


La Quarta Rivoluzione Industriale (?)
Le grandi società di consulenza internazionali sono 
concordi nel riconoscere l’emergere di un nuovo 
paradigma industriale che gravita attorno a 
tecnologie digitali abilitanti in grado di far fronte ai 
cambiamenti del mercato e del lavoro

oDomanda sempre più frammentata e 
imprevedibile 

oAziende sempre più propense ad erogare servizi 
oltre che prodotti

oTendenza a ri-localizzare le attività di business 
favorendo la creazione di indotto locale



Qual è il grado di conoscenza delle tecnologie 
avanzate?

Quali sono le modalità di utilizzo?

Che benefici e criticità si sono riscontrati / si 
attendono?

Quali sono gli interessi formativi?

Esiste correlazione tra il profilo anagrafico e la 
sensibilità alle tematiche di innovazione?
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• 77% Attività manifatturiere (ATECO 
C)

• 68% con fatturato inferiore a 10 
MLN €

• 56% Opera principalmente in Italia
• 73% meno di 50 dipendenti
• 66% Non possiede brevetti
• Essenzialmente B2B

oCaratteristiche funzionali
oStandard qualitativi
oEfficienza di processo
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Livello minimo

Livello buono

Livello approfondito

Additive Mfg*
Hardware Open source

Nanotecnologie

Energie rinnovabili

Cloud Computing

Internet delle Cose

Internet Mobile * Il 33% ha acquisito competenze tramite
convegni o corsi di formazione

Intelligenza artificiale
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Prodotto finito

Componente

Attrezzature interne

Prototipo estetico

Prototipo funzionale

oRipetibilità del processo
oQualità
o Costi
oGestione, controllo e integrazione
o Formazione
o Inerzia culturale

o Solo l’8% del campione utilizza la 
stampa 3D. La parte rimanente la 

ritiene una tecnologia poco
fattibile, poco adatta o 
troppo dispendiosa e 
complessa

oUtilizzo di materiali polimerici
o Stampante di proprietà (86%)



Miglior integrazione

Nuovi modelli di business

Sviluppo di nuovi prodotti

Riduzione dei costi

Riduzione dei tempi 23%
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33%

9%

48%

38%

30%

Nessun beneficio

Beneficio modesto

Beneficio evidente



oSolo il 37% utilizza software di modellazione
3D

oSolo il 10% si è affidato ad un centro di 
servizio

oIl 64% non sa se partner o concorrenti
utilizzano la stampa 3D

oEppure gli interessi formativi sono presenti e 
variegati: modelli gestionali e di costo, 
prestazioni dei materiali e processi tecnologici.

Sir William Preece, 1878
Direttore dell’Ufficio Postale britannico
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