
Industria 4.0: come cambia 

l’azienda , come cambia il lavoro
- Paolo Candotti -
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Una possibile definizione:

Con Industria 4.0 viene indicata la quarta rivoluzione
industriale. La definizione, utilizzata per la prima volta in
Germania nel 2011, connota la trasformazione in atto il cui
perno è lo sfruttamento di cospicue quantità di dati e
informazioni e il pervasivo utilizzo delle tecnologie digitali
per connettere, innovare e governare l’intera catena del
valore nei settori manifatturieri
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1. E’ in corso una rivoluzione industriale che sta già 
cambiando il nostro modo di competere e di produrre

2. La tecnologia digitale, l’ingresso di internet nei 
prodotti e nei processi produttivi, sta cambiando a 
grande velocità il lavoro e l’organizzazione delle 
imprese

3. La direzione del cambiamento è quella della 
personalizzazione di massa, dell’incremento della 
flessibilità produttiva, della riduzione del time to 
market e del ciclo di vita di un prodotto
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4. Ancora vivo e incompleto tuttavia è il dibattito circa 
l’impatto che tali cambiamenti avranno sul lavoro: scenari 
possibili

a) Automazione : prevale la macchina sull’uomo. 
Assistiamo progressivamente alla distruzione di 
posti di lavoro a basso contenuto di competenza 
(lavori esecutivi manuali e ripetitivi) in favore della 
creazione di figure professionali nuove e ad alto 
contenuto di competenza (progettisti di impianti, 
manutentori e conduttori di impianti altamente 
automatizzati)  Il saldo occupazionale è 
sicuramente negativo ma cresce esponenzialmente 
la domanda di risorse qualificate

b) Specializzazione: prevale ancora l’uomo sulla 
macchina ovvero uno scenario collaborativo uomo-
macchina. Alla distruzione di posti di lavoro a 
basso livello di competenza corrisponde una 
maggior crescita della domanda di 
specializzazione medio-alta
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5. Il cambiamento dei modelli organizzativi: entrambi 
gli scenari affermano un profondo cambiamento nell’odl
e ogni impresa deciderà il proprio assetto ideale in 
funzione di:

• livello di digitalizzazione scelto 
• equilibrio tra componente umana e robotica
• Livello di autonomia operativa individuale e collettiva 

(polarizzazione e multitasking)

In questo scenario organizzativo i fattori critici di 
successo diventano competenze e flessibilità. 

• qualità dell’istruzione e alternanza scuola lavoro, 
formazione continua per lo sviluppo di 
competenze tecniche e trasversali;

• flessibilità nelle mansioni, negli orari e nei luoghi 
della produzione 
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6. Le competenze necessarie all’Industria 4.0

Competenze tecniche: (intese come evoluzione e 
combinazione delle competenze di base sino ad oggi 
diffuse)
• robotica , intesa quale convergenza di meccanica, 

elettronica e informatica, 
• bionica,  per lo sviluppo dell’interazione uomo-

macchina
• Grafica digitale per il 3D printing
• Cloud management
• Network management
• Data management

Competenze gestionali e comportamentali (soft skills): 
intese come c. proprie di un ambiente di lavoro 
complesso e flessibile
• Problem solving
• Comunicazione
• Lavoro in team
• Capacità di adattamento

INDUSTRY
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7. La flessibilità nell’industria 4.0

La flessibilità diventa un fattore critico di successo non 
solo in relazione alle competenze acquisite e praticate 
ma soprattutto rispetto alla organizzazione del lavoro 
ed alle sue componenti fondamentali: mansioni, orari, 
luoghi, regolazione contrattuale

• Flessibilità di mansioni : subordinazione vs 
autonomia e responsabilità decisionale, lavoro 
individuale vs lavoro in team

• Flessibilità di orari: lavoro a orario vs lavoro a 
risultato

• Flessibilità di luogo: da posto a luogo a non luogo
• Flessibilità contrattuale: evoluzione dell’odl, 

variabilità della domanda e  personalizzazione dei 
percorsi di crescita professionale spingono verso una 
riduzione del lavoro subordinato e a tempo 
indeterminato 
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8. Le politiche HR nell’Industria 4.0 (Fattori critici di successo)

• La selezione: ASL, estesa anche alla formazione terziaria, 
quale criterio di formazione on the job e di selezione dei 
talenti adatti alla propria odl

• La formazione: da costo a investimento strategico, da 
evento spot a continua leva di apprendimento e 
miglioramento delle performance aziendali . (Formazione 
esperienziale e e-learning)

• Gestione della mobilità professionale e dei percorsi di 
carriera: alla luce dello shortage di risorse qualificate, del 
corposo investimento formativo, diventa fondamentale 
attivare patti di fedeltà/retention per le risorse skillate
abbinati alla leva compensation

• Compensation: 
• per le politiche di c. individuali, oltre a leve tradizionali 

(MBO) e ai patti di fedeltà sopra citati può diventare 
utile attivare piani di pay for competence

• Per quelle collettive: fondamentale l’aumento del peso 
di salario di produttività e welfare
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9. Le relazioni industriali nell’Industria 4.0

• Il ruolo delle parti sociali: 
• subire il cambiamento resistendovi o 
• governarlo partecipandovi

• Il baricentro della contrattazione salariale si sposta 
verso l’azienda e verso l’individuo

• i contenuti della contrattazione si estendono al 
salario per obiettivi, al welfare,  alla formazione

• il modello di relazioni dev’essere necessariamente 
partecipativo o, meglio, «collaborativo»

INDUSTRY
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Temi aperti al dibattito:

1. Rivoluzione o evoluzione? ciò che viene presentato 
oggi è si un cambio di paradigma ma…. Non avviene 
in un breve periodo. E’ piuttosto un processo di 
trasformazione che va accompagnato sul piano 
culturale e formativo e non relegato ad una pura 
questione tecnologica

2. Vincitori e vinti: come tutte le grandi 
trasformazioni, nel breve – medio periodo questo 
cambiamento rischia di produrre più «vinti»-esclusi , 
che vincitori: tuttavia il processo non è arrestabile 
ma ne vanno previsti e gestiti al meglio gli impatti 
sociali. Fondamentale e urgente a tal proposito una 
profonda ristrutturazione delle «Politiche attive del 
lavoro»

3. Alternanza istruzione - lavoro: per ridurre il 
rilevante e crescente skills mismatch oggi presente 
occorre investire pesantemente nell’orientamento 
verso gli studi più utili per costruire le competenze 
richieste da I4.0, e rendere obbligatoria l’alternanza 
anche nella formazione universitaria.
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4. Relazioni Industriali e rappresentanza: quali 
modelli di relazione? Quale rappresentanza?

Per superare pregiudizi e resistenze è urgente avviare 
un Laboratorio di contrattazione coerente con questo 
contesto e con questi contenuti – rovesciare il 
paradigma = far diventare il contratto aziendale il 
livello di contrattazione principale ispirandolo a un 
modello collaborativo,  non conflittuale

• “ Mercato e organizzazione del lavoro si stanno evolvendo con 

crescente velocita`. Non altrettanto avviene per i rapporti di lavoro: il

sistema regolativo oggi utilizzato in Italia non e` piu` in grado di 

cogliere e governare la trasformazione in atto”     (Dal Libro Bianco sul Mercato del 

lavoro in Italia)
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Interventi avviati

1. Piano Governo su Industria 4.0

• Forte incentivazione fiscale alla ricerca (credito d’imposta) e 
agli investimenti in tecnologia (super e iperammortamento)

• Creazione dei Competence center (Università)
• Creazione dei Digital Innovation Hub
• Investimento sugli ITS

2. Il Piano della Regione FVG: Rilancimpresa e le strategie S3

3. Il Digital Innovation Hub «Experience Factory 4.0»: un 

esempio concreto su cosa può essere realizzato sul territorio a 
favore delle PMI 

INDUSTRY

4.0



MIL-LXF001-12102016-81164/LR



14

MIL-LXF001-12102016-81164/LR



Polo tecnologico di Pordenone e  Friuli 
Innovazione

Consorzio Universitario di PN

Istituti Tecnici Superiori delle ICT (PN) e 
della Meccanica (UD)

Settore Sistema casa

Settore Metalmeccanica

Settore Agroalimentare

Settore Biomedicale

Offerta

PMI e Grandi imprese di altri settori

Reti di impresa e aggregazioni

Lean Experience Factory

Unindustria PN

Distretti COMET, DITEDI e Cluster Legno
Arredo

Mission:
Guidare e 

accompagnare le 
imprese nella

trasformazione digitale

Università UD, Competence Center

MIB di Trieste

Domanda

Unindustria Servizi & Formazione Treviso 
Pordenone

Ordine degli Ingegneri di PN

Cluster Tecnologico Nazionale
Fabbrica Intelligente



▪ Specializzazione prevalente: Digitalizzazione
dei processi produttivi “Factory of the future”

▪ Ulteriori competenze:
– Internet of Things
– Cyber security
– Smart Manufacturing – macchine intelligenti
– Big data
– Machine learning
– Man-machine cooperation (COBOT)

Le specializzazioni saranno assicurate in 
coerenza con i settori e le traiettorie delle S3 
della Regione FVG  e in linea con il piano 
Nazionale Industria Intelligente CLUSTER 
MECCANICA







1.Promozione di attività di informazione – formazione

2.Individuazione dei bisogni di innovazione digitale delle imprese
(Bussola Digitale)

3.Identificazione della roadmap di trasformazione digitale dei
processi aziendali e assistenza nell’implementazione

4.Creazione contatti con i provider di soluzioni tech per la
realizzazione dei progetti

5.Sostegno alla nascita di nuove idee e nuovi modelli di business in
azienda

6. Sostegno alla ricerca canali finanziari (privato e pubblico (locali,
regionali, nazionali ed europei) per implementazione progetti
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Le principali attività del DIH e loro grado di copertura 
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1.Promozione di attività di 

informazione – formazione
50 100 50 25 100

2.Individuazione dei

bisogni di innovazione 

digitale delle imprese

25 75 25 50 100

3.Identificazione della 

roadmap di 

trasformazione digitale dei 

processi aziendali e 

assistenza 

nell’implementazione

0 100 0 50 50 100

4.Creazione contatti con i 

provider di soluzioni tech

per la realizzazione dei 

progetti

25 100 0 0 75 100

5.Sostegno alla nascita di 

nuove idee e nuovi modelli 

di business in azienda

25 50 0 25 50 100

6. Sostegno alla ricerca 

canali finanziari (privato e 

pubblico (locali, regionali, 

nazionali ed europei) per 

implementazione progetti.

25 0 0 25 25 100



1. Bussola digitale: individua lo status dell’impresa rispetto alle potenzialità
emergenti e evidenzia i passi già fatti sugli aspetti tecnologici, gestionali e
organizzativi dell’Industria 4.0

2. Redazione perizia: per la fruizione del beneficio fiscale al fine
dell’ottenimento del meccanismo premiante previsto dalla Legge
232/2016, relativo alla maggiorazione del costo di acquisizione di beni
strettamente funzionali alla trasformazione digitale della produzione delle
imprese (iper ammortamento)

3. Certificazione di prodotto: documento tecnico che descrive la rispondenza
del bene strumentale e/o del bene immateriale ai requisiti tecnici secondo
lo schema e i dettami dell’allegato A della legge 232/2016

4. Formazione in ambito 4.0: ovvero trasferire ai partecipanti le più recenti
nozioni riguardo l’industry 4.0 in combinazione con esperienze pratiche

5. Supporto alla trasformazione digitale dell’impresa: intesto come processo
di rinnovamento, ridefinizione e miglioramento di un business, attuabile
grazie alle tecnologie digitali e che comporta intrinsecamente adeguamenti
di mentalità, modelli di comportamento e cultura.





Programma: 16 ottobre 2017

08:45 - 09:00 Arrivo e registrazione dei partecipanti

09:00 - 09:10 Tour della fabbrica modello non digitalizzata 

09.10 - 09:30 Introduzione alla colazione e a Industry 4.0 a cura di 
DiEX

09:30 - 09:40 Colazione 

09:40 - 10:20 Tour della fabbrica modello digitalizzata

10:20 - 11:00 Brainstorming e considerazioni finali a cura di DIEX 

Il seminario si terrà presso la 
Lean Experience Factory 4.0, 
ZIPR, San Vito al Tagliamento

Quota iscrizione: 200€



UNINDUSTRIA PORDENONE
Andrea Fornasier | Tel. 0434 526411 | 
email: fornasier@unindustria.pn.it

POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE
Massimiliano Bertetti | Tel. 0434 504415 
| email: massimiliano.bertetti@polo.pn.it

FRIULI INNOVAZIONE - PARCO 
SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI UDINE
Claudia Di Benedetto | Tel. 0432 629924 
| email: 
claudia.dibenedetto@friulinnovazione.it

UNIS&F
Alberto Mercurio | Tel. 0422916481 | 
email: amercurio@unisef.it
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