKLQGXVWULHFRP 0F.LQVH\

ƒ

IRUSURGXFWLRQRQDUHTXLUHPHQWGULYHQEDVLV

0F.LQVH\ &RPSDQ\
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,PSDFWRQLQYHQWRU\PDQDJHPHQW
ƒ (QVXUHVMXVWLQWLPHGHOLYHU\RIVPDOOSDUWVQHHGHG

,QIRUPDWLRQRQILOOOHYHOLVWUDQVPLWWHGDXWRQRPRXVO\
WRRUGHULQJV\VWHP

ƒ

VFDQVWKHFRQWHQWRIWKHER[DQGGHGXFHVILOOOHYHO

8VHRILQWHOOLJHQWVWRUDJHER[HV
ƒ (DFK&SDUWVVWRUDJHER[KDVDQLQWHJUDWHGFDPHUDWKDW

ER[HVWRRSWLPL]HLQYHQWRU\PDQDJHPHQW

 :UWK KDVGHYHORSHGLQWHOOLJHQWVWRUDJH

',*,7,=$7,212)6833/<&+$,1)2523(5$7,21$/())(&7,9(1(66

–
–

a

'DWD
PDQDJHPHQW



,QIUDVWUXFWXUH



6285&(0F.LQVH\

'DWD
FDSWXUH
$QDO\WLFV


'HSOR\PHQW

0F.LQVH\ &RPSDQ\





3HRSOHDQG
SURFHVVHV


%LJGDWD SURYLGHV HQRUPRXV SRWHQWLDO &XUUHQWO\
FRPSDQLHV XVH DV OLWWOH DV RI GDWD FROOHFWHG

',*,7,=$7,212)6833/<&+$,1)2523(5$7,21$/())(&7,9(1(66
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3HUSHWXDWLRQRIUHYHQXHVWUHDPVLQVWHDG
RIRQHRIIDVVHWVDOHIRUVXSSOLHUV

ƒ

%URNHUSODWIRUPVLQGXVWULDOVSRWPDUNHWV
WKDWFRQQHFWWKLUGSDUWLHV HJIRUH[FHVV
SURGXFWLRQFDSDFLW\

ƒ

6285&(0F.LQVH\

,QWHOOHFWXDOSURSHUW\ULJKWV

$GGRQVHUYLFHVIRUSULPDU\SURGXFWV HJ
FRQVXOWLQJRQEHVWXVDJHRISURGXFWV

ƒ

ƒ

ƒ

5HFXUULQJUHYHQXHPRGHOV HJOLFHQVLQJ
IHHVIRUGDWDVWDQGDUGV

ƒ

0F.LQVH\ &RPSDQ\

,QGLUHFWPRQHWL]DWLRQRILQVLJKWVIURP
FROOHFWHGGDWD HJPLFURVHJPHQWDWLRQ
IRUSULFLQJRUFXVWRPL]DWLRQ

'LUHFWPRQHWL]DWLRQRIFROOHFWHGGDWD
LQVWHDGRISULPDU\SURGXFW HJ*RRJOH

8VDJHRI FURZGVRXUFHG GDWDIRU

,35EDVHGVHUYLFHV

'DWDGULYHQEXVLQHVV
PRGHOV

7HFKQRORJ\SODWIRUPVHFRV\VWHPVIRU
GHYHORSHUVEDVHGRQRSHQV\VWHPV

ƒ

3URYLVLRQLQJRI

3ODWIRUPV
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,35EDVHGEXVLQHVV
PRGHOV

1HZSD\PHQWPRGHOVWUDQVIRUPFDSH[
LQWRRSH[ IRUPDQXIDFWXUHUV

ƒ

3D\E\XVDJHVXEVFULSWLRQEDVHGPRGHOV
IRUPDFKLQHU\

$VDVHUYLFHEXVLQHVV
PRGHOV

7KHUHDUHPDLQWUHQGVUHJDUGLQJQHZEXVLQHVVPRGHOV
WKDWH[SORLWRSSRUWXQLWLHV

1(:%86,1(6602'(/6

–
–

XWLOL]DWLRQRISURGXFWLRQFDSDFLW\

ƒ 'LVWULEXWHVRUGHUVWRHQVXUHLGHDO

PDQDJHVFRPPXQLFDWLRQEHWZHHQ
FXVWRPHUVDQGPDQXIDFWXUHUV

6285&($XWRQRPLNGH 0F.LQVH\

6KRUWHUUHVSRQVHWLPHOLWWOHLGOHWLPHDWSURGXFWLRQVLWHV

$GYDQWDJHV

WKHRQOLQHSODWIRUP

ƒ ,QGLYLGXDORUGHUDUHVXEPLWWHGWR

GHVLUHGFRPSRQHQW

)LQLVKHGJRRGV

2UGHUV

ƒ 3ODWIRUPSURYLGHUDFWVDVDEURNHUDQG

3ODWIRUP
DVYLUWXDO
PDUNHW
SODFH

0F.LQVH\ &RPSDQ\

WRWKH,QWHUQHWWRUHSRUWLWVVWDWXV



ƒ (DFKSULQWHUPDFKLQHLVFRQQHFWHG

SURGXFWLRQVLWHV 'SULQWHUV 
SURGXFHVSURGXFW± FRXOGEHUXQ
E\ RUPRUHFRPSDQLHV

ƒ 1HWZRUNRIGHFHQWUDOL]HG

85

ƒ &XVWRPHUVGHVLJQ&$'PRGHORI

&$'
PRGHOV

6/0 DQG$WRVLQLWLDWHGDYLUWXDOEURNHUSODWIRUPWKDW
DOORFDWHVRUGHUVWRDGHFHQWUDOL]HGQHWZRUNRI'SULQWHUV

1(:%86,1(6602'(/6

–
–

6285&(0F.LQVH\

5HVKDSH
WKHFRPSDQ\LWVHOI

5HGHVLJQ
WKHSURGXFWLRQ
V\VWHP

5HWKLQN
WKHEXVLQHVV
PRGHO

6WUDWHJLFDOO\EXLOGOHYHUDJHQHZVHUYLFHVDVVRXUFHRIEXVLQHVV
RSSRUWXQLW\DQGFRPSHWLWLYHDGYDQWDJH

7DNHWKHGLJLWDOWKUHDGDVDVWDUWLQJSRLQWIRUGHVLJQLQJWKH
SURGXFWLRQV\VWHPQRWMXVWLWVGLJLWDOLPDJH
(QDEOHWKHPRVWHIILFLHQWSURGXFWLRQV\VWHPDQGRSHQQHZ
SRFNHWVRIYDOXHSRWHQWLDOE\HQVXULQJGLJLWDOWRSK\VLFDO
FRQYHUVLRQDVODWHDVSRVVLEOH
&RQVLGHUGLJLWDOLQHYHU\PDMRUGHFLVLRQFRQFHUQLQJWKHVHWXSRI
WKHFRPSDQ\

$OLJQDOODVVHWGHYHORSPHQWQHHGVZLWKWKHGLJLWDOFRUHDQG
GLJLWDOVWUDWHJ\RIWKHFRPSDQ\DQGHQVXUHWKHULJKWOHYHORI
LQYHVWPHQWV

ƒ

ƒ
ƒ

ƒ

ƒ

0F.LQVH\ &RPSDQ\

'HILQHFRPSDQ\VSHFLILFNQRZOHGJHLGHDVGDWDDQG
DOJRULWKPVDQGLGHQWLI\WKHXQLTXHGLJLWDODVVHWVWKDWHQDEOHD
GLIIHUHQWLDWLQJEXVLQHVVPRGHO

ƒ

)RXQGDWLRQDODSSURDFKVKLIWHUV

:KDW&RPSDQLHVQHHGWRGRWRJDLQDGYDQWDJHIURP
,QGXVWU\ 

75$16)250,1*,172$',*,7$/&203$1<
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6285&(0F.LQVH\

DQGVSHFLDOLVWVIRUGDWD
DQDO\VLV HJWR
SURJUDPFRPSOH[
DOJRULWKPVDQG
V\VWHPVIRUDGYDQFHG
DQDO\WLFV ± WKHVH
H[SHUWVQHHGWREH
FORVHO\FRQQHFWHGWRWKH
VXEMHFWPDWWHUH[SHUWV
HJWKHVKRSIORRU
PDQDJHU

ƒ 8VHLQGHSWKH[SHUWLVH

6HHNDOOLDQFHVVWUDWHJLF
SDUWQHUVKLSVDQG
FRRSHUDWLRQLQ
FRPPXQLWLHVWREXLOGXS
DQHWZRUNDQGVWD\RQWKH
FRPSHWLWLYHHGJH
)RVWHUDQXQGHUVWDQGLQJ
WKDWGDWDLVDYDOXDEOH
DVVHW DQGNH\WR
RFFXS\LQJFRQWURO
SRLQWVDORQJYDOXHFKDLQ

PD\EHFUHDWHGIURP
VKDULQJGDWD

ƒ 'HILQHZKHUHYDOXH

LVVHQVLWLYH HJ
FRQWUROSRLQWUHODWHG
DQGVKRXOGQRWEH
VKDUHG

ƒ 'HFLGHZKLFKGDWD

7DLORURUJDQL]DWLRQDQG
SURFHVVHVWRLPSOHPHQW
LQQRYDWLRQIRUIDVWSDFHG
,7V\VWHPV± FRQVLGHULQJ
ERWKLQKRXVHGHYHORS
PHQWDQGFORXGVROXWLRQV

&UHDWHGDWDLQWHUIDFHV
WRFRQQHFWWKHIDVWVSHHG
DUFKLWHFWXUHZLWKWKH
WUDQVDFWLRQDOLQIUDVWUXF
WXUHVXSSOLHUV\VWHPV
SODWIRUPVDQGHYHQ
FRPSHWLWRUV\VWHPV

(QDEOHUDSLGSURWRW\SLQJ
DQGIDVWH[SHULPHQWDWLRQ
E\LQWURGXFLQJDSDUDOOHO
IDVWVSHHG,7DQGGDWD
LQIUDVWUXFWXUH

,PSOHPHQWVSHHG
V\VWHPVGDWD
DUFKLWHFWXUH

0F.LQVH\ &RPSDQ\

'HYHORSDGHHS
LQWHJUDWLRQRIVHFXULW\
LQWRWHFKQRORJ\ZLWK
SURDFWLYHGHIHQVHV



&DUHIXOO\VHOHFWDVHFXUH
WHFKQRORJ\VRXUFLQJ
VWUDWHJ\

)RVWHUDQXQGHUVWDQG
LQJ RIVHFXULW\ZLWKDOO
HPSOR\HHV

,QWHJUDWH F\EHUUHVLOLHQFH
LQWRULVNPDQDJHPHQW
DQGJRYHUQDQFHSUR
FHVVHV

3ULRULWL]H WKHSURWHFWLRQ
RILQIRUPDWLRQSURGXFWLRQ
DVVHWVE\UHODWHGULVN

0DQDJHF\EHU
VHFXULW\

87

IXQFWLRQDOWDVNIRUFHV
IRUGDWDLQWHJUDWLRQDQG
PDQDJHPHQW

ƒ 6HWXSDQGWUDLQFURVV

*HWLQYROYHGLQGHILQLQJ
VWDQGDUGVWRHQVXUH
LQWHURSHUDELOLW\RI
V\VWHPV SDUWQHUZLWK
VXSSOLHUV,7FRPSDQLHV
FRQQHFWLYLW\SURYLGHUV
DQGRUFRPSHWLWRUVRQ
GHYHORSLQJLQWHUFRPSDQ\
VWDQGDUGV

'HYHORSGLJLWDOWDOHQW
LQWHUQDOO\DQGUHFUXLW
H[WHUQDOO\

0DQDJHGDWDDVDQ
LPSRUWDQWVWUDWHJLF
DVVHW

(QDEOHFROODERUDWLRQ 0DQDJHGDWDDVD
LQWKHHFRV\VWHP
YDOXDEOHDVVHW

%XLOGGLJLWDO
FDSDELOLWLHV

2SHUDWLRQDOOHYHUV

:KDW&RPSDQLHVQHHGWRGRWRJDLQDGYDQWDJHIURP
,QGXVWU\ 

75$16)250,1*,172$',*,7$/&203$1< /(9(56

–
–

6285&(0F.LQVH\

&\EHUVHFXULW\

,QIUDVWUXFWXUH

&ORVLQJWKHJDS
LQVNLOOHGODERU

,QQRYDWLRQ

'DWDVHFXULW\FULWLFDOWRDOORZ
GLJLWDWLRQDQGQHWZRUNLQJ

6SUHDGWKURXJKEURDGEDQG
FRPPXQLFDWLRQLQIUDVWUXFWXUHDV
NH\HQDEOHU

+LJKHUGHPDQGIRU³GLJLWDO´
VNLOOHGODERUDWWKHVDPHWLPH
UHGXFWLRQRIGHPDQGIRUVNLOOHG
PDQXDOZRUN

ƒ 6XSSRUWIDFLOLWDWHQHZLQQRYDWLRQUHODWHG

6KLIWRIYDOXHFUHDWLRQIURP
PDQXIDFWXULQJWRSURGXFW
LQQRYDWLRQDQGVHUYLFHV

0F.LQVH\ &RPSDQ\

HQYLURQPHQWWRVXSSRUWGLJLWDOJURZWK

ƒ 6HFXUHWKHOHJDOUHJXODWRU\IUDPHZRUNDQG

ƒ

VHUYHUIDUPVFORXGLQIUDVWUXFWXUHVHWF
6XSSRUWDOLJQPHQWDQGVWDQGDUGL]DWLRQRISURWRFROV

ƒ %RRVWEURDGEDQGSHQHWUDWLRQEH\RQGPHWURDUHDV
ƒ )RVWHURWKHUGLJLWDOLQIUDVWUXFWXUHLQYHVWPHQWV



WKURXJK
± ,QFUHDVHZRPHQSDUWLFLSDWLRQUDWH HJWKURXJK
UHPRWHZRUNLQJSDUWWLPHPRGHOV
± /DERUIRUFHUHTXDOLILFDWLRQSURJUDPVWUDLQLQJ
± 4XDOLILHGLPPLJUDWLRQSURJUDPV

ƒ (DVH,QFHQWLYL]HJURZWKRIGLJLWDOHQDEOHGVNLOOVHJ

LQYHVWPHQWVDQGLQQRYDWLYHVHUYLFHV HJWKURXJK
ILVFDOUHJXODWLRQ,3SURWHFWLRQSXEOLFSULYDWH
FRRSHUDWLRQPRGHOLQQRYDWLRQFOXVWHUVHWF

6WUDWHJLFGLUHFWLRQWRIROORZ

:K\LVWKLVLPSRUWDQW"

NH\HQDEOHUVWRVHFXUHFRPSHWLWLYHQHVV

:KDW5HJXODWRUVDQG,QVWLWXWLRQVFDQGRWRHQDEOHDQG
IDFLOLWDWH,QGXVWU\

75$16)250,1*,172$',*,7$/&203$1< (1$%/(56
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0DQXIDFWXULQJ
HPSOR\PHQW



6HUYLFHW\SH
MREVLQ
PDQXIDFWXULQJ



$VVHPEO\MREV



6285&( %($%/60F.LQVH\*OREDO,QVWLWXWHDQDO\VLV

0F.LQVH\ &RPSDQ\



 (PSOR\PHQWLVWRWDO)7(VSOXVVHOIHPSOR\HG
 PLOOLRQMREVLQVHUYLFHVDQGPLOOLRQMREVLQSULPDU\UHVRXUFHLQGXVWULHVWKDWDUHGLUHFWO\DQGLQGLUHFWO\OLQNHGWRPDQXIDFWXULQJ(PSOR\PHQW
PXOWLSOLHUVZHUHDSSOLHGWRLPSRUWDGMXVWHGILQDOGHPDQGIRUPDQXIDFWXULQJ(PSOR\PHQWPXOWLSOLHUVZHUHFDOFXODWHGDSSO\LQJHPSOR\PHQWWR
RXWSXWUDWLRVWRWKHRXWSXWPXOWLSOLHUWDEOH2XWSXWPXOWLSOLHUVZHUHDGYDQFHGXVLQJDQLPSRUWDGMXVWHGLQSXWRXWSXWWDEOH
 0DQXIDFWXULQJHPSOR\PHQWDVUHSRUWHGE\WKH86%XUHDXRI(FRQRPLF$QDO\VLV
 1RQSURGXFWLRQMREVLQPDQXIDFWXULQJVHFWRUVVXFKDVSURGXFW5 'PDUNHWLQJDQGVDOHVFXVWRPHUFDUHDQGVHUYLFHEDFNRIILFH IXQFWLRQV
DQGIDFLOLWLHVPDQDJHPHQW

7RWDO
6HUYLFHDQG
PDQXIDFWXULQJ
RWKHUMREVOLQNHG
UHODWHGHPSOR\PHQW WRPDQXIDFWXULQJ



86PDQXIDFWXULQJHPSOR\PHQW
1RUPDOL]HGPDQXIDFWXULQJHPSOR\PHQW 

6HUYLFHMREV DFFRXQW IRU PRUH WKDQ KDOIRI PDQXIDFWXULQJ
UHODWHG HPSOR\PHQW DQG ZLOONHHS JURZLQJ«
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,Q<RXQJ
'HYHORSLQJ
HFRQRPLHV








,Q,QGLDDQG
<RXQJ
'HYHORSLQJ
HFRQRPLHV



±


±


0F.LQVH\ &RPSDQ\









RIGHPDQGIRUVNLOOFRKRUW

RIVXSSO\RIVNLOOFRKRUW

 /RZVNLOOGHILQHGLQDGYDQFHGHFRQRPLHVDVQRSRVWVHFRQGDU\HGXFDWLRQLQGHYHORSLQJORZVNLOOLVSULPDU\HGXFDWLRQRUOHVV
 FRXQWULHVIURPWKHDQDO\]HGVHWRIFRXQWULHVWKDWKDYH*'3SHUFDSLWDJUHDWHUWKDQ86DWSXUFKDVLQJSRZHU SDULW\ 333 OHYHOVLQ
 FRXQWULHVIURPWKHDQDO\]HGVHWRIFRXQWULHVIURP6RXWK$VLDDQGVXE6DKDUDQ$IULFDZLWK*'3SHUFDSLWDOHVVWKDQDW333OHYHOVLQ

,Q&KLQD



,Q
DGYDQFHG
HFRQRPLHV

±


,Q
DGYDQFHG
HFRQRPLHV
,Q
,QGLD

7RWDO
VXUSOXV



7RWDO
VKRUWDJH

±


7RWDO
VKRUWDJH


/RZVNLOOZRUNHUV

0HGLXPVNLOOZRUNHUV

+LJKVNLOOZRUNHUV



6XUSOXVHV

6KRUWDJHV

*DSEHWZHHQGHPDQGDQGVXSSO\RIZRUNHUVE\HGXFDWLRQDO
DWWDLQPHQW(0LOOLRQZRUNHUV

FUHDWLQJDVLJQLILFDQWWDOHQWVFDUFLW\LQPDQXIDFWXULQJ

90 ––
–– 124

PAGINA BIANCA

*17STC0016970*
*17STC0016970*

