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Convegno Nazionale AICQ Industria 4.0 - Roma, 30 maggio 2017 

Questioni Sviluppate nella Tavola Rotonda 

 

Coghi 

Per il settore delle costruzioni Industria 4.0 significa principalmente BIM. La PP.AA ha fatto tutto 
quanto occorre per includere questa metodologia nei bandi di lavori pubblici? Le imprese italiane 
sono pronte per questa sfida? 

“L’industria 4.0 è un piano strategico per l’industria, che dovrebbe coinvolgere l’intero tessuto 
economico italiano, poiché nasconde un’alta potenzialità a livello di incremento del fatturato, 
dovrebbe essere chiamato, come ha suggerito il Ministro Calenda, “Impresa 4.0”. In merito al 
settore della pubblica amministrazione, si può dire che questo non si è mai certificato. Ciò 
costituisce una distonia nell’ambito degli appalti, rispetto al privato. Manca, inoltre un piano 
strategico per far crescere il settore costruzioni, poiché debole in merito all’assemblaggio dei 
prodotti. Attualmente in Italia sono presenti 70 branche, ma mancano gli strumenti per farle 
comunicare tra loro: il dialogo tra l’industria che produce prodotti ed il mondo edilizio è pressoché 
inesistente. Il BIM da solo non è uno strumento sufficiente per introdurre innovazione in questo 
settore: è necessario un cambio di paradigma strutturale per poter permettere maggiore 
competizione. È stato proposto quindi, per porre rimedio alla mancanza di dialogo all’interno della 
catena del valore, un catasto dell’industria delle costruzioni che permetta di tracciare i prodotti nel 
corso della filiera produttiva.” 
 

Gay  

L’automazione e la robotica non sono una novità. Cosa prevede per il futuro? Cosa ci dobbiamo 
aspettare dall’internet delle cose? L’Italia è un ambiente stimolante per le imprese IT, o si 
potrebbe fare di più? 

“L’innovazione costituisce una parte di fondamentale importanza per l’economia italiana, poiché 
permette ad un paese che si sta risvegliando da anni di crisi terribili, il rilancio delle imprese 
attraverso il loro adattamento all’evoluzione tecnologica e digitale. Per l’attuazione di questo 
cambiamento non è necessaria esclusivamente una policy di innovazione, come si dimostra essere 
Industria 4.0, ma anche la formazione, la qualificazione e l’aggiornamento delle competenze per 
cogliere e sfruttare al meglio le opportunità offerte. Industria 4.0 certifica un nuovo modello di 
impresa: integrata, interconnessa. Le imprese italiane dovrebbero cogliere e sfruttare al meglio 
questi vantaggi coniugando tecnologia e il brand “Made In Italy”, il terzo più importante al mondo.  
L’Italia dovrebbe implementare le tecnologie IoT, che potrebbero avere un forte impatto per 
l’incremento del PIL (+4% in 5 anni) e sui guadagni per le aziende (+110 miliardi) ed al contempo 
cogliere il cambiamento che la Sharing Economy sta introducendo nell’ambito lavorativo. Questa 
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“rivoluzione” porterà nuovi posti di lavoro, riqualificazione di competenze, ma soprattutto 
potrebbe far posizionare l’Italia come una delle leader della Digital Factory Europea.” 

 

Marinuzzi 

Come valutano i professionisti l’alternativa che la legge ha previsto tra le perizie giurate e gli 
attestati di conformità rilasciati dagli Organismi accreditati? Sarà una concorrenza proficua per il 
sistema economico? 

“L’Industria 4.0 è una grande opportunità per ampliare e sfruttare al meglio il bagaglio di 
conoscenze e competenze preesistenti. Si pone un vincolo di ingresso, però, in merito alla carenza 
di personale specializzato e coerenza di requisiti del piano applicato alle aziende con il Piano 
Nazionale Industria 4.0. Questo accade poiché il settore non è ancora maturo e mancano, quindi, 
atti professionali di responsabilità per progetti a grande contenuto innovativo. L’Industria 4.0 
impatta il processo produttivo, per questo è necessario valutarne rischi e opportunità attraverso la 
perizia giurata e la relazione tecnica. Questi documenti si rivelano necessari per valutare il valore 
aggiunto del progetto, illustrare una roadmap relativa ai rischi per la Cyber Security ed 
evidenziarne le opportunità segnalando nuove tecnologie che potrebbero coadiuvarne 
l’implementazione. È fondamentale, infine, per porre in evidenza le nuove competenze in ottica 
della valorizzazione della certificazione.” 

 

Pavan 

L’Università è pronta a supportare il sistema industriale in queste nuove sfide? Come operate per 
rafforzare l’integrazione tra il momento formativo e l’ingresso nel mondo del lavoro?  

“Il Politecnico di Milano con i suoi settori innovativi (Meccanico, Elettronico, Informatico, 
Gestionale) ed i suoi Osservatori, si allinea perfettamente con le esigenze del mercato. Le sacche 
di arretratezza sono ancora sul settore costruzioni, per questo si cerca di unire le facoltà di 
Urbanistica, Architettura e Ingegneria per ridurre questo gap digitale, cosicché ci sia pari 
digitalizzazione in tutti i settori.” 

 

Perissich 

CSIT è stata impegnatissima nella promozione di Industria 4.0. Siete soddisfatti del provvedimento 
O ci sono spazi di miglioramento? La linea scelta dal Governato è comparabile con quello che 
accade nel resto d’Europa? 

“L’innovazione digitale ha un grosso impatto nel settore manifatturiero, specialmente sulle piccole 
medie imprese. Il panorama economico italiano è maggiormente costituito da piccole imprese con 
carattere innovativo. Confindustria, vuole porsi come leader sul tema Industria 4.0 in Italia: a tal 
proposito sono stati costituiti attraverso reti di hub digitali, sei iniziative territoriali. Si tratta di un 
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progetto ambizioso, quanto complicato. Queste organizzazioni nei territori stessi devono 
impegnarsi a rispondere alle imprese sulle opportunità da cogliere per ottenere risultati di 
crescita. È necessario ripensare l’impresa: ogni settore ha una propria applicazione con 
informazioni trasversali (riguardanti tutto il territorio) e competenze specifiche. Lo scopo è la 
definizione di nuovi modelli di business attraverso la mappatura del territorio, necessaria per 
capire come e su cosa investire e quali enti coinvolgere. Ciò avviene attraverso la creazione di 
canali più rapidi di comunicazione per fornire servizi di qualità alle imprese. È presente, però, una 
criticità, in quanto sono stati ipotizzati 177 digital innovation hub che comporterebbero costi non 
sostenibili, troppo elevati. Sarebbe necessario ridimensionare il progetto, favorendo la 
collaborazione basata sulla condivisione di conoscenze competenze ed esperienze, costituendo sul 
territorio un massimo di 30 strutture. Inoltre, è necessario creare un sistema di coordinamento più 
stabile ed uniforme, di impostazione tedesca, che garantisca maggiore chiarezza sull’analisi 
dell’impatto degli investimenti innovativi. “ 

 

Tronci 

Oltre a una valutazione sugli aspetti già trattati da Pavan (Rapporto Università-Imprese; differenze 
tra Roma e Milano), i sistemi qualità sono ancora strumenti adeguati per favorire l’innovazione 
tecnologica? 

“La condizione di partenza per l’Industria 4.0 è la creazione di un Sistema Paese 4.0, per cui, 
parallelamente ad un processo di innovazione tecnologica, è necessario anche un profondo 
cambiamento culturale. Si tratta di un processo lento che richiede tempi molto lunghi. Negli ultimi 
anni si sta assistendo ad una digitalizzazione spinta e forzata per favorire gli investimenti ed il 
rinnovamento all’interno delle aziende. Sono stati presentati forti elementi critici per l’Italia: (i) si 
rischia di non poter attuare questo rinnovamento in tempi rapidi, (ii) diventando una Late Entry, è 
possibile che ci sia l’ulteriore rischio della perdita di un approccio strutturato. È necessario 
sviluppare, quindi, una logica di Sistemi di Gestione Integrati, così da risultare vincenti nel breve 
periodo e sostenibili nel lungo. 
Per quanto riguarda il sistema di certificazione le aziende oggi si focalizzano su una prospettiva di 
adempimento formale, adeguandosi a requisiti di minima. Fondamentale sarebbe il superamento 
di questo approccio, per verificare gli aspetti sostanziali e applicare ciò che Industria 4.0 richiede. 
L’innovazione di prodotto, business, processo e gli aspetti di sicurezza e ambientali contribuiscono 
alla creazione di un sistema di gestione integrato che superi la concezione del lavoro in 
compartimenti stagni, costituendo un sistema collaborativo. Gli enti di accreditamento potrebbero 
spingere le aziende verso la certificazione a problemi di sicurezza ed ambientali, superando così 
l’adempimento formale. 
L’università sta rispondendo a questo cambiamento collaborando con i digital innovation hub e 
creando corsi di laurea professionalizzanti, che consistono in 2 anni di studio universitario e 1 anno 
di lavoro all’interno di un’azienda, creando un sistema integrato con l’industria stessa.” 
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Valsecchi 

Gli ingegneri si sono mossi per primi nel promuovere la “specializzazione” della professione. A che 
punto è il progetto “certing”? Quali sono le Vostre aspettative verso la normazione e 
l’accreditamento? 

“Il progetto certing mira alla certificazione delle competenze della figura dell’ingegnere ed è 
basato su un approccio volontario, premiale. Questa iniziativa pone gli ingegneri italiani allineati 
con le altre figure professionali certificate presenti in molti paesi europei, come la Germania e la 
Spagna. Viene posto quindi l’accento sul capitale umano e sullo sviluppo e identificazione del 
portfolio di competenze del singolo iscritto. È un tema molto importante: dal momento in cui i 
professionisti durante le loro esperienze lavorative acquisiscono una preparazione eterogenea e 
trasversale, è necessaria l’attestazione del proprio percorso professionale e formativo. 
Il consiglio degli ingegneri è già presente nella SPS, la più importante fiera dell’innovazione 
Italiana, formando ingegneri che siano in simbiosi con l’industria/azienda in cui operano. Inoltre, in 
merito ad Industria 4.0, sta attuando un’azione forte sulla penisola, promuovendo sei corsi sul 
territorio nazionale per la formazione e informazione in merito alle innovazioni tecnologiche. È 
fondamentale sottolineare, infine, il valore legale del titolo e della figura dell’ingegnere, che 
insieme con le industrie e le università costituisce il modello a tre eliche della società.” 

 

Valsecchi 

E questi attestati agevoleranno l’accesso al credito?  

“Ogni piano si basa su tre gambe: il Credito, la Competenze fornite dagli ingegneri e la voglia di 
intraprendere degli imprenditori. Industria 4.0 è un’opportunità per permettere al Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri e a Confindustria di operare insieme con istituti bancari o con concetti 
tipo medio credito, affinché quando si vada ad investire nell’innovazione il ciclo sia concreto.  È 
fondamentale, quindi, l’integrazione tra Credito, Ingegneri che forniscono competenze, cultura e 
conoscenza ed Imprenditori, garanti del capitale.” 

 

Perissich 

Come stanno reagendo le imprese?  

“Nonostante sia stato attuato un Piano Nazionale Industria 4.0, le imprese italiane sono carenti del 
proprio progetto di innovazione digitale. L’inserimento, quindi, di organismi e figure di riferimento, 
come quella dell’ingegnere, sono necessarie per definire ed identificare i nuovi modelli di Business 
Service e di innovazione digitale, e per ripensare l’azienda.” 
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Coghi 

L’equazione “automazione dei processi = meno posti di lavoro”, è reale? Dobbiamo aspettarci un 
nuovo luddismo? Le misure previste dal Piano Ind. 4.0 sono adeguate a supportare lo sforzo del 
settore costruzioni per la digitalizzazione?  

“Per ogni servizio digitale offerto c’è indubbiamente un posto di lavoro perso. Nei decenni 
precedenti, attraverso l’innovazione le tute blu (operai) perdevano i propri posti di lavoro, mentre 
oggi spetta ai cosiddetti “colletti bianchi”. Per quanto riguarda lo scenario economico, questa 
sostituzione della tecnologia all’uomo, non comporterà una diminuzione di prezzo, ma condurrà 
all’Economia della Conoscenza: si lavorerà di meno e si avrà più tempo per conoscere il panorama 
sociale e culturale del paese in cui viviamo. Un esempio ne è il telelavoro.” 

 

Gay 

Il Piano Ind. 4.0 agevolerà l’Italia nella globalizzazione, considerando che il Paese esporta molto nel 
settore delle macchine utensili?  

“Durante l’ultima crisi, l’Italia ha assistito non solo ad una diminuzione del PIL del 10%, ma anche 
al calo del 25% della produzione industriale, anche nei settori maturi. L’esportazione è un 
carattere importante della nostra economia, poiché riesce a mantenere alte quote nel mercato, 
ma soprattutto prospetta una continua crescita. Il Made in Italy è esportato in tutto il mondo, 
comprendendo tutti i settori relativi alle 4 A (Abbigliamento, Automazione, Alimentazione, 
Arredamento). Con il trasferimento della produzione all’estero sono vendute in tutto il mondo 
macchine utensili e meccanica di precisone, che garantiscono ottimi risultati di efficienza e 
performance. L’Export, quindi, costituisce un elemento importante per l’economia italiana, poiché 
offre opportunità e specializzazione a valore aggiunto della produzione.” 

 
Pavan – Tronci – Marinuzzi 

È giusto incentivare l’innovazione con lo strumento del credito d’imposta? Ci sono criticità nel 
fatto che lo Stato rinvii ad una seconda fase la propria funzione di controllo (anziché accordare un 
finanziamento in c/capitale come prima)? Insomma, i modelli “legge 488” sono definitivamente 
superati? 

Si è aperta, una nuova fase, nel processo di sussidiarietà, inserendo gli organismi di certificazione 
tra i soggetti che supportano la valutazione pubblica per la concessione delle agevolazioni? 

In questa logica, la perizia e l’attestato di conformità sono strumenti adeguati a prevenire i 
possibili abusi? 
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Pavan 

“In Italia è stata introdotta la defiscalizzazione per permettere alle aziende di migliorare processi e 
prodotti in modo da essere più competitive sul mercato estero e per avere la possibilità di 
difendersi meglio nel mercato interno. Nel settore costruzioni, il 99% delle aziende italiane agisce 
sul territorio nazionale, ma se la domanda è uguale a 0 nel mercato interno, non ci sarà 
defiscalizzazione. Inoltre il settore costruzioni agisce per conto terzi: la progettazione è affidata a 
ingegneri ed architetti, che non fanno parte del sistema Industria 4.0, ma che richiedono alle 
imprese a valle di digitalizzarsi. La defiscalizzazione, quindi, è un processo adatto alle manifatture, 
ma da riconsiderare in merito al settore costruzioni, poiché il committente non è digitalizzato.” 

 

Tronci 

Si è aperta una nuova fase, nel processo di sussidiarietà, inserendo gli organismi di certificazione 
tra i soggetti che supportano la valutazione pubblica per la concessione delle agevolazioni?  

“Il superammortamento è uno sgravio fiscale che potrebbe funzionare, nel momento in cui tra il 
lancio del finanziamento e l’approvazione del progetto non trascorrano molti anni. In questo 
ecosistema avrebbe più senso la creazione di un credito d’imposta. I requisiti necessari sono: i 
bilanci e il credito per l’erogazione del finanziamento. Ciò è necessario per creare comportamenti 
più virtuosi, come l’acquisto di un macchinario realmente utile e necessario all’azienda, non solo 
per l’ottenimento di un finanziamento e la dichiarazione di un quantitativo di finanziamento utile 
per lo sviluppo di una specifica ricerca.  
Ci sarebbe da porsi, però, un problema attuale di fondamentale rilevanza: l’automazione migliora 
davvero la qualità della vita? Grazie a questo fenomeno si stanno creando sì nuovi posti di lavoro 
nei campi dell’industria ICT o di aziende che creano automazione, ma il rapporto non è 1:1 con 
quelli che perdo. Si tratta di uno scenario non chiaro e semplice da delineare.” 

 

Marinuzzi 

“Concordo con l’intervento di Pavan: la qualità della domanda crea la qualità dell’offerta. Si è 
parlato di stazioni appaltanti e relativa formazione, BIM che induce innovazione: conduce ad una 
maggiore qualità rispetto alla semplice misura del vantaggio fiscale. Parlare di defiscalizzazione nel 
mondo dell’Industria (produzione dei beni) assume un carattere più significativo rispetto a quello 
delle costruzioni, poiché i due settori seguono due dinamiche differenti. Come punto di riflessione 
finale, volevo evidenziare che oggi la nuova ricchezza è costituita dal mondo dei dati. Assumono 
sempre più un ruolo rilevante nella nuova economia, diventando persino più importanti rispetto al 
fatturato dell’azienda, un esempio ne è NEST. Si tratta di un nuovo sistema basato non più sulla 
fatturazione, ma sulla capacità di produzione di dati in real time.” 
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Trifiletti 

“Esprimo un’ulteriore considerazione in merito agli interventi di Pavan, Tronci e Marinuzzi. 

In seguito ad una dichiarazione fraudolenta l’organizzazione ed il soggetto sono corresponsabili. 
ACCREDIA lascia piena libertà agli organismi accreditati nel rilascio di attestati di conformità, 
tuttavia, per ottenere il marchio ACCREDIA, questi devono essere sottoposti ad ulteriori verifiche.” 


