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Abstract 
 

Le continue innovazioni tecnologiche digitali stanno rivoluzionando il sistema economico globale. 

Ci troviamo nel bel mezzo della cosiddetta “quarta rivoluzione industriale” basata sulla 

digitalizzazione e l’interconnessione di tutte le unità produttive del macro ambiente economico. 

Questo fenomeno è denominato “Industria 4.0”. 

Il presente progetto si propone di testare il livello di digitalizzazione di aziende manifatturiere 

localizzate in Nord-Italia e in Ticino e successivamente di analizzare in dettaglio le scelte 

strategiche in ambito di industria 4.0. Partendo da ciò, il lavoro si pone un duplice obbiettivo: il 

primo è quello di sviluppare a partire dal confronto di alcuni maturity model uno strumento che 

permetta di testare e analizzare il livello di maturità/prontezza digitale dell’azienda rispetto alla 

digitalizzazione, questo ha permesso di creare una graduatoria, mentre il secondo è quello di 

elaborare delle linee guida che possano supportare un’impresa, operante in un contesto analogo a 

quello del campione analizzato, nello sviluppo di una strategia digitale. 

La metodologia di ricerca utilizzata è di tipo qualitativo, con delle parti quantitative. Nella prima 

parte del lavoro viene effettuata una analisi critica della letteratura esistente in ambito di 

digitalizzazione e industria 4.0., al fine di identificare le principali criticità e driver che guidano tale 

fenomeno. Nella seconda parte della ricerca, invece, viene effettuata un’indagine empirica 

attraverso un questionario online appositamente creato o delle interviste dirette. La survey è stata 

somministrata ad un campione di 12 aziende manifatturiere, 7 svizzere e 5 italiane, ed è servita a 

testare il livello di maturità digitale. 

I risultati ottenuti mostrano in generale un livello medio di digitalizzazione del settore manifatturiero 

con distinzione a seconda della localizzazione geografica e della forma societaria / dimensione 

aziendale. Sulla base della classifica ottenuta e dell’analisi della letteratura esistente, sono state 

create delle linee guida che supportano le aziende manifatturiere a fare le scelte strategiche 

relative alla digitalizzazione.  

Il principale limite di questa ricerca è che si focalizza su un numero ridotto di imprese appartenenti 

ad un unico settore. Le ricerche future dovrebbero espandere questo progetto ad altri settori 

magari maggiormente interessati dal fenomeno, e ad un numero più elevato di aziende del settore 

manifatturiero. 

Il contributo del presente lavoro di ricerca è quello di: fornire una revisione critica della letteratura 

su temi molto attuali, quali industria 4.0, digitalizzazione e modelli di maturità digitale; effettuare 

un’analisi e una classifica sul livello di prontezza digitale raggiunto da aziende del Nord-Italia e del 

Canton Ticino; ed infine fornire un modello di supporto alle decisioni strategiche in ottica di 

digitalizzazione. 
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1.Introduzione 

 

Le evoluzioni tecnologiche stanno influenzando a ritmi sempre più rapidi la quotidianità di ogni 

persona ed impresa. 

Da una fase esplorativa è scaturito che negli ultimi anni, in tutti i settori manifatturieri si sta 

assistendo a uno sconvolgimento che sta portando alla creazione di un nuovo modello, attraverso 

il quale i processi industriali divengono del tutto automatizzati e interconnessi. Questo fenomeno è 

denominato "Industria 4.0" cioè l'insieme di tecnologie che accompagneranno la cosiddetta “quarta 

rivoluzione industriale”, basata sulla digitalizzazione e interconnessione di tutte le unità produttive 

presenti all'interno di un sistema economico (Berger, 2014). 

In questa nuova situazione, sarà il prodotto che comunicherà con le macchine e gli strumenti per 

dirgli come procedere. È in atto uno sconvolgimento delle logiche dei processi di produzione e si 

sta passando da un sistema centralizzato e lineare ad un sistema decentralizzato e interattivo. 

All’interno di questo contesto è inevitabile la ripercussione sulle logiche e sui processi aziendali. In 

particolare l’introduzione di nuove tecnologie, ha un forte impatto in primo luogo sulla strategia 

digitale dell’azienda che può essere di coinvolgimento del cliente oppure una strategia di soluzioni 

digitalizzate, la prima si rivolge a esperienze superiori e personalizzate che generano la fedeltà dei 

clienti, la seconda si rivolge a prodotti e servizi arricchiti di informazioni che offrono un nuovo 

valore per i clienti (Ross, Cynthia, & Ina M. , 2016). 

Di conseguenza, è necessaria una trasformazione che non coinvolge solo i processi di produzione, 

che sono ottimizzati attraverso un’integrazione dei sistemi informativi, ma tutta la catena del valore 

di un'azienda manifatturiera, dalla progettazione al servizio post-vendita. Attraverso queste 

introduzioni tecnologiche, derivano opportunità per le imprese manifatturiere, che si spostano da 

un’offerta tradizionale basata sul puro prodotto a un’offerta basata anche sui servizi che 

soddisfano sempre più le esigenze dei consumatori. Nasce quindi il concetto di Servitization 

ovvero il processo di passaggio da un modello di business incentrato sul singolo prodotto a un 

pacchetto di prodotti e servizi (Lindstrom, 2017). 

Ne consegue un cambiamento nell’intero ecosistema aziendale, dalla strategia, all’organizzazione, 

alla cultura, alla struttura, alle operazioni, alla catena del valore, in breve dell’intero modello di 

business (Martín Peña, Garrido, & López, 2018). 
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1.2.Obbiettivi del lavoro 

 

Con questo lavoro di ricerca si vuole andare a rispondere ad alcuni quesiti. In particolare, ci si 

chiede: 

- Come è possibile misurare il livello di digitalizzazione esistente nelle aziende del territorio 

considerato? 

- Quali sono gli elementi principali per implementare un’efficace strategia di digitalizzazione 

in questo contesto? 

Partendo da questi interrogativi, il lavoro si pone un duplice obbiettivo: il primo è quello di 

sviluppare a partire dal confronto di alcuni maturity model uno strumento che permetta di testare e 

analizzare il livello di maturità/prontezza digitale dell’azienda rispetto alla digitalizzazione, mentre il 

secondo è quello di elaborare delle linee guida che possano supportare un’impresa operante in un 

contesto analogo a quello del campione analizzato nello sviluppo di una strategia digitale. 

2.Metodologia 

La ricerca è stata suddivisa in due parti a loro volta suddivise in fasi: la prima, prevalentemente 

qualitativa, consiste nella contestualizzazione teorica, ovvero, partendo dall’analisi critica della 

letteratura esistente e delle numerose notizie a riguardo essendo un tema molto attuale, 

comprendere un’analisi critica dei cambiamenti che stanno avvenendo e dei trend in atto. 

Più nel dettaglio, nella prima fase della ricerca, al fine di definire il quadro teorico è stata svolta 

un’ampia e approfondita revisione della letteratura riguardo alle tematiche di industria 4.0 e 

digitalizzazione. Questo ha permesso di definire una chiara base teorica tramite la consultazione di 

dati secondari provenienti da riviste accademiche, rapporti di consulenza, libri, paper scientifici, siti 

Web e documenti vari. In questo modo è stato possibile definire gli elementi che hanno composto il 

questionario con il quale si è andati a misurare il livello di maturità/prontezza digitale delle aziende. 

Poiché visionando le ricerche esistenti si è potuto constatare che i modelli di maturità tendono a 

fallire se sono troppo complessi, si è cercato di adeguare il livello di dettaglio e le modalità di 

rappresentazione ai bisogni pratici delle aziende industriali. Pertanto, è stato trasformato il modello 

in uno strumento di valutazione di facile utilizzo che può essere impiegato dalle aziende per auto 

valutare la loro maturità rispetto al tema della digitalizzazione e dell’industria 4.0 

Uno degli obbiettivi della ricerca è quello di fornire un modello di maturità per la classificazione di 

un'azienda nel contesto dei requisiti dell'Industry 4.0. Attraverso un’analisi delle opere che 

riguardano questi modelli, si può notare che non esiste uno schema univoco e assoluto che possa 

essere utilizzato per qualsiasi tipo di azienda. Ce ne sono molti di simili che indagano sulle stesse 

tematiche e spesso hanno uno scheletro analogo. Tuttavia ci sono modelli che si adattano meglio 
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a certi tipi di aziende e altri che sono più adatti per altre. Trovandoci esattamente in mezzo a 

questa rivoluzione industriale che cambia continuamente la società attraverso la digitalizzazione, 

diventa necessario per le imprese valutare il loro stato di evoluzione in modo concreto. 

La seconda parte è uno studio empirico in cui viene presentata l’analisi di un campione di aziende, 

alle quali è stata sottoposto il questionario sviluppato per indagare i loro livello di 

maturità/prontezza digitale, sulla base di quello poi vengono confrontati i risultati delle varie 

aziende per identificare come il percorso verso la digitalizzazione è percepito e attuato oltre che 

per identificare peculiarità che caratterizzano il campione analizzato. 

L'orizzonte temporale della ricerca è "cross-sectional", ossia, c’è un unico strato temporale in cui le 

variabili sono trattate come contemporanee, metodo utile per analizzare il funzionamento di 

processi. 

È stato deciso di utilizzare una metodologia qualitativa basata su casi multipli e laddove possibile 

si è inserito qualche carattere più quantitativo. La scelta trova risposta nella natura della domanda 

di ricerca stessa. Infatti, si mira a comprendere a fondo il fenomeno osservato e quindi in che 

modo è possibile misurare il livello di digitalizzazione delle aziende in un determinato territorio e in 

un determinato settore e come le stesse dovrebbero costruire la loro strategia digitale.   

L’obiettivo della ricerca prevede di realizzare un’analisi di paragone tra diverse realtà, per una 

corretta e sensata classificazione del livello di maturità e quindi si necessita di un confronto tra più 

realtà. Si è optato per una soluzione intermedia che permettesse di cogliere la varietà di realtà che 

presenta il settore selezionato, e, di conseguenza, di svolgere dei confronti. Si è prestato 

attenzione a scegliere un numero tale di aziende che permettesse il giusto grado di 

approfondimento considerando, tra gli altri aspetti, anche le tempistiche necessarie per svolgere le 

interviste e le osservazioni successive. 

Questo è lo schema che rappresenta in sintesi la struttura della ricerca: 

 Figura 1: Principali fasi della metodologia 

 

Fonte: elaborazione personale 
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3.Analisi della letteratura 

3.1.Industria 4.0 

Viviamo in un’epoca dove le innovazioni tecnologiche stanno radicalmente stravolgendo i sistemi 

aziendali. Si sta assistendo alla formazione di un nuovo modello attraverso il quale i processi 

industriali divengono del tutto automatizzati e connessi tra di loro. 

Il fenomeno in questione, nato in Germania nel 20011, è l’Industria 4.0 ed è noto anche come 

Fourth Industrial Revolution. Essa si basa sui seguenti concetti: CPS - Cyber-Physical Systems 

(fusione tra mondo fisico e virtuale), Internet of Things e Internet of Services.  (Shinohara, et al., 

2017) I forti cambiamenti dei sistemi IT hanno alterato radicalmente interi settori, rendendo 

obsoleti i modelli di business esistenti. 

L’industria 4.0 è un nuovo modello economico per il mondo industriale (Peressotti, 2016) basato 

sull'evoluzione del paradigma di produzione, sul cambiamento tecnologico e sull'adozione della 

logica di processo. Le aziende stanno cambiando i propri modelli di business, investendo nella 

formazione del personale e adottando nuovi strumenti manageriali.  Le linee di produzione sono 

automatizzate e le attività di controllo e manutenzione possono essere eseguite da remoto: ne 

deriva la creazione di una catena di valore agile che consente di monitorare grandi quantità di dati 

in tempo reale, per tracciare lo stato e la posizione delle merci, per controllare il processo di 

produzione a distanza. (Baldassarre et al., 2017) Si può parlare di produzione digitale, Digital 

Manufacturing o Digital Factory, tutti termini che identificano come elemento fondamentale una 

combinazione di tecnologie digitali sfruttate per facilitare l'integrazione di informazioni su risorse, 

processi e prodotti.  (Shinohara et al., 2017) 

Questo argomento è molto attuale, si parla spesso di trasformazione digitale, industria 4.0 e 

strategia digitale. Si svolgono continuamente in Ticino ma anche in tutto il mondo eventi che hanno 

come oggetto questi temi. Nel mese di ottobre, ho partecipato personalmente a uno di questi, 

tenutosi all’Università della Svizzera italiana, denominato: “Business Model Innovation”, e 

organizzato da The Ruling Companies. A questo incontro hanno preso parte numerosi CEO di 

grosse aziende multinazionali, tra cui Venturi, CEO di HP Italia che è intervenuto con il suo 

discorso esprimendo il suo punto di vista dell’attuale momento storico attraversato. Secono Venturi 

stiamo percorrendo la più grande rivoluzione industriale di tutti i tempi che sta portano tutto il 

mondo verso dei nuovi lidi, il principale lui lo chiama “Data Drive Society”, ovvero il fatto che la 

società interà sarà e dovrà essere guidata dai dati. Secondo lui ci sono tre fattori che 

caratterizzano questo nuovo contesto, ovvero la disponibilità e la multitudine di dati, le tecnologie 

per poterli leggere, si parla quindi di big data analytics, e infine la cultura delle persone per 

interpretarli e derivarne delle innovazioni. Ha sottolineato inoltre il fatto di dover portare avanti delle 

politiche di open data per far sì che i dati della comunità vengano messi a disposizione di tutti.  
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Inoltre aggiunge che sarà fondamentale creare infrastrutture diverse (data center),  per la gestione 

e la momorizzazione dei dati, sfruttare nuovi componenti, come ad esempio l’intelligenza artificiale, 

e lavorare molto sulle competenze e la cultura delle persone, che dovranno avere capacità e 

competenze combinatorie, sia digitali che professionali. 

L’industria 4.0 è una e vera e propria evoluzione, tramite essa i consumatori di oggi hanno 

l'opportunità di scegliere tra una miriade di prodotti e servizi. L’obbiettivo delle aziende è come 

sempre quello di creare valore per i propri clienti, in modo da fidelizzarli e aumentarne il numero, 

garantendosi così le quote di mercato. Per fare ciò, per un’azienda che applica in modo completo 

la trasformazione digitale, è fondamentale la gestione di grandi quantità di dati, i Big Data che 

permettono la comunicazione tra realtà fisica e realtà virtuale, le macchine e i prodotti comunicano 

tra loro e i macchinari sanno in questo modo cosa è necessario produrre (Cappellin et al., 2017) e 

portano alla possibilità di creare prodotti personalizzabili o fornire servizi a valore aggiunto, in base 

alle esigenze dei clienti, molto più velocemente, superando i tradizionali vincoli della catena di 

montaggio standardizzata e della produzione di massa.  

All'interno dell'indagine Global Industry 4.0 di PWC presa come esempio, emerge che gli effetti 

economici, incidono soprattutto su una riduzione del costo medio annuale del 3,6% allineata con 

incrementi di efficienza del 4,1% in ciascun settore industriale osservato. Nella survey, inoltre, 

scaturiscono altri vantaggi tangibili, tra cui maggiore qualità, maggiore flessibilità e produttività, 

lanci di prodotto più rapidi e miglioramento continuo. 

 

Figura 2: Industry 4.0 

 
Fonte: (Geissbauer, Vedso, & Schrauf, 2016) 

 

Rüßmann et al. (2015) sostengono che, fondamentalmente, sono quattro le aree maggiormente 

impattate dai benefici della trasformazione digitale: 
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 La produttività: si stima che i miglioramenti della resa sui costi di conversione, che 

escludono il costo dei materiali, vanno dal 15 al 25%. Quando vengono presi in 

considerazione i costi dei materiali, si otterranno aumenti di produttività del 5-8%. Questi 

miglioramenti variano a seconda del settore; 

 La crescita dei ricavi: grazie ad un notevole presunto aumento della domanda dei produttori 

di attrezzature avanzate e nuove applicazioni di dati, nonché la domanda dei consumatori 

per una più ampia varietà di prodotti sempre più personalizzati; 

 L'occupazione, che crescerà notevolmente nei prossimi dieci anni, grazie alla creazione di 

nuovi posti di lavoro mai esistiti prima; nuove forme di lavoratore che dovrà però avere 

diverse abilità innovative. Nel breve termine infatti la tendenza verso una maggiore 

automazione porterà alla scomparsa di lavoratori poco qualificati che svolgono compiti 

semplici e ripetitivi, e allo stesso tempo, l'uso crescente di software, connettività e analisi 

aumenterà la domanda di dipendenti con competenze nello sviluppo di software e 

tecnologie IT;  

 Gli investimenti: disporre i processi produttivi per incorporare l'industria 4.0 richiederà una 

spesa notevole per adattare l’organizzazione.  

 

3.2.Elementi caratterizzanti dell’industria 4.0 

Ma quali sono i componenti fondamentali di questa nuova era? 

Dallo stato dell’arte  (Quin et al., 2016 e Baldassarre et al., 2017) emerge che le conseguenze di 

un’efficace digitalizzazione, sono: 

 la fabbrica intelligente, in cui tutte le risorse scambiano informazioni in modo automatico e i 

processi di produzione sono autonomi e indipendenti, il cui fattore abilitante è lo sviluppo 

tecnologico applicato; 

 l’attività commerciale, basata sull'integrazione di sistemi di comunicazione tra fornitori, 

clienti, produttori, al fine di trasmettere dati in tempo reale; 

  ridurre fenomeni quali inquinamento, emissioni, materie prime utilizzate e i prodotti 

intelligenti, in grado di trasmettere informazioni grazie a sensori e processori integrati e i 

clienti, che possono richiedere prodotti con qualsiasi funzione e modificare il loro ordine in 

qualsiasi momento del processo di produzione. 

E che ruolo hanno le tecnologie all’interno di questo nuovo sistema che è l’industria 4.0? 

Esistono delle tecnologie abilitanti essenziali per questa rivoluzione, si parla di soluzioni di 

produzione avanzate, come robot collaborativi, autonomi e programmabili, in grado di interagire tra 

loro e con le persone; realtà aumentata, tecnologia che permette di ampliare l’esperienza della 

realtà attraverso degli indicatori visivi, utilizzando dei supporti tecnologici; produzione additiva, che 

si riferisce alla creazione di oggetti attraverso processi di produzione come la stampa 3D; sistemi 
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Cloud, che rappresentano la necessità di condividere grandi quantità di dati o risorse IT disponibili 

su Internet e accessibili in qualsiasi momento; Internet of Things, che rappresenta l'insieme di 

tecnologie e sensori smart che consentono la comunicazione tra mondo artificiale e persone, 

inclusi prodotti e processi produttivi, ma anche device, sistemi di localizzazione e identificazione, 

(Rüßmann, et al., 2015) (Baldassarre, Ricciardi, & Campo, 2017). 

Le principali tecnologie digitali sono visibili in Figura 3: 

 

Figura 3: Industry 4.0 Digital Technologies 

 
 (Geissbauer, Vedso, & Schrauf, 2016) 

 

L’elemento però più importante in questo ecosistema è sicuramente rappresentato dai Big Data. 

Essi sono un termine relativamente nuovo coniato per definire la crescita esponenziale e la 

disponibilità di dati (Lycett, 2013). Questa elevata disponibilità di enormi quantità di dati, offre 

opportunità senza precedenti per le aziende. Il primo impatto dei Big Data riguarda i processi 

decisionali organizzativi, infatti la capacità di elaborare rapidamente tanti dati consente alle 

organizzazioni di prendere decisioni in un minor tempo rispetto ai concorrenti, grazie a 

informazioni più precise e veloci. 

Ne derivano conseguenze sull’intera catena del valore e sulla supply chain. Infatti, se sfruttati 

correttamente, i dati digitali possono dare informazioni lungo l'intera catena del valore, dal fornitore 

al consumatore finale e lungo tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto/servizio, dal marketing, ai 

servizi post vendita. Un esempio è l’ottimizzazione della manutenzione delle apparecchiature di 

produzione che raccolgono informazioni sull'utilizzo dai sensori installati presso i clienti (McAfee & 

Brynjolfsson, 2012; Comuzzi & Patel, 2016). Il cambiamento effettivo fa riferimento alla capacità di 
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creare un nuovo modello di produzione, realizzando una nuova relazione tra clienti e fornitori. 

All’interno di questo sistema uno dei fattori più importanti è la comunicazione tra i macchinari che 

avviene tramite dati. Si crea così una catena di valore rapida che consente manutenzioni e 

controllo a distanza (Comuzzi & Patel, 2016). Lungo essa i processi e quindi i prodotti, sono 

ottimizzati e progettati in modo virtuale grazie a un’integrazione tra i sistemi informativi. Le 

macchine e i robot possono comunicare, autoadattarsi, aggiornarsi, riconfigurarsi e regolare i 

propri parametri velocemente e autonomamente consentendo una produzione più flessibile. 

Ancora una volta si basa tutto sull’analisi in tempo reale di una miriade di dati, che favoriscono 

processi più efficienti, rapidi e flessibili (Rüßmann, et al., 2015). 

Considerando invece la supply chain integrata, le aziende hanno la possibilità di tracciare merci, 

prodotti e risorse in remoto, migliorando quindi tutto il sistema produttivo e di approviggionamento. 

La persona fisica in questo contesto sembra pian piano scomparire. I sistemi automatizzati e i 

robot sembrano sostituire quasi del tutto l’essere umano. Ma sarà vero? È vero solo in parte, 

perché l’uomo risulta essere ancora fondamentale, semplicemente con un ruolo diverso da prima. 

Il personale deve essere più competente e specializzato, deve saper interpretare i dati, agire in 

maniera efficace qualora si verificassero anomalie nei processi, deve avere in sostanza 

competenza digitali. La quarta rivoluzione industriale è un cambiamento prima sociale che 

tecnologico. Questo processo di trasformazione sta orientando le aziende a ricercare e formare dei 

profili professionali con competenze trasversali e conoscenze nelle tecnologie emergenti e nella 

gestione dell'innovazione. Le organizzazioni, per aver successo, devono quindi puntare a far 

emergere caratteristiche legate allo sviluppo di abilità digitali, creatività, abilità linguistiche, 

multitasking, problem solving, decision making (Comuzzi & Patel, 2016). 

 

3.3.Requisiti chiave nel contesto dell'industria 4.0 

Quali sono i key requirements per avere un’azienda digitalizzata e in linea con l’industria 4.0? 

Dopo aver trattato fattori abilitanti e tecnologie, dallo stato dell’arte si possono identificare dei punti 

chiave promossi dall’industria 4.0, in particolare: 

- Integrazione verticale lungo i livelli gerarchici di un'azienda: considerando il fatto che 

spesso le aziende investono molto su sistemi di pianificazione ERP, Supply Chain 

Management (SCM), sistemi di controllo PLC e sistemi di gestione delle risorse aziendali, 

che interagiscono perfettamente tra di loro, spesso vengono trascurati altri componenti di 

livello più basso, come ad esempio sistemi informatizzati per la produzione (MES), i sistemi 

di gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM), ecc., che vengono spesso archiviati in 

banche dati separate in formati diversi dagli altri e non comunicanti con l’intero sistema. 

Questo livello di integrazione non ottimale deve essere migliorato per l'attuazione dei 

processi e delle attività aziendali di industria 4.0, perché dal momento in cui anche gli 
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oggetti fisici (semilavorati, macchine, ecc.) riusciranno a scambiare informazioni al sistema 

globale, che già le trasmette, (comunicazione bidirezionale), l’impresa sarà perfettamente 

digitalizzata e in linea con i requisiti dell’industria 4.0, e potrà godere di tutti i benefici con la 

massima resa e il massimo controllo. 

- Integrazione orizzontale tra le reti del valore: L'industria 4.0 richiede un'integrazione 

orizzontale tra le diverse reti del valore. È necessario un continuo flusso di informazioni 

integrato e automatizzato lungo il livello orizzontale dell'impresa e anche al di fuori 

dell’azienda con i vari stakeholder (Open Innovation – reti di aziende). Per realizzare 

questo scambio, automatizzato, deve esserci un sistema che renda accessibili ed 

utilizzabili le informazioni costantemente lungo l’intera catena di fornitura. 

- Continuità digitale dell'ingegneria: altro elemento fondamentale che consiste nel sostenere 

l'ingegnerizzazione di un prodotto in modo coerente e continuo lungo l'intera catena di 

fornitura. Ogni fase del processo deve essere digitalizzata, quindi ogni fase del processo 

dovrebbe essere integrata in un sistema aziendale che consenta la raccolta dati passo 

dopo passo. 

- Infine, ricollegandoci alle tecnologie descritte precedentemente, dagli studi analizzati, ce ne 

sono alcune, dette “tecnologie trasversali” che sono fondamentali affinché una struttura 

soddisfi tutti i requisiti di digitalizzazione. Si possono riassumere in questo modo: 

architettura orientata ai servizi (SOA); Cloud computing, quindi digitalizzazione di impianti 

di produzione e delle tecnologie informatiche dell’impresa collegate ad essi e 

digitalizzazione delle connessioni con gli stakeholder ed infine ritroviamo i Big Data ovvero 

aggregazione delle informazioni che possono essere identificabili facilmente da tutto il 

sistema aziendale, dagli utenti e dalle macchine ed infine sicurezza informatica (Leyh, et 

al., 2016). 

Per poter realizzare una giusta trasformazione digitale, le aziende devono perciò riuscire a far 

combaciare una serie di fattori, agire sul business model, investire nella formazione del personale, 

migliorare i processi interni, investire in strumenti e attività di gestione, adattare la propria catena 

del valore e tutta la struttura organizzativa e di conseguenza modificare il proprio mercato 

(Baldassarre et al., 2017) e soprattutto devono fare in modo che il cambiamento strutturale e 

organizzativo vada di pari passo con il loro core business e con le idee del loro top management. 

3.4.Strategia digitale 

Per gestire questi trend e questi cambiamenti, le aziende devono avere una strategia efficace. 

Un'ottima strategia digitale fornisce una direzione da seguire, e consente al management di 

condurre iniziative digitali, valutare i loro progressi e reindirizzare tali sforzi secondo necessità 

(Ross et al., 2016). Essa può essere definita come “un piano che descrive il modo in cui 

l'organizzazione intende sfruttare le tecnologie e le risorse digitali nel suo business e in tal modo 
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raggiungere l'e-leadership, ovvero rafforzare la posizione competitiva dell'organizzazione 

capitalizzando gli affari opportunità di innovazione di modelli e prodotti che possono essere attivate 

da queste tecnologie e risorse (Spil et al., 2016). 

Altre fonti la definiscono in modo diverso, ovvero come un modello di azioni intraprese da 

un’azienda che compete offrendo prodotti/servizi digitali o ancora come una tattica organizzativa 

formulata sfruttando il digitale per creare valore differenziale. (Bharadwaj et al., 2013) 

Avendo ben chiaro cosa si intende per strategia digitale, il primo passo che un’azienda deve 

compiere, è quello di scegliere se fare una strategia di coinvolgimento del cliente o una di soluzioni 

digitalizzate. Andando a scegliere una soluzione piuttosto che un’altra, la cosa fondamentale che 

unifica le due, è che in qualsiasi caso, per poter funzionare, la strategia digitale deve essere 

allineata e sincronizzata con quella aziendale complessiva. (Kulatilaka & Venkatraman, 2001) Nel 

primo caso si cercherà di accrescere la fiducia del cliente, attraverso risposte rapide ai nuovi 

bisogni dei consumatori e relazioni personalizzate in base a uno studio approfondito di essi. Nel 

secondo, le aziende cercheranno di migliorare i propri prodotti e i servizi offerti con l’uso di 

informazioni ad esempio derivanti dall’uso dell’Internet of things, in modo da prevenire guasti ai 

macchinari o introdurre innovazioni efficaci. Questo metodo spesso porta quindi a delle modifiche 

dei modelli di business classici (Ross et al.,. 2016). 

Per sfruttare le numerose opportunità di realizzazione su entrambi i tipi di strategia digitale, una 

società ha anche bisogno di una spina dorsale operativa, ovvero di un sistema integrato che 

assicuri transazioni efficienti e affidabili e interazioni con gli stakeholder.  

Questo sistema dovrà essere l’unica fonte ufficiale per reperire informazioni su clienti, fornitori, 

prodotti, servizi, processi, finanze e sarà composto dai sistemi gestionali ERP, sistemi CRM e altri 

sistemi informatici di pianificazione e controllo. 

Per avere successo nell'economia digitale, le imprese devono offrire una proposta di valore unica, 

difficile da replicare dai competitors e che sia incentrata su un insieme di offerte integrate 

digitalizzate che coinvolgano i clienti, perché senza l’integrazione con tutto il sistema aziendale le 

società potrebbero creare una serie di innovazioni ultratecnologiche ma non avranno mai 

successo e non daranno mai un valore aggiunto rispetto a ciò che forniscono già e che possono 

dare altri concorrenti (Ross et al., 2016) 

Il digitale quindi, non è solo una cosa che si può semplicemente prendere e collegare 

all'organizzazione, e non riguarda solo la tecnologia. La trasformazione digitale è un processo 

continuo di integrazione e di cambiamento del modo in cui si fa business, necessita investimenti in 

competenze, progetti, infrastrutture. Richiede la combinazione di persone, macchine e processi 

aziendali, oltre che un monitoraggio e un intervento continuo dalla direzione come detto, per 

garantire che sia i leader digitali che i leader non digitali prendano buone decisioni in merito ai loro 

sforzi di trasformazione. È importante calibrare gli investimenti digitali sulla prontezza del proprio 

settore, monitorare i cambiamenti e i progressi sulla base di obbiettivi intermedi. Se i KPI si 
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muovono nella direzione sbagliata, la dirigenza può agire per metterli sulla giusta strada, o può 

pensare di ridurre l'investimento. (Davenport & Westerman, 2018) 

Le aziende però devono prestare attenzione. Infatti tra l'eccitazione e l'incertezza di una nuova era 

tecnologica e di una nuova opportunità di reddito, può essere molto difficile fare distinzione tra 

investimenti necessari per anticipare il mercato e investimenti che devono essere in concomitanza 

con la disponibilità del mercato.  Investire in anticipo sulla curva ha senso quando si conosce la 

curva. Ma con la trasformazione digitale bisogna continuamente esplorare e comprendere il 

sistema prima che essa inizi a prendere forma. Per evitare di fallire e per implementare una giusta 

strategia digitale i dirigenti devono essere in grado di gestire i momenti e i richiami del mercato, 

cercando di fare progressi costanti e non brusche accelerate se no essa è destinata a fallire 

(Davenport & Westerman, 2018). 

3.5.Modelli di business 

Il concetto di modello di business può essere posizionato tra la strategia competitiva e i processi 

aziendali delle organizzazioni, e ad esso sono state date diverse definizioni lungo gli anni. La 

maggior parte comprendono l'ipotesi che un business model descrive il modo in cui 

un'organizzazione crea valore per uno specifico gruppo di clienti a un costo appropriato, (Carlos et 

al., 2010) o come qualcosa per cui le organizzazioni cooperano nell’acquisizione e nella creazione 

di valore da innovazioni (Chesbrough & Rosenbloom, 2002). 

Tutte le novità tecnologiche citate sopra, stanno portando inevitabilmente alla trasformazione della 

logica di creazione e acquisizione di valore tradizionale. Nascono nuovi sistemi basati sulla 

possibilità di utilizzare ed elaborare rapidamente i dati in tempo reale e di conseguenza nuove 

opportunità fondate su servizi. 

Perché innovare il modello di business significa proprio questo, ovvero cambiare le logiche di 

funzionamento dell’impresa e le regole del gioco.  

3.6.Modelli di business innovativi  

L’innovazione nel modello di business è una strategia particolarmente valida, in tempi come quelli 

attuali caratterizzati da un’intesa competizione, avere una proposta di valore difficilmente imitabile 

è uno degli elementi più importanti che può portare un vantaggio competitivo. Le imprese devono 

essere capaci di interpretare le tendenze, derivandone opportunità al fine di riuscire a cambiare le 

regole del gioco. Esse devono sfruttare in modo appropriato i vantaggi che le nuove tecnologie 

portano, non per forza rivoluzionando tutto il sistema introducendo un’innovazione scardinante 

derivata da una tecnologia rivoluzionaria, ma adattando e modificando il modo in cui forniscono un 

prodotto/servizio. 

Uno dei più celebri esempi di successo di cambiamento del modello di business è il caso 

Blacksocks, considerato il pioniere dell’E-commerce. (Araque, 2014) L’azienda di biancheria, per 
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trovare una soluzione alle sue vendite piuttosto rallentate ha pensato di sottoscrivere un 

abbonamento, invece di far acquistare delle semplici calze, facendo in modo che il cliente aderisse 

a un contratto annuale, decidendo quante calze desidera avere e in quante consegne, avendo 

quindi dei flussi costanti di ricavi assicurati. Altri casi di business model innovation, basati però 

sulle nuove tecnologie, sono per esempio Amazon che è diventato il più grande venditore di libri 

senza avere un negozio fisico, Apple che è diventato il più grande venditore di musica senza 

vendere un solo cd fisicamente oppure Uber, che è la più grande società di taxi pur non 

possedendone nemmeno uno. Questi esempi si basano sulla piattaforma, sfruttano quindi il web e 

le tecnologie innovative, creando dei modelli disruptive.  

3.6.1.Modelli di business innovativi – Servitization e Digital 

Transformation 

In questo contesto nasce un nuovo termine che risponde al nome di Servitization ovvero il 

processo di trasformazione delle aziende dalla semplice produzione di un prodotto a un servizio 

incluso nell'offerta totale di prodotti, i servizi smettono di essere solo un’aggiunta ma acquisiscono 

un valore centrale nell’offerta (Coates, 2016). 

Le aziende dotate di visione si stanno sempre di più orientando verso la vendita di servizi, piuttosto 

che di prodotti, trasformando in opportunità ad alto margine quelle che sino a non molto tempo fa 

erano gestite e viste solo come costose operazioni, ovvero gli interventi di manutenzione per la 

gestione dei problemi che si originano sul campo. 

Questo nuovo modello, caratterizzato potenzialmente da alti margini, è noto come Servitization, e 

consente di diminuire i costi operativi, creare nuovi flussi di entrate ricorrenti e di differenziare le 

offerte da quelle dei concorrenti (Altea Federation, 2017). 

La letteratura meno recente introduce l’espressione descrivendola come un'attività a "valore 

aggiunto" in cui i servizi sono usati come integrazione di un prodotto finito (Vandermerwe & Rada, 

1988). 

Le definizioni moderne si focalizzano più sul servizio piuttosto che sul prodotto, e la considerano il 

processo di passaggio da un modello di business classico incentrato sul prodotto ad uno 

innovativo basato su una combinazione di prodotti e servizi, come un inevitabile cambiamento 

futuro per l’organizzazione. 

Dalla letteratura emerge che le aree principali in cui è possibile osservare i principali cambiamenti 

sono la strategia e la struttura organizzativa. Per quanto riguarda la strategia si osserva 

un'evoluzione costante nel corso del processo di servitizzazione dalla totale centralità del prodotto 

verso una maggiore centralità del cliente (Gáspár & Szász, 2014). 

Tutto ciò è avvenuto negli anni indipendentemente dall’introduzione di nuove tecnologie. Ora però 

la digital transformation sta determinando enormi cambiamenti nel modo in cui le aziende 
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soprattutto manifatturiere tradizionali stanno orientando i loro affari. Ad esempio grazie alle 

tecnologie cloud ed alla possibilità di implementare soluzioni di monitoraggio remoto in modo 

veloce, i prodotti possono essere costantemente connessi con il cliente finale e fornendo una 

visibilità e un’analisi continua sulle prestazioni del prodotto venduto. Quindi l’evoluzione da un 

business model basato sul prodotto verso uno basato sui servizi non riguarda solo il miglioramento 

dei profitti, ma anche la necessità di fornire ai clienti prodotti migliori, monitorati e sistemati anche 

a distanza, con una maggiore affidabilità e riduzione dei rischi, parliamo di un sistema di 

manutenzione predittiva (Altea Federation, 2017). 

Più nello specifico la letteratura presenta diverse classificazioni di Servitization, Anthony Bourne 

(Guillot, 2017) presidente di IFS Industry, ne distingue tre livelli. Il primo è l’offerta di parti o 

materiali di consumo, nel secondo i produttori sono coinvolti nella pianificazione, nella 

manutenzione e nel monitoraggio delle apparecchiature che vendono, e infine al terzo il produttore 

si rivolge al cliente e offre assistenza per prodotti e soluzioni. 

Mentre Bourne fa la distizione di tre tipi di servitizzazione, un altro esperto, Saccani (ICT & 

Strategy Digital360, 2018), la definisce una strategia per cui i servizi smettono di essere 

un’aggiunta del prodotto industriale per acquisire un valore centrale nell’offerta. Questo comporta 

un’evoluzione del settore manifatturiero classico, in quattro fasi: Product focused, ovvero il modello 

industriale tradizionale, incentrato sul prodotto e sul fatto di riuscire a produrlo a costi bassi, 

offrendo di conseguenza servizi di base come l’assistenza; product and processes focused, 

un’evoluzione del primo modello, in cui il prodotto si arricchisce di servizi a valore come la 

consulenza; access focused, in questo modello la proprietà del bene industriale non viene 

trasferita al cliente ma rimane al produttore, che eroga al cliente un servizio di accesso al bene 

esempio Xerox che noleggia le macchine o vende agli uffici il servizio di stampa, valorizzato a 

costo/copia, e infine use or outcome focused, caso tipico delle realtà della sharing economy, in cui 

la proprietà del bene è diffusa e condivisa, perché l’importante non è avere il bene in esclusiva per 

sé ma poterlo usare per i propri scopi quando serve pagando solo e unicamente per il consumo 

effettivo. Un terzo tipo di classificazione priveniente da (Hochertsk & Weaver, 2002), che 

stabiliscono tre diverse forme di sistema di servitizzazione: il primo Integration oriented Product-

Service System, include la fornitura di entrambe le cose, prodotti più servizi; il secondo Product 

oriented Product-Service System, che include la consegna del prodotto e la fornitura dei servizi 

correlati; il terzo Product-Service System puro, che fornisce servizi che sono incorporati nel 

prodotto.  (Neely, 2008) suggerisce infine una quarta classificazione, due ulteriori categorie che 

riflettono l'offerta integrata di prodotti e servizi, in particolare si tratta di due casi, un sistema di 

servizi/prodotto orientati all'uso, in cui il fornitore di servizi mantiene la proprietà del prodotto 

tangibile, e un sistema di servizi/prodotto orientati ai risultati, in cui il prodotto viene totalmente 

sostituito da un servizio. 
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Ma quali sono quindi sostanzialmente le conseguenze e i benefici derivati dalla Servitization? 

Si osserva dalla letteratura che le aziende manifatturiere che offrono servizi hanno entrate più 

elevate, non derivanti solo dall’extra reddito dell’offerta di essi, ma anche dall’incremento delle 

vendite dei classici prodotti. Soprattutto per i produttori che operano in mercati in cui il prodotto è 

venduto a un prezzo sempre più basso con margini ridottissimi, entra sempre più in gioco questo 

nuovo paradigma che è in grado di stabilire e migliorare le relazioni con i clienti, fidelizzandoli e 

assicurandoseli quindi rispetto ai propri concorrenti. Oltre a questo anche il profitto delle società 

che la sfruttano è più alto rispetto alle manifatturiere pure, ne consegue inoltre una maggior 

resistenza alle turbolenze di mercato e ai periodi di crisi (Gáspár & Szász, 2014). Applicazioni di 

tale sistema sono ad esempio derivate dal fatto che le aziende vogliono evitare tempi di inattività 

imprevisti e costose riparazioni delle apparecchiature. Grazie all’introduzione di tecnologie 

innovative come i sensori integrati per tenere traccia delle attività, si possono utilizzare i dati 

provenienti da essi per prevedere quando la macchina ha bisogno di assistenza, aiutando così i 

clienti a rimanere produttivi e proteggere i profitti, attraverso un sistema di manutenzione 

preventiva. Altro esempio deriva da un contratto con i clienti di assistenza post vendita che 

permette la coltivazione della relazione tra azienda e consumatore. Attraverso accordi di 

assistenza a lungo termine, il produttore fornisce supporto, inclusa la manutenzione, ai propri 

clienti durante tutto il ciclo di vita del prodotto, raccogliendo anche dati che aiutano il produttore a 

migliorare le prestazioni di esso (Lindstrom, 2017). 

4.Progettazione dell’indagine empirica 

 

Al fine di esaminare e rispondere al primo interrogativo di ricerca, ovvero, testare il livello di 

prontezza e maturità digitale delle aziende, ci si servirà di un strumento denominato maturity 

model. Gli strumenti di assessment per valutare l'adeguatezza di una impresa al paradigma 

dell’industria 4.0 sono molto diffusi e questo comprova il forte interesse delle aziende in ambito di 

digitalizzazione. 

4.1.I modelli di maturità 

I rischi di fallimento di un processo di trasformazione digitale sono alti e non tutte le aziende sono 

pronte a un cambiamento notevole. Gli strumenti sfruttabili sono disponibili e accessibili ma 

bisogna capire come implementarli e come adattare la propria strategia. 

Risulta quindi fondamentale riuscire a misurare il livello di digitalizzazione nella propria azienda, in 

modo da capire da dove si parte e per potersi confrontare con la media del settore, misurando 

quindi il livello di prontezza e maturità digitale. Per rispondere a questo quesito, esistono dei 

particolari strumenti, i maturity model. 
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I modelli di maturità possono essere utilizzati per raffigurare un determinato contesto 

organizzativo, ovvero per stimare l'attuale livello di maturità di un'organizzazione in relazione a una 

particolare tecnologia o capacità, e sono in grado di indicare i passi che le organizzazioni 

dovrebbero intraprendere per migliorare il loro stato attuale. Essi sono efficaci per fornire delle 

linee guida per effettuare un chiaro e proficuo percorso di trasformazione digitale (Comuzzi & 

Patel, 2016). 

Le aziende, per valutare la loro posizione e il loro livello devono porsi determinati interrogativi, 

devono chiedersi “cosa” e “come”. Ovvero, come dovranno agire nei prossimi anni, quali 

tecnologie sono già sfruttate e quali si potranno sfruttare, quali cambiamenti organizzativi saranno 

necessari introducendo tali novità che cambiano l’ambiente di lavoro e necessitano di persone con 

particolari competenze digitali e capaci di agire in un contesto smart. 

È necessario raggiungere una certa maturità per stare al passo e interagire in modo corretto 

anche con le altre società, infatti le tecnologie e le informazioni sono inevitabilmente connesse 

alle operazioni commerciali di oggi, i vecchi macchinari rallentano la trasformazione digitale. 

Risulta importantissimo avere una strategia che ha come obbiettivo l’adozione di strumenti IT e 

macchine in grado di raccogliere e utilizzare i dati per comunicare con tutto l’ecosistema. Per 

avere successo, è fondamentale raggiungere una maturità equamente distribuita nell'intera 

organizzazione e avviare le giuste iniziative a seconda dell'attuale livello e delle opportunità di 

progresso individuate (Capgemini Cloud Platform, 2018). 

Per poter rendere consapevoli le imprese del loro livello di maturità sono necessari metodi e 

strumenti per fornire una guida e un supporto e per allineare le strategie e le operazioni aziendali. 

Partiamo col definire il termine “maturità”, ovvero uno “stato di essere completo, perfetto o pronto". 

I modelli di maturazione sono usati solitamente come uno strumento per teorizzare e stimare la 

maturità di un'organizzazione o di un processo rispetto ad uno specifico stato obiettivo. Ci sono poi 

i modelli di prontezza con l'obiettivo di catturare il punto di partenza e consentire l'inizializzazione 

del processo di sviluppo. La differenza tra i due termini è che la valutazione della prontezza ha 

luogo prima di impegnarsi nel processo di maturazione, mentre la valutazione della maturità mira a 

catturare lo stato nel momento della misurazione. 

Solitamente i diversi modelli hanno lo scopo di ottenere dati sullo stato attuale delle aziende 

manifatturiere e le loro strategie digitali per estrapolare potenziali fattori di successo e consentire 

alle aziende di valutare la propria maturità e vedere se le strategie attuali sono idonee. 

Dallo stato dell’arte emergono numerosi strumenti di valutazione della maturità, alcuni scendono 

più in dettaglio per quanto riguarda il processo di sviluppo, la struttura e la metodologia di 

valutazione, altri meno. Alcuni di questi sono ad esempio: IMPULS Industrie 4.0 Readiness 2015, 

Pwc Global Industry 4.0 survey, Empowered and Implementation Strategy for Industry 4.0 2016, 

Industry 4.0 / Digital Operations Self Assessment 2016, The Connected Enterprise Maturity Model 
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2014, I 4.0 Reifegradmodell 2015 (Schumacher et al., 2016), SIMMI 4.0 - System Integration 

Maturity Model Industry 4.0 (Leyh, et al., 2016), l’Industry 4.0 Check-Up.  (Altea Federation, 2017) 

Per la ricerca in oggetto, verranno analizzati e sfruttati principalmente due modelli di maturità 

esistenti tra quelli citati sopra (IMPULS Industrie 4.0 Readiness 2015 e Pwc Global Industry 4.0 

survey), in quanto più completi ed utilizzati in letteratura. I modelli selezionati saranno adattati al 

contesto specifico e saranno il punto di partenza per la creazione del questionario che servirà alla 

raccolta dei dati primari. 

Il primo, Impuls - Industrie 4.0 Readiness, è un modello basato su un set di dati completo. La 

struttura e i risultati sono spiegati in modo trasparente, esso aiuta le aziende a capire in che 

posizione si trovano, rispetto al fenomeno dell’industria 4.0 e dove possono ancora migliorare.  

La valutazione dà un risultato da 0 a 5, il punteggio minimo è riferito ad aziende che non hanno 

ancora fatto nulla o pochissimo per implementare una strategia industria 4.0, mente il punteggio 

più alto sta a indicare quelle società che hanno implementato con successo la strategia. 

È diviso in sei dimensioni principali, più precisamente:  

- Strategia e organizzazione, come detto precedentemente l’industria 4.0 offre l’opportunità 

di sviluppare modelli di business innovativi e quindi non agisce solo sui singoli prodotti, è 

importante quindi capire a fondo e concentrarsi sulla strategia, per fare questo Impuls si 

basa su quattro criteri: stato di implementazione della strategia digitale, operativizzazione e 

revisione della strategia attraverso un sistema di indicatori, attività di investimento relative 

all'Industria 4.0, uso della tecnologia e gestione dell'innovazione. 

- Smart factory, come visto sopra, nozione chiave dell’industria 4.0, che consente una 

produzione gestita e monitorata da remoto, connessa e automatizzata. Questo concetto di 

fabbrica consiste in un ambiente di produzione in cui i sistemi di produzione e i sistemi 

logistici si organizzano in gran parte senza l'intervento umano, la raccolta e l’uso dei dati 

risulta essere il fattore fondamentale, il mondo fisico e il mondo digitale sono collegati 

attraverso l’Internet of Things. Ciò consente che le informazioni vengano fornite e che le 

risorse siano utilizzate in modo più efficiente. I progressi di un'azienda per quanto riguarda 

la smart factory sono misurati utilizzando quattro criteri: modellazione digitale, infrastruttura 

di equipaggiamento, utilizzo dei dati, sistemi informatici. 

- Smart operations, sistemi gestionali di analisi, organizzazione e pianificazione 

computerizzata, che hanno come obbiettivo il controllo delle prestazioni e il miglioramento 

dell’efficienza aziendale, la prontezza dell'industria 4.0 nell'area delle operazioni intelligenti 

è determinata indagando sulle seguenti quattro aree: condivisione delle informazioni, 

utilizzo del cloud, sicurezza IT, processi autonomi. 

- Smart products, elemento essenziale di una smart factory, essi sono dotati di componenti 

ICT per raccogliere dati che si possono sfruttare per comunicare con tutto il sistema in 

modo da consentire il monitoraggio e la produzione programmata. Da questo nascono 
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nuovi modi di fare business, attraverso ad esempio la Servitization. La prontezza qui si 

misura dall'analisi delle funzionalità aggiuntive dei prodotti ICT e dalla misura in cui 

vengono analizzati i dati. 

- Data-driven services è questa la dimensione in cui si parla di Servitization e innovazione 

dei modelli di business. È importante per l’azienda saper analizzare i dati e integrarli con la 

strategia aziendale, per arrivare a fornire servizi che soddisfino pienamente i bisogni del 

cliente. Per far ciò serve anche in questo caso un’integrazione tra ambiente fisico e digitale. 

La disponibilità nell'area dei servizi basati sui dati è determinata utilizzando i seguenti tre 

criteri: disponibilità di servizi basati sui dati, quota di ricavi derivati da servizi basati sui dati, 

condivisione dei dati utilizzati. 

- Dipendenti, ultimo elemento ma non meno importante degli altri, essi aiutano e sono il 

motore per le aziende che vogliono trasformarsi digitalmente. Tendenzialmente 

sembrerebbe che essi vengano in qualche modo sostituiti dalle tecnologie. Inevitabilmente 

sono i più colpiti dai cambiamenti digitali. Le società richiedono loro di acquisire nuove 

competenze e qualifiche digitali, per questo esse devono rendere ciò possibile dando loro 

la possibilità, attraverso una formazione continua. La prontezza nella dimensione dei 

dipendenti è determinata analizzando le loro competenze in vari settori e gli sforzi 

dell'azienda per acquisire nuove competenze (Lichtblau, et al., 2015). 

La struttura del questionario è visibile in Figura 4. 

Figura 4: Impuls 

 
  Fonte: (Lichtblau, et al., 2015) 

 

Il secondo modello di maturità è quello creato dalla società PwC, il Pwc Global Industry 4.0 survey. 

Anch’esso permette di misurare la posizione e il livello di maturità, consentendo alle aziende di 

identificare dove si trovano nel loro percorso verso il digitale, e dove e in che ambito è necessario 
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intervenire in base alla situazione attuale e al ramo in cui operano. È basato su sei dimensioni 

funzionali, come il modello Impuls, e permette una classificazione in quattro fasi di maturità. 

Le sei macro aree sono: modelli di business, portafoglio prodotti e servizi, accesso al mercato e ai 

clienti, catene e processi di valore, architettura IT, conformità legale, rischio, sicurezza e tasse e 

per ultima organizzazione e cultura. 

Il risultato finale è una classificazione delle società in base a quattro fasi di maturità, visibili in 

Figura 5: (Geissbauer et al., 2016) 

 Digital novice, secondo la quale l’azienda è ai preludi della digitalizzazione, esistono solo 

delle prime soluzioni digitali e applicazioni isolate, la presenza online è separata dai canali 

offline. Ci si focalizza ancora sul prodotto piuttosto che sul cliente, le strutture organizzative 

sono tradizionali e c’è una digitalizzazione dei sotto processi basilare.  

 La seconda, vertical integrator. In questo caso l’impresa inizia a imbattersi nelle prime 

trasformazioni digitali, il portafoglio prodotti comprende anche servizi digitali, la 

distribuzione è multicanale con una basilare integrazione tra i canali online e offline. 

L’architettura IT risulta omogenea con processi digitalizzati, le sfide digitali sono 

riconosciute ma non affrontate in modo soddisfacente.  

 Il terzo stadio è detto horizontal collaborator, consente di avere soluzioni integrate per i 

clienti lungo la supply chain, collaborazione, integrazione e approccio personalizzato con i 

partner e i clienti, grazie ad un uso massiccio dei dati, architetture IT comuni nella rete dei 

partner e rischi legali condivisi con i essi, cultura basata sula condivisione e la 

collaborazione.  

 Infine l’ultima fase è quella detta digital champion. Il livello di maturità totale dove si 

sviluppano nuovi modelli di business scardinanti basati sull’offerta di prodotti e servizi 

innovativi. Ecosistema integrato tra partner e clienti, struttura organizzativa completamente 

digitalizzata e connessa. Fondamentale utilizzo di dati in modo del tutto sicuro, 

collaborazione e condivisione globale di tutte le informazioni necessarie.   

Questo modello è stato utilizzato per fare il più grande sondaggio mondiale in questo campo, e 

permette di esplorare tutti i vantaggi che porta la digitalizzazione in un contesto aziendale e di 

poter posizionare il proprio portafoglio prodotti/servizi.  
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Figura 5: PwC maturity model - seven dimensions and four stages 

 
Fonte:  (Geissbauer, Vedso, & Schrauf, 2016) 

 

4.2.Sviluppo del questionario 

Dal confronto tra i modelli di valutazione esistenti, già testati ed efficaci, si è riusciti a progettare 

l’architettura di un nuovo modello che verrà chiamato: “Questionario Strategia Digitale / Industria 

4.0”, disponibile in appendice. Per la creazione, ai due modelli sopra citati, sono state integrate 

alcune di altri questionari nominati. In particolare: SIMMI 4.0 - System Integration Maturity Model 

Industry 4.0 (Leyh, et al., 2016) che consente, anch’esso, ad un'azienda di classificare il proprio 

insieme di sistemi IT con particolare attenzione ai requisiti dell'Industry 4.0, si compone di cinque 

fasi di digitalizzazione e per ognuna di esse, alla fine, vengono presentate le attività consigliate 

che possono consentire all'azienda di raggiungere la fase successiva di maturità. Esso è molto 

utile nella fase di analisi della ricerca in oggetto. Altro modello è invece l’Industry 4.0 Check-Up 

(Altea Federation, 2017), che propone domande che affrontano i temi rilevanti di Industria 4.0, 

dalle tecnologie adottate, alle visioni sullo sviluppo strategico, fino all’analisi della digitalizzazione 

dei processi di produzione, e conclude con un interessante classificazione finale, simile a quella 

del modello di Pwc, individuando tre profili questa volta: Digital starter, Smart follower e Strategic 

innovator. Si è riuscito a creare un modello unico globale specifico che indaga in dettaglio su quasi 
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tutti gli aspetti dell’industria 4.0 e che dovrebbe portare a determinare in modo abbastanza 

soddisfacente il livello di prontezza di un’azienda in questo contesto, riuscendo anche a fornire 

un’analisi sullo stato di servitizzazione raggiunto dalle imprese del campione selezionato e della 

strategia digitale utilizzata. 

Il modello finale elaborato in questo lavoro è strutturato in otto sezioni così denominate: Dati 

generali, Strategia digitale, Azienda Smart, Digitalizzazione degli impianti, Gestione e sicurezza 

dati, Modelli di Business / Portafoglio prodotti e servizi / Servitization, Catena del valore e processi 

e per ultimo Dipendenti. 

Le prime due sezioni hanno lo scopo di raccogliere informazioni sull’azienda e di capire la strategia 

digitale di base e i suoi obbiettivi. Dalla terza alla quinta si va ad analizzare, principalmente, la 

struttura, le tecnologie, i sistemi in dotazione in ottica di industria 4.0 e come vengono utilizzati i 

dati raccolti. Nella sesta ci si concentra invece sul modello di business e sui cambiamenti nel 

portafoglio prodotti/servizi. La settima indaga sulla catena del valore in relazione alla 

digitalizzazione, e per ultimo, nell’ottava ci si concentra sui dipendenti e sulla loro prontezza e 

conoscenza riguardo all’argomento oggetto di tesi. 

Ogni porzione è composta da domande aperte, nelle quali l’intervistato è libero di esprimere tutti i 

concetti che riguardano quell’argomento, e domande guidate a risposta multipla, tendenzialmente 

con scala likert da 0 a 4, dove 0 indica il livello più basso (assenza), mentre 4 indica invece il 

massimo grado. Ci sono anche domande con risposta sì/no ed infine quesiti con un elenco o una 

griglia nei quali bisogna selezionare se l’azienda possiede tale item o caratteristica. 

 

4.3.Presentazione del campione – raccolta dati 

Dal campione pensato inizialmente sono state fatte alcune modifiche dopo i primi contatti. Esso 

comprendeva aziende ticinesi e valtellinesi, sia del settore fashion, che del settore manifatturiero. 

Da un primo contatto le aziende di moda, si sono mostrate restie a fornire le informazioni 

necessarie, per questo motivo ci si è voluti concentrare su un settore unico cioè quello di società 

appartenenti all’industria manifatturiera produttrici di prodotti industriali. Ciò ha fatto in modo di 

evitare differenze riconducibili al settore e quindi di identificare fattori legati alla digitalizzazione. 

Il numero di aziende contattate è stato di 20 e il tasso di risposta del 60% pertanto abbastanza 

soddisfacente. 

L’area geografica delle aziende non è casuale, ed è stata scelta a priori, volendo fare un confronto 

tra la zona ticinese e il Nord-Lombardia. 

Le aziende sono tendenzialmente di dimensione media, anche se, per la selezione, non ci si è 

focalizzati troppo su questo aspetto, anche per avere poi in fase di analisi un driver, come quello 

della dimensionale aziendale, utile per sottolineare o meno se una caratteristica è riconducibile alla 

grandezza dell’impresa. 
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Per poter svolgere la raccolta dei dati, è stato progettato un questionario denominato: 

“Questionario Strategia Digitale / Industria 4.0” basato sull’incrocio e il confronto di alcuni modelli di 

maturità visionati attraverso l’analisi della letteratura esistente, ciò ha permesso di poter creare un 

questionario basato su strumenti di valutazione già testati, ovviamente adattata in base agli 

interessi, all’obbiettivo e alle aziende selezionate nel campione. 

Come detto, tendenzialmente i modelli visti nell’analisi dello stato dell’arte tendono a fallire se sono 

troppo articolati, quindi si è cercato di adeguare il livello di dettaglio trasformandolo in un modello 

intuibile, e facilmente compilabile anche in autonomia senza spiegazioni aggiuntive. Ovviamente 

per una miglior redazione e per avere delle risposte più significative e veritiere, chi risponde al 

questionario deve avere le conoscenze e i concetti dell’industria 4.0 e solitamente il soggetto 

incaricato dovrà essere il responsabile IT o il responsabile della strategia digitale laddove 

esistesse. 

Al fine di raccogliere informazioni sugli argomenti di cui sopra sono stati impiegati due metodi 

principali. In termini pratici si sono svolte delle interviste strutturate con uno o più interlocutori o dei 

questionari strutturati da inviare alle aziende via e-mail. 

Sono stati svolte rispettivamente cinque interviste dirette, con integrazione successiva della survey 

online e compilati sette questionari via piattaforma. 

Le interviste sono state condotte di persona e sono durate tra l’ora e mezza e le due ore. Sono 

state svolte seguendo la struttura del questionario così da mantenere un filo logico. Durante le 

interviste però si è posto l’accento su alcuni interrogativi più pertinenti alla ricerca, infatti 

all’intervistato sono state poste delle domande aperte in modo tale che potesse liberamente 

parlare di tutto ciò che ruotava attorno all’argomento in oggetto senza essere troppo legato alla 

struttura della survey in modo identificare altre questioni rilevanti, nel loro particolare contesto, che 

non sarebbero fuoriuscite in caso di compilazione via web e in modo da dare un valore aggiunto 

rispetto alle risposte online. 

I cinque incontri sono stati svolti principalmente dal responsabile IT, in alcuni casi sono intervenuti 

anche il responsabile della produzione, della qualità e il diretto responsabile della strategia digitale. 

Per quanto riguarda i questionari online, le aziende e le società interpellate sono state invitate alla 

compilazione attraverso una e-mail di richiesta, e solo successivamente, dopo l’accettazione è 

stata inviata un’altra e-mail contenente il link della survey. Quindi le aziende hanno ricevuto 

direttamente il questionario che hanno compilato in autonomia. Successivamente, sono state 

ricontattate alcune società, per avere dei chiarimenti o dei dettagli rispetto ad alcune risposte e in 

certe circostanze le stesse hanno chiesto delucidazioni riguardo a delle domande, così da avere 

un risultato adeguato e più veritiero. Sebbene l'autovalutazione degli elementi del questionario sia 

un metodo valido e facile da condurre, si è consapevoli che spesso le risposte rilevate via web 

potrebbero essere più superficiali rispetto all’intervista diretta dove i due interlocutori possono 

chiarirsi a vicenda possibili dubbi riguardo l’eventuale complessità della domanda o la non 
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chiarezza della risposta. Dopo una veloce lettura dei primi responsi ottenuti dalle prime 

compilazioni dei questionari online, è stato apportato un miglioramento all’elenco iniziale di 

domande. Sono state fatte delle migliorie e laddove necessario delle aggiunte. In particolare, 

questo processo ha portato a un’ottimizzazione dell’uniformità delle risposte, in particolare si sono 

riadattati alcuni dettagli per avere una maggiore omogeneità di risposta e per facilitare la fase 

successiva di analisi e interpretazione. Perciò le domande con scala Likert da 1 a 3 sono state 

unificate con scale da 0 a 4 come le restanti. I dati raccolti dai questionari online e dalle interviste 

dirette, sono poi stati codificati in una tabella Excel, in modo da creare facilmente associazioni e 

confronti tra variabili, oltre che per avere una classifica. Tutto ciò ha consentito di far emergere più 

facilmente i concetti comuni e ha permesso la fase successiva di analisi empirica. 

Successivamente, i dati raccolti sono stati analizzati e messi a confronto con le principali criticità 

rilevate nella letteratura. Infine, nella parte conclusiva i risultati sono stati sintetizzati e utilizzati per 

sviluppare delle linee guida strategiche. 

5.Analisi dei risultati della ricerca  

5.1.Analisi del campione 

Il campione finale che ha preso parte all’analisi empirica, come si evince nella Tabella 1, è di 12 

aziende appartenenti al settore manifatturiero, delle quali 7 localizzate nel Canton Ticino e 5 in 

Nord Lombardia in provincia di Sondrio. 

Tabella 1: Campione aziende 

Azienda 
Nome 

Ricerca 
Localizzazione Forma 

Business 
Model 

Tipo di prodotto 

azienda 1 Manufact1 Svizzera 
Sede 

principale 
B2C - B2B 

sistemi per la lavorazione di pezzi di 
precisione 

azienda 2 Manufact2 Italia 
Sede 

principale 
B2C - B2B sistemi per il trattamento aria 

azienda 3 Manufact3 Italia 
Sede 

principale 
B2C - B2B sistemi per il trattamento aria 

azienda 4 Manufact4 Svizzera 
Filiale 

autonoma 
B2C orologi e gioielli 

azienda 5 Manufact5 Italia 
Sede 

principale 
B2C - B2B sistemi per il trattamento aria 

azienda 6 Manufact6 Italia 
Sede 

principale 
B2C - B2B imballaggi di cartone 

azienda 7 Manufact7 Svizzera 
Filiale 

autonoma 
B2B componenti elettrici/connettori/sensori 

azienda 8 Manufact8 Italia 
Sede 

principale 
B2C prodotti alimentari 

azienda 9 Manufact9 Svizzera 
Sede 

principale 
B2C - B2B prodotti farmaceutici 

azienda 10 Manufact10 Svizzera 
Filiale 

autonoma 
B2B 

sistemi per la lavorazione di pezzi di 
precisione 

azienda 11 Manufact11 Svizzera Succursale B2B 
sistemi di tubazioni per il trasporto di gas e 
liquidi 

azienda 12 Manufact12 Svizzera Succursale B2B sistemi di connettività 

Fonte: elaborazione personale 
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Ad ognuna è stato assegnato un “Nome Ricerca” per mantenere la privacy come stabilito in fase di 

invio del questionario. 

Dal punto di vista della forma, 5 appartengono ad un gruppo, che prenderà delle decisioni 

strategiche diverse per ogni filiale o succursale, e 7 sono sedi principali indipendenti con poteri 

decisionali autonomi. Il 50% delle aziende ha un range di dipendenti che va da 20 a 99, quindi si 

tratta di piccole medie imprese, ed inoltre la maggior parte di esse ha un fatturato inferiore ai 50 

milioni di CHF, questo non comprende ovviamente il fatturato totale del gruppo, dato che per 

alcuni è di decine di miliardi. 

Figura 6: Dipendenti 

 
Figura 7: Fatturato 

 
Fonte: elaborazione personale 

La maggior parte delle imprese hanno un modello di business B2B (Business to business), ovvero 

operano attraverso uno scambio commerciale di prodotti/servizi tra aziende che sono il cliente 

finale. Alcune però vendono direttamente al consumatore finale, implementando quindi 

parallelamente un modello B2C (Business to consumer). La prima distinzione, per qunto riguarda i 

soggetti intervistati, deriva dal fatto che i facenti parte di parte di un gruppo, con funzione di 

succursale,  effettuano una lavorazione paritcolare per la casa madre e ha come cliente finale 

esclusivamente altre aziende. Stessa cosa succede per le filiali autonome, con eccezione di 

Manufact4 che produce orologi, e commercializza i suoi prodotti attraverso rivenditori, boutique e 

distributori nazionali in modalità B2C. 

Manufact9, nel presentare la sua strategia, pone l’accento sul fatto che per ottenere la leadership 

scientifica e di innovazione è assolutamente necessario riuscire sempre a mantenere un business 
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model duale B2C e B2B, sfruttando i partner per creare innovazione, collaborazione strategica, e 

aumentare la diffusione globale dell'innovazione. 

In quest’ottica è stato chiesto alle aziende il livello di personalizzazione dei prodotti offerti. 

È chiaro che questo fattore è notevolmente influenzato dalla scelta di business B2B o B2C che sta 

alla base. Si va quindi dal prodotto totalmente customizzato a quello assemblato attraverso dei 

moduli fissi che possono essere incastrati a piacimento per ottenere risultati diversi, fino ad 

arrivare a quello completamente standardizzato di massa. 

L’offerta delle aziende del campione è variegata. Il 16,7% non esce dagli schemi e punta a un 

prodotto di massa, da produrre su larga scala con meno scarti di tempo e di lavorazioni possibili. È 

interessante notare come oltre il 33% riesce a personalizzare quasi completamente il prodotto e il 

25% dà la possibilità al cliente di configurare competamente l’articolo, in modo da soddisfare 

pienamente i bisogni di ogni consumatore ed incrementare i ricavi. Uno degli elementi 

maggiormente colpiti prendendo in considerazione il livello di personalizzazione è proprio il prezzo. 

Si stima che l’aumento massimo del prezzo passando al mass customized è del 20% per riuscire a 

mantenere gli stessi customers, che sono disposti a pagare un premium price per la parte di 

customizzazione. Altri punti di forza della personalizzazione del prodotto sono: più alternative 

all’acquisto ed eliminazione dell’obsolescenza grazie al time-to-market. 

Figura 8: Livello di personalizzazione 

 

Fonte: elaborazione personale 

C’è il caso della filiale Manufact7, che all’interno del suo gruppo, è l’unica che si occupa di tornitura 

e produce un solo tipo di articolo standard che verrà poi assemblato ad altri componenti per 

ottenere un prodotto finito, in questo modo riesce a sfruttare economie di scala; oppure Manufact9 

che non personalizza i prodotti per altri motivi, avendo un’offerta già variegata ma che deve 

rispettare dei canoni imposti dal mercato globale. 

Manufact5 invece, lavora molto sul fuori standard, infatti non produce mai un prodotto uguale 

all’altro, e lo fa su richieste particolari dei clienti (principalmente aziende), sfruttando una sorta di 

Collaborative customization, non ha quindi praticamente magazzino. Manufact4, ha invece ad 

esempio dei cataloghi o dei configuratori online che permettono al consumatore di scegliere e 

assemblare delle parti fisse a piacimento, creando quindi un prodotto molto personalizzato, 
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(customer co-design) e allo stesso tempo l’azienda riesce a standardizzare le varie parti, 

utilizzando una sorta di Adaptive mass customization tipica dei prodotti modulari. Un ultimo 

esempio è invece Manufact2 in grado di fornire produzioni standard ma anche produzioni e 

lavorazioni speciali avvalendosi di avanzate metodologie di progettazione 2D/3D a cura dell’ufficio 

tecnico.  (Gilmore & B. Joseph, 1997) 

Quello che anche la maggior parte delle aziende del campione stanno cercando di fare per 

espandere al meglio il proprio business è sfruttare la Mass customization ovvero produrre 

customizzato, quidi qualcosa di particolare e individuale, con l’efficienza di una produzione di 

massa. Non è così facile però e non tutti riescono ad implementare questo paradigma. È chiaro il 

diretto collegamento tra la Mass costumization e la digitalizzazione, infatti essa è possibile solo 

grazie a certe tecnologie: sensori intelligenti per calcolo dei dati, algoritmi e tecnologie di 

produzione flessibili nonchè molto efficienti. (Gilmore & B. Joseph, 1997) 

5.1.1.Analisi della strategia digitale 

La sezione principale della survey è dedicata all’analisi della strategia digitale. Le società 

sottoposte al questionario hanno confermato di avere una strategia di digitalizzazione, per alcune 

ben formulata, con un team dedicato e con degli obbiettivi ben precisi scelti dal management, e 

altre che non l’hanno ancora resa parte integrante del loro core business. 

Nel classificare il livello di sviluppo della strategia è stato stabilito un range che va da 0 (assenza di 

strategia) a 4 (strategia avanzata). Il punteggio 0, così come il 4, non è stato dato a nessuno, il che 

significa che tutte le aziende hanno una strategia digitale, se pur basilare (livello 1) e nessuno è 

equiparabile al livello massimo. I livelli sono stati assegnati in base a certe caratteristiche e agli 

obbiettivi dichiarati. Più precisamente le aziende con valore 1, tre su dodici, solitamente hanno una 

strategia pensata principalmente per passare dal formato cartaceo a quello digitale, per iniziare a 

far interagire e integrare i reparti aziendali, per aumentare la comunicazione e lo scambio veloce 

delle informazioni e per aumentare la presenza sui social. 

La maggior parte delle aziende ha ottenuto da questo punto di vista un punteggio intorno al 2, 

implementando quindi una strategia digitale mediamente all’avanguardia. I principali obbiettivi 

riguardano l’integrazione di tutti i processi aziendali per permettere di rendere le informazioni più 

robuste, immediate, visibili e accessibili facilmente a tutti all’interno e scambiarle facilente anche 

con i partner esterni; aumentare la qualità e l’efficienza; monitorare in real time la produzione e i 

KPI aziendali, applicare sistemi RFID sui prodotti, raccogliere più dati possibili. 

Il livello 3 è stato raggiunto solo da 2 aziende. In questo caso si vuole cercare di passare da 

prodotti fisici a prodotti digitali, introducendo controlli a distanza e remote support, quindi offrire ai 

clienti soluzioni complete per tutto il lifecycle del prodotto; ottenere una posizione di 'innovation 

leader' nel mercato e costruire un'organizzazione. 
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Stabiliti gli obbiettivi, possiamo notare in Figura 9, come quasi tutte le aziende, tranne una, come 

principale beneficio che pensano di ottenere attraverso una giusta implementazione della strategia 

digitale, prediligono un aumento dell’efficienza. Essendo aziende manifatturiere, spesso produttrici 

di prodotti di precisione, evidenziano anche un interesse nell’aumentare il livello della qualità. Altri 

importanti obbiettivi che si sono posti oltre il 50% delle aziende, sono la riduzione dei costi e delle 

tempistiche, la soddisfazione dei clienti e l’innovazione del processo. Poca importanza hanno dato 

invece all’aumento della sicurezza dei lavoratori, all’innovazione del modello di business, forse 

difficile da cambiare in un ambiente piuttosto standardizzato e ben strutturato con dei prodotti 

puramente fisici per la maggior parte. Un buon 50% ha inoltre dato importanza all’aumento della 

redditività. 

Alcune aziende hanno fatto notare che introducendo una parte digital, dove prima non c’era, 

l’obbiettivo a lungo termine ovviamente è quello di ridurre tempi e costi, ma nel breve termine 

sicuramente ci dovrà essere un dispendio notevole di energie e risorse per riuscire a testare la 

novità e ad implementarla senza problemi. Un esempio è la gestione di certe problematiche 

tramite ticket. Soprattutto se si fa parte di un gruppo, alcune richieste potrebbero passare prima 

dalla capogruppo per poi essere smistate all’interno delle varie filiali e poi nei vari reparti, anche 

solo per questioni di responsabilità. Una volta automatizzata la gestione, si potranno avere dei 

benefici, ma inizialmente sarà per lo più un costo per l’azienda. Questo è collegato al fatto  di 

essere agili, concetto riportato più volte in letteratura e sottolineato anche da alcune aziende 

intervistate, poiché per essere innovativi e innovare più velocemtente bisogna fare in modo di 

riuscire a distribuire in periferia il potere decisionale, poiché se per prendere una decisione è 

necessario passare dai vari livelli di responsabilità l'azienda rallenta. È importante quindi riuscire 

ad assume rischio coscienzioso e consapevole, prendendo delle decisioni, senza continuamente 

delegare le responsabilità. 

Figura 9: Benefici strategia digitale 

 

Fonte: elaborazione personale 
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Per raggiungere gli obbiettivi prefissati, le aziende devono investire e implementare nuove 

tecnologie. I grafici sottostanti, Figura 10 e Figura 11, indicano le principali difficoltà riscontrate 

dagli intervistati, nell’implementazione delle nuove tecnologie nelle varie unità. L’unità comune  a 

tutti, è quella di produzione, essendo anche quella principale per aziende di questo tipo ed 

essendo inoltre la più colpita dalle nuove tecnologie che possono stravolgere il modo di produrre 

tipico. Le principali difficoltà, come si può notare sono legate alla mancanza di competenze digitali 

e quindi anche alla predisposizione dei dipendenti. 

 

Figura 10: Difficoltà di implementazione 1 

 

Fonte: elaborazione personale  

 

Figura 11: Difficoltà di implementazione 2 

 

Relazioni con i vari stakeholder esterni   Atteggiamento e predisposizione dei dipendenti 

Fonte: elaborazione personale 

 

La mancanza di competenze da parte dei dipendenti riguardo ai requisiti dell’industria 4.0, è 

sottolineata anche in una domanda specifica nella quale emerge che, nella maggior parte dei casi, 

la formazione digitale dei lavoratori è inadeguata, in tematiche quali: l’infrastruttura IT, tecnologia 

di automazione, analisi dati, sistemi di assistenza. Si evidenziano anche, una carenza in ambito di 

software di collaborazione, competenze non tecniche come il sistema di pensiero/comprensione 

del processo e soprattutto Cyber Security, tematica di fondamentale importanza per il futuro. 

Questo è dovuto in parte anche al fatto che l’83,3% attesta un’età media tra 31 e 40 anni e il 

16,7% tra i 41 e i 55 anni. In generale però confermano di voler puntare molto sui giovani e di 
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migliorare da questo punto di vista nei prossimi anni, considerandoli il futuro e l’essenza 

dell’azienda. L’industria 4.0 infatti, necessita sempre più di figure ambivalenti, di professionisti con 

capacità combinatorie. Non basta più infatti studiare a memoria il libro di finanza, ma serve essere 

esperti in un ambito specifico e saper utilizzare in modo avanzato le tecnologie IT e tutto ciò che 

ne concerne. 

Il nuovo paradigma industriale, tra gli obbiettivi primari, richiede un piano di alfabetizzazione 

digitale dei lavoratori, e non si parla di insegnare ai dipendenti ad installare un antivirus o cambiare 

la password della propria postazione a scadenze regolari, ma di un’istruzione avanzata rispetto ai 

fattori abilitanti di industria 4.0, big data e Cyber Security. 

Quello che si evince anche dal questionario, è una scarsa azione di formazione dell’attuale forza 

lavoro. Esistono nella maggior parte dei casi, corsi di aggiornamento interni, effettuati soprattutto 

quando ci sono gli update dei gestionali o dei macchinari o convegni nei quali si trattano i temi 

della digitalizzazione ma poi non si mettono in pratica. 

Come detto, la mancanza di competenze da parte dei dipendenti in questo ambito, è uno dei 

problemi principali dell’arretratezza di alcuni reparti. Forse questo deficit, si supererà nei prossimi 

anni grazie anche a una programmata azione di svecchiamento del personale, che però non può 

bastare senza investire in modo più massiccio sulla continua formazione. 

Un dato confortante proviene da Manufact9, che considera la sua strategia digitale, 

“uomocentrica”, ovvero mette l'uomo al centro e pone come obbiettivo, e non come mezzo, la 

felicità e la formazione del dipendente.  

Focalizzando invece l’analisi sulle risorse finanziarie e sugli investimenti in ambito di industria 4.0, 

dalle risposte emerge che quasi tutte le aziende hanno investito in misura mediamente bassa nelle 

aree amministrazione, acquisti e vendite, forse considerando il fatto che è possibile ottenere grossi 

risultati anche solo acquistando ed implementando un gestionale ERP efficace che gestisca tutto il 

flusso di informazioni per questi tre reparti, ad un costo ridotto. Più difficile invece è nel reparto 

produzione, dove sono necessari grossi investimenti in termini di apparecchi innovativi che si 

interfaccino con un gestionale efficace, infatti i più grossi investimenti attuali e per il futuro sono 

proprio in quest’area. C’è da osservare che le aziende che hanno totalizzato i valori più bassi, sia 

per quanto riguarda l’investimento già effettuato, sia per quello previsto, sono quelle che fanno 

parte di un gruppo. Inoltre è importante notare come i due grafici sopra (Figura 14 e Figura 15), 

presentano la quasi totale assenza di dati per l’area R&S. In effetti è stata rilevata, nella maggior 

parte dei casi l’assenza di un team dedicato solamente a progetti di ricerca, essendo per la 

maggior parte aziende di modeste dimensioni. Questo non è vero ancora una volta per i grossi 

gruppi, che hanno le risorse necessarie per usufruire di personale esperto che si dedichi soltanto 

alla ricerca e collabori con i clienti per sviluppare soluzioni innovative vicine alle esigenze del 

mercato. 
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Per riuscire a fare i passi giusti senza sprecare risorse in eccesso è necessario il monitoraggio 

dello stato di implementazione del piano strategico. In Figura 12 si può notare che l’83% degli 

intervistati rispondono che si basano sul raggiungimento dei risultati/obbiettivi prefissati. Di 

notevole importanza risultano anche il monitoraggio dei dati e il monitoraggio dell’efficienza degli 

impianti di produzione che raggiungono il 67% dei voti. 

 

Figura 12: Monitoraggio 

 

Fonte: elaborazione personale 

5.1.2.Dati, sistemi e tecnologie 

Proseguendo con l’analisi del questionario, si prende in considerazione la tematica principale del 

tema in esame, ovvero i dati, e le tecnologie collegate ad essi. 

Considerando la natura delle aziende del campione, la prima domanda rispetto a tale tema, 

riguarda la raccolta di dati del processo produttivo. È evidente come non sia ancora stato 

digitalizzzato tutto il sistema produttivo in quanto solo il 16,7% dichiara di raccogliere tutti i dati. 

Come volevasi dimostrare, le aziende stanno iniziando ad introdurre innovazioni, sensori, 

macchina automatiche che si interfacciano con altri sistemi gestionali; infatti, come si evince in 

Figura 13, il 75% dichiara di raccogliere solamente alcuni dati del processo, perdendone la 

maggior parte.  

 

Figura 13: Raccolta dati processo produttivo 

 

Fonte: elaborazione personale 
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L’aggiornamento e l’integrazione delle macchine al sistema aziendale, porterà in futuro a poter 

sfruttare al massimo tutte le potenzialità degli impianti, riuscendo ad introdurre definitivamente 

soluzioni di manutenzione predittiva e a distanza, automatismi e controlli in tempo reale. Ora solo il 

25% riesce a sfruttare la manutenzione predittiva, e il 33% riesce a controllare la produzione in 

tempo reale. Questi sono obbiettivi che si sono posti la maggior parte delle aziende intervistate e 

sono in linea con la letteratura. La maggior parte si serve della raccolta dati per l’ottimizzazione dei 

processi di logistica e di produzione e per riuscire a tener sottocontrollo la qualità, valore 

fondamentale per i prodotti generati dalle lavorazioni delle società intervistate. Sei casi su dodici, li 

sfruttano anche per ottimizzare le risorse consumate.  

 

Figura 14: Scopo utilizzo dati di produzione 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

Questi risultati riflettono i trend trovati nei vari report di settore. Lo stesso si rispecchia nella 

domanda sullo stato di avanzamento della digitalizzazione delle apparecchiature di produzione, il 

58% risulta mediamente digitalizzato, il 25% poco digitalizzato e solo 2 aziende su 12 si 

considerano molto digitalizzate dal punto di vista degl impianti produttivi. 

Un fattore che gioca un ruolo molto importante dal punto di vista dell’avanzamento dei requisiti di 

industria 4.0, all’interno di ogni società, è l’organizzazione del reparto IT.  

 

Figura 15: Organizzazione reparto IT 

 

Fonte: elaborazione personale 
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Il grafico in Figura 15 mostra come la gran prevalenza dei soggetti intervistati, possiede un 

dipartimento IT centrale, il 16,7% ha solamente degli esperti IT collegati ai vari reparti e l’8,3% dice 

di non possedere nessun reparto informatico interno. Bisogna considerare il fatto che se l’azienda 

fa parte di un gruppo, nella maggior parte dei casi, il reparto IT non si trova nelle filiali ma bensi nel 

quartier generale, e le decisioni partono da esso. 

Ad esempio l’azienda Manufact7, la più grande sia a livello di fatturato, sia per numero di 

dipendenti, non possiede un dipartimento IT e tutte le richiesto sono gestite tramite ticket dal 

distretto IT dislocato in Svizzera interna che gestisce 8 plant. 

In questo contesto entra in gioco il tema della Cyber Security. Tutte le aziende hanno un sistema 

base di protezione informatica, ovvero firewall, antivirus e antispam, certificati SSL, norme sulla 

privacy, credenziali gestite in maniera centralizzata e backup periodici. Chi è più all’avanguardia 

ed è più avanti a livello di digitalizzazione, ha un sistema di sicurezza gestito in cloud, software di 

monitoraggio su ogni posizione per evitare fuoriuscita di informazioni e dati, sistemi di controllo per 

accessi a remoto da parte di partner e fornitori. Manufact10, all’interno del gruppo, ha un team 

dedicato esclusivamente alle reti aziendali e alle macchine vendute, per loro la protezione dei dati 

è uno dei fattori strategici. In un’impresa digitalizzata, la sicurezza informatica  rappresenta un  

requisito fondamentale, infatti al giorno d’oggi la maggior parte se non la totalità del sistema 

aziendale è connesso in rete così come molti prodotti. È evidente quindi che esiste la necessità di 

protezione agli accessi e alle violazioni di potenziali cyber criminali. 

Oltre al rischio di segreti indutriali, c’è anche la sicurezza dei consumatori e dei fornitori. 

Entrando nel dettaglio nell’argomento, 3 casi su 12 non utilizzano servizi cloud di nessun genere, 

vedi Figura 16. Il sistema viene sfruttato dalla maggior parte dlle aziende per la classifica funzione 

di archiviazione dei dati, la metà utilizza software basati su cloud e solo pochi lo sfruttano per 

l’analisi dati e per la comunicazione. 

 

Figura 16: Scopo utilizzo servizi Cloud 

 

Fonte: elaborazione personale 
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Nonostante la percentuale piuttosto alta di sfruttamento del cloud per la memorizzazione dei dati, 

alcune imprese però hanno ancora timore riguardo a questa funzionalità, per motivi di sicurezza e 

per paura di fuoriuscita di informazioni.  

Nella sezione precedente ci si è focalizzati sui dati relativi agli impianti di produzione. Ora invece si 

prende in considerazione il termine in senso più lato, non più per un caso specifico ma in generale. 

Il 50% delle società dice di utilizzare dal 21% al 50% dei dati totali raccolti, il 25% più della metà, il 

16,7% utilizza solo una minima parte di dati ed infine l’8,3% nessuno.  

I dati sono utilizzati per la maggior parte, per scopi statistici, di sviluppo del servizio e di supporto 

alla vendita e alla distribuzione. 

 

Figura 17: Scopo utilizzo dati 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

Questi risultati evidenziano come non c’è ancora una gestione ottimale dei dati, anche se essi, 

come visto in letteratura, sono la fonte futura di innovazione e una loro corretta gestione, lettura ed 

analisi può portare le aziende a grosse migliorie e ad introdurre innovazioni che potranno 

rivoluzionare anche il mercato e l’economia globale, creando la “Data Drive Society”. (Venturi, 

2018) 

Il questionario poi va ad indagare nello specifico i sistemi e le varie tecnologie tipiche dell’industria 

4.0. Dall’analisi delle risposte sono emersi risultati che sono in linea con lo stato dell’arte. In 

particolare, molti confermano di utilizzare sistemi informativi e Internet of Things, questo vuol dire 

avere più o meno il controllo tutti gli eventi e le procedure aziendali, monitorandone e gestendone i 

risultati con l’ausilio dei sistemi gestionali di analisi, organizzazione e pianificazione 

computerizzata. In particolare, nella maggior parte dei casi hanno in dotazione sistemi ERP e CRM 

(Customer Relationship Management) collegati a loro volta con il sistema di pianificazione di 

produzione (PPS). 

Molti hanno inoltre adottato il sistema PDM software per la raccolta ed organizzazione di file nelle 

varie fasi di ideazione, progettazione/produzione ed obsolescenza di un bene, questo solitamente 

è correlato a prodotti di creazione documentale come i CAD (Computer Aided Design), come in 
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questo caso, per quanto concerne la documentazione tecnica o testuale legata al ciclo di vita del 

prodotto stesso. 

I Sistemi MES (Manufacturing Execution System) sono invece software che si collocano 

idealmente tra gli ERP e i PLC (Programmable Logic Controllers) e raccolgono informazioni 

strategiche per aiutare il management a capire come le attuali condizioni del plant produttivo 

possono essere migliorate. Sono necessari per arrivare a realizzare il concetto di industria 4.0, 

essi sono grado di far dialogare macchine, materiali e persone (concetti di Comunicazioni M2M 

Machine to Machine e Human Machine Interfaces, già implementati nella maggior parte dei casi), 

sfruttando le potenzialità di applicativi di ultima generazione e tecnologia web. Tuttavia, sono 

sistemi presenti solo in 5 aziende, e sono invece l’obbiettivo di molte altre, anche per arrivare a un 

controllo in tempo reale dell’impianto. 

Tutti questi sistemi, correlati uno con l’altro, hanno come obbiettivo il controllo delle prestazioni e il 

miglioramento dell’efficienza aziendale e lavorano in stretto contatto con gli strumenti SCM (Supply 

Chain Management), metodi che riguardano attività logistiche dell’azienda che puntano a 

migliorare e automatizzare l'approvvigionamento. È evidente la presenza di un numero elevato di 

gestionali che non sono integrati tra di loro. Ciò che vorrebbero fare le aziende intervistate, è 

riuscire a trovare un filo conduttore, un sistema, laddove non già presente, che sia in grado di 

giostrare tutti i vari reparti e i vari sistemi. 

Altro dato interessante che rispecchia il livello medio di prontezza delle aziende analizzate, è che 

solo le imprese più avanzare hanno implementato Automated logistic vehicles, sistemi di 

localizzazione in tempo reale, RFID e manifattura additiva, quest’ultima modalità produttiva tipica 

dell’industria 4.0, che permette una notevole riduzione di materie impiegate e di costi. 

Da ultimo a conclusione di questa sezione, un po' sorprendentemente, i big data, non sono ancora 

al centro della strategia digitale delle aziende del campione. Solo 7 su 12 li citano e solamente 2 

aziende li utilizza ad un livello mediamente alto. Il processo di raccolta ed utilizzo dovrà migliorare 

per consentire di ottenere le informazioni necessarie a prendere le migliori decisioni aziendali. 

5.1.3. Business model innovation & Servitization 

Una sezione molto importante del modello di prontezza è quella che riguarda il modello di 

Business e la Servitization. 

Il grafico sottostante, Figura 18, mostra che l’83% degli intervistati ha nelle loro idee strategiche, 

l’introduzione, nel breve o nel lungo periodo, di nuovi servizi basati sulla digitalizzazione. Questo 

dato sottolinea come esse siano orientate ai nuovi trend molto discussi in letteratura e soprattutto 

nell’attualità.  
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Figura 18: Previsione introduzione di servizi digital 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

Sei aziende su dodici inoltre hanno già introdotto recentemente, servizi innovativi che si affiancano 

ai prodotti fisici che offrono. 

Pian piano stanno cercando di effettuare il passaggio dalla vendita di un prodotto o servizio 

standard, alla fornitura di una vera e propria soluzione, costituita da un pacchetto di prodotti e 

servizi, cosa molto difficile in questo settore, considerando il fatto che allo stato attuale il 33,3% 

degli intervistati ha un portafoglio prodotti basato su prodotti puramente fisici senza connessioni, 

sensori o parti digitali, il 25% ha un portafoglio prodotti poco digitalizzato e un altro 25% 

mediamente digitalizzato. Solo il 16,7% vende prodotti digitalizzati e connessi alla rete, e nessuno 

mette i servizi digitali al centro del proprio portafoglio. 

Tuttavia per sfruttare la Servitization, non bisogna per forza rivoluzionare in maniera radicale il 

sistema produttivo e il mercato core, ma si possono ottenere dei buoni risultati e quindi  creare 

vantaggi competitivi differenziando di poco l’offerta. Questo fatto trova riscontro anche 

nell’intervento dell’azienda Bosh, all’evento “Business Model Innovation”, citato sopra. Ha sorretto 

questa tesi, sostenendo l’importanza di fare esplorazione, cercando soluzioni a dei problemi, non 

per forza attraverso nuove tecnologie, ma sfruttando quelle esistenti, ad esempio combinando un 

oggetto concreto con una tecnologia digitale.  

Qualche azienda ha avviato questa strategia, e sta già fornendo dei prodotti/servizi nuovi o in 

maniera diversa rispetto al passato. 

Alcuni esempi derivati dalla survey, riguardano l’aggiunta, ai prodotti fisici tradizionali, 

dell’interfaccia per scambiare dati e comunicare con delle applicazioni mobile, fatte su misura, 

caso Manufact4, o l’introduzione della possibilità di effettuare ordini online tramite cataloghi non 

più cartacei. 

Altra iniziativa molto interessante invece deriva dallo scatolificio Manufact6 che ha realizzato una 

scatola, “parlante”, capace di fornire al consumatore servizi a valore aggiunto dando la possibilità 

di accedere facilmente a informazioni riguardo il prodotto contenuto e la geolocalizzazione della 

produzione, tramite la scansione del QR code presente su di essa, attraverso un’App 

appositamente creata da loro stessi. Sempre legato a questo, la stessa azienda, a periodi alterni, 
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fa dei concorsi a premi, inserendo sempre un QR code, all’interno degli imballaggi, il consumatore 

scopre se ha vinto o meno solo tramite la scansione di esso. Queste iniziative, sono in primis 

strumenti di marketing, ma portano anche all’aumento delle vendite. 

Altre aziende come Manufact10 e Manufact11 invece hanno introdotto dal 2018 prodotti di nuova 

generazione e servizi after sales di assistenza al cliente in loco e in remoto attraverso strumenti 

IoT installati nel macchinario. 

Per ciò che riguarda i benefici e le conseguenze dell’introduzione della servitizzazione nelle 

strategie, alcuni soggetti hanno risposto che non  ci sono correlazioni dirette o dati che dimostrano 

gli aumenti dei margini e del fatturato. In alcuni casi però si è misurato un notevole aumento delle 

vendite e quindi dei ricavi; l’aumento dell’efficienza e una diminuzione delle tempistiche ad 

esempio sugli ordini dai fornitori e dei clienti con conseguente ottimizzazione del magazzino ed 

infine come ripetuto più volte è stato confermato l’aumento dei margini nel bilancio delle aziende 

come Manufact10 e Manufact11 che hanno creato un pacchetto servizi formato da pezzi di 

ricambio e assistenza post-vendita e attraverso essi si assicurano la fidelizzazione del cliente e la 

generazione di flussi di ricavi costanti nel tempo, indipendenti dalle vendite. 

Si nota quindi che, pur essendo difficile un grosso cambiamento in un settore come quello 

considerato, le aziende stanno dimostrando impegno nell’analizzare i dati provenienti dal mercato, 

per cercare di implementare innovazioni se pur non scardinanti, nei loro modelli di business. 

Entrando più nel dettaglio nell’osservazione della strategia digitale, un altro dato interessan te è 

l’integrazione dei canali, come i social, il web, le piattaforme, i blog, per le interazioni con i vari 

stakeholder, per comunicare notizie, gestire reclami, ricevere feedback e sviluppare idee nuove. 

Tre casi su dodici, affermano di avere una bassa integrazione e di utilizzare solamente i canali 

tradizionali a scopo informativo, mentre il 50% dice di essere mediamente integrato. Soltanto il 

25% sostiene di essere all’avanguardia e sfrutta quasi completamente le piattaforme di 

comunicazione e i social coinvolgendo il cliente per lo sviluppo di idee innovative e di prodotti, e 

comunicando in modo interattivo. 

Alcuni dati potrebbero però non rispecchiare totalmente lo stato attuale delle aziende. Infatti anche 

in questo caso bisogna fare attenzione ancora una volta alla natura delle realtà prese in 

considerazione. I soggetti facenti parte di un gruppo, hanno una gestione diversa, ad esempio i 

social network e tutto ciò che riguarda il marketing, come anche le interazioni con i consumatori, 

sono gestiti esclusivamente dall’ headquarter, facendo risultare pari a zero lo stato di maturità di 

tale aspetto. 

Con la domanda successiva si è voluto entrare ancora più in dettaglio su uno degli aspetti molto 

importanti per le nuove strategie di industria 4.0. Ovvero si è indagata l’esistenza e l’intensità di 

collaborazione con i vari stakeholder esterni per lo sviluppo di nuove idee, sostanzialmente si è 

chiesto se si sfruttasse o meno il nuovo approccio strategico e culturale denominato Open 

innovation. L’innovazione aperta è un paradigma in base al quale le imprese, per creare più valore 



 

 

Tesi di Master  

41/59 
 

e competere meglio sul mercato, scelgono di ricorrere non solo a idee e risorse interne, ma anche 

a know how, strumenti e competenze tecnologiche che arrivano dall’esterno (Lucchio, 2018). 

L’Open Innovation viene rappresentata come una triplice elica ovvero il sistema di relazioni che si 

crea tra università ed i centri di ricerca, il governo e le aziende e favorisce il trasferimento di 

conoscenza e conseguente sviluppo di innovazione. 

Sorprendentemente tutti hanno affermato di essere in collaborazione con enti esterni, in particolare 

l’8% dichiara una bassa collaborazione, il 25% una media collaborazione, la maggior parte ovvero 

il 42% una medio/alta collaborazione e l’ultimo 25% dice di sfruttare pienamente l’Open Innovation. 

 

Figura 19: Open innovation 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

Numerosi sono gli esempi, generalmente l’interscambio di informazioni tra impresa clienti e 

fornitori avviene tramite piattaforme web e sostanzialmente tutti collaborano in maniera più o meno 

intensa con enti formativi. In particolare Manufact4 utilizza un portale web apposito per comunicare 

con il cliente e per scambiare feedback e certe idee innovative si sviluppano proprio a partire da 

qui oltre che dall’analisi sistematica dei competitors e dei trend di mercato, un po’ come avviene 

per Manufact7. Manufact6 ha investito molto sull’innovazione aperta, infatti nell’ultimo periodo ha 

creato un’accademia situata a pochi km della sede centrale, alla quale partecipano le scuole e altri 

enti esterni e nella quale si tengono dei corsi per i dipendenti e soprattutto corsi di baby coding, 

per introdurre i bambini al mondo digitale fin da piccoli. Manufact8, collabora con gli enti sportivi 

per organizzare importanti manifestazioni, e proprio quest’anno sta cooperando con degli studenti 

del Politecnico di Milano che ha messo a disposizione una macchina che rileva dei parametri 

all’interno delle zone produttive e a fine esperimento verranno fornite all’azienda analisi sfruttabili 

per un miglioramento continuo. La stessa ha sviluppato un’idea interessante tramite una 

collaborazione con enti formativi, quali scuole elementari. In particolare durante l’anno, ad esempio 

nel periodo natalizio,  indice un concorso per i bambini delle scuole elementari per il disegno più 

bello. Il più recente aveva come tema il rispetto dell’ambiente, argomento centrale per le strategie 

future e i vincitori hanno potuto ammirare le loro opere sui cartoni di alcuni prodotti in commercio 

per circa un mese. Anche in questo caso si tratta di uno strumento di marketing per migliorare la 
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propria immagine, e sensibilizzare il mercato anche sotto l’aspetto della sostenibilità ambientale, 

ma è anche un modo per riuscire a vendere di più avvicinandosi al consumatore. 

Altra notizia interessante deriva da Manufact9, loro hanno costruito un catalizzatore 

dell’innovazione, che chiamano Swiss lab of global innovation, e che produce innovazione 

originandola dalla cultura nazionale Svizzera e trasferendola a tutti i paesi e ai partner del mondo 

che operano con Manufact9, il catalizzatore funziona anche in maniera reverse, nel senso che dal 

globo, che riforniscono, arrivano idee innovative sfruttabili. 

I gruppi, sono molto avanti in questo senso, tutti da anni collaborano con istituti universitari, alcuni 

se non hanno il laboratorio interno di R&S fanno sviluppare addirittura dei prototipi che poi buttano 

sul mercato, previa analisi. Varie aziende inoltre forniscono dei dati ai fornitori per autenticarsi da 

remoto ed accedere alla parte di gestionale legato alla produzione, per controllare lo stato o per 

velocizzare alcune gestioni.  

5.1.4.Digitalizzazione della catena del valore 

Infine come ultima analisi nelle sezioni finali del questionario, si è voluto indagare sulla 

digitalizzazione della catena del valore. 

Come si può vedere dai due grafici sottostanti, Figura 20 e Figura 21, anche questa volta la 

situazione è un po’ varia. Per quanto riguarda la catena di valore verticale, ovvero dallo  sviluppo 

del prodotto alla produzione, il 25% si dichiara completamente digitalizzato e sostiene di avere un 

controllo diretto e un integrazione totale alle macchine con un flusso continuo di dati. La 

prevalenza pero, cioè il 41,7%, dice di avere una digitalizzazione medio bassa, con pochi dati e 

informazioni scambiate e macchine con i primi sensori e componenti automatici. 

 

Figura 20: Catena del valore verticale 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

D’altro canto, analizzando invece la catena del valore orizzontale, ovvero dall’ordine del cliente al 

fornitore, dalla produzione e logistica al servizio una minima parte si considera completamente 

digitalizzato, presentando un continuo flusso di dati con clienti e partner esterni, e un utilizzo 

intensivo di essi attraverso la piena integrazione attraverso la rete. Sostiene inoltre di avere una 
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fabbrica virtuale con visione in tempo reale della produzione con possibilità di agire 

istantaneamente sulla variazione della pianificazione in relazione alla domanda di mercato. Ci 

sono più aziende, il 33,3%, che danno una valutazione medio alta a questo aspetto, presentando 

una digitalizzazione verticale e processi interni standardizzati, armonizzati e flussi di dati continuo 

all'interno dell'azienda ma un’integrazione limitata con partner esterni e un sistema di 

pianificazione mediamente integrato. L’8,3%, invece attesta di non aver nessuna digitalizzazione, 

ovvero nessuno scambio di dati e nessuna connessione da questo punto di vista ed inoltre 

dichiara una mancanza di visione, una produzione per grandi lotti e scarsa capacità di 

adattamento alla domanda. 

 

Figura 21: Catena del valore orizzontale 

 

Fonte: elaborazione personale 

5.2.Sostenibilità ambientale 

Infine, per concludere, è doveroso focalizzarsi su un trend molto in voga in questi ultimi anni, che 

merita di avere una riflessione a riguardo. Il tema è la sostenibilità ambientale. 

Seppur non presente nel questionario, molte aziende intervistate o sentite successivamente alla 

compilazione del form online, hanno sollevato questa questione. 

Il concetto di sviluppo sostenibile è quello che soddisfa i bisogni delle generazioni presenti senza 

compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i loro. (Brundtland, 1987) 

Che collegamento c’è quindi tra la digitalizzazione e la sostenibilità ambientale? 

Si può partire dalla cosa più semplice. Digitalizzare molto banalmente significa tradurre 

l’informazione analogica in formato binario e quindi trasformala in formato digitale. Quindi 

l’obbiettivo primario è informatizzare l’informazione eliminando il cartaceo, così da poterla 

diffondere e renderla disponibile e trasferibile a tutti in modo veloce e con una riduzione notevole 

di costi e di impatti derivanti ad esempio dai supporti per l’informazione analogica. Nella strategia 

delle aziende intervistate, uno degli obbiettivi primari, che hanno per la maggior parte già ottenuto, 

è proprio questo, il passare dal cartaceo al digitale.  

Andando più nel dettaglio, la sostenibilità deve essere un elemento strategico nelle imprese 

moderne e, infatti le azioni citate già intraprese dagli intervistati riguardano tutti gli anelli della 
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supply chain: controllo delle emissioni, utilizzo efficiente di energia e risorse, riduzione e riciclo 

degli imballaggi, grazie a nuovi macchinari che permettono più controlli e meno scarti, smaltimento 

corretto dei rifiuti, recupero dei materiali, ottimizzazione della logistica e del sistema dei trasporti, 

scelta dei fornitori, modularità dei prodotti, ecoprogettazione dei prodotti pensando fin da subito al 

loro riutilizzo e uso di materie eco-sostenibili alternative ed infine, come già detto, riduzione dei 

documenti cartacei. 

Entra in gioco anche il concetto di economia circolare che è un termine generico per definire 

un’economia pensata per potersi rigenerare da sola, un sistema economico pianificato per 

riutilizzare i materiali in successivi cicli produttivi, riducendo al massimo gli sprechi (Ellen 

MacArthur Foundation, 2017). 

Alcune iniziative sostenibili che emergono dalla ricerca, sono per esempio Manufact6 che, grazie 

alle innovazioni apportate recentemente nella loro filiera produttiva, ha visto l’introduzione di 

un’innovativa stampante digitale che gli permette di essere gli unici in Italia a realizzare imballi 

ecocompatibili di altissima qualità e conformi al settore alimentare oltre che certificati secondo gli 

standard FSC e PEFC. Il gruppo di cui fa parte Manufact10, invece redige ogni anno un rapporto 

sulla sostenibilità ispirato ai principi universalmente riconosciuti del Global Reporting Initiative 

(GRI), Manufact11, non è da meno, nel rapporto annuale generale di società, ha un capitolo 

interamente dedicato alla sostenibilità e agli obbiettivi, quali il miglioramento della sicurezza sul 

lavoro, l’uso ottimale delle risorse, la riduzione dei costi, lo sviluppo di prodotti innovativi e 

energeticamente efficienti e la garanzia della sostenibilità nella catena di fornitura. 

6.Classificazione del livello di prontezza delle aziende 

Dopo l’analisi dei risultati ottenuti, sono state stabilite delle classi che identificano i tipi di società in 

base al livello di maturità digitale raggiunto. La classificazione è la sintesi dei risultati conseguiti nei 

questionari. Il punteggio massimo ottenibile in base ai valori delle singole domande è di 195 punti. 

Più precisamente, il questionario è formato da serie diverse di domande, ci sono quelle facilmente 

valorizzabili, con scala likert da 0 a 4 o con risposta si/no quindi 0 o 1. Altre domande invece sono 

state valutate diversamente, e derivano da una quantificazione. 

Ai quesiti a risposta multipla, come ad esempio: “Come sono usati i dati racolti dagli impianti?”, è 

stato dato un punteggio pari al numero di caselle selezionate e quindi alle caratteristiche 

possedute, in questo caso da 0 fino a 7. Altri sono stati raggruppate, ad esempio, quelli riguardanti 

gli investimenti attuali e futuri nelle varie aree aziendali. È stato dato un punteggio da 0 a 4 ed è 

stata fatta una media tra le aree. Anche le domande aperte hanno avuto valutazioni a parte, ad 

esempio la principale domanda sugli obbiettivi della strategia aziendale, è stata stimata con un 

punteggio da 0 a 4, in base alle caratteristiche tipiche derivante da un confronto con la letteratura 

esistente sull’industria 4.0 come spiegato sopra; infine è stata fatta una media con il quesito sui 
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benefici che si intendono raggiungere, visto che esiste un collegamento diretto. È stato fatto un 

riepilogo anche delle domande che riguardano le tecnologie e i sistemi in dotazione e anche in 

questo caso il punteggio massimo che si poteva ottenere è 4. 

C’è da considerare inoltre il fatto che certi interrogativi potrebbero incidere sul punteggio finale e 

agire a discapito di alcune aziende, in particolare, dato che è stata creata una sezione che indaga 

sulla Servitization, tutte le società che non l’hanno ancora implementata o non hanno previsto di 

farlo, hanno preso 0 come risultato in tutte le domande a riguardo e questo ha abbassato la 

graduatoria finale. 

Altre ancora, per esempio: “In che misura è attualmente implementata una strategia di industria 

4.0 nelle varie unità?”, sono domande più soggettive dato che si chiede alle imprese una 

valutazione su qualcosa di non misurabile concretamente. Anche in questo caso potrebbero 

essere alterato leggermente il risultato finale, ma sono stati considerati comunque anche questi 

quesiti nell’attribuzione del punteggio finale. 

Altre domande infine sono state escluse dal conteggio, per diverse ragioni. Certe troppo 

soggettive: “Come considerate ad oggi il livello di digitalizzazione nel vostro settore?”, “Come 

considerate ad oggi il vostro livello di digitalizzazione raggiunto rispetto alla media del vostro 

settore?”; alcune non valutate in quanto non pesabili o per mancanza di risposta da parte di 

qualche soggetto: “In che anno è stata introdotta e chi è il responsabile della formulazione e 

dell'implementazione della strategia?”; altre infine, molto importante per l’analisi ma esclusa in 

quanto non è stato facile attribuire un valore significativo: “Quali difficoltà avete riscontrato o state 

riscontrando nell’implementare nuove tecnologie nelle varie unità aziendali?”. 

Sono stati definiti tre stadi di prontezza, in particolare : Beginner con valori compresi tra 50 e 99, 

Intermediate con valori che vanno da 100 a 149 ed infine Advanced con valori oltre il 150. È 

importante fare una premessa, considerando il fatto che le aziende del campione sono state scelte 

dopo una prima scrematura e una piccola analisi sulla base di documenti esistenti, era auspicabile 

che nessun soggetto si posizionasse al livello 0, quello con valori compresi tra 0 e 49 e che 

nessuno quindi risultasse per niente digitalizzato. 
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I punteggi finali sono evidenti in Tabella 2: 

Tabella 2: Classifica 

 

Azienda Nome Ricerca Localizzazione Punteggi Livello 

azienda 1 Manufact1 Svizzera 98 Beginner 

azienda 2 Manufact2 Italia 97 Beginner 

azienda 3 Manufact3 Italia 83 Beginner 

azienda 4 Manufact4 Svizzera 112 Intermediate 

azienda 5 Manufact5 Italia 92,5 Beginner 

azienda 6 Manufact6 Italia 97 Beginner 

azienda 7 Manufact7 Svizzera 73,5 Beginner 

azienda 8 Manufact8 Italia 78 Beginner 

azienda 9 Manufact9 Svizzera 91,5 Beginner 

azienda 10 Manufact10 Svizzera 134 Intermediate 

azienda 11 Manufact11 Svizzera 107,5 Intermediate 

azienda 12 Manufact12 Svizzera 68,5 Beginner 
 

Fonte: elaborazione personale 

 

Più nello specifico le tre classi sono così determinate: 

- Beginner, corrisponde alle aziende con un livello di digitalizzazione base. Rientrano in 

questa classe, quelle che hanno ottenuto, dove esistente, una valutazione tra 0 e 1 delle 

scale scelte. Inoltre ne fanno parte le società che hanno una strategia digitale poco 

strutturata e orientata prevalentemente alla digitalizzazione dei flussi informativi. L’azienda 

compresa in tale livello non soddisfa ancora i requisiti Industria 4.0 o lo fa solo in parte. È 

coinvolta in iniziative pilota in varie aree ed investe principalmente in un reparto. Esiste una 

struttura informatica, senza un dipartimento centrale, i processi di produzione e di 

comunicazione e scambio di dati sono supportati solo in parte e l’infrastruttura degli 

apparecchi soddisfa parzialmente i requisiti futuri di integrazione, sono in dotazione i 

principali sistemi ERP, PDA, SCM e CNC. La condivisione delle informazioni integrata nel 

sistema e all'interno dell'azienda è limitata a poche aree. Le soluzioni di sicurezza IT, come 

i sistemi cloud,  sono basilari o ancora da implementare. La produzione si basa 

esclusivamente su prodotti fisici e si è lontani dal raggiungimento di servizi a valore 

aggiunto basati sulle nuove tecnologie. Le competenze digitali, si trovano solo in alcune 

aree aziendali e le principali difficoltà di evoluzione sono dovute alla mancanza di risorse 

finanziarie, da utilizzare in certe aree e la mancanza generale di competenze digital, sia nel 

management che nei dipendenti.  

Come previsto, la maggior parte delle aziende del campione si è posizionata in  questa classe, 

esattamente in 9 su 12. 

- Intermediate, comprende aziende che hanno i primi requisiti di Industria 4.0 in tutte le aree 

e nelle quali la digitalizzazione è implementata in vari reparti. 

A questo livello corrispondono le domande valorizzate con punteggio pari a 2 nella scala 

likert. Esiste una strategia orientata alla digitalizzazione con degli obbiettivi chiari e con 
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degli indicatori appropriati per misurare lo stato di attuazione. Gli investimenti relativi a 

Industrie 4.0 sono in corso solamente in certe aree. Alcuni dati di produzione vengono 

automaticamente raccolti e utilizzati in misura limitata. Le informazioni possono essere 

scambiate solo parzialmente e i dati sono raccolti ed utilizzati solo in parte. C’è però la 

predisposizione ad una futura integrazione e condivisione delle informazione con gli 

stakeholder esterni. Esiste nella maggior parte dei casi un dipartimento IT centrale, a 

dipendenza però se l’azienda fa parte o meno di un gruppo che la controlla. La produzione 

e lo sviluppo del prodotto è supportato da diversi sistemi/tecnologie aziendali, in particolare 

: PDM, PPS, CAM, CRM, MDC, CCS e PLC. 

Si iniziano a parlare ad un livello superiore di E-business integration, Internet of Things, 

Internet of Services, Robotica, Rapid Prototyping, Sensori, e soprattutto di Big Data. In 

alcuni casi, sempre in base alla tipologia di forma giuridica, che può portare ad avere una 

succursale basata solamente sulla produzione di prodotti fisici, si iniziano ad avere prodotti 

con funzioni aggiuntive basati sulle tecnologie. 

Tre aziende su 12 hanno ottenuto un punteggio riconducibile a questo stadio di maturità. 

- Advanced, siamo di fronte ad un’azienda digitalizzata orizzontalmente e verticalmente. Il 

livello corrisponde a un punteggio da 3 a 4 della scala likert. La società ha formulato 

chiaramente una strategia digitale con determinati obbiettivi. Ha già investito in tutte le aree 

aziendali e sta continuando a farlo, monitorando i prograssi in ogni reparto. Esiste un 

dipartimento IT ben strutturato, sempre a dipendenza della forma, e ci sono delle soluzioni 

basate su cloud che possono espandersi facilmente. Esiste una buona condivisione interna 

ed esterna delle Informazione e i sistemi IT supportano la maggior parte dei processi di 

produzione e raccolgono grandi quantità di dati, che vengono utilizzati per un 

miglioramento continuo. Vengono utilizzati gestionali in grado di pianificare e monitorare 

vari reparti e soprattutto integrare la produzione con il resto dell’azienda, ne sono esempi il 

sistema MES, PLM e CSS, grazie ad essi e alle informazioni ottenute, la produzione stessa 

può essere ottimizzata in tempo reale e controllata a distanza. Il livello digitale avanzato è 

confermato dall’introduzione in certi casi di Automated logistic vehicles, RFID, Sistemi di 

localizzazione in tempo reale e Manifattura additiva. Grazie ai nuovi sistemi, il portafoglio 

prodotti non è formato solamente da articoli fisici, o meglio, anch’essi hanno funzionalità 

aggiuntive basate sulle tecnologie, e questi servizi basati sui dati portano ad avere dei 

ricavi aggiuntivi. Nella maggior parte delle aree, la società ha le competenze necessarie 

internamente per raggiungere questo status ed espandersi ulteriormente, tuttavia, anche in 

questo come negli altri livelli, le principali difficoltà che rallentano l’evoluzione sono dovute 

alla mancanza di competenze digital, soprattutto nel reparto produzione e la mancanza di 

predisposizione dei dipendenti. 
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Nessuna azienda ha ottenuto valori superiori a 150. C’è da dire però che qualche soggetto 

sta iniziando ad implementare delle tecnologie e possiede delle caratteristiche riconducibile 

a questo stadio. 

A tal proposito, nei punteggi osservati nella classifica c’è da fare una considerazione. Ogni classe 

dovrebbe corrispondere nella migliore delle ipotesi a un certo range di valori. Più precisamente 

nella classe Beginner dovrebbero rientrare, come spiegato, solamente aziende che nelle domande 

hanno ottenuto punteggi da 0 a 1. Questo però non è sempre vero. Sicuramente ci sono aziende 

che hanno totalizzato un punteggio che le fa rientrare nella classe Beginner ma che in alcune 

domande hanno ottenuto punteggio 4. Ovviamente la classifica si basa su una media dei valori 

delle risposte. 

7.Linee guida strategiche per orientare le scelte di 

digitalizzazione 

 
Sulla base delle analisi svolte e della classificazione per livello di digitalizzazione, è possibile 

sintetizzare i dati provenienti dall’analisi empirica e quelli ottenuti dall’analisi della letteratura con lo 

scopo di fornire alcune raccomandazioni strategiche alle aziende che intendono procedere 

all’implementazione di un processo di digitalizzazione. 

Al fine di riassumere i risultati ottenuti è stato realizzato un grafico che prende in considerazione 

alcuni driver fondamentali: la localizzazione, l’appartenenza o meno ad un distretto e il livello di 

maturità raggiunto. 

 

Figura 22: Grafico classifica aziende 

 

Fonte: elaborazione personale 
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A colpo d’occhio, in Figura 22, si può notare come le aziende del Nord-Italia, appartenti al 

campione analizzato, siano tutte sedi principali e non appartengano ad un gruppo, mentre in Ticino 

mediamente la situazione è più variegata. 

L’analisi dei dati suggerisce che le imprese più inclini ad essere digitalizzate, siano localizzate in 

Svizzera e siano quelle appartenenti a gruppi, in questo caso di grosse dimensioni, ma allo stesso 

tempo, quasi come controsenso, alcune aziende appartenenti ad un distretto sono anche quelle 

che hanno totalizzato meno punti nella classifica finale. 

Di seguito, partendo dalla classifica ottenuta, considerando poi la localizzazione e la forma 

societaria, vengono fornite delle linee guida sui passi che bisognerebbe compiere in base al livello 

in cui ci si trova e all’obbiettivo di maturità digitale che si vuole raggiungere. 

7.1.Linee guida  

Dalle analisi effettuate sulle aziende manifatturiere localizzate in Canton Ticino e nel Nord-Italia, è 

possibile ottenere delle linee guida strategiche per orientare altre imprese simili a quelle del 

campione a muovere i giusti passi in tema di digitalizzazione. Tali raccomandazioni sono 

identificabili in base ad alcune aree di intervento: tecnologie, sistemi informatici, livello di 

automazione, formazione, cultura, innovazione, sostenibilità ambientale ecc. 

Detto ciò, sulla base di alcuni driver, come la dimensione aziendale o l’appartenenza ad un 

gruppo, a dipendenza del livello di maturità generale, e degli obbiettivi che le aziende vogliono 

raggiungere, esse devono compiere determinate azioni: 

 

- Per prima cosa formulare una strategia digitale, anche se basilare,  con degli obbiettivi ben 

chiari e distinti, nel caso in cui non esistesse. La base è il passaggio, dove possibile, dal 

formato cartaceo al digitale in tutti gli ambiti, in modo da velocizzare la raccolta e l’analisi 

dei dati, per poi piano piano riuscire ad arrivare all’integrazione dei reparti e nei casi più 

avanzati alla gestione automatizzata e a distanza dei macchinari in tempo reale. 

- Aumentare la presenza sui social e in generale lo sfruttamento del web sia per la parte di 

marketing sia per la parte vendite e acquisti. Una volta digitalizzati tutti i processi interni, 

sarà necessario digitalizzare i rapporti con i partner esterni in modo da velocizzare e 

rendere sicuri ed automatici gli scambi di dati e informazioni. Bisognerà cercare di 

modificare il proprio business model da uno completamente incentrato su prodotti fisici a 

uno basato su servizi smart. 

- Per raggiungere tali obbiettivi è fondamentale investire nella cultura aziendale e sui propri 

dipendenti fin dal principio. Per i Beginner è importante coltivare la propensione al 

cambiamento da parte dell’azienda e infonderla fermamente all’interno dei dipendenti, in 

modo che loro stessi possano divenire promotori di innovazione. Questo sicuramente è 

fondamentale per riuscire ad avere successo in tale contesto, dato che come abbiamo visto 
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le maggiori difficoltà correlate ad una stagnazione e ad un blocco dei progressi in ambito di 

maturità digitale, sono proprio correlati alla mancanza di competenze e mentalità smart da 

parte di tutto lo staff compresi, in primo luogo i manager.  

Dopo un certo livello di maturità, per poter migliorare e potenziare il coinvolgimento del 

personale, è importante costituire team trasversali delle varie unità dedicati all’innovazione, 

svolgere periodicamente corsi di formazione sui nuovi trend tecnologici e sulle nuove 

funzionalità dei macchinari / gestionali in dotazione e cercare di far emergere da ogni 

dipendente personalità, competenze e soft-skills per lo sviluppo di nuove idee. 

- A livello di scelta della forma societaria in base al territorio, dall’osservazione dei dati 

raccolti nella ricerca, si nota una situazione disomogenea delle due zone, Ticino e 

Lombardia. Le aziende operanti nel territorio italiano Nord-lombardo, attualmente si trovano 

in uno stato iniziale di maturità digitale, infatti sono tutte rappresentabili dalla classe 

Beginner, nel Cantone invece sono presenti aziende sia sottoforma di filiali autonome 

(società controllata dalla capogruppo con autonomia giuridica) o succursali (stabile 

organizzazione senza autonomia giuridica), sia come sedi uniche e principali. Le aziende 

indipendenti, si attestano come Begginer confermando quanto riscontrato in Italia, mentre 

per le filiali autonome e le succursali si osservano situazioni differenti. Alcune di queste 

forme infatti si aggiudicano i punteggi più alti ma allo stesso tempo altre i più bassi. 

Per le imprese operanti in Lombardia quindi risulta più efficace istituire la sede principale 

all’interno del territorio ed eventualmente, in casi sporadici creare delle succursali operative 

dislocate in punti strategici; d’altrocanto nel territorio svizzero è consigliabile posizionare 

degli stabilimenti in punti strategici, ricchi di cluster (gruppi, concentrazione spaziale di 

attività simili o complementari caratterizzate da omogeneità o da contiguità in un dato 

settore e in un dato luogo) (Bergman & Weber, 2007), in modo da velocizzare lo stato di 

avanzamento digitale dell’azienda. 

- È importante mantenersi costantemente aggiornati sulle novità, sui trend tecnologici, sul 

mercato e sulle attività svolte dai competitors, soprattutto in questo contesto in continuo e 

veloce mutamento. 

- Per quanto riguarda la struttura informatica, se non si fa parte di un gruppo, cosa sempre 

riscontrata in Nord-Italia, prima o poi bisogna costituire un dipartimento IT centrale 

all’interno delle propria sede, che gestisca e dia sostegno in modo efficace alle varie 

innovazioni introdotte, a partire dai sistemi gestionali di supporto fino ad arrivare ai sistemi 

di sicurezza informatica, che a tal proposito devono piano piano spostarsi verso una 

gestione tramite Cloud. Invece in caso di appartenenza ad un gruppo, inizialmente le 

aziende tendono a non avere un reparto IT all’interno della filiale, ma degli esperti collegati 

a distanza con la sede centrale che gestisce più plant. Le comunicazioni ad un livello base 

avvengono tramite e-mail, l’azienda avanzata però dovrà introdurre dei sistemi di ticketing 
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automatici. Tramite un gestionale all’avanguardia verrano smistate le varie richieste tra i 

vari reparti e trovate in automatico le persone adatte per risolverle. Tutto ciò porta ad avere 

un notevole dispendio di tempo, che è risolvibile attraverso una migliore raccolta ed analisi 

dei dati o alla creazione di un dipartimento IT centrale in ogni filiale o succursale. 

- Nel caso di azienda neofita in ambito di industria 4.0, bisogna valutare l’aquisto di 

macchine di ultima generazione che consentano di produrre con maggiore efficienza e con 

minori costi. Un’azienda mediamente digitalizzata invece dovrebbe puntare a macchinari 

che permettano l’aumento della produttività e la standardizzazione di alcune funzioni della 

catena del valore, oltre che l’aumento della flessibilità produttiva per soddisfare le variazioni 

della domanda di mercato. L’azienda già avanzata invece dovrebbe valutare l’opportunità 

di dotarsi di nuovi macchinari con sensori per il monitoraggio in tempo reale della 

produzione, per garantire miglior qualità e controllo. Inoltre le società devono puntare sullo 

sviluppo della propria offerta attraverso macchine che consentano una maggiore 

personalizzazione dei prodotti, l’innovazione del processo e quindi l’innovazione del 

modello di business; per fare ciò è auspicabile anche di dotarsi di stampanti 3D che 

permettano di creare prototipi, modelli e varianti di prodotto, risparmiando tempi e costi. 

Come ultimo aspetto legato ai nuovi macchinari, le imprese più avanzate devono riuscire a 

far fronte alla problematica della sostenibilità ambientale, cosa meno riscontrata nelle 

aziende intervistate situate in Nord-Italia; 

- È fondamentale investire, sempre in base al livello attuale, nei sistemi di analisi e gestione 

e nelle tecnologie innovative. In particolare un’azienda per essere Beginner, deve dotarsi 

dei principali strumenti ERP, PDA, SCM e CNC, che permettono un basilare controllo della 

produzione, degli ordini e  delle finanze oltre che una gestione delle logistiche aziendali per 

migliorare e automatizzare l’approvigionamento e fornire le informazioni standard sulla 

produzione. L’azienda mediamente digitalizzata, ha già implementato i sistemi sopracitati e 

dovrà fare un passo avanti, integrando ed investendo ad esempio in ulterioti sistemi di 

pianificazione gestione della produzione e raccolta dati, quali  PDM, PPS, MDC, CCS e 

PLC per esempio.  Il livello avanzato si ottiene investendo molto in tutti questi strumenti e 

su altri ancora più avanzati, come MES, PLM, CSS che consentono l’ottimizzazione e il 

controllo in tempo reale della produzione. Oltre ad essi è importante puntare a sistemi CRM 

e di analisi dei Big Data per migliorare il servizio al cliente e ottenere dati sulle tendenze di 

mercato in modo da trasmettere più velocemente le informazioni in produzione e consentire 

quindi di gestire in modo ottimale le scorte, diminuire il lead time e riadattare la strategia. 

- Risulta fondamentale per promuovere l’innovazione e raggiungere un certo grado di 

maturità digitale, lo sfruttamento del paradigma dell’Open Innovation. Bisogna quindi 

usufruire delle politiche e delle misure a favore dell innovazione all’interno del 

macroambiente economico, ben sviluppato in questo senso sia in territorio svizzero che nel 
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panorama lombardo. In particolare, in Ticino, numerosi attori collaborano ogni giorno per 

favorire lo sviluppo di nuove tecnologie e di nuove opportunità di sviluppo economico. Nel 

Cantone esistono molteplici attori e cluster, soprattuto in ambito farmaceutico, moda ed 

elettronica, e grazie a questo aspetto c’è un’elevata possibilità di crescita e di sviluppo di 

processi innovativi, infatti sappiamo dalla teoria che le imprese localizzate in forti cluster 

tendono a crescere più in fretta della media. Le aziende devono la “triplice elica”, che come 

detto in precedenza è il modello che prevede l’intersezione e interazione dei tre attori 

fondamentali dei processi innovativi, ovvero le università ed i centri di ricerca, il governo e 

le aziende. Il Cantone ha una politica di sostegno all’innovazione. Il Sistema Regionale 

dell’innovazione ticinese è ben gestito, grazie a una grande offerta di servizi, costituisce 

l’ecosistema ideale dove sviluppare un’idea imprenditoriale. Esistono come detto numerosi 

enti ed istituzioni che permettono il trasferimento tecnologico e l’apprendimento collettivo 

grazie alle relazioni cooperative tra tutti i componenti del sistema economico. Esistono per 

esempio la Fondazione Agire che sostiene attraverso coaching e consulenza per i progetti 

innovativi, le agenzie regionali offrono spazi da utilizzare per lo sviluppo dell’idea, l’ufficio 

per lo sviluppo economico fornisce sostegno finanziario, le università offrono percorsi di 

formazione e ricerca in ogni campo. Grazie a questa rete globale di entità, c’è la possibilità 

a più imprese di sfruttare medesime tecnologie e conoscenze per prodotti e servizi diversi 

contribuendo a creare nuovi mercati ed ottenere la posizione di innovation leader all’interno 

di essi (obbiettivo già dichiarato da alcune aziende intervistate). Complessivamente la 

Svizzera al giorno d’oggi è la piazza economica più competitiva al mondo. La sua capacità 

di innovazione, l’alto livello tecnologico, l’eccellente sistema formativo e sanitario, la 

stabilità politica, il sistema economico liberale, gli stretti rapporti con i mercati esteri, 

un’infrastruttura eccezionale, l’elevata qualità della vita e un sistema fiscale competitivo 

sono le caratteristiche principali che favoriscono l’insediamento di nuove aziende e lo 

sviluppo di idee innovative nel suo territorio (Switzerland Global Enterprise, 2018). 

Lo stesso vale per la Lombardia. La Regione infatti interviene in modo corposo in ambito 

d’innovazione. Un esempio è il piano PST (Programma Strategico Triennale, appunto) che 

prevede la messa a disposizione di 750 milioni di Euro per ricerca, innovazione e 

trasferimento tecnologico. Altri esempi sono:  il progetto “Laboratorio Lombardia - Academy 

regionali dell’Innovazione di Regione Lombardia”, che vede la collaborazione di rilevanti 

istituti universitari tra i più importanti a livello europeo; l’ente PoliS-Lombardia che si occupa 

di supportare le politiche del governo lombardo e la loro attuazione nell'intero territorio 

regionale, a sostegno dell'innovazione della pubblica amministrazione e della società 

lombarda. 
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Detto ciò è possibile riassumere le numerose misure e politiche a favore dell’innovazione e 

della digitalizzazione, all’interno del territorio ticinese e lombardo fondamentalmente in due 

aree, a livello finanziario: 

o Finanziamenti erogati sottoformadi buoni per acquistare servizi, come consulenza e 

formazione, legati all’innovazione, incentivi e sgravi fiscali per l’acquisto di 

apparecchiature 4.0 o con l’obiettivo di incoraggiare gli investimenti in R&S e 

innovazione; forme di finanziamenti agevolati, garanzie, contributi a fondo perso, 

Venture capital ovvero l’apporto di capitale di rischiodi un investitore per finanziare 

l’avvio e la crescita di un’attività in settori ad alto elevato potenziale di crescita; 

a livello di formazione e sviluppo delle competenze: 

o Progetti di ricerca condotti da università e istituti di ricerca, sviluppo di reti di 

imprese e associazioni, piattaforme d’interazione tra gli attori delle triplice elica, 

supporto e sostegno al trasferimento tecnologico e di competenze tra il mondo 

accademico e le imprese, creazione di uffici per il trasferimento di tecnologia, 

creazione di reti università-impresa, misure di sostegno all’infrastruttura ICT, azioni 

di sensibilizzazione ad esempio al governo elettronico (Alberton, 2017) 

- Come ultimo punto, tematica molto rilevante al giorno d’oggi, è il dover costruire 

un'organizzazione efficiente e sostenibile. Dalla ricerca è emerso come all’interno dei 

gruppi è molto più presente una strategia orientata alla sostenibilità ambientale. Questo 

probabilmente è dovuto al fatto di avere più risorse, sia finanziarie che di personale, in 

grado di potersi dedicare ad essa. È importante quindi riuscire ad investire in tecnologie 

che agiscano in questo senso, migliorando l’immagine dell’azienda sul mercato e riducendo 

inoltre costi di approviggionamento di nuove materie prime, attraverso un’economia di 

circolare. 
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8.Conclusioni 

Questo documento porta un duplice contributo. Per prima cosa esamina lo stato di maturità digitale 

in ambito di industria 4.0 attraverso uno strumento appositamente creato e testato all’interno di 

tutte le aziende manifatturiere  del campione localizzate nel Nord-Italia e nel Canton Ticino. Il 

modello è stato sviluppato utilizzando un approccio multimetodologico che include una revisione 

sistematica della letteratura, metodi quantitativi/qualitativi e modelli concettuali per la convalida 

empirica. 

La diversa posizione geografica ha permesso inoltre un confronto tra due realtà, due stati, vicini 

ma diversi per cultura e sviluppo. 

Il secondo contributo è l’elaborazione delle linee guida che possono supportare un’azienda 

operante in un contesto analogo a quello del campione analizzato nello sviluppo di una strategia 

digitale adeguata. 

L’analisi della letteratura mette in luce i principali fattori da considerare in ambito di industria 4.0. 

Vengono infatti analizzati i fattori abilitanti e i requisiti chiave di tale contesto. Viene poi posto 

l’accento sull’innovazione, sui business model e sul tema della servitization. 

A tal proposito, la ricerca empirica ha permesso di rilevare alcune nozioni importanti legati a questi 

aspetti. In particolare il concetto fondamentale per le aziende che vogliono essere innovative, è 

che laddove una nuova tecnologia stravolge il sistema produttivo introducendo la possibilità di 

un’innovazione disrputive, avverà una rivoluzione, concetto di exploitation;  ma è molto importante, 

al fine di ridurre gli investimenti e di innovare ugualmente, riuscire anche a fare exploration, quindi, 

combinare i business model esistenti per crearne altri diversi ed efficaci, e non per forza inventare 

qualcosa di completamente nuovo o separarlo dal vecchio (concetto di innovazione incrementale). 

In riferimento alla servitization, abbiamo visto come frequentemente, la digitalizzazione comporta 

l'introduzione di servizi. Si può suggerire che la digitalizzazione sia un abilitatore e un driver della 

servitization. A sua volta, la servitizzazione promuove la digitalizzazione ed entrambi hanno 

un'influenza reciproca e un comune effetto sulla trasformazione dei modelli aziendali. Il documento 

inoltre esamina i benefici percepiti attesi e le sfide associate. Ciò è supportato dalla ricerca 

sperimentale, che sottolinea la difficoltà d’implementazione e di trasformazione dell’organizzazione 

riscontrate in letteratura evidenziando molteplici sfide, aspetti organizzativi, culturali e operativi che 

devono essere gestite e superate per ottenere rendimenti ottimali  (Neely, 2008). 

Tuttavia il principale limite di questa ricerca è il campione di aziende non particolarmente 

numeroso, anche se la percentuale di risposta, come indicato in precedenza, è stata abbastanza 

soddisfacente. Il limitato numero di aziende è dovuto al fatto che per una ricerca più cospicua 

sarebbero necessari molti più mesi. Per questo motivo, le indagini future potrebbero testare la 

validità del modello sviluppato su un campione più ampio di aziende manifaturiere e magari 
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espandere anche la limitazione geografica. Inoltre, si dovrebbe svolgere lo stesso tipo di analisi su 

altri settori che potrebbero essere stati interessati da una digitalizzazione più massiccia.  

Invece, per quanto riguarda i risultati emersi, ci sono da fare varie considerazioni. Da notare il fatto 

che certe aziende appartenenti a grossi gruppi, con migliaia di dipendenti e miliardi di dollari di 

fatturato, hanno totalizzato il punteggio più basso a livello di maturità. Questo è dovuto 

sicuramente al fatto che le filiali intervistate sono specializzate solamente sulla produzione di un 

particolare prodotto e a volte non presentano certi reparti e all’interno di essi non ci sono molte 

caratteristiche indagate nel questionario. Lo stesso discorso vale per la sezione di domande sulla 

Servitization, nelle quali hanno totalizzato 0 punti abbassando di molto la graduatoria. Un ulteriore 

appunto che è doveroso fare è il fatto che i questionari sono stati compilati, e le interviste sono 

state condotte quasi sempre con un singolo individuo, ovvero il responsabile IT o il responsabile 

della strategia digitale, e potrebbe esserci stato il problema della soggettività, di risposte troppo 

personali o superficiali data la magari mancanza di conoscenze adeguate in ambito di industria 

4.0, come rilevato anche nella survey.  
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Allegato 1 – Questionario Strategia Digitale / Industria 4.0 

 
 

 



7/1/2019 Questionario Strategia Digitale / Industria 4.0

https://docs.google.com/forms/d/1xfP4Fr2t1wmD4GkB8BCT-2J_XwZz0eeG_u7HTIYDDDM/edit 1/12

Questionario Strategia Digitale / Industria 4.0
* Required

DATI GENERALI

1. Indicare il nome della sua azienda *

2. Quale categoria descrive meglio la sua azienda ?
Mark only one oval.

 Manifatturiera - beni strumentali / prodotti industriali

 Moda - abbigliamento / accessori

 IT - hardware / software

 Other: 

3. Indicare la localizzazione geografica della sua azienda
Mark only one oval.

 Canton Ticino

 Nord Lombardia

4. Fate parte di un gruppo? in caso di risposta positiva indicarne il ruolo all'interno, altrimenti non
compilare
Mark only one oval.

 Sede principale

 Filiale autonoma

 Succursale

5. Si prega di indicare il range di numero di dipendenti della sua azienda
Mark only one oval.

 Fino a 19 dipedenti

 Da 20 a 99 dipendenti

 Da 100 a 249 dipendenti

 Da 250 a 499 dipendenti

 500 o più dipendenti

6. Si prega di stimare i ricavi 2017 della sua azienda (se possibile)
Mark only one oval.

 Meno di 1 milione di CHF

 Da 1 milione a meno di 10 milioni di CHF

 Da 10 milioni a meno di 50 milioni di CHF

 Da 50 milioni a meno di 100 milioni di CHF

 Da 100 milioni a meno di 250 milioni di CHF

 Da 250 milioni a meno di 500 milioni di CHF

 500 milioni di CHF o più

STRATEGIA AZIENDALE



7/1/2019 Questionario Strategia Digitale / Industria 4.0

https://docs.google.com/forms/d/1xfP4Fr2t1wmD4GkB8BCT-2J_XwZz0eeG_u7HTIYDDDM/edit 2/12

Ci troviamo all'inizio della quarta rivoluzione industriale basata su sistemi di produzione cyber-fisici che 
mirano a collegare il mondo della produzione fisica a quella digitale.  Industry 4.0 comprende la 
digitalizzazione e l'integrazione di catene di valore e prodotti / servizi. Macchine e persone sono connessi, 
interagendo in tempo reale creando così un modo di produzione più flessibile, efficiente in termini di risorse 
e personalizzato: la Smart Factory.

7. Esiste all'interno della sua azienda una strategia di innovazione orientata alla digitalizzazione? *
Mark only one oval.

 Si

 No

8. Se sì, può illustrare brevemente i principali obbiettivi della strategia?
 

 

 

 

 

9. In che anno è stata introdotta e chi è il
responsabile della formulazione e
dell'implementazione della strategia?

10. Quali benefici intendete raggiungere con questa strategia? *
Check all that apply.

 Aumento della produttività

 Aumento dell'efficienza

 Aumento della redditività

 Aumento della qualità

 Aumento della sicurezza dei lavoratori

 Profittabilità

 Riduzione dei costi

 Soddisfazione dei clienti

 Riduzione delle tempistiche

 Innovare il prodotto/servizio

 Innovare il processo

 Innovare l'organizzazione

 Innovare il Business Model

 Other: 

11. In che misura è attualmente implementata una strategia di industria 4.0 nelle varie unità?
(0=nulla; 4=totalmente) *
Mark only one oval per row.

0 1 2 3 4

Produzione
Vendita
Acquisti
Amministrazione
Ricerca & Sviluppo
Marketing
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12. Quali difficoltà avete riscontrato o state riscontrando nell’implementare nuove tecnologie nelle
varie unità aziendali?
Check all that apply.

Produzione R&S Vendita Acquisti Amministrazione Marketing
Mancanza risorse
finanziarie
Mancanza competenze
digitali
Coerenza con il business
model
Relazioni con i vari
stakeholders esterni
Atteggiamento e
predisposizione dei
dipendenti
Altro :

13. Cosa fate per monitorare lo stato di implementazione della vostra strategia industria 4.0? *
Check all that apply.

 Monitoraggio dei dati

 Monitoraggio degli impianti/apparati di produzione (efficienza)

 Monitoraggio dei dipendenti

 Raggiungimento dei risultati/obiettivi

 Performance aziendali in relazione agli utili

 Other: 

14. Quanto avete investito per l’implementazione dell’industria 4.0 negli ultimi 2 anni, nelle
rispettive aree? (0=nulla; 4=moltissimo) *
Mark only one oval per row.

0 1 2 3 4

Produzione
Vendita
Acquisti
Amministrazione
R&S
Marketing

15. Quanto intendete investire per l’implementazione dell’industria 4.0 nei prossimi 5 anni?
(0=nulla; 4=moltissimo) *
Mark only one oval per row.

0 1 2 3 4

Produzione
Vendita
Acquisti
Amministrazione
R&S
Marketing

16. Come considerate ad oggi il livello di digitalizzazione nel vostro settore? *
Mark only one oval.

 Elevato

 Medio/alto

 Medio

 Medio/basso

 Basso
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17. Come considerate ad oggi il vostro livello di digitalizzazione raggiunto rispetto alla media del
vostro settore? *
Mark only one oval.

 Sopra la media

 Medio/alto

 Nella media

 Medio/basso

 Sotto la media

AZIENDA SMART
SISTEMI IT / ARCHITETTURA IT

18. In che misura la vostra architettura IT soddisfa i requisiti generali della digitalizzazione e
dell'Industry 4.0
Mark only one oval.

 Completamente

 Abbastanza

 Nella media

 Poco

 Per niente (l'architettura non considera i requisiti I4.0 (IoT, analisi dati di produzione) e non è
facilmente adattabile)

19. Quale tecnologia di quelle elencate è in dotazione e qual è il livello di utilizzo nella vostra
azienda? (0=non in dotazione; 1=poco utilizzata; 4=molto utilizzata) *
Mark only one oval per row.

0 1 2 3 4

E-business integration
Internet of Things (raccolta e
scambio di dati)
Internet of Services
Robotica
Manifattura additiva
Rapid Prototyping
Big data
Cloud computing
Automated logistic vehicles
RFID (Radio Frequency
Identification)
Sistemi di localizzazione in tempo
reale
Sensori
Big Data analytics
Comunicazioni M2M (Machine to
Machine)
human-machine interfaces
Sistemi IT integrati

20. Quali, delle tecnologie elencate sopra, sono le
più rilevanti e perchè? *
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21. Quale dei seguenti sistemi utilizzate? *
Mark only one oval per row.

Non in
uso

Non in uso, perchè
non rilevante

Attualmente
in uso

Utilizzo previsto nei
prossimi 5 anni

ERP – enterprise
resource planning
(pianificazione delle
risorse aziendali)
PDM – product data
management (gestione
dei dati di produzione)
PPS – production
planning system
(sistema di
pianificazione della
produzione)
MES - sistema di
esecuzione della
produzione
PDA – production data
acquisition
(acquisizione dati di
produzione)
SCM – supply chain
management (gestione
della catena di
approvvigionamento)
PLM - gestione del ciclo
di vita del prodotto
MDC - raccolta dati
macchina
Computerized
automated Control
System
CAD - Computer Aided
desing
CAM - Computer Aided
Manufacturing
CRM - Customer
Relationship
Management
CNC - Computerized
Numerical Control /
DNC - Machine
PLC - Probgrammable
Logic Controllers
Collaboration Support
System

22. Quali dei sistemi sopra elencati sono integrati
tra di loro, e qual è il loro grado di integrazione?
*

23. In che misura la vostra organizzazione IT è in grado di soddisfare le esigenze aziendali nei
tempi, nelle qualità e nei costi richiesti?
Mark only one oval.

 Integrazione completa ( interfaccia per tutti i sistemi IT che consentono uno scambio dati
continuo e sicuro (tracciamento ordini completo per i clienti ed inventario per i fornitori)

 Integrazione medio/alta

 Integrazione media

 Integrazione medio/bassa

 Nessun integrazione (sistemi IT che non consentono l'accesso a soggetti esterni)

 Other: 

DIGITALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
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La digitalizzazione degli impianti rende possibile la creazione di un modello digitale.

24. State già raccogliendo i dati degli impianti e dei processi durante la produzione? *
Mark only one oval.

 Sì, tutti

 Sì, alcuni

 No

 No, non abbiamo impianti di produzione

25. Come sono usati i dati raccolti dagli impianti? *
Check all that apply.

 Manutenzione predittiva (anticipare)

 Ottimizzare processi di logistica e produzione

 Creare trasparenza attraverso i processi di produzione

 Gestione della qualità

 Controllo della produzione automatica attraverso l’utilizzo dei dati in tempo reale

 Ottimizzazione delle risorse consumate

 Other: 

GESTIONE E SICUREZZA DEI DATI

26. Come è organizzato l’IT nella sua azienda? *
Check all that apply.

 Nessun reparto informatico interno (fornitore di servizi utilizzato)

 Dipartimento IT centrale

 Dipartimenti IT locali in ciascuna area (produzione, distribuzione, trading, ecc.)

 Esperti IT collegati ad ogni reparto

27. Descriva brevemente come è organizzata la Cyber Security nella sua azienda (sistemi, soluzioni,
strumenti ecc) *
 

 

 

 

 

28. Quanto siete all’avanguardia con le soluzioni di sicurezza IT? *
Mark only one oval per row.

Non
pertinente per

noi

Non
implementata

Soluzione
prevista

Soluzione
in corso

Soluzione
implementata

Sicurezza
nell'archiviazione
interna di dati
Sicurezza dei dati
attraverso i servizi
cloud
Sicurezza delle
comunicazioni per lo
scambio di dati interni
Sicurezza delle
comunicazioni per lo
scambio di dati con i
partner commerciali
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29. State già utilizzando servizi cloud? *
Mark only one oval.

 Sì

 No

 No, ma ci stiamo pensando

30. Se la risposta è positiva, per cosa li utilizzate? *
Check all that apply.

 Analisi dei dati

 Archiviazione dei dati

 Software basato su cloud

 Other: 

31. Spesso, i dati raccolti vengono memorizzati ma non utilizzati ulteriormente. Quale quota dei dati
raccolti state già utilizzando? *
Mark only one oval.

 Nessuna

 1% a 20%

 Dal 21% al 50%

 Oltre 50%

32. Per quale scopo analizzate i dati raccolti (in generale)? *
Check all that apply.

 Sviluppo del servizio

 Supporto alla distribuzione/vendita

 Scopi statistici (pianificazione del fabbisogno energetico)

 Other: 

33. Sono integrati tra di loro i vari reparti? (contrassegnare gli incroci) *
Check all that apply.

Produzione Vendita Acquisti Amministrazione R&S Marketing

Produzione
Vendita
Acquisti
Amministrazione
R&S
Marketing

MODELLI DI BUSINESS / PORTAFOGLIO PRODOTTI E SERVIZI /
SERVITIZATION
Servitization : passaggio dalla vendita di un prodotto o servizio standard, alla fornitura di una vera e propria 
soluzione, costituita da un pacchetto di prodotti e servizi (talvolta personalizzati) volti a soddisfare uno 
specifico bisogno di uno specifico cliente. Tale strategia, permette di creare vantaggi competitivi durevoli 
attraverso la fidelizzazione del cliente, la differenziazione dell’offerta e la generazione di flussi di ricavi 
costanti nel tempo, indipendenti dalle vendite. In questa trasformazione, giocano un ruolo sempre più 
fondamentale anche le nuove tecnologie digitali: parliamo oggi quindi di “digital servitization”.
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34. Come valuta il contributo di funzionalità, prodotti e servizi digitali alla creazione di valore del
suo portafoglio?
Mark only one oval.

 Alto contributo ( il valore è generato principalmente da prodotti digitali ( es. soluzione di
manutenzione predittiva )

 Contributo medio-alto

 Contributo medio

 Contributo medio-basso

 Nessun contributo ( valore generato solo con le vendite dei prodotti e relativi servizi (es.
manutenzione)

35. In che misura viene digitalizzato il portafoglio prodotti?
Mark only one oval.

 Completamente ( i servizi digitali sono al centro del portafoglio, i prodotti fisici sono utilizzati
come medium es. app store per funzionalità aggiuntive della macchina)

 Quasi completamente

 Mediamente

 Poco

 Per niente ( portafoglio basato su prodotti puramente fisici es. macchine senza funzioni digitali o
connessione)

36. In che misura i suoi clienti possono personalizzare i prodotti?
Mark only one oval.

 Completamente ( prodotti totalmente configurati dai clienti )

 Quasi completamente

 Mediamente

 Poco

 Per niente ( prodotto di massa standardizzato)

37. In che misura sono digitalizzate le fasi del ciclo di vita dei prodotti (progettazione,
pianificazione, produzione, servizi, riciclaggio) ?
Check all that apply.

Completa digitalizzazione
e integrazione (fasi

completamente
digitalizzate)

Medio/alta Media Medio/bassa

Basso livello di
digitalizzazione
e integrazione
( abilitazione IT

isolata nelle
diverse fasi del

ciclo di vita)
Progettazione
(R&S)
Pianificazione
Produzione
Servizi (after
sales)
Vendita
Riciclaggio
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38. Quanto sono importanti l'utilizzo e l'analisi dei dati (provenienti dal mercato) per le scelte
strategiche che riguardano il Modello di Business?
Mark only one oval.

 Importanza fondamentale

 Medio/alta

 Media

 Medio/bassa

 Insignificante (nessuna analisi dati)

39. Quanto è intensa la collaborazione con partner, fornitori e clienti per lo sviluppo di
prodotti/servizi?
Mark only one oval.

 Intensa collaborazione (Open innovation)

 Medio/alta

 Media collaborazione

 Medio/bassa

 Nessuna collaborazione (lo sviluppo avviene totalmente all'interno)

40. In che misura la sua azienda utilizza canali di vendita integrati per vendere i prodotti?
Mark only one oval.

 Completa integrazione : Multi/Omni Channel - integrazione del canale di vendita digitale con
quello fisico

 Medio/alta

 Media integrazione

 Medio/bassa

 Nessuna integrazione / mono canale : approccio tradizionale della forza vendita (es. forza
vendita locale)

41. In che misura la sua azienda integra più canali (web, blog, social, piattaforme) nelle interazioni
con i suoi clienti per comunicare notizie, ricevere feedback, gestire reclami ecc.?
Mark only one oval.

 Alta integrazione (comunicazione interattiva, es cliente coinvolto tramite piattaforme per lo
sviluppo del prodotto)

 Medio/alta

 Media integrazione

 Medio/bassa

 Bassa integrazione (comunicazione unidirezionale, es. utilizzo dei canali tradizionali a solo
scopo informativo)

42. Sta per introdurre nuovi servizi basati sulla digitalizzazione ? *
Mark only one oval.

 Si, nel breve periodo

 Si, nel lungo periodo

 No

43. Ha di recente introdotto servizi basati sulla digitalizzazione? *
Mark only one oval.

 Si

 No

44. Se si quali?
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45. Esistono dei prodotti/servizi che sta fornendo in maniera diversa rispetto al passato, grazie allo
sfruttamento di nuove tecnologie? se la risposta è positiva, descrivere brevemente *
 

 

 

 

 

46. Descriva brevemente i benefici/conseguenze della Servitization nella sua azienda se parliamo di
margini/ricavi/costi *
 

 

 

 

 

CATENA DEL VALORE E PROCESSI

47. Come giudica il grado di digitalizzazione della sua catena di valore verticale (da sviluppo di
prodotto alla produzione)?
Mark only one oval.

 Completa digitalizzazione (flusso continuo di dati, es. controllo diretto delle macchine attraverso
sistemi digitali, integrazione di sistemi ERP)

 Medio/alta

 Media digitalizzazione

 Medio/bassa

 Nessuna digitalizzazione (nessuno scambio automatico di informazioni, es. macchina manuale
basata su piani cartacei)

48. In che misura avete una visione in tempo reale della vostra produzione e siete in grado di
reagire dinamicamente ai cambiamenti della domanda?
Mark only one oval.

 Fabbrica virtuale (visione in tempo reale con possibilità di modificare dinamicamente la
pianificazione)

 Medio/alta

 Media

 Medio/bassa

 Assenza di visione (produzione per grandi lotti, e incapacità di adattarsi al cambiamento della
domanda)

49. In che misura disponete di un processo di pianificazione e gestione IT, dalla previsione di
vendita alla produzione, dalla pianificazione del magazzino alla logistica?
Mark only one oval.

 Sistema di pianificazione integrato ( informazioni in tempo reale lungo l'intera catena del valore)

 Sistema di pianificazione con integrazione medio/alta

 Sistema di pianificazione mediamente integrato

 Sistema di pianificazione con integrazione medio/bassa

 Processi di pianificazione isolati ( no sistemi IT e integrazione, ma pianificazione basata su
esperienze passate)
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50. Quanto è avanzata la digitalizzazione delle vostre apparecchiature di produzione?
Mark only one oval.

 Fabbrica completamente digitalizzata

 Fabbrica quasi completamente digitalizzata

 Fabbrica mediamente digitalizzata

 Fabbrica poco digitalizzata

 Fabbrica puramente fisica (le apparecchiature di produzione sono completamente isolate dai
sistemi IT)

51. Come giudica il grado di digitalizzazione della sua catena del valore orizzontale ( dall'ordine del
cliente al fornitore, dalla produzione e logistica al servizio)?
Mark only one oval.

 Completa digitalizzazione (flusso di dati continuo)

 Medio/alta

 Media digitalizzazione

 Medio/bassa

 Nessuna digitalizzazione (nessuno scambio automatico delle informazioni, nessuna
connessione)

DIPENDENTI

52. Come valuta il grado di prontezza/apertura dei dipendenti quando si tratta di industria 4.0? *
Mark only one oval.

0 1 2 3 4

Nullo Perfettamente adeguato

53. Qual è la struttura per qualifiche del vostro personale? *
Mark only one oval per row.

0-10% 11-25% 26-40% 41-50% oltre il 50%

Apprendisti
Impiegati qualificati
Laureati
Specialzzati post-laurea
Personale qualificato
Personale non qualificato
Quadri
Operatori

54. Qual è l'età media del vostro personale? *
Mark only one oval.

 Inferiore a 20

 20-30

 31-40

 41-55

 Oltre 55
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Powered by

55. Come valuta le competenze dei dipendenti quando si tratta dei requisiti futuri nell'ambito
dell'industria 4.0? (0=nulle; 4=perfettamente adeguate) *
Mark only one oval per row.

0 1 2 3 4

Infrastruttura IT
Tecnologia di automazione
Analisi di dati
Sicurezza dei dati/sicurezza delle
comunicazioni
Sviluppo o applicazione di sistemi
di assistenza
Software di collaborazione
Competenze non tecniche quali il
sistema di pensiero e la
comprensione del processo

56. Come agisce l'azienda al fine di incentivare i dipendenti verso un approccio di industria 4.0? *
Check all that apply.

 Corsi di formazione

 Corsi di aggiornamento

 Focus group

 Questionari

 Other: 

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms












 

 

Andrea Belottini 

Digitalizzazione del settore manifatturiero: linee guida per la 

trasformazione digitale e l’offerta di servizi innovativi 

 

Le continue innovazioni tecnologiche digitali stanno rivoluzionando il sistema economico globale. Ci troviamo 

nel bel mezzo della cosiddetta “quarta rivoluzione industriale” basata sulla digitalizzazione e l’interconnessione 

di tutte le unità produttive del macro ambiente economico. Questo fenomeno è denominato “Industria 4.0”. 

Il presente progetto si propone di testare il livello di digitalizzazione di aziende manifatturiere localizzate in 

Nord-Italia e in Ticino e successivamente di analizzare in dettaglio le scelte strategiche in ambito di industria 

4.0. Partendo da ciò, il lavoro si pone un duplice obbiettivo: il primo è quello di sviluppare a partire dal confronto 

di alcuni maturity model uno strumento che permetta di testare e analizzare il livello di maturità/prontezza 

digitale dell’azienda rispetto alla digitalizzazione, questo ha permesso di creare una graduatoria, mentre il 

secondo è quello di elaborare delle linee guida che possano supportare un’impresa, operante in un contesto 

analogo a quello del campione analizzato, nello sviluppo di una strategia digitale. 

La metodologia di ricerca utilizzata è di tipo qualitativo, con delle parti quantitative. Nella prima parte del lavoro 

viene effettuata una analisi critica della letteratura esistente in ambito di digitalizzazione e industria 4.0., al fine 

di identificare le principali criticità e driver che guidano tale fenomeno. Nella seconda parte della ricerca, 

invece, viene effettuata un’indagine empirica attraverso un questionario online appositamente creato o delle 

interviste dirette. La survey è stata somministrata ad un campione di 12 aziende manifatturiere, 7 svizzere e 

5 italiane, ed è servita a testare il livello di maturità digitale. 

I risultati ottenuti mostrano in generale un livello medio di digitalizzazione del settore manifatturiero con 

distinzione a seconda della localizzazione geografica e della forma societaria / dimensione aziendale. Sulla 

base della classifica ottenuta e dell’analisi della letteratura esistente, sono state create delle linee guida che 

supportano le aziende manifatturiere a fare le scelte strategiche relative alla digitalizzazione.  

Il principale limite di questa ricerca è che si focalizza su un numero ridotto di imprese appartenenti ad un unico 

settore. Le ricerche future dovrebbero espandere questo progetto ad altri settori magari maggiormente 

interessati dal fenomeno, e ad un numero più elevato di aziende del settore manifatturiero. 

Il contributo del presente lavoro di ricerca è quello di: fornire una revisione critica della letteratura su temi molto 

attuali, quali industria 4.0, digitalizzazione e modelli di maturità digitale; effettuare un’analisi e una classifica 

sul livello di prontezza digitale raggiunto da aziende del Nord-Italia e del Canton Ticino; ed infine fornire un 

modello di supporto alle decisioni strategiche in ottica di digitalizzazione. 




