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Introduzione 

La straordinaria diffusione di internet e dei device mobili sta ormai da qualche anno 

rivoluzionando il tradizionale contesto in cui cittadini/consumatori ed imprese operano ed 

interagiscono. La crescente disponibilità di servizi digitali, in particolare, sta di fatto determinando 

il graduale trasferimento in rete di molteplici attività che sempre più frequentemente trovano in 

internet il luogo privilegiato in cui esplicarsi. Ed è così dunque che la ricerca e lo scambio di 

informazioni, l’acquisto di beni e/o servizi, la condivisione di esperienze, la socializzazione, la 

conclusione di transazioni sempre più spesso avviene per il tramite di un dispositivo tecnologico 

connesso ad internet. Non solo. L’evoluzione tecnologica sta rendendo disponibili sensori in 

grado di monitorare praticamente ogni aspetto della nostra vita, introducendo nuove possibilità di 

efficientamento (sia per i consumatori che per le imprese e la P.A.) ed agevolando il fiorire di 

dinamiche di sviluppo sostenibile. Questa è la rivoluzione avviata dalla diffusione dell’Internet 

of Things (IoT), fenomeno strabiliante che si riferisce proprio alla crescente diffusione di 

dispositivi e sensori tra loro interconnessi e collegati alla rete. 

Questa evoluzione potrà subire un’ulteriore accelerazione, grazie all’avvento del 5G che, dopo le 

prime sperimentazioni, sarà attuato su basi massive a partire dal 2020. Il 5G si presenta come 

una tecnologia a dir poco rivoluzionaria; il 5G, in particolare, garantisce una velocità di 

trasferimento dei dati fino a 100 volte più veloce, riduce fortemente la latenza avvicinandola 

allo zero, assicura un volume di dati mobili mille volte superiore ai livelli attuali, consente di 

gestire un milione di dispositivi in 1 kmq, assicura una durata della batteria dei dispositivi 

almeno pari a 10 anni e consente di utilizzare diverse frequenze da 400 Mhz a 100 Ghz. 

L’iniziativa condotta da I-Com si prefigge l’obiettivo di discutere le opportunità connesse alla 

diffusione dell’IoT in tre delle principali verticalità (energia, manifattura e salute), 

contribuendo a fornire spunti a livello europeo e italiano perché possano essere colti appieno a 

livello continentale e nazionale i benefici connessi alla digitalizzazione ed in particolare alla 

diffusione dell’IoT e del 5G.  

Quelli che seguono sono i principali spunti emersi nei tre tavoli di lavoro nei quali si è articolato il 

convegno tenutosi a Roma il 17 novembre, dopo la tappa di Bruxelles nel Parlamento Europeo 

del 19 ottobre.  

 
I-Group 1 – Efficienza energetica 
 
La strategia dell'Unione Energia ha confermato l'obiettivo di efficienza energetica del 20% 

entro il 2020 ovvero con una riduzione del consumo energetico di 1086 Mtep, in termini di 
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consumo finale, o di 1483 Mtep, in termini di energia primaria. L’intento è quello di procedere 

fino al 27% entro il 2030 (da rivedere entro il 2020 “avendo in mente un obiettivo del 30%”).  

Pur avendo già raggiunto l’obiettivo per quanto riguarda il consumo energetico finale, l’Unione 

probabilmente mancherà quello in termini di energia primaria dell’1% o 2%.  

I diversi Stati membri hanno identificato obiettivi indicativi nazionali per l'efficienza energetica, 

con l’intento di disaccoppiare il consumo di energia dalla crescita economica. Il livello degli 

obiettivi fissati per alcuni Paesi tra cui l’Italia non risulta abbastanza ambizioso prevedendo che il 

consumo di energia finale sia superiore alle previsioni di sviluppo del PIL nel periodo 2014 - 

2020. È inoltre necessario considerare che se alcuni Stati membri potrebbero aver già raggiunto 

un livello di consumo di energia al di sotto degli obiettivi fissati, potrebbe esser loro richiesto uno 

sforzo ulteriore per mantenere tale livello, in particolare se (auspicabilmente) il PIL tornasse a 

crescere. 

Nonostante il mercato dell’efficienza energetica abbia un forte potenziale di investimento, 

risulta essere ancora piuttosto ristretto, rischioso e sovvenzionato, questo a causa del 

fatto che la maggior parte delle banche europee non offre prodotti specifici per gli 

investimenti nell’efficienza energetica. Per tali ragioni gli interventi nel settore sono stati finora 

legati alla grande industria, sarebbe invece opportuno agevolare l’accesso ai meccanismi di 

sostegno esistenti (es. detrazioni fiscali) anche alle classi di cittadini che per motivi economici 

ancora non hanno potuto beneficiarne.  

La rivoluzione digitale sta invadendo anche il campo dell’energia. Infatti, i pilastri su cui 

poggiava l’industria elettrica fino a pochi anni fa, stanno irrimediabilmente crollando: forti 

economie di scala, domanda/offerta rigide e opportunità per grandi investimenti sono aspetti non 

più caratterizzanti questo tipo di industria. La rigidità sempre più cede il passo alla 

flessibilità, tipica della generazione distribuita, ed il consumatore si mostra più partecipe, 

proattivo ed incline al cambiamento. Addirittura alcune previsioni stimano che nel 2018 la 

capacità addizionale di generazione distribuita supererà quella centralizzata (115 GW vs 109 

GW).  

Con riferimento all’estensione di soluzioni IoT e 5G al campo dell’efficienza energetica, è 

emerso che l’attuale convergenza tra settori normalmente non strettamente legati è un 

fenomeno relativamente nuovo, ancora a uno stadio embrionale. La contaminazione tra 

settori rappresenta una grande opportunità anche per player non energetici, che potrebbero 

agevolare l’emergere di nuovi modelli business prima difficilmente ipotizzabili. È il caso ad 
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esempio di Arqiva – una società di infrastrutture e servizi media britannica – che sta favorendo il 

roll-out di massa degli smart meter nel Paese. 

Le reti del futuro avranno sempre più l’arduo compito di integrare la generazione 

distribuita e abilitare il flusso bidirezionale di energia. Ciò richiede un elevato livello di 

digitalizzazione. A tal proposito, l’energy cloud agevola l’incontro tra i operatori di mercato e tra 

questi ed i clienti attraverso l’uso di piattaforme. L’energy cloud offre alle industrie energetiche, 

che decidano di rivedere le proprie strategie di medio/lungo periodo, svariate opportunità di 

capitalizzazione del cambiamento in corso.  

La diffusione degli smart meter in Europa rende disponibili un gran numero di informazioni per i 

consumatori, che non sempre sono in grado di interpretarle e sfruttarle opportunamente. Questa 

condizione potrebbe rappresentare una grande opportunità anche per le compagnie energetiche 

che potrebbero fornire supporto nel ridurre il gap, aiutare i clienti a interpretare i propri dati e le 

abitudini di consumo, offrendo successivamente soluzioni ad hoc per il singolo.  

Proprio in relazione ai dati è necessario affrontare il tema della sicurezza e della privacy. La 

prima soprattutto in termini di responsabilità nella gestione; la seconda in relazione al valore che 

i dati generano e ai benefici conseguibili che dovrebbero essere equamente distribuiti tra utility e 

consumatori.  

La sicurezza e la privacy rappresentano questioni di primo piano che necessitano un’attenzione 

particolare, in quanto – se non opportunamente risolte - potrebbero ostacolare l’ulteriore sviluppo 

dell’IoT e del 5G.  

Il tavolo ravvisa la necessità di definizione di standard minimi a livello europeo per quanto 

riguarda l’uso, la responsabilità, la proprietà e la gestione dei dati, ai fini di un corretto 

impiego delle informazioni spesso disponibili, ma non realmente utilizzabili (a causa di 

meccanismi farraginosi in particolare per la Pubblica Amministrazione).   

Il roll-out degli smart meter nell’Unione sta avvenendo più lentamente di quanto immaginato a 

causa dei differenti risultati delle analisi costi/benefici nei diversi Paesi, ma anche per 

preoccupazioni legate alla sicurezza di trasmissione dei dati e alla tutela della privacy. Il Terzo 

pacchetto energia stabilisce un obiettivo specifico per il settore elettrico - 80% dei consumatori 

con esito positivo all’analisi costi/benefici entro il 2020 -, ma non per il gas per il quale si auspica 

“un periodo di tempo ragionevole”. 

In Italia grande è l’attenzione al tema. Infatti, dopo la prima diffusione di massa si sta 

procedendo alla sostituzione degli smart meter elettrici di prima generazione con quelli di 

seconda generazione (2G). L’AEEGSI ha inoltre stabilito un obiettivo anche per il settore 
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gas pari al 50% dei punti di riconsegna entro il 2018 e avviato alcuni progetti pilota di smart 

meter multiservizio, con l’obiettivo prioritario di fornire informazioni sui consumi energetici in 

un’ottica di generale semplificazione.  

Con riferimento al mercato europeo dell’Advance Metering Infrastructure1, si stima che il valore 

del nel 2020 arriverà a 9,2 miliardi di dollari.  

Nonostante emergano lacune relative alla consapevolezza dei cittadini (e delle piccole imprese) 

riguardo l’efficienza energetica – soprattutto in virtù della mole di interventi ancora da attuare - la 

responsabilizzazione del cliente finale e la sua capacitazione non rappresentano l’unico 

obiettivo da perseguire. Esse dovrebbero andare di pari passo con la piena automazione 

dei sistemi, attraverso meccanismi in grado di rispondere automaticamente a segnali 

esterni, siano essi il prezzo, la temperatura o esigenze di rete.  

Alcuni ritengono ancora incerti i risultati derivanti da soluzioni di gestione della domanda e 

reputano che l’evoluzione strutturale resa possibile dall’automazione garantirebbe risultati 

migliori, se non altro più affidabili, perché indipendenti dall’operato umano.  

Oltre i rischi connessi al fatto di essere un Paese con un importante digital divide, il tavolo 

ritiene sussistano delle barriere legislative e regolatorie dovute proprio alla recente 

convergenza tra settori.  

Grandi aspettative sono riposte nei confronti della mobilità vista come una perfetta sintesi 

tra efficientamento ed evoluzione ulteriore della digitalizzazione.   

 

I-Group 2 – eHealth  
 
Il Piano d’azione “Sanità Elettronica” 2012-2020 della Commissione europea definisce l’eHealth 

(sanità digitale e/o elettronica) come “l’uso delle Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione nei prodotti, servizi e processi sanitari accompagnato da cambiamenti di 

ordine organizzativo nei sistemi sanitari e nuove competenze, il tutto finalizzato a un 

miglioramento della salute dei cittadini, dell’efficienza e della produttività in ambito sanitario, 

nonché a un maggior valore economico e sociale della salute. L’eHealth riguarda l’interazione tra 

pazienti e prestatori di servizi sanitari, la trasmissione dei dati tra le varie istituzioni o la 

comunicazione inter pares tra pazienti e/o professionisti in ambito sanitario”. 

Esso rientra nell’ambito delle iniziative politiche messe in atto dalla Commissione europea e ha il 

fine di diffondere la sanità elettronica in tutta l’Unione europea. L’uso delle tecnologie digitali 

																																																								
1 Sistema integrato di smart meter, reti di comunicazione e sistemi di data management per l’abilitazione della 
comunicazione bidirezionale tra clienti e imprese. 
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in campo sanitario può offrire, dunque, numerose opportunità – di seguito elencate – per 

affrontare al meglio le sfide attuali dei sistemi sanitari (malattie croniche, multimorbidità, 

sostenibilità ed efficienza, assistenza sanitaria transfrontaliera):  

 Aiuta i pazienti a gestire autonomamente la propria salute grazie ad un maggior flusso di 

informazioni e ad una migliore interazione con i professionisti sanitari. Inoltre, mediante un 

accesso immediato ai dati sanitari consente diagnosi più veloci, trattamenti più efficaci e migliori 

outcomes in termini di salute; 

 Contribuisce ad alleviare l’onere per i bilanci sanitari. Ad esempio, le soluzioni per l’auto-

gestione del paziente potrebbero contribuire a ridurre il numero e la lunghezza dei soggiorni 

ospedalieri per i pazienti affetti da malattie croniche; altri strumenti, come le cartelle cliniche 

elettroniche, potrebbero essere utilizzati per evitare la duplicazione degli esami medici e per 

aiutare i pazienti ad accedere più velocemente alle informazioni;  

 Facilita l’accesso ai servizi sanitari in tutta l’Europa, agevolando la mobilità dei pazienti e 

facilitando l’assistenza sanitaria transfrontaliera; 

 Offre agli ospedali la possibilità di migliorare il processo di cura, ad esempio tramite i 

sistemi di gestione del flusso dei pazienti e potrebbe aiutare gli operatori sanitari a ridurre gli 

errori medici; 

 Assiste i governi e gli operatori sanitari a migliorare la gestione delle epidemie. 

Il processo di digitalizzazione della sanità non è, però, uniforme in tutti i Paesi dell’Unione 

Europea. L’indice I-Com del grado di adozione dell’eHealth nei Paesi europei, elaborato 

sulla base dei quattro indicatori della Commissione europea (pazienti che cercano online 

informazioni sulla salute; pazienti che prenotano visite mediche attraverso internet; medici di 

medicina generale che inviano elettronicamente le prescrizioni ai farmacisti; medici di medicina 

generale che usano internet per condividere dati sanitari dei pazienti con altri operatori o 

professionisti sanitari) che misurano i progressi in termini di sanità digitale, mostra come alcuni 

Paesi siano avanti nell’uso delle tecnologie digitali in ambito sanitario a fronte, invece, di un 

sostanziale ritardo da parte di altri.  

In particolare, Paesi come la Danimarca, la Finlandia, i Paesi Bassi, l’Estonia e la Svezia, 

presentano un alto livello di digitalizzazione negli studi medici e un elevato numero di pazienti 

che utilizzano internet per cercare informazioni sulla salute o prenotare visite mediche.  

Invece, in Italia, il processo di digitalizzazione della sanità appare ancora indietro rispetto 

a buona parte dei Paesi UE, nonostante discreti risultati siano stati complessivamente 

raggiunti nell’ultimo periodo, pur permanendo delle diversità a livello regionale. 
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Numerose sono ancora le cartelle cliniche cartacee, anche se secondo l’AgID (Agenzia per 

l’Italia Digitale), il Fascicolo Sanitario Elettronico è finalmente operativo in sette regioni italiane 

(Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana, Sardegna e Puglia). 

In Campania, Calabria e Sicilia, purtroppo, ancora non è stato implementato mentre nelle 

restanti regioni è in corso di implementazione. A questo si somma – come emerso dal tavolo di 

discussione – un problema di interoperabilità dei sistemi regionali di FSE perché l’accesso alle 

cartelle cliniche elettroniche e le procedure non sono uniformi in tutta Italia. Sono essenziali 

standard condivisi e maggiori investimenti in infrastrutture (anagrafe unica, database 

centralizzati e più controllati) per far sì che le informazioni contenute nelle cartelle cliniche 

elettroniche regionali siano disponibili a livello nazionale e per beneficiare di un sistema 

interamente interoperabile. 

La mancanza di interoperabilità tra le soluzioni di sanità elettronica è uno dei principali 

fattori che ostacolano lo sviluppo della sanità elettronica non solo nel nostro Paese ma 

anche nel resto d’Europa. 

Buoni risultati si hanno, invece, sul fronte dell’ePrescription (ricetta medica elettronica), 

che è stata introdotta di recente in tutte le regioni italiane. Ciò rappresenta un risultato molto 

importante, soprattutto perché ha interessato le regioni che di solito si caratterizzano come le 

meno performanti sotto il profilo della Sanità (Campania e Molise). È stato possibile raggiungere 

un così importante risultato anche grazie alla rete delle farmacie del territorio, che hanno creduto 

fin dall’inizio alla dematerializzazione delle ricette e hanno investito risorse nella formazione del 

personale.  

Per costellare il futuro di altrettanti buoni risultati è necessario – a parere di tutti i 

partecipanti al tavolo di lavoro – diffondere, appunto, la cultura della digitalizzazione nel 

nostro Paese attraverso investimenti in competenze digitali (eSkills), che permettano 

l’utilizzo di tutti gli strumenti e tecnologie digitali e promuovano l’alfabetizzazione informatica, 

avvalendosi di programmi multidisciplinari specifici rivolti a tutti (cittadini, pazienti, medici, 

personale della pubblica amministrazione). 

Di sicuro, nei prossimi anni, il Servizio Sanitario Nazionale deve investire maggiori risorse 

finanziarie per la sanità digitale al fine di consentire una maggiore efficienza, la massimizzazione 

dei servizi offerti, la possibilità di ridurre gli errori medici e garantire una maggiore sicurezza ai 

pazienti e un miglioramento della gestione delle malattie croniche. 

Alla mancanza di interoperabilità tra le soluzioni digitali e alla scarsa alfabetizzazione 

informatica si aggiunge, inoltre, la poca chiarezza della legislazione sulla protezione dei 
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dati e la mancanza di trasparenza per quanto riguarda l’utilizzo dei dati raccolti che 

rischia di ostacolare ulteriormente lo sviluppo della sanità digitale in Italia, ed in generale in 

Europa.  

I dati sanitari sono molto sensibili e la garanzia di un alto livello di protezione degli stessi è 

fondamentale così come l’uso appropriato, la chiara destinazione e la responsabilità di chi ne 

fruisce. 

La protezione dei dati personali e sensibili non deve essere però un alibi al non fare, in 

quanto digitalizzare i processi e i sistemi informativi in sanità è indispensabile, soprattutto 

nell’interesse stesso dei pazienti. Resta da trovare un giusto equilibrio tra regole rigorose in 

materia di protezione dei dati e la fondamentale e non più procrastinabile innovazione 

della sanità.  

mHealth 

La mHealth (sanità mobile) costituisce una componente dell’eHealth e fa riferimento 

all’Internet delle Cose nel settore sanitario, ossia alla pratica della medicina e della sanità 

pubblica supportata da dispositivi mobili, quali telefoni cellulari, dispositivi per il monitoraggio 

dei pazienti, computer palmari e altri dispositivi wireless.  Nella sanità mobile rientrano anche le 

applicazioni come le app per il benessere e lo stile di vita che possono connettersi a dispositivi 

medici o sensori (ad esempio braccialetti o orologi), i sistemi di consulenza personalizzata, gli 

SMS con informazioni sanitarie e promemoria dei farmaci da assumere e la telemedicina. 

Si tratta di un settore emergente e in rapido sviluppo che può contribuire a trasformare 

l’assistenza sanitaria, migliorandone la qualità e l’efficienza. Secondo recenti stime il numero 

di app per la salute a disposizione dei consumatori supera ormai 165.000. Anche la 

domanda di app per la salute è in continuo aumento negli ultimi anni: nel 2015, il numero totale 

di download di app per la salute in tutto il mondo ha raggiunto 3 miliardi. 

È, inoltre, possibile suddividere le app per la salute in due macro-categorie: app informative e 

app propriamente mediche. In particolar modo queste ultime devono essere adeguatamente 

regolate per assicurare ai pazienti sicurezza ed affidabilità. È, dunque, prioritario garantire che 

tali applicazioni siano correttamente certificate dalle autorità preposte e che ci siano codici di 

condotta o linee guida contenenti procedure e standard di progettazione e sviluppo chiari e 

sicuri.   

In Italia, il Ministero della Salute ha iniziato a definire un modello per certificare le 

applicazioni mHealth, ma la creazione e l’implementazione di questo modello, ancora in 

fase embrionale, risultano essere particolarmente complesse.  
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I-Group 3 – Industria 4.0 

 
L’Europa sta scontando un profondo deficit di competitività nei confronti soprattutto dei Paesi 

emergenti: nel 1990 il valore aggiunto del manifatturiero ammontava a circa il 35% del valore 

aggiunto complessivo; nel 2014 questo valore è crollato al 23%, a vantaggio in particolare dei 

Paesi asiatici, il cui contributo alla realizzazione del valore aggiunto derivante dal settore 

manifatturiero a livello globale è più che quadruplicato, passando dal 9% al 40%. Questa è la 

principale ragione per cui l’Unione Europea non può continuare ad ignorare la sfida posta dalla 

quarta rivoluzione industriale, conosciuta meglio come Industria 4.0. 

Industria 4.0 può esser definita come “la completa trasformazione di tutta la sfera della 

produzione industriale attraverso la fusione della tecnologia digitale e di Internet con 

l’industria convenzionale”. In breve, tutto ciò che ha a che fare con l’attività manifatturiera 

(fornitori, impianti, distributori, addirittura il prodotto stesso) è digitalmente connesso, generando 

così una catena del valore fortemente integrata. Una questione di fondamentale importanza 

per il successo di una strategia europea nel manifatturiero digitale è la garanzia di un 

adeguato livello di armonizzazione e/o interoperabilità in termini di standard e protocolli, 

basati su modelli open source. Le barriere nazionali e settoriali possono 

significativamente ridurre l’impatto della rivoluzione digitale nel settore. Appare, pertanto, 

necessario ed urgente un efficace coordinamento nelle iniziative intraprese dai diversi 

Stati Membri. 

Dalla discussione avvenuta al tavolo emerge unanimemente la forte consapevolezza del ritorno, 

al centro della politica economica e industriale dell’Italia così come di molti altri Paesi europei, 

della fabbrica (digitale). Il ruolo dell’industria viene riconosciuto, dunque, certamente come 

centrale nei processi di sviluppo; tuttavia, l’esistenza di un ventaglio molto ampio di tecnologie 

disponibili e ancora non consolidate rende imprevedibile l’esito di questo processo di 

trasformazione: Industria 4.0, infatti, rappresenta una fortissima discontinuità tecnologica che 

però, a differenza delle precedenti rivoluzioni industriali, non prende avvio da una tecnologia 

dominante, rendendo molto complicato, ad oggi, stabilire quale tecnologia finirà per affermarsi e 

quale sarà il settore che ne subirà gli effetti più pesanti. Questo aspetto rende tanto più 

importante la necessità di interoperabilità e di definizione degli standard tecnologici, che deve 

però avvenire non a livello nazionale ma neanche continentale, quanto piuttosto a livello globale. 

Ed in questo processo, l’Italia non può far a meno di partecipare attivamente ai tavoli 

decisionali, così da non dover subire passivamente scelte compiute da altri.  
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Strettamente legato alla diffusione della rivoluzione industriale in atto è il tema del 5G: se 

l’Italia è oggi avanti (anche rispetto alla media europea), in quanto a copertura 4G, è necessario 

ora spingere l’acceleratore sulla infrastrutturazione della rete 5G che rende possibile connettere 

tra di loro un numero di oggetti ad oggi inimmaginabile, una capacità che può risultare davvero 

decisiva per il decollo di Industria 4.0. 

La digitalizzazione va ad influenzare sia le catene del valore orizzontali che verticali in egual 

misura, generando in questo modo un enorme flusso di informazioni e dati. 

Il valore del mercato dei dati in ambito manifatturiero ammontava, nel 2015, a circa 12 miliardi di 

euro e, secondo le stime, crescerà del 54% a oltre 18 miliardi di euro nel 2020.  

Quello manifatturiero risulta essere il secondo mercato per numero di imprese cosiddette “data 

users”, con circa 111.000 imprese che, secondo le stime, cresceranno fino a 123.450 entro il 

2020, registrando una crescita dell’11%. 

La digitalizzazione del settore provocherà una serie di cambiamenti tanto nei processi 

manifatturieri quanto nei modelli di business. Le “fabbriche intelligenti”, infatti, consentono 

una maggiore flessibilità nella produzione e la conseguente personalizzazione di massa, 

stimolando in tal modo anche l’innovazione, dal momento che sarà possibile produrre prototipi o 

nuovi prodotti senza che sia necessaria una riorganizzazione delle linee di produzione esistenti o 

la predisposizione di nuove. Industria 4.0 aumenta, inoltre, la rapidità e dunque l’efficienza con 

cui è possibile produrre, grazie a minori tassi di errore, minori perdite in termini di qualità e la 

maggiore efficienza appena menzionata, tutti aspetti che portano a notevoli miglioramenti della 

produttività. 

Investire sull’Internet delle Cose può avere forti ripercussioni positive in termini di fatturato: 

secondo i dati di Tata Consultancy, nell’industria manifatturiera, grazie ad investimenti di questo 

tipo, i ricavi delle imprese sono cresciuti di ben il 29% tra il 2013 ed il 2014. 

È per questo motivo che il Governo italiano è intervenuto, attraverso il Piano Industria 4.0 di 

recente presentato, spingendo in particolar modo e con un orizzonte temporale di breve-medio 

periodo proprio sugli investimenti, da un lato cercando di portare il capitale di risparmio privato 

nelle imprese, dall’altro spostando l’attenzione delle imprese da un fattore di costo ad un fattore 

di innovazione. È in questa chiave che vanno letti – viene sottolineato al tavolo – provvedimenti 

quali il super/iperammortamento, il credito d’imposta ed aliquote fiscali vantaggiose per la ricerca 

e sviluppo. 

Industria 4.0 implicherà, dunque, pesanti cambiamenti anche in termini di modelli di business: le 

imprese concorreranno, infatti, non più sui costi, ma piuttosto sulla qualità e sull’innovazione – 
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intesa, in senso ampio, come capacità di lanciare un nuovo prodotto in tempi molto rapidi o 

piuttosto di produrre design personalizzati “customer-driven”. Inoltre, altro aspetto che le imprese 

non potranno far a meno di considerare è il fortissimo potenziale economico associato ai dati, 

che porterà a sua volta all’affermazione di modelli di business basati sulla vendita di servizi 

associati ai prodotti più che dei prodotti stessi: questa “servitizzazione” del settore amplierà il 

ventaglio di opportunità di business, aumentando ulteriormente i ricavi per le imprese che vi 

operano. Viene, infatti, più volte menzionato, nel corso del confronto, il ruolo crescente che 

questi vanno via via acquisendo all’interno di qualunque realtà produttiva, sottolineando 

l’evoluzione dei dati in un vero e proprio fattore produttivo, che, in quanto bene non rivale e non 

escludibile, facilmente trasmissibile e duplicabile, rappresenta un’enorme opportunità per ogni 

tipo di impresa. Ovviamente, la crescente importanza associata ai dati apre le porte anche a 

molteplici criticità, prime tra tutte la protezione dei dati e la cyber security, temi che 

richiedono un intervento tempestivo non solo perché molti dei dati generati sono dati sensibili per 

i consumatori ma anche, appunto, in quanto potenzialmente importante fonte di ricchezza per le 

imprese. Appare dunque assolutamente necessario fissare delle opportune regole che 

circostanzino il campo d’azione delle imprese, affinché vengano utilizzati esclusivamente 

i dati necessari e siano chiari sia la destinazione d’uso che la responsabilità di chi li usa. 

Pur riconoscendo l’importanza delle misure attuate in tema di spinta agli investimenti 

innovativi, l’investimento in macchinari non è sufficiente ad avviare la trasformazione 

verso Industria 4.0: ciò che appare altrettanto (se non più) urgente è la formazione delle 

necessarie competenze, rispetto alle quali un “salto” importante appare necessario a tutti 

i livelli (non solo con l’ingresso di nuove figure professionali, come i data analyst, ma con 

un cambiamento culturale più complessivo). Questo aspetto è diretta conseguenza della 

pervasività di questa rivoluzione industriale, che riguarda tutti i processi produttivi ma ha un 

impatto considerevole non solo e non tanto sul processo produttivo in sé quanto sul modello di 

business. La trasformazione digitale in atto ha, infatti, profonde conseguenze in materia di 

lavoro. È certamente vero che alcuni posti di lavoro diventeranno obsoleti, ma è altrettanto vero 

che l’adozione di Industria 4.0, aumentando la competitività delle imprese manifatturiere, da una 

parte, e consentendo la crescita dei mercati esistenti e l’introduzione di nuovi prodotti, dall’altra, 

porterà necessariamente alla creazione di nuovi posti di lavoro. Se da un lato, infatti, alcuni 

compiti umani verranno trasferiti ai robot che sono in grado di comunicare ininterrottamente, 

rendendo dunque superflui alcuni ruoli low-skilled, dall’altro lato il significativo aumento nel livello 

di cooperazione tra uomo e macchina renderà necessarie competenze sempre più di alto livello 
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con un focus maggiore sull’istruzione e l’apprendimento continuo, spostando l’asse in misura 

sempre crescente verso ruoli di controllo e pianificazione.  

Problematico è, appunto, proprio il gap di competenze che si riscontra esistere in maniera 

abbastanza diffusa ed uniforme in tutta Europa. 

Secondo IDC, nel 2015 la differenza tra domanda e offerta di “lavoratori di dati” è stata, a livello 

europeo, pari a circa 396.000 unità (il 5,9% della domanda) e si stima possa aumentare, nel 

2020, a 486.000 unità, corrispondenti al 6,6% della relativa domanda, con dei gap 

particolarmente elevati in alcuni Paesi, come il Regno Unito (14,9%). Solo in Paesi come l’Italia 

e la Spagna si stima un gap di competenze negativo per il 2020, ma purtroppo la spiegazione 

risiede nell’elevato tasso di disoccupazione ed un mercato del lavoro inefficiente, che fanno sì 

che, mentre l’offerta cresce di pari passo con la media europea, la crescita della domanda 

rimanga esigua, determinando quindi un eccesso di offerta. 

Tuttavia, da qui al 2020, si stima per la domanda di analisti di Big Data – una specifica categoria 

di figura professionale particolarmente qualificata, con sofisticate competenze tecniche – una 

crescita molto più sostenuta, con un CAGR del 14,3%, che porterebbe ad approssimativamente 

66.000 posti di analisti Big Data scoperti, corrispondenti a circa il 17% della domanda.  

Ma importante è anche, e forse in misura ancora maggiore, la formazione dei manager, 

che giocano un ruolo chiave sia nella comprensione delle necessità di cambiamento delle 

proprie aziende che nel processo di riqualificazione del personale esistente; necessaria è, 

altresì, una maggiore sinergia tra le esigenze delle imprese ed i corsi di laurea offerti dalle 

università, alle quali si richiede una maggiore tempestività e reattività nell’offerta formativa. 

Al tavolo è stato sollevato anche un problema di aggiornamento delle relazioni industriali: 

le forme contrattuali esistenti appaiono, infatti, in certi casi assolutamente obsolete, e 

necessitano di aggiornamenti in chiave innovativa, flessibile e, più in generale, di smart working. 

Centrale appare, infine, anche la capacità delle imprese di stipulare accordi di partnership 

non solo con soggetti pubblici (PPP), ma anche con altri privati, in una logica di rete: in 

particolare, si sottolinea l’importanza strategica e l’efficacia di accordi tra piccole e grandi 

imprese, con queste ultime in grado di giocare un ruolo potenzialmente centrale anche nella 

formazione e nello sviluppo delle piccole e medie imprese, che oggi fanno forse più fatica a 

cogliere i benefici potenziali di Industria 4.0 e che in Italia rappresentano l’ossatura portante del 

sistema. Accordi che possono rivelarsi fondamentali anche in termini di superamento di barriere, 

specie qualora avvengano in una logica open source, senza alte barriere all’ingresso e 

minimizzando fenomeni di lock-in. 


