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A. Industria 4.0: dalla 
"fantascienza" alla 
realtà
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Il termine industria 4.0 è sinonimo di quarta rivoluzione industriale

Fasi di sviluppo dell'industria manifatturiera 

Fonte: Bitkom/Fraunhofer, DFKI,  Roland Berger

Prima rivoluzione 
industriale

Seconda rivoluzione 
industriale 

Terza rivoluzione 
industriale 

Quarta rivoluzione 
industriale? 

A

4.03.02.01.0

Telaio meccanico per 
tessitura 
Introduzione di macchinari 
per la produzione basati 
sull'energia dell'acqua e del 
vapore 

Introduzione catene di 
montaggio mobili alla 
Ford Motors
Introduzione della 
produzione di massa basata 
sulla divisione del lavoro e 
sulla corrente elettrica 

Primo controllore a 
logica programmabile 
(PLC)
Introduzione dell'elettronica 
e dell'informatica per una 
maggiore automatizzazione 
della produzione 

Sistemi di produzione 
connessi ed auto -
ottimizzanti in tempo 
reale 

1784 1923 1969 2014

Ad oggi < del  10% di 
progressi 



520160608_Industry 4_0_v2.pptx

DR
AF

T
–P

RE
LI

MI
NA

RY

L'industria 4.0 combina un'ampia gamma di tecnologie sempre più 
conosciute e diffuse 

Source : Roland Berger

CONTROLLO/ 
MONITORAGGIO

2

Precision
PRODUZIONE/ 
OPERATIONS 

3

ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO 

5

CAO, 
IAO

Flexibility

Traceability

SERVIZI 
(INTEGRAZIONE, 
MANUTENZIONE) 

CFAO

Virtual 
industrialization

Centralized 
planning and 
management 
of machines

Interconnected 
machines & plants

"Smart" 
machine (self-
correction)

Precision
engineering

Additive 
manufacturing
Cobotics

Multi-support and 
multi-operation
machines

Per piece RFID  
tracking

Active sensors

Retrofit

Conditional 
maintenance

Machine 
installation

Task specialization

Duty
organization

Augmented operator
Learning organization

4

Monitoring, 
command

Flow management

Automated logistics / 
Internet of Things

Automated
internal logistic

Disponibili sul mercato/ 
Diffusione industriale 

Disponibilità emergente/
Diffusione limitata 

Futura disponibilità/ 
Precursori 

SVILUPPO DEL 
PRODOTTO / 
PROCESSI

1

"virtual 
manufacturing plant" 
digitalized, 
production process 
simulation

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

counting sensors...

Shared GPAO
Laser sensors, vibra 
switches, corrective 
programs

3D printing, 
Intelligent Assist
Devices

Big data, 
télémaintenance

PLM MES Gravage laser, 
flashcode, 
puces

Lean Manufacturing

GPAO, 
PLM, 
RFID GV grinding, 

laser cutting, 
HFwelding

Transfer 
center

SNC, programs,  
multi-spindle, etc.

A

Programmed / 
De-programmed
machines

Batch 
mana-
gement

Digitalization 
of order-
flow

Numerical
command

Traditional
techniques
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Alcuni player industriali hanno lanciato iniziative pilota di industria 
4.0 per testare tali soluzioni nelle proprie fabbriche

Contenitori per la 
logistica intelligenti 

Realtà 
aumentata 

Fabbriche 
automatizzate

Robot 
umanoidi 

Source: press review, companies websites, Roland Berger

Robotica 
collaborativa

Stampanti 
3D

Manutenzione 
condizionale

RFID-based parts tracking across companies

InfoBroker
-Nbg-M

Transport 1st Tier
(Nürnberg)

2nd Tier
(Karlsruhe)

Transport OEM 
iwb/TUM

Information 
flow

Material
flow

PAS ReplanningDisruption

InfoBroker
-Khe-
Logistic

InfoBroker-
iwb-Logistic



PAS: Production assistance system

Logistica 
RFID

A

LA MAGGIOR PARTE DEI COMPONENTI DELL'INDUSTRIA 4.0 ESISTONO GIÀ
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Ciononostante, la vera fabbrica del futuro non è ancora stata creata

Source : Roland Berger

A

Fabbrica 4.0 – Overview

SUPPLIERS
CLUSTER OF SUPPLIERS

CLUSTER OF PLANTS
PLANT OF THE FUTURE B

PLANT OF THE FUTURE A

3D PRINTING /
ADDITIVE MANUFACTURING

SENSORS

NANOTECHNOLOGY /
ADVANCED MATERIALS

> Zero default / deviation
> Reactivity
> Traceability
> Predictability

> Scrap elimination
> Mass customization
> Rapid prototyping

> Smart  value added products
> Technical differentiation
> Connectivity

ROBOT

CLOUD 
COMPUTING

> Stronger protection for internet 
based manufacturing

> Technology products with longer 
life cycle

CYBERSECURITY
> Give sense to  complexity
> Creativity
> Collaborative manufacturing

> Cyber Physical Systems (CPS)
> Numerical command

– Full automation
– Totally interconnected systems
– Machine to machine communication

LOGISTICS 4.0
> Fully integrated

supply chain
> Interconnected systems
> Perfect coordination

BIG DATA

ADVANCED 
MANUFACTURING 

SYSTEMS

CLIENTS

AUTONOMOUS 
VEHICLE

> Customer & marketing intimacy
> Flexibility
> Perfect match with customer's 

needs with production mass 
efficiency

> On demand manufacturing

MASS
CUSTOMIZATION

INTERNET OF THINGS
> Object tagging
> Internet-object communication 

via low power radio
> Real time data capture
> Optimized stocks
> Reduced wastes

> Real time - Autonomy - Productivity
> Full transparency (contextualization, 

comprehensiveness, collaborative 
robot) on data reporting

> Flow optimization
> Increased security
> Lower costs

RESOURCES OF THE FUTURE

WIND ALTERNATIVE / NON CONVENTIONAL SOLAR GEOTHERMIC

> Clean and renewable energies 
everywhere

> Energy Storage
> Alternative raw materials
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B. Perché se ne parla 
tanto: nuovo paradigma 
manifatturiero
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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]

BrasileGermaniaItalia Francia UK Cina2)Spagna US Giappone Korea 

Delta
'00-'14 -27% -27% -23% -20% -17% -12% -9% 0% 30%3) 43%

B

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
Crescita positiva tra 2000 -2014

18.5

13.4

3.4
4.7

2.43.1 3.7
4.6

11.3

13.6

4.45.1

9.1 8.3

4.44.4

13.0

10.1

231.7

162.2
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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

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8

Spagna

Stati Uniti

Korea del Sud

Regno Unito

Giappone

Italia

Brasile

Germania 

Francia

Cina

Evoluzione tra il 2000 e il 2014

Profitti [EBIT / Valore aggiunto]

Rotazione degli asset
[Valore aggiunto/ 
Capitale investito]

10%

20%

30%
iso-ROCE:

B
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L'industria 4.0 promette una nuova equazione economica: aumento 
della profittabilità e riduzione del capitale investito 

ROCE

> Asset flessibili
> Costo della complessità 

trasferito dal lato della 
numerica 

> Miglior TRS e tasso di utilizzo 
degli asset

> Flussi scorrevoli, bassi scarti, 
alta qualità 

PROFITABILITY CAPITAL INTENSITY

> Personalizzazione dei prodotti 
> Prodotti ad alto valore aggiunto
> Migliore disponibilità 
> Costo della complessità basso 

o negativo (numerica) 
> Minori costi del lavoro

(RO/ Sales) (Sales/ CE)

B
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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)

B

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 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 

B
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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 

B

2015 20202010

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



1520160608_Industry 4_0_v2.pptx

DR
AF

T
–P

RE
LI

MI
NA

RY

C. Nuovi modelli di 
business: come 
prepararsi
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Focus of "Engineered Products & High Tech"

In Roland Berger abbiamo un osservatorio privilegiato sui settori ad 
alta intensità di "beni capitali" 

Energy & 
Water

(Petro) 
Chemical

Automotive

Food &
Beverage

Textiles 
Traffic &

Transportation

Construction

Agriculture 
& Mining

Information &
Communication

Source: Roland Berger

Fondata nel1967 in Germania, 
un DNA ingegneristico ed Europeo,

con 51 uffici in 36 nazioni, 

oltre 2,500 dipendenti e

~1,000 
clienti internazionali

C
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I nostri studi di settore confermano la particolare rilevanza
dell'Industry 4.0 per la competitività di chi vi opera

Industry 4.0
Status and success patterns for 
manufacturing equipment 
suppliers

Additive Manufacturing
Technology overview, industry 
status and market outlook

Cyber Security
How to cope with data security 
challenges in aerospace & 
defense

Offshore Wind Towards 2020
Industry overview, state of 
technology, and market prospects

Aerospace & Defense
Overview on players, strategies, 
and industry policies

Production Systems 2020
Success patterns, future 
challenges, and opportunities for 
equipment suppliers

Thought leadership – Recent publications CC EPHT (selection)

Scenario Planning in the 
Network Equipment Industry
Potential future industry scenarios 
and tailored strategies

Semiconductor Perspective 
2020
Global trends, challenges, and 
future success patterns

Source: Roland Berger

C
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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 FLESSIBILE6
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"

C

Fonte : Roland Berger
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Ad oggi, in prevalenza sono i grandi operatori che danno vita ad 
alcuni progetti ed idee estremamente promettenti…

Nuovi 
concept di 
industria 

4.0 

La "fabbrica veloce" La "fabbrica modulare"

Affioramento
(rettifica) lenti
digitale 

Le "costruzioni 
intelligenti"

fornitura 
automatica dei 

materiali 

Lavorazione 
automatica 

Raccolta 
automatica dei chip  

di taglio 

Monitors per 
visualizzare 

status 

ESSILOR
FACILITY

Produzione di 
lenti grezze 

Calcolo dei 
parametri delle 

lenti 

Controllo del 
processo di 
affioramento 

digitale

OPTICAL 
LABORATORY

Diagnosi delle 
correzioni 

Affioramento delle 
lenti 

Prodotto finito

Fornitore
Fabbrica

Cliente 

Configurazion
e del veicolo 
cliente 

Ordine 
automatico 
componenti

Centro di 
monitoraggio

Programma
zione 
produzione 

> Linea di produzione principale comune 
a tutti i modelli e derivati

> Assemblaggio su misura fatto dai robot 
ed operatori 

> Controlli digitali condotti dagli operatori 
> Tracking tramite RFID

C
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…ma l'industria 4.0 incoraggerà lo sviluppo di piccoli players locali 
capaci di competere con i grandi– Incertezza nel mezzo

Dimensioni 
azienda 

Costo della produzione 

Players multi regionali Players locali 
Copertura mondiale 
Offerta di tutti i livelli di 
prodotto: frugale, volume e 
premium 

Copertura geografica parziale
Posizionamento su una 
selezione di mercati 

Produzione artigianale 
Specializzazione di mercato
Prossimità ai clienti

Bassa 
competitività 

Alta 
competitività

Players globali 

Massima 
ottimizzazione degli 
asset

Basso tasso di 
utilizzo degli asset
Bassa flessibilità
Over-investimenti

NON 
STABILE

STABILESTABILE
Condivisione degli 
asset
Economie di scala su 
acquisti e costi fissi 

Asset dedicati 
Bassi cossi fissi 

Bassa ottimizzazione 
degli asseti
Alti costi fissi 

C
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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)

C

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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D. L'Italia a che punto è?
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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

> Livello di adozione Industry 4.0 (secondo le aziende 
italiane che cooperano con la Germania)

> Grado di digitalizzazione dei processi

> Ruolo dell'Industry 4.0
> Impatto atteso
> Obiettivi economico-finanziari e ritorno sull'investimento

> Condizioni ed elementi chiave di "contesto" necessari

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

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

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

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

Basso

Elevato

Basso

Elevato

Basso

Elevato

Non 
disponibili

Disponibili

D
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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) 

65%

35%

Bassa Molto 
elevata

Media Elevata Molto 
elevata

Elevata

58%

31%

11%

Bassa Media Molto 
elevata

8%

31%

Media

15%

46%

ElevataBassa

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

D
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Le aziende tedesche vengono considerate come più avanzate in termini di 
digitalizzazione e, in generale, nell'Industry 4.0

Fonte: Roland Berger

57%

43%

11%

44%

44%

76%

24%

Grado di maturità delle aziende tedesche nell'Industry 4.0 secondo le aziende italiane

Scarsa attenzione all’Industry 4.0Prime iniziative di Industry 4.0Elevato grado di implementazione di 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) 

D
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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

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

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

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

Aziende grandi 
(Fatturato EUR > 500 m) 

D
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29%

2%
18%

4%

47%

10%

14%

43%

32%

1%

A differenza delle Germania, in cui l'Industry 4.0 viene visto come 
strumento per ridurre i costi, in Italia è uno strumento trasversale

Obiettivi economico-finanziari dell'Industry 4.0 
Aziende italiane Aziende tedesche

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

Target costi

Target ricavi

Target costi

Target ricavi

Sia crescita ricavi che riduzione costiCrescita ricavi con prodotti esistenti Effetti di bilancioRiduzione costiCrescita ricavi con nuovi prodotti

D
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Gli investimenti in Industry 4.0 vengono percepiti "sostenibili" se hanno un 
ritorno entro 2-4 anni

Orizzonte temporale sostenibile per investimenti in Industry 4.0 

< 1 anno

100%

2 <> 4 anni > 4 anni > 4 anni

3%

86%

< 1 anno

10%

2 <> 4 anni

17%

2 <> 4 anni

83%

< 1 anno > 4 anni

Entro un anno Da due a quattro anni Oltre quattro anni 

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

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

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

Aziende grandi 
(Fatturato EUR > 500 m) 

D
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L'accesso al credito bancario o ad altri strumenti per finanziare futuri 
investimenti in Industry 4.0 non sembrano un ostacolo allo sviluppo

55%
45%

Accesso al credito adeguato
Accesso al credito non adeguato

43%

57%

25%

75%

Adeguatezza accesso al credito bancario per investimenti di tipo Industry 4.0 

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

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

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

Aziende grandi 
(Fatturato EUR > 500 m) 

D
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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 

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

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

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

Aziende grandi 
(Fatturato EUR > 500 m) 

D
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Contenuto e conclusioni

A. Industria 4.0: dalla "fantascienza" alla realtà

B. Perché se ne parla tanto: nuovo paradigma manifatturiero

C. Nuovi modelli di business: come prepararsi

D. L'Italia a che punto è? 

E. Conclusioni
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19,7

6,7

1,9

6,7

+6%

2035

26,4

Nuovi serviziNuove 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

E
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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 coordinata tra Italia e Germania nell'adozione di Industry 4.0 

E

Economics
> La ripresa economica in Europa è legata alla ripresa degli investimenti
> Gli investimenti hanno un ritorno più rapido nel settore industriale
> Italia e Germania sono leader nel settore industriale e devono fare da apripista

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

> Da colmare urgenza di competenze "digitali" (es. data scientist) già negli istituti tecnici e licei
> Piattaforma comune di ricerca e sviluppo tra Università tedesche e italiane

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
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