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Intervista a Massimo Banzi,  
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Overview

Sono passati circa due 
secoli da quando è co-
minciato lo sviluppo 
industriale moderno e 
circa ogni cinquecento 
anni abbiamo assistito 
a una grande innovazio-
ne che ha determinato 
un cambio decisivo di 
passo. Se la prima rivo-
luzione industriale nella 
seconda metà del 1700 ha visto l’uti-
lizzo di macchine azionate da energia 
meccanica a vapore; se la seconda 
rivoluzione industriale ha introdotto 
l’elettricità, i prodotti chimici e il pe-
trolio nella produzione industriale; e 
se la terza - iniziata negli anni Settan-
ta - è stata caratterizzata dall’utilizzo 
di robot, computer ed elettronica, la 
quarta prevede la connessione tra 

sistemi fisici e digitali 
e l’utilizzo di macchine 
intelligenti, automatiz-
zate, interconnesse e 
collegate a Internet. 
UNO DEI SETTORI PIÙ 
ALL’AVANGUARDIA IN 
QUESTO SENSO È SI-
CURAMENTE L’AUTO-
MOTIVE. 
Le ultime auto in produ-

zione sono sempre più piene di sensori 
e telecamere, possono frenare auto-
maticamente in caso di rallentamento 
del veicolo che le precede e mante-
nere automaticamente la distanza di 
sicurezza; sono in grado di monitorare 
costantemente la presenza di ostaco-
li improvvisi come pedoni o ciclisti 
e sanno frenare automaticamente in 
caso di rischio di collisione. Alcune 

sono persino capaci di parcheggiare 
da sole, su altre si stanno sviluppando 
sistemi di “infotainment” in grado di 
dialogare con il cellulare del condu-
cente e integrarlo nel computer di bor-
do. Numerose case automobilistiche 
stanno già effettuando i primi test di 
guida automatica in autostrada che 
si fonda sul rilevamento della segnale-
tica sul manto stradale, della posizione 
dei veicoli circostanti, della posizione 
gps dell’autoveicolo stesso, dei dati 
di consumo del carburante e della 
velocità massima consentita lungo il 
percorso. 
IN ALTRE PAROLE, LA COMPONEN-
TE MECCANICA SI STA SEMPRE PIÙ 
INTEGRANDO CON QUELLA DIGI-
TALE IN GRADO DI RACCOGLIERE 
E CONDIVIDERE INFORMAZIONI 
ANCHE ATTRAVERSO IL WEB.

INDUSTRIA 4.0
IN ITALIA LA PARTITA È APERTA.  

CRESCE LA QUOTA DI INVESTIMENTI

Resa possibile 
dalla disponibilità 

di sensori e 
connessioni 

wireless a basso 
costo, la nuova 

rivoluzione 
industriale punta 

tutto su dati e 
sistemi digitalizzati 

e connessi.



Ma non sono solo le auto ad attraver-
sare questa trasformazione. La cosid-
detta “domotica” è la traduzione in 
ambito domestico dell’IoT. Oggi, per 
esempio, possiamo integrare in un’u-
nica piattaforma collegata alla rete la 
gestione degli impianti di riscaldamen-
to/raffreddamento, l’accensione e lo 
spegnimento dei principali elettrodo-
mestici, l’antifurto e i comandi delle 
persiane. In tal modo è possibile, per 
esempio, comandare a distanza questi 
elementi e fare in modo di trovare al 
nostro arrivo la casa già riscaldata o il 
forno acceso alla temperatura deside-
rata. Anche in questo caso gli apparec-
chi tradizionali vengono dotati di sen-
sori, di centraline elettroniche e di una 
connessione alla rete per poter inseri-
re le informazioni di ogni apparec-
chio su una piattaforma di coordina-

mento e controllo accessibile online. 
Nella fabbrica, tra le tecnologie che 
pian piano stanno dilagando accanto 
all’Internet of Things, ci sono robot col-
laborativi interconnessi e rapidamen-
te programmabili, i big data, il cloud 
computing, le macchine interconnesse 
per ottimizzare i processi di produzio-
ne, la realtà aumentata a supporto dei 
processi produttivi, le stampanti 3D 
connesse a software di sviluppo digitali, 
la comunicazione multidirezionale tra 
processi produttivi e prodotti, le analisi 
di un’ampia banca dati per ottimizzare 
prodotti e processi produttivi, la gestio-
ne di elevate quantità di dati su sistemi 
aperti, la sicurezza durante le operazioni 
in rete e su sistemi aperti. 
UNA RIVOLUZIONE CHE ALCUNE 
AZIENDE ITALIANE HANNO GIÀ 
ABBRACCIATO. 

Come Barilla, per esempio, che sta la-
vorando su un progetto di stampanti 
3D che produrranno rigatoni, fusilli e 
spaghetti on demand per i supermer-
cati, sulla base della richiesta effettiva. 
O come Cimbali, azienda specializzata 
nella produzione di macchine per il caf-
fè professionali, che si è convertita al 
digital e ha creato la macchina del caf-
fè connessa che, grazie a componenti 
comunicanti, è in grado cioè di fornire 
informazioni per un miglior servizio di 
assistenza e manutenzione in ottica 
predittiva. Benetton invece è entra-
ta nell’era 4.0 a partire dal magazzino 
dove ha sviluppato un sistema robotico 
che lega l’etichettatura dei capi all’ana-
lisi dei Big data e all’andamento delle 
vendite: così i prezzi vengono assegna-
ti in base alle informazioni registrate 
alle casse dei negozi. 



IL VANTAGGIO È 
LA POSSIBILITÀ DI 
GESTIRE L’OFFERTA 
IN TEMPO REALE, 
SULLA BASE DELLA 
DOMANDA. 
La digitalizzazione del 
settore manifatturiero 
è un cambiamento 
radicale, che sta tra-
sformando il modo di lavorare delle 
fabbriche. Attualmente, oltre a dota-
re gli impianti esistenti di sensori e 
tecnologia informatica, si è iniziato 
a progettare per esempio le prime 
linee produttive “IoT embedded”. 
Un macchinario industriale dotato di 
tecnologia IoT è in grado, per esem-
pio, di tenere traccia del numero di 
cicli svolti, del ritmo di produzione, 
delle giacenze di magazzino. È pro-
grammato in modo da segnalare di 

aver subito un guasto, 
ma anche da avvisare 
che un intervento di 
manutenzione ordi-
naria o straordinaria 
sarà necessario entro 
un numero prestabi-
lito di cicli. Nel mo-
mento in cui diversi 
macchinari dotati di 

tecnologia IoT vengono inseriti all’in-
terno di un unico impianto industriale, 
è possibile integrare tutte le informa-
zioni fornite dai macchinari su un’unica 
piattaforma. In questo modo è pos-
sibile ottenere in tempo reale una 
rappresentazione dell’andamento 
dell’intero impianto produttivo, 
ed è possibile ottenere informazioni 
sia da un punto di vista aggregato 
(volume produzione, tempo medio 
di produzione, consumi, giacenze di 

magazzino e scorte), sia da un pun-
to di vista dei singoli macchinari. 
Ma questo non è che il primo passo. 
Nel caso di aziende multinazionali è 
possibile raccogliere tutte le infor-
mazioni relative a diversi impianti 
industriali all’interno di un’unica piat-
taforma condivisa da tutto il gruppo 
industriale. Questo rende virtual-
mente possibile a un qualsiasi uten-
te autorizzato l’accesso in tempo re-
ale, da un punto qualsiasi del globo, 
a informazioni dettagliate riguardo 
lo stato di ogni singolo macchinario 
presente in un qualsiasi stabilimen-
to del gruppo, indipendentemente 
dalla sua posizione. Allo stesso modo, 
è possibile ottenere in tempo reale 
una rappresentazione dello stato 
complessivo della produzione glo-
bale, confrontare le performance dei 
diversi siti produttivi, i consumi, i ma-
gazzini, etc. 
IN QUESTI SCENARI CI SI TROVA 
A GESTIRE UNA TALE MOLE DI 
DATI DA RENDERE NECESSARIO 
UN VERO E PROPRIO LAVORO DI 
DATA MINING E DI DATA SCIENCE 
DA AFFIDARE A PERSONALE SPE-
CIALIZZATO. 
Una delle principali difficoltà è in-
fatti il bisogno di orientarsi all’in-
terno dell’impressionante mole di 
dati raccolti: i dati hanno bisogno di 
essere trattati, normalizzati, aggregati 
e selezionati in una limitata quantità 
di informazioni utili a chi interroga il 
sistema. 
Il tradizionale business model del 
settore della produzione sta dunque 
cambiando e le aziende devono sa-
per individuare i nuovi modelli e 
scegliere quelli più confacenti alla 
loro vision per poter stare al passo 
con il mercato. Puntare sulle nuove 
tecnologie è necessario, ecco perché 
il 21 settembre a Milano il Ministro 
dell’Economia Carlo Calenda ha pre-

L’Industria 4.0 
richiede soluzioni 

tecnologiche  
per ottimizzare  

i processi, supportare 
l’automazione 

industriale, favorire  
la collaborazione  

tra imprese.
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sentato i numeri del Piano nazionale 
“Italia 4.0”, inserito all’interno del di-
segno della Legge di Stabilità 2017. 
Negli obiettivi del piano nazionale vi 
è incentivare gli investimenti privati su 
tecnologie, aumentare la spesa priva-
ta in ricerca, sviluppo e innovazione, 
rafforzare la finanza a supporto delle 
industrie 4.0 e le start-up, diffondere 
la cultura dell’industria 4.0 attraverso 
i progetti Scuola Digitale e Alternanza 
Scuola Lavoro, lo sviluppo delle com-
petenze dell’industria 4.0 attraverso 
percorsi universitari e istituti tecnici 
superiori dedicati. E infine finanziare 
la ricerca creando dei Competence 
Center e Digital Innovation Hub. 
In dettaglio, nel solo 2017 il gover-
no intende mobilitare investimenti 
privati per 10 miliardi di euro in più 
(passando da 80 a 90 miliardi), con 
un incremento di 11,3 miliardi di 
spesa privata in ricerca, sviluppo e 
innovazione e 2,6 miliardi di risorse 
per progetti early stage nel periodo 
2017-2020. L’obiettivo è avere 200 
mila studenti e 3 mila manager 
specializzati sui temi dell’Industria 
4.0, raddoppiando il numero degli 
iscritti agli istituti tecnici superiori 
focalizzati su questo tema. A sup-
porto della trasformazione digitale 
saranno istituiti, sempre a partire dal 

2017, competence center e digital 
innovation hub nazionali, sei con-
sorzi deputati alla discussione sugli 
standard dell’IoT e un roadshow di 
sensibilizzazione lungo tutta la Peni-
sola a cui prenderanno parte asso-
ciazioni, università, aziende testimo-
nial e le più alte cariche istituzionali.
Strumenti come per esempio il super 
ammortamento, che sarà prorogato, 
e che prevederà un aumento dell’ali-
quota dall’attuale 140% al 250% per 
gli investimenti in soluzioni per l’In-
dustria 4.0. Il credito d’imposta alla 
ricerca dovrebbe passare dall’attuale 
25% al 50% per la spesa interna (sulla 
spesa interna rimarrà al 50%) con il 
credito massimo per contribuente che 
salirà da 5 a 20 milioni di euro. Sono 
inoltre previste detrazioni fiscali fino 
al 30% per gli investimenti fino a un 
milione di euro in startup o PMI inno-
vative, agevolazioni su investimenti 
a medio/lungo termine e iniziative 
come acceleratori di imprese fo-
calizzate, ancora una volta, sui temi 
dello smart manufacturing. 

Tutto questo dovrebbe costituire un 
impegno pubblico del valore di 13 
miliardi di euro, a cui si aggiungono i 
355 milioni di euro per l’implementa-
zione del piano nazionale Scuola digi-
tale e dell’alternanza Scuola-lavoro sui 
percorsi coerenti col progetto, i 70 mi-
lioni di euro destinati alla formazione 
specialistica, i 170 milioni previsti per 
il potenziamento dei cluster tecnologi-
ci e infine i 100 milioni per i già citati 
competence center. Un totale quindi 
di ulteriori 700 milioni di euro.
Un progetto ambizioso e un grosso 
aiuto per tutte le aziende che voglio-
no restare competitive. 
INDUSTRIA 4.0 È UNA GRANDE OC-
CASIONE DI CRESCITA PER IL SISTE-
MA MANIFATTURIERO, MA PERCHÉ 
LA SUA APPLICAZIONE ABBIA PIE-
NO SUCCESSO, È NECESSARIO CHE 
NELL’AZIENDA, ORGANIZZAZIONE 
E PROCESSI SIANO ROBUSTI.
Solo avendo creato solidi processi di 
miglioramento, infatti, è possibile be-
neficiare dei potenziali vantaggi della 
nuova rivoluzione industriale. 

Il Piano Industria 4.0  
è una grande occasione  

per le aziende che vogliono 
cogliere le opportunità legate 

alla Quarta Rivoluzione 
Industriale 


