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Saluti e apertura dei lavori
Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Buongiorno a tutti, per chi non mi conoscesse io sono Angelo Di Gregorio, il direttore  
del CRIET. 
 Voglio spendere due parole sul progetto Marketing Innovation Hub. Il progetto è nato tre 
anni fa con Ipsos e ilFAC, partendo dalla constatazione che la società era di fatto cambiata. È sotto 
gli occhi di tutti che l’utilizzo degli smartphone ha cambiato tante cose nel modo di vivere delle persone e 
della società.
 Insieme ci siamo posti il problema di come stanno cambiando le imprese a fronte della 
trasformazione digitale, è nato un osservatorio sui social media - presentato la prima volta nel giugno 
2016 - e da quell’osservatorio è partita una serie di ricerche. 
 Quella che presentiamo oggi è la terza ricerca del 2017, che arriva con un po’ di ritardo, nel 
2018, e poi nel corso del 2018 avremo altri tre incontri. 
 Come cambiano le imprese a fronte della trasformazione digitale? Oggi ci siamo posti il 
problema di capire quelli che possono essere i cambiamenti indotti da quel fenomeno importante che è 
rappresentato da Industria 4.0. Sappiamo tutti che Industria 4.0 è uno dei programmi, e forse degli 
incentivi più, di successo che sono stati presentati negli ultimi anni, soprattutto dal punto di vista co-
municazionale, perché, dal punto di vista proprio della diffusione del programma, le iniziative che sono 
state poste in essere dal Ministero dello Sviluppo Economico, ma poi anche da diverse associazioni, in 
particolare Confindustria, e sul territorio da una serie di operatori, sicuramente hanno dato una rile-
vanza, a questo programma, davvero importante. 
 Oggi vorremmo presentare un punto di vista un po’ diverso di Industria 4.0, vorremmo 
vedere i collegamenti le problematiche di fabbrica e le problematiche di mercato, ovvero i problemi di 
marketing. 
 Prima di fare questo, però, credo sia utile richiamare in estrema sintesi gli elementi principi 
del programma di incentivi Industria 4.0, perché sicuramente è il programma di incentivi che ha mosso 
la curiosità degli imprenditori e che, in qualche modo, li ha spinti ad informarsi, quantomeno, sulle 
opportunità che oggi si presentano. 
 Cederei dunque la parola alla dottoressa Ramona Corti, dello studio associato Corti Fuma-
galli, che ci farà una breve sintesi di Industria 4.0. Poi ovviamente sul sito del CRIET troverete tutti i 
materiali di dettaglio.
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Ramona Corti
Studio Professionale Associato Corti Fumagalli

 Buongiorno a tutti. Entrerei subito nel merito degli effetti fiscali di Industria 4.0, anche 
alla luce delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018. 
Come sappiamo, di solito quando si parla di incentivi fiscali riferiti a Industria 4.0, ci si sofferma 
principalmente su super e iper ammortamento. Di interesse sono ovviamente anche altri incentivi, quali 
il credito di imposta ricerca e sviluppo, il credito d’imposta per la formazione 4.0 e le agevolazioni per 
il comparto start-up innovative e PM innovative, oltre alla patent box, che non sarà oggetto di analisi 
in questa sede (figura 1 e 2). 
Andiamo a vedere super e iper-ammortamento. Analizziamoli congiuntamente e vediamo le diffe-
renze tra l’uno e l’altro. Innanzitutto di cosa si tratta? L’agevolazione per quanto riguarda il super-
ammortamento è una maggiorazione del 30% dei costi di acquisto per investimenti e materiali, quindi 
in ammortamento e leasing. Ugualmente l’iper-ammortamento con la maggiorazione del 150%, anziché 
del 30% (figura 3).
 Dal punto di vista fiscale, l’agevolazione sia per il super che per l’iper-ammortamento, fa 
riferimento principalmente ai costi Ires e Irpef, ovviamente in base alla tipologia del contribuente. Nulla 
rileva ai fini Irap, né ai fini degli studi di settore ed eventualmente la loro relativa pratica sistematica 
per le società di comodo. 
 Dal lato beneficiari, mentre il super-ammortamento può essere beneficiato sia da titolari da 
reddito d’impresa che anche da esercenti di altre professioni, l’iper-ammortamento rimane prerogativa 
delle imprese. 
 Quale tipologie di beni possono essere oggetto di super/iper-ammortamento? Principalmente 
i beni materiali. Con una differenza: mentre il super-ammortamento potrebbe essere fruito anche dai 
beni immateriali, a condizione che la medesima azienda abbia fruito del’iper-ammortamento nello 
stesso periodo d’imposta, anche se per beni diversi, l’iper-ammortamento è riferito ai beni materiali e 
principalmente a quelli elencati nell’allegato A del decreto. 
 Andiamo a vedere però cosa significa il risparmio in termini numerici, cioè questi 30 e 
150 in più cosa significano in termini numerici? Facciamo l’ipotesi di una società di capitali che investa 
1000 euro in beni materiali: qual è a livello numerico l’effettivo risparmio? 1000 euro di investimento, 
se il bene è oggetto di super, verrà considerato, ai fini dell’ammortamento, un importo pari a 1300, e per 
l’iper-ammortamento pari a 2500, quindi il 130 e il 250% in più (figura 4). 
 In un’ottica di ordinario, l’imposta Ires che andrei a ridurre, quindi a risparmiare, dall’in-
vestimento, sono 240 euro. 
In ottica di super-ammortamento, la riduzione sale a 312 euro, che sale a 600 per l’iper-ammortamen-

Presentazione della ricerca
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to. Questo significa che, a fronte di un investimento di 1000 euro, in caso di iper-ammortamento io vado 
a dedurre 600 euro di imposta Ires, cioè a fronte di 1000 di investimento il costo netto nell’investimento 
risulta 400 euro. In sé significherebbe il 60% del risparmio di imposta, che effettivamente, avendo 
comunque l’aliquota del 24% su tutti gli acquisti che l’azienda sostiene, in termini netti, rispetto alla 
situazione ordinaria, in caso di super-ammortamento si ha un risparmio del 7,2%, ridotto dal 1° 
gennaio 2018 da 140 a 130%; in caso di iper-ammortamento un risparmio netto del 36%. 
 Passiamo all’analisi del credito d’imposta: in cosa consiste? Consiste in un credito d’im-
posta pari al 50% delle spese riferite agli investimenti in ricerca e sviluppo, incrementali rispetto alla 
media dei medesimi investimenti effettuati nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 
dicembre 2015. Detto così sembra complicatissimo, semplicemente si prendono i periodi di imposta ante 
31.12.2015 e, se ci sono stati investimenti in ricerca e sviluppo, il differenziale sarà la quota oggetto di 
credito d’imposta, se non ci sono stati investimenti nel periodo, ovviamente tutto l’importo investito in 
ricerca e sviluppo sarà oggetto di agevolazione (figura 6).
 Come faccio a utilizzare il credito d’imposta? Semplicemente va inserito in dichiarazione nel 
quadro RW e utilizzato con un banalissimo modello F24 a decorrere dal periodo d’imposta successivo 
della dichiarazione? Viene utilizzato a decorrere dal credito d’imposta successivo a quello in cui sono 
stati sostenuti i costi. 
 Che obblighi ha l’impresa? Semplicemente la conservazione della documentazione relativa 
alle spese sostenute. 
 Passiamo al credito d’imposta con la trasformazione 4.0, che è la una novità introdotta 
dalla legge di bilancio 2018 (figura 7). 
 In che in cosa consiste? È un ulteriore credito d’imposta che è stato inserito per le spese che 
l’azienda sostiene per la formazione di dipendenti e collaboratori, riferito alle tematiche 4.0; quindi in sé 
la formazione è volta ad acquisire e consolidare le conoscenze relative alle tecnologie inserite nel 4.0. Ad 
oggi è ancora un progetto in sospeso perché manca il decreto attuativo, che dovrebbe essere emesso entro 
90 giorni dalla prima adozione della legge di bilancio, quindi tendenzialmente a fine marzo. 
 Le ultime agevolazioni riguardano il comparto delle start-up e PMI innovative. Per riassu-
mere brevemente la complessità della normativa, si possono distinguere in agevolazioni interne, quindi 
rivolte direttamente alla start-up innovativa, sia in termini di agevolazione nel primo periodo, quindi 
volte a facilitare il take-off, sia in termini di agevolazioni meramente fiscali. 
 Le agevolazioni più interessanti sono quelle che possono essere individuate come agevolazioni 
esterne, che sono per chiunque investa nelle start-up innovative; che sia persona fisica o che sia una società 
di capitali, l’agevolazione è pari al 30% Irpef e/o riduzioni pari al 30% Ires, per investimenti nel 
capitale, quindi in equity, di start-up innovative (figura 14). 
 Ovviamente questa è stata una carrellata velocissima, giusto per toccare le agevolazioni prin-
cipali, non è esaustiva, troverete però una presentazione completa degli argomenti che abbiamo trattato 
in questi pochi minuti sul sito del CRIET, a breve.
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Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Perché siamo partiti dal sistema degli incentivi e, più in generale, da una presentazione del 
cosiddetto programma Industria 4.0, oggi Impresa 4.0? Molto semplicemente perché questo in qualche 
modo ha incuriosito, ha attivato un interesse. Il programma in realtà, però, su che cosa si focalizza? 
Con il programma degli incentivi, se andiamo a vedere bene, con il 24% di beneficio per l’ammortamento 
ordinario, più il 37% dell’iper-ammortamento, se si investe in unità di impianto, ovvero in macchine, che 
sono fra di loro interconnesse, il costo effettivo si riduce del 60%; quindi stiamo parlando di un incentivo 
importante. 
 Il focus di tutto lo spirito di Industria 4.0, però, è soprattutto sul controllo dei sistemi com-
puterizzati, e la gestione tramite sensori (Figura 1). Questo vuol dire che le keyword dell’analisi sulla 
quale si concentra questo sistema di incentivi sono: processo produttivo, controllo e gestione (Figura 2). 
 Proviamo a vederlo con una rappresentazione grafica. Questo, in concreto, dal punto di vista 
gestionale, che cosa significa? Qui trovate una semplice illustrazione di una fabbrica e queste sono le 
diverse unità di impianto. Nel momento in cui queste unità di impianto, le macchine, sono fra di loro 
interconnesse, indipendentemente dal fatto che siano nuove o siano impianti già installati da tempo, a 

cui in qualche modo si aggiungono dei sensori che permettono di dialogare, si viene a creare una rete, un 
anello, un ring, che permette di gestire le informazioni in real time. Questo dal nostro punto di vista è il 
grande salto in avanti proposto dal sistema Industria 4.0 (Figura 3). 
 Questi dati, queste informazioni in real time confluiscono in un database prodotti, conflui-
scono in qualcosa che ci permette di monitorare in real time la situazione della cosiddetta fabbrica. 
 Quali sono i possibili vantaggi? Senza fare niente di “complicato”, ma semplicemente met-
tendole in rete e avendo le informazioni in real time, come vedremo dall’esperienza di alcuni panelist 
di oggi, abbiamo immediatamente il monitoraggio dei livelli di produzione in continuo e il controllo 
del livello di attivazione delle singole macchine. Sembra niente, ma già questo di per sé porta quasi in 
automatico ad avere dei risparmi dell’ordine del 5-10% nei costi di produzione (Figura 4). 
 Ovviamente i vantaggi non si fermano qui, perché il passaggio immediatamente successivo è 
quello di immaginare una manutenzione non programmata, ma pro-attiva, delle macchine, ovvero una 
manutenzione quando serve, se il livello di attivazione delle unità di impianto sta decadendo. 
 Va da sé che abbiamo anche la possibilità di migliorare il controllo della gestione delle scorte, 
con l’integrazione di eventuali clienti. 
 Questi sono i motivi per cui il programma, voluto dal Ministro Calenda, di Industria 4.0 
già con la legge di bilancio 2017, ribadito per il 2018, sta spingendo tantissimo sull’innovazione digitale 
nel mondo delle imprese. 
 Questa è una storia che tutti noi conosciamo, credo, abbastanza bene. Che cosa è successo, da 
un punto di vista diverso della fabbrica? In questi anni – e anche un po’ prima – in realtà è cambiato 
qualcosa di radicale nel mondo dei mercati di consumo e dei mercati industriali. Ai tradizionali canali 
di comunicazione commerciale si è aggiunto il canale digitale, per cui oggi i consumatori acquistano 
con un’ottica molto diversa rispetto al passato, perché magari si informano su Internet e poi acquistano 
off-line nei negozi, oppure fanno il contrario: processo di acquisto è farcito di una serie di touch point, 
di modalità di entrate in contatto tra impresa e consumatore, tra domanda e offerta, che prima erano 
sconosciuti. A tradizionali touch point (advertising, stampa, affissioni, promozioni, sponsorizzazioni e 
produca placenta), si sono aggiunti tutti gli altri touch point del mondo digitale (Figura 5).
 Questo che cosa ha rappresentato, per le imprese meglio gestite? Ha rappresentato l’oppor-
tunità di andare sul mercato a cercare i consumatori, molto prima di vederli entrare nel proprio punto 
di vendita fisico ma, addirittura, in modo digitale. Come? Con quello che tra gli addetti ai lavori viene 
chiamato funnel market, per cui la generazione dei prospect e poi la call ti action per entrare in contatto 
con l’offerta sono diventate un terreno fertile per una serie di iniziative di impresa, per avvicinare il 
mondo dei consumatori alle proprie offerte (Figura 6). 
 La call to action chiaramente permette di entrare con il cosiddetto sistema di CRM dell’impre-
sa, che sia il call center, che siano le mail, che sia un punto vendita fisico, che in qualche modo alimentano il 
flusso di dati che, a seconda delle politiche scelte dall’impresa stessa, finisce nel database clienti, nel customer 
database, per alimentare il flusso di ritorno alla call to action, che in qualche modo genera relazione, genera 
comportamenti di acquisto, genera fidelizzazione, genera una serie di opportunità per le imprese. 
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 In che ambiti, principalmente? Gli ambiti sono sicuramente quello del marketing, ma anche 
vendite, gestione ordini e, più in generale, back office e supporto. Per cui dal punto di vista marketing ab-
biamo: attivare campagne off-line e on-line, registrare i follow-up; dal punto di vista vendite qualificare 
i leads, qualificare i prospect, tracciare le vendite; dal punto di vista degli ordini, pensate un po’ a tutta 
la gestione ordine, processare ordini, pagamenti e tutto il delivery; non ultima, l’opportunità di fornire il 
miglior supporto alla propria forza vendita, sia commerciale nonché di marketing e, in generale, offrire 
diversi servizi ai clienti (Figura 7). 
 Dove c’è stato, il cambiamento forse più importante in questo ambito, per così dire di mer-
cato, è stato sicuramente nel mercato B2B. Tradizionalmente i processi di acquisto nel mercato B2B si 
svolgevano in modo piuttosto complesso, c’erano da una parte le fiere, i contatti, e poi l’agente, il venditore 
personale dell’impresa, che andava presso l’imprenditore a negoziare. 
 Questo è un mondo che è stato fortemente messo in discussione, sia, nel corso delle fiere, 
dalla complessità di andare a generare contatti nelle fiere, per cui già da tempo molte imprese si sono 
strutturate per attivare altri canali di contatto, sempre nel mondo B2B, casomai invitando i prospect 
direttamente presso le proprie sedi e, in qualche modo, sminuendo il valore tradizionale, di qualche de-
cennio fa, delle fiere; ma questo è stato messo fortemente in crisi dall’ingresso del digitale, perché il buyer 
industriale, così come nella sua vita quotidiana è abituato a utilizzare gli smartphone e a informarsi su 
Internet, ha incominciato a informarsi anche sui propri potenziali fornitori. Per cui il classico processo di 
acquisto (sorgere del bisogno, identificazione della trattative, scelta, acquisto e valutazione post-acquisto) 
che tipicamente era confinato nei mercati consumer, si sta andando ad affermare, proprio grazie al di-
gitale, anche nei mercati B2B. L’importanza di concetti come la reputazione, la responsabilità sociale, 
il bilancio sociale, e così via, diventano fondamentali anche nel B2B, per arrivare al concetto funnel di 
marketing.
 Che cosa abbiamo illustrato? Credo di non aver detto niente di nuovo, l’unico elemento di 
novità è rappresentato dal fatto di aver messo su un’unica chart sia il mondo della fabbrica che il mondo 
del mercato (Figura 8). 
 Qual è il passaggio immediatamente successivo? Sembra facile a farsi a parole, ma in realtà 
è molto complesso: è l’integrazione fra questi due database, perché, nel momento in cui abbiamo un da-
tabase dei prodotti e un customer database che fra di loro dialogano, abbiamo la possibilità di andare a 
dare servizi ai clienti, sia consumer che industriali, che dal mercato arrivano fino ai lanci di produzione 
(Figura 9). 
 Un’integrazione di questo tipo, per il sistema industriale italiano, caratterizzato da medie 
e piccole imprese, sarebbe davvero una manna dal cielo, perché oggi in Italia, che piaccia o non piaccia, 
le grandi infrastrutture è difficile che si riescano a fare, per tutta una serie di motivi, a cominciare dalle 
organizzazioni comunali, dalle sindromi NIMBY, da tutto quello che è il comune sentire nella società. 
 Poter essere competitivi con una dimensione aziendale minore, ma che permette di fare effi-
cienza ed efficacia grazie all’integrazione dei processi e, soprattutto, al livello di servizio, permetterebbe 
di valorizzare le competenze all’ennesima potenza. 

 Che cosa abbiamo, quindi, in questo collegamento fabbrica-mercato? Abbiamo tutta una 
serie di processi di impresa per cui, se ci pensate bene, sotto ognuno di questi processi vedrete delle grandi 
imprese, delle multinazionali di software – questi sono solo alcuni esempi – che sottendono a questi 
processi. Abbiamo delle grandi corporation e, dall’altra parte di questi processi, in Italia, medie e piccole 
imprese. 
 Queste grandi corporation, ovviamente, raramente interagiscono direttamente con la media 
e piccola impresa, molto spesso hanno delle aziende specializzate (che io ho chiamato premium partner) 
che in qualche modo operano come partner della grande multinazionale, della grande software house e 
che vanno dal cliente (Figura 10). 
 Con quale effetto? L’effetto è una parcellizzazione, perché chiaramente ognuno di questi 
partner, ad esempio un esperto gestionale di database, si preoccuperà di valorizzare le proprie specificità, 
ma c’è un elevatissimo rischio che, nel momento in cui un primo partner diventa consulente di fiducia 
dell’imprenditore, il risultato sia una parcellizzazione del processo e si perda quella che mi permetto di 
chiamare una “visione d’insieme”, una visione integrata che va dal mercato fino alla fabbrica. 
 Industria 4.0, come pochi altri programmi in Italia, ha avuto un impatto fortissimo, innan-
zitutto dal punto di vista comunicazionale, e poi vedremo anche dal punto di vista concreto e operativo. 
L’impatto è stato sicuramente generato dalla forza degli incentivi. Per una volta, diciamocela tutta: sono 
incentivi non a fondo perduto, ma a fronte di investimenti, quindi incentivi veri, sia nella loro entità che 
nella modalità di erogazione. Qualcosa di oggettivamente ben pensato. 
 A fronte degli incentivi, una spinta all’innovazione, nella direzione giusta perché chia-
ramente Industria 4.0 rappresenta, con la digitalizzazione della fabbrica, il futuro, soprattutto delle 
nostre medie e piccole imprese. 
 Qual è il passaggio successivo? Il passaggio successivo è riconoscere che anche il mercato è stato 
oggetto di un forte cambiamento e l’integrazione fra queste due grandi sottosistemi di impresa, la fabbrica 
e il mercato, è il futuro, la sfida che ci aspetta. Non è una strada semplice. La non semplicità della strada 
deriva dalla complessità del problema ma, in alcuni casi, anche dalla mancanza di una adeguata cultura 
manageriale e anche cultura di impresa, nel saper scegliere i propri collaboratori. Collaboratori esterni 
che ci devono certamente proporre la loro specializzazioni, ma anche una visione di insieme. 
 Io mi fermo qui, vi ringrazio tutti per l’attenzione e lascio la parola ad Andrea Alemanno 
per le successive tavole rotonde. Grazie.
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Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Buongiorno a tutti. A questo punto chiedo ai primi panelist di prendere posto: l’ingegner 
Peretti, CEO di Uteco, nonché membro del Consiglio generale di Confindustria; Mattia Pellegrini, capo 
dipartimento dell’Agenzia Europea delle Piccole e Medie Imprese; Luca Cremona, product manager di 
Rold, Fabio Fattori, principal di Boston Consulting Group e Ramona Corti, già presente prima. 
 Prima di iniziare la tavola rotonda, mi piacerebbe iniziare con due dati. Spesso si parla, 
in astratto, di temi, ma questi dati sono presi dal Centro studi di Confindustria e ci rendiamo conto 
che, negli ultimi anni, la situazione italiana dal punto di vista industriale è sicuramente migliorata, sia 
in generale che rispetto alla capacità di esportare. Attenzione: è un miglioramento, quello dell’export, 
persino più forte dell’andamento del commercio mondiale. Siamo abituati a parlar male di questo Paese, 
ma ogni tanto c’è qualcosa che funziona. 
 Andando nello specifico – questa è un’indagine fatta sulle aziende industriali di almeno 
50 dipendenti – il 25% di queste aziende dichiara di aver già intrapreso un percorso di Industria 4.0, 
quasi tutte le altre sono interessate. Un dato però che ci lascia un po’ preoccupati è che più della metà ne 
sa poco o nulla ed io con questo mi taccio e cedo la parola all’ingegner Peretti.
 La prima domanda che farò un po’ a tutti è volta ad indagare  qual è la sua esperienza, 
della sua azienda, ma più in generale l’esperienza dal punto di vista di chi osserva il mondo industriale 
e osserva il cambiamento in atto.

Aldo Peretti
Uteco Converting Spa

 Innanzitutto, per chiarire da che osservatorio può venire la mia analisi, la nostra è un’azienda 
leader – co-leader – di mercato nel mondo nel costruire macchinari industriali, quindi beni di investimen-
to, con un alto contenuto tecnologico. Se vogliamo, quindi, siamo coinvolti in tutto il discorso di Industria 
4.0 sotto due punti di vista: quello di utilizzatori delle agevolazioni fiscali che si hanno investendo in 
nuovi macchinari – perché nei nostri stabilimenti investiamo in macchinari – ma anche e soprattutto come 
partner dei nostri clienti, a cui vendiamo macchinari e che seguiamo nel percorso di crescita, secondo il 
Piano 4.0, per poter accedere a quelle facilitazioni fiscali che il piano prevede (Figura 2).
 Una cosa che vorrei dire fin da subito è che il 4.0, nelle industrie italiane di eccellenza, esiste 
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da una vita, da sempre c’è una cultura, nel made in Italy, nelle aziende italiane, di ottimizzazione del 
processo, di integrazione del processo, di automatizzazione, anche informatica, di tutte le fasi del proces-
so aziendale, c’è da tempo. 
 Cos’è successo? I nostri concorrenti di riferimento, i tedeschi, hanno vestito tutto questo con 
il concetto di “Industria 4.0”, se ne sono fatti alfieri e hanno così potuto dichiarare a tutto il mondo che 
loro sono i campioni di questo concetto di “Industria 4.0” e quindi sono più avanti di noi. Questo non 
è vero, perché gli stessi concetti, nelle aziende italiane, nei campioni del made in Italy, sono applicati da 
tempo (Figura 15). 
 Cosa si è voluto fare con il governo, allora, con questo lavoro su “Industria 4.0”? Si è lavo-
rato a livello di team, si è lavorato come Confindustria centrale, si è lavorato nelle aziende di categoria 
e si è lavorato con le associazioni di categoria di costruttori di macchine – io sono presidente di una 
di queste – si è lavorato con il MISE, con Calenda, che ha puntato molto su questo, e si è vestito un 
Piano 4.0 che permettesse di recuperare velocemente, per le aziende italiane, questo gap, più che altro di 
immagine formale, che si aveva con altri nostri concorrenti di riferimento, quali i costruttori tedeschi.
 Cosa si è fatto, in questo piano e come la mia azienda l’ha vissuto? L’ha vissuto sotto i 
due punti di vista che ho detto prima, cioè innanzitutto si è vissuta l’implementazione del Piano 4.0 
all’interno, cioè si è data una vestizione più completa, più integrata, più informatizzata, di tutti i pro-
cessi interni; applicando concetti quali team, integrazione, sistemi di gestione, quali SAP, integrazione 
della progettazione con la produzione, concetti di qualità Six Sigma, concetti anche di snellimento del 
processo, con processi quali il Kanban, che arriva dall’automotive, giapponese e così via, che permettono 
di avere una produzione più snella, controllata e gestita, secondo i concetti che sono stati riassunti prima. 
 Questo ha permesso, quindi, nel fare investimenti, e nel comprare macchine, di poter vestire 
la possibilità di accedere ai finanziamenti, o comunque agli sgravi fiscali di cui si è parlato, proprio 
perché l’azienda aveva già una cultura di questo tipo, che si è potuta integrare con i fornitori dei mac-
chinari, per presentare la domanda di sgravio fiscale, rientrando in toto nel programma Industria 4.0. 
Abbiamo quindi vissuto Industria 4.0 come acquisitori di macchinari e di tecnologia ma, soprattutto 
– ed è la cosa più importante – noi vendiamo macchinari e il 20% del nostro mercato è ancora l’Italia, 
quindi tutti i nostri clienti, che hanno acquistato macchinari da noi – sono grosse macchine, per valori 
superiori a 1-2 milioni, hanno descritto come i nostri macchinari si sono interconnessi con i loro sistemi 
integrati di gestione della produzione. Come si diceva il tessuto italiano è costituito perlopiù da piccole 
e medie aziende, quindi aziende anche piccole, che hanno dovuto fare un salto culturale, hanno dovuto 
adeguare i loro sistemi di gestione della produzione, hanno dovuto adeguare i loro software gestionali 
perché fossero integrabili con quelli delle nostre macchine. Insieme ai consulenti esterni, che permettono di 
ottenere la certificazione per accedere ai finanziamenti per valore di investimenti maggiori di 500mila 
euro, l’abbiamo seguito tutto questo processo con più aziende italiane, del Nord, del Sud, piccole, medie 
e, se vogliamo, nel nostro piccolo, abbiamo contribuito all’obiettivo fondamentale del Piano industria 
4.0, che è proprio quello di far crescere una cultura globale nelle aziende italiane, soprattutto le piccole e 
medie, nell’ottimizzare e automatizzare i loro processi. 
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 È naturale che questa integrazione fra l’investimento in macchinari, fra l’ottimizzazione del 
proprio processo, eccetera, rientri in un piano più globale di automatizzazione dei processi, come è stato 
detto, che poi, a monte, arriva anche al CRM, quindi con tutta l’integrazione di mercato. 
 Il terzo step del Piano 4.0, che, per il piano 2018 che abbiamo come Confindustria attivato 
con il MISE di Calenda, sarà la terza fase, direi quasi la più importante: dopo il supporto agli investi-
menti, dopo l’integrazione dei processi interni nelle aziende, la terza fase sarà quella della formazione. 
Tutta questa cultura innovativa, organizzativa, interna nell’azienda, richiede una formazione del per-
sonale, dagli operatori di queste macchine a chi gestisce questi sistemi –  tecnici, ingegneri meccatronici, 
ma anche gestionali e contabili – richiede una cultura più elevata, quindi rientra nel piano di crescita 
culturale industriale del personale delle aziende italiane. Solo così ci permetterà di chiudere il cerchio 
e di proporci nuovamente come costruttori italiani, come leader del made in Italy, su tutti i mercati 
mondiali, anche in contrapposizione ai nostri concorrenti tedeschi. Come un tessuto industriale fatto di 
piccole e medie aziende, che comunque ha creato una cultura di livello maggiore, nelle nuove generazioni 
di personale che entrano nelle aziende, nei sistemi di gestione dei propri processi, nella gestione integrata 
dei macchinari, fino alla produzione e, a monte, col sistema commerciale CRM, di interfacciamento con 
i clienti (Figura 27).
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Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 A questo punto sarei tentato di cambiare l’ordine che avevo in mente e chiedo direttamente 
a Mattia Pellegrini, capo dipartimento dell’Agenzia Europea per le Piccole e Medie Imprese, come va 
questo derby con la Germania, che è stato sollecitato dall’intervento precedente. A parte gli scherzi, vorrei 
fare un pochino il punto sulla situazione italiana, in particolare ragionando anche in una logica europea.

Mattia Pellegrini 
Agenzia Europea  per le Piccole e Medie Imprese:

 Buongiorno a tutti. Io sono capo dipartimento dell’Agenzia Europea per le Piccole e Medie 
Imprese e la prima cosa che vi spiegherò è che l’Agenzia per la quale lavoro è un’agenzia esecutiva della 
Commissione Europea e questi sono i settori in cui noi siamo attivi. Sono sostanzialmente quattro 
settori, gestiamo quattro programmi, magari di alcuni avete già sentito parlare. Quelli che interessano 
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di più nel contesto di questo dibattito immagino siano tutti i fondi che noi gestiamo per il supporto alle 
piccole e medie imprese e all’innovazione (Figura 2). 
 I quattro programmi che gestiamo sono: una parte del programma Orizzonte 2020, il 
programma europeo per l’innovazione e la ricerca, gestiamo circa 7 miliardi di euro di programmazione 
all’interno di Orizzonte 2020. Ricordo a tutti che il totale di Orizzonte 2020 è 80 miliardi di euro, 
sui sette anni di programmazione, perché il bilancio europeo dura sette anni, quindi l’attuale bilancio va 
dal 2014 al 2020. 
 Il secondo programma che gestiamo si chiama Life. In questo caso gestiamo l’intero pro-
gramma, con un bilanci, sui sette anni di programmazione, di 2,3 miliardi di euro. È  un programma 
dedicato soprattutto a tematiche ambientali, ma anche con un forte sostegno alle PMI. Tra l’altro è un 
programma in cui l’Italia è stato di gran lunga il principale beneficiario, come numero di imprese che 
hanno ricevuto finanziamenti Life. 
 Il terzo programma si chiama Cosme, un programma specifico per le piccole e medie imprese, 
il più piccolo tra i programmi che ho citato fino adesso, un po’ meno di 1 miliardo di euro. In questo caso 
è proprio dedicato alle piccole e medie imprese, di nuovo l’Italia è il principale beneficiario ed è molto 
interessante perché proprio questo tipo di investimenti nel settore dell’industria 4.0 è potenzialmente un 
tipo di investimenti nelle innovazioni che possono essere finanziati da Cosme. 
 L’ultimo programma che gestiamo non c’entra nulla con il dibattito di oggi ed è il programma 
europeo sulla pesca (Figura 3). 
 La prima cosa di cui vorrei parlarvi è che all’interno di Orizzonte 2020 esiste uno stru-
mento specifico – strumento per le piccole e medie imprese e fra l’altro anche in questo caso l’Italia è tra 
i principali beneficiari – che dà proprio la possibilità di finanziare progetti molto vicini al mercato, 
innovativi, come possono essere anche i progetti di “industria 4.0”. 
 Lo strumento per le piccole e medie imprese è attivo su due parti. Se vedete in basso c’è ci 
l’intero ciclo dell’innovazione, dall’idea fino allo scale-up degli investimenti, quindi partire da un’idea 
fino ad arrivare al prodotto finale. Lo strumento per le piccole e medie imprese interviene sia sulla parte 
della feasibility che sulla parte dello sviluppo del concetto innovativo a livello di produzione o a livellolo-
gistico, come in questo caso, o ancora di gestione on-line degli ordini. Quello che è interessante è che uno 
è strumento molto adatto al tessuto industriale italiano, non a caso l’Italia è tra i principali beneficiari, 
perché permette finanziamenti mono-Paese e mono-beneficiario. Gli italiani, in particolare, non sono 
molto bravi su tutto il resto di Orizzonte 2020, che è l’idea  del partenariato tra Stati membri. Il nostro 
è un Paese molto creativo, con poca capacità di fare rete, però. Uno strumento del genere, che permette di 
andare da soli con un’idea creativa, è molto più adatto al nostro tessuto industriale. 
 La fase 1 dello strumento per le piccole e medie imprese prevede la descrizione del progetto 
e vengono dati inizialmente 50.000 euro. Se poi si supera anche la fase 2, si può arrivare fino a finan-
ziamenti di 2,5 milioni di euro, che includono anche tutta l’attività di supporto alle imprese, con forma-
zioni specifiche. Come avevo accennato, all’interno dello European Innovation Council – che è il nome 
che adesso si è data a queste fasi 1 e 2 dello strumento per le piccole e medie imprese – esistono anche 

servizi di coaching e di accelerazione dei servizi. Noi quindi facilitiamo, per i progetti che poi vengono 
finanziati, anche i contatti con i venture capital, con i business angels, quindi con tutta la comunità degli 
investor. Abbiamo visto infatti che, in media, per ogni euro investito nel fondo europeo ci sono stati altri 
1,4 euro investiti dal settore privato. C’è quindi un leverage effect interessante (Figura 4). 
 Questa è la lista dei beneficiari, come vedete fino adesso dello strumento per le piccole e medie 
imprese hanno beneficiato 3500 imprese, per un totale di 9,3 miliardi di euro e l’Italia, insieme alla 
Spagna, alla Germania e all’Inghilterra vede più di 200 imprese come beneficiarie. In realtà in Italia 
ne hanno beneficiato più di 400, 467 se ricordo bene. Dopo la Spagna, l’Italia è il secondo beneficiario 
dello strumento per le piccole e medie imprese (Figura 6).
 Qui trovate i settori che sono stati finanziati dal programma per le piccole e medie imprese e, 
come potete vedere, le prime tre voci grandi sono: il settore dell’health care, di tutta la tecnologia pulita e 
dell’energia, ma se andate più in basso trovate robotics, securitysecurity, ICT, backup office e marketing, 
quindi tutta una serie di attività, che sono quelle che sono state discusse fino ad ora e che continueranno 
ad essere discusse oggi. Non sono i tre principali tre settori, ma messi insieme costituiscono una parte 
preponderante dello strumento per le piccole e medie imprese (Figura 7).
 Esiste un altro strumento, che è il “Fast track to innovation”, sempre all’interno di Oriz-
zonte 2020. Il programma quadro è sempre lo stesso, da una parte c’è lo strumento per le piccole e medie 
imprese che ho descritto, dall’altra c’è questo Fast track to innovation, che è aperto tutto l’anno, quindi 
si possono presentare progetti nel corso dell’interno anno, e non c’è una topic limitation, nel senso che è 
bottom-up, quindi si possono presentare progetti anche nel settore dell’industria 4.0. 
 Qui esiste, però, tutta una serie di requisiti maggiori rispetto allo strumento per le piccole 
e medie imprese, come per esempio quello del partenariato. Bisogna avere almeno tre Paesi membri 
all’interno del partenariato ed anche una percentuale minima di industria, che è il 60%. Inoltre, in tre 
anni bisogna arrivare con il prodotto finale sul mercato, è veramente una fast-track innovation, perché è 
veramente un acceleratore verso il mercato. 
 Qui i dati sono diversi, non li ho presentati, ma di questo strumento per esempio l’Italia per 
il momento ha beneficiato molto meno rispetto ad altri Paesi europei (Figura 8). 
 Non vi parlerò degli esempi, ma vorrei dire che proprio nei due giorni della settimana 
passata, giovedì e venerdì scorso, a Bruxelles si sono tenuti gli Industry Days, che erano le due giornate 
dedicate alla politica industriale a livello europeo. Abbiamo organizzato anche una selezione di 20 
progetti, su tutti i programmi che noi gestiamo come Agenzia per le Piccole e Medie Imprese, e quello 
che è stato interessante è che alcuni progetti che abbiamo preselezionato erano tipici dell’industria 4.0. 
Finanziati, in questo caso, da Cosme, il programma che avevo citato all’inizio, specifico per le piccole e 
medie imprese, dove per esempio c’è una nuova piattaforma europea che è stata creata nel settore tessile, 
che permette non solo la messa in rete di tutti i dati relativi ai clienti, tra le grandi grandi case interna-
zionali del tessile a livello europeo, ma permette per esempio anche lo scambio di fornitori. Partecipano 
grandi case, come Gucci e altre, quindi è un esempio concreto di “Industria 4.0”, finanziato da uno dei 
programmi che ho citato. Questo è il quadro iniziale che volevo fare.
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Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Grazie mille, molto interessante. 
 Adesso torniamo all’industria: Luca Cremona, product manager di Rold, la vostra espe-
rienza in quest’ambito qual è?

Luca Cremona
Rold

 Buongiorno a tutti. Nel mio caso, come vedete, non usiamo slide. Vi racconterò l’esperienza di Rold. 
 Intanto raccolgo lo spunto interessante che ha lasciato il primo collega relatore, in merito alla Ger-
mania: sono assolutamente d’accordo che dettano le direzioni ma ricordiamoci, come battuta, che “italians do it 
better” e su questo non c’è alcun dubbio. Spesso la cosa che dimentichiamo è come trasportare l’innovazione. 
 L’esempio che abbiamo in Germania, delle grandi aziende, delle multinazionali, dei grandi gruppi, 
è che hanno dato le direzioni. L’interpretazione italiana, l’esperienza che abbiamo noi in Rold, è quella di unire 
quella capacità, legata proprio al tessuto imprenditoriale delle piccole e medie imprese, guardando al mercato in-
ternazionale. La storia di Rold è nel suo stesso nome, perché è l’acronimo dei due fondatori, un’azienda familiare 
nata nel 1963, che si trova alle porte di Milano: è un’azienda nata in un contesto industriale e in un periodo, 
dove cresceva fortemente il settore del bianco, quindi gli elettrodomestici. Il cuore pulsante della produzione di 
Rold è legato alla creazione di micro-interruttori, interruttori blocco-porta, encoder, quindi tutti quegli oggetti 
che finiscono all’interno delle nostre lavatrici. 
 La realtà è particolarmente interessante, perché chiaramente, crescendo in questa direzione, l’atten-
zione è a un grande volume di pezzi (noi produciamo 50 milioni di pezzi finiti), avvalendoci di circa 230 dipen-
denti, con un fatturato di 44 milioni, questo per darvi qualche misura, perché se avete fatto i conti – 50 milioni 
di pezzi, 44 milioni di fatturato – è chiaro che l’attenzione ai temi di efficienza di processo è particolarmente 
importante. I nostri clienti sono Bosch, Whirlpool ed Electrolux – i primi tre – e tutti quelli che sono produttori 
di elettrodomestici, quindi quando sono partito poco fa, dicendo dei tedeschi, è stato perché noi per primi, anni 
fa, quando la Germania ha lanciato l’idea dell’industria 4.0, ci siamo trovati a confrontarci, il giorno successivo 
a quando la Merkel ha parlato di questi temi, con Bosch che ci chiedeva, durante alcuni audit di qualità e di 
processo, come stava andando la situazione, cioè se noi eravamo pronti a seguire questa direzione. 
 Ma siccome ho fatto anche la battuta che gli italiani hanno la qualità, in più, la nostra caratteristica 
è quella di operare nei contesti di scarti di qualità fra 5 e 50 parti per milione, quindi una forte attenzione al 
processo produttivo. Parlando di direzione, l’altro elemento importante è la direzione strategica, quindi la stra-
tegia dettata dalla seconda generazione familiare che oggi guida la Rold e che ha inserito all’interno del board, 
ormai una decina di anni fa: una figura con la carica di Chief innovation officer, che arriva da un mondo legato 
all’informatica e all’elettronica. Parliamo di un’azienda che produce componenti meccanici ed elettromeccanici, 



quindi le tipiche figure dovrebbero essere legate al mondo dei progettisti meccanici, oppure figure legate al processo 
produttivo in sé e per sé. 
 Quest’onda di cambiamento ha portato all’introduzione di nuove competenze anche ad altri livelli. 
Si è assistito, quindi, all’inserimento di figure quali gli sviluppatori di software, cosa non così strana, a noi che 
viviamo in un contesto di consumerizzazione dell’IT, di tecnologia a basso costo, a noi che nella nostra vita quo-
tidiana abbiamo questi dispositivi. Cosa è successo?  Nuove competenze hanno portato una nuova visione e così 
l’esigenza del mercato di essere più efficiente e di trovare dei meccanismi di cambiamento in grado di seguire questa 
onda. Quindi noi stessi abbiamo iniziato, figli anche dell’esperienza di Bosch che ci chiedeva un miglioramento 
dell’efficienza, ad approcciare i cambiamenti legati alla lean factory, alla lean production, quindi iniziare a 
studiare come ottimizzare il processo, ponendo al top una serie di competenze legate allo sviluppo software, alla 
ricerca di innovazione, quindi accorciando la distanza tra il mondo della ricerca e la sua attiva applicazione 
nell’industria. Oggi abbiamo un centro di ricerca in Rold, che si chiama Re-Lab, che sviluppa nuovi materiali, 
il grafene, oppure altri, che possono cambiare l’interazione che l’utente ha con il prodotto finito. 
 Per noi è diventato quindi un discorso importantissimo risalire la filiera dell’innovazione, cercando 
di non essere più solo produttori di prodotti fisici, ma prodotti fisici digitali. In questa logica, quindi, sui prodotti 
che oggi abbiamo tradizionali, che sono il cuore della nostra produzione, abbiamo pensato a logiche dell’ IoT al 
loro interno, per capire come l’operatore che gestisce un encoder per cambiare i programmi della lavatrice, possa 
avere un feedback tattile sensoriale differente rispetto a prima. 
 Questo cambio di passo ha generato anche la nascita di una nuova divisione che ha creato una 
piattaforma per l’industria 4.0 in grado di monitorare attraverso gli smartwatch che teniamo al polso durante 
la nostra corsa, i dati delle macchine o delle linee di produzione, riportando così in maniera oggettiva all’esterno 
i dati di disponibilità, di rendimento e di qualità che compongono il nostro indicatore di efficienza - rendendoli 
distribuiti su pannelli presenti su ogni macchina, presenti in forma sinottica. Sappiamo così esattamente come 
sta andando la produzione, con un dato oggettivo che indica il cambiamento visibile a tutti. Chiaramente è una 
sfida culturale del singolo, ma noi valorizziamo quel connubio fra esperienza e nuove tecnologie, diventando anche 
attrattivi per le nuove generazioni, che magari non necessariamente vedono un outcome a livello di uffici, ma 
soprattutto a livello di shop floor. Diventa accattivante usare questi dispositivi anche per gestire un’allarmistica 
dei fermi-macchina in tempo reale, infatti nel nostro distretto si passa dal reporting al tempo reale e noi stessi 
oggi abbiamo in tempo reale i dati di come va la produzione, non a fine ciclo, a fine turno o, peggio ancora, a fine 
settimana o mese.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Grazie. Chiedo adesso a Fabio Fattori, di Boston Consulting Group, di raccontarci un 
pochino il suo punto di vista, quello di una persona che vede tante aziende diverse e di raccontarci anche 
alcune esperienze di come cambia il modo di approcciare il mercato da parte delle aziende industriali. 

Fabio Fattori
Boston Consulting Group:

 Prendendo spunto dalla ricerca che ha mostrato prima Alemanno, c’è molto
spazio per crescere. Il gap di conoscenza all’interno delle aziende che non hanno ancora implementato 
programmi Industry 4, o comunque che hanno poco a conoscenza, è interessante. Un programma in cui 
ci sono sia vecchie che nuove tecnologie. Faccio riferimento a Peretti che citava prima la vecchia tecno-
logia. Alcuno elementi che caratterizzano l’Industry 4 sono sicuramente non nuovi, quando parliamo 
simulazione e di integrazione software, eccetera, è qualcosa che ha almeno 10-15 anni, se non di più. 
 Ci sono però alcuni elementi, come l’interconnessione, l’IoT, la stampa 3D o i tool collabo-
rativi, che sono effettivamente nuovi, qui è completamente diverso rispetto a quello che si vedeva nelle 
fabbriche fino a qualche anno fa. 
 Il robot specifico risale agli anni ‘80 – saldatura, presse, eccetera – è qualcosa di “antico”, 
però altri robot sono completamente nuovi e, in qualche caso, abilitano anche nuovi modelli di business, 
pensando per esempio alla possibilità di customizzare “on-line” - ovvero in tempo reale – un prodotto: 
ricevo l’ordine del cliente e riesco a trasferirlo in tempo rapidissimo, le macchine si configurano al volo in 
ragione delle caratteristiche dell’ordine cliente. 
 Detto così sembra facile, però c’è tutto il tema dell’integrazione di cui parlava il professore 
prima, che non è banale. 
 Andando sull’esempio di integrazione di nuove tecnologie, queste nuove tecnologie, pensando 
per esempio all’IoT, sono anche alla portata delle aziende piccole. È vero che quando si parla di Germa-
nia, Industry 4, tutto quello che abbiamo detto sulle varie pubblicazioni, parte dalle grossissime aziende, 
come Siemens e Bosch, che ha citato prima anche il collega, ma alcune tecnologie sono alla portata di 
tutti, anche i robot. Un robot di asservimento o aiuto assemblaggio costa circa 15mila euro, qualcosa del 
genere. Non sono grossi investimenti. 
 La stampa 3D invece è un pochino più complicata, perché richiede investimenti di centinaia 
di migliaia di euro. Non quelle che trovate al centro commerciale, che fanno il fischietto in plastica, ma 
per stampare il metallo... il caso famoso per esempio è quello della General Electric, fabbrica italiana 
a Cameri, che fa componenti per i motori aeronautici, fa le palette delle turbine dei motori di un aereo, 
titanio e alluminio. 
 Non è proprio alla portata: richiede grossi investimenti e soprattutto richiede grandissime 
skill tecnologici. Sull’IoT è un po’ più facile, prendendo sempre spunto da Peretti, che parlava di mac-
chine: in Italia ci sono tantissimi produttori di macchine di qualunque tipo, impianti di stampa, mac-
chine utensili, impianti di refrigerazione, eccetera, e qui vengo all’esempio che mi chiedeva Alemanno: 
qualcuno ha cominciato a collegare queste macchine. Il fatto di collegare in remoto le macchine, quindi 
acquisire i dati sul funzionamento di questi impianti, non solo permette di conoscere meglio gli impianti, 
ma anche di utilizzare le conoscenze che derivano dal funzionamento per cambiare la progettazione di 
queste macchine, quando si parla di macchine che faccio non in serie di milioni, ma magari in pezzi 
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Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Chiuderei questo primo giro e aprirei il secondo con Ramona Corti, che ci ha illustrato qual è 
la situazione attuale. Il punto di vista su cui invece voglio focalizzare l’attenzione è la sua prospettiva.  
 Lei che vede tante aziende attratte dagli incentivi: cosa potrà succedere in futuro? Continuerà 
ad essere fondamentale l’incentivo, o la sensazione è che questo diventerà sempre meno l’unico elemento che 
genera attenzione e che sta cambiando la cultura?

Ramona Corti
Studio Professionale Associato Corti Fumagalli:

 Lato esperienza mia, quindi quello che potrebbe essere l’industria 4.0  vista dal contribuen-
te che si rivolge al commercialista per le agevolazioni, premetto che si possono distinguere i contribuenti 
in due grandi categorie: ci sono i contribuenti grandi aziende, che in realtà hanno già un piano interno 
di digital transformation. Per queste aziende l’incentivo fiscale potrebbe essere visto come un plus, come 
il fattore determinante per l’investimento. Dall’altra parte abbiamo tutta una serie di altri contribuenti. 
Questi si sono avvicinati alla digital transformation e a Industria 4.0 proprio attratti dall’incentivo 
fiscale non dalla cultura della trasformazione digitale e quindi dalla comprensione del fatto che Industria 
4.0, in sé, al di là di essere il primo grande intervento che ha introdotto dei reali incentivi fiscali, è stato 
anche il primo grande intervento volto a favorire la trasformazione digitale. Alla domanda “continue-
ranno a servire gli incentivi” risponderei: dal mio punto di vista probabilmente sì, per attrarre quel 50% 
di aziende che ancora, ad oggi, non si sono avvicinate alla trasformazione.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Grazie. Chiedo a Luca Cremona che cosa succederà nel prossimo futuro? Sopravviverà 
questo movimento degli incentivi oppure no?

Luca Cremona
Rold

 Intanto mi preme guardarlo dal nostro punto di vista, cos’è cambiato per noi, credo possa 
essere utile anche portare questa testimonianza. 

singoli o a poche decine, non posso permettere un’industrializzazione che vada a definire un ciclo di 
assemblaggio iper-dettagliato, come se fosse una linea di assemblaggio per una macchina Toyota. Non 
guardo al secondo, sono un po’ più rapido, perché non me lo posso permettere. Vendo due impianti e non 
posso stare due anni a progettare questi due singoli impianti nel dettaglio. 
 Acquisire informazioni, una volta consegnato l’impianto, per diminuire i costi associati alla 
manutenzione e alla garanzia – che comunque è a carico del produttore, nei primi anni – è fondamenta-
le, quindi la sensoristica da remoto per raccogliere informazioni è importantissima e può essere utilizzata 
per progettare una diversa configurazione dell’impianto e sostituire alcuni componenti che hanno dato 
problemi durante il periodo di manutenzione. 
 Oppure posso utilizzare questi dati per vendere nuovi servizi, abilitare nuovi servizi e nuovi 
prodotti anche per aziende piccole. Un caso pubblico, visto anche in un convegno, è quello di un’azienda 
che fa impianti di refrigerazione per i supermercati, che ha utilizzato tecnologie open source per connet-
tere le proprie macchine e ha cominciato, prima, a pensare di vendere servizi extra di manutenzione, 
quindi pacchetti di manutenzione per aumentare la disponibilità degli impianti, ragionando in un’ottica 
predittiva; poi consulenza sull’utilizzo delle macchine: gli impianti di refrigerazione consumano molta 
energia elettrica, e io ti consiglio come utilizzarli al meglio, per ridurre i costi di energia elettrica; terzo: 
arrivo a vendere il servizio, quindi non vendo più l’impianto di refrigerazione, ma vendo il servizio di 
refrigerazione. La tecnologia 4.0 quindi abilita anche modelli di business diversi. Possiamo vederlo dal 
lato interno dell’efficienza della fabbrica, ma con il 3D posso inventare la produzione di ricambi on-line, 
il che abilita nuovi modelli di business e quindi può cambiare radicalmente il modo con cui l’azienda 
vende e propone i propri prodotti e servizi. Sul 3D in particolare c’è un mondo, anche nelle scarpe, 
anche nei prodotti considerati “a molta manualità”. C’è qualcuno, ad esempio la New Balance che sta 
utilizzando anche lo scanner in 3D dei piedi delle persone, per fare componenti della scarpa da tennis 
customizzati sull’impronta del piede del cliente. Le consegnano poi a casa, perché una volta che hanno la 
mia impronta la posso ordinare via Internet, non devo più andare a misurarla. Hanno l’immagine del 
mio piede, me la possono fare come voglio io e me la consegnano anche a casa nel giro di dieci giorni. 
 È chiaro che bisogna organizzarsi, per farlo, non si può avere solo una piccola stampante 
per gomma e plastica, ad esempio con la tecnologia di scanning. In quel caso la fabbrica non è più nel 
sud-est asiatico ma negli Stati Uniti, perché se viene spedita in due settimane non posso far arrivare le 
scarpe dal Vietnam o dalla Malaysia, le fabbrico negli Stati Uniti. New Balance ha cinque fabbriche 
negli Stati Uniti, che producono scarpe. Cambia proprio il modello di business, il modo di pensare, non 
è solo un tema di efficienza.



 È stato interessante prima quando si parlava di cambiamento di modello di business. È 
un po’ quello che abbiamo vissuto, perché noi siamo partiti dal core della produzione, componenti per 
gli elettrodomestici, e oggi SmartFab ne è una divisione: questa piattaforma software che abbiamo svi-
luppato, per rispondere ad un bisogno dettato da condizioni di contesto che ci spingevano ad essere più 
competitivi, che ci dovevano mettere nella condizione di reagire. Questa reattività è stata trasformata in 
una opportunità, quindi la divisione su un software che oggi viene venduto, commercializzato. Quello 
che noi stiamo guardando, in questo tema, è cogliere l’opportunità di mercato per costruire nuove aree 
di competitività, attraverso un cambiamento di modello di business, attraverso uno sviluppo non solo 
tecnologico. Il problema è saper giocare la partita adesso, con le condizioni in cui ci troviamo. 
 Sicuramente per Rold l’attenzione all’innovazione è indipendente da Industria 4.0, sicura-
mente è un fattore importante e contestuale, ma fa parte di una strategia i cui utili, per fare un esempio, 
vengono reinvestiti annualmente in ricerca e sviluppo, nel generare nuovi orizzonti, perché oggi è il 4.0, 
fra cinque anni si chiamerà in maniera diversa, cinque anni fa era smart factory, dieci anni fa era il 
tema della tracciabilità di filiera. È solo un fattore temporale. 
 Il mindset dev’essere il medesimo. Per noi oggi rappresenta una sfida sia da un punto di 
vista tecnologico, ma soprattutto culturale e di competenze. È questo che stiamo riscontrando all’interno: 
vogliamo cogliere il fenomeno che cambia e fornire gli strumenti digitali, quindi creare dei fattori abili-
tanti a tutti gli effetti, diventare noi stessi piattaforma, non solo dal punto di vista di un prodotto ma 
soprattutto da un punto di vista di competenze. Questa è forse la sfida più importante, che è iniziata 
grazie all’introduzione di figure anche diverse e grazie al confronto. 
 Chiudo con un esempio, che per noi è stato fondamentale: noi ci siamo interfacciati e ci in-
terfacciamo tuttora con questi grandi gruppi che citavo. La cosa “simpatica” è che, se precedentemente ci 
interfacciavamo con l’ufficio acquisti di questi grandi soggetti, ora vengono il vicepresidente, il director, a 
livello gruppo, mondo, per vedere cosa stiamo facendo con questa piattaforma. All’Electrolux abbiamo 
installato una piattaforma di questo tipo. È interessante, perché è ribaltato il paradigma. Questa è la 
nostra esperienza di un contesto: sapersi adattare, essere adattativi, noi stessi, prima che le macchine.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Grazie. Chiederei ora ad Aldo Peretti se ha la stessa percezione e che cosa accadrà nel 
prossimo futuro dal suo punto di vista.

Aldo Peretti
Uteco Converting Spa:

 Io per il futuro tornerei al passato. In che senso? Tutto questo che ha l’Industria 4.0, come 
avete giustamente segnalato e com’è nell’argomento, deve poi ribaltarsi sul mercato. Dovremmo, cioè, 
creare delle nuove opportunità per il business del made in Italy.
 Vedo essenzialmente due direttrici sotto questo punto di vista. Premesso che si è già messo 
in atto questo circolo virtuoso col 4.0 di un supporto agli investimenti delle aziende, una crescita della 
cultura industriale per l’automazione dei processi aziendali e un’enfasi sulla formazione del personale, 
il quarto step importante secondo me è come si riesce a veicolare questo nuovo 4.0 targato made in Italy, 
e non solo made in Germany, nel mondo. A supporto di questo, quindi, e già lo si sta facendo con gli 
enti Fiera, sempre con Confindustria, riuscire a promuovere il 4.0 sui mercati come un nuovo fattore di 
eccellenza del made in Italy e delle aziende italiane.
 Faccio un esempio. Stiamo organizzando con Fiera di Milano per quest’anno un evento mol-
to importante in cui confluiranno molte fiere di settore nel packaging, con il quale vorremmo utilizzare 
il tema 4.0 del made in Italy come uno dei fattori di attrazione più importanti per attrarre visitatori. 
Vorremmo duplicare il successo che c’era stato su questi stessi eventi fieristici nel 2015, però trainati da 
Expo. Con il traino di Expo ecco che c’era stata un’enfasi e quindi un afflusso di visitatori, di player del 
mondo industriale mondiale per visitare l’Italia e il made in Italy. Vorremmo che questo non rimanesse 
solo un evento legato all’Expo 2015 ma si ripetesse costantemente, questa volta con l’attrattiva del 4.0 
come tema importante delle aziende italiane e del made in Italy che ora non sono più seconde a nessuno, 
ma che anzi, sotto molte caratteristiche, possono anche essere superiori all’eccellenza di altri concorrenti 
(non parliamo solo dei tedeschi ma degli emergenti asiatici, degli americani, ecc.). Una promozione, 
quindi, di questi concetti 4.0 nel mondo.
 L’altro aspetto legato al mercato è quello di cui avete già accennato voi. Nella filiera globale 
aziendale si cerca di collegare sempre di più la fase di operation, quindi di ottimizzazione, integrazione 
del processo produttivo, con la fase a monte del mercato, quindi con i database sui clienti, con il contatto 
con i clienti. L’integrazione non solo delle macchine e degli impianti con il fornitore, ma con il fornitore di 
beni di investimento o di prodotti tecnologici permettono di avere un’integrazione globale informatizzata 
col cliente anche in tema di scambio continuo di informazioni, di know how, di aggiornamento sull’evo-
luzione della tecnologia, di aggiornamento sui progressi.
 Nel futuro io vedo questo ritorno a concentrarsi sul feedback che si può dare al mercato con 
questo grande piano 4.0.
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Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Chiedo anche a Fabio Fattori, sempre dal suo punto di vista, cosa accadrà nel futuro. Se poi 
c’è qualche domanda, apriremo una seconda tornata.

Fabio Fattori
Boston Consulting Group:

 Prendendo sempre spunto dai relatori sul tema della supply chain e dell’integrazione con i 
grossi player, per le aziende che producono macchine, quindi impianti, è chiaro che siano in diretta con-
correnza con tutto il mondo, quindi guandare la Industry 4 è una necessità. Avere le macchine connesse 
per i temi che dicevamo prima (proporre un servizio, remote maintenance, manutenzione predittiva, ecc.) 
è una necessità per competere con i grossi player tedeschi.
 Per le aziende più piccole che magari non vendono macchine con il nuovo prodotto finito in 
B2B ma componenti che finiscono le macchine o che sono parte della supply chain, come citava prima 
Cremona, è chiaramente una scelta obbligata: o perché mi forzano oppure perché con quest’opportunità 
sono più avanti, ho già sviluppato qualcosa e lo provo a portare nelle multinazionali per far vedere che 
noi siamo più avanti come tecnologia. È, quindi, un percorso già segnato.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Siamo ottimisti, quindi.

Fabio Fattori
Boston Consulting Group:

 Siamo ottimisti, è un’opportunità da sfruttare e, se non la sfrutto, rischio di essere tagliato 
fuori. Diventa quindi una necessità, un percorso dove i tempi sono dettati ovviamente anche dagli altri, 
o perché sono l’ennesimo anello di una supply chain, di un grosso player, o perché ci sono i componenti 
che spingono di più e quindi bisogna adeguarsi. Immagino che il primo passo sia superare il picco della 
tecnologia, la fascinazione per tutte queste tecnologie nuove, alcune nuove e alcune vecchie, però pensando 
a quelle nuove (3D, robot, ecc.) e capire un po’ di più come integrarle.
 Il consiglio, quindi, è cercare di sfruttare tutte le occasioni come possono essere i centri di 

ricerca, convegni, fiere, utilizzare i consulenti per capire un po’ di più cosa sta succedendo, ma visitare 
anche aziende concorrenti grandi e piccole o che fanno tutt’altro. Se io faccio scarpe, perché devo andare 
a vedere la General Electric che fa le turbine degli aerei? Non c’entra niente ma magari viene un’idea, 
cerco di capire come una di queste tecnologie può essere applicata al mio business. Superato questo apice 
della tecnologia, quindi, capire un po’ di più come integrarlo.
 Mi riallaccio a due relatori che hanno citato la lean. Non dimentichiamoci che poi dietro 
c’è un sistema produttivo, una fabbrica che deve essere efficiente ed evitare sprechi. Mettere un robot a 
muovere inutilmente un pezzo, cioè automatizzare gli sprechi non ha molto senso; sarà bello, sarà sce-
nografico avere il robottino in fabbrica, ma devo forse aver fatto qualche ragionamento prima nel capire 
dove posso applicarlo con maggiore beneficio, quindi, capire bene quali sono gli sprechi nel mio sistema 
produttivo e trarne beneficio. Le tecnologie abilitano, come dicevamo prima, o modelli di business o inef-
ficienze, quindi una maggiore consapevolezza e un’integrazione con quello che abbiamo fatto e imparato 
fino ad oggi.  Ho passato un po’ di anni a vendere lean e a lavorare anche con i giapponesi, ma ormai 
siamo in una curva di maturità sufficiente per comprendere che ha senso, quindi il futuro potrebbe essere 
questo. Grazie a una maggiore consapevolezza di tecnologie e a una maggiore conoscenza, un’integrazio-
ne di tutta la filiera con solide basi che sono l’analisi del sistema produttivo e capire come efficientarlo.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Grazie. Chiedo a Mattia Pellegrini di chiudere con un suo punto di vista su cosa accadrà. 
Una battuta o una visione.

Mattia Pellegrini
Agenzia Europea  per le Piccole e Medie Imprese:

 Chiaramente la prima cosa che mi ha colpito è il costante riferimento alla Germania perché 
poi, visto da fuori, per molti processi produttivi la Germania è più partner dell’Italia che un concorrente, 
perché ormai la concorrenza su molti settori industriali è su scala mondiale. Se uno guarda la catena di 
produzione con molte filiere, è completamente integrata, tutta l’industria dei macchinari italiana dipende 
dalla filiera tedesca. È vero che c’è concorrenza ma c’è anche molta complementarità. Il vero problema visto 
da Bruxelles su questo settore è più che altro che si è creata ormai una catena di valori, una filiera che com-
prende la Germania, il Nord dell’Italia, alcuni Paesi come la Polonia, la Repubblica Ceca e la Repubblica 
Slovacca, dove si sta concentrando tutto il bacino produttivo, e poi tutta la periferia europea che sta perdendo 
competitività. Questo è il vero problema, questo rapporto tra centro europeo e periferia.
 Sul lato Industria 4.0, l’hanno detto tutti i precedenti interlocutori, penso sia un trend che 
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non tornerà più indietro, al di là degli incentivi, perché porta riduzione dei costi, aumento di produttività, 
controllo - come veniva fatto l’esempio interessantissimo di un’impresa specifica - dei sistemi produttivi in 
diretta. L’unica cosa che andrà valutata, sia per tutta la robotica sia per l’Industria 4.0, sono gli impatti, 
in termini occupazionali, nel senso qual è l’impatto sulla forza lavoro in termini di potenziale riduzione. 
Sul fatto che tutta una serie di attività sia a livello di robotica ma anche a livello di gestione di ordini e di 
logistica viene trasferita da esseri umani a software, chiaramente ci sono molti studi che vanno in entrambe 
le direzioni, perché c’è anche chi dice che, con tutti i servizi di consulenza che vengono creati intorno, in 
realtà l’impatto netto sul lavoro non è necessariamente negativo. È comunque un tema che rimane aperto.
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Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Rilancio questo tema a un prossimo evento chiedendo ad Angelo Di Gregorio di realizzarlo: 
l’impatto dell’Industria 4.0 sul lavoro. Le domande le lasciamo alla fine, in modo da avere un ritmo un 
po’ più serrato anche con la prossima tavola rotonda. Grazie mille.
 A questo punto chiedo di raggiungerci a Concetta Rana, CRM Head Officer di Amplifon, 
Alberto Saccardi, CEO di Nunatac, Luigi Maccallini, BNL Gruppo BNP-Paribas, Duccio Vitali, 
di Alchemy, e Nicola Saraceno, Retail marketing & CRM di Luxottica. Mentre prendono posto vi 
lancio velocemente alcuni dati.
 Innanzitutto abbiamo chiesto a delle imprese che cosa ritengono più importante per il futuro: 
più che le competenze tecniche specifiche, è una cultura aziendale aperta al cambiamento. Attenzione, 
quando chiediamo perché le aziende sono interessate all’Industria 4.0, ai primi due posti abbiamo il 
miglioramento della qualità della produzione e una maggiore tempestività a rispondere alle esigenze del 
cliente. In secondo piano troviamo le nuove strategie di marketing collegando il CRM alla produzione, 
ed è in secondo piano anche per chi ha già implementato iniziative e investito in Industria 4.0. Il punto 
sollevato da questo convegno, quindi, è abbastanza importante perché a volte si ragiona sul pezzo e non 
sull’intera ridefinizione dell’organizzazione aziendale.
 A questo punto chiedo ad Alberto Saccardi di raccontarci la sua idea di che cosa stia succe-
dendo in questo momento in Italia.

Alberto Saccardi
Nunatac
 Buongiorno a tutti. Giusto per collocarmi nella presentazione che aveva fatto Angelo Di 
Gregorio quando parlava dei software e dei partner, degli specialist, mi sono trovato in una di quelle 
caselle.
 Noi come attività siamo un’azienda che si occupa di analisi dati, in particolare non quelli 
proventi delle ricerche, dai panel, ecc., ma ci occupiamo di analisi di dati che sono interni all’azienda. 
Tipicamente i dati interni all’azienda abbiamo visto che si possono in questo momento categorizzare in 
due macro ambiti: semplificando, ci sono i dati del processo di produzione e ci sono i dati del mercato, 
ma i dati del mercato ormai sono i dati dei consumatori, dei prospect, dei lead, sono i dati che la digita-
lizzazione dei nostri comportamenti produce.
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 Noi siamo dei tecnici e analizziamo dei dati contestualizzati. La contestualizzazione è 
completamente diversa se parliamo di dati che provengono da delle macchine o di dati che provengono da 
dei consumatori, dalle persone. Non a caso troviamo nel primo ambito più degli ingegneri che si occupa-
no della cosiddetta “intelligenza artificiale”, ossia ci sono dei processi meccanici che ci conducono a un 
autoapprendimento, a un miglioramento, a un approfondimento della conoscenza. Sono più i matematici 
e gli statistici che si occupano invece dell’altro set di dati, ovvero cercano di mettere in fila dati transna-
zionali di comportamenti, di acquisto, piuttosto che di utilizzo di applicazioni, ecc., ma il processo di 
comprensione che è funzionale a fare delle previsioni o delle descrizioni ha una componente difficilmente 
inquadrabile come quella di una macchina.
 Porto questo esempio proprio per capire come questo mondo, che ad oggi è separato e, come 
prima Angelo Di Gregorio, con quella freccia cercava di unirlo, in realtà sottende una complessità 
non solo di tecnica (come metto insieme i dati per comprendere, migliorare, ottimizzare); ma anche di 
contesto, cioè devo migliorare la produzione, devo comprendere i comportamenti. Le tecniche numeriche, 
statistiche, gli algoritmi che ci sono sotto sono indifferenti, tecnicamente possono anche essere gli stessi, 
ma i contesto in cui vado a impiegarli sono completamente diversi.
 Ecco allora che - e cerco di chiudere dopo questa contestualizzazione - persone che fanno il 
nostro lavoro per la prima volta vengono chiamate in questa contaminazione. È possibile fare della pre-
dizione in termini di manutenzione predittiva dei miei macchinari? Questo, per chi ha sempre lavorato 
sulla comprensione e sulla predizione dei comportamenti, è  il primo approccio: questo è un modo che non 
conosco assolutamente, ho bisogno di un ingegnere.
 Quest’idea dell’integrazione, quindi, come diceva Angelo, diventa una cosa trasversale. Io la 
sto vedendo su un pezzetto molto piccolino, poi c’è l’integrazione dell’azienda. Questo aspetto dell’integra-
zione delle due componenti è un’opportunità ma mi viene da dire anche una necessità, nel senso che, se non 
si mettono insieme queste competenze, i dati che in questo momento sappiamo vengono generati, e ce ne sono 
in abbondanza, i cosiddetti Big data, vanno bene ma se non li andiamo a finalizzare e se non integriamo 
le competenze, questa bolla si sgonfierà e capiremo poi effettivamente cosa si potrà andare a fare.
 Industria 4.0, quindi, è un’enorme possibilità, per noi tecnici dell’analisi dei dati, di impa-
rare nuove cose mettendo insieme competenze. Questo aspetto di mettere insieme le competenze ingegne-
ristiche con quelle matematiche statistiche e con quelle del mercato è la vera filiera, lo dico dal mio punto 
di vista, per provare a fare un pezzo in più, quel pezzo che Angelo citava all’inizio. Dobbiamo mettere 
insieme questi tre pezzi assolutamente, lo vedo dalla parte più dei dati, che sono il presupposto della 
comprensione dei fenomeni dal punto di vista di chi ha una formazione tecnica.
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Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Grazie. Prima di passare la parola a Concetta Rana e chiedere se questa attività avviene 
all’interno della sua azienda Amplifon, i Big data mi richiamano una battuta di un mio collega inglese. 
I Big data sono molto spesso come il sesso fra gli adolescenti: se ne parla molto, genera grandi aspettative 
e poi è un po’ deludente. Cos’è invece per Amplifon?

Concetta Rana
Amplifon

 Volevo ringraziarti innanzitutto di questo parallelo. Io, in realtà, mi occupo di CRM e 
comunque parto dal cliente e da tutti i dati che ci possono raccontare la storia di un cliente, in Amplifon 
e anche in altre industry, e che hanno potuto innovare e arricchirsi grazie al fatto che nativamente cre-
scevano con una ridondanza di dati.
 Ho lavorato tanti anni nelle Telco, immaginate che si poteva sapere tutto dei clienti, erano 
20 milioni di clienti di cui fondamentalmente riuscivo a capire quanto tempo passavano al telefono, 
rispettando la privacy, chi chiamavano di più e di meno, quali erano le loro cerchie di amici. Oggi si 
può fare lo stesso anche in un’industry come quella di Amplifon, sempre nel rispetto della regolamen-
tazione e dell’anonimizzazione del dato, però effettivamente è un ambiente estremamente interessante, 
affascinante, perché dà la possibilità di trasformare quella che potrebbe essere un’enorme repository di 
dati - ho sentito spesso parlare di data lake - quindi davvero un’enorme conoscenza, in quello che per me 
è un po’ un mantra, l’actionability dei dati, quindi un qualcosa che ci aiuta a disegnare delle gestioni 
personalizzate sul cliente e che siano rilevanti.
 Il mestiere che io faccio da un po’ di anni spesso quando incontro miei amici ma anche 
conoscenti tutti mi dicono: “ma sei tu che mi hai mandato quel sms? Ma sei tu che mi hai chiamato 
per vendermi qualcosa?”. Purtroppo proprio per il fatto che non abbiamo saputo cogliere in maniera 
rilevante nel passato tutto ciò che i dati potevano raccontarci, abbiamo comunicato in maniera ossessiva 
creando un vero e proprio spamming sulla nostra customer base essendo poco rilevanti ma dichiarando 
da subito qual era il nostro intento: aumentare le vendite.
 Questo ha prodotto qualcosa che è molto brutto nei confronti dei clienti, ha rotto quel patto 
di trust, quel fatto per cui io sono il tuo fornitore, l’azienda, e riesco a comprendere quali sono i tuoi lead 
e a guidarti durante il tuo processo d’acquisto. Se invece io entro in contatto con te soltanto quando voglio 
venderti qualcosa, la nostra fiducia nel farci guidare nelle scelte d’acquisto comincia a calare.
 Parimenti a questo fenomeno in cui c’era un tema di contatto ossessivo del cliente, prima, lo 
dico dal mio punto di vista aziendale, per fortuna c’era una sana asimmetria informativa: io conoscevo 
tutto di lui e lui non sempre tutto di me o comunque non gli facevo conoscere tutto di me e questo creava 
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un patto commerciale che, nel bene o nel male, generava revenue per l’azienda. Grazie anche alla digita-
lizzazione delle informazioni, noi oggi abbiamo dei clienti che sono molto più demanding e il problema 
tragico è che loro si informano su Amplifon, sui competitori. Spesso alle volte sono anche più informati 
della persona che mettiamo sul punto vendita o al call center per dare informazioni.
 Soprattutto si creano quelle che oggi in gergo si chiamano liquid expectation. Qual è il 
problema di questa fluidificazione che è venuta fuori con la digitalizzazione? Il problema vero è che se 
Amazon all’interno di un’experience mi dimostra di conoscermi molto bene perché con un acquisto riesce 
a propormi cose similari, riesce a darmi la sensazione di conoscermi molto bene e di catturare il contesto 
di un mio lead, quindi riesce ad essere real time nel contatto con me, a questo punto diventa il mio target 
di expectation. La stessa expectation la voglio trovare quando mi reco in banca, in posta, in Amplifon 
per l’acquisto di un apparecchio acustico.
 Ciò significa, quindi, che il livello si è alzato molto, e fondamentalmente oggi la tecnologia ci 
aiuta anche nel senso che è diventata molto accessibile anche da un punto di vista economico, ad esempio 
le soluzioni cloud. Dobbiamo creare nuove skill che fondamentalmente ci aiutino a trasformare questo 
enorme potere informativo in capacità di prendere le decisioni di business più corrette.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Grazie. Visto che è stato chiamato direttamente in causa, vediamo una banca. Luigi Mac-
callini, anche da voi questo cliente super informato inizia a chiedere troppe cose, più di quelle che vogliate 
dirgli?

Luigi Maccallini
BNL Gruppo BNP Paribas

 Assolutamente no, è un tema verissimo. Vorrei farvi notare una cosa. Il titolo del convegno 
è saliente, perché prima di “Industria 4.0” c’è la parolina “Marketing”: il grande tema che c’è dietro 
è quello dell’accelerazione, come si è visto anche dai dati mostrati prima. È un tema fondamentale, 
l’Industria 4.0 non è né più né meno della digitalizzazione che è già successa in altri comparti, si 
tratta di digitalizzare e creare un’arena di produzione. Questo è il vero problema. Credo che il potere 
dei clienti aumenterà in maniera esponenziale, entreranno nelle imprese definendo e co-creando una serie 
di altre cose che noi in questo momento vorremmo asimmetriche, ma ahimè lo saranno sempre meno. È 
inevitabile per una serie di motivi, innanzitutto perché siamo un mondo interconnesso. Tutto è partito 
quarant’anni fa con la legge di Moore e non si ferma, anzi, casomai si esponenzializza.
 Come reagiamo a questo? Le banche stanno provando a trasformarsi in qualcosa di diverso.
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 Il problema è che devono mantenere il loro fatturato e nel contempo devono cambiare tutto: 
cambiare modello di business e trasformarlo sempre più in modello di servizio, cambiare i touch point 
con cui contattano le persone. Credo che la variabile di fondo in una parola sia come la velocità trasformi 
le imprese sostanzialmente fondate sul fatturato in concetti di piattaforme fondate sull’innovazione e la 
sostenibilità. In una parola è questa la rivoluzione che vedo. È molto interessante, dietro l’Industria 4.0 
c’è il cambiamento della consumers’ mind, com’è cambiata la testa delle persone.
 Essendo in un’era senza attesa, abbiamo un attention spam di 4 secondi ‒ vado in giro 
raccontando che il pesce rosso ha otto secondi per scegliere il device e non quattro ‒ forse non sono digitali 
ma hanno una mentalità di brevissimo termine. Questo implica che per tutta la catena fino all’ultimo 
bottone, o siamo nell’era della non attesa o non esistiamo, o siamo nell’era della simmetria informativa 
e comunichiamo o non esistiamo. È una cosa che mi ha fatto capire esattamente dove siamo già.
 WeChat sapete tutti cos’è, è ben più di una chat ormai, è un sistema di pagamento diffuso 
e così tanto diffuso che l’homeless ha il logo attaccato sul barattolo. Questo è l’altro grande fenomeno, 
velocità, simmetria e fisicità che tende a perdersi. L’atomo si sta trasformando in bit. Tutto questo sarà 
possibile e diventerà possibile. Le banche di fronte a questa cosa non tornano più indietro, ma si pongono 
trasformandosi in piattaforme aperte.
 Questa è una bella rivoluzione. Se penso alla blogchain, a tutte le potenzialità asimmetriche 
e decentrate che questa include, immaginatevi il potere che sta in queste tecnologie. Ne ha competenza 
una piccolissima parte del mercato, ma la velocità è esponenziale. Banche, e non, saremo tutti “costretti” 
a cercare di stare dietro a questi tre fenomeni: velocità, dematerializzazione e l’era della nuova comuni-
cazione.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Grazie. Nicola Saraceno, la sensazione che abbiamo avuto nella prima parte della matti-
nata è che Industria 4.0 fosse la frontiera avanzata; la sensazione che stiamo vivendo adesso è che sta 
inseguendo il consumatore, che sia il modo più veloce di inseguire il ruolo del mercato.

Nicola Saraceno
Luxottica

 Per la verità non so chi segua chi, da questo punto di vista non ho la risposta e di sicuro, 
ovviamente, per il nostro lavoro noi cerchiamo di stare al passo col cliente. Dal mio punto di vista in 
Luxottica quello che stiamo facendo è sulla parte B2C di Luxottica, quindi i negozi, arrivare a portare 
il cliente dentro la conversazione. Questo vuol dire avere finalmente delle relazioni più evolute, quindi 
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non sono i marchi che impongono al proprio mercato il loro posizionamento, ma recepiscono anche i lead 
del mercato, quindi avere informazioni e decisioni molto più evolute sulle rive aziendali, perché alla fine 
il cliente non porta sul tavolo un’opinione ma delle evidenze vere, cioè dei numeri.
 Quello che noi cerchiamo di fare, quindi, è esattamente quella parte che abbiamo visto nel 
diagramma questa mattina: integrare quelle informazioni e quegli input sempre più a monte, non so se 
prima o dopo, ma sicuramente far sposare l’input del cliente con il piano industriale.
 La cosa interessante per Luxottica da un certo punto di vista è che ovviamente noi disegnia-
mo i prodotti e il lusso, il fashion tendenzialmente detto. Noi ci troviamo spesso nella conversazione in 
cui possiamo solo dettare la linea o dobbiamo recepire anche il mercato. Se recepiamo il mercato, magari 
vediamo cose che non sono alla frontiera, quindi questa conversazione inizia a diventare affascinante 
perché non è solo un “mi appiattisco” su quello che mi dice il mercato, perché magari il mercato vuole 
una cosa.
 Lo vediamo qui, Saccardi ed io, abbiamo occhiali neri di plastica, di acetato: se ci appiattia-
mo su quelli stiamo sempre a fare gli stessi occhiali, quindi quando mai avremo uno stimolo? Non solo 
ascoltare il cliente, quindi, ma anche recepire le informazioni e portarle avanti. Questo lo vediamo ad 
esempio nei motori di raccomandazione che noi sviluppiamo sul cliente: se dovessi proporre degli occhiali 
a Saccardi saprei quali proporre, però sarei anche molto noioso, invece devo cercare di stimolarlo. Questa 
creatività che prende in considerazione cosa vuole il cliente, ma anche lo stretcha un po’ usando quello che 
alla fine per Luxottica è il design.
 Nel mondo retail questa dinamica è particolarmente importante. Come voi sapete, il retail 
sta vivendo un momento di evoluzione sicuramente studiato dai vari Amazon, dalle varie aspettative di 
cui parlavamo prima, e la sfida alla fine è quella di dare al cliente un’esperienza che sia personalizzata 
e che non sia un’esperienza che si possa tranquillamente trovare. È quindi un’occasione per integrarsi 
a monte. Io, cioè, devo trovare un modo per avere il prodotto che non è un prodotto standard che c’è in 
tutto il mondo, ma il prodotto che è co-sviluppato da te, che ti arriva magari in una delle cinque o sei 
fabbriche, però ha quell’elemento in più che è solo tuo.
 Dal nostro punto di vista, sicuramente avendo risolto un po’ di problemi, questo è il modo 
in cui riusciamo a generare nuovi interessi.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Grazie. Chiedo infine a Duccio Vitali di Alchemy come vede questa integrazione. È una 
situazione come proposta da Angelo Di Gregorio con dei silos che fanno molta fatica a parlarsi, o è 
una situazione, come ci porge un po’ più speranza questa tavola rotonda, di mondi che invece riescono a 
integrare in tutto o in parte questo processo?
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Duccio Vitali
lchemy Digital Enabler

 In realtà, a mio avviso il messaggio positivo è che da quello che riesco a vedere anche dall’os-
servatorio, che le aziende hanno colto meno del 10%, se vogliamo usare dei numeri, del valore che il 
digitale può portare alle aziende. Per questo mi ricollego anche all’intervento iniziale di Di Gregorio che 
faceva i due riferimenti, il mercato da un lato e la fabbrica dall’altro.
 In realtà, un’altra parola che non amo molto, tipo i Big data, è la digital disruption, però, 
se vogliamo, il digitale ha portato tre elementi di sostanziale rottura rispetto al modo tradizionale. 
Uno è tutto il tema della customer experience, cioè la possibilità per aziende, che prima non avevano la 
possibilità di interagire con i propri clienti, di interagire. Aziende che improvvisamente possono entrare 
in contatto col cliente. Non è banale, perché diverse aziende hanno costruito il proprio successo sul canale 
indiretto, sulla gestione. Questo tema arriva in diverse industry, ad esempio nel farmaceutico dove l’in-
terlocutore ha soltanto il medico.
 Il secondo tema, di cui parlava in maniera molto autorevole Alberto Saccardi, è il tema dei 
dati. In realtà adesso il digitale ha dato spazio alla proliferazione di migliaia e miliardi di dati che sono 
a disposizione delle aziende. Queste impattano banalmente anche sul processo decisionale: un tempo si 
decideva soltanto sui dati passati, su basi storiche; poi si è iniziato a fare delle ricerche di mercato; adesso 
si possono prendere delle decisioni sui dati attuali, cioè quanti veramente prendono decisioni e hanno 
modificato il processo decisionale.
 Il terzo elemento è il tema dell’innovazione. Per le aziende è sempre più complesso inter-
nalizzare innovazione, l’innovazione è molto più veloce di prima, molto più eterogenea; vent’anni fa 
nell’automotive si innovava col motore a scoppio, adesso c’è l’informatica, l’elettronica, ecc. Per le aziende 
è molto complesso, quindi trovano modelli diversi di gestire innovazione e rimangono fuori.
 Queste sono le sfide che hanno le aziende e, sia sul lato mercato che sul lato fabbrica, os-
serviamo che ci sono sostanzialmente tre fasi rispetto a questi grossi trend. C’è una prima fase in cui 
l’azienda fa poco o male sul digitale, cioè lato mercato ha il sito non responsive, non ha dei canali o alcuni 
canali sono gestiti male. Sia lato fabbrica che lato mercato in Italia ci sono poche aziende che sono ancora 
in questa fase.
 La seconda fase, se dovessimo fare una gaussiana, è quella in cui si riconosce una gran parte 
delle aziende. Inizio ad aver fatto dei passi in avanti ed essere sostanzialmente allineato ai basics del di-
gitale, quindi se c’è un sito è fatto bene, la user experience ha molto senso, ho aperto il canale e-commerce, 
gestisco i social, lato produttivo le macchine iniziano ad essere interconnesse, ho fatto investimenti, in 
Industria 4.0. Tutte cose che abbiamo sentito.
 In realtà, sto ancora prendendo quasi niente del valore del digitale, tant’è vero che, se guar-
diamo gli ultimi dieci anni, chi ha preso il valore del digitale? Le aziende digitali. La grossa variazione 
nella capitalizzazione è stata presa da queste aziende. Le aziende tradizionali prenderanno valore nel 
momento in cui questi elementi sono elementi che li aiutano a trasformare il business, a cambiare il modo 
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di fare business, a cambiare i modelli di business, il modo di interagire. Ne parlavamo prima con altri 
relatori, uno dei problemi è che molto spesso in azienda queste tematiche sono relegate a certe funzioni e 
ancora non c’è stato un pieno empowerment del business.
 Ricollegandomi, il messaggio è molto positivo in realtà, perché sono state fatte molte cose, 
ma il vero valore legato agli investimenti che si stanno facendo in Industry 4.0 o anche a livello più di 
consumer, di mercato, deve essere ancora capitalizzato dalle aziende.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Grazie. Ora buttiamo un occhio al futuro. Che cosa succederà nei prossimi tempi? Parto da 
Concetta Rana.

Concetta Rana
Amplifon
 
 Secondo me nei prossimi tempi, visto che la visione è positiva e assolutamente anche dal mio 
punto di vista condivido molto questo pensiero, dobbiamo saper deliberare questa sfida. Secondo me, 
affinché un’opportunità venga colta e diventi poi un caso di successo, dobbiamo essere molto concreti. 
La concretezza per cogliere le opportunità di un’innovazione digitale come l’abbiamo descritta durante 
questa mattina significa a mio parere innanzitutto far evolvere le skill, che peraltro è uno dei pillar che 
anche nel concetto di Industria 4.0 è stato abbastanza esemplificato. Uno studio raccontava di come 
il mix delle professioni future sarà leggermente differente rispetto a quello che oggi siamo abituati a 
pensare. Skill, quindi, di gente che riesce a trarre valore dai dati, di gente che riesca a mandare in goal 
questa trasformazione.
 Dall’altra parte, oltre alle skill, ci sono anche nuovi modelli organizzativi, organizzazioni 
che sono un po’ meno verticali ma che prediligono orizzontalità che sta al raggiungimento di un obiettivo. 
Fondamentalmente, quindi, l’obiettivo non è quello, come spesso accade, di aumentare il fatturato fatto 
attraverso il canale digitale, ma cercare di andare un po’ più verso un’orchestrazione di più touch point. 
Inoltre, significa anche molto agire sulla cultura, che secondo me è qualcosa di molto più complicato e che 
sta già accadendo, ma che ha dei debiti di implementazione differenti e che sicuramente verrà accelerato 
da menti illuminate per obiettivi concreti.
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Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Sentiamo ora che cosa ci dice su questo punto Luigi Maccallini. Che cosa si immagina nel 
prossimo futuro, quali sono i passi che faranno le aziende e come evolverà?

Luigi Maccallini
BNL Gruppo BNP Paribas

 Vedo dei segnali, come dicevo prima, di questa accresciuta simmetria da parte delle persone 
nel momento. Non li chiamerei neanche più “clienti” perché nel momento in cui entrano nella produzione 
con la loro idea di design, di stampare, ecc., non sono a tutti gli effetti dei clienti ma delle persone che 
fanno parte di questo processo produttivo. Il tempo non mi è chiaro, credo non lo sia per nessuno, ma 
immagino che in un mondo 5G le cose saranno molto diverse da un mondo 4G.
 Abbiamo a che fare, secondo me, in alcuni settori davvero con un processo di produzione che 
quasi è invertito rispetto a quello di oggi. Penso al mondo dello startupping, del daily banking: è un’area 
grigia per molti industry. Credo ci sia veramente molto da imparare dalle società esponenziali, quindi 
sicuramente produzione lean ma anche organizzazione molto lean, molto schiacciata, conversazione più 
advising e meno advertising.
 Dentro tutto questo è chiaro che sono d’accordo con Duccio, siamo proprio all’inizio delle 
potenzialità che stiamo vivendo. Rimaniamo connessi perché questo è quello che conta. il vero problema 
è essere sconnessi, e non è una battuta, perché il tema della cultura non è tanto un tema soltanto di dare 
a tutti l’opportunità di capire cosa sta succedendo. Si è sempre sentito parlare, ad esempio, di istituti 
tecnici come risposta alla mancanza di know how dell’Industria 4.0; io sono preoccupato, lo dico con 
grande sincerità: è una risposta tecnica a una domanda di profilo strategico. Attenzione a rispondere 
con tenacia specifica a domande specifiche, nel breve termine questo funziona ma nel medio termine stai 
interdendo la creatività.
 Attenzione a quello che facciamo, base solida e pensiero critico auguro alle imprese.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Do la parola a Nicola Saraceno su questo punto per chiudere il giro delle imprese. Ci sarà 
ancora uno spazio, quando il cliente si produrrà da solo quello che vuole e l’impresa sarà costretta solo 
a stamparlo?
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Nicola Saraceno
Luxottica
 
 Io credo di sì e credo ci sia una sana commistione di competenze nel futuro. Il Millennial 
vive la tensione tra il volersi esprimere ma anche il volersi conformare, e questo è interessante perché è un 
paradosso ma alla fine è il mondo che sta inseguendo. L’elemento, cioè, di volersi creare il proprio oggetto, 
l’estrema personalizzazione che la stampante 3D nello scantinato potrà consentire, ma anche il fatto di 
avere alla fine dei trend a cui la gente si adegua e usa per esprimersi.
Dal mio punto di vista, quindi, c’è un ruolo che però è sicuramente un ruolo diverso dal passato. Non è, 
per usare una definizione non correttissima, top-down o bottom-up, ma è una collaborazione.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Questo mi ricorda una vecchissima barzelletta che lessi vent’anni fa sull’ingegneria genetica. 
Due personaggi, marito e moglie, dicono: “Bene, adesso potremo finalmente farci un figlio con i nostri 
gusti”. Lei risponde: “Sì, ma abbiamo gusti burini”. “Non importa, me lo faccio disegnare da Giugia-
ro”. Mi rivolgo ad Alberto Saccardi a questo punto. Come vede lei il futuro?

Alberto Saccardi
Nunatac

 Nel futuro si diceva che bisogna avere capacità di investimento e la capacità di investimento 
è sulle macchine e, visto che siamo anche nell’Università, sulle persone.
 Parlo del mio lavoro, della mia professione. Noi in questo momento abbiamo un gap di cre-
scita legato al fatto che abbiamo difficoltà a trovare persone con un certo tipo di formazione. Noi siamo 
degli statistici applicati, gente che mette insieme competenze tecniche applicative (statistica, informatica, 
ecc.). Un lavoro tecnico da artigiano, quindi. Sono però un imprenditore e sono disposto a fare crescere 
il mio apprendista. Non trovo un apprendista, che cosa faccio? Vado nelle università a bussare, ho 
delle università di riferimento che formano persone. Parliamo sui massimi sistemi ma poi la domanda 
è: quanti studenti avete? Vi giuro che sto dicendo dei numeri reali. Stiamo parlando di un percorso 
magistrale, non di ingegneria: abbiamo 50 studenti. Non si riferiva né al corso né al dipartimento. No, 
ci sono 50 studenti che fanno la magistrale. Ci sono delle aree di richiesta di competenze, capacità e po-
tenzialità e in questo momento - lo dico dal punto di vista non del tecnico ma del genitore - ho difficoltà a 
trovare delle persone. Per il tema dell’Industria 4.0 un rischio che io vedo, reale, è la capacità di sostenere 
una determinata crescita col capitale umano, in questo momento, per mancanza di risorse.
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 Questo è un grosso tema, la capacità che il capitale umano abbia competenza, a un certo 
punto mi accontento anche di meno competenza, vuol dire che il mio apprendistato sarà più lungo, ma 
banalmente siamo di fronte anche a un problema di numeri. Non ci sono abbastanza persone, tant’è che 
dovremmo necessariamente capire come affrontare questo tema. Questo è un problema che ho io, ma credo 
che anche alcuni dei colleghi che ci sono seduti qui possano confermare.
 Come vedo il futuro? Siamo all’Università, quindi bisogna darsi una mossa a formare per-
sone di un certo tipo, per forza, altrimenti il futuro è plafonato. Parlo di temi tecnici, non strettamente 
ingegneristici, perché questo lavoro di cui stiamo parlando non è esattamente un lavoro da ingegneri, è 
qualcosa di più articolato, un po’ più aperto, senza voler entrare ulteriormente in strane azioni discorsive.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Quello che hanno fatto adesso, gli incentivi che hanno dato per lo stimolo. Dovrebbe essere 
fatto successivamente nel trovare delle professionalità che questo stimolo sappiano cogliere e far svilup-
pare. Duccio Vitali, come la vede da questo punto di vista? Riprendiamo il valore di speranza, perché 
quando c’è speranza va sempre bene.

Duccio Vitali
Alchemy Digital Enabler

 Questo era più un messaggio alla formazione universitaria. Dal punto di vista delle azien-
de, sicuramente ricollegandomi anche a quello che dicevo prima, c’è questo percorso che chiaramente deve 
fare tutta l’azienda, quindi deve esserci un’evoluzione delle competenze. Non c’è dubbio, è un tema im-
portante. Uno degli interlocutori fondamentali - riuso questa parola che non amo però per far capire - è 
la digital transformation che è anche responsabile delle risorse umane, ma in realtà non si può cambiare 
tutta l’azienda e cioè prendere soltanto profili nuovi. Sicuramente in alcune aree è fondamentale fare 
degli innesti nuovi, e immagino anche industry che magari sono più indietro sui temi del digitale, penso al 
mondo dei consumer goods che rispetto al mondo di Luxottica o delle banche sicuramente è più indietro.
 Sicuramente vuol dire fare innesti di nuove risorse e nuove competenze, ma significa anche, 
da un lato, fare un percorso e formare le persone che sono all’interno. Al netto degli investimenti si 
parlava prima di incentivi e formazione, questo è un tema importante, cioè formare il management 
dell’azienda sulle competenze chiave. In alcune industry dove l’impatto è così forte, in realtà questo non 
basta. Google per quindici anni ha fatto un’acquisizione a settimana di competenze ne aveva, però ha 
capito che in questi mondi ci metto troppo a formare. Anche il tema delle acquisizioni, dunque, è un 
tema importante.

79

Marketing & Industria 4.0. Opportunità e rischi di un programma innovativo



 Lascio con questo tema più soft perché, al netto delle competenze hard, c’è anche un’attitudi-
ne che è fondamentale secondo me per fare questi percorsi, e questa è una responsabilità del management: 
l’accettazione del rischio. Nel modo in cui stiamo andando, probabilmente quello che ha funzionato in 
passato non funzionerà più in futuro. Uno dei motivi per cui le aziende che hanno perso più treni al 
mondo sono quelle che hanno avuto maggior successo, penso alle società di comunicazione che si sono fatte 
passare sotto il naso cose come WhatsApp piuttosto che Skype e altro. Forti del loro successo, infatti, 
l’inerzia a cambiare è maggiore. Un tema che dal mio punto di vista è uno svantaggio competitivo. Io 
ho vissuto un paio d’anni negli Stati uniti, nel mondo anglosassone c’è molto di più l’accettazione del 
fallimento e quindi la propensione al rischio.
 Io credo che i ragazzi giovani probabilmente siano più propensi al rischio, molto spesso non 
lo sono le aziende. È un altro tema un po’ più soft ma che credo sia importante.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Grazie. Chiedo se vi sono delle domande dal pubblico anche rispetto alla prima tavola 
rotonda.
 Inizio io. Se doveste coniare uno slogan per un’azienda che non sa come affacciarsi e non sa 
che cosa aspettarsi, che magari ha paura, deve entrare in un mondo insolito, che cosa direste? Partiamo 
dalla mia sinistra.

Duccio Vitali
Alchemy Digital Enabler

 Direi “non è mai tardi”. Più che uno slogan è un percorso che non si può evitare, quindi è 
importante coglierlo. Come tutte le grandi cose, è al tempo stesso un’opportunità e una minaccia. Più 
sono rapido, più chiaramente ho l’opportunità davanti e non divento una minaccia.

Concetta Rana
Amplifon

 Anch’io cercherei uno slogan che insista molto sulla velocità e sul coraggio di bilanciarsi, per-
ché attraverso questo connubio probabilmente riusciamo almeno a capire quanto di queste opportunità 
riusciamo a cogliere.
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Alberto Saccardi
Nunatac

 Dalla citazione di un film, il primo di Paolo Virzì, ci sono questi butteri che non sanno se 
uscire dalla Maremma e a un certo punto uno dice: “Oh ragazzi, se non si va non si vede”. Io direi così.

Luigi Maccallini
BNL Gruppo BNP Paribas

 Visto che siamo in tema cinematografico, un vecchio film però assolutamente profetico, io 
scelgo la pillola blu alla pillola rossa ed entro per scoprire quanto è profonda la tana del Bianconiglio.

Gianluca

 Sono Gianluca, mi rivolgo in particolare a Concetta Rana o a Luigi Maccallini, ma co-
munque a tutta la tavola rotonda. Rispetto proprio al tema principale del convegno di oggi, Marketing e 
Industria 4.0, possiamo anche dire che in questo concetto di Industria 4.0 rientra anche la relazione con 
il consumatore, quindi c’è anche una nuova relazione 4.0 con il consumatore, e forse quasi un’inversione 
di tendenza dove il consumatore diventa un attore principale di questa relazione.

Concetta Rana
Amplifon
 
 Sicuramente cambia il paradigma della relazione. Abbiamo già detto che il cliente è al cen-
tro, lo dicevamo già dal 2000, ma probabilmente non sapevamo metterlo al centro del nostro day-by-day. 
Cambia assolutamente la relazione che secondo me deve diventare uno scambio, un’interazione.
 Ti faccio un esempio molto concreto, perché secondo me in tutto questo dobbiamo partire dal 
basic. Su alcune aziende con cui ho avuto modo di lavorare quando ero consulente, si cominciava a dire: 
misuriamo l’NPS, il net promoter score, cerchiamo di capire se sono soddisfatti oppure no. Se uno diceva 
di sì oppure dice di no non sapevamo neanche sulla base di quale contesto e ci facevamo lunghissimi rifles-
sioni per capire. Sapete cosa mancava? Ad un certo punto quando rispondevano non eravamo in grado 
di capire “adesso cosa ce ne facciamo?”. Un giorno ho spulciato i messaggi e mi sono detta: chiediamogli 
perché ci ha dato questo messaggio. Qualcuno di questi aveva dato 1, io ho chiesto “cosa ci mancava per 
avere 10?” e lui ci ha risposto “9”.
 In realtà, siccome non eravamo preparati a gestire l’informazione abbiamo lasciato stare. 
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Occhio, quindi, perché quando incominciamo un’interazione dobbiamo mantenere il patto. Non chie-
diamo, non stimoliamo se non abbiamo la certezza di mantenere il giusto patto di fiducia. Altrimenti 
meglio non sapere.

Luigi Maccallini
BNL Gruppo BNP Paribas

 Hai perfettamente ragione, abbiamo la visione di un mondo. Una cosa che mi aiuta a 
riflettere è una ricerca della Edelman Trust, una società di consulenza americana. Ogni anno analizza 
le dinamiche della creazione della fiducia in un mondo digitale interconnesso. Vengono fuori cose sempre 
molto interessanti. Ad esempio, nell’arco di dodici mesi - per far capire come vanno veloci le cose - gli 
Stati Uniti sono scesi di 21 punti su 70 dopo le elezioni presidenziali, e la Cina invece è cresciuta di 
quasi 17 punti. Nella mente dei clienti di quei Paesi è diminuita la fiducia nei social, per il tema delle 
fake news, ed è tornata di grande importanza la firma del competente, di qualsiasi mondo esso sia, che 
sia il mondo della finanza, del giornalismo, ecc.
 È importante essere paritetici però le persone vogliono che quello dall’altra parte sia uno 
competente. Il peer to peer non è nella accezione dell’innamoramento da social, cioè “siamo uguali”. Non 
siamo uguali, la persona dall’altra parte che vuole il tuo servizio pretende che tu sia competente e pretende 
che tu ci metta la faccia e la firma. È questo che permette un modello di business. Ricordo che ci sono 
ancora gli IVR dove si dice: “Risponde l’operatore 748”.
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Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
 Se non vi sono altre domande, mi avvio a fare i ringraziamenti di rito. Ringraziando i pa-
nelist che abbiamo avuto alla nostra tavola rotonda, veramente complimenti perché è difficile non essere 
d’accordo con i diversi punti di vista che abbiamo sentito nelle due tavole rotonde. Sono tutti punti di 
vista per guardare quello che sta succedendo oggi, quello che sta cambiando nella nostra società.
 A me piace molto l’espressione “Industria 4.0” perché dà l’idea che c’è stato un cambia-
mento radicale, c’è stata una nuova rivoluzione industriale. A me non piace l’Industria 4.0 perché ci 
focalizza solo sull’aspetto produzione, tecnologico, sull’aspetto particolare e ci si dimentica che le imprese, 
sono sistemi. Guardiamo un attimo indietro, al 1700, con Abramo Smith, si teorizzava che nascessero 
proprio per la specializzazione, ma nasceva una nuova funzione: il coordinamento.
 Adamo Smith nel 1700 che cosa sosteneva? Esempio che moltissimi dei presenti avranno 
studiato quando andavano a loro volta all’Università. Sosteneva una cosa banale da riscontrare nella 
realtà. ogni singolo artigiano per produrre spilli ne faceva 15-20 al giorno. Se sei artigiani si mettevano 
assieme e separavano le diverse fasi del processo, quindi chi raddrizzava il filo, chi lo tagliava, chi faceva 
la punta, chi faceva la testa, chi assemblava e chi inscatolava, la produzione, da 25 spilli a testa per sei 
persone, passava a 25.000.
 Se si guarda solo questa parte della storia della famosa fabbrica di spilli di Adamo Smith, 
si correrebbe il rischio di andare a vedere solo dei silos, dei pezzettini separati. Tutti presi singolarmente 
assolutamente veri, perché la velocità, il tempo di risposta, il fabbisogno di risorse, la customer experience 
dei consumatori, gli incentivi, e potrei continuare per altri 20 minuti a raccontare punti di vista parti-
colari, sono fondamentali. L’esempio di Adamo Smith, però, era soprattutto finalizzato a sottolineare 
la nascita di questo nuovo ruolo del coordinamento, il nuovo ruolo della direzione, del dirigente. Nello 
schema che vi abbiamo proposto, e che tra l’altro è stato condiviso anche con alcuni dei panelist in prece-
denza, il tentativo era proprio di farvi vedere una visione d’insieme.
 La vera sfida dal mio punto di vista, e che trovo sostanzialmente riconfermata dagli inter-
venti dei panelist, è quella di andare a vedere la visione integrata. Che cosa manca per la visione inte-
grata? Manca una cosa che dentro l’Università fa quasi sorridere, cultura, perché purtroppo oggi quello 
che fa l’Università molto spesso è una parcellizzazione. Le spiegazioni ci sono, basta vedere come fanno 
carriera i docenti, i professori universitari, i criteri di valutazione ai concorsi. Ci sono tutta una serie 
di norme e di modalità per fare carriera che portano, anche all’interno dell’università, a parcellizzarsi, 
a non avere più una visione d’insieme.
 Lasciamo da parte l’Università, parliamo del mondo delle imprese. La realtà operativa è 
che oggi, forse in ritardo con l’Industria 4.0 che è emersa in modo eclatante, fabbriche e mercato non 

83

Marketing & Industria 4.0. Opportunità e rischi di un programma innovativo

Conclusioni



possono più viaggiare separatamente. Per una realtà come quella italiana, fatta soprattutto di B2B e 
soprattutto di medie e piccole imprese, se il nostro sistema industriale non si dà una velocità di risposta 
diversa e molto più rapida e un’integrazione molto maggiore, corre veramente il rischio di essere subor-
dinato ad altri sistemi economici. Noi viviamo in Italia, anche bene, quindi l’interesse di tutti credo sia 
quello di favorire.
 In questo ordine di idee, non dico l’Università nel suo complesso, ma con molti dei miei colle-
ghi condividiamo l’idea di contribuire con l’Università proprio in questa direzione. Quello che manca in 
questo schema che vi avevo presentato inizialmente è, se volete, la soluzione. Dov’è la soluzione a fronte 
di questi silos che nascono? Se abbiamo dei dubbi che i silos nascano, basta guardare ad esempio sul 
funnel di marketing.
 La settimana scorsa un ragazzo mio ex studente è venuto qui e mi ha presentato una start-
up internazionale dove hanno delle applicazioni di Java che vanno nei siti proprio per favorire tutto il 
discorso di funnel di marketing senza far ricorso ai mega software. Dov’è la risposta proattiva a questo 
problema? Probabilmente è da un lato il pensiero strategico di disegnare le organizzazioni, dare delle 
risposte all’omnicanalità, che non è solo tecnologica di analisi di dati, ma che è anche di tipo organiz-
zativo, scelte organizzative su come ripensare l’organizzazione aziendale. Dall’altro lato favorire un 
coordinamento, degli integratori che forse sono quelli che non esistono ma che possono nascere anche qui 
in Università. In parte si riconnette a dei lavori che possono sembrare oggi astratti, come quello del 
professore universitario o più in generale di alcune società di consulenza, dove l’obiettivo è quello di far 
parlare diversi sottosistemi.
 In ultima battuta, condivido molto l’ottimismo che ci è stato presentato dai nostri tavoli. 
A parte che è difficile non essere ottimista quando si è in casi di successo come i vostri, però certamente 
ci vuole dell’ottimismo a prescindere, per affrontare la sfida che ci pone la rivoluzione digitale in atto. 
Forse ogni tanto faremmo bene a ricordarci 10 anni fa quanti di noi avevano uno smartphone e non 
un BlackBerry. Ripensateci un attimo. Sono pronto a scommettere che tutte le persone qui in sala, 
tralasciando le più giovani, 10 anni fa avevano un BlackBerry. BlackBerry voleva dire una grande 
rivoluzione perché si era connessi con le e-mail, ma erano illeggibili. Per guardare i pdf sul BlackBerry 
ci voleva veramente una lente di ingrandimento.
 È una rivoluzione dove noi siamo semplicemente all’inizio. I partner ci presenteranno a 
bizzeffe innovazioni nei prossimi anni. Quello su cui dovremmo lavorare e avere l’impegno con l’Uni-
versità e con il Centro di ricerca come collaboratori delle imprese per collaborare dall’alto verso il basso, 
nel senso di garantire l’integrazione e il coordinamento. Anche per chi lavora dal basso, che abbiamo 
chiamato premium partner, probabilmente si deve porre il problema di non valorizzare solo un aspetto 
del processo, ma l’intero sistema, perché questo è quello che permette di soddisfare i nostri clienti finali, 
che siano consumatori, ancora di più se sono imprese, quindi mondo B2B.
 Mi fermo qui. Ringrazio tutti i presenti e mi spiace se quest’aula era più indicata per 
giugno-luglio perché fa un po’ fresco.
 Vi ricordo i prossimi appuntamenti del Marketing Innovation Hub, questo ciclo di incontri 
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all’interno del più ampio CRIET Incontra: a maggio presenteremo una ricerca sulle economie circolari 
dal punto di vista comunicazionale e come vengono utilizzate dalle imprese per la gestione della comuni-
cazione attraverso i diversi touch point; il 20 giugno ci sarà la terza edizione dell’Osservatorio sui Social 
Media, sempre in partnership con IPSOS e LeFAC; a settembre presenteremo una ricerca quantitativa 
sulla reputazione sia online che offline che abbiamo presentato l’anno scorso. Sarà presentata in due 
momenti, uno a settembre e uno i primi di ottobre: a settembre presso una la Commissione dell’Unione 
europea e a ottobre qui a Milano.
 Sul sito del CRIET troverete tutti i materiali presentati oggi, nonché le registrazioni, e 
presto anche i dati. Buona giornata a tutti.
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