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Il termine Industria 4.0 (o Industry 4.0) indica una tendenza 
dell’automazione industriale che integra alcune nuove tecnologie 
produttive per migliorare le condizioni di lavoro e aumentare la 

produttività e la qualità produttiva degli impianti. 

Origine del nome

Industria 4.0, prende il nome dall'iniziativa europea Industry 4.0, a sua volta 
ispirata ad un progetto del governo tedesco. 
Nello specifico la paternità del termine tedesco Industrie 4.0 viene attribuita a 
Henning Kagermann, Wolf-Dieter Lukas e Wolfgang Wahlster che lo impiegarono 
per la prima volta in una comunicazione, tenuta alla Fiera di Hannover del 2011, in 
cui preannunciarono lo Zukunftsprojekt Industrie 4.0. Concretizzato alla fine del 
2013, il progetto per l'industria del futuro Industrie 4.0 prevedeva investimenti su 
infrastrutture, scuole, sistemi energetici, enti di ricerca e aziende per 
ammodernare il sistema produttivo tedesco e riportare la manifattura tedesca ai 
vertici mondiali rendendola competitiva a livello globale.

INDUSTRIA 4.0

https://it.wikipedia.org/wiki/Fiera_di_Hannover
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Il concetto di smart factory

L’industria 4.0 passa per il concetto di smart factory che si compone di 3 parti: 

•Smart production: nuove tecnologie produttive che creano collaborazione tra tutti 
gli elementi presenti nella produzione ovvero collaborazione tra operatore, 
macchine e strumenti.

•Smart services: tutte le “infrastrutture informatiche” e tecniche che permettono di 
integrare i sistemi; ma anche tutte le strutture che permettono, in modo 
collaborativo, di integrare le aziende (fornitore – cliente) tra loro e con le strutture 
esterne (strade, hub, gestione dei rifiuti, ecc.)

•Smart energy: tutto questo sempre con un occhio attento ai consumi energetici, 
creando sistemi più performanti e riducendo gli sprechi di energia secondo i 
paradigmi tipici dell'Energia sostenibile.

La chiave di volta dell’industry 4.0 sono i sistemi ciberfisici (CPS) ovvero sistemi 
fisici che sono strettamente connessi con i sistemi informatici e che possono 
interagire e collaborare con altri sistemi (IOT). Questo sta alla base della 
decentralizzazione e della collaborazione tra i sistemi, che è strettamente 
connessa con il concetto di industria 4.0. 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Smart_factory&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Energia_sostenibile
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_ciberfisico
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Il concetto di Quarta rivoluzione industriale
"[I risultati ottenuti dalla Germania a livello produttivo hanno portato molti altri paesi a perseguire 
questa politica; per questo sono stati svolti numerosi studi fino ad ora: tra i più conosciuti, quelli di 
McKinsey[3], Boston Consulting e Osservatori del Politecnico di Milano[4]. Questi studi hanno portato a 
definire l’impatto che queste nuove politiche avranno sul contesto sociale ed economico, definendo 
questo passaggio storico "Quarta rivoluzione industriale". 

Dalla ricerca «The Future of the Jobs» presentata al World Economic Forum è emerso che, nei 
prossimi anni, fattori tecnologici e demografici influenzeranno profondamente l’evoluzione del lavoro. 
Alcuni, come la tecnologia del cloud e la flessibilizzazione del lavoro, stanno influenzando le 
dinamiche già adesso e lo faranno ancora di più nei prossimi 2-3 anni. 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 (200 000 posti creati e altrettanti 
persi), meglio di altri Paesi come Francia e Germania. 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, e parallelamente, diventeranno più importanti il pensiero critico e la creatività. 
Il Governo Italiano, seguendo l'esempio di Stati Uniti, Inghilterra, Germania e Giappone, ha posto in 
essere una serie di misure per incentivare gli investimenti funzionali alla trasformazione tecnologica. Il 
progetto, che stima generare una spesa tra gli 80 e i 90 miliardi di euro, ha preso il nome di "Impresa 
4.0". 

https://it.wikipedia.org/wiki/McKinsey_&_Company
https://it.wikipedia.org/wiki/Industria_4.0#cite_note-3
https://it.wikipedia.org/wiki/Boston_Consulting_Group
https://it.wikipedia.org/wiki/Politecnico_di_Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/Industria_4.0#cite_note-4
https://it.wikipedia.org/wiki/Forum_economico_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
https://it.wikipedia.org/wiki/Problem_solving
https://it.wikipedia.org/wiki/Pensiero_critico
https://it.wikipedia.org/wiki/Creativit%C3%A0
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COSA SIGNIFICA IN CONCRETO INDUSTRIA 4,0?
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Quali sono I vantaggi per l’impresa?
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Cosa produce per l’azienda
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Launch
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Le sfide:
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Cosa ha prodotto per l’economia reale?
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Come detto, è di gran lungo il capitolo che funziona di più. Le misure di 
stimolo sono state rafforzate quest’anno (anche in risposta alle molteplici 
istanze arrivare in questo senso dal mondo delle imprese). Una 
panoramica:
•super e iperammortamento: prorogato per tutto il 2018 il 
superammortamento sull’acquisto di macchinari da parte delle imprese, che 
però non è più al 140% (come negli anni scorsi) ma al 130%. In realtà, gli 
acquisti di beni strumentali nuovi (esclusi i veicoli) possono essere effettuati 
entro il 30 giugno 2019, a patto che entro il 31 dicembre 2018 l’ordine sia 
stato accettato dal venditore e sia stato pagato un acconto pari almeno al 
20%. Ma la misura 4.0 è l’iperammortamento, pensato appositamente per 
gli investimenti in digitalizzazione, che restano incentivati al 250% anche 
nel 2018. Qui, la proroga è più lunga: gli acquisti possono essere effettuati 
fino al 31 dicembre 2019, ma entro il 31 dicembre 2018 deve essere stato 
effettuato l’ordine con pagamento di almeno il 20%. C’è un elenco specifico 
di beni tecnolgici 4.0 agevolati. Le imprese che investono i questi beni, 
possono anche utilizzare un ammortamento al 140% (quindi, costo di 
acquisizione maggiorato del 40%), per l’acquisto di software, anch’esso 
proroga per il 2018. 
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Investimenti imprese 4.0

https://www.agendadigitale.eu/industry-4-0/industry-4-0-ecco-che-cosa-chiedono-le-aziende-dopo-gli-incentivi/
https://www.agendadigitale.eu/industry-4-0/ecco-tutte-le-le-tecnologie-industry-40-nella-legge-di-stabilita/
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Prodotti pronti per Industria 4.0
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