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Industria 4.0, aldilà delle enfa-
tizzazioni, rappresenterà un
cambio profondo sul piano tec-
nologico e dunque anche nel-
l’organizzazione del lavoro. È,
quindi, necessaria una rifles-
sione sul ruolo del sindacato e
della contrattazione dentro il
quadro di cambiamento pro-
fondo del modo di produrre.
Soprattutto per una categoria
complessa quale la Filctem
Cgil che  rappresenta sia l’in-
dustria più tradizionale che
quella più innovativa; sia
quella più strettamente mani-
fatturiera che quella delle reti.
Intanto risulta utile partire da
una  domanda: qual è la per-
cezione di Industria 4.0 nel
paese e tra la nostra gente? 
È stato detto che si tratta di
una nuova rivoluzione indu-
striale perché torna a cam-
biare il modo di produrre. 
È una rivoluzione di processo.
Ma non basta. È anche una  ri-
voluzione che promette,  attra-
verso la interconnettività, una
funzione ancor più centrale
della macchina, una sua auto-
nomia più marcata dal fattore
umano. È, ancora, una rivo-
luzione del mercato perché 
avvicina il consumatore alla
produzione superando la
standardizzazione della pro-
duzione e promette, anche qui,
un uso delle informazioni tale
da selezionare le sue ten-
denze, i suoi desideri, le sue
ambizioni. È l'epoca dei Big
Data. Dentro questo nome mi-
naccioso c’è un enorme flusso
di informazioni  pubbliche e
private, provenienti dai social
e dall’insieme delle piatta-
forme digitali ed in grado di
focalizzare il mercato sui suoi

reali, effettivi  interlocutori. 
Il tutto condensato dalle 3V:
Volume-Velocità-Varietà. In
queste tre parole si  racchiude
la scommessa, prima indu-
striale e poi commerciale, di
Industria 4.0. Siamo oltre la
tradizionale classificazione dei
dati e del loro trattamento.
Siamo dentro una nuova si-
nergia  tra bisogni e produ-
zione.

L’impatto sul mondo del la-
voro può essere riassunto in
una duplice promessa: dimi-
nuisce la fatica sul lavoro, poi-
ché il lavoro umano si limita al
settaggio ed alla manuten-
zione delle macchine; au-
menta il tasso di sostituzione
dei lavoratori con le macchine.
Per questa ragione  Industria
4.0 è una rivoluzione indu-
striale: perché incrocia il la-
voro e lo sviluppo tecnologico
introducendo una frattura che
avrà conseguenze enormi fino
a mettere in discussione il pa-
radigma della centralità del
lavoro nel suo rapporto con il
capitale. Questi sono, a mio
modo di vedere, i pro e i con-
tro di Industria 4.0. Ma come
riorganizzare il  pensiero del
sindacato sul profondo cam-
biamento che nel tempo av-
verrà? Io credo che ci sia

innanzitutto la necessità di un
salto vero e proprio nel si-
stema di relazioni industriali.
È una esigenza innanzitutto
del sindacato. Se i processi di
remotizzazione del lavoro ten-
deranno innanzitutto a rom-
pere gli steccati tra tempo di
vita e tempo di lavoro, mesco-
landoli continuamente, mentre
c’è bisogno di distinguerli (la
vita non è il lavoro ed il lavoro
non è la vita); se la articola-
zione che abbiamo costruito
con le classificazioni contrat-
tuali tende a ridimensionarsi
seccamente; se il sistema dei
controlli in fabbrica e  soprat-
tutto fuori saranno inevitabil-
mente più invasivi; se…. e si
potrebbe continuare. Allora,
basta un sistema di relazioni
concentrato sulle informazioni
e sulla sola contrattazione? 
È in gioco il potere democratico
in fabbrica e fuori, sono in
gioco gli strumenti di governo
dei processi di riorganizza-
zione. Dobbiamo costruire una
strategia nuova, un nuovo
processo di codeterminazione
mentre siamo ancora concen-
trati ai soli enti bilaterali! In
prospettiva dovremo occuparci
di più della condizione delle
fasce alte dell’organizzazione
operaia in fabbrica, perché lì
sta il nostro insediamento sto-
rico. In questo quadro sembra
essere maturo il tempo di uno
“statuto” che tracci le regole
della partecipazione perché il
modello costruito fin qui non ci
mette al riparo da una emar-
ginazione crescente nei rap-
porti con l’impresa. Mentre
accade tutto ciò, il dibattito nel
nostro paese è ancora concen-
trato sui benefit aziendali, sulle
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incentivazioni, talvolta contrat-
tate e talvolta no. Cioè, sulla
semplice difesa del potere d’ac-
quisto attraverso benefit ed il
Welfare. Non si parla d’altro
nei  contratti di secondo livello,
e questo crea un assoggetta-
mento pericoloso della nostra
rappresentanza. La legge di
stabilità non sfugge a questa
logica: ammortamenti, super o
mini, per l'impresa, ed incen-
tivi sul salario di produttività,
per l’impresa e per i lavora-
tori. Qualcuno pensa che una
generazione di sessantenni al
lavoro ed un plotone enorme di
giovani qualificati disoccupati
rappresentino il giusto mix per
affrontare un tema così impor-
tante e strategico? 
E ancora, possiamo gover-
nare questo processo con il ri-
dimensionamento del sistema
di protezioni sociali al tempo
del Jobs act? Cambierà il para-
digma, questo è certo. 
Con il Jobs act l’azienda viene
aiutata a liberarsi dei lavora-
tori, con Industria 4.0 biso-
gnerà governare i processi di

organizzazione nel lavoro per-
ché il modello organizzativo
sarà sicuramente più esposto
ai cicli, ma si renderà necessa-
ria una valorizzazione della
continuità e della professio-
nalità nel lavoro d’impresa.
Infine la contrattazione indi-
viduale crescerà. 
L’organizzazione della pro-
duzione, sempre meno stan-
dardizzata, spingerà verso
pattuizioni individuali. Il sin-
dacato deve essere pronto
se vuole mantenere fermo
l’asse della rappresentanza.
Tenderà a scomparire, in
una parte del sistema indu-
striale, il concetto di sfrutta-
mento, data la presenza dei
robot! Lascerà il posto a forme
diverse di alienazione dovute
ad una discontinuità lavora-
tiva che segnerà la vita delle
persone, anche delle figure cen-
trali del lavoro nell’impresa.
In ultimo. Dove si svolgerà
questa rivoluzione? In una
parte della grande impresa?
A Nord e non a Sud? 
Nell’Italia che esporta oppure

nel complesso del sistema eco-
nomico in un paese a forte vo-
cazione di piccole  e medie
imprese? 
Lo Stato deve supportare un
processo di riconversione dif-
fusa perché solo l’intervento
pubblico può regolare le con-
dizioni di sviluppo diffuso.
Nelle Regioni, nelle aree indu-
striali, devono potere operare,
insieme alle università, agen-
zie tecnologiche che  aiutino la
crescita dei sistemi territoriali. 
Ci vogliono investimenti; biso-
gna chiamare a raccolta le
intelligenze che fuggono e
metterle al lavoro. Di tutto
ciò, al momento, non si vede
nulla. Giocheremo una partita
che non so se è l’ultima, ma
dovremo mettere in campo
tutta l’intelligenza di cui di-
sponiamo perché, questa è
l’impressione, è in gioco la  li-
bertà e la democrazia nel  la-
voro e nella società.

pre
fa
zio
ne

2
3



È indubbio che l’interesse,
anche mediatico, maturato in
questi mesi attorno a Industria
4.0 sia fortissimo e non po-
trebbe essere diversamente,
visto che si riferisce a quella
che ormai tutti definiscono la
quarta rivoluzione industriale,
quella che in estrema sintesi
alcuni analisti tendono a  de-
scriverla come un processo che
porterà ad una produzione in-
dustriale del tutto  automatiz-
zata e interconnessa.
Molti commentatori si sono
anche esercitati in teorizzazioni
spesso di segno opposto, a se-
conda che fossero orientati da
una visione del tutto ottimi-
stica del fenomeno, oppure da
previsioni catastrofiche circa i
suoi esiti. Altri hanno invitato
alla prudenza nell’analizzare
gli scenari legati a Industria 4.0. 
È il caso di Luca Beltrametti,
Direttore del Dipartimento di
Economia dell’Università di
Genova, che afferma: ritengo
che le ragioni degli ottimisti
siano complessivamente più
forti, ma l’adesione al partito
degli ottimisti non può essere
fatta senza uno spirito critico,
pronto a riconoscere che, ad
oggi, mancano le prove defini-
tive per affermare l’avvenuto
ingresso in una quarta rivolu-
zione industriale.
A noi, come Filctem CGIL, inte-
ressa però approfondire il me-
rito di questa innovazione, per
valutarne soprattutto l’impatto
sul lavoro. 
Non sappiamo fino in fondo
dove ci porterà questa inno-
vazione, ma sappiamo che
rappresenterà un profondo
cambiamento nell’organizza-
zione del lavoro, nelle compe-

tenze richieste ai lavoratori,
nel mercato stesso del lavoro.
Se tutto ciò si verificherà, sarà
necessario che tutto il sinda-
cato, si interroghi su come nei
prossimi anni cambierà il qua-
dro di  riferimento nel modo di
produrre, come cambieranno
le relazioni e che ruolo avrà il
lavoro nel futuro. 
Per ciò che ci riguarda, come
Filctem Cgil siamo interessati a
una innovazione che riduca e
non aumenti le disuguaglianze,
che migliori il tasso di qualità 
del lavoro e della sicurezza nel
lavoro. La scelta che propo-
niamo è molto netta e in linea
con i comportamenti storico-
culturali di questa categoria:
conoscere per governare il
cambiamento!
Per questo oggi abbiamo vo-
luto offrire un’opportunità di
confronto, aiutandoci con una 
ricerca che parla di noi, del li-
vello di innovazione presente
oggi nei nostri settori, con uno
sguardo anche su quella  fu-
tura. È una sfida molto  inte-
ressante per una categoria
complessa come la nostra (che
rappresenta sia l’industria tra-
dizionale, sia quella più inno-
vativa, sia quella a grande
valore aggiunto, sia quella a
forte impatto manifatturiero,
sia quella  internazionalizzata,
integrata a rete e sia quella a
forte contenuto artigianale),
una sfida alla quale non vo-
gliamo sottrarci. 

Contesto economico

Per continuare questa rifles-
sione e questo confronto non
possiamo prescindere da qual-
che breve considerazione sul
contesto nel quale ci troviamo.

A cominciare dalla crisi non
del tutto conclusa, che ci lascia
i settori da noi seguiti profon-
damente trasformati e ridimen-
sionati, dove complessivamente
in Italia abbiamo perso 25 punti
di produzione industriale. 
Il Bollettino economico di aprile
della Banca d’Italia  fornisce
un quadro con luci e ombre,
laddove afferma che In Italia
la crescita prosegue a ritmi
moderati.
Molti sono gli indicatori che nei
primi tre mesi dell’anno segna-
lano un’economia che cresce.
Sappiamo però che i timidi segni
positivi come quelli su produ-
zione e occupazione, marcano
ancora una distanza rispetto
all’inizio della crisi del 2008. 
E soprattutto sono dati che
vanno letti in un contesto gra-
vato da un debito pubblico che,
ad aprile, ha registrato un
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nuovo record: 2270 miliardi, il
134% del PIL.
A questo quadro si aggiunge
quello della banca europea che
si è accorta solo oggi che esiste
un livello alto di precariato che
penalizza la nostra economia,
trascinandosi dietro il tema
che riguarda i bassi salari e
quello della ridistribuzione  del
reddito. Il calo degli investi-
menti  pubblici e privati  ha
contribuito, insieme ad altri
fattori, a farci  restare indietro
in Europa, mentre altri paesi
come la Germania hanno au-
mentato gli investimenti. 
In questa situazione è ancora
lontano l’obiettivo di recupe-
rare i 25 punti che il paese ha
perso dall’inizio della crisi.
Per questo siamo convinti come
Filctem Cgil che dotarsi di poli-
tiche industriali adeguate alla
sfida globale è una priorità in-
derogabile.

La Lombardia e il livello 
di innovazione

In particolare nei nostri settori,
però, qualcosa si è mosso. Ab-
biamo assistito a grandi tra-
sformazioni, ci sono stati molti
cambi negli assetti societari con
frequenti cambi di proprietà, si
sono ridefiniti gli intrecci tra
produzione e commercializza-
zione e servizio al cliente. Per
quanto riguarda gli investi-
menti, il chimico-farmaceutico e
le multi utility, hanno già visto
affermarsi elementi di innova-
zione da quarta rivoluzione in-
dustriale.
Un esempio per tutti l’introdu-
zione del Big Data, la tecnolo-
gia di simulazione e l’utilizzo di
materiali nano strutturati nel

farmaceutico. E ancora, tutta
l’innovazione derivante dal-
l’integrazione di interi processi
produttivi, ma anche le tante
innovazioni di prodotto tra-
sversali a molti settori. 
Ci riferiamo ad aziende che
hanno investito anche nella
crisi, che hanno per dimen-
sione produttiva e finanziaria,
capacità di autofinanziamento.
Infatti spesso parliamo di mul-
tinazionali. 
Vi sono senz’altro altri casi iso-
lati virtuosi in diversi settori 
del manifatturiero, compreso
qualche grande azienda della
gomma e plastica e del tessile
abbigliamento, che hanno per
lo più investito in prodotti di
qualità e in integrazione di
processo.
Ma in generale possiamo dire
che vi è ancora una forte arre-
tratezza di innovazione, deri-
vata per lo più dal fatto che la
maggior parte del tessuto pro-
duttivo è composto da piccole
imprese, non in grado di finan-
ziarsi gli investimenti, oppure
che rappresentano l’anello de-
bole della filiera produttiva, per
cui subiscono tutti i costi della
politica sui prezzi operata da
parte delle grandi aziende.
Qui il modello che si è affermato
- e che nella crisi ha trovato es-
sere la prevalente risposta per re-
cuperare produttività - è quello
dei bassi costi. 
Un modello che frena la cre-
scita e non aiuta il sistema
manifatturiero ad agganciare
l’Industria 4.0. Ciò non toglie
che se c’è una regione in Italia
che ha molte opportunità, que-
sta è proprio la Lombardia.
Opportunità che sono date so-
prattutto da una forte pre-

senza di università e centri di
ricerca di alto livello, che trove-
ranno ulteriore vantaggio
dalla nascita nell’area dell’
EXPO di un grande progetto
per un polo tecnico scientifico,
in cui impresa, università, isti-
tuzioni e centri di ricerca
creano sinergie per lavorare
insieme a progetti condivisi.
E che comprende un centro
mondiale di ricerca e mappa-
tura genomica, con l’ambizione
di rappresentare un’eccellenza
mondiale al sevizio della medi-
cina personalizzata. 
Per questo risulta molto  posi-
tiva il lavoro volto a far sì che
l’EMA (agenzia europea per i
medicinali) trovi a Milano la
sua collocazione.
Sapendo che l’EMA non è solo
economia, ma può essere valo-
rizzazione del territorio lom-
bardo e del Paese, in grado di
dare un significativo contributo
scientifico insieme ai centri di
eccellenza della ricerca, pre-
senti nella nostra regione.
Dunque, Industria 4.0 si colloca
in un contesto ancora pieno di
contraddizioni, ma per ciò che
riguarda settori come il chi-
mico-farmaceutico o le utility
non del tutto impreparato.

Allora, che cos’è 
Industria 4.0?

Con il Piano Nazionale  Indu-
stria 4.0 il Governo si  è mosso
su tre direttrici: incentivi fiscali
per promuovere recupero di
produttività; coinvolgimento e
fondi alle università per diffon-
dere una manifattura innovativa;
costruzione e potenziamento di
infrastrutture legate alla comu-
nicazione, di fatto la banda
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ultra larga. È un progetto inte-
ressante in cui sono chiamati a
collaborare molti soggetti: il go-
verno, le imprese, le associazioni
produttive, il sistema formativo,
il sindacato.
Un metodo che spinge tutti i
soggetti sociali, economici e
istituzionali a fare sistema; che
apprezziamo, ma che ad oggi
sembra fatichi ad affermarsi. 

La quarta rivoluzione 
industriale

Industria 4.0, dentro una visone
strategica che non possiamo che
valutare positivamente, prova
a prende a riferimento la por-
tata innovativa della quarta ri-
voluzione industriale, la quale
implica la combinazione di nu-
merose innovazioni, nell’ambito
della tecnologia digitale.
Alcuni studiosi individuano in
quattro macro aree  l’applica-
zione di queste tecnologie:
• modelli di business digitali,

indirizzati a canali di 
vendita e distribuzione;

• integrazione digitale, 
collegando a valle i clienti 
e a monte i fornitori per
migliorare integrazione e
anticipo della domanda; 

• integrazione verticale dei
processi di fabbrica per 
migliorare flessibilità, 
qualità, disponibilità degli
impianti e produttività;

• big data e analytics: una
quantità di dati di 
dimensione milioni di volte
più alta dei database, flussi
di informazioni pubbliche 
e private, provenienti da 
diverse fonti in grado di 
operare in modo mirato 
col mercato. 

Infine c’è tutto il settore che si
occupa del passaggio dal digi-
tale al reale, e che comprende
la manifattura additiva, la
stampa 3D, la robotica, le co-
municazioni,  le interazioni
macchina con macchina e le
nuove tecnologie per imma-
gazzinare e utilizzare l’energia
in modo mirato, razionaliz-
zando i costi e ottimizzando le
prestazioni. Con la quarta rivo-
luzione  industriale si arriverà 

quindi a quello che viene defi-
nito un modello di fabbrica intel
ligente, dove tutte le macchine,
fasi e funzioni di processo, dal-
l’approvvigionamento delle ma-
terie prime, alla distribuzione
del prodotto, saranno basate su
tecnologie che dialogano fra
loro,  dentro una moltitudine
di scambi di informazioni e dati.
La conseguenza sarà  ottimiz-
zazione di prodotto, processo e
servizio. Quindi maggiore pro-
duttività, riduzione dei costi di
produzione, maggiore  perfor-
mance, grazie a una maggiore
flessibilità dei processi e ridu-
zione degli errori e dei tempi di
fermo macchina, piccoli lotti per-
sonalizzati ai costi di grande
scala, aumento dell’efficienza e
della competitività.

Come finanziare 
l’innovazione 

In questi anni non sono man-
cati finanziamenti alle im-
prese, come: decontribuzione,
abbattimento dell’occupazione
sull’Irap, discesa dell’aliquota
ires al 24%, super ammorta-
mento, interventi per le start
up e le PMI innovative, credito 
d’imposta sulla ricerca, fino 
ad arrivare al Jobs act. 

Sembra esserci un gap fra soldi
investiti e risultati, oltre al fatto
che è mancata in questi anni
una riforma fiscale nel segno
dell’equità che aiutasse a ri-
lanciare investimenti e consumi
interni.
Vuol dire che da soli gli incen-
tivi non bastano, che servono
interventi mirati per orientare
la domanda, avviare processi
di riconversione diffusa, orien-
tando le condizioni di uno svi-
luppo che dovrà scegliere
alcune chiare opzioni in discon-
tinuità col passato: uno svi-
luppo sostenibile socialmente
e  dal punto di vista ambien-
tale attraverso la scelta di tec-
nologie pulite e sostenibili.
Occorre scegliere la sostenibilità
come veicolo  di sviluppo; que-
sta sarà la scelta valoriale ma



anche economicamente vin-
cente per il futuro. 
Serve che le istituzioni si adope-
rino più avere più accesso al
credito per finanziare gli inve-
stimenti a fronte di piani con-
creti di innovazione non solo
per le grandi aziende ma per
tutte le filiere. 
E già oggi, senza aspettare do-
mani, serve un contesto favore-
vole ad accogliere la quarta
rivoluzione industriale: investire
nella dimensione d’impresa,
nella pubblica amministra-
zione per recuperare efficienza,
in un alto livello di istruzione ge-
neralizzata. Queste tre condi-
zioni di  contesto, sono quelle
che più ci preoccupano, per-
ché la realtà ci segnala un de-
ficit fra la condizione attuale
e ciò che ci sarebbe bisogno.

Opportunità e rischi

Provando a fare qualche consi-
derazione più di merito sulla
portata di questa innovazione,
il primo elemento da sottoli-
neare è che in questa prospet-
tiva viene confermato ciò che
come Filctem viene soste-
nuto da tempo, vale a dire che
ad essere maturi sono i prodotti,
i processi ma non i settori. 
La seconda considerazione è
che essendo di fronte a un pro-
cesso di riorganizzazione e di
nuova industrializzazione che
farà aumentare la  produtti-
vità, si apre una opportunità
di sviluppo non basato sul costo
del lavoro, che ci permette come
sindacato di affrontare processi
di  riorganizzazione industriale
con una impostazione che va
oltre una logica puramente di-
fensiva. In questa prospettiva il

costo del lavoro dovrebbe dimi-
nuire perché aumenta il valore
dell’investimento e magari di-
sincentivare le delocalizzazioni. 
Basterebbero già queste ra-
gioni per dire che è nostro in-
teresse sostenere Industria 4.0,
perché la stessa battaglia sui
diritti universali nel lavoro qui
può trovare terreno  fertile e
perché una competizione ba-
sata sul costo del lavoro piut-
tosto che sull’innovazione, di
per sé mette in discussione i di-
ritti nel lavoro. 
Ma un approccio positivo non
ci deve esimere dal tenere in
considerazione altri elementi
di criticità e provare a trovare
qualche soluzione.
Il primo interrogativo riguarda
l’occupazione: con questa inno-
vazione avremo un aumento
della perdita di posti di lavoro? 
Sull’argomento ci sono diversi
studi che si avventurano a im-
maginare il futuro: chi dice
che con l’introduzione della ro-
botizzazione e computerizza-
zione perderemo dal 30% al
35% degli attuali occupati, chi
come il National Bureau of Eco-
nomic Research, noto centro di
ricerca di New York, sostiene
che per ogni nuova macchina
automaticamente riprogram-
mabile e multiuso perderemo
dalle tre alle cinque unità di
lavoro manuale, chi come lo
studio del Forum Economico
Mondiale, afferma che entro il
2020 nei 15 paesi oggetto
della ricerca (il 65% della forza
di lavoro mondiale), i posti di
lavoro che perderemo, per lo
più figure impiegatizie, sa-
ranno oltre cinque milioni e
verranno sostituiti da automi
governati da sofisticati algo-

ritmi.
Tutti però concordano nel so-
stenere che nasceranno  altri
lavori a competenze elevate. Il
tema per noi sarà capire il
delta finale che ad oggi non è
quantificabile e che sommata
ai posti già persi dal 2008 ad
oggi, non ci fornisce un qua-
dro molto rassicurante. 
Il tema, credo, non è quello di
dividersi fra chi vede solo op-
portunità che si aprono con
queste nuove tecnologie e chi
da pessimista immagina che i
robot distruggerebbero il la-
voro con un’uscita massiccia di
lavoratori dall’impresa. 
Se fosse vera quest'ultima ana-
lisi, non credo però che il reddito
di cittadinanza possa rappre-
sentare una soluzione. Fare
questa scelta vuol dire rinun-
ciare a creare lavoro, sosti-
tuire il valore del lavoro e
quindi della persona con poli-
tiche di sussidio. E avanzare
politiche solsussidio vuol dire ri-
nunciare ad avere un progetto
per il paese, per i giovani.
In questo senso torna con forza
l’esigenza di accompagnare un
piano di sostegno all’innova-
zione con un piano del lavoro
(così come proposto dalla
Cgil), basato sulla sostenibi-
lità, sulla difesa del territorio,
sul rilancio del manifatturiero,
sulla politica energetica e
infrastrutturale, che lavori sul
rilancio della domanda.
In sostanza occorre invertire
la logica che si basa su politi-
che del lavoro concentrate
esclusivamente sul lato dell'of-
ferta. Qui sta anche la nostra
critica all’ultima legge di  bi-
lancio, perché molto debole
sulle risorse da destinare alla
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creazione di posti di lavoro.
Al tema della precarietà del-
l’occupazione che alimenta
molte paure, occorre  comun-
que tornare a riflettere, anche
al di fuori delle problematiche
riferibili a  Industria 4.0. 
Le cause della perdita di posti
di lavoro vengono attribuite
dalla maggior parte delle per-
sone agli esiti della globalizza-
zione, alla scelta di un’Europa
unita, mischiando causa con
effetti, dentro a una grande
confusione in cui si incrociano:
la crisi, le delocalizzazioni,
l’immigrazione, il terrorismo,
la sicurezza delle famiglie.

Per ciò che ci riguarda, tutto il
sindacato, unitariamente, non
potrà limitarsi a dare il suo so-
stegno a Industria 4.0, ma è in-
dubbio che occorre rispondere,
al di là delle strumentalizza-
zioni, a quello che è un vero di-
sagio sociale dettato dalla
mancanza di  lavoro, da redditi
insufficienti, dalla precarietà
diffusa. 
La risposta, a mio avviso, senza
rincorrere facili populismi, sta
in un’azione sinergica e di si-
stema, unitaria, di politiche per
una buona occupazione. Solo
un lavoro, solo un'occupazione
di qualità possono dare una vi-
sione del futuro 

Contrattazione inclusiva 
e d’anticipo

Per governare questa nuova ri-
voluzione industriale e ridurne
le ansie, per  promuovere e so-
stenere l’approccio delle per-
sone al cambiamento, occorre
che insieme, noi e le associa-
zioni d’impresa, si sia protago-
nisti di una nuova stagione
culturale nelle relazioni indu-
striali, scegliendo due chiare
opzioni politiche nella contrat-
tazione: inclusione e contratta-
zione d’anticipo. 
Credo che a chi in questi anni
di forte impatto con la globa-
lizzazione, da destra come da
sinistra, cavalcando strumen-
talizzazioni populiste e pro-
tezionistiche, ha sollecitato
chiusure sovraniste e/o nazio-
naliste, occorre rispondere con
l’impegno a realizzare nuove ed
efficaci politiche inclusive,
legate alla condizione di chi la-
vora e all’occupazione, promuo-
vendo e sostenendol’approccio
delle persone al cambiamento.
Anche per queste ragioni,
quello che chiediamo alle im-
prese  è  d i  condiv idere  e  
sviluppare con noi una con-
trattazione che sposti dal solo
terreno difensivo a quello pro-
positivo, anticipando i processi
di riorganizzazione del si-
stema industriale.
Noi i cambiamenti derivati
dalla quarta rivoluzione in-
dustriale vogliamo governarli
non subirli. Questa è la sfida
per la prossima stagione con-
trattuale. Una sfida che non
riguarda solo il luogo di lavoro,
ma anche le filiere, il territorio.
È necessaio promuovere in-
sieme alle imprese una nuova
stagione di relazioni indu-

striali che abbiano ambizioni
più alte rispetto alla gestione
del sistema di informazioni,
della bilateralità o della con-
trattazione sul welfare o al-
l’aumento dei minimi. 
Occorre promuovere un parte-
cipazione dove in autonomia di
pensiero i lavoratori possano
dire la loro e influire sulle scelte
organizzative dell’impresa per
correggerne le distorsioni sul-
l’impatto con il lavoro e pun-
tare a una qualità alta del
prodotto e del lavoro.
Sollecitare, noi e le associa-
zioni, questo livello di parteci-
pazione vuol dire provare a
introdurre qualche elemento di
co-determinazione nelle rela-
zioni industriali per contra-
stare parte della subalternità
culturale che nella crisi ha
preso sempre più piede nei luo-
ghi di lavoro e che solo un
grande processo di partecipa-
zione democratica dei lavora-
tori potrà, guardando alla
quarta rivoluzione industriale, 
mettere l’innovazione al servi-
zio dell’uomo e dei suoi bisogni
e non il contrario. 

La contrattazione

Risulta quindi necessario pro-
vare a declinare nella contrat-
tazione (a tutti i livelli) queste
opzioni: inclusione, contratta-
zione d’anticipo, relazioni 
industriali innovative, parteci-
pazione e co-determinazione,
ciò vuol dire porre alcune prio-
rità di contenuto nella contrat-
tazione futura: occupazione,
formazione e valorizzazione
delle competenze, organizza-
zione del lavoro e orario, salute
e sicurezza (dove occorre che
l’innovazione sia messa al ser-



vizio della persona per salva-
guardarne la sicurezza e la
salute, prevenendo anche il
possibile errore umano). 

Occupazione

Occorre fare sistema per soste-
nere progetti di innovazione
che rispondano a un obiettivo
di fondo che è quello di rilan-
ciare il manifatturiero nel no-
stro paese. Un paese che è il
secondo paese manifatturiero
d’Europa non può non porsi
questo obiettivo. E fare questo
vuol dire presentare progetti a
sostegno di un modello di im-
presa che non è quello della
Germania, ma è fatto di pic-
cola e media impresa. 
La regione Lombardia ci sta
provando, e credo che questo
progetto abbia dei contenuti
interessanti da proporre. 
Il tema dell’innovazione den-
tro un contesto di piccola e
media impresa non può essere
affrontato solo immaginando
la singola impresa, ma l’obiet-
tivo che dovremmo porci è
quello dell’innovazione di filiera.
Occorre accompagnare le ca-
tene internazionali del valore
del lavoro attraverso politiche
territoriali logisticamente inte-
grate, sinergiche, valorizzando
le eccellenze nella ricerca e nel
capitale umano. Altrimenti il ri-
schio è di creare sempre più
una forbice tra grande impresa
innovativa e piccola impresa,
mantenendo tutti i presupposti
per il dumping dentro la filiera,
scaricando i costi tutti sulla pic-
cola impresa o sulle parti della
filiera più deboli.
Gli stessi protocolli sulla re-
sponsabilità sociale ed etica

non possono prescindere dalla
responsabilità della grandi
aziende rispetto a tutta la fi-
liera. Se poi guardiamo da una
parte a chi resterà espulso dai
processi di innovazione e
dall’altra a chi per fattori de-
mografici, visto l’allungamento
dell’età pensionabile, farà fa-
tica a stare al passo di una fab-
brica automatizzata, comunque
la mettiamo è indubbio che
visto l’indebolimento degli
strumenti di ammortizzatori
sociali venuti avanti con la ri-
forma sul lavoro e il jobs act, si
apre una diffusa questione so-
ciale che riguarderà come ga-
rantire un welfare universale
e politiche attive. 
Noi, vista la nostra esperienza
contrattuale, credo dobbiamo
provare a rafforzare ed espan-
dere alcuni strumenti contrat-
tuali inseriti in molti contratti
- come il chimico o quello del-
l’elettrico - sul ponte generazio-
nale. Si tratta di rafforzarne la
normativa e di provare a ren-
dere questi dispositivi fruibili a
un perimetro più ampio di la-
voratori. 
Ma occorre anche ripensare
allo strumento dell’orario di
lavoro come risposta da gio-
care sia in anticipo sui processi
di espulsione sia per favorire
l’ingresso di giovani nel la-
voro, non solo quindi in chiave
difensiva, ma anche inclusiva.  
Un ripensamento va compiuto
perché di fatto in questi anni
gli orari sono aumentati e non
diminuiti. Il finanziamento su
come sostenere riduzioni di ora-
rio finalizzate all’occupazione
potrebbe in parte avvenire at-
traverso l’incremento della
produttività derivato dalle tec-

nologie. Occorre cioè che il van-
taggio di produttività derivato
dall’introduzione ad esempio
dei robot (invece di pensare a
come tassarli), vada in parte a
beneficio dell’occupazione.

Formazione

E se non vogliamo che la per-
cezione di Industria 4.0 sia vis-
suta, dopo la globalizzazione
non regolata e dopo la lunga
crisi, come un’ulteriore minac-
cia, occorre che le politiche di
accompagnamento siano effi-
caci e inclusive in primis sulla
formazione. 
È questa una leva fondamen-
tale per traghettare il sistema
verso la futura innovazione. 
Occorre puntare innanzitutto su
un’azione convergente sull’innal-
zamento delle competenze, che
oggi sono inadeguate a rispon-
dere al livello di innovazione. 
Il nostro è un paese agli ultimi
posti in Europa per titolo di
studio e livelli di competenze.
In Italia la metà della popola-
zione adulta arriva solo alla li-
cenza media. È questa la
fascia che avverte più come
una minaccia una società glo-
bale e altamente tecnologica.
Non dobbiamo rassegnarci al-
l’idea che Industria 4.0 riguardi
solo una fascia di persone,
quelle più preparate, mentre
per molti altri si immagina
solo un po’ di assistenzialismo.
Non possiamo rassegnarci a
un futuro dove da una parte vi
è una minoranza di lavoratori
con un’elevata conoscenza,
istruzione e remunerazione, e
dall’altra una maggioranza di 
lavoratori precari, senza com-
petenze specifiche, ghettizzati
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nei settori dei servizi a bassa
qualificazione e retribuzione.
Le innovazioni di Industria 4.0
con cui ci confrontiamo sono ve-
loci, sempre più pervasive e con-
tinue; per questo è necessario
che l’apprendimento sia  per-
manente e capace di sostenere le
persone in tutto l’arco della vita.
Scelta questa indispensabile per
operare in contesti dove cambia
radicalmente il modo di pen-
sare i prodotti, i processi, la
commercializzazione, i servizi,
dove più che l’esperienza con-
tano le competenze. 
Se è vero che parliamo di inno-
vazione veloce, molto flessibile,
dove l’obsolescenza delle quali-
ficazioni professionali è molto
rapida, ed è difficile avere
chiarezza in tempi reali delle
competenze necessarie per il fu-
turo, allora la chiave sta nella
formazione permanente e cer-
tificata.
Una formazione che, altresì,
assicuri a tutti, livelli culturali
di base, standard essenziali
elevati, competenze trasversali,
che aiutino ad avere più auto-
nomia, responsabilità, polifun-
zionalità. 
Come categoria, nella contrat-
tazione, sulla formazione si
sono fatti molti passi in avanti
in questi anni. Soprattutto nel
chimico-farmaceutico, l’avere
inserito nei contratti nazionali
un pacchetto di ore di forma-
zione obbligatoria, congiunta,
va nella direzione di affer-
mare un’idea: che le sfide sul
futuro si possono vincere se al-
ziamo il livello della consapevo-
lezza del cambiamento e delle
conoscenze. Molto abbiamo
fatto ma molto c’è ancora da
fare, perché ci sono ancora

tante lacune e arretratezze, in
molta parte delle imprese, in
settori che sbagliando, vedono
ancora la formazione come un
costo e non un investimento.
E poi occorre che l’acquisizione di
nuove competenze e il nuovo
approccio al lavoro, sia pre-
miato, riconosciuto. Per questo
occorre ripensare le griglie dei
livelli di inquadramento, i pro-
fili professionali che sono rima-
sti fermi ormai da troppo anni.

Orario e organizzazione 
del lavoro

Ma il cambiamento non ri-
guarda solo le mansioni che
vengono svolte; con l’introdu-
zione di queste nuove tecnolo-
gie cambia anche il rapporto
fra tempi di vita e tempi di la-
voro (pensiamo solo al lavoro 
remoto), che può cambiare
anche il modo di dare valore
economico al lavoro. Il tempo
di lavoro gestito fuori dal
luogo di lavoro ci può rendere
più liberi, più autonomi e al
tempo stesso ci può lasciare
più soli, più stressati. 
Dunque, definire regole nella
contrattazione che trovino il
giusto equilibrio, coniugando
tempi di vita con tempi di lavoro
è fondamentale, rispettando i
tempi per sé, per la propria fa-
miglia, per i propri affetti.

Una sfida per tutti 

Ma c’è un altro tema su cui do-
vremo provare ad avanzare
qualche proposta. Rispetto alla
pervasività della quarta rivolu-
zione industriale sul lavoro e
sulle sue condizioni, sul fatto
che la tecnologia stessa pro-
duce informazione, occorre

porsi l’interrogativo di chi de-
tiene l’informazione e quindi il
potere. Per questo in discus-
sione c’è anche la democrazia. 
Insomma se la sfida è di questa
portata (la fabbrica intelli-
gente), noi non possiamo ac-
contentarci di informazione,
bilateralità, aumento dei mi-
nimi e una scarsa presenza di
welfare integrativo. Occorre
ripensare la contrattazione,
sapendo che se la tecnologia
frantumerà sempre più il la-
voro non tutta la contratta-
zione potrà svolgersi nei luogo
di lavoro, ma in parte sarà le-
gata alle persone, al territorio. 
Se questa è la sfida, occorre
che il livello di relazioni sin-
dacali sia all’altezza della
portata del cambiamento e as-
suma la questione etica e della
responsabilità sociale in tutti i
suoi aspetti, dove la tutela dei
diritti è parte integrante del-
l’innovazione e della qualità in
tutti i suoi aspetti.
A tutto il sindacato, unitaria-
mente, spetta il compito di aiu-
tare a costruire un progetto di
comunità per dare un senso di
appartenenza attraverso il la-
voro, un lavoro regolato con di-
ritti universali, che devono
essere in capo alle persone, in-
dipendentemente dal luogo di
lavoro. 
Da qui il valore del progetto
della Cgil, offerto al paese:
una carta dei diritti che dia di-
gnità e valore a tutti i lavora-
tori, una proposta di estrema
modernità.



Disegno della ricerca

In una fase in cui le grandi eco-
nomie europee faticano a uscire
dalla crisi, l’idea del possibile
avvento di una nuova rivolu-
zione industriale ha affascinato
molti commentatori ed esperti
di settore, rendendo il tema
della manifattura 4.0 uno degli
ambiti di discussione più dibat-
tuti degli ultimi anni.
Tuttavia se l’espressione mani-
fattura 4.0 sta progressiva-
mente entrando nel vocabolario
comune, spesso il suo signifi-
cato ci viene presentato in una
veste poco puntuale e in ma-
niera estremamente evocativa. 
Esulando dalla retorica con cui
spesso viene affrontato il tema,
che oscilla tra una visione apo-
calittica di fine del lavoro ad
una narrazione di ozio creativo,
l’obiettivo del nostro rapporto
di ricerca sarà quello di inda-
gare quali siano i principi
chiave su cui poggia l’idea della
manifattura 4.0 e quali siano i
suoi possibili risvolti di medio
periodo, con un particolare
focus sui settori che sono rap-
presentati dalla Filctem. Ci rife
riamo ai possibili cambiamenti
nel sistema delle imprese, alle
trasformazioni sociali e più
nello specifico al suo impatto
sull’occupazione e sui fabbiso-
gni professionali. 
Riprendendo le parole del so-
ciologo Immanuel Castels, se
"nell'epoca del fordismo si stu-
diava l’alienazione dovuta alla
ripetitività e alla noia, oggi” in
particolare in un contesto di
manifattura 4.0, che inevitabil-
mente tenderà ad accrescere le

componenti flessibili della pro-
duzione, “l’oggetto di analisi
deve concentrarsi sull’ansia ge-
nerata dalla crescita dell’incer-
tezza e del rischio sociale".
L’obiettivo di questo lavoro è
quindi quello di restituire un
documento che provi a rico-
struire i diversi ambiti che sa-
ranno influenzati da questa
nuova modalità di produzione,
offrendo al decisore sindacale
uno strumento in più per pro-
vare a governare e indirizzare
in maniera proattiva il processo
di trasformazione in corso. Se
infatti, l’ambizione della mani-
fattura 4.0 è quella di restituire
competitività al settore mani-
fatturiero delle economie a più
antica tradizione, questo pro-
cesso non può avvenire senza
una sua piena armonizzazione

con quelle che sono le esigenze
dei lavoratori e dell’ambiente in
cui le nuove unità produttive
saranno inserite.
Con questi obiettivi, il lavoro si
strutturerà su quattro livelli di
analisi. Dopo una prima defini-
zione del concetto di manifat-
tura 4.0, si passerà a raccontare
il posizionamento di policy ri-
spetto alla prospettiva 4.0, per
poi delineare una fotografia sta-
tistica rispetto al livello di inno-
vazione delle imprese nei
settori della Filctem, fino a
completare l’indagine attra-
verso interviste a stakeholder
ai quali sarà affidato il compito
di leggere ed interpretare sce-
nari della Lombardia e dei set-
tori Filctem all’interno del
quadro 4.0.
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1. Manifattura 4.0 come 
possibile risposta competitiva
per il sistema produttivo

1.1  Che cos’è la manifattura
4.0? Una prima definizione
operativa

Quando si parla di manifattura
4.0, di fabbrica digitale, di in-
dustria intelligente, si fa riferi-
mento a uno stesso campo
semantico. Ci riferiamo a un
nuovo modello produttivo, ba-
sato sullo sviluppo delle tecnolo-
gie digitali, sull’interconnessione
tra diverse componenti produt-
tive e su un approccio orientato
all’innovazione di processo e di
prodotto. In pratica, stiamo par-
lando di quella che potrebbe es-
sere la produzione industriale
del futuro.
Il tema dell’industria 4.0 è stato
presentato per la prima volta alla
fiera di Hannover nel 2011. Si
tratta di un progetto frutto di un
lavoro di sinergia tra il governo
tedesco, l’istituto Fraunhofer1 e
alcune grandi imprese manifat-
turiere del paese, che assume la
forma di un vero e proprio dise-
gno di politica industriale volto a
garantire innovazione e compe-
titività al manifatturiero tedesco
e dei paesi di più antica indu-
strializzazione.
Quella della manifattura 4.0 è,
infatti, una sfida che aspira a raf-
forzare il sistema produttivo
delle economie più consolidate,
provando a invertire i processi
di post-industrializzazione e di
terziarizzazione verificatisi negli
ultimi decenni. 

1 Organizzazione pubblica che si configura come
uno dei principali centri di ricerca applicata d’Europa

Un processo economico di di-
mensioni considerevoli che non
si ripercuote in egual misura su
tutta la produzione industriale. 
Occorre, infatti, distinguere tra
la manifattura replicativa, stan-
dard, destinata a essere attratta
dai paesi low cost, e la manifat-
tura innovativa, che invece ha
buone possibilità non solo di re-
stare, ma anche di catturare
quote crescenti di mercato (Rul-
lani 2015). Il modello produttivo
dell’Industria 4.0 si concentra su
questa seconda tipologia di ma-
nifattura, per provare a renderla
più efficiente e innovativa, rilan-
ciandone così la sua competiti-
vità internazionale. 
Prendendo in prestito le parole di
Radziwon e colleghi (2014), po-
tremmo definire questo nuovo
approccio d’impresa come “una
soluzione produttiva che favori-
sce processi flessibili e adattivi
per risolvere i problemi derivanti
dalla complessità crescente. Una
soluzione che da un lato è cor-
relata all’automazione, intesa
come combinazione di software,
hardware e meccanica che do-
vrebbe portare all’ottimizzazione
della produzione, e dall’altro lato
si associa ad una prospettiva di
collaborazione dove l'intelli-
genza deriva da un’organizza-
zione dinamica e partecipativa”
(ns. trad). 
Come si può vedere, quindi, con
l’espressione manifattura 4.0
non ci riferiamo alla semplice
automazione dei processi pro-
duttivi o alla crescente capacità
di calcolo e di raccolta dati, en-
trambi elementi che sono già
presenti da tempo all’interno
delle nostre economie, ma al suo
essere smart, ovvero, a quella ca-
pacità di interazione costante e

circolare tra i diversi elementi
del sistema produttivo, reso pos-
sibile grazie a sensori e piatta-
forme interconnesse sulla rete
internet. 
La manifattura 4.0, infatti, inte-
gra le nuove risorse tecnologiche
abilitanti nei diversi livelli del
processo decisionale sfruttando
gli innumerevoli benefici della
rete. A questo riguardo, la lette-
ratura ha individuato sei princi-
pali categorie tecnologiche che
possono sorreggere l’impalca-
tura della fabbrica intelligente e
permetterle di svilupparsi. Ci ri-
feriamo al cosiddetto Internet
delle Cose (IoT), all’analisi dei Big
Data, alle tecnologie su misura
(Wearable Technologies), all’uti-
lizzo di una rete di server remoti
per archiviare, gestire e proces-
sare i dati (Cloud Computing),
alla manifattura additiva e all’au-
tomazione attraverso la robotica. 
Tuttavia, se l’avanzamento tec-
nologico rappresenta un prere-
quisito fondamentale per
l’affermarsi di questa nuova
possibile rivoluzione industriale,
l’industria 4.0 risulta una realtà
ben più complessa. Come sotto-
lineato da Alessio Gramolati
della CGIL Nazionale, una rivolu-
zione industriale implica un
cambiamento di paradigma, che
“impatta anche sui sistemi for-
mali (welfare) e informali (rela-
zioni sociali); sul disegno dei
luoghi abitati (città e campagne),
sugli stili di trasporto, sulle mi-
grazioni ecc. Insomma accanto al
paradigma tecnologico va consi-
derato quello politico e sociale”. 
In altri termini, per produrre un
cambiamento tale da poter es-
sere considerato rivoluzionario,
la tecnologia ormai disponibile
sul mercato dovrà essere inte-
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grata da un diverso approccio al-
l’impresa, un rinnovato modello
organizzativo del lavoro, un in-
novativo sistema di politiche in-
dustriali e di welfare.
Si tratta di un connubio tra un
cambiamento tecnologico e una
conseguente riorganizzazione
sociale e lavorativa. Nella prima
rivoluzione industriale, infatti,
l’avvento della tecnologia ali-
mentata a vapore ha prodotto la
concentrazione del lavoro in
grandi unità produttive e il pas-
saggio da una produzione preva-
lentemente artigianale a quella
di massa. La seconda rivolu-
zione industriale, invece, favo-
rita dallo sviluppo dell’energia
elettrica, ha rimesso in discus-
sione i rapporti di produzione
giungendo alla definizione del
principio di divisione del lavoro
proprio dell’economia fordista.
Da questo cambiamento interno
alle fabbriche, sono poi scaturite
importanti innovazioni nell’or-
ganizzazione sociale e politica
che possono essere considerate
diretta conseguenza della rivolu-
zione industriale. Infine, l’affer-
marsi dei primi computer e la
loro applicazione nelle industrie
ha originato la terza rivoluzione
industriale che ha determinato
un profondo cambiamento nella
società e nell’economia. Basta ci-
tare il concetto di globalizza-
zione dell’economia come una
delle principali leve di questa ri-
voluzione, la quale dal punto di
vista organizzativo ha portato
alla ridefinizione dell’assetto
produttivo nella direzione di
maggiore flessibilità e dinami-
smo sulla base del principio del
“just in time” e di una forte au-
tomazione e smaterializzazione
della filiera produttiva.

È evidente che anche questo av-
vento dei sistemi cyber fisici e
delle diverse tecnologie abilitanti,
potranno dare luogo a un cam-
biamento di paradigma radicale,
come avvenuto nelle tre rivolu-
zioni industriali precedenti. Tut-
tavia, se la manifattura 4.0 si
configurerà come una vera e pro-
pria rivoluzione o semplicemente
come un processo di evoluzione
tecnologica additiva dipenderà
dalla capacità dei diversi attori di
immaginare un nuovo modello di
sviluppo e di organizzazione so-
ciale e del lavoro.

1.2  L’industria 4.0 e il suo 
possibile impatto sul sistema
produttivo

Adeguamento tecnologico, fles-
sibilità, flussi informativi costanti
e interconnessione, rappresen-
tano le parole d’ordine che per-
mettono alla fabbrica, dentro 
la quarta rivoluzione industriale,
di corrispondere alle nuove
emergenti esigenze di un mer-
cato globale. Dietro questo
nuovo approccio c sono quattro
concetti chiave: decentralizza-
zione e ricomposizione della
catena del valore a livello mon-
diale; offerta personalizzata;
eliminazione delle barriere tra
industria e servizi; commi-
stione tra produzione e con-
sumo (Tullini 2016). Si tratta di
quattro concetti fondamentali
la cui piena applicazione deter-
minerebbe “un aumento della
velocità di passaggio dal proto-
tipo al prodotto industrializ-
zato, una miglior qualità del
prodotto e un aumento della
produttività (Tiraboschi e Se-
ghezzi 2016). In base alle stime
della Accademia Nazionale

delle Scienze e dell’Ingegneria
tedesca (Acatech) questo
nuovo modello è infatti in
grado di produrre già nel breve
periodo un incremento della
produttività di circa il 30%. Ciò
significa che, qualora le stime
si avverassero, le imprese che
per prime avranno investito
nella direzione di questo ap-
proccio potranno rispondere
prontamente alle opportunità
che si verranno a creare, tro-
vandosi in una posizione di
vantaggio sul mercato.
Entrando più nel merito della
strategia aziendale, dal punto
di vista dell’innovazione di pro-
dotto, la risposta si spingerà
sempre più verso la prototipa-
zione virtuale, l’innovazione
nei materiali, la ricerca per svi-
luppare prodotti sempre più
tecnologici e conformi alle esi-
genze diversificate e in conti-
nua trasformazione del cliente
finale. L’ausilio della robotica
incrementerà la precisione con
cui verranno realizzati i lavo-
rati e i semi lavorati, mentre la
stampa 3D consentirà di ripro-
durre con semplicità e preci-
sione alcune componenti
fondamentali. Gli stessi opera-
tori presenti nella catena del
valore saranno facilitati nei
loro compiti dall’impiego di
robot collaborativi e da innova-
tive interfacce uomo-macchina
che ne potenzieranno sia la ca-
pacita! esecutiva sia quella de-
cisionale (Acatech 2011). In
alcuni settori, ci riferiamo in
particolare all’alta moda, alle
calzature e alla produzione dei
mobili e dei manufatti in legno,
l’ausilio della tecnologia non
soppianterà la forte compo-
nente artigianale su cui si basa

12
13



buona parte della produzione,
ma al contrario, queste compo-
nenti si integreranno tra loro
giungendo a una valorizza-
zione comune. 
Accanto all’innovazione di pro-
dotto c’è quella di processo. La
fabbrica 4.0, infatti, si basa
sulla messa in rete della catena
dell’offerta in un processo di
cambiamento tecnologico pro-
fondo che dalla linea produt-
tiva investe sempre più anche
tutto l’assetto organizzativo
del lavoro. La capacità di ricon-
figurare il processo dalla sin-
gola risorsa produttiva alla
rete logistica globale, diviene
quindi una capacità strategica.
In questo contesto, automa-
zione, ICT e capacità gestionali
svolgeranno sempre più un
ruolo fondamentale per risol-
vere la complessità della pro-
duzione.
Sempre all’interno dell’innova-
zione di processo va inserito
quanto richiamato in precedenza
rispetto all’integrazione dei ser-
vizi con le attività di produ-
zione. All’interno della fabbrica
del futuro, infatti, non vi sono
solo le attività di produzione,
“ma un circuito di attività im-
materiali come l’ideazione, la
ricerca, il design, la modelliz-
zazione, la logistica, la comu-
nicazione, la gestione degli
ordini nelle filiere globali, i
marchi e i significati connessi,
la commercializzazione, il rap-
porto sempre più interattivo
col mondo della distribuzione
e del consumo” (Rullani 2015).
In pratica, la manifattura 4.0
sottende un processo di inte-
grazione tra le attività della
produzione con quelle della lo-
gistica e dei servizi. Da un lato,
infatti, l’innovazione di pro-

cesso implica un maggiore
controllo di tutta la filiera e
quindi accrescerà l’importanza
strategica della logistica e dei
servizi di distribuzione, dall’al-
tro l’importanza dei fattori im-
materiali e l’orientamento al
cliente finale determineranno
la crescente domanda di ser-
vizi. Si tratta quindi di un pro-
cesso di forte integrazione tra
attività produttive e servizi che
può rendere forviante il ter-
mine stesso di “Industria 4.0, in
quanto riconducibile etimologi-
camente a una realtà esclusiva-
mente manifatturiera che non è
quella nella quale si incarna la
quarta rivoluzione industriale”
(Tiraboschi e Seghezzi 2016).
Infine, la manifattura 4.0 im-
plica un rinnovato interesse
verso le esigenze del consuma-
tore finale. Dalla produzione di
massa e mass customization
per modelli offerti in diverse
varianti già precostituite si va
verso il prodotto personaliz-
zato: dal codesign degli acces-
sori scelti in ragione delle
richieste del pubblico sino alla
produzione di tipo “one of a
kind”, cioè un’unità prodotta
per codice di prodotto, abban-
donando la ripetibilità dei pro-
cessi, la standardizzazione delle
operazioni e la modularità dei
componenti della fabbrica at-
tuale. In questa prospettiva si
inserisce l’opportunità di sen-
sori presente nei beni commer-
cializzati, attraverso i quali
accedere ad informazioni che
consentono di ottimizzare e
aggiornare in continuazione
quanto già venduto, oltre ad
offrire tutta una serie di servizi
personalizzati resi erogabili
anche da remoto.

1.3  La sostenibilità come 
scelta strategica

Generalmente, nella letteratura
specialistica sull’industria 4.0 il
livello di approfondimento si
ferma ai temi tecnologici che
sottendono a questa nuova pos-
sibile rivoluzione industriale.
Tuttavia, questo approccio ap-
pare sempre più riduttivo in
quanto non entra nel merito di
alcune considerazioni di natura
sociale che sono parte inte-
grante del discorso sulla fab-
brica del futuro. L’innovazione
e l’attenzione verso le esigenze
del consumatore proiettano, in-
fatti, a pieno titolo la fabbrica
intelligente nella direzione del
modello delle “Tre P” di Elkin-
gton (1997), in cui si esclude
l’azienda come un corpo estra-
neo alla società in quanto il
mercato impone di raggiungere
il profitto (Profit) rispettando
l’ambiente (Planet) e le persone
(People). In altri termini l’im-
presa orientata all’innovazione
4.0 non può limitarsi al perse-
guimento del profitto - che rap-
presenta comunque il fine
ultimo di ogni sua attività - e al
rispetto della legge - condizione
imprescindibile per operare in
una società - ma deve agire in
maniera eticamente responsa-
bile e sviluppare una ‘sensibilità
sociale’ verso i temi d’interesse
collettivo. Ci riferiamo quindi a
quel concetto di Responsabilità
Sociale che negli ultimi anni ha
acquisito una crescente atten-
zione da parte dell’opinione
pubblica e che, in una prospet-
tiva di attenzione al cliente
finale, risulta sempre più deter-
minante. Questa, infatti, pro-
duce un triplice beneficio per
l’azienda in quanto: rappresenta



una risorsa di marketing in un
contesto di crescente attenzione
verso le tematiche ambientali,
una condizione che migliora le
relazioni con gli altri attori in
termini di rafforzamento della
fiducia reciproca, un valore che
può avere riflessi positivi sul
profilo motivazionale (e quindi
sulla produttività) della forza la-
voro.
La fabbrica del futuro, perciò, è
intrinsecamente coinvolta in
questo processo di responsabi-
lizzazione in chiave ambientale
e sociale. Non si tratta di una
scelta di natura filantropica, ma
di un elemento centrale per una
moderna strategia di business,
connessa alla natura stessa di
questo nuovo modello d’im-
presa. Un’azienda che agisce su
nicchie di mercato puntando
all’ottimizzazione del processo
produttivo, alla qualità e innova-
zione del prodotto in un’ottica
di customizzazione è, infatti,
chiamata naturalmente a svilup-
pare interventi connessi alla Re-
sponsabilità Sociale di Impresa.
All’interno di questo ragiona-
mento sulla responsabilità so-
ciale della manifattura 4.0, un
ruolo particolare lo riveste il
tema della sostenibilità ambien-
tale. L’utilizzo massivo della
tecnologica digitale rende in-
fatti l’industria 4.0 un modello
di impresa a basso impatto am-
bientale per tre distinte ragioni.
In primo luogo, il corredo tec-
nologico di cui si dota la mani-
fattura 4.0 consente lo sviluppo
di processi produttivi decen-
trati e il più possibile smateria-
lizzati. Attraverso l’internet
delle cose, le diverse apparec-
chiature comunicano tra loro,
sfruttando la tecnologia wire-
less e l’utilizzo dei sensori.

Questi elementi uniti all’intro-
duzione della robotica consen-
tono il controllo a distanza dei
processi da parte degli addetti.
Si tratta di un cambiamento di
paradigma che potrebbe avere
un impatto importante sugli
spostamenti urbani. L’avanza-
mento tecnologico, infatti,
rende possibile già oggi pen-
sare a un sistema produttivo
che non prevede più la pre-
senza sistematica dell’opera-
tore sul luogo di lavoro. In
questo quadro, la stampa 3D
rappresenta l’emblema di una
produzione che può essere de-
centrata, con delle evidenti ri-
percussioni su tutta la catena
produttiva e del trasporto. La
digitalizzazione e l’utilizzo dei
sistemi di analisi dei big data,
infine, introducono una moda-
lità di archiviazione e di ge-
stione dei documenti che
prevede un progressivo abban-
dono della carta stampata. 
In secondo luogo, la sostenibilità
della manifattura 4.0 deriva
dalla sua costante ricerca di so-
luzioni atte a innovare il pro-
cesso produttivo e renderlo più
efficiente. Si tratta di una carat-
teristica strutturale della fab-
brica del futuro i cui obiettivi
sono coincidenti con quelli della
sostenibilità. Da questo punto di
vista, la manifattura del futuro
sarà naturalmente incline ad
adottare soluzioni che favori-
scano l’efficienza energetica, la
riduzione degli scarti di lavora-
zione con un eventuale loro riu-
tilizzo all’interno del ciclo
produttivo e una logistica soste-
nibile. La ricaduta di tali scelte
sarà, inoltre, amplificata dalla
tendenza della fabbrica intelli-
gente a integrare nella sua sfera
di controllo tutta la filiera produt-

tiva. In quest’ottica, quindi, a ri-
sentire del processo di efficienta-
mento non sarà soltanto il
singolo stabilimento, ma poten-
zialmente tutta la catena logi-
stica e la rete di fornitori, con
conseguenti effetti moltiplicativi.
Infine, la manifattura 4.0 si con-
figura come sostenibile per l’am-
biente in quanto è strutturalmente
legata al cliente finale. In quest’ot-
tica, una società che mostra una
crescente attenzione al tema del-
l’ambiente, spinge la domanda di
mercato verso scelte produttive
sostenibili. Si tratta di un ele-
mento che già oggi rappresenta
una delle dimensioni su cui com-
petono le imprese e che è desti-
nato a incrementare la sua
importanza nel tempo. Pren-
dendo in prestito le parole del
giornalista e sociologo Francesco
Morace, oggi la sostenibilità può
rappresentare un elemento di
differenziazione e di vantaggio
per un prodotto, ma nell’arco
dei prossimi 20 anni essere ‘so-
stenibile’ sarà una caratteristica
necessaria che ogni prodotto
dovrà incorporare per accedere
al mercato 2.

2 Un cambio di paradigma del mondo dei consumi
e dei consumatori: colloquio sulla sostenibilità con
Francesco Morace, di Marco Ricchetti, in Il bello e il
buono. Le ragioni della moda sostenibile, a cura di
Marco Ricchetti e Maria Luisa Frisa, Marsilio Editori,
Venezia 2011.
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1.4 Flessibilità, lavoro a distanza,
automazione: possibili 
implicazione sul mondo del lavoro

La recente provocazione di Bill
Gates, sulla necessità di intro-
durre forme di tassazione per le
aziende che utilizzano robot in
sostituzione della forza lavoro
con la finalità di impiegare tali ri-
sorse per l’attivazione di stru-
menti di welfare atti a sostenere
il reddito dei lavoratori espulsi
dal ciclo produttivo, ci ricorda
come il dibattito sul futuro del
lavoro rappresenti un tema cru-
ciale in questa fase storica. 
Al di là della percorribilità della
proposta del fondatore di Micro-
soft, i dati che emergono dalle
principali ricerche sull’automa-
zione ci mostrano un quadro in
cui il lavoro umano rischia di
perdere la sua centralità. Se
prendiamo ad esempio, lo studio
della PricewaterhouseCoopers
(2017), emerge come negli Stati
Uniti il 38% dei posti di lavoro
potrebbe scomparire nei pros-
simi quindici anni.
Tuttavia, un tale scenario apo-
calittico non è universalmente
accettato. Se, infatti, alcuni
studi parlano del rischio con-
creto di una totale sostituzione
del lavoro, altri mettono in evi-
denza le possibili sinergie tra
robotica e componente umana.
Lo stesso segretario del Tesoro
Americano - Steven Mnuchin –
ha bollato come futuristica
l’idea che nei prossimi anni i
robot possano rimpiazzare gli
umani nella vita economica, ri-
mandando tale prospettiva di
almeno mezzo secolo. Anche
passando in rassegna il caso
italiano, una recente ricerca di
Assolombarda (2016) sottoli-
nea come la piena applicazione

dei principi della manifattura
4.0 potrebbe avere un effetto
positivo sull’occupazione pari a
un aumento netto dei posti di
lavoro nel settore manifattu-
riero di circa il 10%. Tuttavia,
come sottolineato da questa ri-
cerca, tale processo sarà figlio
di un’iniziale distruzione di al-
meno 8 milioni di posti di la-
voro. La ricerca sottolinea,
inoltre, che “se gli effetti della
perdita dei posti di lavoro sono
con molta probabilità destinati a
verificarsi nei prossimi anni per
effetto del cambio di paradigma
tecnologico, la creazione dei
nuovi posti di lavoro dipende
dal contesto organizzativo e isti-
tuzionale in cui l’evoluzione di-
gitale andrà a contestualizzarsi”.
Come ci ricorda Francesco Se-
ghezzi nel suo articolo Lavoro e
relazioni industriali in Industry
4.0, il tema che sta alla base
della diatriba tra fine del lavoro
e complementarietà tra uomo e
macchina, va ricercato nel rap-
porto tra la componente umana
e i sistemi cyber fisici. In questa
prospettiva di analisi, ripren-
dendo i testi di due studiosi te-
deschi, Kurtz e Ganz (2014) la
relazioni tra il lavoratore e i di-
versi strumenti tecnologici può
generare due distinti scenari:
l’automazione e la specializza-
zione.
Nel primo caso le attività umane
sono interamente dirette e go-
vernate da macchinari che svol-
gono in autonomia il loro ruolo
(Seghezzi 2016). I sistemi cyber
fisici, coadiuvati dall’avvento
dell’intelligenza artificiale, so-
stituirebbero in maniera so-
stanziale l’attività umana in
quanto in grado di controllare
il processo nella sua comples-

sità grazie a sensori e infra-
strutture wireless. Il lavoro
degli operatori, quindi, si limi-
terebbe a semplici attività di
monitoraggio di questi sistemi
e compiti di problem-solving,
qualora intervengano delle ano-
malie nel sistema. Si tratta di
uno scenario di radicale crollo
occupazionale, in cui gli addetti
con competenze più basse ver-
rebbero totalmente rimpiazzati
dai robot, mentre quelli di fa-
scia media subirebbero un forte
ridimensionamento in quanto
le loro funzioni di monitorag-
gio del processo sarebbero
principalmente svolte dai si-
stemi cyber fisici. 
Nello scenario di specializza-
zione, invece, il ruolo dei si-
stemi cyber fisici è integrato a
quello dell’uomo. Quest’ultimo,
infatti, mantiene il controllo del
processo produttivo serven-
dosi degli strumenti tecnolo-
gici, che vanno considerati
come un’estensione delle sue
capacità: “uno strumento avan-
zato di gestione della produzione
atto a migliorare i risultati, inci-
dendo positivamente sia sulla
qualità del lavoro sia quella della
produzione” (Seghezzi 2016). In
questo scenario non siamo in
presenza di una radicale sostitu-
zione del lavoro, ma di un rap-
porto di cooperazione tra uomo
e macchina, che dal punto di
vista occupazionale inciderebbe
in maniera sostanziale sul si-
stema delle competenze, mentre
solo marginalmente sui livelli oc-
cupazionali. 
È quindi evidente che l’analisi
dell’impatto occupazionale
della manifattura 4.0 risulta un
tema molto complesso le cui
conseguenze possono assu-



mere traiettorie estremamente
diverse. Per questa ragione, più
che azzardare previsioni, ci li-
mitiamo a mettere in luce tre
distinti spunti di riflessione. 
In primo luogo, occorre sottoli-
neare come il concetto di fab-
brica 4.0 si stia sviluppando al
fine di invertire alcuni trend
globali di spostamento di al-
cune produzioni verso paesi di
nuova industrializzazione. Ciò
significa che quando si va a im-
maginare quale potrebbe essere
il saldo occupazionale di questa
nuova rivoluzione industriale,
bisognerebbe tenere in conside-
razione che molti posti di lavoro
sarebbero comunque destinati
a scomparire per via dei pro-
cessi di delocalizzazione o per
l’incapacità delle imprese di re-
stare sul mercato globale.
In secondo luogo, l’automa-
zione non è un fenomeno del
tutto nuovo. Ogni rivoluzione
industriale è caratterizzata dal-
l’avvento di una nuova tecnolo-
gia che ha automatizzato parte
del processo produttivo. La ca-
pacità di assorbire i potenziali
effetti negativi in termini di
posti di lavoro dipende quindi
da come il sistema produttivo e
l’assetto istituzionale sapranno
provvedere a una riorganizza-
zione del lavoro e alla ridefini-
zione di un sistema di welfare
coerente con il nuovo modello
economico.
Infine, il tema del rapporto tra
occupazione e industria 4.0 va
studiato in modo sistemico. Se,
infatti, è vero che la robotica ri-
schia di far sparire dal mercato
numerose figure professionali
che si occupano della parte più
rutinaria della produzione, ragio-
nare in termini più complessivi

permette di poter immaginare
un impiego differente della forza
lavoro, in particolare in risposta
ai tanti e nuovi bisogni che emer-
geranno della gestione integrata
ed efficiente del processo. Dalla
produzione e programmazione
dei robot, alla loro manuten-
zione e gestione, alla cura del
cliente fino alla realizzazione
di servizi personalizzati. 
In quest’ottica, se alcuni me-
stieri tenderanno a scomparire,
altri lavori oggi poco valorizzati
vedranno crescere la loro im-
portanza.
Ovviamente, l’avvento della ma-
nifattura 4.0 produrrà anche
degli importanti cambiamenti
qualitativi nel mondo del lavoro,
i quali possono essere ricondotti
a due principali elementi tra
loro interconnessi: l’arricchi-
mento delle competenze pro-
fessionali e l’incremento della
flessibilità.
A questo riguardo, come spiega
Gianpaolo Vitali del CNR, la ma-
nifattura 4.0 sottende un pro-
cesso di job enirchment, in
quanto “in un contesto caratte-
rizzato da fabbriche dove pro-
dotti, processi e tecnologie
evolvono con dinamiche arti-
colate, la conoscenza umana,
nonché, la sua capacità di in-
terpretare fenomeni produttivi
complessi e identificare solu-
zioni basate sull’esperienza,
rappresenta un elemento fon-
damentale”. Al netto dei cam-
biament i  ne l la  struttura
occupazionale, quindi, per chi
mantiene il proprio impiego
possiamo facilmente immagi-
nare un processo di specializ-
zazione professionale.
Connesso con l’estensione delle
competenze, il tema della fles-

sibilità rappresenta il secondo
fattore di cambiamento qualita-
tivo del lavoro nell’orizzonte
della manifattura 4.0. La dina-
micità della nuova fabbrica
impone il passaggio da una co-
noscenza riproducibile, ovvero,
meccanica e di tipo puramente
applicativa, a forme sempre più
flessibili di conoscenza, che
presuppongano un approccio
problem solving e una speri-
mentazione costane di nuove
soluzioni. Si tratta di una fles-
sibilità che assume diverse
forme. Da un lato, infatti, l’In-
dustria 4.0 estende i compiti
tradizionali della manifattura
attraverso un’integrazione con
i servizi, rende meno nette le
divisioni settoriali, e conse-
guentemente accresce il grado
di flessibilità dei lavoratori che
devono estendere le proprie
competenze e adattarsi conti-
nuamente ai cambiamenti del
sistema produttivo. Si tratta di
una flessibilità di tipo qualita-
tivo, che impone un costante
aggiornamento professionale e
un ripensamento della contrat-
tazione collettiva, che in una
prospettiva di industria 4.0,
non può più articolarsi esclusi-
vamente in maniera settoriale.
Dall’altro lato, il rapporto uomo
macchina, la possibilità di con-
trollo a distanza e la crescita
della dimensione non materiale
della produzione, modifiche-
ranno il modello organizzativo,
ridefinendo i rapporti di produ-
zione in un’ottica di flessibilità
orizzontale. Come si può leg-
gere da un rapporto dell’orga-
nizzazione internazionale del
lavoro (ILO 2017) le nuove tec-
nologie ITC hanno rivoluzionato
il lavoro e la vita quotidiana,
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consentendo alle persone di es-
sere interconnesse sia nella
sfera lavorativa che personale.
Questa crescente capacità di in-
terscambio può determinare
anche “l'invasione del lavoro re-
tribuito negli spazi e nei tempi
normalmente riservati alla vita
personale. L'odierno lavoro di
ufficio e, più generalmente, il la-
voro della conoscenza è soste-
nuto da internet e può essere
portato fuori da qualsiasi loca-
lizzazione e da qualsiasi tempo”.
Si tratta di una possibilità, che
ha determinato (e che determi-
nerà in maniera sempre più pre-
ponderante) sia un aumento del
telelavoro, sia un’organizza-
zione aziendale sempre più ba-
sata su crescenti livelli di
autonomia nell’organizzazione
del lavoro. Se, infatti, l’orario di
lavoro e il luogo diventano di-
mensioni meno rilevanti, anche
il concetto di lavoro subordi-
nato nel suo significato tradizio-
nale perde progressivamente di
importanza. Ciò, oltre a creare
non pochi problemi dal punto
di vista del rispetto degli stan-
dard normativi di lavoro, ha
fatto recentemente parlare di
work porosity (porosità del la-
voro), alla stregua di un nuovo
paradigma dei tempi di lavoro
non più fondato sulla separa-
zione netta tra tempi di vita e
tempi di lavoro, ma su una loro
alternanza e complementarietà,
e conseguentemente di diritti
post moderni e di nuova gene-
razione come, per esempio, il
cosiddetto diritto alla discon-
nessione tipizzato per primo
dal legislatore francese.

2. Le scelte di policy della 
regione Lombardia nel 
quadro nazionale ed 
europeo su Industria 4.0

2.1 Il ruolo di indirizzo 
pubblico nello sviluppo della
manifattura 4.0

Il ruolo dell’attore pubblico nel
processo di sviluppo della
quarta rivoluzione industriale è
insito nel concetto stesso di In-
dustry 4.0. Questa, infatti, nasce
come una vera e propria misura
di politica industriale, promossa
dal governo tedesco al fine di
garantire l’innovazione del tes-
suto produttivo e generare ef-
fetti positivi non solo dal punto
di vista economico, ma per la so-
cietà nel suo complesso. Al-
l’obiettivo dello sviluppo si
sommano le sfide legate ai mu-
tamenti sul fronte del lavoro che
ovviamente rafforzano l’inte-
resse ed il ruolo pubblico.
Appare, perciò, chiaro come
l’affermazione dell’Industria 4.0
e il suo governo integrato all’in-
terno di un piano di sviluppo
economico e sociale, passi ine-
vitabilmente dalla capacità
dell’attore pubblico di saper
giocare a pieno il proprio ruolo.
Ci riferiamo a tutte quelle mi-
sure che possono sostenere il
processo di riconversione del-
l’industria verso un nuovo mo-
dello economico, non solo in
termini di incentivi all’innova-
zione, ma anche attraverso la
messa a sistema dei diversi fat-
tori su cui poggerà l’Industria
4.0. Una prospettiva che diventa
ancora più centrale se inqua-
drata all’interno di un contesto a
forte presenza di piccole e

medie imprese. Come ampia-
mente confermato dalla lettera-
tura, sono infatti molte le piccole
realtà produttive che senza un 
intervento pubblico capace di ri-
durre le soglie di accesso alle op-
portunità tecnologiche disponibile,
rischierebbero di rimanere escluse
da questa possibile rivoluzione
industriale, con un grave danno
per la loro capacità di resistere
sul mercato.
Da questo punto di vista, im-
portanti ambiti di intervento
sono: incentivi per l’adegua-
mento tecnologico; promozione
della ricerca in collaborazione
con le principali università del
paese; supporto alla creazione
di sinergie lungo tutta la filiera.
Non meno importante è l’impe-
gno pubblico nella diffusione di
conoscenza e consapevolezza ri-
spetto ai nuovi principi dell’Indu-
stria 4.0 e alla loro trasposizione
pratica nei diversi contesti. È, in-
fatti, evidente come la diffu-
sione del modello 4.0 non può
essere considerata un processo
deterministico, ma necessita di
un lavoro di sedimentazione
che convinca le imprese a inve-
stire per ottenere determinati
ritorni. 
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Inoltre, i governi e le istituzioni
locali possono giocare un ruolo
fondamentale nella costruzione
delle condizioni infrastrutturali
per la messa in rete del tessuto
produttivo. Come sottolineato
da diverse analisi economiche
(Moretti 2013; Fazi 2016) le
“fabbriche del futuro non sa-
ranno singole aziende, bensì
città interconnesse ad alta
densità di risorse tecnologie e
competenze. In pratica, se il
modello dell’industria 4.0 porta
alla riaffermazione del concetto
di distretto industriale, l’attore
pubblico assume un ruolo chiave
nella messa in rete dei diversi
soggetti che compongono il si-
stema economico e sociale a li-
vello locale. 
Infine, l’attore pubblico può inter-
venire per indirizzare il sistema
della formazione e dell’istruzione
al fine di favorire uno sviluppo di
competenze in linea con i fabbi-
sogni professionali delle imprese
4.0. Inoltre, consapevoli che l’appli-
cazione del modello dell’Industria
4.0 genererà sicuramente delle
trasformazioni nella struttura 
occupazionale e, conseguente-
mente, determinerà il bisogno
di piani per la riqualificazione
professionale dei lavoratori
espulsi dal mercato, tra le
azioni di sostegno all’avvento
di questa quarta rivoluzione in-
dustriale vanno annoverate
anche le politiche attive, le quali
dovranno necessariamente es-
sere ripensate e rese al passo
con i cambiamenti in atto.  

2.2 Alcuni esempi di intervento
pubblico in Europa e in Italia

All’interno dei macro ambiti di
intervento richiamati in prece-
denza, si stanno sviluppando le

diverse iniziative di sostegno
alla manifattura 4.0 da parte del
legislatore europeo, dei governi
nazionali e delle amministra-
zioni locali. Va subito precisato
che allo stato attuale, pur in un
quadro di eterogeneità degli
obiettivi, prevalgono le iniziative
pubbliche basate sugli incentivi
all’innovazione e alle attività di
ricerca. Molto meno sviluppate,
invece, risultano le attività di
promozione delle reti locali e di
coordinamento tra il sistema
economico e quello formativo. 
Senza la pretesa di produrre una
ricostruzione esaustiva di tutti
gli interventi legislativi a soste-
gno dell’Industria 4.0, in questa
sede ci limitiamo a fornire alcuni
esempi nei diversi livelli decisio-
nali per dare un’idea di come si
sta concretizzando l’intervento
dell’attore pubblico.
Il legislatore europeo è sicura-
mente tra i principali promotori
di questo processo di innova-
zione a cui è affidato l’obbiettivo,
sancito nel Industrial Compact,
di far crescere il peso del mani-
fatturiero sul PIL europeo, dal
15,2% al 20% entro il 2020. 
Per andare in questa direzione
l’impegno europeo si sostanzia
principalmente in un finanzia-
mento allo sviluppo all’interno
dei bandi Horizon 2020. Attra-
verso questo strumento il legi-
slatore europeo ha cercato di
integrare gli aspetti legati allo
sviluppo delle nuove tecnologie
con le diverse implicazioni so-
ciali e ambientali.  Proprio per
questo, la call 2015 dei bandi
Horizon 2020 dedicati alla fab-
brica del futuro, oltre all’indivi-
duazione di quattro aree di
finanziamento rivolte alla ri-
cerca in innovazione econo-
mico-tecnologica (processi di

produzione avanzati; sistemi di
produzione adattivi e intelli-
genti; digitalizzazione e uso ef-
ficiente delle risorse; sistemi di
impresa orientati al cliente fi-
nale) ha esteso i finanziamenti
anche a due aspetti maggior-
mente collegati all’impatto sociale
dei futuri impianti di produ-
zione (imprese flessibili e colla-
borative; fabbriche human -
centered). 
La Commissione Europea e il Par-
lamento, fin dal 2015 sono attivi
anche con interventi finalizzati a
stimolare il dibattito intorno ai
temi dell’industria 4.0 e promuo-
vere i suoi principi all’interno
delle economie degli stati mem-
bri. Ci riferiamo in particolar
modo alla fitta organizzazione
di convegni e la consistente pro-
duzione di documenti di indi-
rizzo e programmi di ricerca tra
cui vanno segnalate la strategia
per la digitalizzazione della ma-
nifattura (Digital Single Market)
e il programma “Factories of the
future”. 
Al pari del legislatore europeo,
anche i diversi governi nazionali
stanno impegnandosi per pro-
muovere lo sviluppo di un si-
stema economico che si basi sui
principi della manifattura 4.0.
Tra questi, come è facile imma-
ginare, la Germania è il paese
che più di tutti sta investendo
sull’Industria 4.0. Ci riferiamo in
particolar modo alla pubblica-
zione della High-Tech Strategy,
un piano coordinato e plurien-
nale di investimento in ricerca e
sviluppo in settori considerati
strategici come le nanotecnolo-
gie, le biotecnologie e l’Ict. Si
tratta di un intervento che da un
lato stabilisce le linee guida per
l’innovazione, tratteggiando il
perimetro entro cui agire, dall’al-
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tro fissa incentivi e modalità per
come facilitare il processo di ri-
conversione tecnologica e di ri-
cerca applicata in quei settori
considerati strategici. In ag-
giunta, per dare seguito a questo
documento di indirizzo e favo-
rire la messa in rete delle cono-
scenze e lo sviluppo di forme di
cooperazione tra i diversi attori,
il governo tedesco ha attivato il
portale Plattform Industrie 4.0 a
cui partecipano tutti gli stake-
holder interessati, ovvero le
aziende, i loro dipendenti, i sin-
dacati, le associazioni imprendi-
toriali, le università ed i centri di
ricerca, la politica e le istituzioni.
Di fatto siamo in presenza di
un’azione diretta a stimolare
cooperazione nell’ottica del di-
stretto industriale, da intendersi
non come luogo fisico ma come
luogo digitale di cooperazione e
scambio.
Occorre, infine, aggiungere due
ulteriori elementi rispetto alla
strategia adottata dall’attore
pubblico tedesco per incentivare
lo sviluppo dell’Industria 4.0. 
Il primo è l’intervento diretto
della Germania sul tema della ri-
cerca, con un investimento del
2,8% del PIL. In particolare,
vanno citatati l’istituto FRAUN-
HOFER e il Max Planck institute,
entrambi centri di ricerca di na-
tura pubblica, che hanno oltre
46.000 dipendenti e un budget
che sfiora i 4 miliardi di euro. Da
questo punto di vista, il con-
trollo pubblico sulla ricerca si
configura come un importante
vantaggio competitivo per la
Germania, in quanto ha la possi-
bilità di indirizzare gli investi-
menti verso quei temi giudicati
strategici per lo sviluppo del
paese, tra cui l’Industria 4.0. 

Il secondo, riguarda l’impegno
sulle competenze che prende
avvio con la pubblicazione del
libro bianco sulle professioni
4.0. Si tratta di un importante
strumento di analisi dei fabbiso-
gni formativi connessi con la
nuova rivoluzione industriale
che verrà utilizzato per riformu-
lare il piano dell’offerta forma-
tiva, specialmente a partire dal
sistema di alternanza scuola-la-
voro, che rappresenta il primo
canale di socializzazione al la-
voro delle nuove generazioni. 
Come evidente, quindi, il caso te-
desco ci mostra un assetto di po-
licy che interviene su tutte le
dimensioni su cui agisce la pro-
spettiva 4.0. Da questo punto di
vista, anche se con tempi diversi,
il nostro paese segue il modello
tedesco. Se, infatti, il legislatore
tedesco nel 2007 pubblicava il
suo piano High-Tech Strategy, il
Comitato Interministeriale per
la programmazione Economica
(CIPE), coordinato dal CNR, nel
2012 ha tracciato il quadro del
possibile sviluppo di una Indu-
stria 4.0 nel sistema produttivo
italiano attraverso la pubblica-
zione del programma chiamato
“La Fabbrica del Futuro” con il
quale vengono finanziate inizia-
tive di ricerca e sviluppo. In par-
ticolare, lo scopo è quello di
produrre nuova conoscenza,
nuovi prototipi tecnologici e
rafforzare le sinergie tra i di-
versi soggetti in un’ottica di di-
stretto tecnologico, in cui il CNR
agisce come HUB e come sog-
getto promotore. 
Nel settembre del 2016, inoltre,
il Ministero dello sviluppo eco-
nomico ha reso noto il Piano na-
zionale Industria 4.0. Si tratta
del documento con cui il Go-

verno definisce il concetto di In-
dustria 4.0 e la sua applicazione
nel contesto italiano. Attraverso
questo piano quadriennale,
vengono programmate misure
di intervento lungo quattro
principali assi strategici: stimo-
lare gli investimenti innovati;
assicurare adeguate infrastrut-
ture di rete; creare competenze
adatte ad affrontare le nuove
sfide; diffondere la conoscenza
e il potenziale dell’Industria 4.0.
Queste misure hanno visto una
loro prima trasposizione pratica
all’interno della legge di bilancio
2017, nella quale vengono defi-
nite detrazioni fiscali per gli 
investimenti in dotazione tec-
nologica e sul personale impie-
gato per attività di ricerca e
sviluppo correlate all’applica-
zione dell’industria 4.0.

2.3 Manifattura Diffusa 4.0:
gli obiettivi della regione 
Lombardia

All’interno della ricostruzione
che abbiamo fatto sin ora un
ruolo particolare lo ricopre la
regione Lombardia. Si tratta, in-
fatti, della prima regione ita-
liana che ha deciso di affrontare
il tema della quarta rivoluzione
industriale, regolandolo attra-
verso una legge approvata il 10
aprile 2015 dal titolo Manifat-
tura diffusa 4.0, sulla base delle
prerogative affidatele dall’arti-
colo 117 della Costituzione. 
L’approccio adottato dal legisla-
tore lombardo introduce impor-
tanti elementi di novità non
tanto dal punto di vista delle
modalità di intervento propo-
ste, quanto per il target di inte-
resse. Se, infatti, in particolare
per quanto riguarda il caso te-



desco, l’intervento legislativo è
fortemente orientato a raffor-
zare il sistema manifatturiero a
partire dalle grandi imprese, la
regione Lombardia si concentra
su una delle particolarità del
suo territorio - il sistema arti-
giano - escludendo dal campo di
applicazione della legge tutte le
imprese che realizzano manu-
fatti in serie. 
Come si legge all’articolo 1
comma 2 della legge regionale
Manifattura diffusa 4.0 “La Re-
gione sostiene il lavoro arti-
giano, i suoi valori e la relazione
tra l’artigiano e le comunità di
pratica in un costante dialogo tra
“sapere” e “saper fare” coniu-
gando la conoscenza scientifica
e tecnologica con la tradizione
e la manifattura innovativa”. In
quest’ottica, i principi che sot-
tendono lo sviluppo della mani-
fattura 4.0 vengono presi a
modello per rafforzare il sistema
artigiano in continuità con le
specificità del territorio in cui è
inserito. 
Va, inoltre, segnalato che con
questa legge la Lombardia ha
voluto superare la definizione
tradizionale di artigianato, ba-
sata su criteri prevalentemente
dimensionali, incentrandone il
focus sul valore della produ-
zione artigiana e sulla sua capa-
cità di produrre innovazione. La
ragione di questa scelta si può
trovare nell’allegato alla deli-
bera approvata dalla Giunta re-
gionale contestualmente alla
proposta di legge. L’artigianato,
infatti, viene visto come un mo-
dello caratterizzato da una
“forte passione per la qualità
del lavoro, il suo desiderio di
migliorare nell’esercizio e nel-
l’approfondimento delle tecni-

che e dei materiali, il suo radi-
camento in comunità di pratica
che sono socialmente ricono-
sciute”. La proposta di legge,
perciò, intende “riconoscere e
valorizzare la maestria artigiana
e la relazione tra l’artigiano e il
mondo che lo circonda, par-
tendo dal presupposto che la
manifattura artigiana innova-
tiva è il risultato di una conta-
minazione quotidiana con il
mondo della ricerca, sospinta
dalla continua innovazione”.
In quest’ottica, i principi cardine
su cui si basa l’organizzazione
del lavoro dell’artigianato - fles-
sibilità, attenzione alla qualità,
personalizzazione dei prodotti,
relazione con il cliente, cono-
scenza dei materiali, innovazione
creativa - risultano particolarmente
coerenti con i nuovi paradigmi
dell’Industria 4.0.
Si tratta di una scelta di campo
interessante, che si ispira a una
visione dell’Industria 4.0 non
come semplice adeguamento
tecnologico, ma come processo
produttivo che mira a rafforzare
la rete e interdipendenza tra il
sistema delle imprese, il mondo
della ricerca e il territorio. 
In questa prospettiva, la Re-
gione Lombardia si impegna ad
aggiornare periodicamente il suo
Documento Strategico per le Po-
litiche Industriali al fine di so-
stenere la reindustrializzazione
attraverso l’innovazione e la va-
lorizzazione del territorio. Tale
adeguamento dovrà essere coa-
diuvato da una serie di misure
atte a integrare il sistema della
formazione professionale e
della ricerca, coinvolgendo nel
processo anche le Università e i
centri di ricerca. Rispetto a que-
st’ultimo punto merita eviden-

ziare che nel periodo compreso
tra aprile e luglio del 2016, la Di-
rezione Generale Istruzione For-
mazione e Lavoro della Regione
ha promosso un forum Interuni-
versitario che ha elaborato un
documento dal titolo Compe-
tenze e lavori per il futuro. Si
tratta di un testo di approfondi-
mento atto a capire come imma-
ginare nuovi percorsi formativi
coerenti con quelli che saranno
i bisogni delle imprese in una
prospettiva 4.0.
Sempre la legge regionale, pre-
vede l’utilizzo delle risorse a de-
stinazione vincolata provenienti
da assegnazioni statali e comu-
nitarie, come ad esempio il
Piano Operativo Regionale nel
ambito dei FESR 2014-2020, al
fine di finanziare i processi di
adeguamento tecnologico delle
imprese e per rafforzare azioni
di innovazione e sviluppo pro-
mosse di concerto dai diversi
attori economici e sociali. 
Il piano regionale sull’Industria
4.0 introduce infine, agevola-
zioni fiscali per le nuove im-
prese innovative. Viene, infatti,
applicato il principio per cui nei
primi cinque anni di vita del-
l’impresa sono abbattute tutte
le misure fiscali di competenza
regionale. Parallelamente, l’arti-
colo 6 della legge, prevede che
la manifattura diffusa possa es-
sere sostenuta anche attraverso
facilitazioni all’utilizzo di spazi
e aree di pertinenza regionale o
comunale, attraverso accordi di
concessione. 
Come evidente, la regione Lom-
bardia ha disegnato un piano
per lo sviluppo 4.0 che affida al-
l’attore pubblico il compito di
affianca le imprese artigiane in
tutte le dimensioni su cui si
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attua la prospettiva 4.0, ponen-
dosi quindi in discontinuità ri-
spetto a quanto sta accadendo
in altri contesti più orientati
alla grande industria manifat-
turiera. Tale scelta, appare coe-
rente con una visione allargata
del concetto di industria 4.0 e
sicuramente prova a rispondere
ad alcune specificità del territo-
rio regionale. 

3. Una fotografia statistica
del sistema industriale 
Filctem in Lombardia in una
prospettiva 4.0

3.1 Assetto del sistema 
produttivo e le principali 
dinamiche nel periodo della crisi

Dopo un primo esercizio di in-
quadramento del tema e delle
scelte di policy, in questa terza
parte del report verrà proposto
un percorso di analisi statistica
finalizzato a far emergere prin-
cipali caratteristiche, dinamiche
e livello di realizzazione 4.0 nei
settori di rappresentanza Fil-
ctem. In questa prospettiva, al
fine di offrire uno spaccato
quanto più completo possibile,
è stato disposto un set di va-
riabili che oltre alle principali
dimensioni aziendali-settoriali
(occupazione, fatturato, inve-
stimenti, etc), comprende i fat-
tori più generali di innovazione,
tecnologia, Ricerca&Sviluppo.
Fatta tale premessa, una prima
lettura dei dati disponibili, mo-
stra che la realtà economica ri-
conducibile alla Filctem ha una
dimensione aggregata di oltre
1.130 mila addetti per un fattu-
rato di 508 miliardi. Al suo in-
terno, la Lombardia contribuisce
in maniera determinante, con

280 mila lavoratori (25% del to-
tale) e 169 miliardi di fatturato
(33% del totale).
Il sistema moda è la realtà a
maggior densità occupazionale
con 465 mila addetti sul territo-
rio nazionale e 103 mila in Lom-
bardia, mentre in termini di
fatturato, il contributo principale
viene dal sistema delle utility,
dove il solo settore dell’energia
e gas sfiora i 235 miliardi a li-
vello nazionale, di cui 83 in
Lombardia. 
Occorre evidenziare che all’in-
terno del solo manifatturiero, i
dati di occupazione e fatturato
attribuiscano alla Filctem un
ruolo particolarmente significa-
tivo. Infatti, in termini di lavoro,
il contributo è del 26% a livello
nazionale e del 28% in Lombar-
dia. Le quote salgono rispettiva-
mente al 28% ed al 33% quando
si analizza questo contributo at-
traverso la variabile di fatturato.

A una successiva analisi che
prova a rappresentare il sistema
Filctem nelle sue performance
di sviluppo, osserviamo che il
lungo periodo di difficoltà che
sta attraversando l’Italia non ha

risparmiato alcun settore. No-
nostante questo tratto gene-
rale, la lettura comparata
consente di evidenziare che
nell’intervallo che va dal 2007
al 2014, le perdite occupazio-
nali più rilevanti sono da at-
tribuire alla componente del
manifatturiero tradizionale
(moda, gomma plastica e altri
prodotti non metalliferi) men-
tre la tenuta maggiore si regi-
stra nell’area delle utility
(elettricità, gas, acqua). 
A tal proposito, è emblematico
il dato della Lombardia dove il
sistema moda all’interno dello
stesso periodo perde il 33%
dell’occupazione, mentre il
settore dell’energia elettrica e
gas supera del 6% i livelli oc-
cupazionali del 2007 (anno
precedente all’avvio della crisi) e
ancora di più il settore dell’ac-
qua che registra una crescita di
oltre il 12%.

FATTURATO E OCCUPAZIONE DELLE IMPRESE NEI SETTORI DI RAPPRESENTANZA FILCTEM

ITALIA LOMBARDIA
Fatturato (000.!) Occupati Fatturato (000.!) Occupati

Estrazioni minerali

Moda

Raffinazione del petrolio

Chimica

Farmaceutica

Gomma plastica

Vetro, ceramica e altri prodotti non metalliferi

Elettricità e gas

Acqua

TOTALE SETTORI FILCTEM

Di cui aggregato manifatturiero Filctem
TOTALE ATTIVITÀ MANIFATTURIERO

Fonte: elaborazioni Ares 2.0 su dati ISTAT

10.168.494

79.006.705

31.241.628

51.049.144

24.555.324

41.997.057

28.988.881

234.724.157

6.673.526

508.404.916

256.838.739

910.749.888

23.080

465.435

10.694

108.766

55.205

173.502

170.964

93.767

29.843

1.131.256

984.566

3.719.379

5.353.256

17.789.284

7.303.429

23.018.294

11.261.949

15.619.673

4.413.412

83.498.207

850.609

169.108.113

79.406.041

240.464.362

4.931

103.831

2.099

45.591

21.394

56.593

22.593

17.433

3.221

277.818

252.233

907.523

UNA FOTOGRAFIA STATISTICA
DEL SISTEMA INDUSTRIALE FILCTEM IN LOMBARDIA
IN UNA PROSPETTIVA 4.0
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Un altro elemento essenziale
nell’analisi della performance
del sistema economico dei set-
tori rappresentati dalla Filctem
è dato dalla dinamica degli inve-
stimenti. Provando a confron-
tare gli ultimi quattro bienni
e considerando il 2007/2008
come anno di origine da cui par-
tire, i dati ci raccontano che la
crisi ha comportato un atteggia-
mento di tipo difensivo in tutti
i settori considerati, con alcune
interessanti eccezioni in Lom-
bardia. Questa riduzione degli
investimenti è ancor più preoc-
cupante se consideriamo che
quest’ultimo decennio è caratte-
rizzato da enormi cambiamenti
tecnologici. Si tratta di un dua-
lismo che senza dubbio rappre-
senta un primo campanello di
allarme rispetto al livello di tra-
sformazione 4.0.
All’interno del quadro descritto,
merita un approfondimento il
dato del settore elettricità e gas
dove il livello degli investimenti
nel biennio 2013/2014 si di-
mezza rispetto al periodo di ini-
zio della crisi 2007/2008. Una
dinamica simile è osservabile
anche per il settore dell’acqua e
quello della gomma plastica. 
Per quanto riguarda la sola Lom-
bardia, pur all’interno di una ge-
nerale dinamica difensiva, è 

invece possibile osservare alcune 
interessanti eccezioni. L’area del
petrolio e della chimica-farma-
ceutica, hanno visto negli anni
un’interessante crescita degli in-
vestimenti, così come il settore
delle estrazioni e quello dell’elet-
tricità e gas, anche se in misura
decisamente minore. Non sono
andati nella stessa direzione gli
altri settori, anche se dal con-
fronto con l’andamento generale,
emerge un sistema moda che in
Lombardia ha espresso una mag-
gior dinamicità negli investi-
menti fino ad accorciare le
distanze dal periodo 2007/2008

di soli 8 punti, contro una media
nazionale di 18 punti. Tornando
a un’ipotesi in cui la dinamica
degli investimenti può essere
letta come proxy della strategia
di sviluppo ed innovazione e per
questa via come primo indica-
tore di evoluzione 4.0, è evidente
che la Lombardia, nella com-
ponente settoriale Filctem, si
posizione ben al di sopra della
media nazionale.

3.2 Il comportamento 
all'innovazione delle imprese 
e l'impegno R&S

Dopo una prima descrizione
del sistema nella sua dimen-
sione e dinamica, in questo pa-
ragrafo verrà affrontato il tema
della realizzazione 4.0 pro-
vando a specializzare l’analisi
con i dati sulle performance di
innovazione e impegno R&S,
esercizio che si concluderà nel
prossimo paragrafo analiz-
zando i livelli di utilizzo e dif-
fusione ICT.
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PERFORMANCE OCCUPAZIONALE NEL PERIODO 2007/2014 (IN%)

ITALIA LOMBARDIA
Estrazioni minerali

Moda

Petrolio, chimica e farmaceutica

Gomma plastica e altri prodotti non metalliferi

Elettricità e gas

Acqua

TOTALE AGGREGATO MANIFATTURIERO FILCTEM

TOTALE ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

Fonte: elaborazioni Ares 2.0 su dati ISTAT
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LA DINAMICA DEL VALORE DEGLI INVESTIMENTI. QUATTRO BIENNI A CONFRONTO NEL PERIODO 2007/2014
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Prima di avviarci alla lettura dei
dati va qui ricordato che nel
manifatturiero italiano, la forte
specializzazione nei settori del
Made In Italy, nonché, lo sbilan-
ciamento su micro e piccole im-
prese, si associa a una ampia
componente dell’innovazione
non formalizzata che riduce la
capacità del dato statistico di
rappresentare pienamente la 
realtà imprenditoriale nelle sue 
performance di innovazione e
R&S. Inoltre, un altro dato im-
portante per accedere ad una
lettura corretta delle informa-
zioni di seguito proposte ri-
guarda la scelta dell’Istat di
sviluppare un campione che
esclude le imprese con meno
di 10 addetti.
Fatta questa premessa, va subito
osservato che al 2014, la rileva-
zione Istat ci racconta che solo il
51% delle imprese manifatturiere
con più di 10 addetti ha dichia-
rato di aver introdotto innova-
zioni. Una percentuale che quasi
si dimezza (25,7%) quando si
analizza il comportamento delle
imprese rispetto a una strategia
di innovazione su tutte le dimen-
sioni operative, da quelle di pro-
cesso e prodotto a quelle di
marketing e organizzative.
Concentrandosi sui settori di in-
dagine, si registrano differenze
particolarmente marcate all’in-
terno del manifatturiero tra
quella componente produttiva
che nella letteratura economica
è inquadrata nell’area tradizio-
nale (moda, gomma-plastica,
prodotti non metalliferi) e quella
così detta a maggior densità tec-
nologica (chimico-farmaceutica). 
A una lettura comparata dell’in-
dicatore sulla quota di imprese
innovative, un dato emblema-

tico è la forbice tra abbiglia-
mento-pelle-cuoio con un ri-
sultato del 32% e il settore
farmaceutico che raggiunge
l’87%. 
Queste distanze settoriali re-
stano altrettanto marcate anche
quando si focalizza l’attenzione
sulle imprese che hanno
espresso un’azione innovativa
su tutte le macro aree aziendali.
A questo riguardo, non si può
fare a meno di notare che nono-
stante le potenzialità della tec-
nologia digitale, la quale è in
grado di incidere profonda-
mente anche sull’organizza-
zione e sul marketing, le
imprese che hanno dichiarato di
aver introdotto innovazioni
oltre l’ambito di processo e pro-
dotto restano una minoranza
anche nei settori più avanzati.
Rimanendo sempre su questa
seconda dimensione dell’inno-
vazione, i dati ci consentono di
identificare come principale
area di innovazione organizza-
tiva quella del lavoro, mentre
sul fronte del marketing le inno-
vazioni si concentrano in parti-
colare nell’ambito pubblicitario. 

Questa analisi dei comporta-
menti all’innovazione, oltre al
dato sul livello di diffusione, può
essere completata sia con una
lettura della distribuzione della
spesa, sia con il dato sulle scelte
delle imprese rispetto all’oppor-
tunità di operare in modo siner-
gico attraverso la pratica della
cooperazione. Sul primo fronte,
la distribuzione della spesa rac-
conta di differenze di approccio
principalmente rispetto al tipo di
composizione tra spesa in R&S
(intra ed extra muros) e quella
delle acquisizioni di macchinari
e attrezzature. Se da un lato c’è
l’industria farmaceutica che rea-
lizza la sua innovazione impe-
gnando oltre il 72% delle risorse
in R&S, dall’altro lato il settore
del petrolio accede all’innova-
zione investendo oltre il 53%
delle risorse in acquisto di mac-
chinari, spendendo invece solo il
25,5% in R&S. Un comporta-
mento riconducibile all’approc-
cio del settore ceutico, benché in
una forma meno sbilanciata
della spesa, è riscontrabile anche
nel settore della chimica e della
gomma plastica. 

INNOVAZIONE NELLE IMPRESE ATTIVE CON ALMENO 10 ADDETTI (CIS) - ANNO 2014

% imprese con attività 
innovative sul totale imprese

% imprese che hanno introdotto
innovazione, di processo-prodotto

organizzazione e marketing
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Gomma Plastica

Vetro, ceramica e altri prodotti non metalliferi

Elettricità e gas
Acqua

TOTALE ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

Fonte: elaborazioni Ares 2.0 su dati ISTAT
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Al contrario, il modello petrolio, si
ripete in modo evidente anche nei
due settori delle utility (elettrico-
gas e acqua). 
Meno inquadrabili in questi due 
modelli sono i settori dell’aggre-
gato moda, dove si realizza un
modello ibrido in cui pur preva-
lendo la spesa in R&S, assume
particolare rilievo anche l’acqui-
sto di macchinari e attrezzature.
Inoltre, l’impegno nella progetta-
zione tecnica ed estetica dei pro-
dotti, pesa in modo molto più
rilevante rispetto agli altri settori.

Continuando in questo eserci-
zio di analisi dei modelli con cui
si accede all’innovazione è utile
riportare anche i dati comparati
sulla quota di imprese che
hanno avviato accordi di coope-
razione per l’innovazione. Come
evidente dalle percentuali ripor-
tate nel grafico, anche se siamo
in presenza di un sistema econo-
mico in cui la componente ma-
nifatturiera esprime un elevato
livello di frammentazione, il vin-
colo sempre più stringente di in-
tensificare l’attività innovativa,
trova risposta in una pratica di
cooperazione piuttosto limitata.
Anzi, a una lettura comparata tra i
settori, ad accedere a questa oppor-

tunità operativa sono principal-
mente i comparti delle utility e del
petrolio, mentre, si posizionano
agli ultimi posti tutti i comparti
del manifatturiero tradizionale.

3.3 Livello di utilizzo e 
diffusione dell'ICT

Proviamo ora a descrivere le
principali caratteristiche dei set-
tori indagati nell’ambito dell’uti-
lizzo e della diffusione delle
ICT. Ci riferiamo all’analisi del
comportamento delle imprese 

rispetto al web e social media
ma anche rispetto alle forme
più avanzate di sfruttamento
delle tecnologie digitali come la
cosiddetta Internet delle Cose
(IoT), l’analisi dei Big Data, le

tecnologie su misura (Wearable
Technologies), oppure, l’utilizzo
di una rete di server remoti
ospitati su internet per archi-
viare, gestire e processare i dati
(Cloud Computing). 
Non vi è dubbio che si tratta di
indicatori che consentono di fo-
tografare il comportamento
delle imprese rispetto all’op-
portunità digitale, approssi-
mando per questa via il livello
di realizzazione 4.0. Ovvia-
mente, si tratta di una analisi
parziale che offre uno spaccato
sulla diffusione della tecnologia 
digitale, senza dire nulla su
come questi strumenti vengano
realmente utilizzati all’interno
delle aziende. Inoltre, occorre
ancora una volta segnalare che
i dati ISTAT catturano solo la
realtà delle imprese con più di
10 addetti, tralasciando un
pezzo importante del sistema
produttivo italiano, il quale fa-
tica maggiormente a far fronte
agli investimenti in innova-
zione tecnologica. Da questo
punto di vista, quindi, le analisi 

che verranno presentate sono
affette da una sovra rappresen-
tazione delle dinamiche ICT.
Fatta questa premessa metodo-
logica possiamo passare in ras-
segna i diversi indicatori per
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DISTRIBUZIONE DELLA SPESA PER INNOVAZIONE NELLE IMPRESE ATTIVE CON ALMENO 10 ADDETTI (CIS) - ANNO 2014 (TOTALE SPESE = 100)
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Fonte: elaborazioni Ares 2.0 su dati ISTAT
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tracciare un primo bilancio del
livello di digitalizzazione delle
imprese dei settori di rappre-
sentanza Filctem. Partendo da
un inquadramento generale sul-
l’utilizzo della rete all’interno
dei comparti manifatturieri, i
dati ci restituiscono una foto-
grafia statistica piuttosto con-
solidata, in cui emergono due
principali dinamiche. Da un
lato le aziende di maggiori di-
mensioni, in tutti gli indicatori
analizzati, si caratterizzano per
un rapporto più virtuoso con le
pratiche legate all’ITC rispetto
alle classi dimensionali infe-
riori, soprattutto per gli aspetti
più avanzati. Si tratta di una di-
mostrazione della maggiore ca-
pacità di investimenti che le
imprese medio grandi riescono
ad affrontare nel campo delle
innovazioni e delle nuove tec-
nologie. Dall’altro, i dati ci mo-
strano come le imprese facciano
un ampio utilizzo degli stru-
menti tecnologici di base (sito
web e utilizzo di computer) che
va a ridursi progressivamente
rispetto ai servizi più avanzati.
Ci riferiamo, ad esempio, agli
acquisti e alle vendite on line,
alle politiche di sicurezza infor-
matica, all’utilizzo di servizi di
cloud computing e di altri stru-
menti per la gestione delle per-
formance, i quali in tutti i
settori e per tutte le tipologie
aziendali si collocano bel al di
sotto del 50% di imprese utiliz-
zatrici. 
Un dato che consolida questa
fotografia sulla strategia ICT è
quello degli investimenti sul
personale interno. Infatti, al di
là della dotazione informatica
di base, queste aziende non
sembrano investire in maniera
sostanziale sulla formazione

dei loro dipendenti (11,8%) o
sull’impiego di personale ICT
specializzato (18,4%). 
In tale prospettiva, quindi, se la
presenza di personale qualifi-
cato e l’attività di formazione
rispetto alle competenze infor-
matiche rappresentano due di-
mensioni chiave rispetto allo
sviluppo tecnologico delle im-
prese, queste non sembrano es-
sere molto diffuse all’interno
del sistema produttivo analiz-
zato. All’interno di questo in-
sieme, tuttavia, si possono
apprezzare differenze significa-
tive settoriali, con le imprese del
sistema moda che si collocano
ben al di sotto della media e le
imprese della chimica-farma-
ceutica e quelle dell’elettricità,
acqua e gas che invece espri-
mono un posizionamento oltre
la media. 

Un discorso analogo può essere
fatto per quanto riguarda la
presenza sul web. Se la gran
parte delle aziende ha un pro-
prio sito (76,3%), questo in
molti casi rappresenta una
mera vetrina virtuale, più che
uno strumento strategico per il
proprio business. Infatti, ana-
lizzando i dati relativi l’utilizzo
di internet per tipo di servizio
offerto, le attività maggior-
mente diffuse sono legate alla
presenza di cataloghi o listini
prezzi: circa il 40% per l’intero
comparto del manifatturiero,
fino ad arrivare al 50% per i
comparti chimico farmaceutico,
gomma plastica e raffinazione
e scendere al 25% per il settore
moda e al 18% per le utility. Ad
occupare livelli di diffusione
molto bassi sono invece tutti gli
altri servizi: dalla tracciabilità 

INDICATORI ICT PER CLASSE DI ADDETTI NELLE ATTIVITÀ MANIFATTURIERE - 2016
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Imprese che hanno un sito web/home page o almeno una pagina internet
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Fonte: elaborazioni Ares 2.0 su dati ISTAT
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on line, alle ordinazioni, fino ai 
servizi di personalizzazione di
contenuti, con percentuali che
non superano quasi mai il 10%.
Questi ultimi tra l’altro rappre-
senterebbero quei servizi più
avanzati e utili per compren-
dere il livello di propensione dei
nostri comparti verso un’idea di
Industria 4.0.

Anche per quanto riguarda il
canale social media, si registra
un basso utilizzo e sicuramente
non mosso da un’idea strate-
gica avanzata. Si tratta di un’at-
tività che, infatti, nei comparti
analizzati non supera mai il
35% delle imprese. Inoltre, se
osserviamo le finalità di utilizzo
appare chiaro che l’uso dei so-
cial media, ove presente, non è
ancora legato a servizi che coin-
volgono direttamente altre im-
prese o clienti nell’ambito

dell’innovazione, ma bensì ne
viene fatto un impiego ancora
legato principalmente allo
sviluppo dell’immagine dell’im-
presa. Altro elemento utile per
fotografare il livello di sviluppo
ICT nelle imprese è la fattura-
zione elettronica. In tale ambito,
nonostante sia limitato al 13%
la quota di imprese che ancora 

oggi invia fatture solo in for-
mato cartaceo, si ferma a poco
più del 18% del manifatturiero
la quota di imprese che invia
fatture elettroniche in un for-
mato adatto alla elaborazione
automatica dei dati. Tuttavia, se
osserviamo nel dettaglio i set-
tori di nostro interesse ab-
biamo una forbice che varia dal
64% delle utility al 9,5% delle
imprese del sistema moda. 
Rimanendo sempre nell’ambito
dello scambio di dati, merita

notare che i sistemi ERP (enter-
prise resource planning) sono
utilizzati dal 45% delle imprese
manifatturiere, fino a salire al
52% nell’ambito della chimica-
farmaceutica e raffinazione.
Anche il settore moda, che è no-
toriamente meno incline all’uti-
lizzo dell’opportunità ICT,
accede per il 36% delle sue im-
prese ai sistemi ERP.
Nonostante gli ampi margini di
miglioramento, anche i sistemi
CRM (Customer Relationship
Management), vedono una dif-
fusione per nulla marginale. I
dati Istat infatti raccontano di
una realtà manifatturiera che
per poco meno del 30% vi ac-
cede per finalità di raccolta, ar-
chiviazione e condivisione, con
punte – sempre nella chimica –
che salgono al 36%. Meno dif-
fuso invece sono le applicazioni
CRM per finalità di analisi con
obiettivi di marketing. In que-
sto ambito, anche il sistema
chimico-farmaceutico si ferma
la 24%, una percentuale molto
superiore alla media manifattu-
riera che si ferma al 16%.
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PRESENZA E RICERCA DELLE COMPETENZE SPECIALISTICHE IN ICT

Imprese che impiegano, tra i propri addetti, 
specialisti ICT

Attività
manifatturiere

c

Imprese che hanno organizzato nell’anno precedente
corsi di formazione per sviluppare o aggiornare 
le competenze ICT/IT dei propri addetti

Fonte: elaborazioni Ares 2.0 su dati ISTAT
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UTILIZZO DI INTERNET DELLE IMPRESE ATTIVE CON ALMENO 10 ADDETTI - ANNO 2016
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Pubblicità a pagamento su internet

Fonte: elaborazioni Ares 2.0 su dati ISTAT
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19.3

11.7



Continuando l’analisi dell’uso
business ICT per archiviazione,
condivisione ed elaborazione
dati, l’indagine Istat descrive un
utilizzo delle tecnologie di
cloud computing limitato al 20%
delle imprese manifatturiere,
fino ad arrivare al 29% nelle uti-
lity. Un risultato che si concen-
trano per lo più nell’ambito dei
servizi più elementari, come
quello di posta elettronica. 
Il settore delle utility rappre-
senta poi l’unico che procede in
un utilizzo più avanzato delle
tecnologie RFID, in particolare
per identificare persone e con-
trollare gli accessi (15%), mentre,
percentuali decisamente più
basse vengono riscontrate negli
altri comparti. Infine, per le altre
finalità di utilizzo della tecnolo-
gia RFID, come monitoraggio
della produzione industriale o

identificazione di prodotti dopo
la fase di produzione, l’intero
comparto mostra uno scarso
utilizzo di tale tecnologia. 
Il settore delle utility si mostra
come punta più avanzata anche
nel caso dei Big Data, con un uti-
lizzo di gradi quantità di dati per
il 18% delle imprese del settore,
con percentuali che scendono in-
vece all’11% per il chimico-farma-

ceutico, gomma plastica e raffi-
nazione, fino ad arrivare al 6%
per l’industria della moda.
Sempre procedendo nella com-
posizione di un quadro che
racconti l’evoluzione verso
un’industria 4.0 è sicuramente
importante osservare le politi-
che di sicurezza informatica.
Riguardo alle tipologie di rischi
trattati, il primo dal quale le
aziende tentano di proteggersi è
quello relativo alla distruzione o
corruzione di dati a causa di un
attacco informatico o da un inci-
dente. All’interno di tale catego-
ria, meno del 40% delle imprese
manifatturiere si protegge e la
punta più avanza nell’economia
industriale è la realtà della raffi-
nazione e della chimica-farma-
ceutica che sale al 45%. 
Come evidente, il quadro che
abbiamo appena descritto, ci
mostra un sistema economico
che ha ancora molti margini di
miglioramento rispetto alla rea-
lizzazione 4.0. In particolare,
oltre ai dati appena citati sul-
l’utilizzo dell’ICT, resta ancora
critica la dimensione dell’inno-
vazione e della ricerca, requisito
fondamentale per ottimizzare
le opportunità 4.0. Tuttavia, al-
l’interno di questo quadro cri-
tico, il panorama lombardo, in
particolare in alcuni settori,

UTILIZZO DEI SOCIAL MEDIA DELLE IMPRESE ATTIVE CON ALMENO 10 ADDETTI - ANNO 2016

Attività
manifattu-

riere

c
Sviluppare l’immagine dell’impresa o i suoi prodotti

Raccogliere opinioni, recensioni e rispondere alle domande dei clienti

Coinvolgere i clienti nello sviluppo o nell’innovazione di beni e servizi

Collaborare con altre imprese partner o altre organizzazioni

Ricercare personale

Scambiare punti di vista, opinioni o conoscenza all’interno dell’impresa

Moda

Raffinazione,
chimica, 

farmaceutica 
gomma-plastiche 

e ceramica

Utility

32.4

25.6

14.8

8.3

5.3

4.3

6.2

35.5

25.1

11.4

2.3

5.7

4.1

5.8

-

-

-

-

-

-

-

Imprese che 
utilizzano

social media, 
per finalità 

di utilizzo

25.0

19.6

12.2

1.8

1.9

2.3

4.0

Fonte: elaborazioni Ares 2.0 su dati ISTAT

Imprese che utilizzano almeno un social media

UTILIZZO ERP E CRM NELLE IMPRESE ATTIVE CON ALMENO 10 ADDETTI - ANNO 2016

Attività
manifattu-

riere

c

Imprese che utilizzano sistemi ERP per condividere informazioni 
tra differenti aree funzionali (valori%)

Imprese che utilizzano applicazioni CRM per finalità di raccolta,
archiviazione e condivisione (valori %)

Imprese che utilizzano applicazioni CRM per finalità di analisi,
con obiettivi di marketing (valori %)

Moda

Raffinazione,
chimica, 

farmaceutica 
gomma-plastiche 

e ceramica

Utility

45.1

28.1

16.4

52.3

36.6

23.7

43.0

30.3

13.3

36.6

23.6

14.5

Fonte: elaborazioni Ares 2.0 su dati ISTAT

IMPRESE CHE UTILIZZANO LA TECNOLOGIA RFID, PER FINALITÀ DI UTILIZZO - ANNO 2014

Attività
manifattu-

riere

c

Identificare persone o controllare gli accessi

Monitorare e controllare la produzione industriale 
e il processo di consegna

Identificare i prodotti dopo la fase della produzione
(furto, contraffazione, contenuti allergenici, ecc.)

Solo per identificare persone e controllare accessi

Moda

Raffinazione,
chimica, 

farmaceutica 
gomma-plastiche 

e ceramica

Utility

8.8

5.1

2.8

6.0

8.5

5.4

2.3

6.1

15.2

5.9

1.6

12.4

5.7

5.1

4.2

3.9

Fonte: elaborazioni Ares 2.0 su dati ISTAT

PROSPETTIVE DI SVILUPPO
DELLA MANIFATTURA 4.0 NEI SETTORI DELLA FILCTEM
IL PUNTO DI VISTA DEGLI OPERATORI



consente di osservare delle di-
namiche interessanti. Ci rife-
riamo ai dati sugli investimenti,
che in Lombardia raggiungono
livelli molto più alti rispetto alla
media nazionale, e al diverso
approccio agli strumenti tecno-
logici, che vedono il settore
delle utility e quello della far-
maceutica come leader nel pro-
cesso di innovazione. 

4. Prospettivedi sviluppo
della manifattura 4.0 nei 
settori della Filctem: il
punto di vista degli operatori

Dopo aver ricostruito le princi-
pali caratteristiche della mani-
fattura 4.0 e aver analizzato il
posizionamento delle imprese
all’interno dei settori della Fil-
ctem lungo l’asse dell’innova-
zione tecnologica, non ci resta
che passare in rassegna il
punto di vista dei diversi attori
rispetto alle dinamiche in corso
e alle loro possibili implica-
zioni. Si tratta di un lavoro di ri-
flessione che mira a restituire
un quadro di prospettiva ri-
spetto a quelle tematiche che
potrebbero impattare maggior-
mente sul sistema delle im-
prese, sul mondo del lavoro e
sulla società nel suo complesso.
Come abbiamo più volte riba-
dito, infatti, parlare di una rivo-
luzione industriale implica una
ridefinizione non solo del si-
stema economico, ma dell’in-
tero impianto sociale a partire
dagli strumenti di welfare.
In questa prospettiva, il presente
capitolo è il frutto di un lavoro di
raccolta di diverse interviste ai
principali protagonisti3 del set-
tore (mondo accademico, asso-
ciazioni datoriali e sindacali)

condotte attraverso una meto-
dologia semi strutturata one to
one, su una traccia caratteriz-
zata da una serie di domande
aperte. L’intervista è stata co-
struita per approfondire quat-
tro distinte aree tematiche:
implicazioni economiche e tra-
sposizione del modello nel si-
stema produttivo lombardo;
impatto dei nuovi processi pro-
duttivi sul mondo del lavoro;
competenze professionali e ri-
definizione dei programmi for-
mativi; fabbisogni sociali e
possibili strumenti di welfare
per sostenere le persone all’in-
terno della quarta rivoluzione
industriale.
Al fine di fornire un respiro più
ampio al nostro lavoro, questo
capitolo è stato integrato con
altre interviste raccolte nella
letteratura specializzata. Si
tratta di pareri di manager in-
ternazionali, accademici e altre
figure che stanno svolgendo
ruoli di supporto allo sviluppo
della manifattura 4.0. 

4.1 La quarta rivoluzione 
industriale nel sistema 
produttivo lombardo

I principi che abbiamo enun-
ciato nei paragrafi precedenti si
riferiscono al territorio lom-
bardo e ai settori rappresen-
tanti dalla Filctem come ambiti
di naturale applicazione e spe-
rimentazione. Tuttavia, come
sottolineato da Luciano Pero,
docente del Politecnico di Mi-
lano, “è ancora presto per capire
esattamente come l’Industria
4.0 potrà prendere forma sul
territorio. Attualmente, infatti,
anche i principali centri di ri-
cerca che si occupano del tema,
stanno monitorando un nu-

mero limitato di aziende impe-
gnate in interessanti progetti di
innovazione e sviluppo”. In
queste pagine, perciò, grazie al-
l’ausilio delle nostre interviste,
proveremo a tracciare un qua-
dro schematico di quelle che
potranno essere le principali
linee di sviluppo della quarta ri-
voluzione industriale nel peri-
metro regionale, senza la
pretesa di costruire un modello
di analisi deterministico.
In generale, come sottolineato
da Enzo Rullani, professore di
Strategie di impresa e di Econo-
mia della Conoscenza all’Uni-
versità Ca’ Foscari di Venezia,
le imprese lombarde già da al-
cuni anni sono chiamate a ri-
spondere ad uno scenario in cui
“una parte delle funzioni pro-
duttive si muove verso paesi
low cost, spostando i contenuti
della manifattura che rimane
nei paesi a più alto costo (come
la Lombardia) nella direzione
di produzioni sperimentali e in-
novative che richiedono l’im-
piego di conoscenza generativa”, 
ovvero, di una conoscenza non
riproducibile, basata sull’espe-
rienza e la capacità di trovare
soluzioni originali all’interno di
un processo produttivo. 
Appare quindi abbastanza certa
una “progressiva perdita di com-
petitività di tutte quelle imprese
che non fanno investimenti in
innovazione e che basano il loro
sviluppo su un modello stretta-
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3Ad essere intervistati sono stati: Rosalba Cicero
(Segretario Generale Filctem Lombardia); Enzo Rul-
lani (Università Ca’ Foscari Venezia); Giuseppe
Berta (Università Bocconi); Giacomo Sofia (Manu-
facturing Director di Prysmiangroup); Andrea Pisci-
telli e Vittorio Maglia (Federchimica); Luciano Pero
(Politecnico di Milano); Lorenza Carrà (HR Lam-
berti); Paolo Guazzotti, Stefano Passerini e Chiara
Manfredda (Assolombarda).



mente fordista, in quanto, come
già sta avvenendo, verranno pro-
gressivamente sconfitte dalla
competizione internazionale”
(Cicero).
In questo scenario, come evi-
denziato da Marco Taisch del
Politecnico di Milano durante
un convegno sull’Industria 4.0
organizzato a febbraio da Fe-
derchimica, il mondo delle im-
prese “dovrà passare dalla
vendita di un prodotto “qual-
siasi” alla fornitura di un pro-
dotto che rappresenta la
soluzione di un problema per
lo specifico cliente”. La progres-
siva customizzazione dei pro-
dotti, quindi, appare come una
delle determinanti principali
del cambiamento. Si tratta di
una traiettoria di sviluppo che
impone un serrato controllo di
tutto il processo, una flessibilità
organizzativa e una rapidità in
tutte le fasi, in quanto occorrerà
dare risposte immediate a un
mercato in continua evoluzione. 
Si tratta di un concetto ribadito
anche a Giacomo Sofia, diret-
tore di produzione della Pry-
smian group, il quale immagina
un prossimo futuro in cui si ve-
rificherà una generalizzata “ve-
locizzazione dei processi, un
miglioramento delle efficienze
industriali e degli standard
qualitativi, in una parola un up-
grade competitivo del sistema”. 
Per rispondere efficacemente a
queste sfide, la Lombardia po-
trebbe essere protagonista di
possibili fenomeni di reshoring,
ovvero di ri-centralizzazione
della produzione. Si tratta di un
fenomeno già in corso che vede
protagoniste alcune imprese
che dopo aver tentato la carta
della delocalizzazione hanno

deciso di riportare gli stabili-
menti produttivi nel proprio
paese di origine a stretto con-
tatto con gli utenti finali. Come
ci ha raccontato Rosalba Cicero,
Segretario Generale della Fil-
ctem Lombardia, infatti, “se
l’impresa vuole rispondere in
maniera personalizzata a un
mercato in cui le preferenze
cambiano in maniera radicale,
non può più permettersi di
aspettare che le merci arrivino
dopo settimane attraverso dei
container che partono dalla
Cina. La velocità dei processi,
infatti, diventa una dimensione
fondamentale per competere e
per soddisfare le esigenze degli
utenti finali”.
Se lo scenario di cambiamento
appena descritto può apparire
affascinante e ricco di prospet-
tive, dobbiamo tenere a mente
che “come accaduto anche du-
rante le altre rivoluzioni indu-
striali e come generalmente
accade nelle fasi di transizione
e diffusione di nuove tecnolo-
gie e modelli produttivi, le
grandi schematizzazioni di
cambiamento mostrano linee
prevalenti che si inseriscono in
un sistema disomogeneo che
avanza a macchia di leopardo
per poi diffondersi fino a diven-
tare emblema di un’epoca” (Ste-
fano Musso). In questo quadro,
afferma Lorenza Carrà, diret-
trice del personale del gruppo
Lamberti, “il sistema produttivo
lombardo è in grado di evolvere
verso manifattura 4.0, ma si
avrà una netta differenziazione
tra le aziende in grado di mi-
gliorare la produttività e indivi-
duare nuove aree di sviluppo e
le aziende non in grado di inno-
vare, destinate quindi a una

contrazione o addirittura alla
chiusura. Sarà più facile entrare
in un’ottica 4.0 per una start-up
che per un’azienda consolidata,
e questo introduce ad una pro-
spettiva di forte ricambio di
soggetti produttivi” (Carrà).
Questa dinamica di sviluppo a
macchia di leopardo, va a inse-
rirsi all’interno di uno scenario
settoriale in cui i cambiamenti
hanno una matrice comune ma
si declinano in maniera diffe-
rente in ciascun settore produt-
tivo. Per esigenze di sintesi,
proviamo a ricostruire le prin-
cipali direttrici nei settori della
Filctem raggruppando i diversi
ambiti merceologici in tre
macro settori: chimico-farma-
ceutico; manifatturiero del
Made in Italy e sistema delle
utilities.
Il chimico-farmaceutico è un
settore che strutturalmente si
basa su un apporto tecnologico
rilevante. In questa prospettiva
l’Industria 4.0 rappresenta in-
dubbiamente un importante
elemento di consolidamento
del sistema. Secondo Maglia e
Piscitelli di Federchimica, il set-
tore è infatti uno dei primi ad
aver sperimentato i principi alla
base del modello 4.0: “oggi, i
grandi impianti continui sono
fortemente automatizzati, i
principali parametri di pro-
cesso sono controllati central-
mente e molte delle decisioni
sono ormai prese in automatico
dai sistemi di controllo centra-
lizzato” (Masi). Se si assume
questa prospettiva, secondo i
responsabili di Federchimica,
l’Industria 4.0 nel settore non si
configura come una rivoluzione
improvvisa, ma come un gra-
duale processo di innovazione.



In questo quadro, un possibile
sviluppo futuro potrebbe por-
tare a una maggiore centraliz-
zazione dei processi, con
l’introduzione di sistemi di con-
trollo totale della fabbrica
(Pero) e strumenti che consen-
tano una maggiore capacità di
connessione dell’intera filiera
che va dalla logistica alla conse-
gna finale. “A cambiare, sarà il
rapporto tra industria e mer-
cato, mentre poco toccati sa-
ranno gli aspetti organizzativi
interni al processo” (Maglia e Pi-
scitelli). L’analisi dei big data
potrebbe consentire una produ-
zione sempre più orientata non
solo alle necessità dell’azienda
utilizzatrice, ma anche del con-
sumatore finale stesso (Maglia
e Piscitelli). Si tratta di un ele-
mento che assume una centra-
lità ancora più importante nel
settore farmaceutico, dove
l’analisi dei dati consente lo svi-
luppo di prodotti sempre più
efficaci e personalizzati.
Per quanto attiene al manifattu-
riero del Made in Italy, in parti-
colare il sistema moda e del
calzaturiero, come ci ha raccon-
tato Marco Ricchetti, docente di
Economia della moda presso il
Politecnico di Milano, chi pro-
duce a marchio Made in Italy ha
una competenza nella fabbrica-
zione del prodotto straordina-
ria. Tuttavia, spesso a questa
maestria tecnico-produttiva non
fa seguito un’eguale capacità di
controllo del processo lungo la
catena del valore, ambito si cui
4.0 rappresenta una straordina-
ria opportunità. In particolare a
mancare secondo Ricchetti, è
una chiara visione di tutta la fi-
liera di produzione, una ge-
stione più corretta dei fornitori

e un’attenzione a quella che po-
tremmo definire logistica del
processo, intesa “non come
mero trasporto dei materiali,
ma come coordinamento tra le
varie fasi della produzione”.
Pur in questo quadro, va co-
munque sottolineato come il si-
stema moda è tra i primi ha
introdurre l’idea della custo-
mizzazione, la quale ha una ra-
dice storica che deriva dalle
business practice che antici-
pano gli attuali strumenti tec-
nologici. L’idea della creazione
di valore nell’ultimo miglio, in-
fatti, già da tempo rappresenta
una scelta strategica di molti
marchi del settore moda. In que-
sto contesto, quindi, “l’attivatore
tecnologico, potrà rappresentare
un importante salto di qualità
verso una sempre maggiore per-
sonalizzazione dei prodotti fi-
nali” (Guazzoti). Dal punto di
vista strettamente produttivo,
invece, l’avvento della robotica e
della tecnologia andrà a coadiu-
vare l’uomo assistendolo nelle
sue mansioni. 
Secondo Brunello Cucinelli, fon-
datore e presidente dell'omo-
nima azienda del lusso, la quarta
rivoluzione industriale nel suo
settore deve tendere al “capitali-
smo umanistico”, ossia, un mo-
dello dove l’addetto resta al
centro di sistema, in cui le compe-
tenze artigianali e quelle creative
non sono sostituibili, ma ven-
gono valorizzate dall’utilizzo ef-
ficiente della tecnologia digitale. 
Infine, se quando pensiamo al-
l’industria 4.0 ci riferiamo ad una
idea di manifattura allargata, il
settore delle utilities è un ambito
che in una traiettoria evolutiva ha
intercettato molto bene le oppor-
tunità tecnologiche (Guazzotti).

In particolare, come ci ha raccon-
tato il professor Pero, a seguito
degli investimenti promossi
dall’Unione Europea, il settore ha
sfruttato a pieno il sistema delle
smart grid che consente di gestire
il flusso di una rete di impianti di-
slocati sul territorio, superando in
questo modo una produzione
centralizzata e favorendo la fonte
rinnovabile. In pratica, per quanto
attiene alla produzione di energia
elettrica (e in forme diverse anche
nel gas) siamo in presenza di un
sistema che sta via via capillariz-
zando: un sistema a rete a con-
trollo digitale che modifica
radicalmente l’organizzazione
del lavoro che c’era fino a pochi
anni fa. Da questa breve rico-
struzione delle principali dina-
miche settoriali si può dedurre
che la tecnologia oggi a diposi-
zione potrà avere un impatto
molto importante su tutti i set-
tori rappresentati dalla Filctem. 
Se, perciò, come ha raccontato
Gianluigi Viscardi, presidente
del Cluster nazionale Fabbrica
intelligente al Sole 24 Ore, “le
tecnologie ci sono, e sono sem-
pre più economiche e facili da
usare, il problema è la cultura
industriale, che non si compra
al mercato”, ma deve sedimen-
tarsi nel tempo, imparando a
“cogliere l’importanza delle
nuove tecnologie e delle compe-
tenze ad esse associate”. 
Tutto questo passa da un’effi-
cace attività di promozione e
stimolo da parte dell’attore
pubblico. Le imprese, infatti,
“non sempre hanno la cultura e
le risorse (anche finanziarie)
per adeguare i propri impianti
di produzione e i propri assetti
organizzativi. Per evitare che
molte di esse rimangano alla fi-
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nestra in attesa degli eventi, è
necessario non solo favorire
l’evoluzione innovativa con in-
centivi e programmi pubblici,
ma anche sviluppare politiche
di relazioni industriali basate
sull’adozione di programmi di
innovazione condivisa (tra capi-
tale e lavoro), con la garanzia di
un avanzamento professionale
per quei lavoratori che accettano
di co-investire sulle nuove cono-
scenze, in cambio di una ragio-
nevole partecipazione al rischio
(salari e carriere proporzionati
ai risultati raggiunti sul pro-
gramma condiviso)” (Rullani).
Da questo punto di vista in
quasi tutte le nostre interviste
emerge un giudizio sostanzial-
mente positivo rispetto alle po-
litiche governative sull’industria
4.0, le quali attraverso lo stru-
mento del super ammortamento
e dell’iper ammortamento mi-
gliorano la capacità di accesso
all’innovazione delle imprese.
Tuttavia, occorre precisare che
“una piena applicazione della
quarta rivoluzione implica non
solo la possibilità di accedere a
un sistema di incentivi, ma anche
a un insieme di politiche più
complessive, che passano dal-
l’adeguamento dei programmi
formativi, al coordinamento
delle attività di ricerca e svi-
luppo, alla promozione di reti
locali, alla diffusione di nuovi
strumenti di welfare e di soste-
gno al reddito per chi è espulso
dal mercato del lavoro” (Cicero).

4.2 L’impatto della 
quarta rivoluzione industriale 
sul mondo del lavoro

“Una caratteristica costante
della storia del lavoro, che at-

traversa tutte le epoche, è l’im-
portanza del lavoro qualificato”
(Musso). Come sottolineato da
Roberto Cingolani, direttore
scientifico dell’Istituto italiano
di tecnologia, in un’intervista al
Sole 24 Ore, “nella storia è sem-
pre accaduto che l’automazione
riducesse il lavoro ad alto tasso
di routine” creando nuovi am-
biti su cui sviluppare lavoro e
competenze. “Al di là dell'incre-
mento della produttività, la tec-
nologia ha sempre permesso la
creazione di nuove filiere pro-
duttive, le quali, a loro volto,
hanno dato la possibilità di rilan-
ciare l’occupazione” (Cingolani). 
Questo elemento rimane cen-
trale anche nello sviluppo di
questa quarta rivoluzione indu-
striale. “In tutti i campi, infatti,
si assiste alla svalorizzazione
progressiva del lavoro esecu-
tivo, ossia del lavoro che, in
fabbrica o in ufficio, si limita a
eseguire programmi o ordini
calati dall’alto (in coerenza con
la vecchia logica fordista) e re-
lativi all’impiego di conoscenza
codificata, standard. Oggi que-
sto lavoro diventa ogni giorno
più concorrente con il lavoro
low cost e con il lavoro che po-
trebbero svolgere algoritmi e
robot (Rullani). Parallelamente,
nuove figure professionali
emergono come chiavi strategi-
che per gestire l’innovazione e
il cambiamento organizzativo.
Si tratta di figure specializzate
ad alto profilo professionale,
che al contempo mostrano una
certa polivalenza per gestire
processi complessi.
Tuttavia, non si stratta di un
processo di semplice sostitu-
zione tra nuove e vecchie pro-
fessioni. “D’altra parte, già oggi,

funzioni anche complesse della
chirurgia vengono sempre di
più affidate a robot intelligenti.
Questo, però, non significa che
il medico finirà sullo sfondo.
Tutt’altro! Da un lato, sarà sem-
pre l’essere umano a coordinare
e gestire l’intervento dell’automa;
dall’altro gli stessi medici do-
vranno aggiornare le loro compe-
tenze per operare nella nuova
realtà e coglierne le opportunità
emergenti” (Fumagalli). 
La quarta rivoluzione indu-
striale, quindi, sottende a un
processo di radicale trasforma-
zione delle competenze profes-
sionali richieste ai lavoratori.
Flessibilità organizzativa, flessi-
bilità nell’produzione e flessibi-
lità nella prestazione, all’interno
di un contesto di competenze
polivalenti, saranno i vettori
chiave dello sviluppo (Maglia e
Piscitelli). La complessità tecno-
logia, infatti, impone un’atten-
zione verso una pianificazione
del lavoro che sappia far intera-
gire la creatività umana con l’ar-
ticolato sistema automatizzato,
in un processo adattivo flessi-
bile e coerente con le esigenze
produttive e lavorative. Si tratta
in pratica di un modello econo-
mico che ha sempre più biso-
gno di addetti che oltre alle loro
competenze di campo, sap-
piano utilizzare i device tecno-
logici per monitorare le varie
fasi di produzione, di ingegneri
che si specializzino nella ripro-
gettazione dei processi e nel-
l’ottimizzazione del sistema, di
figure professionali che pos-
sano permettere non solo “la
vendita di un prodotto, ma
anche l’offerta di un servizio
personalizzato rispetto al
cliente finale, che conoscano



l’intera filiera e che posseggano
anche competenze logistiche e
organizzative” (Berta). In altre
parole, “le trasformazioni digi-
tali e i paradigmi produttivi di
industria 4.0 necessitano, nelle
figure professionali chiamate a
presidiare i diversi processi
aziendali, un’interconnessione
dei saperi tra le diverse aree
tecniche interessate: mecca-
nica, informatica, elettronica,
con una conseguente contami-
nazione, un’attitudine all’interdi-
sciplinarietà e una propensione
all’apprendimento sul campo”
(Manfredda).
In questo contesto, come ci ha
spiegato il professor Pero, il la-
voro manuale si allontanerà dal
processo produttivo, con una
importante ricaduta in termini
di sicurezza. L’operaio o il manu-
tentore, dovranno essere capaci
di usare strumenti tecnologici di
base e saper risolvere di volta in
volta i problemi nel ciclo produt-
tivo, assumendo un grado sem-
pre maggiore di autonomia
professionale e di flessibilità ri-
spetto al posto e orario di lavoro.
Pensiamo ad esempio al ruolo
del manutentore nel sistema
della rete elettrica. In questo
caso, “il sistema assorbe un
pezzo di lavoro, in quanto la ri-
cerca del guasto diventa in
buona parte automatizzata. Pa-
rallelamente, chi svolgerà
quella mansione dovrà proces-
sare molte più informazione,
diventando più consapevole
dell’interno sistema, con un
fabbisogno di competenze che
va inevitabilmente a crescere.
[…] Inoltre, il sistema permet-
terà al lavoratore di non do-
versi più recare nella sede
centrale ogni mattina per rice-

vere le consegne, ma potrà in-
tervenire a distanza o essere in-
dirizzato direttamente nel
luogo del guasto” (Pero). 
In altri termini, il lavoro, anche
quello manuale, sarà sempre di
più auto-organizzato. Sarà una
“forma di lavoro in cui non si
esegue un programma o una
procedura data, ma in cui si usa
la propria intelligenza e auto-
nomia per prendere decisioni
complesse, come accade ogni
volta che si deve interpretare
una situazione ambigua, fuori
standard o fuori programma; o
quando si deve rispondere a ri-
chieste non previste da parte
del cliente, adattare le proce-
dure in essere ad una situa-
zione nuova, convincere gli
interlocutori esterni ad aderire
ad un disegno di innovazione
elaborato dall’impresa anche
nel loro interesse” (Rullani).
Come sottolineato dal profes-
sor Berta, della Bocconi di Mi-
lano, tutto ciò presuppone una
forza lavoro che per rendere e
contribuire al processo produt-
tivo dovrà avere delle forti mo-
tivazioni personali e una
grande capacità di adattamento
e di problem solving. In que-
st’ottica, siamo in presenza di
un sistema produttivo che sem-
pre più si sposterà verso una
competizione ad elevato conte-
nuto professionale, con un pos-
sibile effetto positivo sui salari.
Si tratta di un rafforzamento
competitivo che ha spinto Ma-
glia e Piscitelli di Federchimica
a parlare di Formazione come
terzo fattore di produzione,
che va ad aggiungersi al Capi-
tale e al Lavoro. La competitiva
di un’azienda, infatti, si misu-
rerà sempre di più rispetto alla

capacità di attrarre figure pro-
fessionali competenti. 
Questi elementi, tuttavia, pos-
sono dare luogo ad un processo
di forte polarizzazione nel mer-
cato del lavoro. Come sostiene
il professor Taisch “la crescente
velocità del cambiamento tec-
nologico impone una rapidità
di trasformazione che, se non
colta, porta a un divario digitale
e tecnologico” che mina la capa-
cità di stare sul mercato. In altri
termini, chi sarà in grado di
adattarsi più rapidamente po-
trebbe trovare nella quarta rivo-
luzione industriale dei vantaggi
enormi, mentre chi rimane in-
dietro rischia di non avere più
spazi di mercato. Questo ele-
mento vale sia per le imprese,
che rischiano di non reggere
alla competizione internazio-
nale, sia ai lavorati che si trove-
ranno senza reali possibilità di
impiego, in un contesto in cui i
lavori più rutinari saranno so-
stituiti dall’automazione. Da
questo punto di vista, come
espresso da Aldo Fumagalli, se
nel futuro l’innovazione tecnolo-
gica potrebbe tradursi in un’im-
portante opportunità, aprendo
nuove filiere e producendo svi-
luppo economico, nell’immediato
il rischio di disoccupazione tec-
nologica è una possibilità con-
creta, in particolare per quei
lavoratori più anziani, che scon-
teranno l’effetto congiunto dei
processi di cambiamento e del-
l’aumento dell’età pensionabile. 
“Tutti questi elementi si confi-
gurano come una grande sfida
sia per il sindacato che per il
mondo delle imprese, delle isti-
tuzioni e della formazione. At-
traverso la contrattazione si
dovranno individuare modalità

32
33



che da un lato incentiveranno il
processo di innovazione e
dall’altro dovranno prevedere
forme di tutele per quei lavora-
tori che sono più fragili di
fronte al cambiamento. Si tratta
di nuove sfide che in un conte-
sto di lavoro integrato, non
possono trovare risposta all’in-
terno della singola azienda,
bensì a livello territorio o di fi-
liera dove dovrà essere affron-
tato il tema delle strategie di
riqualificazione professionale,
dei tempi di lavoro e di vita,
della flessibilità e del welfare”
(Cicero).

4.3 Tra nuovi fabbisogni 
professionali e l’esigenza 
di rimodulare il sistema 
formativo

Secondo uno studio del World
Economic Forum, pubblicato lo
scorso anno, il 65% dei bambini
che iniziano ad andare a scuola
in questi anni, quando termine-
ranno il ciclo di studi, faranno
un lavoro che ora non esiste. Si
tratta di un dato sensazionali-
stico che però restituisce in
pieno la natura del cambia-
mento professionale che sotten-
derà questa rivoluzione digitale
e che fa emergere fin da subito
le possibili trappole in cui i la-
voratori rischiano di cadere. In
un contesto che implica un li-
vello di competenze sempre
maggiore e una crescente poli-
valenza, scarse qualifiche e
bassa scolarità rappresentano
delle pesanti barriere nel mer-
cato del lavoro. In questa pro-
spettiva è evidente che la
formazione assumerà una sem-
pre maggiore centralità (Musso).
Lo stesso Marco Taisch con-

ferma che “se noi vivessimo
questa rivoluzione esclusiva-
mente come una rivoluzione
tecnologica faremmo un errore
molto grave. Questa deve essere
anche una rivoluzione culturale.
Tutti gli operatori dall’operaio
al manager dovranno modifi-
care il loro modo di lavorare at-
traverso la formazione”. 
In particolare, in un contesto in
cui emerge il rischio di una po-
larizzazione del mercato del la-
voro, “l’istruzione scolastica deve
essere integrata da strumenti di
formazione continua che per-
mettano di acquisire e aumen-
tare le proprie competenze. In
tal senso, finito il periodo della
scuola dell’obbligo, un indivi-
duo non può terminare la sua
fase di apprendimento. Questa
deve proseguire” (Cingolani) e
accompagnarlo in tutte le fasi
della vita.
Se, infatti, i processi produttivi
impongono un cambiamento
radicale nell’organizzazione del
lavoro e nelle mansioni, il si-
stema di istruzione da una
parte e di formazione continua
dall’altro deve andare di pari
passo con esse. In particolare, a
fianco delle conoscenze e delle
competenze più tradizionali, il
sistema della formazione deve
saper promuovere capacità ope-
rative e attitudini alla risoluzione
dei problemi. Da questo punto di
vista un ruolo chiave lo deve
svolgere anche la formazione sul
posto di lavoro, in quanto in un
contesto di produzione flessibile
è anche l’esperienza di campo a
fare la differenza rispetto alla
produttività.
Si tratta di un aspetto che è
stato ripreso anche da Enzo
Rullani che ha parlato della ne-

cessità di integrare sempre più
l’insegnamento di una “cono-
scenza codificata” con una “co-
noscenza generativa”, in grado
di aiutare a gestire le situazioni
e costruire soluzioni innovative.
“Questa integrazione rompe le
barriere tra il sapere tecnico e
quello creativo (anche sociale e
umanistico), che si sono stabi-
lite nel corso degli anni prece-
denti. E rompe le barriere tra
apprendimento scolastico (“istru-
zione”) e le forme di apprendi-
mento evolutivo (esplorazione
sperimentale del possibile, con
selezione delle varianti in base
ai risultati) e creativo (ideazione
di un progetto e sua realizza-
zione)” (Rullani). 
Rispetto a questi temi l’attuale
sistema formativo non appare
pienamente al passo con i
nuovi principi che abbiamo
elencato, anche se vanno evi-
denziate delle differenze setto-
riali. Per quanto riguarda la
chimica, infatti, Maglia e Pisci-
telli ritengono che la situazione
sia meno complicata per due
ordini di ragioni: da un lato il
sistema è caratterizzato da una
forte presenza di lavoratori
qualificati e quindi si registra
un mistmatch formativo infe-
riore rispetto che ad altri con-
testi, dall’altro il fatto che
l’Industria 4.0 non si sia affer-
mata come un fenomeno di-
rompente, ma come un
processo di progressivo muta-
mento, ha dato maggior tempo
al sistema formativo di adat-
tarsi e di provare ad andare di
pari passo con le esigenze di
mercato.
Per gli altri settori, invece, il
giudizio degli intervistati ap-
pare molto differente. Ripren-



dendo le parole del professor
Pero, emerge come la forma-
zione interprofessionale sia
troppo spesso generica e basata
sulla formazione obbligatoria
in materia di salute e sicurezza
o sui temi dell’informatica di
base e delle lingue straniere.
Questi elementi, se pur impor-
tanti, non contribuiscono a svi-
luppare quelle competenze
necessarie per stare sul mercato
nella quarta rivoluzione indu-
striale. Inoltre, anche la forma-
zione universitaria di stampo
specialistico fa fatica a intercet-
tare quali possono essere le
nuove competenze a favore del-
l’Industria 4.0 e parallelamente
andare a profilare figure profes-
sionali capaci di reggere a que-
sta nuova sfida. Ma il principale
ambito in cui attivare nuove po-
litiche formative sembra essere
quello dell’istruzione tecnica
secondaria, dove serve favorire
l’interdisciplinarietà e miglio-
rare il matching tra scuole, stu-
denti e imprese, favorendo
percorsi didattici specifici che
vadano incontro alle esigenze
del territorio (Manfredda).

4.4 Verso un nuovo sistema 
di welfare?

La storia delle rivoluzioni indu-
striali ci insegna che un cambia-
mento radicale del sistema
economico produce inevitabil-
mente anche delle conseguenze
rispetto al sistema sociale, cul-
turale e organizzativo di una
società. Si tratta di conse-
guenze che possono assumere
anche delle connotazioni nega-
tive, in quanto lasciano spazio
alla diffusione di nuove dise-
guaglianze o a un cambiamento

radicale delle abitudini di vita
delle persone. Come spiegato
da Susanna Camusso in un’in-
tervista per il Sole 24 Ore, “se
vogliamo creare consenso ri-
spetto alla diffusione dei prin-
cipi dell’Industria 4.0, bisogna
partire da una proposta politica
di governo dei processi. I tede-
schi attraverso un sistema tri-
partito hanno lanciato con il
“libro verde” il piano Industria
4.0 ma con il “libro bianco”
hanno anche lanciato il piano
“lavoro 4.0”: un nuovo compro-
messo sociale. È quello che uni-
tariamente con CISL e UIL
stiamo chiedendo di discutere
al Governo”. Lo stesso Fuma-
galli, ha affermato che l’avvento
della quarta rivoluzione indu-
striale senza un intervento di
equa re-distribuzione della ric-
chezza accentua il rischio di
una crescente instabilità so-
ciale. “Il tema dell’impatto so-
ciale della manifattura 4.0,
perciò, chiama in causa im-
prese, sindacati e attore pub-
blico, al fine di costruire
l’architettura istituzionale e
contrattuale in grado di fare
fronte alle nuove necessità che
vanno dalla formazione conti-
nua, fino alla ridefinizione di al-
cuni strumenti di welfare”
(Cicero). 
Si tratta di un tema che inte-
ressa tutte le parti in campo. Da
un lato, il sindacato ha l’inte-
resse di tutelare i lavoratori for-
nendogli gli strumenti più
opportuni per affrontare al me-
glio le nuove sfide. Dall’altro,
l’impresa ha la necessita di acce-
dere a un patrimonio di compe-
tenze che come abbiamo visto
rappresentano un nuovo fattore
di produzione (Maglia e Pisci-

telli). Inoltre, se l’automazione
dovesse realmente ridurre dra-
sticamente l’occupazione, le
imprese stesse si dovranno
porre il problema di come ven-
dere i propri prodotti in un con-
testo di calo della domanda.
Infine, l’attore pubblico ha delle
precise responsabilità costitu-
zionali rispetto sia allo svi-
luppo economico che alla tutela
dei cittadini. 
In questo contesto, special-
mente in Lombardia che in
molti casi si è dimostra capace
di importanti innovazioni nella
pratica delle relazioni indu-
striali, “il sindacato, le organiz-
zazioni datoriali e la Regione
stessa, hanno la possibilità di
sperimentare nuove soluzioni
per un governo d’anticipo dei
processi. Si tratta di un lavoro
negoziale che deve partire dal
territorio e che deve provare a
rispondere alle problematicità
in maniera innovativa”. Ci rife-
riamo ancora una volta al già
evidenziato tema del ricambio
generazionale e della riconver-
sione professionale della fascia
di lavoratori più anziani in un
contesto di aumento dell’età
pensionabile, al tema degli am-
mortizzatori sociali, al tema
degli orari di lavoro in un conte-
sto di lavoro flessibile (Cicero).
In primo luogo, infatti, come
sottolineato dal professor
Berta, se l’Industria 4.0 sot-
tende un cambiamento nel la-
voro, che richiede una maggiore
capacità di adattamento, un
certo entusiasmo nell’imparare
cose nuove e nel mettersi in di-
scussione, un’attitudine alla
multidisciplinarietà, le parti so-
ciali e il governo dovranno in-
terrogarsi su come tutto ciò
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può essere assorbito da una
forza lavoro sempre più an-
ziana e costretta a lavorare per
un numero crescente di anni. Si
tratta di un tema che è emerso
anche nell’intervista con i rap-
presentati di Federchimica e di
Assolombarda, i quali hanno
sottolineato come stia diven-
tando necessario immaginare
una riorganizzazione del lavoro
che tenga in considerazione
questo aspetto e che provi a ri-
definire i percorsi di carriera
inter-aziendale sulla base delle
esigenze dovute all’età. Inoltre,
secondo Stefano Passerini, re-
sponsabile area sindacale di As-
solombarda, il tema del ricambio
generazionali diventa una prio-
rità assoluta nello sviluppo del-
l’Industria 4.0, con la necessità
di trovare strumenti adeguati
per garantire un sistema di pre-
pensionamenti e di incentivi al-
l’accesso dei più giovani.
In secondo luogo, non va di-
menticata la questione degli
ammortizzatori sociali in un
contesto in cui buona parte
della forza lavoro non qualifi-
cata è a forte rischio di espul-
sione dal mercato del lavoro.
Per questi soggetti, oltre ad in-
dividuare dei percorsi formativi
che possono permettergli di tro-
vare una nuova strada nel mer-
cato del lavoro, sarà necessario
immaginare forme di sostegno
al reddito per accompagnarli in
questo difficile percorso di ri-
qualificazione (Cicero). 
Infine, c’è il tema dell’orario di la-
voro. Infatti, se il lavoro può es-
sere svolto a distanza e in
qualsiasi momento occorrerà sta-
bilire dei meccanismi per argi-
nare il rischio di una piena
invasione dell’attività professio-

nale all’interno della vita pri-
vata. Ci riferiamo in particolare
al dibattito sul diritto alla di-
sconnessione che si sta svilup-
pando in Francia.
Si tratta di temi che ad oggi
non hanno ancora delle rispo-
ste chiare e condivise, ma che
in futuro potrebbero assumere
una certa centralità.

Conclusioni

Da questa breve ricostruzione 
dei principi cardine dell’indu-
stria 4.0 e della loro possibile
applicazione all’interno del ter-
ritorio Lombardo nel cotesto
dei settori rappresentati dalla
Filctem, emerge chiaramente
come la quarta rivoluzione in-
dustriale potrebbe diventare
una straordinaria opportunità
di sviluppo. Questa, infatti, rap-
presenta una occasione per ri-
dare slancio competitivo a un
sistema produttivo che negli
anni ha subito fortemente la
competizione internazionale
dei paesi di nuova industrializ-
zazione. Si tratta di una pro-
spettiva che non si rivolge solo
alle grandi imprese, ma che in-
vece sottende un processo di
riaffermazione competitiva del-
l’intero sistema produttivo at-
traverso l’integrazione delle
filiere, l’innovazione di pro-
cesso e la customizzazione.
Tuttavia, se la tecnologia rap-
presenta un prerequisito per
questa possibile rivoluzione in-
dustriale, l’adeguamento tecno-
logico deve andare di pari
passo con una ridefinizione del
modello organizzativo e del si-
stema di welfare. Senza gli ade-
guati strumenti di protezione

sociale, specialmente per quelle
fasce più deboli ed esposte al
rischio di espulsione dal mer-
cato del lavoro, si rischia una
marcata polarizzazione occu-
pazionale con delle evidenti ri-
percussioni in termini di
disuguaglianze sociali. 
È quindi evidente che quelle
sottese dalla quarta rivoluzione
industriale rappresentano sfide
importanti che vedono nella
contrattazione collettiva e nel
confronto tra le parti sociali e
l’attore istituzionale la via prin-
cipale per trovare delle solu-
zioni effettive. In particolare, ci
riferiamo al tema delle politi-
che attive per la riconversione
professionale di quelle figure a
più basse qualifiche che ri-
schiano di vedere il proprio la-
voro scomparire sia per via
delle delocalizzazioni che della
progressiva robotizzazione; al
tema della creazione di nuovi
posti di lavoro sfruttando gli
elementi chiave dell’innova-
zione di processo; ma anche ai
temi del welfare, delle politiche
di sostegno al reddito, del ri-
cambio generazionale e del
contrasto alla disoccupazione
giovanile. Dalla capacità di tro-
vare soluzioni innovative e di
anticipo rispetto a queste pro-
blematiche dipenderà il suc-
cesso o meno di questa quarta
possibile rivoluzione industriale.
Se, infatti, il progresso tecnolo-
gico non sarà bilanciato da una
riorganizzazione del mondo del
lavoro e della società in gene-
rale, tale progresso andrà a van-
taggio di una piccola parte della
popolazione a discapito della
tenuta sociale del paese nel suo
complesso. 

CONCLUSIONI
CONCLUSIONI
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