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Industry 4.0  
WORLD VISION



National & Regional Initiatives



Telecommunication Industry 
Come le Telecomunicazioni abilitano

la quarta rivoluzione industriale 

Enabling the digital revolution

La sempre maggiore disponibilità di piattaforme tecnologiche in

un’ottica di convergenza tra Mobile, Intelligenza artificiale, Cloud,

Big Data/Analytics sta drammaticamente cambiando il modo in cui

noi viviamo, lavoriamo, ed interagiamo. Questo trend si colloca

nella Quarta Rivoluzione Industriale.

Infatti il ruolo svolto dalla Telecommunication Industry risulta

fondamentale nell’accelerazione della trasformazione digitale e nei

processi di business, consentendo la trasformazione e

digitalizzazione dell’industria verso la quarta rivoluzione .
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Industry 4.0
European Industry will mantain its leading role

if the digitalization will be succesfull

“”Europe has a very competitive industrial base and is a

global leader in important sectors. But Europe will only be

able to maintain its leading role if the digitization of its

industry is successful and reached fast. Our proposals aim

to ensure that this happens.It requires a joint effort across

Europe to attract the investments we need for growth in the

digital economy.”

Günther H. Oettinger, Commissioner for the Digital

Economy and Society

The industrial revolution of our time is digital. We need the

right scale for technologies such as cloud computing, data-

driven science and the internet of things to reach their full

potential. As companies aim to scale up across the Single

Market, public e-services should also meet today’s needs:

be digital, open and cross-border by design. The EU is the

right scale for the digital times.

Andrus Ansip, Vice-President for the Digital Single

Market
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Telecommunications Industry

Business models in a convergence scenario

OTT and Telco operators in a competitive scenario. 

Big Data, Cloud, Social Media and Mobile in a convergence 
platform for enterprise and consumer market . 

.

Telecommunications

infrastructure



BI Analytics – Big Data & IOT 
chi controlla il controllore 

This Industry 4.0 platform includes

condition monitoring solutions, but also

analytics solutions in the context of

large, complex and unstructured data

sets (Big Data analytics), which are

used in industrial manufacturing.

The most important use case in the

IoT/I4.0 context or in the industrial

Internet of Things is currently analytics

for predictive maintenance. In the

meantime, however, attention is also

focusing on controlling the data

source, i.e. the devices which supply the

analyzed values.

Schaeffler Digital transformation to keep the world moving - collegamento.lnk

Schaeffler  Digital transformation to keep the world moving - collegamento.lnk


Industry 4.0 :  Vision -2020
5G will revolutionize key industries

IOT and industrial robotics Augmented reality 

Industry 4.0

Smart Transport
Sustainable Urban Mobility



EU Open Platforms for Digital Industry
EC Research / Innovation Initiatives in ICT for Manufacturing



Industria 4.0  
Il  sentiment in Italia



SCENARIO GENERALE : I LAVORATORI DELLA CONOSCENZA

Il dimagrimento della forza lavoro dovuto all’attuale crisi comporta un’accelerazione

dello spostamento delle percentuali relative ai profili degli occupati. Le tendenze in atto

sono documentate dagli studi dell’Unione Europea (CEDEFOP) che dimostra una

crescita occupazionale polarizzata: lavori altamente qualificati e poco qualificati. Infatti

per il 2020, circa il 40% delle persone al lavoro saranno occupate in un settore

occupazionale di livello superiore, svolgendo ad esempio attività di quadri professionali

o tecniche. Si prevede inoltre che l’espansione delle occupazioni altamente e

mediamente qualificate persista anche nel prossimo decennio.

Dal 2020 il 31,5% dei posti di lavoro richiederanno qualifiche di alto livello ed il 50%

qualifiche di medio livello. Emergono quindi i lavoratori della conoscenza (Quadri,

manager, consulenti, professionisti, formatori, ricercatori, ingegneri, quadri, consulenti

qualificati, ecc.), ossia tutti quei lavoratori, anche inquadrati entro il rapporto di lavoro

dipendente, che investono sulla propria professionalità e costruiscono nel tempo un

proprio percorso di promozione professionale;



• L’impatto della fabbrica intelligente porterà cambiamenti
organizzativi e quindi sui contratti di lavoro e sulle
relazioni industriali.

• In uno scenario caratterizzato, grazie al dominio della
tecnologia, da una maggiore collaborazione e presenza di
Quadri, Professionisti Ingegneri più che nella mera
elaborazione di ordini e direttive, emerge un paradigma
del lavoro nel quale la dimensione stessadel contratto e la
relazione di dipendenza fra lavoratore e impresa ne esce
rivoluzionato .

LA RIVOLUZIONE INDUSTRIA 4.0 NELLA ORGANIZZAZIONE ED IL 
RUOLO DELLE ALTE PROFESSIONALITA’ E DEGLI INGEGNERI



• L'effetto sarà la creazione di 2 nuovi milioni di posti di lavoro, ma
contemporaneamente ne spariranno 7, con un saldo netto negativo di
oltre 5 milioni di posti di lavoro. L’Italia ne esce con un pareggio (200mila
posti creati e altrettanti persi), meglio di altri paese come Spagna e Francia

• A livello di gruppi professionali le perdite si concentreranno nelle aree
amministrative e della produzione: rispettivamente 4,8 e 1,6 milioni di posti
distrutti. Secondo la ricerca compenseranno parzialmente queste
perdite l’area finanziaria, il management, l’informatica e l’ingegneria.

• Cambiano di conseguenza le competenze e abilità ricercate: nel
2020 il problem solving rimarrà la soft skill più ricercata, ma diventeranno
più importanti il pensiero critico e la creatività. Proprio perché lo scenario è
in rapida evoluzione, dobbiamo attrezzarci per cogliere i benefici
dello Smart Manufacturing, l'innovazione digitale nei processi
dell'industria:

LA RIVOLUZIONE INDUSTRIA 4.0 
IL RUOLO DELLE ALTE PROFESSIONALITA’ E INGEGNERI

Dalla ricerca The Future of the Jobs presentata
al World Economic Forum



Le sfide organizzative nel lavoro 
legate alla ‘’digital transformation’’



L’AUMENTO DEI QUADRI / Elevate Professionalità
NEL 2011-2015

• Partiamo dai dati. Tra il 2011 - 2015, nonostante la
profonda crisi che investe in nostro Paese, la categoria dei
Quadri è cresciuta dell’1,4% passando da 483.767 a
490.469 unità. La crescita maggiore (è questo un dato di
non poco rilievo) si è registrata nel centro Italia +2,9%
(mentre al nord abbiamo il +1,3%).

• L’evoluzione del mercato del lavoro, in seguito al
cambiamento economico, sta promuovendo sempre più
la categoria dei quadri (+21,5% nell’ultimo quinquennio),
e nello specifico nelle aziende le lavoratrici quadro
rappresentano una categoria cresciuta del 65% negli
ultimi 7 anni!





• Conferenza a Bruxelles su e-Leadership and Key Enabling Technologies . Tema della conferenza è 
stato il capitale umano e il suo sviluppo tecnologico ICT . In particolare, il tema è stato affrontato 
studiando due aree prioritarie:

• Key Enabling Technologies (nanotechnology, micro- e nanoelectronics inclusi semiconductors, advanced materials, 
biotechnology e photonics).

• e-Skills e e-Leadership che sostengono la Digital Transformation della economia Europea.

• Dalla conferenza sono emerse in modo chiaro alcune considerazioni che in ogni caso erano  
abbastanza note:

• Il capitale umano nei settori delle tecnologie evolute è vitale per lo sviluppo economico del 
nostro continente.

• L’Italia sconta un gravissimo ritardo in questo settore.

Le sfide organizzative nel lavoro 
capitale umano e ‘’digital transformation’’

http://leadership2015.eu/index.php?id=2082


Quale ruolo per l’ingegnere 

• I soggetti che acquistano beni di costo unitario superiore a 500.000 euro devono attestare il
possesso dei requisiti per accedere all'iper-ammortamento con una perizia tecnica
giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, iscritti nei rispettivi albi
professionali, ovvero da un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione
accreditato. Il professionista incaricato deve dichiarare la propria terzietà rispetto ai produttori
e/o fornitori dei beni strumentali, servizi e beni immateriali oggetto della perizia; ogni perizia (o
attestato) può anche riguardare una pluralità di beni agevolati.

• Nel caso in cui il bene acquistato sia di costo unitario inferiore o uguale a 500.000 euro, la
sussistenza dei requisiti per accedere all'agevolazione in commento deve essere attestata da una
dichiarazione resa dal legale rappresentante; con la Circolare n. 4 del 2017 le Entrate chiariscono
che tale dichiarazione può anche essere sostituita dalla perizia tecnica giurata o dall’attestato di
conformità.



Servizio integrato «Accompagnamento

4.0»
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Vivere la trasformazione come opportunità 

Quando soffia il vento del cambiamento, alcuni costruiscono muri, altri 
mulini a vento

(Proverbio Cinese)


