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1. Indagine qualitativa

Il paper presentato riporta i risultati della ricerca qualitativa realizzata nell’ambito
del progetto “Sistemi produttivi, distretti, sviluppo locale e politiche attive del
lavoro” previsto dal Piano INAPP PON SPAO FSE (2016-2017). L’attività di ricerca è
stata volta ad analizzare i sistemi produttivi locali per comprendere meglio le
trasformazioni in atto, determinate dal fenomeno ormai individuato con l’etichetta
“Industria 4.0”.
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2. Quali impatti nell’economia 4.0
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di analisi per
l’Industria 4.0
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della formazione
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competenze per
l'anticipazione
del
cambiamento

quale capitale
cognitivo e
quale lavoro
nell'economia
4.0

quali relazioni
industriali
quali fabbisogni
e quale
formazione
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3. Incontri con esperti di settore

operatori di settore
università
distretti industriali
ricerca

FOCUS E INTERVISTE

1. Aspetti principali della
quarta rivoluzione industriale
e implicazioni su sistemi
produttivi, territori e lavoro

RISULTATI

2. Istruzione,
formazione e
competenze 4.0

associazioni datoriali
organizzazioni sindacali
bilateralità

3. Evoluzione della
normativa e delle relazioni
industriali nell’impresa 4.0

etc.
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1. Aspetti principali e implicazioni sui sistemi produttivi, territori e lavoro

Industria 4.0 come
tendenza evolutiva

• Tendenza evolutiva
• Fenomeno pervasivo, meglio parlare
di Impresa 4.0
• Mancano ecosistemi 4.0
• Nuovo mindset

Necessità di politiche
sistemiche e organiche

• Visione strategica
• Governance coordinata
• Politiche multidimensionali in termini
di ecosistema
• Politiche per il lavoro integrate

Impatti sul mercato del
lavoro

• Ottimisti e pessimisti
• Aumento della produttività, come
redistribuire il nuovo valore aggiunto
• Distruzione e creazione di nuovi posti
di lavoro, la gestione delle transizioni
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1. Aspetti principali e implicazioni sui sistemi produttivi, territori e lavoro
Strenghts – Punti di forza



Attivazione di un Piano Nazionale - Industria
4.0 con un sistema di incentivi fiscali.
Crescita della produttività in azienda.

Weaknesses – Punti di debolezza




Opportunities - Opportunità






Creazione di nuovi posti di lavoro legati
all’introduzione di innovazioni di processo.
Miglioramento delle condizioni operative in
fabbrica.
Tessuto imprenditoriale italiano costituito
prevalentemente da micro e piccole imprese
generalmente molto flessibili ai cambiamenti
per le quali si potrebbe trovare una via tutta
italiana al 4.0.
Revisionare le categorie della contrattazione e
delle relazioni industriali.

In Italia molte aziende ancora non hanno
completato il ciclo dell’industria 3.0
caratterizzato dall’automazione e la robotica.
Assenza di una politica industriale sistemica
all’interno della quale sviluppare Industry 4.0.
Innovazioni Industry 4.0 nate per la grande
industria difficilmente adattabile ad un tessuto
imprenditoriale italiano è costituito
prevalentemente da micro e piccole imprese.
Threats - Rischi






Con Industry 4.0 si è creato un brand che oggi
va molto di moda e rischia di essere banalizzato
considerando qualsiasi innovazione un fattore
4.0.
Perdita di posti di lavoro dovute alla
sostituzione dell’uomo dalle innovazioni di
processo.
Rischio di aumento di nuove forme di stress
dovute all’efficientamento dei tempi di fabbrica
che lasciano poco spazio al lavoratore.
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2. Istruzione, formazione e competenze 4.0

Evoluzione e
polarizzazione dei
sistemi formativi

• Polarizzazione della formazione
• Approccio deterministico limitato
• Nuove competenze per il
lavoratore «augmented»
• Patto generazionale per
l’apprendimento in azienda

Revisione dei fabbisogni
formativi

• Dal fabbisogno tradotto a quello
indotto
• Analisi propedeutica dei modelli
organizzativi
• Dalle task individuali a quelle
collettive

Filiera istruzione,
formazione lavoro

• Strumenti di alternanza
• Esperienza ITS
• Nuovo ruolo dei fondi
interprofessionali
• Dottorati di ricerca per l’impresa
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2. Istruzione, formazione e competenze 4.0
Strenghts – Punti di forza




CCNL Metalmeccanica introduzione del diritto
soggettivo alla formazione.
Alternanza scuola lavoro.
Scuole speciali di tecnologia tramite gli Istituti
Tecnici Superiori (I.T.S.).

Weaknesses – Punti di debolezza






Opportunities - Opportunità





Estensione del diritto soggettivo alla
formazione continua per conservare il diritto
alle opportunità.
Formazione come affiancamento all’impresa
più simile alla consulenza soprattutto nelle
micro e piccole imprese.
Maggior ruolo pro-attivo nei percorsi di
alternanza scuola lavoro.
Dottorato industriale riformato potrebbe
potenziare la ricerca in azienda.

Istruzione che non costruisce skills di
prospettiva.
Sistema della formazione carente e obsoleto.
Assenza di un governo complessivo della filiera
ricerca – istruzione – formazione.
Cultura dell’apprendimento come valore
strategico ancora limitata ad una parte ristretta
del tessuto produttivo.
Assenza di dottorati industriali.
Threats - Rischi




Difficoltà di fare rete tra micro, piccole imprese
per affrontare il cambiamento.
Difficoltà di ricondurre a sistema la filiera
istruzione-formazione-lavoro e gli strumenti di
alternanza scuola-lavoro.
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3. Evoluzione della normativa e delle relazioni industriali

Soluzioni di diritto
internazionale

Ruolo della
contrattazione

Esigenza di una nuova
partecipazione dei
lavoratori

• Piattaforme digitali ed
esigenze internazionali
• Nuovi profili lavorativi e
nuove configurazioni
contrattuali
• Lavoro polarizzato e diritti
alla formazione individuale
• Contrattazione decentrata
per la produttività e il
welfare aziendale
• Partecipazione dei lavoratori
alla gestione strategica
• WCM (World Class
Manufacturing)
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3. Evoluzione della normativa e delle relazioni industriali
Strenghts – Punti di forza



Ordinamento vigente pronto a recepire il
cambiamento.
Sistema di incentivi del salario di produttività
legato anche alle innovazioni

Weaknesses – Punti di debolezza



Opportunities - Opportunità



Processo partecipativo di tutti i soggetti
all’organizzazione aziendale.
Estensione dei fondi interprofessionali alla
formazione degli apprendisti e alla
ricollocazione dei lavoratori

Contrattazione decentrata poco radicata
Tessuto produttivo italiano costituito
prevalentemente da micro-aziende

Threats - Rischi




Soluzioni di diritto internazionale
Nuove forme di stress in fabbrica e necessità di
nuove tutele per il lavoratore
Assenza di configurazione contrattuali per le
nuove professioni
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1. Le tre principali polarizzazione di Industria 4.0
I sistemi locali sono in continua evoluzione se si pensa alle reti, ai rapporti con i territori,
all'implementazione di nuove filiere/settori, alla ristrutturazione di altri e alla ricomposizione locale delle
imprese e al loro raccordo nelle catene lunghe del valore.
In un cambiamento così intenso e pervasivo dove le nuove tecnologie sembrano minare le coordinate
spazio/tempo del modo di fare impresa e del lavoro è sempre più difficile immaginare quale sarà il ruolo dei
territori.

Polarizzazione
delle competenze

Polarizzazione
del mercato
del lavoro

Polarizzazione
dei territori
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2. Capacità dei territori di produrre capitale cognitivo
La sfida dunque è sulla capacità di fornire adeguate
competenze, per questo in molti concordano sul nuovo
ruolo strategico che rivestirà l’istruzione e la
formazione nella competitività tra imprese e in quella
tra territori.
Occorreranno nuove politiche sempre più sartoriali a
livello locale per competere nelle nuove e complesse
catene del valore internazionali.
La sfida si baserà anche sulla capacità dei territori di
produrre capitale cognitivo, per cui occorreranno
politiche di contesto che facilitino la creazione di
ambienti fertili al recepimento dei nuovi modelli di
impresa.

Dunque, il significato oggi dei territori è più che luogo di
produzione è luogo di generazione di conoscenza.
Da qui il tentativo di iniziare ad individuare gli elementi
fondanti di un modello di “Ecosistema 4.0” quale
possibile evoluzione dei sistemi produttivi locali in cui le
politiche per il lavoro e il capitale umano rivestiranno
una nuova centralità.
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3. Digital Innovation Hub e Competence Center I4.0

Versione nella prima formulazione del Piano

Fonte: Piano Nazionale Industria 4.0 (21.09.2016) e MIUR
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4. Competence Centres as an Element of Digital Innovation Hubs

Fonte: European Commission - Roundtable on Digitising European Industry - Working Group 1 - Digital Innovation Hubs:
Mainstreaming Digital Innovation Across All Sectors - Final version - June 2017
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5. Il Network Nazionale Impresa 4.0
Con il documento «Presentazione del Network Nazionale Industria 4.0» e «Risultati 2017- Le line guida
2018» del del Piano Nazionale Impresa 4.0 è stato ridefinito il modello.
il Network nazionale Impresa 4.0, che prevede tre strumenti: i Punti Impresa Digitale (PID - 60), gli
Innovation Hub (IH, di cui 79 DIH e 21 EDI) e i Competence Center (CC, bando di prossima pubblicazione).
PUNTI IMPRESA DIGITALE
• MISSION
• Diffusione locale della
conoscenza di base sulle
tecnologie in ambito Industria
4.0
• ATTIVITA’
• Front desk integrato e servizi
tecnologici
• Diffusione conoscenza su
tecnologie Industria 4.0
• Mappatura maturità digitale
delle imprese
• Corsi di formazione su
competenze di base
• Orientamento verso gli
Innovation Hub e Competence
Center

INNOVATION HUB
• MISSION
• Formazione avanzata su
tecnologie e soluzioni specifiche
per i settori di competenza
• Consolidamento e
coordinamento strutture di
trasformazione digitale e centri
di trasferimento tecnologico
• ATTIVITA’
• Diffusione conoscenza su
tecnologie Industria 4.0
• Mappatura maturità digitale
delle imprese
• Corsi su competenze avanzate
specifiche per settore
• Orientamento verso le strutture
di trasformazione digitale, i
centri di trasferimento
tecnologico e i CC

COMPETENCE CENTER
• MISSION
• Alta formazione e sviluppo
progetti di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale
• ATTIVITA’
• Valutazione maturità digitale
imprese
• Alta formazione (applicazione
delle tecnologie Industria 4.0 in
linee produttive dimostrative e
sviluppare casi d’uso per far
«toccare con mano» i benefici)
• Progetti di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale e
affiancamento delle imprese
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6. Verso Ecosistemi 4.0
Indipendentemente dal modello che verrà perseguito per l’implementazione degli Innovation Hub e dei
Competence Center, sta di fatto che i modelli di sviluppo economico territoriale raramente nascono per
decreto, inoltre prefigurare un modello che si potrebbe definire di ecosistema 4.0, in questa fase è
complesso poiché oltre alla componenti fisiche vi è la componente immateriale della contropartita digitale
ancora tutta da valutare.
Per alcune chiavi di lettura possono tornare utili alcuni modelli dinamici noti in letteratura come il “milieux
innovateurs” e il “réseaux d’innovation” per spiegare le dinamiche di prossimità nell’apprendimento
collettivo di area e nella generazione di innovazione.

Proprio per il più fitto reticolo di relazioni e interazioni, nei fenomeni geografici degli ultimi anni, le città si
stanno affermando come nuovo motore di sviluppo, diventando hub dove si sviluppano e si attraggono
competenze a discapito delle aree interne per le quali andrebbero ricercate nuove vocazioni e nuove
formule di sviluppo.
L’approccio ormai seguito negli ultimi anni, soprattutto nelle politiche regionali, di coinvolgere a seconda
dell’iniziativa più soggetti per fluidificare le commistioni e accorciare le filiere (sistema scolastico, quello
universitario, centri di ricerca, acceleratori e incubatori di impresa, associazioni datoriali e quelle sindacali,
enti locali, mondo associativo) aumenta la capacità di co-programmazione e co-progettazione in un
rapporto di co-opetizione, ovvero di collaborazione e competizione.
Questi approcci hanno sviluppato un acquis ormai solido che può essere replicato nell’implementazione di
hub per l’innovazione e nella costruzione degli ecosistemi per il 4.0.
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7. Conclusioni
Dunque, ci sono ampi margini per operare sui territori ed il Piano, oltre al network per l’innovazione, sembra offrire un
pacchetto di misure volte a rafforzare il legame tra competenze, lavoro e territorio.
Infatti, in materia di istruzione/formazione prevede:
• educazione delle nuove generazioni (in particolare con il rafforzamento dell'istruzione scientifica, il doppio
apprendistato);
• il potenziamento degli ITS (Istituti Tecnici Superiori), con l'obiettivo di raddoppiare il numero di studenti entro il 2020;
• le misure per i NEET (come il piano Young Guarantee);
• l'aggiornamento sul posto di lavoro / riqualificazione professionale per coloro che sono a rischio perché le loro
competenze diventano obsolete.
La seconda fase del piano prevede inoltre una formazione incrementale tramite il credito di imposta sui costi del personale
che ha sostenuto corsi di formazione sulle seguenti tematiche con focus su almeno 1 tecnologia Industria 4.0 e pattuiti
attraverso accordi sindacali: Vendita e marketing; Informatica; Tecniche e tecnologie di produzione.
Il Piano è stato criticato per la carenza di un approccio olistico, ma questo non vieta agli attori territoriali di integrare
queste misure con altri strumenti nazionali e regionali, utilizzando i fondi SIE (fondi Strutturali e di Investimento Europei).
Per incentivare la crescita delle competenze sui territori vi sono, infatti, altre leve che negli ultimi anni hanno dimostrato di
poter accorciare la distanza del mondo dall’istruzione/formazione al mondo del lavoro e delle imprese, che sono da un lato
i percorsi di alternanza scuola lavoro e dall’altro l’apprendistato duale.
Non vanno dimenticati nel disegno complessivo di una politica integrata di prossimità il ruolo dei Fondi Interprofessionali
che rappresentano un riferimento solido per la formazione in azienda e che vengono visti sempre più come strumenti
flessibili da potenziare, da un lato per la realizzazione politiche di assorbimento delle crisi aziendali e dall’altro come leva
per politiche di competitività e sviluppo, passando dalla gestione delle transizioni del lavoro alle nuove e non ancora
definite esigenze imposte dall’industria 4.0.
Infine, i fondi SIE, infine, tramite i programmi operativi regionali possono essere declinati, coerentemente con le Smart
Specialisation Strategy (SSS), in maniera funzionale alle esigenze territoriali.
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