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L'occupazione industriale è diminuita consistentemente nei paesi 
sviluppati – 70 m di posti di lavoro creati in Cina, 4 m persi in USA 

Source : ILO, BLS, Roland Berger analysis 

Occupazione industriale 1) in cluster di paesi selezionato [2000-2014; m di persone] 

Brasile Germania Italia Francia UK Cina2) Spagna US Giappone Korea 

Delta 
'00-'14 

-27% -27% -23% -20% -17% -12% -9% 0% 30%3) 43%

1)Include attività manifatturiera, utilities, attività estrattiva e mineraria (Isic Revision 3 and 4) 3) Adjusted '01-'13 delta  su un periodo di 14 anni
2) 1)Include attività manifatturiera, utilities, attività estrattiva e mineraria, elettricità e costruzioni (Stimate al 20%)

Crescita negativa tra 2000 -2014 
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Ad esclusione della Germania e degli USA, il Ritorno sul Capitale 
Investito (ROCE) è diminuito nella maggior parte dei paesi  

Posizionamento dei principali paesi industriali su una iso-curva di profittabilità [2000-14] 

Source: IHS Global Insight, Roland Berger analysis 
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L'industria 4.0 sta aprendo una nuova via verso un minore impiego di 
capitale ed un maggiore valore aggiunto 

Curva di iso-ROCE 1)

Source: Brokers, Roland Berger analysis 

1) Capitale investito: asset economici (immobilizzazione materiali e bisogni di working capital)

La via dell'obsolescenza industriale 

> Medio/basso valore aggiunto, bassi
margini

> Produzione "labour intensive"

> Mezzi di produzione ammortizzati /
obsoleti

Indice di profittabilità 
[EBIT/ Added Value] 

Produttività apparente capitale 
[Valore aggiunto/ Capitale investito] 

Automazione 
industriale 

> Prodotti ad alto
valore aggiunto e
con alti margini

> Produzione ad alto
impiego di capitale
(CAPEX)

> Alto livello di
automazione/
Moderno parco
macchine Curva di iso-ROCE 

Esempio: 15% 

La via dell'industria 4.0 

> Prodotti ad alto valore aggiunto, alti margini

> Produzione flessibile

> Alto ROCE

2 

3 

1 
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L'industria 4.0, abilitata dalla digitalizzazione, combina un'ampia 
gamma di tecnologie sempre più conosciute e diffuse  

Source : Roland Berger 
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Monitoring, 

command 

Flow management 

Automated logistics / 
Internet of Things 

Automated 
internal logistic 

Disponibili sul mercato/ 
Diffusione industriale  
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SVILUPPO DEL 

PRODOTTO / 

PROCESSI 

1 

"virtual 
manufacturing plant" 
digitalized, 
production process 
simulation 

Remote monitoring, 
mobile app, shared 
databases Thermal, hygrometric, 

counting sensors... 

Shared GPAO 
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L'industria 4.0 rappresenta un'opportunità per rivitalizzare le 
industrie nazionali  

Motivazioni per l'industria 4.0 – Top 3-4 motivazioni per ogni nazione 

MANTENERE VALORE AGGIUNTO 
ATTRAVERSO > COMPETITIVITÀ 

Ridurre la dipendenza dal lavoro/ Incrementare 
competitività/ Creare barriere all'entrata  

INCORAGGIARE START UPS DIGITALI 

 & ECOSISTEMI 

Creazione di una piattaforma per sviluppare un 
ecosistema 

Accelerare l'innovazione tramite incubatori 

REINVENTARE L'INDUSTRIA TRAMITE 
NUOVI BUSINESS MODELS 

Produrre beni personalizzati agli stessi costi della 
produzione di massa  

INTERNAZIONALIZZARE CON UN 
MINOR RISCHIO 

Linee produttive flessibili per ridurre bisogno di 
cambiamenti al cambiare della domanda  

Riduzione del costo dell'espansione geografica 

AUMENTARE LA SODDISFAZIONE DEI 
DIPENDENTI 

Riduzione criticità al lavoro  

Aumento significato simbolico del lavoro 

MIGLIORARE SOSTENIBILITÀ ED 
IMMAGINE  

Riduzione dell'uso delle risorse naturali 

Miglioramento immagine dell'industria  

RAGGIUNGERE LEADERSHIP 
MONDIALE IN  SOLUZIONI 4.0 

Sviluppare tecnologie e standards 

Creare una soluzione per l'export  
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Dunque sono state avviate delle iniziative di "sistema" legate 
all'industria 4.0 in numerosi paesi, a partire dalla Germania  

41

200 

787 

1,000 

1,600 

2,200 

8 

370 

2,000 

Iniziative mondiali & relativi investimenti annunciati 

2015 2020 2010 

Industrie 4.0 

Advanced Manufacturing Partnership 2.0 

Catapult centers 

Intelligent factories clusters 

Intelligent factories clusters 

Revitalization / Robots strategy 

Made in China 2025 

Industrie du futur 

Manufacturing Innovation 3.0 

Obiettivi  Budget dichiarato 
[EUR m] 

Iniziative lanciate per paese  

Approccio comune BIKOM, VDMA & ZVEI 

Supporto alla sviluppo di specifici prodotti (Automobili 
efficienti, Aerei a propulsione elettrica..) 

Strutturare la comunità manifatturiera italiana verso 
l'avvio e lo sfruttamento della ricerca, con 4 progetti 

Creazione di posti di lavoro di alta qualità & 
aumentare la competitività del paese  

Raddoppiare il contributo dell'industria manifatturiera 
rispetto al PIL  

Supportare lo sviluppo di "Fabbriche del futuro" 

Aumentare la produttività dell'industria ed incrementare 
lo sviluppo della robotica entro il 2020 

Rafforzare l'industria manifatturiera nazionale con focus 
su digitalizzazione e modernizzazione di 10 settori 

Creare un ecosistema manifatturiero basato su nuove 
tecnologie / incoraggiare lo sviluppo di fabbriche avanzate 

Fonte: Interviews, desk research 
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Cosa emerge: l'industria 4.0 può realmente cambiare il modello 
prevalente di strategia manifatturiera 

Caratteristiche della nuova industria 4.0 

DALLA PRODUZIONE DI MASSA ALLA 
PERSONALIZZAZIONE DI MASSA  

DAGLI EFFETTI DELLE ECONOMIE DI 
SCALA ALLE UNITÀ LOCALIZZATE E 
FLESSIBILI  

1 

2 

Produzione flessibile e brevi tempi di esecuzione permettono 
l'emergere di nuovi modelli di business e di personalizzazione 

DALLA PRODUZIONE SU ORDINE, ALLO 
STOCCAGGIO,  ALLA PRODUZIONE 
DINAMICA SU RICHIESTA 

3 

DAL PRODOTTO 
ALL'USO  

4 

DA "COST DRIVEN" 
A "ROCE DRIVEN" 

5 

DAL TAYLORISMO ALL'ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO FLESSIBILE 

6 

DA CONDIZIONI DI LAVORO DIFFICILI AD 
UN AMBIENTE LAVORATIVO ATTRATTIVO 7 

Da grandi fabbriche in paesi a basso costo a fabbriche intelligenti 
dotate di strumenti all'avanguardia che permetteranno di produrre 
ovunque ad un costo competitivo  

Da una produzione organizzata, basata sulla pianificazione e 
previsione e supportata dalle scorte ad un modello di produzione 
dinamico e su richiesta  

Concezione integrata, essendo i servizi un elemento chiave del 
modello di business / fattore decisionale 

Più alto ROCE con un minore impiego di capitale man mano che 
la complessità è trasformata in dati numerici  

Lavoro da remoto (realtà aumentata, connettività permanente), 
multitasking, organizzazione e gestione flessibile  

Sviluppo di una complessa produzione artigianale in un ambiente 
pulito e altamente connesso, ad alta intensità di "colletti bianchi" 

Fonte : Roland Berger 
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L'Industry 4.0 offre grandi opportunità in Italia ma le aziende italiane 
non si sentono ancora pronte 

Industry 4.0 in Italia 

Domande chiave Temi principali RB business thermometer1

> Industry 4.0 maturity

> Aree prioritarie

> Ruolo dell'Industry 4.0

> Impatto atteso

> Obiettivi economico-finanziari e ritorno
sull'investimento

> Grado disponibilità skills tecniche delle persone

> Grado disponibilità sistemi e strumenti IT

> Condizioni ed elementi chiave di "contesto"
necessari

Qual è il livello di adozione di 
Industry 4.0 in Italia? 

Qual è l'impatto atteso dell'Industry 
4.0 per lo sviluppo delle aziende? 

Quanto sono pronte le aziende 
italiane? 

Sono disponibili gli strumenti di 
"contesto" e cosa può fare il sistema 
per lo sviluppo dell'Industry 4.0? 

Fonte : Roland Berger, Survey su oltre 250 top manager di aziende in Italia 

1) Indicatore di sintesi dei risultati della survey e di interviste mirate a top manager di aziende in Italia
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Solo una minima parte delle aziende in Italia ritiene di esser già 
pronta per l'Industry 4.0 

Aziende medio-grandi 
(Fatturato EUR 50 m <> 500 m) 

Aziende medio-piccole  
(Fatturato EUR 5 m <> 50 m) 

Aziende grandi  
(Fatturato EUR > 500 m) 

Molto 

elevata 

Elevata Media 

65% 

Bassa 

35% 

Molto 

elevata 

Elevata 

11% 

Media 

31% 

Bassa 

58% 
46% 

Molto 

elevata 

8% 

Elevata 

31% 

Media Bassa 

15% 

Grado di maturità delle aziende italiane nell'Industry 4.0 

Fonte : Roland Berger, Survey su oltre 250 top manager di aziende in Italia 

Grado maturità 
aziende 
nell'Industry 4.0 
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Tuttavia, il ruolo dell'Industry 4.0 è riconosciuto da quasi tutte le 
aziende come chiave per innovare e cogliere le opportunità future 

Impatto dell'Industry 4.0 sulla capacità di innovare (positivo) 

Impatto dell'Industry 4.0 sulla capacità di innovare delle aziende italiane 

Aziende medio-piccole   
(Fatturato EUR 5 m <> 50 m) 

Aziende medio-grandi 
(Fatturato EUR 50 m <> 500 m) 

Aziende grandi  
(Fatturato EUR > 500 m) 

Capacità 

di innovare 

67% 

Capacità 

di innovare 

77% 

Capacità 

di innovare 

92% 

Fonte : Roland Berger, Survey su oltre 250 top manager di aziende in Italia 
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Emerge l'esigenza di indirizzare il sistema di formazione per fornire 
le figure specializzate in Industry 4.0, attualmente carenti 

Adeguatezza sistemi e competenze attuali e difficoltà di recruiting aziende italiane 

Aziende medio-piccole  
(Fatturato EUR 5 m <> 50 m) 

Aziende medio-grandi 
(Fatturato EUR 50 m <> 500 m) 

Aziende grandi  
(Fatturato > 500 m) 

Adeguatezza di competenze e sistemi 
attuali  

Difficoltà nel recruiting di specialisti 
Industry 4.0 

Bassa Alta 

Bassa Alta 

Bassa Alta 

Bassa Alta 

Bassa Alta 

Bassa Alta 

Fonte : Roland Berger, Survey su oltre 250 top manager di aziende in Italia 
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19,7

6,7

1,9

6,7

+6%

2035 

26,4 

Nuovi servizi Nuove attivtà 

industriali 

Riallocazione / 

mantenimento 

1,1 

Ramp up 

industria 4.0 

-2,9

Storica perdita 

di produttività 

-2,7

Produttività storica 

-2,7

2015 

25,0 

Creazione e distruzione di posti di lavoro nell'industria [milioni, Europa occidentale ] 

Source: Roland Berger analysis 

Produttività 
storica osservata 
nel 2000-2015 

Include 
automatizzazione
lean 
manufacturing, 
etc. 

Chiusura delle 
fabbriche e 
nessun ulteriore 
investimento per 
via della perdita 
di competitività  

Progressiva 
introduzione di 
soluzioni 
dell'industria 4.0 
nell'assetto 
attuale (fino al 
50% nel 2035) 

Include 
automatizzazione, 
smart machines, 
digitalizzazione, 
etc..  

Mantenimento 
delle fabbriche 
grazie alla 
riacquistata 
competitività 

Riallocazione 
delle attività sulla 
base i nuovi 
modelli di 
business i 4.0 

Re-investimento 
del capitale 
risparmiato e 
nuovi profitti in 
nuovi prodotti 
industriali, 
macchinari 
(piattaforme con 
startups/ scale ups 
ecosystem) 

Re-investimento 
del capitale 
risparmiato in 
nuovi servizi e 
iniziative (start-
up, scale ups) 

% posti 
lavoro 

15,1% 15,5% 

L'industria 4.0 può arrestare la perdita di competitività e posti di 
lavoro dell'industria Europea nei prossimi 20 anni 
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Prepararsi significa rispondere ad alcune sfide estremamente 
rilevanti 

Rischi / Sfide industria 4.0 

Ambiente di lavoro flessibile 

Contratto imprenditoriale  

Nuova qualificazione dei compiti (nuovi strumenti, tasks e metodologie) 

Evoluzione dei lavori: tasks meno ripetitivi, tasks più orientati al cliente 

Creazione di standards/ regole per supportare la distruption 

Sviluppare infrastrutture comuni (e.g. RAMI4.0) 

Nuove competenze emergenti: data scientist, sviluppatori, data managers, etc. 

Educazione delle persone a tutti i livelli  

Assicurare la protezione dei dati e delle tecnologie 

FLESSIBILITÀ 

LAVORATIVA  

EVOLUZIONE  

DELLE SKILLS 

AMBIENTE 

LEGALE &  

STANDARD 

SVILUPPO DI  

COMPETENZE 

CYBER SECURITY 
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15

L'Educazione gioca un ruolo chiave nella generazione di nuove abilità: 
più internazionali, collaborative, high-tech e orientate al prodotto 

Istituti di ricerca e Università in Germania e Italia 

Fonte: Roland Berger Competence Center 

Istituzione Locazione 
Principali      
aree di ricerca 

> 67 istituti, ognuno
focalizzato su diversi
ambiti delle scienze
applicate

> HQ in
Monaco di
Baviera

> Fraunhofer Society

> 83 istituti di ricerca
focalizzati su scienze
naturali, sociali e life
sciences

> HQ in
Monaco di
Baviera

> Max Planck Society

> Ingegneria e scienze
naturali, incl. biologia,
chimica e fisica

> Karlsruhe> Karlsruhe Institute
of Technology

> Scienze naturali,
ingegneria, life sciences
(ad es.: nutrizione,
biotecnologie,
bioinformatica, medicina)

> Monaco di
Baviera

> Technische
Universität München

Istituzione Locazione 
Principali      
aree di ricerca 

> Organizzazione pubblica
per la ricerca scientifica e
tecnologica

> HQ in Roma> Consiglio Nazionale 
delle ricerche (CNR)

> Aeronautica, biotecnologie,
nanotecnologie, fisica,
matematica

> Milano> Politecnico di
Milano

> Istituzione coordinatrice
per la fisica nucleare, delle
particelle e astro particelle

> Roma> National Institute for 
Nuclear Physics

> Matematica, scienze
fisiche, informazione e
comunicazione, ingegneria,
earth sciences, life
sciences

> Padova> University of
Padova
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L'Educazione professionale e formazione in Germania 

Sito 
Produttivo 

Lezioni in 
Classe 

Osservazioni chiave 

> 3-4 Giorni a settimana

> Programmi professionali sia
interi che parziali;
disponibili anche doppie
certificazioni

> Remunerazione per tutto il
periodo di formazione

> Alla fine della formazione
diverse opzioni disponibili:

– Cominciare una carriera

– Frequentare il college /
università

– Tornare in classe dopo
alcuni anni per ottenere il
titolo di Master Technician

> 1-2 Giorni a settimana

> Insegnamento di
contenuti teorici

Mercato del 
lavoro 

+ 

Master - 
Technician 

College / 
Università 

Età dello studente 

Scuola Professionale 

10  - 15 anni 

> 5 anni studi
professionali

> Dopo la Scuola Generale
la formazione
professionale full-time
è una scelta comune

> Un anno di formazione
pre-professionale in
preparazione alla
formazione full time

Scuola Generale 

15  - 18 anni 

Fonte: euVETsupport, Eurocultura, Roland Berger 

Il sistema educativo dovrebbe essere dinamico e adattivo ai bisogni 
rapidamente mutevoli del mercato del lavoro – l'esempio tedesco 
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L'agenda per lo sviluppo Industry 4.0 è chiara 

L'agenda di sistema per lo sviluppo dell'Industry 4.0 

Aree  Punti chiave 

Indirizzo > Chiara politica industriale nell'adozione di Industry 4.0

Economics 

> La ripresa economica in Europa è legata alla ripresa degli investimenti

> Gli investimenti hanno un ritorno più rapido nel settore industriale

> L'Italia, tra i leader nel settore industriale, deve fare da apripista, come la Germania

> Occorre una piattaforma italiana con più stakeholder per favorire lo sviluppo di Industry 4.0

> Da colmare l'urgenza di competenze "digitali" (es. data scientist) già negli istituti tecnici e licei

> Industry 4.0 ha bisogno di percorsi formativi ad hoc perché le aziende dovranno trasformare la
cultura organizzativa (da strutturata, rigida e funzionale, a cooperativa, flessibile e interattiva / reattiva)

> Le università dovrebbero usare il digitale per integrare le metodologie di studio accanto ai testi,
insegnando l'utilizzo del network come strumento di apprendimento cognitivo

Formazione/ cultura 

> Diffusione della banda larga

> Efficientamento / svecchiamento di sistemi  e processi a supporto delle aziende (digitalizzazione)Infrastrutture 

> Promozione da parte dell'Esecutivo e di CdP di nuovi soggetti finanziari in grado di attivare il
mercato dei capitali verso investimenti in Industry 4.0

> Sviluppo di nuovi modelli di partnership lungo le filiere per ottenere contratti di lungo-periodo in
cambio di tecnologia Industry 4.0

Investimenti 




