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Lo scenario 
cambiamenti tecnologici e nuovi paradigma economici  



Una nuova rivoluzione industriale 

Fonte: Indagine conoscitiva Camera dei Deputati 
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Da Artigianato a Industria una rivoluzione… 
…da industria ad economia digitale?  



Tecnologie abilitanti 

Fonte: Indagine conoscitiva Camera dei Deputati 



S  Al tempo 0 abbiamo un bicchiere colmo di “cibo" per batteri 

S  In questo bicchiere inseriamo una colonia di batteri che raddoppia 
ogni minuto 

S  Dopo 60 minuti hanno raggiunto l’orlo del bicchiere e hanno esaurito 
le risorse che avevano a disposizione 

Ø Dopo 55 minuti che percentuale 
del bicchiere hanno riempito?  

Ø Quasi tutto?      Metà? 

Tecnologie a crescita  
esponenziale 



Tecnologie mature… 
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potential of these technologies to drive economic impact and disruption and do 
not represent our estimates of the potential economic impact by 2025, which 
we describe in Exhibit E3 below. These numbers are not exhaustive; they are 
indicative and do not represent all possible applications or potential impacts for 
each technology.

  

Twelve potentially economically disruptive technologies 
Exhibit E1 

SOURCE: McKinsey Global Institute analysis 

Mobile Internet Increasingly inexpensive and capable 
mobile computing devices and Internet 
connectivity 

Automation of knowledge 
work 

Intelligent software systems that can 
perform knowledge work tasks involving 
unstructured commands and subtle 
judgments 

The Internet of Things Networks of low-cost sensors and 
actuators for data collection, monitoring, 
decision making, and process 
optimization 

Cloud technology Use of computer hardware and software 
resources delivered over a network or 
the Internet, often as a service 

Advanced robotics Increasingly capable robots with 
enhanced senses, dexterity, and 
intelligence used to automate tasks or 
augment humans 

Autonomous and  
near-autonomous vehicles 

Vehicles that can navigate and operate 
with reduced or no human intervention 

Next-generation genomics Fast, low-cost gene sequencing, 
advanced big data analytics, and 
synthetic biology (“writing” DNA) 

Energy storage Devices or systems that store energy 
for later use, including batteries 

3D printing Additive manufacturing techniques to 
create objects by printing layers of 
material based on digital models 

Advanced materials Materials designed to have superior 
characteristics (e.g., strength, weight, 
conductivity) or functionality 

Advanced oil and gas 
exploration and recovery 

Exploration and recovery techniques 
that make extraction of unconventional 
oil and gas economical 

Renewable energy Generation of electricity from renewable 
sources with reduced harmful climate 
impact 

E1 
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Elevato potenziale di impatto socio-economico di Industria 4.0 e smart systems legato alle 
�disruptive technologies� (o “exponential growing technologies”): IoT, Cloud, reti di 
comunicazione, intelligenza artificiale, 3D printing; advanced robotics; sensor technology; nano-
materials; ….  
 
 
 
 
 
  

 
Fonte McKinsey 

Technology push: Smart Systems 
e Disruptive Technologies  

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

FORNITORI 
CLUSTER DEI FORNITORI 

CLUSTER DEGLI IMPIANTI PRODUTTIVI 

IMPIANTO PRODUTTIVO DEL FUTURO B 
IMPIANTO PRODUTTIVO DEL FUTURO A 

3D PRINTING / 
ADDITIVE MANUFACTURING 

    SENSORI 

NANOTECNOLOGIE / 
MATERIALI AVANZATI 

> Zero errori / deviazioni 
> Reattività 
> Tracciabilità 
> Prevedibilità 

> Eliminazione degli scarti 
> Mass customization 
> Rapid prototyping 

> Prodotti a valore aggiunto intelligenti 
> Differenziazione tecnica 
> Connettività 

ROBOT 

CLOUD 
COMPUTING 

> Sicurezza per l' "internet based 
manufacturing" 

> Allungamento del ciclo vita dei 
prodotti tecnologici 

CYBERSECURITY 
> Gestione della complessità 
> Creatività 
> Manufacturing collaborativo 

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

LOGISTICA 4.0 
> Catena di fornitura 

pienamente integrata 
> Sistemi interconnessi 
> Perfetta coordinazione 

BIG DATA 

SISTEMI DI 
MANUFACTURING 

EVOLUTI 

CLIENTI 

VEICOLI 
AUTONOMI 

> Vicinanza Cliente - Marketing 
> Flessibilità 
> Perfetto incontro tra bisogni del 

cliente e efficienza della 
produzione di massa 

> On demand manufacturing 

MASS 
CUSTOMIZATION 

INTERNET OF THINGS 

> Controllo elettronico 
dell'oggetto 

> Comunicazione internet-
oggetto 

> Dati in real time 
> Magazzino ottimizzato 
> Minori scarti e sprechi 

 

> Real time – Autonomia – 
Produttività 

> Completa trasparenza (contestua-
lizzazione, robot collaborativi) sulla 
reportistica dei dati 

> Ottimizzazione dei 
flussi 

> Sicurezza aumentata 
> Riduzione dei costi 

RISORSE DEL FUTURO 

EOLICO ALTERNATIVE / NON CONVENZIONALI SOLARE GEOTERMICO 

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

IMPIANTO 
PRODUTTIVO 4.0 

Fonte: Roland Berger 

Sistema industriale interconnesso 



Digitalizzazione della supply chain 

McKinsey & Company 9

Indicative quantification of value drivers – up to 15% 
potential in overall operational efficiency

SOURCE: McKinsey

DIGITIZATION OF SUPPLY CHAIN FOR OPERATIONAL EFFECTIVENESS

1 Cf. McKinsey Global Institute: Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity 2 McKinsey analysis 
3 McKinsey analysis 4 Cf. McKinsey Global Institute: Disruptive Technologies 5 See, for example, ABB case study
6 Cf. Bauernhansl, Thomas, ten Hompel, Michael, Vogel-Heuser, Birgit (Hrsg.): Industrie 4.0 in Produktion/Automatisierung/Logistik (2014)

Supply/
demand 

match

Time to 
market

Resource/
process 

Asset 
utilization

Labor 

Inventories

Quality

Service/
aftersales

10 - 40% reduction of 
maintenance costs1

Forecasting 
accuracy increased 
to 85+%3

20 - 50% reduction 
in time to market1

Costs for quality 
reduced by 10 - 20%6

Costs for inventory holding 
decreased by 20 - 50%3

45 - 55% increase of 
productivity in technical 
professions through auto-
mation of knowledge work4

30 - 50% reduction 
of total machine 
downtime2

Productivity increase 
by 3 - 5%5

INITIAL
EXPERT

ESTIMATES

Fonte: McKinsey 



Nuovi modelli di business 

Fonte: Indagine conoscitiva Camera dei Deputati 



Cambio di paradigma 
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Ieri

Oggi

Fonte: Confartigianato 
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L’iniziativa del Parlamento 
l’indagine conoscitiva: studio, confronto, analisi, proposta 

 





1. studio 



2. confronto 



3. analisi 



4. proposta 
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Le misure del governo 
Governance e incentivi agli investimenti 
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Cabina di Regia Industria 4.0 
 

Cabina di regia a livello governativo 
Architettura di governo pubblico-privata 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Min. dell'Economia e delle Finanze 
Min. dello Sviluppo Economico 
Min. delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali 
Min. dell'Ambiente e della tutela del Territorio 
e del Mare 
Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Min. dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca  
Rappresentanza Conferenza delle Regioni  

Politecnici di Bari, Milano e Torino 
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa 

CRUI 

Politecnici di Bari, Milano e Torino 
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa 

CRUI 

Centri di Ricerca Centri di Ricerca 

Mondo economico e 
imprenditoriale 

Mondo economico e 
imprenditoriale 

Organizzazioni 
sindacali 

Organizzazioni 
sindacali 

CDP CDP 

Nota: In base a risultati dell'indagine conoscitiva della X Commissione attività produttive, commercio e turismo: "La rivoluzione industriale 4.0"  
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OGGI 
 
Superammortamento: 140% 

del valore ammortizzabile  
Æ riduzione tasse pagate in 5 
anni pari a 96.000€ 

Investimenti innovativi:  
Benefici concreti per le imprese 

DOMANI 
 
Iperammortamento: 250% del 
valore ammortizzabile beni I4.0  
Æ riduzione delle tasse pagate 
in 5 anni pari a 360.000€ 

OGGI 
Detrazione fiscale:19% 
Investimento massimo per 
contribuente:0,5 €M 
Æ Detrazione fiscale pari a 
95.000 €/ anno 

DOMANI 
Detrazione fiscale:30% 
Investimento massimo per 
contribuente:1,0 €M 
Æ Detrazione fiscale pari a 
300.000 € / anno 

Iperammortamento 

Credito d'imposta alla ricerca 

Finanza a supporto di I4.0, VC e start-up 
Esempio: 
Investimento per 
1.000.000 € in 
start-up 
innovative 

Esempio: 
Spesa 
incrementale per 
1.000.000 € 
• 800.000 € interna 
• 200.000 € esterna 

Esempio: 
Investimento in 
beni I4.0 per 
1.000.000 € 

Fonte: MISE 

OGGI 
 
Credito d'Imposta 300.000 € 
(In caso di spesa maggiore limite 
massimo a 5.000.000 €) 

DOMANI 
 
Credito d'Imposta 500.000 € 
(In caso di spesa maggiore limite 
massimo a 20.000.000 €) 

+275% 

fino a 
+300%  

+215% 
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Organizzazione del network nazionale Industria 4.0 

Punti Impresa Digitale  Innovation Hub Competence Center  
Diffusione locale della 
conoscenza di base sulle 
tecnologie in ambito Industria 
4.0 

Formazione avanzata su 
tecnologie e soluzioni specifiche 
per i settori di competenza 
Consolidamento e 
coordinamento strutture di 
trasformazione digitale e centri di 
trasferimento tecnologico 

Alta formazione e sviluppo 
progetti di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale 

77 21 
21 
30 

Competence 
Center nazionali 

Le imprese avranno la libertà di decidere a quale punto del network 
rivolgersi sulla base dei servizi offerti 

PID DIH 

EDI 

DIH 

2 

3 

1. Il numero di PID sarà ridotto a 60 in linea con il piano di accorpamento delle CCIAA;  2. Digital Innovation Hub; 3. Ecosistemi Digitali di Impresa – Confcommercio 

28 DIH 

1 

2 

2 

Ritardi 
nell’approvazione 
del DM 
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Risultati 2017 
Risultati “Industria 4.0” al primo semestre 2017 

 



Andamento macroeconomico 

F
onte: M

E
F, Istat, B

anca d’Italia 



Roma, 12 -13 maggio 2017  - E.Quintavalle e L.Redolfi                    Presentazione risultati rilevazione Confartigianato Giovani imprenditori Industria 4.0, Alternanza scuola-lavoro e Welfare 
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Riforme per la crescita: +2,9 p.ti di PIL in 5 anni  
Industria 4.0 = 41,4% della maggiore crescita 

Elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato su dati Mef, DEF 2017 

Effetti macroeconomici in Italia delle riforme strutturali per area di intervento tra 5 anni 
scostamenti percentuali del PIL rispetto allo scenario base 

RIFORME:+2,9 P. PIL 
41,4% DA INDUSTRIA 4.0 



Investimenti: ordinativi interni 



Italia - Germania 



Sintesi risultati 1° semestre 2017 
Sintesi risultati 1° semestre 2017 

Incremento ordinativi mercato interno  beni strumentali con picchi del +11,6% per macchinari e altri 
apparecchi. Aspettative su ordinativi ai massimi livelli dal 2010 

Dati positivi sia su numero di imprese che aumenteranno spesa in Ricerca&Sviluppo sia su 
percentuale di crescita della spesa (da indagine campionaria +10%/+15%)    

Crescita contenuta investimenti early stage nel primo semestre (+2%), definite azioni correttive  

Ritardi nella costituzione dei Competence Center: attesa apertura bando entro fine 2017 

Banda Ultra Larga: stanziati interventi pubblici pari a 3,5 Mld € per infrastrutture e per incentivi alla 
domanda di famiglie e imprese al fine di raggiungere gli obiettivi di copertura al 2020 

Fondo di Garanzia: +10,7 % importo garantito nei primi 8 mesi 2017 

Contratti di Sviluppo: concesse agevolazioni per ~1,9 Mld € e creati/salvaguardati più di 53.000 
posti di lavoro 

17 Fonte: CNR 
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sfide aperte: Impresa 4.0 
Opportunità e rischi 



Il paradosso della produttività 

“Per diversi decenni il PIL è cresciuto e così ha fatto la 
produttività, favorendo la creazione di milioni di nuovi 
posti di lavoro in sostituzione di quelli obsoleti… fino 
all’inizio del nuovo millennio…” 

Erik Brynjolfsson e Andrew McAfee 



Lavoro 4.0 
incentivo alla formazione per proteggere 

e rafforzare l’occupazione 

S  SOCIETA’ 4.0 

I nuovi paradigmi economici quali 
mutamenti sociali comporteranno 
(orari di lavoro, interconnessione h24, 
etc…)? 

S  SALUTE 4.0 

Come rispondere alle implicazioni 
etiche e sociali delle potenzialità 
delle nuove tecnologie in campo 
sanitario? 

S  LAVORO 4.0 

Alla fine della transizione quale sarà il 
saldo occupazionale? 

Quale impatto nelle PMI? 

 S  NORMATIVA 4.0 

I tempi della legislazione sono 
compatibili con la velocità dei 
mutamenti in atto? 



Competenze 4.0 
scuola, università e ricerca 



Il tassello mancante: la via italiana 



Le grandi sfide del nostro tempo 

S  SOCIETA’ 4.0 

I nuovi paradigmi economici quali 
mutamenti sociali comporteranno 
(orari di lavoro, interconnessione h24, 
etc…)? 

S  SALUTE 4.0 

Come rispondere alle implicazioni 
etiche e sociali delle potenzialità 
delle nuove tecnologie in campo 
sanitario? 

S  LAVORO 4.0 

Alla fine della transizione quale sarà 
il saldo occupazionale? 

S  NORMATIVA 4.0 

I tempi della legislazione sono 
compatibili con la velocità dei 
mutamenti in atto? 



…e l’unica strada per affrontarle 

La nostra generazione ha ereditato più occasioni di 
trasformare il mondo di tutte le altre. E’ motivo di speranza 
e, al contempo, di grande responsabilità. 

Le scelte che faremo a partire da oggi decideranno che tipo 
di mondo sarà domani. 

“Il miglior modo per predire il futuro è inventarlo”  
Alan Kay 



 

Grazie 
Lorenzo Basso 

basso_l@camera.it 

@lorenzobasso 


