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INDUSTRY 4.0

La Digital Transformation in atto tra standard, applicazioni e prospettive del 5G per la 

competitività del sistema produttivo

Un profondo mutamento che – se ad oggi ha il suo centro sulla fabbrica intelligente sia essa di

piccolo-medie dimensioni oppure un colosso industriale – nel prossimo futuro coinvolgerà tutti gli

ambienti produttivi: la Digital Transformation è destinata a cambiare totalmente le modalità di

produzione e di fruizione di prodotti e servizi, così come l’interazione tra i fornitori e i clienti-utenti.

Si pone infatti un approccio totalmente nuovo al lavoro, grazie al quale intere catene di

produzione, dai fornitori alla logistica alla gestione del ciclo di vita del prodotto, sono strettamente

connessi e integrati.

Tecnologie e applicazioni quali Big Data & Analytics, Cloud and Edge computing, Blockchain, ma

anche i Social Networks e l’Intelligenza artificiale che aprono nuove forme di collaborazione

all’interno e all’esterno dell’azienda, sono abilitate dalle infrastrutture di telecomunicazione che si

avviano ad abbracciare la quinta generazione di reti mobili-wireless.

La promessa del 5G è quella delle comunicazioni onnipresenti, affidabili, scalabili e convenienti

per la prossima generazione di casi d’uso sia nell’IoT consumer che nell’IoT industriale . Il primo è

guidato dal miglioramento della qualità della vita delle persone, mentre il secondo si concentra più

sull’automazione, sui miglioramenti business-to-business e sull’efficienza derivanti dall’uso di

Intelligenza Artificiale e Machine Learning.

In questo contesto la sessione analizza la rivoluzione portata dall’Internet delle Cose e più in

generale dalla digitalizzazione e quale strada è percorribile nel prossimo futuro per l’impresa 4.0.
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Industry 4.0



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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Telecommunication Industry 
Le Telecomunicazioni al centro della

quarta rivoluzione industriale 

L’industria delle Telecomunicazioni abilita la «digital transformation» per tutti i

mercati verticali . Gli operatori tendono a differenziarsi sia nei modelli di

business che nei servizi offerti alla clientela Business e Consumer. Più le

performance degli operatori Telco si allineano grazie a reti più performanti e più

è necessario differenziarsi, portando quindi l’industria a ricercare nuovi modelli

di business e a soddisfare le esigenze dei clienti attraverso l’innovazione..

Un'esplosione di servizi che non genera tuttavia una crescita dei ricavi

altrettanto significativa per gli operatori di Telecomunicazioni causata dalla

migrazione dei ricavi dagli operatori Telco agli Over the Top. Assistiamo così a

modelli di business in rapida evoluzione, ad un salto di paradigma nella

tecnologia con infrastrutture all IP e SDN, e alla convergenza di piattaforme

Cloud –Mobile- Social-Big Data.
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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 

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.
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Internet Banking

Mobile Banking

Digital Transformation

in Banking Industry : new business models

Mobile  Payments

Digital  signature

CLOUD COMPUTING

INFRASTRUCTURE
BI- Analytics & CRM

SECURE MOBILE 

ACCESS

Telecommunication   

Infrastructure





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



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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“The total worldwide stock of operational industrial robots at the end of 2014 
was in the range of 1,332,000 and 1,600,000 units”
Número de unidades depende de la vida útil que se atribuye al robot
178.000 robots sold in 2014
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PARTECIPARE ALLA RIVOLUZIONE INDUSTRIA 4.0
occorre essere vigili e pronti …



• 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



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!



2012 CEB Senior Executive Survey: http://www.executiveboard.com/exbd-resources/pdf/executive-guidance/eg2013-annual-final.pdf

8.625 aziende di 93 paesi con fatturato superiore a 500 milioni di $

AUMENTERA'

il lavoro: crisi o trasformazione ?

FTE  full time equivalent  COGS :abbreviation for cost of good sold: the costs directly related to 
producing goods, 

http://www.executiveboard.com/exbd-resources/pdf/executive-guidance/eg2013-annual-final.pdf


• 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




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)


