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 Tecnologie I4.0: (i) automazione, (ii) digitalizzazione e (iii) interconnessione (Brynjolfsson and McAfee,

2014 e Ford, 2015);

 Molteplicità di dispositivi tecnologici: robot collaborativi, big data analytics, internet-of-things, cloud

computing… Industry 4.0 “cluster di tecnologie differenti”;

 «Enabling technologies» (Teece, 2018): gruppi di tecnologie che possono contribuire all'innovazione e

alla crescita della produttività in molti settori dell'economia, e quindi identificati principalmente come

obiettivi di politica industriale (Commissione europea, 2017) vs. «General Purpose Technologies»

(Bresnahan and Trajtenberg, 1995; Jovanovic and Rousseau, 2005; Bresnahan, 2010);

 Studi sulla «knowledge base» di Industry 4.0 grazie a dati sui brevetti (Martinelli et al. 2019);

 Pochissimi studi su diffusione e adozione di I4.0 a livello di impresa: Rilevazione su ICT nelle imprese 

(ISTAT) e Indagine MET (Ministero dello Sviluppo Economico);

 La diffusione di Industry 4.0 sembra essere frammentaria ed eterogenea tra paesi e settori.

Tecnologie I4.0 e diffusione del fenomeno



 Indagine campionaria rappresentativa delle società di persone e società di capitali attive nei settori

dell’industria e dei servizi (RIL 2007, 2010, 2015, 2018)

 V Rilevamento RIL  30.000 imprese di cui una parte longitudinale svolta mediante la tecnica CATI

(Computer Assisted Telephone Interview)

 RIL 2018  Sezione «Innovazione, Internazionalizzazione, Estensione dei mercati» 

1. Nel periodo 2015-2017 l’impresa ha effettuato investimenti in nuove tecnologie? 

(Soluzioni di Internet delle cose, Robotica, Big Data Analytics, Realtà aumentata e virtuale, Sicurezza 

informatica)

 RIL 2018  Sezione «Credito, Investimento e Bilancio»

1. Di quali dei seguenti incentivi ha usufruito l’impresa (in relazione ad investimenti effettuati nel 2017)?

(Iper Ammortamento, Super Ammortamento, Beni strumentali, Credito d’imposta per R&D, Start up e PMI 

imprese, Patent box)

2.      In assenza di questi incentivi l’impresa avrebbe: effettuato comunque l’investimento (stesso 

ammontare) / effettuato comunque l’investimento (ammontare minore) / non avrebbe effettuato 

l’investimento 

Rilevamento Imprese e Lavoratori (RIL)



Chi ha investito in tecnologie I4.0 in Italia?
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Quota di imprese che hanno investito in I4.0

 In linea con evidenza internazionale, tassi di crescita più alti per IoT e minori per robotica (segmento maturo)

e interfaccia uomo-macchina (Fonte: IDC, Gartner, Morgan Stanley and PWC data)

 Rilevazione ICT (ISTAT)  nel triennio 2014-2016, 44,9% imprese con almeno 10 addetti ha adottato

tecnologie relative alla sicurezza informatica; realtà aumentata e robotica avanzata solo grandi imprese.
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Distribuzione di investimenti in I4.0 per classe dimensionale

 Propensione verso I4.0 aumenta al crescere delle dimensioni aziendali (in linea con evidenze Indagine

MET e ISTAT)

 Dicotomia fra grandi e piccole/medie imprese possibili barriere di costo e absorptive capacity
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Distribuzione di investimenti in I4.0 per settori
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Complementarietà degli investimenti in I4.0
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 La maggior parte delle imprese sembra privilegiare un approccio «single technology» piuttosto 

che un approccio sistemico «multi-technology» 



L’investimento in I4.0 è trainato da misure del «Piano 

nazionale Impresa 4.0»?
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Incidenza incentivi «Piano nazionale Impresa 4.0» fra le 

imprese che hanno investito nel 2017

 Ruolo rilevante del «Super ammortamento» nella decisione di investimento

 Incidenza maggiore nella manifattura e nelle grandi imprese (57,9% incidenza «Super 

ammortamento» nelle imprese con oltre 250 addetti)



Probabilità di adottare tecnologia I4.0

Stime Probit effetti medi marginali. Almeno 1 dipendente

[1] [2] [3] [4]

Incentivi 0.072***

[0.007]

Incentivi I4.0 0.068***

[0.007]

Inc controfattuale 1 0.027*

[0.016]

Inc controfattuale 2 0.059***

[0.009]

Altri controlli SI SI SI SI

N di oss 22827 22827 22827 22827

Fonte RIL 2018

Stime Probit effetti medi marginali. Almeno 4 dipendente

[1] [2] [3] [4]

Incentivi 0.074***

[0.008]

Incentivi I4.0 0.072***

[0.008]

Inc. controfattuale 1 0.018

[0.017]

Inc. controfattuale 2 0.060***

[0.010]

Altri controlli SI SI SI SI

N di oss 17505 17505 17505 17505

Fonte RIL 2018

𝑃𝑟 𝐼4.0𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝐼𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜𝑖 + 𝛾𝑋𝑖 + 휀𝑖
𝑃𝑟 𝐼4.0𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑓𝑎𝑡𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒𝑖 + 𝛾𝑋𝑖 + 휀𝑖

 I4.0  Aver investito in una tecnologia I4.0 (𝑖 impresa RIL 2018)

 Incentivo  Iper Ammortamento/Super Ammortamento / Beni strumentali / Credito d’imposta per R&D/Start up/ Patent box / 

Credito d’imposta per regioni in ritardo/ Altro incentivo 

 Controfattuale Non avrebbe effettuato l’investimento (Controfattuale 2: non avrebbe effettuato o avrebbe effettuato per 

ammontare minore)

 𝑋𝑖  Caratteristiche del management (laurea, diploma, donna, gestione familiare); caratteristiche forza lavoro (quota per titolo di 

studio, quota per età, quota per macrocategoria professionale); dummy regionali e settoriali



Quali caratteristiche strutturali e comportamentali spiegano 

l’adozione di I4.0?



Probabilità di adottare tecnologia I4.0

𝑃𝑟 𝐼4.0𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑋𝑖,𝑡−1 + 𝛾𝑍𝑖,𝑡−1 + 𝜇𝐷𝑖,𝑡−1+ 𝛿𝑖 + 𝜃𝑖 + 휀𝑖𝑡
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝐼4.0 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑋𝑖,𝑡−1 + 𝛾𝑍𝑖,𝑡−1 + 𝜇𝐷𝑖,𝑡−1+ 𝛿𝑖 + 𝜃𝑖 + 휀𝑖𝑡

 I4.0 Aver investito in una tecnologia I4.0 (𝑖 impresa, 𝑡  2018, 2015)

 Number of I4.0 tech  Numero di tecnologie I4.0 (𝑖 impresa, 𝑡  2018, 2015)

 X  caratteristiche strutturali e di performance dell’impresa (numero addetti – oltre 4, età, valore

aggiunto per addetto, innovazione prodotto, innovazione processo, FDI, quota export su fatturato, accordi

commerciali con imprese estere)

 Z  caratteristiche management e forza lavoro (titolo istruzione management, gestione familiare, quota

occupati per classe d’età e titolo di studio, quota occupati a tempo determinato)

 D  relazioni industriali (affiliazione a Confindustria, Contrattazione integrativa di II livello)

 𝛿𝑖 dummy regionali

 𝜃𝑖  dummy settoriali

 Econometric strategy Probit/Poisson regression con errori robusti

 Correzione per autoselezione in investimento con Heckman procedure



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Almeno una Numero di 

I4.0

Almeno una Numero di 

I4.0

Almeno una Numero di 

I4.0
Numero di occupati 0.000183** 0.000149*** 0.000149** 0.000112*** 0.000148* 0.000090***

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

Management laurea 0.050104*** 0.121788*** 0.042594** 0.102907*** 0.034153* 0.071285*

(0.018) (0.036) (0.018) (0.035) (0.019) (0.037)

Management diploma 0.018137 0.073953** 0.013595 0.065599** 0.016246 0.067416**

(0.015) (0.033) (0.015) (0.032) (0.015) (0.033)

Quota laureati 0.179052*** 0.281002*** 0.186226*** 0.303770*** 0.176387*** 0.253437***

(0.038) (0.067) (0.037) (0.067) (0.038) (0.067)

Quota diplomati 0.074917*** 0.115259*** 0.084937*** 0.140202*** 0.081799*** 0.133444***

(0.021) (0.044) (0.021) (0.044) (0.021) (0.044)

Quota occupati over 50 -0.059542* -0.292587*** -0.038996 -0.255032*** -0.035350 -0.226914***

(0.033) (0.066) (0.033) (0.066) (0.034) (0.067)

Quota temp. det. -0.040073 -0.006392 -0.047493 -0.018564 -0.064684* -0.099947

(0.037) (0.075) (0.037) (0.075) (0.038) (0.078)

FDI 0.108269*** 0.200138*** 0.092377*** 0.173710*** 0.067955** 0.089383**

(0.030) (0.037) (0.030) (0.036) (0.031) (0.038)

Contrattazione II livello 0.078743*** 0.126011*** 0.065055*** 0.095291*** 0.037517* 0.006331

(0.018) (0.027) (0.017) (0.027) (0.022) (0.032)

Incentivo 0.162650*** 0.318366***

(0.011) (0.022)

IMR -0.230927*** -0.742017***

(0.088) (0.117)

Obs 7731 7731 7677 7677 7693 7693



 I driver più significativi dell’investimento in I4.0 (e suo grado di

complementarietà) sono:

1- caratteristiche strutturali dell’impresa (dimensione)

2- istruzione della forza lavoro e del management

3- organizzazione dei mercati interni del lavoro

4- relazioni industriali (ruolo della contrattazione di secondo livello)



Quali gli effetti di I4.0 su performance di impresa?



Impatto di tecnologia I4.0 su produttività 

(ricavi per dipendente)

𝐿𝑜𝑔 𝑅𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖_𝑝𝑒𝑟_𝑑𝑖𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝜷𝑰𝟒. 𝟎𝒊,𝒕 +𝛾𝑋𝑖,𝑡 + 휀𝑖𝑡

 I4.0  Aver investito in una tecnologia I4.0 (𝑖 impresa RIL 2018, t  2010, 

2015, 2018)

 𝑋𝑖  Caratteristiche del management (laurea, diploma, donna, gestione

familiare); caratteristiche forza lavoro (quota per titolo di studio, quota per età,

quota per macrocategoria professionale); caratteristiche strutturali e di

performance dell’impresa (numero addetti – oltre 4, età, valore aggiunto per

addetto, innovazione prodotto, innovazione processo, FDI, quota export su

fatturato, accordi commerciali con imprese estere); relazioni industriali

(affiliazione a Confindustria, Contrattazione integrativa di II livello)

 Strategia econometrica Pooled OLS, Fixed Effect, Diff-in-Diff



Industria 4.0 e fatturato per dipendente

(imprese con almeno 5 dipendenti)

OLS 

2018

Pooled ols

2015-2018 

Fixed effect

2015-2018 

Pooled ols

2010-2018 

Fixed effect

2010-2018 

Diff in diff

2010-2018

Diff in diff FE 

2010-2018

Industria 4.0 0.115*** 0.092*** 0.078** 0.082* 0.119**

[0.020] [0.028] [0.034] [0.046] [0.050]

I4.0*anno 2010 0.013 -0.046

[0.053] [0.055]

I40*anno 2018 0.092 * 0.097*  

[0.057] [0.057]

Altri controlli SI SI SI SI SI SI SI

N di oss 17843 16577 16577 9175 9175 9175 9175

R2 0.158 0.144 0.024 0.162 0.020 0.020 0.020

Fonte: RIL 2010-2015-2018



 I4.0 presenta una diffusione eterogenea: grandi imprese, localizzate al Centro-

Nord, settori della meccanica e dell’ICT

 I4.0 è un bundle of techologies  trainato da sicurezza informatica in Italia

 Scarsa complementarietà nell’investimento in I4.0  approccio «single

technology» piuttosto che un approccio sistemico «multi-technology»

 L’introduzione di misure (incentivi fiscali) destinati a favorire gli investimenti ha

avuto un impatto positivo, anche se quantitativamente contenuto, sull’adozione

delle nuove tecnologie da parte delle imprese italiane nel periodo 2015-2017

Ruolo chiave di fattori strutturali  dimensione di impresa

 Impatto positivo dell’investimento in I4.0 su fatturato per dipendente: le

analisi empiriche dimostrano che l’adozione di una tecnologia I4.0 (nel periodo

2015-2017) genera un impatto positivo su ricavi per dipendente che varia tra +

11% e + 8% , in base al periodo di riferimento e al modello di stima utilizzato

Rischio di rafforzare dualismo della struttura produttiva italiana

Considerazioni finali



 Valutare l’effetto dell’adozione di I4.0 su formazione a livello di impresa (quota

formati e spesa per occupato) e su export (quota fatturato ottenuto dal

commercio internazionale) nel breve periodo

 Analizzare la complementarietà delle tecnologie I4.0 nella struttura produttiva

italiana

Ruolo dell’organizzazione del lavoro all’interno dell’impresa con dati employers-

employees (Cirillo, Raitano, Ricci, 2019; Cirillo e Molero Zayas, 2019)

Linee di ricerca futura
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