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Preface
Sebastiano Fadda – Sinappsi Editorial Director and President of Inapp

The so called ‘fourth revolution’, which is deeply affecting the productive structure and the world of 
work, is fundamentally based on four elements. The first is total connectivity: everything is interconnected 
(anything, anywhere, any time). The second is the accumulation of an enormous mass of data (Big Data) 
with the gigantic technical possibility of processing them (analytics). The third is the development of the 
so-called ‘Internet of things’: production processes in which machines communicate with each other (M2M) 
and shape ‘smart factories’, intelligent factories operated by artificial intelligence. The fourth is the digital-
real interaction, of which robotics and 3D printing are currently the main expressions. Therefore, the sectoral 
composition of GNP and the technical coefficients of production show a persistent and growing structural 
change. Pushed also by the pandemic crisis, the structural interdependence table of the country is being 
altered, taking also account of the import-export evolution. This change comes from practically all areas of 
social life, and not only the industrial production. For instance, in the field of infrastructures, the potentialities 
relating to the ‘connected home’ (remote controls, security checks, etc.) and ‘smart cities’ (public transport, 
traffic regulation, public parking, etc.) can be mentioned. In the field of health services, remote monitoring 
of clinical conditions, robotic surgery, up to the creation of garments with built-in sensors; in the field of 
logistics, automated storage centers, sophisticated traceability systems, automated delivery systems are 
spreading. Not to mention the whole automotive sector.

All this change is bound to accentuate the process of vertical integration: smart factories produce 
smart products that enter smart logistics circuits and rely on smart services. It also moves towards greater 
horizontal integration: new business models are created, based on new producer-customer relationships 
(prosumers) and new models of international integration and specialization are created. Value chains 
undergo deep changes. Firms that enter the technological orbit of cybernetic production and artificial 
intelligence adopt processes more and more controlled by machines which communicate directly, skipping 
human intermediation; digitized manufacturing allows for broader decentralization; production becomes 
more and more ‘customized’ and takes place in real time, without inventory, maximizing the characteristics 
of smart production and just in time originally introduced by Japanese production systems. Not only on 
demand production, but also on demand pricing is going to spread.

The world of work is deeply affected by these transformations. A first profile concerns the impact on 
the organization of work in the production units. Although the introduction of organizational innovations 
constitutes a complex and progressive process, some emerging trends can be grasped. Undoubtedly, the 
organization of centrally planned production processes with the assignment of fixed and merely executive 
tasks is going to disappear. In their place there will be processes characterized by greater autonomy of 
employees and more space for independent decisions, accompanied by increasing mobility between tasks 
and roles. Furthermore, relations with employees must necessarily change, and greater enhancement of 
the cognitive capital of employees will take place. The role of individual and repetitive tasks will necessarily 
be reduced, while collective problem-solving functions entrusted to group responsibility will be increasingly 
developed. Two particular trends are developing recently: smart work and platform work. Concerning the 
first, there is still a confusion which causes many misunderstandings: smart working is often identified with 
the transfer outside the firm of the same tasks previously performed in the firm premises; while smart 
working is a restructuring of production processes that involves integration of phases carried out in presence 
with phases carried out remotely. Platform work in its various ways is expanding rapidly and growing in its 
international dimension. These two expanding ways of working still require a deeper analysis about their 
implications at the micro and macroeconomic level. Unequal income distribution and balance between the 
‘redundancy effect’ and ‘compensation effect’ of technological change deserve further investigation.

A second profile concerns the problems associated with new professional figures and new skills. 
Intersectoral flows of worker mobility will necessarily take place and must be carefully managed. The process 
of structural change will lead to downsizing of employment in some sectors and expansion in others, thus 
sectoral and functional reallocations of the workforce will occur. How to detect new training needs and how 
to facilitate the timely acquisition of new skills appropriate to the rapid evolution underway is certainly 
not a trivial problem. But there is no unanimous opinion regarding the skills that must be possessed by 
the workforce. In fact, two theories are compared. One argues that the nature of the technical progress 
of the fourth industrial revolution and therefore of the transformation of production processes requires a 
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generalized increase in the skills and cognitive abilities of the entire workforce; while the other assumes a 
polarization of the skills required in the various segments of employment. In fact, it is better to assume that 
none of these alternative hypotheses truly reflects the skills required by the evolution of employment; there 
will always be a plurality of levels of specialization and skills required, which however will all fall within the 
framework of a general increase in the cognitive capital that must be possessed by the entire workforce.

All the transformations above mentioned, though, are not homogeneous in our country, neither from 
a territorial point of view nor from a sectoral one. Several ‘divides’ can be detected. The entrepreneurs 
maybe unwilling to take the risk of innovation, having lived for a long time in a protected environment. The 
conditions of macroeconomic uncertainty after the pandemic make them even more cautious.  Besides, 
some managers may oppose a certain resistance to break out traditional organizational schemes, and this 
entails a sort of structural inertia. In addition, there are difficulties in fully and quickly accessing these new 
technologies, both due to lack of specific R&D activities and to inadequacy of the ‘human capital’ suitable 
for their adoption. Finally, the network infrastructures are still insufficient to carry all the necessary digital 
interconnections (broadband is not very broad). Certainly, the new Recovery and Resilience National Plan 
should be able to remove these obstacles; but it will have to overcome the limits of the Industry 4.0 plan, 
whose major flaw lies in providing the usual subsidies ‘at the counter’, rather than providing for organically 
programmed actions in function of specific goals with selective choices. But this would only be possible as 
part of a strategic industrial policy plan, which unfortunately does not exist yet.
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Sebastiano Fadda – Direttore editoriale Sinappsi e Presidente Inapp

La cosiddetta ‘quarta rivoluzione’ industriale, che sta influenzando profondamente la struttura produttiva 
e il mondo del lavoro, si basa fondamentalmente su quattro elementi. Il primo è la connettività totale: 
tutto è interconnesso (anything, anywhere, anytime). Il secondo è l'accumulo di un'enorme massa di dati 
(Big Data) con la smisurata possibilità tecnica di elaborarli (analytics). Il terzo è lo sviluppo del cosiddetto 
‘Internet delle cose’: processi produttivi in cui le macchine comunicano tra loro (M2M) e danno luogo a smart 
factories, fabbriche intelligenti gestite dall'intelligenza artificiale. Il quarto è l'interazione digitale-reale, di cui 
la robotica e la stampa 3D sono attualmente le principali espressioni. Pertanto, la composizione settoriale 
del Prodotto nazionale lordo e i coefficienti tecnici di produzione mostrano un cambiamento strutturale 
persistente e crescente. Anche a causa della crisi pandemica, la tavola delle interdipendenze strutturali 
del Paese si sta modificando, tenendo conto anche dell'evoluzione dell'import-export. Questi cambiamenti 
tecnologici si manifestano in tutti i contesti di vita sociale e non solo nel contesto della produzione industriale. 
Ad esempio, nel campo delle infrastrutture si possono citare le potenzialità relative alla ‘casa connessa’ 
(controlli a distanza, controlli di sicurezza ecc.) e alle ‘città intelligenti’ (trasporto pubblico, regolazione del 
traffico, parcheggi pubblici ecc.); nel campo dei servizi sanitari, il monitoraggio a distanza delle condizioni 
cliniche, la chirurgia robotica, fino alla creazione di indumenti con sensori incorporati; nel campo della 
logistica si stanno diffondendo centri di stoccaggio automatizzati, sofisticati sistemi di tracciabilità, sistemi 
di consegna automatizzati. Per non parlare degli sviluppi nel settore dell’automotive. 

Tutti questi cambiamenti sono destinati ad accentuare il processo di integrazione verticale: le fabbriche 
intelligenti producono prodotti intelligenti che entrano in circuiti logistici intelligenti e si affidano a servizi 
intelligenti. Ci si muove anche verso una maggiore integrazione orizzontale: si creano nuovi modelli di 
business, basati su nuove relazioni produttore-cliente (prosumers) e si creano nuovi modelli di integrazione 
e specializzazione internazionale. Le catene del valore subiscono profondi cambiamenti. Le imprese che 
entrano nell'orbita tecnologica della produzione cibernetica e dell'intelligenza artificiale adottano processi 
sempre più gestiti da macchinari direttamente comunicanti, saltando l'intermediazione umana; la produzione 
digitalizzata permette una più ampia decentralizzazione; la produzione diventa sempre più personalizzata 
e avviene in tempo reale, senza inventario, massimizzando le caratteristiche di ‘smart production’ e ‘just in 
time’ originariamente introdotte dai sistemi produttivi giapponesi. Si sta diffondendo non solo la produzione 
on demand, ma anche il pricing on demand.

Il mondo lavorativo è profondamente colpito da queste trasformazioni. Tra le più significative vi è 
l'impatto sull'organizzazione del lavoro nelle unità produttive. Nonostante l'introduzione di innovazioni 
organizzative costituisca un processo complesso e progressivo, si possono cogliere alcune tendenze emergenti. 
Indubbiamente, l'organizzazione dei processi produttivi pianificati centralmente con l'assegnazione di compiti 
fissi e meramente esecutivi è destinata a scomparire. Al loro posto vi saranno processi caratterizzati da una 
maggiore autonomia dei dipendenti nel lavoro e nei processi decisionali, accompagnati da una crescente 
mobilità tra compiti e ruoli. Inoltre, le relazioni tra datori di lavoro e dipendenti dovranno necessariamente 
cambiare, e vi sarà una maggiore valorizzazione del capitale cognitivo dei dipendenti. Le responsabilità 
lavorative ripetitive saranno necessariamente ridotte, mentre cresceranno le funzioni collettive di problem-
solving affidate alla responsabilità del gruppo. Recentemente si stanno sviluppando due tendenze particolari: 
lo smart work e il platform work. Per quanto riguarda il primo si fa ancora qualche confusione circa la sua 
natura: lo smart work viene spesso identificato con il trasferimento all'esterno dell'azienda delle stesse 
mansioni precedentemente svolte nei locali aziendali, mentre lo “smart work” consiste nella ristrutturazione dei 
processi produttivi in modo da prevedere l'integrazione di fasi lavorative svolte in presenza con fasi lavorative 
svolte a distanza. Il platform work nelle sue varie modalità si sta espandendo rapidamente e sta crescendo 
nel contesto internazionale. Queste due modalità di lavoro in espansione richiedono un'analisi ancora più 
approfondita riguardo alle loro implicazioni a livello micro e macroeconomico. L'ineguale distribuzione del 
reddito e l'equilibrio tra ‘effetto ridondanza’ e ‘effetto compensazione’ del cambiamento tecnologico sono altri 
due aspetti che meritano ulteriori indagini.

Un secondo profilo riguarda i problemi legati alle nuove figure professionali e alle nuove competenze. 
Flussi intersettoriali di mobilità dei lavoratori avranno necessariamente luogo e dovranno essere gestiti con 
attenzione. Il processo di cambiamento strutturale porterà al ridimensionamento dell'occupazione in alcuni 
settori e all'espansione in altri; quindi, si verificheranno riallocazioni settoriali e funzionali della forza lavoro. 
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Rilevare i nuovi bisogni formativi e facilitare l'acquisizione tempestiva di nuove competenze adeguate alla 
rapida evoluzione in atto non sono certo compiti banali. Tuttavia, non vi è un’opinione unanime riguardo alle 
competenze che devono essere possedute dalla forza lavoro. Vi sono infatti due teorie. Una sostiene che la 
natura del progresso tecnico della quarta rivoluzione industriale e quindi della trasformazione dei processi 
produttivi richieda un aumento generalizzato delle competenze e delle capacità cognitive di tutta la forza lavoro, 
mentre l'altra ipotizza una polarizzazione delle competenze richieste: alte in alcune occupazioni specializzate, 
basse nelle occupazioni poco qualificate. In realtà, ha più senso ritenere che nessuna di queste ipotesi estreme 
rispecchi fedelmente la domanda di competenze espressa dall'evoluzione dell'occupazione; ci sarà sempre 
una pluralità di livelli di specializzazione e di competenze richieste, che però rientrano tutte nel quadro di un 
aumento generale del capitale cognitivo che ormai deve essere posseduto dall'intera forza lavoro.

Tutte le trasformazioni sopracitate, però, non sono omogenee nel nostro Paese, né dal punto di vista 
territoriale né da quello settoriale. Si possono infatti rilevare molte differenze. Gli imprenditori possono 
non essere disposti ad affrontare i rischi dell'innovazione, specie se hanno operato a lungo in un ambiente 
protetto al riparo dalla concorrenza. Le condizioni di incertezza macroeconomica dopo la pandemia rendono 
gli imprenditori ancora più cauti. Inoltre, alcuni manager possono opporre una certa resistenza ad uscire 
dagli schemi organizzativi tradizionali, e questo comporta una sorta di inerzia strutturale. Inoltre, esistono 
difficoltà ad accedere pienamente e rapidamente a queste nuove tecnologie, sia per mancanza di attività 
specifiche di R&S, sia per inadeguatezza di ‘capitale umano’ in grado di adottarle. Infine, le infrastrutture di 
rete sono ancora insufficienti ad implementare tutte le interconnessioni digitali necessarie (la banda larga 
non è ampiamente diffusa). Il nuovo Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dovrebbe essere in grado 
di rimuovere questi ostacoli; dovrà tuttavia superare i limiti del Piano Industria 4.0, il cui maggior difetto è 
stato quello di fornire i soliti sussidi ‘a sportello’, piuttosto che prevedere azioni organicamente programmate 
in funzione di obiettivi specifici con scelte selettive. Tutto ciò sarebbe possibile soltanto nell'ambito di un 
piano strategico di politica industriale, che purtroppo non esiste ancora.


