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Abstract 
 
L’industria 4.0 si riferisce ad un nuovo paradigma tecnologico la cui portata sta definendo nuovi 

standard concorrenziali e produttivi trainati da mercati sempre più incerti e mutevoli. Gli apparati 

scientifici e le istituzioni concordano sull’inevitabilità del fenomeno facendone emergere 

caratteristiche e potenziali impatti. In tale contesto risulta determinate il ruolo dei System integrator 

quali intermediari nella diffusione delle tecnologie riconosciute come abilitanti dalla quarta 

rivoluzione. Essi dovranno, parallelamente all’evoluzione dei bisogni dei clienti, innovare i propri 

servizi indirizzandoli ai principi promossi dal nuovo paradigma. 

L’obiettivo primario legato a questo lavoro di tesi è stato quello di definire in che modo un system 

integrator, operante nel ramo dell’automazione, possa innovare la propria value proposition con la 

finalità di integrare gradualmente, nella propria offerta, le tecnologie dettate dal nuovo contesto 

industriale. A tal proposito, attraverso un’accurata review della letteratura, è stato definito un modello 

di gestione dell’innovazione basato sul Tidd & Bessant. Lo stesso è stato personalizzato e validato 

empiricamente in un’azienda del settore specializzata nell’automazione industriale. 

I risultati ottenuti evidenziano l’attendibilità del modello interpretativo, particolarmente attinente a 

contesti, come quello analizzato, contraddistinti da un elevato grado tecnologico. Inoltre, la sua 

natura lineare, che sintetizza il processo innovativo in fasi ridotte, ha consentito di diminuire 

notevolmente le tempistiche di sviluppo di una nuova offerta. Altrettanto di valore è il suo contributo 

in merito a considerazioni concernenti le alternative di sviluppo, ponendo enfasi, sia sulla necessità 

di codificare e tutelare le competenze sviluppate internamente, che di accedere a fonti esterne di 

innovazione qualora risultasse necessario.  

Infine le evidenze emerse contribuiscono alla definizione di raccomandazioni mirate al contesto 

analizzato e aprono le porte a nuove piste di ricerca che potrebbero approfondire la tematica 

utilizzando approcci metodologici differenti. 
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1. CONTESTO 
 

1.1 Che cos’è l’industria 4.0?  

La storia passata ci insegna come, nel corso del tempo, le scoperte scientifiche e le evoluzioni 

tecnologiche abbiano da sempre portato a fasi di intensa crescita e di forte sviluppo economico 

definite, appunto, rivoluzioni industriali. Sono state sostanzialmente tre le rivoluzioni che hanno 

significativamente modificato l’assetto economico globale, segnando il passaggio dalla società 

proto-industriale alla società post-industrializzata odierna. La prima rivoluzione industriale (1780), 

caratterizzata dalla scoperta della macchina a vapore, contribuì alla creazione dei primi sistemi di 

trasporto (locomotive) ed alla nascita delle fabbriche industriali. La seconda (1870) vide l’elettricità 

quale principale elemento tecnologico che permise lo sviluppo delle prime catene di montaggio e la 

comparsa della produzione di massa. Infine l’ultima (1970), attraverso le tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione, ha portato alla creazione dei primi sistemi di automazione a livello industriale. 

Al giorno d’oggi, stiamo assistendo all’avvento di un nuovo paradigma industriale che tuttavia 

differisce dalle passate rivoluzioni: trattasi della quarta rivoluzione industriale che prende il nome di 

“Industria 4.0”. L'originalità̀ di questa rivoluzione rispetto alle precedenti risiede nel fatto che non vi 

è un'invenzione predominante che la caratterizza. Essa è il risultato scaturito dalla fusione di più̀ 

tecnologie, in gran parte già̀ esistenti, che applicate assieme portano a dar vita ad un nuovo modo 

di concepire i sistemi produttivi attuali (Zezulka, Marcon, Vesely, & Sajdl, 2016). Il termine “Industrie 

4.0” fu coniato per la prima volta alla fiera di Hannover1 nel 2011 in Germania. La diffusione del 

concetto è stata tale e talmente diversificata nei diversi Paesi, negli ambienti industriali e nella ricerca 

che non ne esiste una definizione univoca. Stando a quanto asserisce la società̀ di consulenza 

Roland Berger, l'Industria 4.0 è 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 (Blanchet & Rinn, 2016). Diversamente la società̀ di 

consulenza Staufen in una recente inchiesta sostiene che l'Industria 4.0 rappresenta un cambio di 

paradigma dalla produzione centralizzata verso quella decentralizzata, reso possibile dai progressi 

tecnologici che costituiscono un ribaltamento della logica dei processi produttivi (Oriani, 2015). 

Henning, Kagermann Wolfgang & Johannes (2013) considerano l’Industria 4.0 come la tendenza 

attuale verso l'automazione e lo scambio di dati nelle tecnologie di produzione che portano alla 

creazione di quella che viene definita una “Smart Factory”. All'interno delle fabbriche intelligenti 

modulari e strutturate, i sistemi cyber-fisici controllano i processi fisici, creano una copia virtuale del 

mondo fisico, e prendono decisioni decentralizzate. In un recente studio sui sistemi produttivi 

dell’industria manifatturiera, Lee, Lapira, Bagheri, & Kao (2013) considerano l’Industria 4.0 quale 

                                                        
1 La Fiera di Hannover rappresenta, ad oggi, una dei più grandi eventi di esposizione delle tecnologie al mondo. Durante 
la fiera sono state presentate ben 5.000 innovazioni nel campo industriale da circa 6.500 imprese appartenenti a 65 paesi 
differenti (Automazioneplus, 2011).  
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fase successiva della digitalizzazione del settore manifatturiero caratterizzata da quattro direttrici: “ 

l'incredibile aumento dei dati, della potenza di calcolo e della connettività̀; l'emergere di capacità 

analitiche e di business intelligence; nuove forme di interazione uomo-macchina come le interfacce 

tattili e i sistemi di realtà̀ aumentata; e i miglioramenti nel trasferimento di istruzioni digitali al mondo 

fisico, come nel caso della robotica avanzata e della stampa 3D”. Come si evince dalle varie 

definizioni individuate nella letteratura corrente non vi è una spiegazione univoca di ciò̀ che, 

effettivamente, sia l’Industria 4.0. Tuttavia, l’inevitabilità del fenomeno porta i diversi attori coinvolti, 

tra cui imprese, governi, enti e istituti di formazione, a prendere coscienza del fenomeno in atto 

attraverso l’introduzione di iniziative finalizzate a mobilitarsi verso questa nuova era digitale.   

 

1.2 Tecnologie abilitanti  

Secondo il Boston Consulting Group (2015) sono sostanzialmente nove le tecnologie digitali legate 

al concetto di industria 4.0:  

• Cloud computing: ovvero l’insieme delle risorse informatiche e dei servizi erogati messe in 

comune attraverso le tecnologie web. Tra i vantaggi associati all’utilizzo di sistemi cloud-

based si annoverano: una riduzione dei costi fissi iniziali del software e dell’hardware, la 

flessibilità legata alla possibilità di modificare determinate condizioni contrattuali in base alle 

esigenze, la liberazione delle risorse umane, prima dedicate alla gestione delle infrastruttura 

IT, per attività maggiormente incentrate sul core business aziendale e la possibilità di 

accedere da remoto attraverso dispositivi mobile differenti (Hunt, Mooney, & Williams, 2014).  

 

• Big Data and Analytics: Con il termine Big data and analytics si indicano grandi quantità di 

dati eterogenei che vengono generati con sempre maggiore velocità superando i limiti dei 

tradizionali database. L’obiettivo è quello di estrarre informazioni rilevanti per svolgere analisi 

predittive in real time (Lefevre & Issarny, 2018). Ad oggi risulta essere molto importante 

questo aspetto in quanto in nessun settore economico si può pensare di creare nuovi 

prodotti/servizi senza partire da informazioni ottenute dall’analisi dei dati. In ogni caso 

l’attendibilità delle fonti da cui si ricavano questi dati e la sicurezza degli stessi risultano essere 

aspetti di cruciale importanza affinché si possa trarre un reale vantaggio da questa tecnologia. 

 

• Cyber security: I sistemi industriali ed i relativi macchinari sono sempre più dotati di tecnologie 

che acquisiscono in tempo reale dati dettagliati sul proprio funzionamento e comunicano tali 

dati ad altri sistemi informatici in rete che li analizzano e li immagazzinano sul cloud. Questi 

dati sono utilizzati dalle imprese per la gestione e il controllo dei processi industriali, ma 

possono essere anche usati da altri attori (es. fornitori, utenti finali). Ne consegue che 

l’aumento dei dispositivi collegati determina una crescita della cosiddetta superficie di attacco 
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che include infrastrutture industriali, robot, macchine di assemblaggio, macchine di 

smistamento logistico e simili, oltre alle reti di comunicazione ed ai sistemi informatici 

(Colorossi, 2015). Il tema della cyber security diviene fondamentale in quanto tali tecnologie 

permettono di proteggere tutti i sistemi informatici di interesse ed evitare che eventuali cyber 

attacchi possano compromettere l’intera attività delle aziende.    

 

• Industrial internet of things: l’internet delle cose (IoT) è l’insieme di oggetti fisici che 

dispongono della tecnologia per rilevare e trasmettere attraverso internet informazioni sul 

proprio stato o sull’ambiente esterno. Quando questo si estende a livello industriale si parla 

di un insieme di dispositivi che devono interagire tra loro attraverso standard, protocolli e 

tecnologie già esistenti, congiuntamente a tecnologie e modalità operative nuove (Atzori, Iera, 

& Morabito, 2010). L’utilizzo di tale sistema porta con sé diversi benefici quali maggiore 

efficienza produttiva, la possibilità di effettuare manutenzione preventiva, nonché una 

gestione data dirven delle scorte e della logistica intra-aziendale.  

 

• Simulation: I Big data, il cloud e l’IoT permettono di creare quello che si può definire il digital 

twin (gemello virtuale) di un processo, prodotto o servizio; o meglio una rappresentazione 

virtuale che varia il proprio comportamento in funzione di parametri controllabili dagli 

utilizzatori (Berg & Vance, 2017). Questo consente di effettuare simulazioni più o meno 

complesse che permettono di identificare possibili problemi legati ai processi produttivi, come 

anche migliorare lo sviluppo di nuovi prodotti, oppure, ridurre tutti quei costi legati alla 

prototipazione e test di nuovi prodotti/processi.  

 

• Advanced manufacturing solutions: con tale tecnologie si fa riferimento all’introduzione di 

nuove tipologie di robot, o meglio robot collaborativi, che saranno in grado di lavorare e 

collaborare assieme al personale operativo in totale sicurezza. Tutto ciò renderà più flessibili 

e maggiormente efficaci le celle produttive e i sistemi di produzione attuali (Kamarul Bahrin, 

Othman, Nor Azli, & Talib, 2016). 

 

• Additive Manufacturing: il termine additive manufacturing o anche meglio conosciuto come 

stampa tridimensionale, fa riferimento ad una serie di tecniche e tecnologie di fabbricazione 

in cui un prodotto finito è ottenuto senza la necessità di fondere il materiale in stampi né di 

rimuoverlo da una forma piena. Il modello viene prima elaborato in formato digitale 

(generalmente attraverso software CAD o CAM) per poi essere realizzato, strato dopo strato, 

attraverso una stampante 3D (Wang, Jiang, Zhou, Gou, & Hui, 2017). I principali vantaggi 

sono legati alla riduzione delle tempistiche dall’idea allo sviluppo del prodotto, alla possibilità 

di realizzare nuove forme e alla produzione di piccoli lotti di produzione in maniera più rapida 

e vicina al cliente finale (maggiore possibilità di delocalizzare la produzione). 
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• Augmented reality: La realtà aumentata consiste nell’arricchimento della percezione 

sensoriale umana mediante l’aggiunta di informazioni elaborate e trasmesse a un dispositivo 

utilizzato da un utente (Arusoaie et al., 2010). Tra i vari device troviamo auricolari, guanti, 

occhiali, tablet e smartphone ecc. Al contrario della realtà virtuale, la realtà aumentata non 

consiste nell’immersione dell’utente in un mondo completamente digitale quanto piuttosto 

nell’aggiunta di informazioni digitali e virtuali nella realtà fisica. Tali tecnologie, seppur ancora 

in fase di sperimentazione, rappresentano un’opportunità di valore per diversi ambiti quali 

manutenzione, logistica, marketing e quant’altro.  

 

• Integrazione orizzontale e verticale: L’integrazione in ambito di industria 4.0 fa riferimento 

all’adozione da parte di un’azienda di sistemi informativi in grado di interagire con fornitori, 

clienti (integrazione verticale), o anche con altre aziende simili che operano nel medesimo 

settore allo stesso livello della filiera (integrazione orizzontale). Un esempio di sistema di 

integrazione è il Product Life cycle Management (PLM). Con PLM si indica un approccio 

attraverso cui è possibile mettere in relazione le varie attività legate al ciclo di vita di un 

prodotto (dalla progettazione sino alla dismissione). Esso permette di individuare dati rilevanti 

lungo tutto il ciclo di vita fornendo informazioni utili per il miglioramento delle generazioni 

future dei prodotti (Lämmer & Theiss, 2015). 

 

1.3 Evoluzione ed impatti dell’Industria 4.0  

Per comprendere appieno il fenomeno legato allo sviluppo e all’evoluzione della quarta rivoluzione 

industriale è necessario fare qualche passo indietro, entrando nel merito del concetto di paradigma 

tecnologico. Con paradigma tecnologico si intende un insieme di conoscenze, sia tacite sia 

codificate, comprendente nozioni scientifiche, procedure di ricerca e di operazionalizzazione 

connesse alla nascita e allo sviluppo di una determinata tecnologia, che funziona come modello 

condiviso per una comunità di pratica (ingegneri, tecnici, scienziati) coinvolta nella soluzione dei 

problemi che emergono nel normale progresso di una tecnologia (Kuhn, 1962). Ogni rivoluzione 

industriale parte proprio dalla nascita di un nuovo paradigma che altresì contiene forti prescrizioni 

circa la direzione in cui il cambiamento tecnologico deve perseguire (Alberton, 2017). Dunque, il 

ciclo innovativo è spinto da un numero definito di traiettorie tecnologiche che nel corso del tempo 

vengono selezionate dal mercato stesso in base alla possibilità di applicazione e 

commercializzazione. Nel corso della storia, il ciclo innovativo è stato contraddistinto da una serie di 

ondate tecnologiche, ovvero, una serie di innovazioni alternatesi in successione che hanno definito 

le traiettorie tecnologiche adottate dalla società nel corso del tempo. 
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Figura 1: Le ondate tecnologiche 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

Fonte: Hargroves & Smith (2013) 

 

Il grafico sovraesposto (Figura 1) ci mette in evidenza le ondate tecnologiche dalla prima rivoluzione 

industriale sino ad oggi. Come è possibile evincere tra ogni ondata intercorrono tempi sempre più 

ridotti. Inoltre con lo sviluppo di nuove ondate il contenuto tecnologico si amplia e diviene più 

complesso. Ciò deriva dal cosiddetto processo di cumulazione delle conoscenze che porta ad un 

interscambio di know-how, tecnologie e innovazioni fra diversi settori e campi di applicazione. Nel 

caso dell’industria 4.0, come abbiamo potuto constatare nel paragrafo precedente, l’ondata è 

contraddistinta da un insieme enorme di tecnologie e processi già esistenti uniti a nuove tecnologie 

emergenti (e.g. realtà aumentata, stampa 3D ecc.), che andrà a colpire un numero sempre più ampio 

di settori. Attualmente l’industria 4.0 sta trovando i suoi primi ambiti di applicazione nel settore 

automobilistico come anche in tutti quei settori legati alla logistica, che da qualche anno, stanno già 

introducendo misure volte a perseguire una trasformazione digitale. Successivamente, essa andrà 

a spostarsi su tutti quei settori altamente tecnologici e caratterizzati da un livello elevato di 

competenze ingegneristiche quali il settore medico, meccatronico, energetico ecc. Infine, si 

focalizzerà anche su industrie nell’ambito della biochimica e del settore aereospaziale (Santos, 

Mehrsai, Barros, Araújo, & Ares, 2017). Volendo fornire qualche dato più concreto sull’evoluzione 

legata al paradigma della quarta rivoluzione industriale, di seguito (Figura 2), viene riportata 

un’interessante proiezione degli investimenti dei settori industriali europei entro il 2020, sviluppata 

dalla società di consulenza PWC. Tale studio è stato condotto nel 2014 su un campione di 235 

aziende, appartenenti ai 28 paesi membri Ue, alle quali è stato chiesto la pianificazione dei futuri 

investimenti in capitale nei prossimi 5 anni2. Come si può evincere dalla figura sottoesposta le 

                                                        
2 Per un approfondimento in merito agli aspetti analizzati nel seguente studio è possibile accedere al documento tramite il 
seguente link: https://i4-0-self-assessment.pwc.nl/i40/study.pdf . 

https://i4-0-self-assessment.pwc.nl/i40/study.pdf
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aziende europee appartenenti ai settori considerati nello studio (tra cui manifatturiero, 

automobilistico, meccatronico e IT) impiegheranno complessivamente il 3,3% dei ricavi annuali nello 

sviluppo delle tecnologie legate all’industria 4.0. In particolare, estendendo la media all’intero 

panorama industriale europeo, le aziende investiranno entro il 2020, ben 140 miliardi di dollari 

all’anno. 

 
Figura 2: Investimenti I4.0 aziende UE entro 2020 

 

 

Fonte: Geissenbauer, Schrauf, Koch, & Kuge (2014) 

 

Si tratta di cifre estremamente importanti che delineano, per un certo verso, la traiettoria tecnologica 

verso cui le aziende si stanno orientando. Nello specifico le imprese appartenenti al mondo delle 

tecnologie dell’informazione e comunicazione focalizzeranno prevalentemente i loro investimenti in 

nuovi sistemi di pianificazione e controllo che permetteranno, indubbiamente, di migliorare i processi 

logistici delle aziende. D’altro canto, settori quali manifatturiero e automobilistico si concentreranno 

nell’automazione dei processi industriali come anche nello sviluppo di sensoristiche in grado di 

rilevare dati, in real time, lungo tutta la catena del valore (esempio più eclatante è l’introduzione di 

sistemi di esecuzione della produzione MES). Ad ogni modo, è possibile evincere che le aziende 

europee si stanno rendendo conto che, per poter soddisfare i bisogni sempre più personalizzati dei 

propri clienti, è importante investire in queste nuove tecnologie. Essa rappresenta l’unica strada per 

rimanere competitivi e migliorare le performance nel lungo termine. In riferimento agli impatti legati 

all’Industria 4.0, sicuramente, data la natura recente del fenomeno, non è facile poterli stabilire con 

certezza. Tuttavia, è ragionevole constatare che essa andrà̀ ad impattare su due fronti in particolare: 

1) quello del sistema impresa, che include l'organizzazione dei processi aziendali e le relazioni con 

tutti gli stakeholder interni ed esterni all'azienda, e 2) quello del sistema economico industriale di un 

singolo paese o a livello globale. Per quanto riguarda l'impresa, l'Industria 4.0 porterà con sé una 

trasformazione che non coinvolgerà solo i processi di produzione ma tutta la catena del valore di 
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un'azienda, dalla progettazione al servizio post-vendita (Boston Consulting Group, 2015). Lungo la 

catena del valore i processi di produzione saranno ottimizzati attraverso un'integrazione dei sistemi 

informativi. I prodotti, i processi di produzione e l'automazione della produzione verranno progettati 

e commissionati in modo virtuale attraverso un unico processo integrato e la collaborazione tra 

produttori e fornitori. Grazie a robot e macchine intelligenti, che potranno comunicare in modo 

autonomo, sarà̀̀ possibile gestire i processi in modo ancor più̀ flessibile, garantendo anche la 

produzione di piccoli lotti. I macchinari saranno in grado di auto-apprendere e auto-adattarsi, ad 

esempio, aggiustando i propri parametri in base a determinate caratteristiche del semilavorato 

rilevate durante la produzione. In generale queste tecnologie potranno analizzare i dati dalle 

macchine per prevedere eventuali problemi, ma anche auto-configurarsi e adattarsi ai cambiamenti, 

favorendo processi più̀̀ rapidi, flessibili ed efficienti. Un recente studio della società̀ Roland Berger, 

ha analizzato gli effetti dell'Industria 4.0 sulle imprese manifatturiere evidenziando come questo 

nuovo paradigma aumenti la redditività̀ delle aziende e l'efficienza del capitale investito. Partendo 

dal caso di un'azienda del settore automobilistico, si stima che l'implementazione delle tecnologie 

dell'Industria 4.0 possano aumentare il rendimento del capitale investito dal 25 % al 40 % e 

migliorare l'efficienza degli impianti dal 65% al 90% (Blanchet & Rinn, 2016). Dallo stesso studio 

emerge come effetti simili si avranno anche dal punto di vista macroeconomico. L'Industria 4.0 

trasformerà̀ il modello economico dei paesi occidentali e il meccanismo di creazione di valore alla 

base dello stesso, aumentando la redditività̀ e l'efficienza del capitale impiegato nel Sistema Paese. 

Sono sostanzialmente 4 le aree che l’Industria 4.0 andrà̀ a colpire: 1) la produttività̀, che crescerà̀ 

inesorabilmente grazie all’ottimizzazione dei processi produttivi, 2) i ricavi, anch’essi cresceranno 

come conseguenza dell’aumento della domanda di prodotti sempre più̀ personalizzati, 3) 

l’occupazione, i quali effetti sono ancora ambigui in quanto vi sarà̀ da un lato il rimpiazzamento della 

manodopera che svolge lavori ripetitivi e dall’altro la richiesta di lavori con competenze sempre più̀ 

specializzate e, infine, 4) gli investimenti che inevitabilmente aumenteranno in quanto sarà̀ 

necessario acquisire nuove infrastrutture. 
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2. STATO DELL’ARTE 
 

In questo contesto, contraddistinto dalla necessità di dover effettuare una transizione verso nuovi 

modelli di produzione, assumono rilievo degli attori che sinora hanno destato poca attenzione nella 

letteratura corrente. Si fa particolare riferimento ai System integrator (SI), specializzati nei sistemi di 

automazione, che ricoprono un ruolo cruciale in questo nuovo paradigma industriale. Essi, infatti, 

rappresentano il punto di riferimento e il mezzo attraverso cui le aziende potranno integrare le 

tecnologie abilitanti dell’Industria 4.0.  

 

2.1 System Integrator  

La peculiarità alla base del nuovo paradigma industriale, che prevede l’utilizzo congiunto di più 

tecnologie, mette alla luce l’importanza del ruolo degli intermediari tecnologici. Infatti, questi ultimi 

rappresentano un fondamentale anello di congiunzione atto a garantire e facilitare l’utilizzo, in modo 

efficace ed efficiente, di diverse famiglie tecnologiche integrandole in un unico sistema. Entrando 

nel merito, con System Integration, si intende "la capacità di combinare diverse basi di conoscenza 

e componenti fisiche in sistemi funzionanti" (Davies, Brady, Prencipe, & Hobday, 2011, p. 3). Coloro 

che operativamente hanno il compito di far dialogare impianti diversi tra di loro prendono il nome di 

System Integrator. Lo scopo di tali intermediari è quello di creare un nuovo sistema funzionale che 

possa utilizzare le potenzialità degli impianti d’origine, aggiungendo quindi, funzionalità 

originariamente non presenti. Questo richiede l’abilità di connettere parti apparentemente distanti, 

come ad esempio un software e un hardware provenienti da fornitori diversi, dando vita ad una 

struttura funzionale nuova e personalizzata attraverso le proprie competenze e abilità. La letteratura 

sull'integrazione dei sistemi si incentra principalmente su due aspetti, il primo è legato al design del 

sistema, mentre, il secondo all'organizzazione e alla gestione delle reti di fornitori. Per quanto 

concerne la pianificazione operativa, l'integratore di sistemi prende decisioni chiave riguardo 

l'architettura generale del complesso sistema prodotto e, quindi, la forma, l'adattamento e la funzione 

dei suoi sottosistemi e nel contempo progetta le varie dimensioni della performance (Brusoni, 

Prencipe, & Pavitt, 2001; Michael Hobday, 2005; IANSITI & CLARK, 1994; Prencipe, Davies, & 

Hobday, 2005). Nel secondo aspetto, i System Integrator gestiscono l’approvvigionamento hardware 

e software necessario al soddisfacimento della specifica domanda, coordinando capacità distributive 

di progettisti specializzati, fornitori di attrezzature e produttori di componenti (Brusoni et al., 2001; 

Michael Hobday, 2005; Mike Hobday, 1998; Kogut, 2000; MILLER, HOBDAY, LEROUX-DEMERS, 

& OLLEROS, 1995). La capacità di coordinare e integrare in modo efficace componenti di prodotti 

e servizi erogati da una moltitudine di fornitori esterni è una caratteristica chiave della competitività 

degli integratori di sistemi (Prencipe et al., 2005). Un’altra peculiarità legata al mondo dei SI è la 

presenza di due approcci differenti connessi a realtà fino a qualche anno fa totalmente distinte: 

l’Information Technology (IT) e l’Operation Technology (OT). Nonostante ambedue guardino nella 
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stessa direzione, mirando a obiettivi strategici talvolta comuni, posseggono esigenze, problematiche 

e tecnologie differenti, settate su linguaggi specifici e fino ad oggi incompatibili. Nello specifico, l’IT 

si occupa di tecnologie per la comunicazione e in generale di quei sistemi che hanno la funzione di 

archiviare, processare e fornire informazioni a tutti i livelli di un’organizzazione (Christensson, 2010). 

Tipicamente, per fare alcuni esempi, vengono trattati software, hardware, networking, e-mail 

aziendali, backup, database e SQL. Diversamente l’OT si incentra sulla gestione sistematica di un 

determinato processo automatizzato. Qui il focus è posto non tanto sulle necessità comunicative 

aziendali bensì sul rispetto di vincoli produttivi predeterminati. I tecnici di tale settore si incentrano 

su piattaforme di sistemi utilizzate per il monitoraggio ed il controllo di macchine di produzione che 

devono essere mantenute in funzione per lunghi periodi di tempo (Branson, 2003). Sensori, PLC e 

software di controllo: SCADA, RTU, HMI e i sistemi tecnologici integrati sono gli strumenti utilizzati 

per rendere efficiente e nello stesso tempo invulnerabile il sistema di riferimento. Questi strumenti 

sono utilizzabili per lo più su licenza in quanto le tecnologie tipiche di questo settore sono 

proprietarie. Molte soluzioni SCADA, ad esempio, possono risultare incompatibili tra di loro. Tale 

“chiusura” si ripercuote anche sul lato dell’offerta: vengono servite soluzioni efficienti con lo scopo 

di garantire sicurezza e stabilità al processo produttivo, isolandosi da altri processi aziendali. Il 

mondo dell’OT vede l’integrazione delle Information Technology come un possibile rischio capace 

di rendere vulnerabile un ambiente che per natura non può esserlo. In tale contesto, però, le nuove 

dinamiche produttive espresse dalla “quarta rivoluzione industriale” hanno generato molteplici 

opportunità di interoperabilità tra il mondo dell’OT e quello dell’IT (ATOS, 2012). L’ integrazione tra 

le Operation Technology e le Information Technology rappresenta le fondamenta su cui si sono 

articolati e diffusi i paradigmi tipici dell’Industria 4.03. Questo legame non viene soltanto espresso su 

un piano puramente tecnico ma, anche come determinante strategica su tutto il quadro 

organizzativo. La valorizzazione dei grandi volumi di dati di tipo “non IT” generati dagli impianti 

utilizzati, ad esempio, può risultare decisivo per l’operatività aziendale. Di conseguenza, i System 

Integrator a prescindere dall’area di specializzazione (rispettivamente IT od OT), devono riconoscere 

il potenziale della controparte e l’inevitabile convergenza a cui questo nuovo paradigma li sta 

portando. Questo principalmente per il fatto che se tale paradigma tecnologico prenderà questa 

traiettoria, data la caratteristica “path dependent ” tipica delle innovazioni tecnologiche (Lim, 

Stratopoulos, & Wirjanto, 2011), difficilmente tornerà sui propri passi riducendo così la competitività 

di coloro che non vorranno evolversi. 

 

 

 

 

                                                        
3 Nell’Allegato 1 è presente un interessante studio, condotto da ATOS (2012), concernente la convergenza tra Operation 
Technology e Information Technology. In particolare viene analizzato come le nuove tecnologie, tra le quali il MES 
(Manufacturing Execution System), necessitano proprio di un’integrazione dei due approcci.  
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2.2 Evoluzione del ruolo dei SI: Tra specializzazione e skill integration 

La Digital Transformation viene talvolta ancora percepita dalle aziende come un lusso e non come 

un “must” per il cambiamento e la crescita. Tuttavia, l’arrivare in ritardo potrebbe comportare un 

costo-opportunità in termini di revenue mancati o di condizioni di business non create per restare 

sul mercato (Pasini & Perego, 2016). Le tempistiche e le modalità con le quali questa trasformazione 

debba essere implementata differiscono in base al contesto aziendale di riferimento. Diviene, quindi, 

importante che le aziende costruiscano una strategia aziendale propria nella quale vengano 

evidenziati obbiettivi chiari e volti al cambiamento in atto. Definire delle procedure che permettano 

di affrontare i singoli cambiamenti con metodologie rodate ed in costante aggiornamento sarà 

determinante (Pessl, 2017). In questo contesto, il System Integrator si pone come intermediario nel 

trasferimento tecnologico fornendo possibilità di crescita e di sviluppo alle singole imprese. Tale 

attore, però, dovrà anch’esso mutare insieme all’ambiente. L’espansione della consapevolezza 

digitale all’interno delle aziende, infatti, ha in parte cambiato le determinanti per gli acquisti di 

tecnologia, che non riguardano più i solo prodotti, ma progetti o processi mirati alla risoluzione di 

problematiche che sempre più spesso implicano, in una stessa commessa, competenze molto 

distanti tra loro. Ne consegue che, il System Integrator dovrà calarsi nei business del cliente offrendo 

un servizio sempre più personalizzato e, trascendendo così, dal ruolo di mero fornitore tecnologico. 

Nel caso in cui determinati progetti richiedano competenze differenti da quelle detenute 

internamente, sarà decisivo essere in grado di mettere insieme un team di aziende che, attraverso 

le proprie competenze tecniche, siano in grado di portare a termine la commessa. Questo ruolo di 

skill integrator è direttamente connesso alla caratteristica peculiare dell’industria 4.0 ovvero 

l’interoperabilità delle tecnologie come condizione necessaria per l’ottenimento dei relativi benefici 

dell’effetto moltiplicatore (Liao et al., 2017). L’utilizzo di più tecnologie nel soddisfacimento di un 

bisogno comporterà la presenza di un “capoprogetto” che se non le detiene internamente, dovrà 

identificare e aggregare competenze esterne con la finalità di offrire al cliente una soluzione migliore. 

L’aumento di complessità dovuta all’evoluzione delle tecnologie nei diversi ambiti ha consentito 

l’affermarsi di PMI altamente specializzate su particolari aree tecnologiche. Tradizionalmente, i 

System Integrator rappresentavano la grande azienda partner dove il marchio identificava una 

barriera all’entrata per gli operatori di ridotte dimensioni, tuttavia, attualmente questo è cambiato. Le 

innumerevoli interazioni generate in questo contesto, eterogeneo e multibrand, hanno prodotto una 

moltitudine di variabili che anche le imprese con maggior potenziale non riescono a gestire nella 

totalità. Seppur la direzione che tale settore sta prendendo è evidente, lo è meno la modalità con la 

quale i system integrator possano raggiungere questi standard. Da un lato, sarà necessario 

specializzarsi nella propria area tecnologica andando ad innovare il proprio prodotto/servizio 

seguendo l’evoluzione tecnologica della propria attività, dall’altro, occorrerà innovare la propria 

“value proposition” adattandola ai bisogni dei clienti che, ora come non mai, richiedono progetti e 

processi altamente personalizzati. Secondo diversi studi (Lindgardt, Reeves, Stalk, & Deimler, 2009) 
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non basterà innovare il proprio servizio ma, per l’ottenimento di un vantaggio competitivo effettivo e 

duraturo, sarà necessario una riconfigurazione dell’intero modello di business. Gli stessi studi 

rilevano che l’innovazione di business model, rispetto all’innovazione di solo prodotto o servizio, 

porterà ad un incremento maggiorato di utili dell’8,5% nell’arco di 3 anni, del 6,1% nell’arco di 5 e 

del 2,7% in 10 anni. I System Integrator, quindi, dovranno essere capaci di realizzare programmi e 

strategie che seguano e talvolta prevedano i bisogni delle aziende cercando da un lato, di innovare 

la propria offerta mantenendo coerenza tra la filosofia aziendale e il mercato di riferimento, dall’altro 

seguire la direzione nella quale questa trasformazione digitale sta portando; riuscendo a pianificare, 

gestire e soprattutto integrare competenze interne ed esterne in una soluzione intelligente: queste, 

sono le due sfide che l’industria 4.0 offre ai SI. 

 

2.3 L’automazione: definizione ed evoluzione del concetto 

Il termine “automazione” fu coniato per la prima volta nel 1952 da John Diebold all’interno di uno 

studio condotto presso l’università di Harvard (Diebold, 1952). Una volta pubblicato scoprì che tale 

termine già veniva utilizzato nel settore di produzione della Ford Motor Company dal vicepresidente 

Del Harder, che lo utilizzò per indicare l’insieme di apparati di movimentazione automatica che erano 

stati installati nelle loro linee di produzione. Per quanto concerne la definizione di automazione, è 

difficile trovarne una universalmente riconosciuta, di fatti, definire un fenomeno che possiede così 

tante connotazioni e potenziali impatti risulta essere alquanto complesso. Da questo punto di vista 

Butera (1990) ha analizzato le varie definizioni che nel corso degli anni sono state conferite per poi 

arrivare a descriverla come: “un fenomeno che ha - insieme – una natura tecnologica, economica, 

organizzativa e sociale e ha per oggetto la gestione e l'evoluzione di complessi sistemi tecnico-

organizzativi che realizzano processi produttivi di prodotti e/o servizi” (p.188). Per arrivare a questa 

conclusione Butera ha studiato tutti i maggior interpreti sino a quel momento classificandone le idee 

secondo quattro concezioni:  

 

• Automazione come sviluppo tecnico: viene intesa come un particolare tipo di sviluppo 

tecnologico, caratterizzato da una convergenza tra lo sviluppo della meccanizzazione e una 

serie di invenzioni. 

 

• Automazione come tecnologia: secondo Bright (1958) e Crossman (1966), l'automazione 

sarebbe una particolare tecnologia che permette di sostituire, mediante il controllo 

automatico dei processi, funzioni che dovrebbero appartenere all'uomo. Caratteristica in tal 

senso è la classificazione basata sugli attributi sostitutivi (Amber, 1962). 
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• Automazione come integrazione: l'automazione dovrebbe presumere una logica di sistema 

integrato, basato, quindi, non su singole macchine o su gruppi di macchine, ma sull'intero 

processo di produzione. A tale visione si riallacciano Diebold (1952), Pollock (1957) e 

Buckingham (1961). 

 

• Automazione come sistema socio-tecnico: intende l’automazione come un'organizzazione 

avanzata che integra in un unico sistema le precedenti tre classificazioni. Qui le realizzazioni 

tecniche sarebbero più le risultanti di un paradigma tecnologico piuttosto che le cause. 

 

Come è possibile evincere i principali contributi letterari legati al concetto di automazione hanno 

stampo piuttosto recente, tuttavia, tale disciplina ha origini più antiche in quanto molti principi che ne 

sono alla base sono stati influenti in più periodi storici. Uno degli esempi più arcaici di automazione 

è quello del classico mulino che sfruttando la forza dell’acqua permetteva di lavorare il grano in 

maniera efficace già a partire dal 1 secolo a.C. Utilizzi più legati all’ambito industriale si hanno a 

partire dalla prima rivoluzione Industriale con l’introduzione della macchina a vapore nel 1776. 

L’evoluzione dei sistemi di automazione è avvenuta in simbiosi con l’evoluzione dei modelli 

produttivi. La produzione di massa è stata contraddistinta da un’automazione rigida, ovvero, da 

sistemi in cui la sequenza di operazioni di produzione rimaneva fissa. La produzione snella, 

caratterizzata dalla logica Just in Time, è il risultato della seconda generazione di sistemi di 

automazione e soprattutto delle tecnologie di informazione per l’organizzazione e la gestione della 

produzione. Infine, la produzione flessibile aggrega alle metodologie gestionali del modello “lean 

manufacturing” un’automazione flessibile basata sull’utilizzo di macchine riprogrammabili, controllori 

a logica programmabile (PLC), sistemi di movimentazione automatica (MMS) e robot industriali 

(Rao, 2011). Steven Wyatt, Responsabile Marketing e Vendite della Business Unit Robotics di ABB4, 

ha recentemente analizzato le logiche produttive passate e attuali introducendo, poi, la prossima 

evoluzione richiesta dal mercato: “Dagli albori dell’industrializzazione, il segreto erano le economie 

di scala. I costi capitali erano fissi ed elevati, mentre i costi variabili erano bassi. Ora la normalità in 

molti settori prevede mix di prodotti elevati e volumi ridotti, invece di grandi volumi e poca variabilità 

con cicli di vita molto più brevi. La manifattura moderna deve tenere conto che i consumatori vogliono 

acquistare prodotti sempre più variegati e personalizzati e i vecchi sistemi produttivi non sono più 

sufficientemente flessibili per rispondere a queste nuove esigenze. La fabbrica del futuro consente 

la cosiddetta “mass customization” dove ogni articolo è personalizzato ma viene realizzato 

utilizzando la produzione di massa”  (Leoni, 2018). Su questa base si stanno evolvendo e adattando 

molteplici tecnologie con l’obbiettivo di offrire tali standard produttivi. 

 

 

                                                        
4 ABB Robotics è una multinazionale svizzero-svedese leader mondiale nella fornitura di robot industriali e componenti 
software. Essa opera in più di 53 paesi e ha già installato più di 400.000 unità robotiche nel mondo (ABB Robotics, 2018). 
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3. DOMANDA DI RICERCA 
 
La disamina della letteratura concernente il nuovo paradigma industriale ha messo in evidenza come 

si stia assistendo ad una transizione verso sistemi di produzione sempre più flessibili e automatizzati. 

Questo riflette il cambiamento nel modello di consumo della società odierna, sempre più orientata 

verso la preferenza di prodotti e servizi quanto più eterogenei e personalizzati (Mukherjee, 2017). In 

questo senso le aziende, di diversi settori, stanno investendo molto nell’introduzione di tecnologie in 

grado di poter offrire un elevata varietà di prodotti/servizi corrisposta da alti volumi di produzione, 

seguendo la logica della mass customization. Tuttavia, come è stato riscontrato in diversi studi, il 

raggiungimento e l’integrazione delle tecnologie legate all’Industria 4.0 prevede un set di 

competenze che nessun’azienda può essere in grado di detenere internamente (Schuh, Potente, 

Wesch-Potente, Weber, & Prote, 2014). In questo contesto entrano in gioco i Systems Integrator, 

ovvero intermediari tecnologici che, integrando competenze interne ed esterne, possono contribuire 

notevolmente a sostenere le aziende verso questa nuova era digitale. Dato il ruolo cruciale di 

suddetti attori, è interessante comprendere come questi possano gestire le proprie competenze per 

poter altresì offrire servizi finalizzati al raggiungimento della logica legata all’Industria 4.0.  

Attualmente vi sono pochi riscontri in merito al ruolo svolto dai system integrator in questo contesto 

industriale. Nello specifico modelli che testino empiricamente un processo attraverso cui un SI possa 

innovare il proprio servizio con lo scopo di sviluppare un’offerta che preveda l’integrazione graduale 

delle tecnologie legate alla quarta rivoluzione industriale. Da qui viene declinata la domanda di 

ricerca: 

  

In che modo un System Integrator può innovare i propri servizi di automazione, in ottica di 

Industria 4.0, sviluppando un’offerta che preveda l’integrazione di una tecnologia abilitante?  

Al fine di rispondere nella maniera più appropriata alla domanda di ricerca, sono stati identificati i 

seguenti sotto-obbiettivi: 

• Analizzare il contesto ambientale relativo alla Industria 4.0 facendone emergere le peculiarità  

 

• Inquadrare il ruolo degli intermediari tecnologici considerando sia necessità endogene che 

opportunità esogene 

 

• Definire un processo che permetta ad un System Integrator di filtrare le opportunità di valore 

da quelle che non lo sono evitando, quindi, di incorrere in falsi positivi e falsi negativi. Tali 

decisioni saranno prese in funzione delle competenze interne e del potenziale dei mercati di 

riferimento 
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• Testare il modello costruito in una realtà ben definita con la finalità di appurarne gli aspetti 

positivi ed evidenziarne le potenziali criticità 

Un elemento importante, che va tenuto in considerazione, è la chiave di lettura attraverso cui tale 

ricerca è stata redatta. Si tratta, sostanzialmente, di due approcci complementari ma differenti del 

fenomeno, ossia, la visione economica e la visione tecnica. Quanto segue è stato trattato utilizzando 

una lente economica contraddistinta da analisi strategiche, organizzative e di mercato tralasciando 

aspetti ugualmente validi, ma maggiormente ancorati al mondo ingegneristico. 
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4. METODOLOGIA 

 
4.1 Scelte metodologiche 

Il seguente paragrafo si focalizza sulle scelte metodologiche, ritenute più opportune, per il 

raggiungimento degli obbiettivi di ricerca sopramenzionati. Lo scopo di tale lavoro di tesi è quello di 

costruire e successivamente implementare un processo di innovazione, relativo alle tecnologie 

abilitanti dell’Industria 4.0, volto a valorizzare l’offerta di automazione di un’azienda appartenete al 

mondo dei System Integrator. Ragion per cui, il design di ricerca segue una logica temporale cross 

sectional, o meglio, il fenomeno è stato analizzato in un unico strato temporale che va dalla 

definizione del modello alla sua applicazione. La scelta legata al livello di analisi è strettamente 

connessa alla natura del tema selezionato. Lo sviluppo di un nuovo servizio, infatti, implica 

dinamiche interne, quali risorse, competenze, know-how, difficilmente analizzabili su più realtà 

aziendali contemporaneamente. Proprio per tale motivo un’analisi su una singola azienda risulta 

essere la strategia che meglio consente di esaminare questi aspetti in profondità. A conferma di ciò, 

Strandhagen, Alfnes, Strandhagen, & Vallandingham (2017), che hanno condotto un’analisi 

comparativa legata al fenomeno dell’Industria 4.0 su quattro aziende differenti, sono giunti alla 

conclusione che uno studio multiplo non permette di definire in maniera approfondita come 

un’impresa possa effettivamente integrare le logiche legate al nuovo paradigma industriale. 

Assunzione ancora più valida per le aziende operanti nel settore dei SI che si confrontano 

continuamente con commesse altamente specializzate ed eterogenee. L’impresa è stata selezionata 

a fronte di un’opportunità scaturita in seguito ad un rapporto di collaborazione passato, attraverso 

cui, sono stati definiti dei legami con i responsabili della stessa. Relativamente alla strategia di 

ricerca si è ricorso ad una metodologia prettamente qualitativa giustificata dalla necessità di dover 

approfondire un contesto aziendale specifico. Il primo step, per la costruzione del processo di 

innovazione, è stato quello di analizzare l’ambiente esterno nel quale l’impresa stessa opera. Nello 

specifico si è proceduto con l’analisi della letteratura corrente in merito al fenomeno dell’Industria 

4.0, per poi declinarlo al mondo dei system integrator e dell’automazione. Successivamente 

attraverso un review della letteratura concernente i modelli di innovazioni più diffusi nell’ambito della 

ricerca si è proceduto con la scelta del modello più appropriato. Infine, l’ultimo step è stato quello di 

applicare il modello nel contesto di riferimento attraverso la collaborazione con lo STAFF della X 

S.r.l.. I dati analizzati sono prevalentemente di natura qualitativa e atti a descrivere il percorso di 

innovazione intrapreso dall’azienda in questione. Tuttavia, non mancano spunti e misurazioni 

quantitative volte ad analizzare l’investimento effettuato dalla X S.r.l. e le risorse immesse nel 

processo di innovazione.  
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4.2 Evoluzione dei modelli di gestione dell’innovazione 

L’importanza di definire un processo atto a descrivere le dinamiche legate allo sviluppo di 

un’innovazione ha da sempre suscitato molto interesse nell’ambito letterario5. La ragione principale 

risiede nel fatto che l’innovazione è un fenomeno molto complesso e multidimensionale che, talvolta, 

richiede la necessità di essere scomposto in più attività per poter essere compreso e gestito nella 

maniera più appropriata. Un primo contributo in merito risale intorno agli anni 50-60 quando Uscher 

(1955) definì il primo modello di innovazione meglio conosciuto come “Technology Push”. Secondo 

tale concezione l’innovazione scaturisce proprio dall’identificazione e lo sviluppo di nuove 

opportunità tecnologiche che, altresì, consento di incrementare notevolmente quantità e qualità 

produttiva come anche occupazione, prosperità e consumo di nuovi prodotti e servizi. Il progresso 

scientifico e la Ricerca e Sviluppo (R&S) rappresentano, dunque, il principale fattore critico di 

successo legato all’introduzione di un’innovazione. Logica alla base di tale modello è un processo 

lineare contraddistinto da 4 fasi principali: scoperta scientifica, ricerca applicata, sviluppo del 

prodotto/servizio e produzione/commercializzazione del prodotto o servizio. Una seconda 

generazione di modello di gestione dell’innovazione nacque qualche decennio più tardi (anni 60-70) 

quando Myers & Marquis (1969), seguendo la logica del technology push, enfatizzarono l’importanza 

dell’identificazione dei bisogni dei clienti. Si affermò così il modello “Market Pull” secondo cui le 

attività di R&S devono essere inevitabilmente legate al soddisfacimento delle esigenze di mercato. 

Rispetto al precedente viene dunque mantenuta la visione lineare e consequenziale del processo di 

innovazione con unica differenza che esso prevede come prima fase l’identificazione dei bisogni, 

seguita dallo sviluppo, produzione e commercializzazione del nuovo prodotto/servizio. Rothwell & 

Zegweld (1985) furono i primi ad uscire dalla logica lineare che, sino ad allora, aveva contraddistinto 

i processi di innovazione definendo il modello “coupled”. Esso nasce in un contesto contraddistinto 

dalla crisi petrolifera e dalla sovraproduzione che hanno spinto il mondo scientifico verso la 

comprensione delle basi legate allo sviluppo di innovazioni di successo. Stando a quanto 

asseriscono gli autori, il processo innovativo non è puramente guidato né dal cambiamento 

tecnologico né dai bisogni del mercato quanto piuttosto da un’interazione fra i due. Inoltre, i processi 

di innovazione seppur possono essere logicamente distinti in fasi sequenziali fra loro, essi sono 

caratterizzati da stage interattivi e interdipendenti che si influenzano a vicenda. Lo sviluppo 

tecnologico e l’avvento delle tecnologie ICT portano alla definizione della quarta generazione di 

modello di innovazione. Il “Chain integrated process” considera l’innovazione come un processo 

parallelo in cui le funzioni aziendali sono connesse fra loro attraverso una serie di cicli di feedback 

(Cumming, 1998). L’innovazione, dunque, scaturisce dalla continua integrazione e interpretazione 

del flusso informativo, del know-how e delle capacità tecnologiche di un’azienda. Seguendo la logica 

di questo modello, intorno agli anni novanta, nacque il “networking model” (Rothwell, 1992b). 

                                                        
5 Nell’allegato 2 viene riportata una tabella esemplificativa, basata su di uno studio condotto da Meissner & Kotsemir  
(2016), nel quale viene rappresentata un’evoluzione storica dei principali modelli di gestione dell’innovazione.  
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L’innovazione inizia ad essere vista come un processo parallelo, integrato, flessibile e 

interconnesso. Dato lo sviluppo continuo delle tecnologie della comunicazione, la nascita dei primi 

sistemi bastati sul network e la sempre più crescente complessità dei mercati, la collaborazione 

diviene un fattore di estrema rilevanza. Dunque, le alleanze strategiche basate sulla R&S, la 

creazione di joint venture e le collaborazioni finalizzate a ricercare nuove opportunità di sviluppo 

sono le principali modalità attraverso cui gestire il processo di innovazione. Infine, qualche decennio 

più tardi, nacque l’ultima generazione di modello di gestione dell’innovazione, coniata da Henry 

Chesbrough, ovvero l’”Open Innovation”. Tale paradigma mette in evidenza come le aziende 

debbano e possano far ricorso a idee sia interne che esterne come anche accedere a percorsi di 

mercato interni ed esterni se vogliono progredire tecnologicamente (Chesbrough, 2004). Questi 

flussi di conoscenza e tecnologie, permettono di accelerare il processo di innovazione interno di 

un’azienda e allo stesso tempo espandere i mercati esterni attraverso l’utilizzo e la diffusione delle 

innovazioni. L’innovazione non viene più vista esclusivamente come un processo caratterizzato da 

una serie di funzioni, quanto piuttosto, da un insieme di attività contraddistinte dalla continua 

collaborazione con entità esterne all’azienda quali clienti, fornitori, istituti di ricerca, università e 

governo.  

Volendo chiudere questo excursus sui modelli di gestione dell’innovazione è bene sottolineare che 

ciascun modello ha la propria peculiarità definita, in particolar modo, dal contesto socio-economico 

nel quale esso è stato ideato. Ne deriva che la selezione dello stesso non è finalizzata alla scelta di 

un singolo modello quanto piuttosto alla definizione di un modello teorico di riferimento seguito da 

un approccio multidisciplinare che integri diversi aspetti emersi nel corso dell’evoluzione dei processi 

di gestione dell’innovazione. 

 

4.3 Modello Interpretativo 

Il seguente modello interpretativo definisce un processo strutturato composto da diversi strumenti 

selezionati per la gestione di un’innovazione del proprio servizio da parte dei System Integrator. 

Dopo averne fatto emergere i punti di forza e le criticità dei vari strumenti questo verrà personalizzato 

e, successivamente, applicato ad un contesto aziendale definito: la X S.r.l., azienda italiana che 

opera nel comparto dell’automazione. Diversi studi considerano l'innovazione come la somma di 

eventi funzionalmente innovativi sviluppati in stadi e processi consecutivi tra loro interconnessi 

(Bernstein & Singh, 2006; Guan & Chen, 2010; Nelson, 1993; Roper, Du, & Love, 2008; Rothwell, 

1992a). Tale visione risulta essere particolarmente appropriata quando il percorso innovativo 

concerne il soddisfacimento di bisogni, specifici o diversi, dei clienti o l’acquisizione tecnologica 

(Cooper, 1998; Koc & Ceylan, 2007; Roberts & Berry, 1985). Pertanto, per lo sviluppo della nuova 

offerta tecnologica tale ricerca utilizzerà il modello Tidd e Bessant (T&B) caratterizzato dalla 

suddivisione del processo di innovazione in quattro fasi, rispettivamente Search, Select, Implement 

e Capture (Tidd & Bessant, 2009a). Per valorizzare tale applicazione nel settore dei System 
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Integrator, sono stati selezionati degli specifici tools che, nonostante non vengano palesemente 

espressi nel modello originale, seguono precisamente le logiche da esso argomentate. Di seguito, 

per ciascuna fase saranno trattate le caratteristiche approfondite nel T&B e verrà illustrato lo 

strumento selezionato nel raggiungimento di tali indicazioni, motivandone le scelte. 

 

Figura 3: Processo di innovazione T&B 

 

 

Fonte: Tidd & Bessant (2009a)  

 

4.3.1 Search 

Il primo step prevede l’identificazione nell’ambiente circostante di segnali di potenziale 

cambiamento. Nuove opportunità tecnologiche, cambiamenti dei requisiti da parte dei 

mercati, aspetti legislativi, azioni della concorrenza, crowdsourcing rappresentano possibili mezzi 

con i quali ricercare potenziali opportunità. L’attività innovativa dell’azienda si differenzia a seconda 

del settore di appartenenza, delle dimensioni, del contesto di riferimento e delle relazioni che 

possiede. Tali rapporti con clienti, fornitori, concorrenti, imprese di altri settori, enti di ricerca possono 

rappresentare, talvolta, le principali fonti di innovazioni. Il rapporto sistematico con i vari stakeholders 

può fare la differenza nell’affermarsi di una tecnologia, spesso infatti, il valore di una determinata 

tecnologia viene definito in base alle quantità e qualità delle relazioni che essa produce (Pasini & 

Perego, 2016).  

Esistono diversi strumenti capaci di supportare tale fase di ideazione. Essi possono essere: 

inchieste, analisi della competitività, focus group ed estrapolazioni da trend. Infine, l’ultimo aspetto 

da considerare è relativo all’approccio che si vuole dare al modello interpretativo. Questo fa 

riferimento alla contrapposizione tra gli approcci lineari caratterizzati da relazioni causa-effetto tra i 

quali troviamo i modelli lineari di Technology push e Domand pull ed un approccio dinamico descritto 

invece da relazioni bidirezionali che descrive il processo di innovazione come una successione di 

attività funzionali interdipendenti (Meissner & Kotsemir, 2016).  
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L’applicazione della Search seguirà le logiche sequenziali che caratterizzano il modello originale, 

incentrando il focus, maggiormente, sulle opportunità tecnologiche rispetto agli spunti del mercato. 

Contestualizzando tale scelta sul settore dei system integrator, essi si trovano in una posizione 

favorevole. Il comparto scientifico, gli enti istituzionali e aziende specializzate hanno analizzato 

ampiamente i bisogni attuali e prossimi identificandone le risposte dirette, ovvero le tecnologie 

abilitanti. Di fatti, la tecnologia rappresenta la risposta tecnica a problemi pratici (Dosi, 1982). Il ruolo 

dei System Integrator quindi, rispettando l’ottica di specializzazione si limita a identificare le 

tecnologie più affini alle attuali competenze. Nonostante il forte orientamento alle opportunità 

tecnologiche anche le sollecitazioni da parte dei clienti non verranno trascurate, inducendo a 

declinazioni più consone ai modelli dinamici e nello specifico tipiche del modello Coupling. 

 

4.3.2 Select  

L’obbiettivo della fase di Select è quello di selezionare l’opportunità, di mercato o tecnologica, di 

maggior valore tra quelle emerse nello step precedente. Il modello T&B a questo punto evidenzia 

come l’innovazione sia un processo complesso per natura ed in quanto tale, anche le imprese con 

maggior risorse non possano correre rischi illimitati (Tidd & Bessant, 2009a). In tal senso questa 

fase diviene particolarmente importante per gli equilibri interni ed esterni dell’impresa. Risulta 

necessario che queste decisioni siano coerenti con la strategia aziendale complessiva dell’impresa 

e che si fondino su aspetti consolidati di competenza tecnica e di mercato. Potenziali drivers che 

vengono riconosciuti come determinanti per il buon esito del processo di selezione sono tre: 

• Conoscenze/competenze attuali dell’impresa: la competenza distintiva contenuta nei 

prodotti/servizi, posseduta dal personale, o espressa nei processi aziendali 

• L’ adattabilità con il business globale: in questa fase risulta fondamentale la convergenza tra 

la strategia di innovazione e la strategia globale dell’azienda 

• Segnali specifici legati alle opportunità disponibili per l’impresa, come ad esempio, 

sollecitazioni da parte dei clienti 

 

Analogamente, la letteratura dell’innovazione evidenzia attraverso diversi studi che una delle 

principali cause del fallimento di un’innovazione di prodotto/servizio è strettamente connesso alla 

gestione delle competenze, o meglio vengono, lanciati prodotti/servizi che non sono connessi alla 

propria base di competenza (van der Panne, van Beers, & Kleinknecht, 2003). Viene, inoltre, 

evidenziato da Chesbrough & Appleyard (2007) che le conoscenze non devono necessariamente 

essere contenute internamente all’impresa, talvolta, il vantaggio strategico si palesa proprio quando 

si possiede il giusto mix tra competenze interne ed altre detenute attraverso relazioni con altri attori 

al di fuori dei confini aziendali. Questa riflessione risulta essere particolarmente inerente al mondo 

dei System Integrator in ottica Industria 4.0. Essi dovranno essere capaci di identificare il giusto 
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trade-off di competenze tra comparti tecnologici che stanno raggiungendo un grado di profondità 

sempre maggiore. Razionalizzare le opportunità, dunque, in termini di risorse a disposizione e 

coerenza con la propria filosofia aziendale può determinare l’esito dell’innovazione e tutelare la 

percezione dei clienti nei confronti della stessa.  

Ne consegue l’importanza relativa la scelta di strumenti appropriati che in base al contesto 

d’applicazione sappiano codificare conclusioni ponderate; tra i più utilizzati vi sono: il calcolo 

costi/opportunità dei singoli progetti, analisi fattibilità (tecnica, finanziaria, economica) e le varie 

analisi di portafoglio. Le tecniche di gestione del portafoglio, in particolare, rappresentano modalità 

sistematiche per analizzare una serie di progetti con l’obbiettivo di raggiungere un equilibrio ottimale 

tra rischi e rendimenti, stabilità e crescita, utilizzando nel migliore dei modi le risorse aziendali, 

solitamente limitate (Udo-Imeh, Edet, & Anani, 2012). Tale ricerca utilizzerà la matrice di 

McKinsey nella sua declinazione “business matrix for technology portfolios” nell’ applicazione 

empirica del processo di valutazione. Nate come evoluzione della matrice BCG, le matrici McKinsey 

si pongono l’obiettivo di definire una strategia di ricerca e di sviluppo affinché l’azienda possa 

scegliere su quali progetti investire fra i vari emersi a valle della fase di “Search”, combinando analisi 

riguardanti le Business Unit aziendali con analisi relative alle tecnologie (Tidd & Bessant, 2009b). 

Questa matrice rispetto ad altre, quali A.D. Little business matrix e la Matrice di Pfeiffer, permette di 

rispondere meglio ai bisogni del System Integrator in quanto attraverso analisi di diversi indicatori 

valuta il know-how analizzandolo prima secondo le Business Unit dell’azienda e successivamente 

in relazione alle tecnologie. Le competenze distintive, infatti, rappresentano il valore primario in un 

settore caratterizzato dall’offerta di servizi sempre più variegati e complessi. In aggiunta, permette 

di fare un’analisi comparativa tra le varie tecnologie definendo un ordine di priorità. Concludendo, le 

determinanti espresse in merito a tale fase nel modello originale vengono ampiamente trattate dalla 

matrice McKinsey rendendola lo strumento ideale per effettuare uno screening delle tecnologie 

abilitanti di maggior valore. 

Figura 4: Matrici di McKinsey 

 

 
Fonte: Sorlini (2018)  
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4.3.3 Implement 

Il modello T&B attribuisce a questa fase due processi che possono essere alternativi o convivere: la 

creazione di nuovi prodotti/servizi e la creazione di nuove entità aziendali. Tali scelte strategiche 

sono influenzate dalla natura del nuovo prodotto/servizio, dall’azienda e dal settore nel quale essa 

opera, quindi, non è possibile definire una procedura universalmente valida per qualsiasi realtà 

imprenditoriale. Inoltre, il modello originale evidenzia come le decisioni relative alle modalità di 

sviluppo delle innovazioni sono influenzate dalla necessità di proteggere i risultati della ricerca dai 

competitors, oppure, dal bisogno di dover reperire risorse e conoscenze che non si hanno 

internamente all’esterno. Non essendoci un approccio oggettivamente valido per qualsiasi contesto 

aziendale, l’impresa dovrà essere capace di definire un grado di apertura che tuteli i propri valori 

distintivi senza disperdere il potenziale di un approccio Open, sempre più determinante in un 

ambiente mutevole e incerto come quello attuale. Acquisizione di imprese, Joint Venture, contratti 

di ricerca e sviluppo, Privata Label sono alternative di sviluppo esterno. Anche qui, però, i criteri che 

determinano la scelta della modalità di sviluppo sono differenti e dipendono dalle variabili 

sopraelencate. Entrando nel merito di questa ricerca occorre specificare che essa si incentra 

sull’innovazione rivolta allo sviluppo di un servizio basato sull’offerta di una nuova tecnologia. Gli 

autori del T&B, in merito ai servizi, affermano che essi sono totalmente differenti rispetto ai prodotti 

e, attraverso l’esposizione di case studies, motivano la difficoltà intrinseca nel generalizzarne il 

percorso di sviluppo. Di fatti, rendere universale lo sviluppo del servizio, utilizzando pratiche comuni, 

può comportare il fallimento di tutto il processo di innovazione (Tidd & Bessant, 2009a). Ciò è dovuto 

al fatto che i servizi includono attività altamente differenti che posseggono logiche distanti tra loro, 

perciò, diventa essenziale individuarne la natura per poter poi personalizzare la modalità di sviluppo 

più opportuna.  

Incentrando tali riflessioni sui system integrator, essi offrono competenze tecniche altamente 

specializzate. Tali competenze, però, data la natura fortemente eterogenea del settore, sono spesso 

differenti seppur in relazione alla medesima tecnologia. A tal proposito, per quanto concerne la 

tecnologia emersa come prioritaria nella fase di Select, verranno definite le attività attraverso cui è 

possibile generarne valore, facendo così emergere le esigenze richieste dal mercato. Il System 

Integrator incrociando i propri servizi con le attività legate alla tecnologia, identificherà l’area 

tecnologica di interesse rispetto alle proprie competenze distintive. La selezione di questo approccio 

prende fondamenta dal fatto che il percorso ricercato indirizza l’azienda in un processo di 

specializzazione finalizzato ad incrementare il valore offerto rispetto a quello che attualmente fa. Ciò 

permetterebbe di tutelare l’attuale percezione che i clienti hanno dell’azienda riducendo, 

conseguentemente, i tempi di valorizzazione dell’innovazione. Inoltre, l’importanza sottolineata dalla 

letteratura sul concetto di misurazione dell’innovazione he evidenziato la necessità di definire degli 

indicatori atti a misurare le attività innovative. Stando a quanto asserito da Born & Guo (2016) 

misurare l’innovazione è tanto complesso quanto importante. Questo perché si tratta di un processo 
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articolato e multidimensionale dettato spesso da dinamiche e processi sociali difficilmente misurabili. 

Ad ogni modo Il manuale di Oslo6 ci fornisce un ottimo spunto attraverso cui provare a misurare il 

processo di innovazione. In particolare, esso distingue gli indicatori in 4 categorie principali: 1) 

Indicatori di input ovvero le risorse messe a disposizione per una particolare attività innovativa (e.g. 

spese in R&S, numero di addetti in R&S ecc.); 2) Indicatori di processo concernenti il risultato 

scaturito da tali attività (e.g. brevetti, licenze, diritti di copyright ecc.); 3) Indicatori di output ovvero la 

diretta trasformazione degli input (si tratta dell'applicazione concreta di brevetti e dunque della 

produzione di innovazione) e 4) Indicatori di impatto o di performance relativi all'effetto economico 

dell'innovazione (e.g. redditività, profittabilità, occupazione ecc.), (OECD, 2005). Definire degli 

indicatori volti a quantificare le risorse immesse nello sviluppo di nuovi servizi permetterebbe oltre a 

monitorare in itinere aspetti economico-finanziari, anche di rapportarli, una volta implementato il 

servizio, con eventuali indicatori di performance. Per quanto riguarda, invece, l‘analisi delle attività 

operative che intercorrono nel processo di sviluppo del nuovo servizio verrà utilizzato il modello 

“SECI” sviluppato da Nonaka (1991), che distingue quattro modalità di apprendimento della 

conoscenza; rispettivamente socializzazione, esternalizzazione, combinazione e internalizzazione. 

Questo tool oltre ad essere appropriato nel descrivere il deflusso di know-how permette all’azienda 

di formalizzare il processo di apprendimento di nuove conoscenze, sia tacite che esplicite, ed anche 

di riflettere in merito alla protezione di quest’ultime.  

 

4.3.4 Capture 

Lo sviluppo di nuovi prodotti o servizi non garantisce con ovvietà l’ottenimento dei relativi benefici. 

Anche le innovazioni maggiormente radicali necessitano di modalità opportune per essere diffuse 

sul mercato con successo. Il modello di Tidd e Bessant asserisce due approcci distinti ma 

complementari alla fase di valorizzazione, il Capturing the benefits of innovation ed il Capturing 

Learning from innovation (Tidd & Bessant, 2009a). Nonostante contengano indicazioni differenti, 

essi hanno come obbiettivo comune quello di ottenere dei benefici relativi al percorso innovativo 

intrapreso. Il Capturing the benefits of innovation si riferisce alla necessità di monetizzare 

l’innovazione per ottenere un ritorno economico in merito alle risorse precedentemente allocate. 

Diviene cruciale in tal senso l’impegno dell’azienda in attività di marketing che permettano di 

posizionarsi nel migliore dei modi sul mercato. Qui l’obiettivo primario è quello di differenziare 

l’offerta dai propri competitors con lo scopo di conseguire un vantaggio competitivo solido e durevole. 

Parallelamente alle strategie classiche di marketing gli autori riconoscono ulteriori strumenti capaci 

di valorizzare l’innovazione, essi possono essere formali come i brevetti o informali come la 

conoscenza tacita. 

                                                        
6 Il manuale di Oslo è un documento contenente linee guida per la misurazione di attività scientifiche e tecnologiche.                        
In particolare fornisce una  metodologia per la raccolta e l’analisi dei dati relativi alle innovazioni industriali (OECD, 2005).  
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Mentre i primi garantiscono una tutela per un dato periodo di tempo i secondi rappresentano una 

risorsa molto difficile da imitare e replicare. Per quanto concerne il Capturing Learning from 

innovation, gli autori enfatizzano che una parte del valore generato dall’innovazione sia 

rappresentato dall’esperienza che essa genera. Se tale esperienza venisse identificata e “catturata” 

porterebbe dei vantaggi nella gestione dei processi futuri. Gli strumenti che possono aiutare in tal 

senso si distinguono in approcci strutturati come i Post-project reviews (PPRs), utilizzati alla fine di 

un progetto di innovazione, e metodologie di cattura più sistematica che si attivano nel miglioramento 

quotidiano. Introducendo tali riflessioni nel contesto dei System Integrator occorre ricordare che 

anche in questa fase, la natura del servizio sviluppato e le scelte strategiche della singola azienda, 

risultano decisive per la scelta delle conseguenti modalità di valorizzazione. Trattandosi di nuove 

competenze si necessita da un lato di proteggerne il valore e, dall’altro, di metterle alla prova 

attraverso offerte aggregate ai servizi già offerti o grazie a progetti indirizzati unicamente all’offerta 

della nuova tecnologia. In questa direzione diviene cruciale comunicare ai potenziali clienti le nuove 

abilità tecnologiche così da poterle successivamente testare in progetti concreti che possano 

restituire esperienza e visibilità nel lungo termine. Un altro aspetto che sta assumendo sempre più 

rilevanza tra i System integrator riguarda le offerte di servizi as-you-go. Tale trend prevede 

l’erogazione di prodotti/servizi che si pagano e si vendono con il tempo al cospetto di canoni periodici 

o in base al loro utilizzo. Queste modalità, se fondate su offerte ponderate che non mettano a rischio 

il cash flow aziendale, possono certamente risultare più appetibili per i potenziali clienti limitando 

l’esborso iniziale, solitamente consistente, per competenze altamente specializzate (Forrester, 

2018). Concludendo, il modello sopraelencato, come qualsiasi altro modello che mira alla gestione 

del processo di innovazione, necessita di essere misurato monitorando la strategia e i processi in 

atto. Tale pratica permette da un lato di tenere in considerazione fattori che possono determinare il 

successo e il fallimento dell’innovazione dall’altro di capire come migliorare il processo di gestione 

dell’innovazione dell’azienda. La letteratura a tal proposito si incentra maggiormente sull’importanza 

della misurazione in sé rispetto all’identificazione di uno strumento universalmente riconosciuto 

come il migliore. Questo perché contesti aziendali diversi avranno anche obbiettivi strategici, vincoli 

e bisogni differenti volti all’innovazione in atto, ragion per cui, generalizzare uno strumento 

universalmente valido può risultare di maggior valore per un’azienda rispetto ad altre (Armbruster, 

Bikfalvi, Kinkel, & Lay, 2008).  
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5. CONTESTO AZIENDALE 
 
5.1 Introduzione all’azienda 

L’azienda che si è resa disponibile a fornire il contesto di partenza e le relative informazioni per 

l’applicazione del modello è una PMI italiana. Nel rispetto dell’anonimato prenderà il nome di X S.r.l.. 

L’acronimo S.r.l. rappresenta una forma giuridica italiana che sta per Società a Responsabilità 

Limitata. La X S.r.l. è un’azienda italiana fondata a Roma nel 2009, operante nel settore 

dell’automazione da circa 10 anni. L’azienda è in grado di offrire un servizio completo che va dalla 

progettazione all’installazione e successiva assistenza di un determinato progetto di automazione. 

Nello specifico offre sette tipologie di servizi: progettazione, direzione lavori, quadristica, controllo di 

processo, supervisione, installazione e collaudi ed assistenza. In sintesi a partire da un bisogno di 

automazione e/o di controllo di processo viene offerta la miglior combinazione software/hardware e 

di servizi di sostegno per fornire al cliente una soluzione applicativa aperta, flessibile e manutenuta 

nel tempo.  I tecnici della X S.r.l. si interfacciano con sistemi utilizzati per il monitoraggio ed il controllo 

di macchine di produzione che devono essere mantenute in funzione per lunghi periodi di tempo. 

Sensori, PLC e software di controllo: SCADA, RTU, HMI e i sistemi tecnologici integrati sono gli 

strumenti che gli addetti utilizzano nella realizzazione di un determinato processo automatizzato. 

Qui oltre alla capacità di programmazione e alla definizione dei vari applicativi è importante la 

pianificazione delle risorse hardware e software il cui approvvigionamento deve rispecchiare il giusto 

trade-off tra la qualità delle componenti ed il relativo prezzo. In riferimento a quanto sopra descritto 

la X S.r.l si può considerare, quindi, un “System Integrator” anche se l’azienda si definisce “Solutions 

Provider” nel tentativo di allargare la sua mission oltre la classica definizioni che il mercato prevede 

per i System Integrator. Un altro aspetto sul quale occorre soffermarsi riguarda la logica su 

commessa intorno alla quale la X S.r.l. quotidianamente opera; ogni progetto richiede tempistiche e 

risorse differenti, si va da semplici “level up” di macchinari a progetti che possono impegnare 

l’azienda per svariati mesi. Tipicamente i progetti più dispendiosi risultano essere quelli che 

maggiormente attraggono la X S.r.l., questo è dovuto al fatto che le risorse in tal caso vengono 

convogliate su un unico focus limitando i costi associati. Per ottenere tali incarichi, l’azienda utilizza 

prevalentemente due canali: trattative dirette con il cliente oppure partecipando a gare pubbliche. In 

merito alle trattative dirette, esse sono alimentate dall’attività commerciale dell’impresa che 

intercettando i bisogni di clienti, genera una offerta personalizzata che, se accettata, diviene una 

commessa da portar a termine. Per quanto concerne il secondo canale, l’azienda a cospetto della 

pubblicazione di un bando partecipa a gare pubbliche attraverso le quali viene strutturata la propria 

offerta in termini di costi, tempistiche e specifiche tecniche e successivamente il cliente selezionerà 

l’offerta ritenuta più completa. La distinzione tra le due modalità si riferisce alla natura del potenziale 

cliente; solitamente imprese di maggior dimensioni prediligono il secondo canale mentre aziende 

più piccole seguono l’approccio diretto in quanto non hanno le competenze per disporre le specifiche 
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del bando. Gli investimenti fatti nella formazione del personale e nell’ottenimento di diversi certificati 

hanno consentito alla X S.r.l di consolidare la propria posizione sul mercato anche nei confronti di 

competitors dotati di maggior risorse. Oltre ai tradizionali certificati che testimoniano il 

raggiungimento degli standard di qualità, l’azienda detiene anche delle certificazioni rilasciate dai 

produttori/fornitori di hardware e di software, che ne certificano le capacità nell’utilizzo di quelle 

determinate piattaforme o impianti. Questo aspetto, da un lato, apre un percorso di costante 

aggiornamento e di formazione, e dall’ altro, garantisce servizi altamente performanti grazie 

all’utilizzo di prodotti altamente conosciuti. La X S.r.l. ha consolidato le proprie conoscenze in settori 

che serve e segue tutt’oggi come quello aereoportuale, auto motive, energetico, alimentare e 

farmaceutico. Nel grafico sottostante tali mercati sono stati suddivisi in base alla quota di fatturato 

che corrisponde a ciascun settore. 

Figura 5: Business Unit X S.r.l. 

 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore su dati X S.r.l. 

 

A livello geografico l’impresa opera principalmente in Europa, ma non mancano commesse 

intercontinentali (Usa, Nord Africa). La società è composta da 25 dipendenti per lo più tecnici (circa 

20 ingegneri) e da uno staff composto da 4 persone di cui 3 dedite agli aspetti amministrativi e 1 alle 

questioni commerciali. I dipendenti sono attualmente organizzati secondo una struttura funzionale. 

Attualmente l’impresa si trova in un periodo storico particolarmente positivo caratterizzato da una 

crescita media negli ultimi tre anni del 20% all’anno, chiudendo il 2017 con un fatturato complessivo 

di circa 2,3 milioni di euro. 

 Di fatti, gli azionisti hanno deciso di intraprendere un percorso di crescita che permetta di 

raggiungere degli obbiettivi prefissati entro il 2021, sia con crescita endogena che esogena. Questa 

è spinta sia da una situazione finanziaria costantemente favorevole, sia dagli importanti trend 

tecnologici connessi all’Industria 4.0 che hanno generato delle opportunità che la X S.r.l. ha 

intenzione di sfruttare.  
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5.2 Obiettivi strategici in ottica Industria 4.0 

Consapevoli del proprio ruolo di intermediario tecnologico e della portata del fenomeno dell’Industria 

4.0, la X S.r.l. ha deciso di intraprendere un percorso grazie al quale si possa posizionare in prima 

linea nell’offerta di soluzioni altamente all’avanguardia. Per fare ciò, senza disperdere quanto di 

buono fatto in questi anni, l’intenzione è di evolversi integrando nella propria offerta una nuova 

tecnologia che sia coerente con le competenze attuali e con la percezione che il mercato ha nei 

confronti della X S.r.l.. Su questa direzione sono stati riconosciuti degli obbiettivi direttamente 

connessi all’innovazione tecnologica del proprio servizio: 

 

• Aumentare il fatturato sia con crescita cumulativa derivante da un servizio aggiuntivo, sia 

dalla generazione di un nuovo fatturato raggiunto grazie a nuove commesse che tale 

tecnologia produrrà 

 

• Creare nuove relazioni con attori che si stanno interessando alla digital transformation così 

da poter condividere esperienze, competenze e dove possibile co-sviluppare nuove porzioni 

di offerta riducendo il rischio implicito 

 

• Aggiornare i propri servizi per rimanere al passo con l’evoluzione dei bisogni dei clienti 

cercando di consolidare la propria quota di mercato ed aumentare quella relativa 

 

• Rinnovare la propria immagine dimostrando ai propri clienti la volontà dell’azienda di 

innovarsi, ed utilizzare i canali promossi dall’Industria 4.0 per farsi conoscere oltreconfine 
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6. APPLICAZIONE MODELLO 

 
6.1 Search 

Tale paragrafo ha l’obbiettivo di definire cosa l’azienda cerca e le modalità attraverso cui filtra le 

opportunità tecnologiche. L’individuazione delle opportunità della X S.r.l., seguendo il modello 

interpretativo, verterà sull’identificazione delle tecnologie che risultano essere maggiormente 

complementari con le competenze attuali dell’azienda. Questa rincorsa rivolta alla specializzazione, 

oltre a trovare riscontro nella letteratura, si riallaccia alla caratteristica predominante di industria 4.0 

ovvero quella secondo cui le tecnologie abilitanti collaborando tra loro generano un effetto 

moltiplicatore maggiore rispetto alla somma delle singole tecnologie. Conseguentemente, offrire 

servizi e tecnologie complementari, oltre a raggiungere sinergie di competenze e costi, 

permetterebbe di soddisfare bisogni sempre più complessi. Per quanto concerne il riconoscimento 

dei Job To Be Done, la X S.r.l. si trova in una posizione molto favorevole. Richiamando quanto detto 

nel paragrafo 4.3.1, il contesto scientifico analizzando il fenomeno dell’industria 4.0 ha già 

universalmente riconosciuto le tecnologie che rappresentano la soluzione pratica ai bisogni che si 

stanno sempre più palesando. In tale ottica il ruolo dell’integratore tecnologico nell’identificazione di 

possibili opportunità si limita alla scelta tra le tecnologie abilitanti messe in luce dal nuovo paradigma. 

Questa apertura finalizzata a rintracciare e valorizzare le conoscenze espresse nell’ecosistema 

risulta essere un approccio vincente in un ambiente rapido e incerto (Chesbrough & Appleyard, 

2007). 

 

Figura 6: Opportunità tecnologiche X S.r.l 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore 
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Una volta circoscritta la natura dell’opportunità che l’azienda ricerca occorre definire le modalità 

attraverso cui poterle palesare. Data la natura del settore e lo scenario di partenza descritto la X 

S.r.l., seguendo le indicazioni del modello, ha intrapreso una consulenza strategica, l’identificazione 

delle sollecitazioni da parte del mercato e un’analisi dei trend tecnologici in Italia.  

 

• Consulenza strategica: l’azienda consapevole dell’importanza di tale selezione ha deciso di 

investire in una consulenza strategica con l’intento di ottenere un punto di vista esterno che 

potesse mettere in luce aspetti difficilmente identificabili internamente. Essa è stata condotta 

da un’importante società di consulenza italiana al costo di 11.000 euro. L’obiettivo della 

consulenza era quello di ottenere analisi sulle dinamiche concorrenziali del settore in Italia 

ed identificare opportunità e rischi relativi all’introduzione delle tecnologie legate all’Industria 

4.0. Per rispetto del contratto tra le due parti non è possibile divulgare nel dettaglio i contenuti 

espressi attraverso la consulenza, ma di certo, in accordo con gli esponenti della X S.r.l., 

sono emerse considerazioni potenzialmente interessanti. 

 

• Sollecitazioni da parte del mercato: seppur come evidenziato più volte l’input del percorso è 

prettamente tecnologico, riconoscere e talvolta prevedere i bisogni dei clienti, rappresenta 

un fattore di successo per qualsiasi attività imprenditoriale. In aggiunta la X S.r.l., operando 

in un mercato B2B, si pone come Business problem solver nel soddisfacimento di necessità 

produttive, analitiche, informatiche o comunicative riferite a contesti imprenditoriali.  Di 

contro, la natura del settore racconta bisogni specifici e, talvolta, molto differenti in base al 

contesto aziendale di riferimento, quindi catalogarli ed analizzarli diviene un compito di 

difficile attuazione. In merito a ciò sono stati individuati due approcci con i quali ricercare 

degli input di mercato che potessero indirizzare l’azienda nell’identificazione delle tecnologie 

maggiormente complementari. Il primo ha previsto una consultazione del commerciale 

dell’impresa volta a identificare tutte le trattative dirette decadute a causa di mancanza di 

competenze. Il secondo concerne, invece, uno screening di tutti gli appalti pubblici giunti 

all’azienda, negli ultimi 18 mesi, che sono stati respinti dall’impresa stessa sempre per motivi 

legati a lacune tecnico-conoscitive. La finalità è stata, quindi, quella di capire quali delle 

tecnologie abilitanti risultassero essere maggiormente richieste in aggregazione al servizio 

che attualmente l’azienda offre. Di fatti tutte le potenziali commesse contenevano l’offerta di 

servizi che attualmente l’impresa detiene ma con l’aggiunta di specifiche tecnologiche che 

l’azienda non era in grado di integrare. Incrociando tali specifiche con i servizi richiesti 

attraverso relazioni dirette sono state rintracciate ben cinque necessità tecnologiche non 

ancora offerte dalla X S.r.l. ai suoi clienti. Prima su tutte la Robotica, molto richiesta dal 

mercato, seguita da servizi di manutenzione post-integrazione legati alla realtà aumentata 

ma anche analisi dati in Real time (Big Data Analytics) e sicurezza informatica 

(Cybersecurity). 



 

 

Innovazione dell’offerta tecnologica di un system integrator in ottica Industria 4.0 

36/93 
 

• Analisi dei trend tecnologici: oltre ad analizzare le richieste dei propri clienti, un aspetto 

altrettanto rilevante è comprendere l’evoluzione dei trend di utilizzo delle tecnologie digitali. 

In questo senso è stata intrapresa un’analisi dello sviluppo del fenomeno dell’Industria 4.0 

nel contesto industriale italiano. In particolare, sono stati presi in considerazione report e 

studi condotti negli ultimi tre anni per meglio comprendere lo stato attuale delle imprese 

italiane. 

Figura 7: Diffusione Tecnologie Industria 4.0 Italia 2017 

 
 
Fonte: Rielaborazione personale su dati del Ministero dello Sviluppo Economico (2017) 

 

Il grafico sovraesposto (Figura 7) è frutto di uno studio condotto dal Ministero dello Sviluppo 

economico nel 2017 basato su un campione di 23.700 aziende rappresentative del settore 

industriale italiano. Nello specifico viene rappresentata la percentuale di utilizzo, corrente e 

prevista (prossimi tre anni), delle tecnologie legate all’Industria 4.0 da parte delle imprese 

considerate nell’indagine. Come è possibile evincere le aziende si stanno incentrando 

prevalentemente sull’utilizzo di tecnologie concernenti lo sfruttamento intensivo 

dell’informazione e dei dati (IoT 3.8%, Cybersecurity 3%, integrazione orizzontale delle 

informazioni 2.7%, cloud 2,5%). Tuttavia, è interessante notare come le intenzioni nel breve 

e medio termine prevedano l’implementazione di tecnologie più incentrate sull’automazione 

produttiva. Si noti, ad esempio, che tecnologie quali realtà aumentata, materiali intelligenti 

(nanotecnologia) e robotica, sino ad oggi poco utilizzate (rispettivamente 0.4%, 0.5% e 1.6% 

delle aziende intervistate), abbiano un margine di diffusione piuttosto significativo. Questo 
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pone in luce un’opportunità di indubbio valore per gli integratori di sistema che, quali 

intermediari tecnologici, dovranno assistere le aziende nell’integrazione di suddette 

tecnologie.  

Incrociando questi tre approcci in un unico output è stato possibile identificare tre tecnologie che 

rappresentano ciò che l’azienda ricerca in un percorso finalizzato all’innovazione della propria offerta 

in ottica Industria 4.0. Esse sono la Realtà Aumentata, la Cybersecurity e la Robotica. Di seguito 

verranno approfondite così da permettere al lettore di inquadrare le potenzialità connesse alla loro 

integrazione ed i bisogni potenziali che esse soddisfano.  

La realtà aumentata offre innumerevoli possibilità di sfruttamento che vanno da sistemi per 

l'addestramento del personale all'applicazione per servizi di manutenzione, tematica ampiamente 

affrontata in recenti studi scientifici (Palmarini, Erkoyuncu, Roy, & Torabmostaedi, 2018). La 

letteratura corrente mette in evidenza diversi possibili benefici derivanti dall'utilizzo di questa 

tecnologia (nel campo della manutenzione) quali riduzione dell'errore umano, maggior flessibilità, 

adattabilità, sicurezza. D'altro canto, vengono evidenziate diverse barriere all'utilizzo quali problemi 

legati all'hardware e ai software ancora non totalmente performanti, costi di implementazione elevati 

ed accettazione da parte del personale (Srinivasan, 2017). La X S.r.l. ha individuato un grosso 

potenziale in tale tecnologia: la collaborazione in real time tra la centrale operativa ed il tecnico sul 

campo, durante la manutenzione di macchinari industriali o impianti, permetterebbe di migliorare 

complessivamente il servizio post-vendita aumentando la customer statisfaction. Di fatti, da 

remoto, gli ingegneri ed i manutentori dell’azienda sarebbero in grado di vedere quello che osserva 

il tecnico e di interagire con lui inviando sul suo schermo istruzioni visuali o vocali, guidandolo così 

durante l’intervento. Questa caratteristica garantirebbe, da un lato, interventi tempestivi su impianti 

che, data l’importanza operativa, non possono permettersi di fermarsi, e dall’altro, ridurrebbe 

drasticamente i costi di trasferta degli operatori della X S.r.l. che con cadenza regolare attualmente 

monitorano sul loco i vari impianti talvolta molto distanti.                                                                                                                    

L’integrazione della robotica permetterebbe alla X S.r.l. di garantire ai propri clienti la flessibilità 

richiesta dagli standard produttivi attuali. Il mercato relativo a tale tecnologia è in forte crescita e la 

spinta innovativa proveniente dall’Asia si sta diffondendo sempre più nei paesi occidentali. La 

robotica collaborativa in particolare ha permesso di aumentare il campo d’azione di questi automi 

permettendo loro di collaborare in totale sicurezza con il personale. Parallelamente, anche le 

installazioni dei tradizionali robot industriali sono in forte aumento in quanto, seppur recintati in 

apposite cabine, raggiungono lotti produttivi ben maggiori rispetto ai rivoluzionari cobot. Un ulteriore 

aspetto da non trascurare è rappresentato dalla sempre maggior attenzione che i paesi stanno 

ponendo su questa tecnologia; da un lato tale interesse si incentra sulla ricerca di norme di sicurezza 

che possano tutelare il rapporto collaborativo tra unità robotica e l’operatore, così da salvaguardarne 

l’incolumità, dall’altro le costanti ricerche intraprese nell’identificazione degli impatti sul capitale 

umano fanno presagire ulteriormente l’inevitabilità del fenomeno in atto. Infine questa apertura volta 
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verso la collaborazione pone ai System Integrator sfide relative all’identificazione di potenziali 

applicazioni attraverso le quali introdurre i moderni robot in contesti sempre più differenti generando 

valore sia per i fornitori che per i nuovi clienti.  

La Cybersecurity si riconduce alla convergenza tra OT e IT, verso cui la trasformazione digitale sta 

portando. La richiesta sempre maggiore di dati da analizzare in Real time sta pervadendo anche il 

mondo delle Operation Technology. Infatti, i sensori di ultima generazione, introdotti dal nuovo 

Industrial Internet of things (IIoT), attraverso l’utilizzo di tecnologie “ponte”, come il Manufacturing 

Execution System (MES), rendono possibile la connessione del processo produttivo con le altre 

funzioni aziendali. Tuttavia, questo costante incremento di connettività rende vulnerabile un 

ambiente, quello produttivo, che per natura non può esserlo. Secondo gli Annual Cybersecurity, il 

31% delle organizzazioni ha subito attacchi informatici contro la tecnologia operativa (OT), mentre il 

38% del campione indagato, prevede che gli attacchi si estenderanno sempre più dalla tecnologia 

dell'informazione alla tecnologia operativa (Cisco Systems, 2018). Sebbene la sicurezza informatica 

sia percepita come una priorità dal 75% degli esperti, solo il 16% afferma che la propria azienda è 

ben preparata ad affrontare le sfide della sicurezza informatica (Bauer, Schref, & Von der Tann, 

2017). Inserendosi in questo mercato fortemente in crescita, la X S.r.l. garantirebbe la sicurezza dei 

propri sistemi automatizzati raggiungendo un servizio certamente più completo e duraturo. Inoltre la 

Cybersecurity richiede competenze di base tipiche dell’IT che se apprese permetterebbero 

all’azienda di avvicinarsi ad un mondo dal grosso potenziale. 

 

6.2 Select 

Tra i vari strumenti riconosciuti nella gestione del portafoglio tecnologico, quello che maggiormente 

risponde ai bisogni di screening della X S.r.l. è la matrice di McKinsey. L’obbiettivo è quello di 

determinare quale tecnologia, tra quelle riconosciute nella fase di Search, rappresenta il miglior 

trade-off tra competenze richieste e la potenziale adattabilità al business globale. La matrice si 

articola in due fasi complementari: la prima incentrato unicamente sulle business unit (BU) mentre 

la seconda pone il focus sulle tecnologie. A seconda dello scopo di utilizzo la matrice può fermarsi 

al primo step o proseguire sino all’analisi del portafoglio tecnologico. L’approccio proposto da 

McKinsey nella sua declinazione “business matrix for technology portfolios” combina analisi inerenti 

al business aziendale con analisi riguardanti le tecnologie d’interesse, con lo scopo di definire un 

ordine di priorità tecnologico. Per quanto riguarda le BU vengono analizzate l’attrattività di mercato 

(tasso di crescita del mercato, grandezza del mercato, variabilità della domanda, profittabilità del 

comparto ma anche: potenziale di differenziazione, trend di prezzo, tasso di evoluzione delle 

tecnologie) e la loro posizione competitiva (market share, tasso di crescita del market share, valore 

del brand, accesso canali distributivi ma anche il valore degli asset, delle competenze e delle risorse 

finanziarie a disposizione). Occorre precisare che le matrici sono sempre strutturate combinando 

un’analisi interna ed un’analisi esterna dove l’una misura le prestazioni dell’azienda e l’altra misura 
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il mercato. Analogamente, per quanto concerne le tecnologie, le dimensioni d’analisi sono due, 

rispettivamente l’attrattività tecnologica (mercato potenziale della tecnologia, rischi e sforzi 

nell’implementazione, performance, presenza di tecnologie sostitutive) e la posizione che l’azienda 

possiede nei confronti della tecnologia se paragonata ai competitor (competenze, velocità di 

realizzazione e fattibilità tecnica ed economica). 

I business aziendali analizzati sono due e sono stati strutturati in base al mercato che la X S.r.l. 

attualmente soddisfa. Questa risulta essere la suddivisione che maggiormente distingue l’operatività 

dell’azienda.  

La prima business unit (BU1) opera nel settore aeroportuale ed in particolare si occupa di 

automazione con successiva manutenzione software di moderni sistemi di BHS (Baggage Handling 

System), building automation e progetta software personalizzati di piattaforme di monitoraggio. Tali 

attività rappresentano il core business della X S.r.l.. Nel corso degli anni l’azienda ha realizzato 

progetti molto complessi che le hanno permesso di ottenere competenze distintive ed una 

reputazione tale da porsi tra i principali leader nel settore aereoportuale Italiano ed Europeo. Non 

mancano inoltre anche commesse intercontinentali. La posizione di mercato viene tutelata dalla 

natura stessa del settore: sbagliare qui non è una possibilità calcolata; tra più soluzioni viene scelta 

quella che garantisce una maggior performance a discapito di offerte potenzialmente più 

economiche. Questo aspetto genera una barriera all’entrata per nuovi potenziali competitors. 

La seconda business unit (BU2) si occupa di automazione industriale rivolta principalmente ai settori 

del automotive, alimentare, farmaceutico ed energetico. Qui la X S.r.l. si pone come fornitore a 360° 

delle Operations Technology offrendo tutta la relativa gamma di servizi concernenti la progettazione 

e il controllo dei processi di approvvigionamento e la relativa installazione degli hardware e software 

necessari a soddisfare i bisogni dei clienti. Nonostante il market share detenuto dall’azienda sia 

insignificante rispetto alla totalità del settore Italiano di automazione industriale, che nel solo 2017 

ha raggiunto un fatturato di 4,8 miliardi di euro, l’andamento del mercato è molto positivo ed in 

costante crescita (11.6% rispetto al 2016), (ANIE Automazione, 2018a). Inoltre la trasformazione 

digitale che sta avvenendo in questi anni fonda le proprie logiche sul settore manifatturiero, dove le 

sinergie tra le tecnologie abilitanti potranno raggiungere i massimi livelli. Tutto questo proporrà alla 

X S.r.l. molte opportunità intorno alle quali potersi sviluppare come, ad esempio, la convergenza dei 

linguaggi tra il mondo dell’IT e quello dell’OT che potrebbe permettere di superare quel confine che 

fino a qualche anno fa sembrava invalicabile, oppure la necessità di una sempre maggior flessibilità 

produttiva per poter rispettare i requisiti proposti dalla Mass Customization.  
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Tabella 1: Valutazione Business Unit 

 
                          Market Attractiveness                  Relative Market Position  

BU1 Stima: Media 

Il costante aumento della domanda per il trasporto di persone 

e merci sta caratterizzando il settore aeroportuale. In tal 

senso molti aeroporti italiani stanno investendo in piani di 

lungo termine che permettano di aumentare la propria 

capacità ricettiva. Emblematici sono l’aeroporto di Venezia e 

Roma Fiumicino. 

 

In particolare i principali trend innovativi sono: 

 

1) Riconfigurazione degli spazi in ottica “Consumer 

Experience”: attraverso la riduzione delle attese, 

grazie all’automatizzazione dei check-in ed ai 

moderni sistemi di BHS (Baggage Handling 

System) e attraverso la progettazione di terminal 

che offrono servizi sempre più personalizzati e 

digital. 

2) Efficienza energetica: sia per risparmiare nei costi 

sia per ottenere un’immagine più green. 

3) Sicurezza: sia informatica (Cybersecurity), sia 

legata ai controlli di sicurezza; nel secondo caso 

rappresentativo è il framework Standard 3 che 

descrive delle norme obbligatorie che le procedure 

di controllo devono rispettare entro il 2020. 

4) Data Analysis: qui si fa riferimento a tutti quei 

sistemi per il rilevamento e l’analisi dei dati di 

consumo. 

Stima: Alta 

La posizione di X S.r.l. nel mercato aeroportuale non può 

che essere alta. Oltre alle elevate barriere all’entrata che ne 

garantiscono il posizionamento, possiede legami e relazioni 

stabili con i massimi attori in questo settore.  

 

 

 

L’esperienza maturata attraverso i vari progetti inoltre si è 

concretizzata con l’ottenimento di competenze altamente 

specializzate grazie alle quali poter affrontare l’elevata 

complessità con efficacia ed in tempi ridotti rispetto ai 

competitors. 

 

BU2 Stima: Alta 

La portata del fenomeno dell’industria 4.0 è ormai risaputa; 

tutti concordano sugli effetti benefici che tale trasformazione 

avrà in qualsiasi contesto produttivo. Fornendo qualche dato, 

nel settore automobilistico si stima che l'implementazione 

delle tecnologie dell'Industria 4.0 possono aumentare il 

rendimento del capitale investito dal 25 % al 40 % e 

migliorare l'efficienza degli impianti dal 65% al 90% (Berger, 

2016). In tale trasformazione digitale il System integrator 

ricopre un ruolo di primissimo piano nel processo di 

trasferimento tecnologico. La domanda di automazione e di 

integrazione tecnologica, seppur sempre più specifica, è 

destinata ad aumentare. 

Stima: Medio-Bassa 

L’azienda detiene una quota di mercato piuttosto ridotta in 

questa business unit. Infatti, il settore industriale, che ha 

registrato un fatturato di 4,8 miliardi nel 2017, è 

contraddistinto da un elevato grado di concorrenza (ANIE 

Automazione, 2018b). La X S.r.l. è specializzata nella 

programmazione nella messa a terra di impianti e processi 

automatizzati. Sono invece limitate le competenze sulle 

Information Technology. Quindi la valutazione “medio-

bassa” è data da un posizionamento alto per quanto 

concerne il ramo dell’automazione e basso relativo 

all’informatizzazione. Sono state considerate ambedue 

perché le esigenze dei clienti si muovono in quella 

direzione, e quindi, il valore delle competenze e degli asset 

va suddiviso per i due differenti mondi. 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore in collaborazione con X S.r.l. 
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La tabella 1 riporta una valutazione delle stime relative alle due dimensioni analizzate (Attrattività 

del mercato e Posizione relativa di mercato) rispetto alle business unit considerate nell’analisi. In 

base a tali valutazioni si possono posizionare le due BU nella prima matrice (Figura 8) definendone, 

dunque, la “Market priority”. Il diametro delle circonferenze rappresenta, a titolo comparativo, le 

dimensioni dei mercati di riferimento. 

 

Figura 8: Market Priority BU 

 

 
Fonte: Elaborazione dell’autore 

 

Di seguito (Tabella 2) vengono analizzate le tre tecnologie emerse nella fase Search: Realtà 

Aumentata, Robotica e Cybersecurity. In particolare esse sono state valutate sulla base di due 

dimensioni, già definite in precedenza, ovvero attrattività tecnologica e posizione tecnologica 

relativa.  

Tabella 2: Valutazione tecnologie 

 

 Technology Attractiveness Relative Technology Position 

1. Realtà 

aumentata 

Stima: Medio 

La realtà aumentata è una tecnologia dal grosso 

potenziale, soprattutto nel campo dell’automazione. 

Qui risulta determinante per quanto concerne i 

servizi di manutenzione e per il monitoraggio di 

impianti e processi. Nonostante ciò tale tecnologia 

risulta essere ancora in uno stato embrionale e sono 

diversi i rischi e le criticità nella sua concretizzazione 

in un’offerta reale. 

Stima: Basso 

Essendo ancora in fase iniziale l’introduzione della 

realtà aumentata nella propria offerta farebbe della X 

S.r.l. una Early Adopter ponendola in vantaggio 

rispetto ai successori. Per quanto riguarda la fattibilità 

i maggiori freni risultano essere la scelta dei device 

attualmente in commercio e la definizione di un’offerta 

che bilanci il servizio fornito con un esborso calcolato 

da parte del cliente. Anche il personale dovrebbe 

formarsi in un campo nel quale attualmente non 

possiede competenze. 
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 Technology Attractiveness Relative Technology Position 

2.Robotica Stima: Medio-Alta 

Il mercato dei robot è un mercato in forte crescita. 

Loup Ventures prevede che il mercato dei robot 

industriali possa raggiungere un valore di 33,8 

miliardi di dollari entro i prossimi 7 anni. Secondo 

l’IFR (International Federation of Robotics) entro il 

2020 verranno venduti 1,7 milioni di nuovi robot 

industriali con una crescita media del 15% l’anno. La 

crescita interesserà maggiormente il settore 

dell’automotive seguito da quello dell’elettronica, la 

cui domanda di robot cresce considerevolmente 

ormai dal 2013. Nonostante questo, i robot industriali 

caratterizzeranno anche altri settori come quello 

metallurgico, chimico e anche alimentare. Il 

linguaggio di programmazione risulta essere il 

medesimo indipendentemente se si tratti di robot 

industriali o di cobot. Infine, tale tecnologia ha trovato 

per il momento maggior capacità di applicazione nel 

settore industriale; mancano ancora applicazioni 

plausibili nel mercato aeroportuale. 

Stima: Media 

In passato non sono mancate richieste alla X S.r.l. di 

Advanced Manufacturing nell’automazione dei propri 

processi produttivi, tuttavia l’azienda è stata costretta 

a rifiutare o talvolta esternalizzare l’integrazione di 

Robot ad altri System Integrator specializzati. Seppur 

necessitino di competenze differenti tale tecnologia 

mira al soddisfacimento del medesimo fabbisogno che 

l’azienda attualmente offre. Le risorse umane per 

apprendere tali competenze necessitano di corsi di 

formazione in quanto nonostante si tratta di 

automazione, i linguaggi delle piattaforme PLC 

dell’automazione tradizionale sono differenti dalla 

programmazione robotica. In aggiunta, data la mole 

del mercato e la totale assenza di relazioni con i 

principali attori l’azienda si colloca in svantaggio 

rispetto competitors più esperti. 

3.Cybersecurity Stima: Media 

Secondo la rinomata società di consulenza 

MarketsandMarkets il mercato della Cybersecurity 

chiuderà il 2018 con una spesa complessiva di circa 

150 miliardi di dollari. Stimando una crescita intorno 

al 10% affermano che nel 2023 toccherà i 250 

miliardi. Per quanto riguarda il contesto italiano 

l’Osservatorio Information Security e Privacy del 

Politecnico di Milano evidenziano come la spesa che 

nel 2017 ammontava a circa un miliardo sia 

concentrata prevalentemente sulle grandi imprese 

(78% del totale), trainata dai progetti di 

adeguamento al General Data Protection 

Regulation. Tali investimenti sono indirizzati a 

contrastare l’aumento degli attacchi, diretti ed 

indiretti, dovuti al costante aumento di connessioni di 

innumerevoli dispositivi. Calibrata sulla realtà X 

S.r.l., l’aumento di domanda di sicurezza tangerà 

anche l’area delle operations. Crescerà 

l’automazione di strumenti per identificare le 

potenziali minacce agli impianti tramite l’utilizzo di 

tecniche di maschine learning capaci di fornire dati 

sempre più predittivi. Interessante poi sarebbe 

concettualizzarla in un settore come quello 

aeroportuale dove la sicurezza rappresenta un 

qualcosa di inestimabile. 

Stima: Media 

Le competenze relative alla Cybersecurity attualmente 

non sono detenute dagli impiegati della X S.r.l. Questo 

perché si allineano più a linguaggi specifici dell’IT 

rispetto all’OT, campo d’azione della X S.r.l. Se da un 

lato servirà investire tempo e risorse per 

l’apprendimento delle competenze necessarie, 

dall’altro sul mercato sono presenti sempre più 

soluzioni all’avanguardia ed in costante 

aggiornamento che si offrono nel formato SaaS 

(Software as a Service) e quindi velocizzerebbero il 

processo di commercializzazione, dato il risparmio di 

investimento da parte dei clienti. 

 
Fonte: Elaborazione dell’autore in collaborazione con X S.r.l.  
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La figura sottostante (Figura 9) rappresenta la matrice delle priorità relative alle tre tecnologie prese 

in esame. Le dimensioni delle circonferenze definiscono, approssimativamente, la dimensione dei 

mercati legati a suddette tecnologie7. Dando uno sguardo d’insieme è possibile evincere che la 

robotica rappresenta la tecnologia con maggior grado di priorità. Di fatti, come già emerso dalle 

valutazioni, il mercato dei robot è in forte crescita e presenta numerose opportunità di applicazione 

anche in realtà aziendali di dimensioni più modeste. Ciò è dovuto soprattutto alla diffusione di nuove 

forme di robot altamente flessibili e dalle dimensioni e i costi ridotti: i sempre più discussi cobot. 

Inoltre l’affinità che lega la robotica, fonte di automazione per eccellenza, con la natura stessa 

dell’azienda analizzata crea delle economie di scopo legate alla complementarità di competenze. 

Seconda tecnologia, in ordine di priorità, è rappresentata dalla cybersecurity. A differenza della 

robotica, la seguente tecnologia si discosta maggiormente da quelle che sono le core competences 

della X S.r.l. Infine l’ultima tecnologia è la realtà aumentata potenzialmente molto utile nel business 

legato all’automazione ma ancora lontana da concreti e affidabili soluzioni a livello commerciale. 

 

Figura 9: Technology Priority 

 

 
 
Fonte: Elaborazione dell’autore 

 

Nella tabella 3 viene riportata la market priority e la technology priority relative alle tre tecnologie 

prese in esame. Lo scopo è quello di costruire una matrice unificata che prenda in esame, 

simultaneamente, le tecnologie tenendo in considerazione anche l’inerenza delle stesse con le 

business unit aziendali. In particolare, per la prima categoria vengono sommati i valori concernenti 

le priorità di mercato delle due BU pesandoli con l’impatto che suddetta tecnologia potrebbe avere 

                                                        
7 Le dimensioni sono state tarate sulla base di uno studio condotto da Confindustria, (2017). 
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in quei specifici mercati. Mentre per la seconda categoria vengono incrociate le stime relative alle 

due dimensioni analizzate nella matrice delle priorità tecnologiche.  

 

Tabella 3: Valutazione dimensioni matrice unificata 

 

 Market priority Technology priority 

1.Realtà 

aumentata 

Market priority BU1 (medio-alta) x Impatto 

(basso) + Market priority BU2 (media) x 

Impatto (medio) = 

Media 

Technology Attractiveness (medio) x 

Relative Technology Position (basso) = 

 

Medio-Bassa 

2.Robotica Market priority BU1 (medio-alta) x Impatto 

(basso) + Market priority BU2 (media) x 

Impatto (alto) = 

Medio-Alta 

Technology Attractiveness (medio-alta) x 

Relative Technology Position (media) = 

 

Medio-Alta 

3.Cybersecurity Market priority BU1 (medio-alta) x Impatto 

(alto) + Market priority BU2 (media) x 

Impatto (medio) = 

 

Medio-Alta 

Technology Attractiveness (media) x 

Relative Technology Position (media) = 

 

 

Media 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore in collaborazione con X S.r.l.  

 

Figura 10: Matrice Unificata 

 
Fonte: Elaborazione dell’autore 

 

Riportando i dati esposti in tabella 3 è stata costruita, dunque, la Matrice unificata di McKinsey 

(Figura 10). Tramite essa è possibile definire una priorità strategica che orienti gli investimenti della 

X S.r.l.. Come si evince dal grafico, la tecnologia della realtà aumentata si trova ancora in una fase 

di sviluppo embrionale. L’elevata difficoltà nel trovare, ad oggi, soluzioni concrete ed affidabili da 

poter applicare nei diversi contesti industriali la rendono ancora lontana dalla sua 

commercializzazione. Altro discorso va fatto invece per la cybersecurity in quanto essa rappresenta 

una tecnologia dal grosso potenziale per la X S.r.l. sia per il settore aeroportuale dove la sicurezza 
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rappresenta un’indubbia priorità, sia per le imprese che mosse da una sempre maggiore iper-

connessione di macchinari e dispositivi si renderanno vulnerabili a potenziali attacchi informatici. 

Secondo tale ottica ogni punto di connessione aprirà un varco in cui minacce esterne potranno 

entrare. Ad ogni modo, la tecnologia con il grado di priorità maggiore è la Robotica. In particolare, 

tale tecnologia risulta essere quella maggiormente coerente con le competenze interne e con la 

filosofia aziendale in ottica di un’integrazione verticale del proprio servizio. Inoltre i grossi 

investimenti fatti nel mercato robotico, l’aumento di politiche atte ad aumentarne la diffusione e una 

ricerca mirata a identificarne sempre più applicazioni, sottintende una costante crescita della 

domanda di unità robotiche. È auspicabile, quindi, che da un punto di vista strategico l’X S.r.l. 

focalizzi i suoi sforzi investendo nella Robotica nel breve termine in modo da padroneggiarla quanto 

prima possibile e sfruttare gli annessi benefici legati allo sviluppo di un’offerta differenziata. In 

allegato (Allegato 3) è presente un accurato approfondimento concernente la tecnologia di 

riferimento. In particolare viene analizzato l’evoluzione dei mercati globali della robotica e le 

principali questioni trattate in letteratura.  

 

6.3 Implement 

La fase di implementazione ha come obbiettivo primario quello di concretizzare l’innovazione della 

X S.r.l in merito alla tecnologia Robotica. Coerentemente con quanto asserito nel modello 

interpretativo, l’azienda in tale fase deve indirizzarsi verso lo sviluppo di un nuovo servizio o verso 

la creazione di una nuova azienda. Seppur l’impresa abbia optato unicamente per la creazione di 

un nuovo servizio, un’opportunità esterna ha portato alla convivenza dei due processi. Partendo da 

questo assunto la fase di implementazione è strutturata nel seguente modo: in primo luogo verranno 

definite le principali attività attraverso cui è possibile generare valore con la tecnologia robotica. Per 

ciascuna attività è stato definito un grado di coerenza con lo scopo di valutarne la complementarità 

con le core competences dell’azienda. Questo ha permesso, in prima istanza, di selezionare le 

attività che l’X S.r.l. ha deciso di integrare nella propria offerta di automazione (par. 6.3.1). In 

riferimento ai percorsi intrapresi dall’azienda è bene evidenziare che mentre per ciò che concerne 

lo sviluppo del nuovo servizio sono stati preventivamente analizzati le motivazioni che hanno portato 

a tale scelta, per la creazione della nuova entità aziendale, data la sua natura opportunistica, tali 

considerazioni non sono state effettuate. Ad ogni modo, per entrambi i processi, verranno analizzate 

le iniziative avviate, le risorse impiegate e lo stato di avanzamento attuale (par. 6.3.2 e 6.3.3). Infine, 

un ultimo paragrafo è stato dedicato alla definizione di indicatori atti a misurare le risorse immesse 

nel processo di innovazione.  

 

6.3.1 Selezione delle attività  

Per chiarire l’area di interesse rispetto la robotica, seguirà una classificazione di attività che 

sfruttando tale tecnologia generano valore.  
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Tabella 4: Attività legate alla Robotica 

 

Attività Descrizione Coerenza  

Ricerca applicata  La valorizzazione avviene con il 
trasferimento tecnologico dalla ricerca 
all’industria. Essa termina nel momento 
in cui il valore viene catturato attraverso 
la creazione di brevetti e/o conoscenze 
tacite. 

 
 

2 

Finanziamenti  Insieme di quei servizi finanziari 
attraverso i quali le imprese ottengono le 
risorse necessarie allo svolgimento 
delle proprie attività a cospetto di un 
interesse sul servizio erogato. Gli istituti 
finanziari rappresentano gli attori che 
interpretano questa fase della catena. 

 
 

1 

 

 

Produzione  Fabbricazione delle unità robotiche e 
delle relative componenti. 

1 

Fornitura B2B Fornitura della tecnologia sotto forma di 
componentistica e l'offerta di servizi 
necessari all’operatività di business del 
settore. Quest’attività fa riferimento alle 
relazioni B2B.  

 
 

1 

Fornitura B2C Fornitura di prodotti e servizi 
direttamente al mercato. 

3 

Integrazione  Il valore viene generato dall’introduzione 
di un’unità robotica estranea in un 
sistema automatizzato esistente, 
oppure, dalla progettazione e 
successiva costruzione di un nuovo 
sistema comprendente una o più unità 
robotiche. Qui rientra anche l’aspetto 
legato alla gestione della sicurezza 8. 

 
 
 

5 

Formazione  La generazione del valore avviene sotto 
forma di servizi educativi. In base a tali 
corsi di formazione è possibile 
apprendere delle competenze 
specifiche di robotica.  

 
 

3 

Manutenzione  Solitamente i servizi si suddividono tra 
manutenzioni di prodotto indirizzate alla 
casa produttrice del robot e 
manutenzioni di sistema, relative più alla 
tutela del sistema complessivo di cui il 
robot fa parte. Le manutenzioni di 
sistema talvolta possono essere affidate 
ad attori differenti dall’integratore. 
Questa pratica ha la finalità di ridurre la 
dipendenza da uno specifico provider e 
tipicamente avviene in relazione a grossi 
progetti di sistema. 

 
 
 
 
 

5 

Nuovi domini di Mercato Questa attività si riferisce 
all’adattamento della tecnologia in nuovi 
mercati, identificando applicazioni che 
permetterebbero al robot di essere 
utilizzato in nuovi contesti. 

 
 

3 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore in collaborazione con X S.r.l.  

 

                                                        
8 La SPARC non riconosce la sicurezza quale attività robotica in sé, tuttavia, data l’importanza ricoperta dalla stessa 
nella collaborazione tra uomo e macchina, vi sono aziende che si sono specializzate esclusivamente in questo ambito. 
Si veda l’allegato 4. 
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Questa pratica permette da un lato di classificare la domanda del mercato, dall’altro di facilitare 

l’individuazione del posizionamento che l’azienda vorrebbe raggiungere sviluppando le nuove 

competenze tecnologiche. All’interno dello Strategic Research Agenda (SRA), documento derivato 

dal più tecnico Multi-Annual Roadmap (MAR), vengono riconosciute nove attività principali legate 

all’Advanced Manufacturing (SPARC, 2016).  La tabella sovraesposta (Tabella 4) oltre a descrivere 

le rispettive attività mette in evidenza il grado di coerenza delle stesse, definito assieme al personale 

della X S.r.l., con le competenze aziendali. 

Tra le varie attività sopracitate quelle che la X S.r.l. ha ritenuto maggiormente coerenti con il business 

aziendale e che ha stabilito di sviluppare sono: l’integrazione ed i relativi servizi di manutenzione. Di 

seguito sono racchiuse le logiche che hanno comportato tale selezione. L’integrazione di unità 

robotiche ha rappresentato il punto di arrivo sin dalla concettualizzazione della relativa innovazione. 

La costante diffusione di robot, specialmente nel comparto industriale, ha raggiunto la stessa X S.r.l. 

che ha dovuto rinunciare ad interessanti progetti a causa di una mancata competenza a riguardo. 

Le diverse richieste dirette da parte del mercato ed una competenza similare, rispetto a quello che 

l’azienda attualmente fa, hanno portato la X S.r.l. a porre tale tecnologia in cima alla lista delle priorità 

strategiche. L’integrazione di robot renderebbe il servizio dell’azienda sicuramente più completo e 

permetterebbe di offrire ai propri clienti i vantaggi relativi a tale tecnologia. A livello operativo la 

concretizzazione di tale sevizio incrementale si riallaccia al raggiungimento delle conoscenze idonee 

per padroneggiare la scrittura e la programmazione software del nuovo linguaggio robotico. I tecnici 

dell’azienda che attualmente operano nella programmazione di PLC e software di controllo quali 

SCADA, RTU e HMI dovranno essere capaci di programmare le unità robot così da offrire al cliente 

sia le funzionalità richieste che la corretta integrazione in un processo automatizzato rispettando 

vincoli e regole del sistema in questione. Questo secondo aspetto, altamente complesso, in quanto 

determina una costante gestione d’insieme, non muterebbe con l’introduzione del robot. Più 

specificatamente il robot verrebbe considerato come una qualsiasi piattaforma da far comunicare 

con il resto dell’ambiente. Riassumendo, l’integrazione della robotica nella propria offerta 

permetterebbe alla X S.r.l. di operare secondo le stesse logiche di quelle attuali ma utilizzando, 

quando richiesto, anche un hardware nuovo con regole proprie. Di conseguenza, l’obbiettivo dello 

sviluppo di tale servizio incrementale è quello di ottenere le competenze relative al nuovo linguaggio.  

La manutenzione è un’attività fortemente connessa all’integrazione. Offrire un servizio completo di 

assistenza post-vendita in un’offerta di automazione rappresenta un must per qualsiasi azienda del 

settore. Inoltre, essa, per qualunque system integrator, identifica l’attività maggiormente redditizia o 

meglio, la funzione con la quale ottenere un margine più alto.  

 

6.3.2 Sviluppo del nuovo servizio  

Il punto di partenza legato allo sviluppo di nuova conoscenza si lega indubbiamente al concetto di 

Dynamic capability secondo cui le aziende per rispondere ai repentini cambiamenti dell'ambiente 
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esterno devono essere in grado di integrare, costruire e riconfigurare le proprie competenze interne 

ed esterne (Teece, Pisano, & Shuen, 1997). Tale assunzione risulta essere strettamente connessa 

al mondo dei system integrator nel quale la X S.r.l. si trova ad operare. Di fatti, l'elevata complessità 

delle commesse, come anche la variabilità che le contraddistingue, ha portato inevitabilmente 

l'azienda a dover sviluppare delle capacità quanto più dinamiche e flessibili per poter continuamente 

soddisfare le richieste dei propri clienti. Nel caso della tecnologia presa in considerazione la sfida a 

posta alla X S.r.l riguarda l'apprendimento delle conoscenze e competenze necessarie a 

padroneggiare il linguaggio robotico con la finalità di arricchire la propria offerta attraverso 

l’introduzione di servizi di integrazione e manutenzione. A tal proposito occorre specificare che 

esistono due forme di programmazione robotica, la prima prende il nome di programmazione 

“guidata” ed è inerente ai software applicativi, la seconda denominata programmazione “libera” si 

riferisce al linguaggio di programmazione nativo del robot e si articola sul software del robot stesso. 

Per quanto riguarda l’applicativo, esso interagisce con il software robot, filtrando e modularizzando 

le informazioni che arrivano all’operatore, affinché possano essere controllati unicamente i dati 

relativi al funzionamento dell’impianto, senza dover essere a conoscenza di tutti i dettagli riguardanti 

il sistema operativo nativo del robot. Esso risulta essere l’ideale per applicazioni semplificate e 

ripetitive in cui il robot descrive percorsi simili e che talvolta modificano unicamente la posizione 

iniziale, la posizione finale e pochi altri dettagli. Ulteriori contesti invece richiedono che il robot 

descriva traiettorie più articolate, complesse e differenti rispetto al modello utilizzato, in questo caso, 

il linguaggio di programmazione nativo del robot risulta essere il più adatto in quanto capace di 

sfruttare tutte le potenzialità del robot in termini di istruzioni di movimento e di logica. Tali sistemi 

possono coesistere in uno stesso robot così da permetterne l’utilizzo nei contesti più appropriati. Il 

primo step che l’azienda ha seguito nell’introduzione della nuova conoscenza è connesso 

all’acquisto di un robot “Denso”9, al costo di 15.800 euro di cui 1.800 relativi a spese di formazione, 

per il quale è stata assegnata un’apposita collocazione all’interno della sede dell’azienda. La 

formazione attraverso un rapporto diretto tra uomo-macchina prende il nome di apprendimento 

cinestetico e viene considerato dalla letteratura robotica un approccio di indubbio valore 

nell’ottenimento delle relative conoscenze (Schou, Andersen, Chrysostomou, Bøgh, & Madsen, 

2018). L’acquisto del robot comprendeva un corso di formazione da svolgere direttamente nella 

sede dell’azienda. Per agevolare ulteriormente il processo di apprendimento l’azienda ha deciso di 

assumere due nuovi tecnici di cui uno altamente specializzato in programmazione robotica e con 

un’esperienza pluriennale nel settore, mentre l’altro laureato in Ingegneria Robotica e 

dell’Automazione proviene da un’esperienza di apprendistato della durata di due anni in un azienda 

competitor. Tale soluzione è stata scelta per velocizzare le tempistiche dell'apprendimento 

attraverso un processo di internalizzazione delle conoscenze. 

 

                                                        
9 La DENSO corporation è considerata una delle 500 società più grandi a livello mondiale e ed anche leader nella 
produzione delle componenti automotive. Essa opera in oltre 38 paesi e conta più di 150.000 dipendenti (DENSO, 2018).  
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Figura 11: Modello SECI 

 

 
 

Fonte: Rielaborazione su Nonaka (1994) 

 

Il modello SECI sovraesposto dà un più chiara rappresentazione delle modalità di apprendimento 

legate allo sviluppo di nuove conoscenze. Si fa particolare riferimento alle modalità di 

internalizzazione e socializzazione. Nello specifico, il corso di formazione sostenuto dai tecnici della 

X S.r.l. ha, altresì, permesso di acquisire in prima istanza una nuova conoscenza esplicita e 

successivamente di trasformarla in tacita adoperando quanto appreso attraverso l'utilizzo quotidiano 

del robot acquistato. D'altro canto, invece, l'assunzione di nuovi dipendenti con competenze più 

attinenti al mondo della robotica ha dato avvio ad un processo di socializzazione. L'esperienza e la 

conoscenza detenute dal nuovo personale vengono gradualmente condivise e trasmesse agli altri 

dipendenti sino a che esse non diventino parte integrante del loro bagaglio conoscitivo. 

La forma a spirale presente nel modello evidenzia che ogniqualvolta si ripetono le modalità di 

acquisizione di conoscenza, le abilità di apprendimento migliorano sia in termini di flessibilità che di 

velocità di assorbimento. Inoltre, la scelta delle sopramenzionate tecniche di trasformazione della 

conoscenza, testimoniano di come la X S.r.l. voglia sviluppare internamente le competenze 

robotiche. Questo porta con sé l’obbiettivo di costruire un nuovo set di conoscenze tacite, difficili da 

imitare, che permettano di tutelare al meglio il valore scaturito dall'ampliamento del know-how 

aziendale. Attualmente l’azienda sta portando avanti la formazione dei propri tecnici attraverso 

sedute regolari di programmazione robotica direttamente sull’unità robotica acquistata con la 

supervisione dello specialista. La X S.r.l. si sta, inoltre, muovendo nell’ottenimento di certificazioni 

che consentano di convalidare le nuove competenze. Infine, attraverso l’acquisto del robot, l’azienda 

è entrata in contatto con un importante fornitore di unità robotiche che ha permesso all’X S.r.l. di 

venire a conoscenza di un’associazione di meccatronica italiana i cui membri, circa 300, spaziano 
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da produttori veri e propri di robot a distributori e attori complementari, tra cui, ulteriori system 

integrator. L’impresa ha deciso di aderire a tale associazione ottenendo i relativi diritti a fronte del 

pagamento di un canone annuale pari a 1.500 euro; ciò ha permesso di partecipare a due importanti 

convegni dove un rappresentante aziendale ha stretto interessanti rapporti.  Sempre attraverso lo 

stesso canale è giunta alla X S.r.l. la richiesta di un’integrazione robotica per un nuovo impianto da 

parte di un’azienda produttrice di micro valvole in alluminio. Tale progetto, inizierebbe a febbraio 

2019, permettendo così all’azienda di affinare ulteriormente le competenze. Attualmente l’X S.r.l. sta 

analizzando le specifiche tecniche per completare la propria offerta che, se accettata dal cliente, 

permetterebbe di testare sul campo la nuova capacità.  

Infine, per quanto riguarda la manutenzione essa manterrà le stesse logiche attuali alternando 

manutenzioni ordinarie e straordinarie ma unicamente inerenti al funzionamento d’insieme del 

processo automatizzato di cui i robot iniziano a far parte. Secondo tale logica il funzionamento del 

robot viene inteso come quello di qualsiasi altra componente del sistema. 

 

6.3.3 Misurazione delle risorse impiegate 

Sulla base di quanto definito nel modello interpretativo sono stati definiti una serie di parametri 

finalizzati a misurare le risorse, finanziarie e non, impiegate dall’azienda per intraprendere le attività 

innovative. Si tratta sostanzialmente di indicatori di input volti a valutare gli sforzi e le risorse investite 

dalla X S.r.l. per lo sviluppo della nuova offerta. Come evidenziato in precedenza, la misurazione 

dell’innovazione risulta essere fondamentale per gestire nella maniera più efficiente l’intero processo 

di innovazione. Di seguito viene riportato graficamente (Figura 12) una scorecard relativa ai diversi 

indicatori considerati. 

 

Figura 12: Indicatori di Input  

 

 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore in collaborazione con X S.r.l. 

 

Spese di Ricerca

• Finalità: Misura le 
spese relative a 
consulenze esterne 
finalizzate alla 
comprensione del 
mercato potenziale 
della tecnologia 
robotica.

• Valore:  11.000 euro

Investimenti in 
equipaggiamenti e 

formazione

•Finalità: Valuta gli 
investimenti in nuovi 
equipaggiamenti e 
nella formazione. In 
questo caso l'acquisto 
del robot è 
comprensivo dei costi 
di formazione.

• Valore: 15.800 euro

Risorse Umane

• Finalità: Misura 
l'incremento dei costi 
del personale, su base 
annua, dovuto 
all'assunzione di 
nuovo personale 
specializzato, espresso 
in punti percentuali.

• Valore: 12%

Tasso di Exploration 

• Finalità: Valuta la 
percentuale di ore 
dedicate alla 
formazione e 
all'aprendimento della 
nuova tecnologia sul 
totale delle ore 
lavorate.

• Valore:  25%
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Gli indicatori sopra definiti (Figura 12) sintetizzano le principali risorse immesse dalla X S.r.l. per lo 

sviluppo delle nuove competenze. In primo luogo le spese di consulenza sostenute per comprendere 

e valutare, preventivamente, il potenziale connesso al mercato dei robot. Gli investimenti in 

equipaggiamenti e formazione concernono, invece, le risorse impiegate per apprendere 

progressivamente la nuova tecnologia seguendo la logica del learning by doing, tecnicamente 

definito apprendimento cinestetico. Tra questi, oltre all’acquisto del robot, troviamo anche il corso di 

formazione sostenuto dagli esperti della Denso Robotics. 

L’indice delle Risorse umane misura, d’altro canto, il peso, espresso in punti percentuali, 

dell’assunzione dei due nuovi ingegneri affiancati al personale della X S.r.l. nel percorso di 

apprendimento. Esso è stato calcolato dividendo lo stipendio annuo dei due ingegneri (6.000 euro x 

12 mesi = 72.000 euro) per le spese totali del personale tecnico della X S.r.l. nell’ultimo anno di 

esercizio (600.000 euro). Infine, il tasso di exploration esprime il tempo dedicato, quotidianamente, 

allo sviluppo di nuove conoscenze. Mediamente, i dipendenti della X S.r.l. dedicano 3 ore al giorno 

alla programmazione del nuovo robot (comprese eventuali sedute di formazione). Dividendolo per 

le ore totali lavorate (10 ore al giorno circa), si evince che il 25% del tempo viene dedicato alle attività 

di sviluppo mentre il restante 75% è impiegato nello svolgimento delle routine quotidiane. 

 

6.3.4 Creazione di una nuova entità aziendale 

Come anticipato, la creazione di una nuova entità aziendale è scaturita da un’opportunità 

presentatasi durante lo sviluppo del nuovo servizio. In particolar modo la dirigenza della X S.r.l. è 

venuta a conoscenza, attraverso relazioni extra-aziendali, di un’interessante iniziativa proposta dalla 

regione Marche per riattivare l’economia locale in seguito al terremoto del 2016.  

 

Tabella 5: Intensità agevolazioni bando regione Marche 

 

Fonte: Regione Marche (2018) 
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Entrando nel merito la giunta regionale ha messo a disposizione degli incentivi per la creazione di 

nuove aziende che avessero quale oggetto sociale lo sviluppo di progetti innovativi finalizzati a 

incentivare la ripresa economica per le zone terremotate. Nella tabella sopraesposta (tabella 5) sono 

riportate le agevolazioni previste dall’ente regionale. 

Come ogni iniziativa del genere ciascun progetto viene sottoposto a verifica sulla base di parametri 

prestabiliti. In questo, caso oltre a vincoli relativi all’utilizzo delle risorse statali, sono stati definiti 

quali aspetti imprescindibili lo spirto innovativo dell’oggetto sociale e la concretezza delle iniziative 

che devono poter essere applicate nel breve periodo. La X S.r.l., trovandosi in una situazione di 

rinnovamento aziendale come anche in una condizione favorevole da un punto di vista economico, 

ha deciso di cogliere questa occasione. Nel periodo successivo, attraverso il conferimento di capitale 

sociale, è stata creata una società il cui oggetto sociale, sfruttando l’approfondimento della robotica 

(Allegato 3), si incentrasse nell’identificazione di nuovi domini di mercato. Tale scelta ha portato al 

coinvolgimento, nel progetto di innovazione, di attori esterni all’azienda. In particolare si fa 

riferimento ad un docente universitario responsabile del modulo di robotica all’UNIVPM (Ancona), 

con il quale un socio aveva stretto un legame in collaborazioni passate. Le intenzioni, di cui sopra, 

hanno spinto la X S.r.l. a creare una spin off (XY S.r.l.) indipendente all’azienda madre con sede ad 

Ascoli Piceno, dove un socio curerà gli aspetti operativi sotto il ruolo di amministratore unico. 

L’impresa è stata creata attraverso un conferimento di capitale pari a 40.000 euro al cospetto di 

cinque versamenti dal valore di 8.000 euro, uno fatto dalla X S.r.l. e gli altri dai quattro soci della 

stessa attraverso fondi esterni. Questa scelta si poneva l’obiettivo di non intaccare troppo la 

situazione finanziaria dell’azienda, già impegnata nello sviluppo di nuovi servizi.  Dopo un breve 

lasso di tempo, a seguito della consegna del progetto in merito alla nuova entità aziendale, è stata 

pubblicata una graduatoria nella quale la XY S.r.l. viene riconosciuta come entità “Ammissibile e 

Finanziata”. Una volta ottenuta l’abilitazione, i soci hanno fatto un ulteriore conferimento di capitale 

sociale di 10.000 euro l’uno, indirizzati a costi di avviamento infrastrutturali e altre pratiche che 

rispettassero i canoni per l’ottenimento dell’incentivo. Parallelamente, in senso operativo, l’azienda 

ha portato avanti i rapporti con l’università UNIVPM che, collaborando con la COMAU, ha permesso 

di indagare potenziali applicazioni robotiche in merito al settore aeroportuale. L’azienda è 

consapevole che il suddetto settore rappresenta il core business della X S.r.l. e se si riuscissero a 

rintracciare campi di applicazioni robotiche negli aeroporti il valore generato sarebbe esponenziale. 

A conferma di ciò, la letteratura ci suggerisce come negli ultimi decenni le aziende, ed in particolar 

modo quelle appartenenti a settori altamente innovativi e dinamici, stanno sempre più adottando 

modelli di Ricerca e Sviluppo open oriented volti a contrastare l’elevata complessità e la crescita di 

competitività che sta contraddistinguendo l’ambiente esterno nel quale esse operano (Chesbrough 

& Appleyard, 2007). Il primo passo verso l’avviamento delle attività collaborative è stata la definizione 

di un contratto vincolante che sancisse la tutela delle informazioni e del know-how condiviso fra i 

vari attori tra cui oltre a quelli citati emergono esperti in robotica e bioingegneria. Il nuovo dominio di 

mercato, del quale attualmente si sta misurando la fattibilità, si riferisce sostanzialmente 
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all’applicazione di esoscheletri passivi10 della COMAU per la movimentazione dei bagagli in 

aeroporto. Questi permetterebbero di facilitare lo smistamento dei bagagli da parte degli operatori, 

agevolandone lo sforzo fisico, e di raccogliere dati relativi sia alla movimentazione dei bagagli che 

ad aspetti fisiologici dell’utilizzatore in ottica Industria 4.0. In particolare, l’azienda avrebbe 

l’opportunità di approfondire in chiave innovativa una confort zone che l’ha resa una dei maggiori 

esperti di BHS negli aeroporti italiani. Un secondo progetto, indipendente dalla collaborazione 

intrapresa, è derivato da una naturale indagine sulla fattibilità mossa nella fase di Select e riguarda 

un dominio più lungimirante quanto radicale concernente l’applicazione di tecnologie di 

movimentazione MIR (Mobile Industrial Robot) per lo spostamento degli aerei. Approfondimenti ai 

relativi progetti sono presenti in allegato (Allegato 5). Ad ogni modo l’instaurazione di una partnership 

collaborativa intra-aziendale ha messo evidenza come, talvolta, la chiusura interna di un’azienda, 

motivata dalla paura di perdere il proprio vantaggio competitivo rispetto ai competitors, risulta essere 

ingiustificata e porta a precludere delle opportunità che non verrebbero altrimenti sfruttate. 

Chiaramente ciò non vuol dire che bisogna adottare un approccio all’open innovation sempre e 

comunque senza considerare il grado di apertura e la tutela dell’azienda rispetto a determinate 

questioni (Alberton, 2017); quanto piuttosto bisogna identificare un giusto equilibro che consenta di 

alternare lo sviluppo interno laddove possibile a quello esterno laddove necessario.  

 

6.4 Capture 

A causa dei limiti temporali allocati a tale ricerca, l’applicazione è giunta sino alla conclusione della 

fase Implement. Nel seguente paragrafo verranno trattate delle riflessioni ancorate alle logiche 

fondanti che il modello T&B attribuisce a tale fase. Le stesse, saranno calibrate sul contesto in 

questione relativo la X S.r.l.. Come descritto nel modello interpretativo la fase di Capture si evolve 

su due dimensioni il Capturing the benefits of innovation che si riferisce allo sfruttamento 

dell’innovazione sviluppata e il Capturing Learning from Innovation indirizzata, invece, al 

miglioramento del processo gestionale dell’innovazione (Tidd & Bessant, 2009a). Le prime due 

riflessioni verteranno sul primo approccio mentre il capitolo chiuderà con una raccomandazione 

relativa la seconda dimensione.  

 

1) Ottimizzazione dei canali comunicativi: La prima raccomandazione riguarda l’ottimizzazione dei 

canali comunicativi. In parte l’azienda si sta già adoperando in tale direzione attraverso un redesign 

del proprio sito web affidato ad un’azienda specializzata nel settore. Infatti, oltre a ridisegnare le 

grafiche ed integrare il nuovo servizio, l’azienda potrà esporre in una apposita sezione contenente 

la propria interpretazione su come intende accompagnare i propri clienti in un percorso di Industria 

                                                        
10 L'esoscheletro è un apparecchio cibernetico esterno in grado di potenziare le capacità fisiche (forza, agilità, velocità, 

potenza, ecc.) dell'utilizzatore che ne viene rivestito e che costituisce una sorta di "muscolatura artificiale"(Tinnovation, 
2018). 
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4.0. Visionando i siti web dei 50 maggiori competitors di automazione sul mercato globale in termini 

di fatturato (ARC Advisory Group, 2018) è possibile constatare come tutte possiedano riferimenti 

alla 4° rivoluzione industriale. Sempre in termini di visibilità la X S.r.l. dovrebbe partecipare 

attivamente a tutte quelle manifestazioni, quali congressi o conferenze, dove la tematica comune è 

la trasformazione digitale in atto. Tali contesti offrono la possibilità sia di stringere relazioni 

potenzialmente di valore, in un ambiente che sempre più richiede collaborazioni, sia di poter 

condividere e apprendere nuove conoscenze a riguardo. La stessa adesione della X S.r.l. 

all’associazione di meccatronica, di fatti, ha mostrato il potenziale di certi agglomerati di stakeholders 

attraverso il raggiungimento di una commessa derivata proprio dalle relazioni instaurate. Inoltre, un 

ulteriore opportunità offerta ai membri dell’associazione è quella di poter partecipare attivamente a 

fiere di automazione esibendo la propria azienda in un relativo stand oppure dimostrando il risultato 

di eventuali collaborazioni con aziende terze. Tali fiere, in particolare, possono rivelarsi molto 

interessanti anche nella raccolta di informazioni direttamente dai clienti permettendo, così, di 

aggiornare costantemente il proprio output e soprattutto le modalità con le quali esso viene offerto. 

Proprio su quest’ultimo aspetto, l’utilizzo sempre maggiore di offerte as-a-service nel mondo della 

system integration porta l’azienda ad interrogarsi su nuove modalità di offerta da proporre ai clienti. 

Esemplificando, nelle suddette fiere attraverso la somministrazione di questionari e rapide interviste 

sarebbe possibile analizzare la willingness to pay di potenziali clienti così da far emergere i vincoli 

intorno ai quali costruire una propria offerta SaaS (Software as a service). Concludendo, la portata 

del fenomeno dell’Industria 4.0 è tale che non sfruttarne l’eco generatosi sarebbe un costo-

opportunità non indifferente per la X S.r.l.. Divengono, dunque, necessarie attività commerciali e di 

marketing 4.0 che permettano all’azienda sia di farsi percepire dai clienti come promotrice della 

digital trasformation, sia di coltivare rapporti con potenziali collaboratori che risulteranno essere 

determinanti, non solo in merito all’integrazione della robotica, ma per qualsiasi altro progetto 

tecnologico futuro.  

 

2) Codifica di conoscenza tacita: La X S.r.l. è consapevole che la conoscenza tacita definisce un 

metodo informale nella tutela delle nuove competenze. La natura dell’operatività dell’azienda, di fatti, 

contraddistinta da progetti totalmente diversificati e altamente tecnici, è difficilmente esprimibile e 

quindi il rischio di potenziali imitazioni viene meno. Questo aspetto però crea una criticità non 

indifferente all’azienda, ovvero la dipendenza da tecnici che, evolvendo le proprie competenze 

progetto dopo progetto, si ritrovano con una forza contrattuale maggiore nei confronti 

dell’amministrazione. Da un lato, quindi, occorre incentivare costantemente il capitale umano 

direzionandolo ad un rapporto duraturo, ma dall’altro si necessitano misure di tutela nel caso in cui 

i tecnici minacciassero di lasciare l’impresa. Infatti, come già successo in passato, l’uscita di 

personale specializzato genera un danno considerevole nell’immediato poiché oltre ad essere 

complicato trovare nel breve periodo personale che possegga le giuste competenze, anche per i 

tecnici senior servirebbe un percorso di inserimento nelle dinamiche operative della X S.r.l.. 
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Quanto espresso racchiude l’importanza di catturare parzialmente l’apprendimento riducendo, di 

conseguenza, la dipendenza rispetto il capitale umano altamente specializzato. A tal proposito una 

metodologia sistematica di indubbio valore per la cattura dell’apprendimento è quella di segnalare 

variazioni sull'approccio standard delle procedure, in particolare, traducendolo da domini taciti ed 

esperienziali a forme più codificate per l'uso da parte di altri (Nonaka, 1994; Nonaka & von Krogh, 

2009; Seidler-de Alwis & Hartmann, 2008). Tale pratica risulta essere molto diffusa in Giappone, in 

particolare, in relazione ad attività di manutenzione molto tecniche. Qui l’operatore descrive 

letteralmente su un documento la procedura svolta nella risoluzione della problematica per poi 

collocarlo direttamente sul macchinario. Tornando alla X S.r.l., se tali esplicitazioni potessero essere 

catalogate in un database e classificate in moduli indipendenti, esse risulterebbero di grande valore 

per essere riutilizzati da operatori differenti in simili contesti. Esemplificando, se dei tecnici 

riuscissero a far comunicare due piattaforme software inizialmente incompatibili e se tale procedura 

venisse esplicitata permetterebbe ad operatori diversi, grazie alle nuove direttive, di riuscire nella 

medesima operazione in tempi ridotti. Infine, un ulteriore opportunità che si palesa nel momento di 

codificazione del linguaggio software potrebbe essere quello di proteggerlo attraverso il copyright o 

il brevetto. Questi due strumenti di tutela conferiscono due tipologie differenti di salvaguardia. Il 

copyright protegge il software per come è stato scritto e quindi si incentra sulla forma. Il brevetto, 

invece, preserva la funzionalità del software, dunque il suo funzionamento e il risultato a cui porta, 

a prescindere dalla forma del codice; questo permetterebbe di contrastare il fenomeno di “reverse 

engineering” cioè la progettazione da parte di terzi di linguaggi software differenti che diano lo stesso 

risultato. Complessivamente, la tutela brevettuale è più completa ma anche più dispendiosa e 

difficile da ottenere. In conclusione, la codifica parziale delle conoscenze tacite fornirebbe diversi 

benefici alla X S.r.l. In aggiunta se attraverso la relativa esplicitazione tali linguaggi venissero protetti, 

aumenterebbe esponenzialmente il loro valore e diverrebbe possibile monetizzare tale risorsa 

tramite licenza.  

 

3) Misurare l’innovazione di servizio: Come enfatizzato nella fase iniziale del paragrafo, parte del 

valore generato dall’innovazione è rappresentato dall’esperienza che essa genera. La X S.r.l. 

identificando quest’ultima attraverso strumenti, come quelli descritti nel modello interpretativo, 

genererebbe vantaggi sulla gestione di processi futuri. Uno strumento altamente indicato dal modello 

T&B per valutare lo sviluppo di nuovi servizi tecnologici prende il nome di SPOTS. Tale acronimo si 

riferisce a cinque dimensioni che in maniera differente determinano le performance di 

un’innovazione di servizio. Essi sono: la strategia, il processo, l’organizzazione, la tecnologia ed il 

sistema. Lo SPOTS si articola in due fasi: nella prima è prevista la somministrazione di un 

questionario che raccoglie una valutazione su una scala likert con domande concernenti le cinque 

dimensioni sopracitate. In merito a ciò è stata inserita negli allegati una versione illustrativa del 

questionario (Allegato 6). Terminata la raccolta dei dati, e la ponderazione di questi per le relative 
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classificazioni, verrà rappresentato il risultato dell’azienda confrontandolo con l’impresa leader 

attraverso un benchmarking.  

 

Figura 13: SPOTS Benchmark analysis 

 

 

Fonte: Tidd & Bessant (2009a) 

 

Questo strumento è stato sviluppato e testato analizzando oltre 100 imprese negli Stati Uniti e nel 

Regno Unito e convalidato nel corso della conduzione di un totale di 27 casi studiati da 18 società. 

Nonostante il valore di tale strumento sia comprovato, esso rappresenta, comunque, un’analisi 

stazionaria del processo di innovazione svolto. Per la X S.r.l., dunque, sarebbe raccomandabile 

utilizzare parallelamente approcci complementari che permettano rappresentazioni più dinamiche 

del processo innovativo.  
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7. RACCOMANDAZIONI 
 

L’applicazione del modello ha definito un percorso di specializzazione di un system integrator, 

finalizzato al raggiungimento di una nuova offerta tecnologica. Tale approccio si fonda sul principio 

che le tecnologie cardine della quarta rivoluzione industriale stanno raggiungendo un grado di 

profondità, al punto, da rendere impossibile una gestione d’insieme che permetta ad un unico attore 

di padroneggiarle nel complesso. Infatti, il contesto italiano, motivo di indagine per tale ricerca, 

rappresenta un quadro nel quale si stanno affermando sempre più integratori specializzati in un’area 

tecnologica. Questo scenario tuttavia entra parzialmente in contraddizione con un fondamento 

dell’Industria 4.0, ovvero quello relativo all’interoperabilità delle tecnologie. Il nuovo paradigma, 

infatti, da un lato richiede competenze sempre più specializzate nelle diverse aree tecnologiche, 

mentre dall’altro, prevede soluzioni integrate che comprendano l’insieme delle tecnologie. Ne 

consegue che i system integrator dovranno collaborare tra loro nel soddisfacimento di bisogni 

comuni. Nel caso della X S.r.l. saranno decisivi rapporti di collaborazione con integratori specializzati 

nel mondo dell’information technology. Infatti, per progetti che richiedono forme di connessione inter 

funzionali, l’azienda sarebbe costretta a trovare un partner per portare a termine la commessa. 

Dunque, come abilitare la X S.r.l. al fine di essere capace di gestire competenze esterne? Stando a 

quanto asserisce Mintzberg (1980) la chiave risiede nell’assetto organizzativo. Attualmente l’azienda 

è organizzata secondo una struttura funzionale che ha permesso all’impresa di raggiungere elevati 

fattori di efficienza ottenendo una elevata specializzazione nelle singole funzioni. Tuttavia, poiché 

ogni unità all'interno della struttura funzionale è focalizzata sulla propria area di specializzazione, 

potrebbe mancare una visione d’insieme sui vari progetti. 

Una struttura che permetterebbe di mantenere il vantaggio di specializzazione, raggiungendo però 

un grado di coordinamento ben maggiore, è la cosiddetta struttura a matrice. Questa struttura risulta 

essere, seppur difficile da sostenere, particolarmente appropriata in ambienti complessi nei quali 

vengono richieste approfondite conoscenze tecniche (efficienza) e frequenti nuovi progetti 

(flessibilità), (Ibid). In particolare, la X S.r.l. dovrebbe riconoscere due dimensioni critiche, 

rispettivamente le tecnologie sull’asse verticale (direzione tecnica) e relazionarle in senso 

orizzontale (project management). In tale configurazione sarebbe centrale il ruolo del Project 

Manager che diverrebbe responsabile delle commesse delle busness unit, attingendo tempo e 

risorse dalle varie funzioni interne e se necessario, gestendo il coordinamento con partner esterni 

(Allegato 7). Suddetta struttura organizzativa, offrirebbe all’azienda un coordinamento capace di 

rispondere ai repentini cambiamenti ambientali, talvolta però, potrebbe portare a problemi gestionali. 

Infatti, essendoci due autorità differenti, si potrebbe incorrere in una situazione in cui una delle due 

dimensioni prevalga, portando ad una matrice funzionale o di progetto. Tale fenomeno prende il 

nome di double edge problem, e la letteratura a riguardo evidenzia l’importanza nel cambiamento 
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graduale che permetta di chiarire i ruoli e le relative responsabilità di ciascun membro 

dell’organizzazione (Anand & Daft, 2007).  

Una seconda raccomandazione concerne il concetto di misurazione del processo di innovazione. Le 

tempistiche attribuite a tale elaborato, non hanno permesso una misurazione degli indicatori relativi 

all’output finale e alle performance raggiunte che rimangono importanti in ottica futura. A tal 

proposito, la teoria dell'innovazione mette in evidenza come sia complicato andare a misurare 

empiricamente l'innovazione all'interno di un'azienda (Katila, 2007). Prendendo spunto dal Manuale 

di Oslo sono stati definiti, in fase applicativa, una serie di indicatori di input volti a misurare le risorse 

e gli sforzi intrapresi per avviare le attività innovative legate allo sviluppo del nuovo servizio. 

Rispettivamente spese di ricerca, investimenti in equipaggiamenti e formazione, Risorse Umane e 

tasso di exploration. A fronte di questi indicatori, l'azienda inevitabilmente dovrà valutare, una volta 

implementato il servizio, se le risorse impiegate hanno portato ai benefici economici attesi. In 

particolare, si fa riferimento a indicatori atti a misurare le performance innovative. Non potendo 

soffermarci su questo aspetto è auspicabile consigliare l'utilizzo di alcune misure. Una prima, 

suggerita dal  Balance Scorecard Institute (2011), è quella di misurare il ritorno sulle spese di 

sviluppo del nuovo prodotto/servizio meglio definito come “Return on Product Development 

Expense” (RoPDE).  Esso viene calcolato attraverso la seguente formula:  

 

𝑅𝑜𝑃𝐷𝐸 =
𝐹𝑎𝑡𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡𝑜 (𝑛𝑢𝑜𝑣𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡𝑜/𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑖𝑜) − 𝑆𝑝𝑒𝑠𝑒 𝑑𝑖 𝑠𝑣𝑖𝑙𝑢𝑝𝑝𝑜

𝑆𝑝𝑒𝑠𝑒 𝑑𝑖 𝑠𝑣𝑖𝑙𝑖𝑝𝑝𝑜
 

 

Il risultato identifica il margine operativo legato al nuovo servizio; solitamente valori da che vanno 

dallo 0% al 3% sono considerati mediocri, il range dal 3% al 7% indica delle performance innovative 

adeguate mentre sopra tale soglia l’azienda sta conseguendo prestazioni ottimali11. Esso può essere 

usato anche per confrontare, congiuntamente, le prestazioni legate ai singoli servizi e definire, 

dunque, dove è necessario intervenire. Un altro indicatore di performance finanziare potrebbe 

riguardare la percentuale dei ricavi relativi alle commesse robotiche rispetto ai ricavi totali. In 

riferimento ad aspetti non finanziari si potrebbero, invece, misurare il numero di nuove commesse 

robotiche portate a termine rispetto al numero totale di commesse o anche la percentuale di nuovi 

clienti acquisiti con l'ampliamento del servizio rispetto al numero totale di clienti. Si tratta, dunque, 

di tutta una serie di indicatori che permettano di valutare le performance, finanziarie e non, 

conseguite in seguito all’ampliamento della propria offerta di automazione. Questo approccio non 

solo garantirebbe una maggiore efficienza nel controllo e nella gestione dei progetti di innovazione, 

presenti e futuri, ma permetterebbe anche l’identificazione di possibili aree critiche che non 

contribuiscono a generare valore aggiunto per l’azienda in questione.  

 

                                                        
11 Nell’Allegato 8 è possibile consultare un studio del Balance Scorecard Institute (2011)  in merito al RoPDE e ai suoi vari 
ambiti di applicazione, come anche, alla descrizione di altre misure di performance innovative.  
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8. CONCLUSIONI 
 

Il fenomeno dell’Industria 4.0 risulta essere tanto complesso quanto inevitabile. L’elevato grado di 

specializzazione richiesto per integrare le tecnologie abilitanti rende impossibile, per una singola 

azienda, integrare le stesse senza l’intervento di attori esterni. Secondo tale visione diviene 

essenziale sia un supporto dalle istituzioni, attraverso campagne di sensibilizzazione e agevolazioni, 

sia la presenza di una figura che, con competenze altamente qualificate, sappia soddisfare i bisogni 

sempre più complessi. L’obbiettivo di tale elaborato è stato quello di definire come il lato dell’offerta 

tecnologica possa aggiornarsi in ottica Industria 4.0. In particolare, definendo in che modo un system 

integrator, operante nel ramo dell’automazione, possa innovare il proprio set di servizi attraverso 

l’introduzione di una nuova tecnologia ritenuta abilitante dal nuovo paradigma. Partendo da questo 

assunto è stato definito un processo di innovazione, basato sul modello Tidd & Bessant, che ha 

permesso di identificare e, successivamente, accompagnare l’azienda presa in esame (la X S.r.l.) 

verso l’integrazione della robotica nella propria offerta di automazione. I risultati mostrano che, 

nonostante qualche mancanza, il modello è risultato essere attinente al contesto di applicazione. La 

semplicità dell’approccio lineare ha funto da contrappeso alla complessità di un settore altamente 

tecnico che rende difficoltosa una visione economica indirizzata all’innovazione. Al contempo, la 

vastità delle tematiche trattate all’interno del modello originale ha permesso di affrontare, in maniera 

approfondita, il carattere fortemente eterogeneo dei System Integrator e dei relativi servizi. In 

particolare l’applicazione empirica del modello interpretativo ha comportato i seguenti contributi: 

• La natura stage-gate, tipica del modello T&B, ha permesso di suddividere il complesso 

processo di innovazione in frazioni più ridotte. Tale semplicità è risultata essere coerente con 

le semplificazioni espresse dall’apparato scientifico specialmente per quanto concerne le 

prime due fasi 

• L’applicazione della matrice di McKinsey, nella fase Select, ha consentito all’azienda di 

raggiungere maggiore consapevolezza nel percorso di Industria 4.0 definendo un ordine di 

priorità sulla base di analisi, interne ed esterne, della gestione del portafoglio tecnologico 

• Una riduzione delle tempistiche legate all’identificazione delle opportunità, connettendo i 

bisogni attuali e prossimi direttamente alle soluzioni ovvero le tecnologie. Questo ha 

permesso di ridurre notevolmente le tempistiche dell’intera applicazione  

• La definizione di un grado di apertura che potesse sia tutelare il valore interno all’azienda 

senza però trascurare i potenziali vantaggi connessi ad uno sviluppo Open che ha consentito 

di intraprendere nuove iniziative 

• L’importanza di sviluppare degli indicatori volti a misurare le risorse impiegate nel processo 

di innovazione per poi compararle con i risultati conseguiti 
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• Infine le logiche definite nella fase capture hanno permesso di analizzare il deflusso di nuove 

conoscenze definendo modalità attraverso cui valorizzarle. Aspetto, estremamente rilevante 

per aziende operanti nel mondo dei system integrator dove la concretizzazione di un nuovo 

servizio il più delle volte coincide con lo sviluppo delle relative competenze 

 

Di contro le criticità emerse nell’applicazione del modello sono: 

 

• La mancata validazione della fase capture a causa di motivi temporali che ha impedito anche 

la misurazione delle performance innovative 

• La sequenzialità del modello che, da un lato, non consente uno sviluppo a ritroso (qualora 

una tecnologia risulta non essere idonea è necessario ricominciare da capo) e dall’altro 

risulta essere troppo semplicistico in quanto, spesso, è complesso delineare dei confini tra 

le attività innovative 

• Seppur il modello mette in luce la difficoltà relativa all’innovazione di servizi, mancano dei 

tools adeguati per seguire attività operative legate allo sviluppo di nuovi servizi dove l’output 

è rappresentato dalla fornitura di ore-uomo 

• Un’ultima criticità è legata alla soggettività delle valutazioni scaturita nell’applicazione delle 

matrici di McKinsey e nella definizione del grado di coerenza del business aziendale con le 

attività legate alla robotica  

 

8.1 Limiti della ricerca e futuri lavori 

Come evidenziato in altri studi (Strandhagen, Alfnes, Strandhagen, & Vallandingham, 2017), la 

metodologia utilizzata nella seguente ricerca, ha permesso di analizzare in profondità le dinamiche 

interne, quali aspetti strategici, organizzativi e operativi, attraverso cui un system integrator può 

sviluppare una nuova offerta in ottica 4.0. D’altro canto però, il focus sulla singola azienda non ha 

consentito di generalizzare il fenomeno e, quindi, di definire un processo di innovazione 

universalmente valido anche in altri contesti organizzativi. Stesso discorso va riferito all’analisi legata 

alla tecnologia robotica, fortemente vincolata alle core competences dell’azienda, che ha impedito 

di valutare lo sviluppo di nuovi servizi legate a tecnologie di egual valore, tra quelle riconosciute dal 

nuovo paradigma. Un altro limite è legato alla mancanza di competenze tecniche che hanno negato 

la possibilità di analizzare il fenomeno da un punto di vista tecnico, più portato ad un orientamento 

ingegneristico. In questo senso una visione incentrata su tali aspetti avrebbe indubbiamente arrecato 

valore aggiunto. Future ricerche sul campo potrebbero, in primo luogo, analizzare il lato opposto, 

ovvero la domanda, definendo un modello di gestione dell’innovazione finalizzato all’integrazione 

delle tecnologie abilitanti. Un altro suggerimento si distacca dall’unità di analisi presa in 
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considerazione. Si è appurato come la collaborazione con università, istituti di ricerca, partner 

commerciali, governi sia un fattore critico di successo per il raggiungimento della quarta rivoluzione 

industriale. Sarebbe, quindi, interessante analizzare, da un punto di vista più ampio, come funzioni 

un sistema regionale dell’innovazione, identificando le varie dinamiche e le intensità di relazioni fra 

system integrator, aziende, istituti di ricerca e governi in ottica di uno sviluppo mirato al 

raggiungimento del nuovo paradigma Industriale. Seguendo, di fatti, la logica del “Modello a Triplice 

Elica”12. Infine, data l’importanza ricoperta da suddetti attori nel nuovo contesto industriale e al 

contempo la mancanza di studi empirici, nuove ricerche potrebbero condurre analisi econometriche 

volte ad ampliare lo spettro di validazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
12  Il modello a “Triplice elica” prevede l’intersezione di tre attori (Accademia, Industria e Stato), i quali combinati danno 
origine alle «organizzazioni ibride» con l’obiettivo comune di realizzare un ambiente innovativo, costituito da aziende 
spinoff di università, alleanze strategiche tra imprese (piccole e grandi) operanti in diversi settori con diversi livelli di 
tecnologia, laboratori del governo e gruppi di ricerca accademica (Safiullin, 2014).  
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Allegato 1 - Studio sulla convergenza tra IT e OT 
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Allegato 2 – Tabella evoluzione dei modelli di gestione dell’innovazione 
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Allegato 3 - Approfondimento sulla robotica 

 

La transizione verso la quarta rivoluzione industriale va di pari passo con il crescente aumento del 

grado di automazione. Studi quali il VDE hanno messo in evidenza come l’automazione rappresenti, 

specialmente per le aziende operanti nel comparto industriale, un aspetto di imprescindibile 

importanza in ottica futura (Mies & Zentay, 2017). Connesso al tale assunto vi è inevitabilmente il 

concetto di robotica. Spesso, elevati livelli di automazione corrispondono alla sostituzione del lavoro 

svolto dal personale operativo con delle macchine o anche comunemente denominati robot 

industriali. Tradizionalmente i robot vengono intesi come bracci automatizzati, programmati per lo 

svolgimento di specifiche mansioni, che necessariamente sono confinati, per motivi di sicurezza, in 

cabine protette a debita distanza dal personale operativo (Villani, Pini, Leali, & Secchi, 2018). Essi 

rappresentano un elemento chiave per poter raggiungere il livello di flessibilità richiesto dalla quarta 

rivoluzione industriale. Un recente studio condotto dalla World Robotics ha messo in evidenza come 

la domanda per l’istallazione di robot industriali stia crescendo in maniera esponenziale negli ultimi 

anni. Si pensi che nel 2016 la vendita di robot nel mondo è aumentata del 16% arrivando a un 

numero di unità complessive installate di 234.312; un nuovo record per l’industria dell’automazione 

(World Robotics, 2017). 
Figura: Installazione di unità robotiche suddivisa per continenti 

 

Fonte: World Robotics (2017) 

Dal seguente grafico (Figura 3), è possibile evincere l’evoluzione delle installazioni delle unità 

robotiche nel mondo. Tendenzialmente si riscontra, per tutte le regioni considerate, una crescita 

continua nella vendita di robot industriali. Unica eccezione è l’anno 2009 contraddistinto dalla crisi 

economico finanziaria che ha altresì colpito tutti i comparti industriali. A livello geografico il mercato 

più promettente sembra essere quello Asiatico che ha registrato, nel 2016, l’installazione di ben 

191.000 unità, dimostrandosi nuovamente leader in questo campo. Tuttavia, anche il mercato 

Europeo risulta essere promettente. Di fatti, dopo una crescita consecutiva di ben quattro anni ha 

raggiunto nel 2016 il suo picco attraverso la vendita di 56.000 unità robotiche. Dati alla mano, 

l’industria robotica sta dimostrando di avere un potenziale enorme in ottica di trasformazione digitale. 

Sono diverse le sfide a cui ancora è necessario trovare una risposta. In particolar vi sono ancora 

molti processi di produzione che non possono essere automatizzati o che comunque una loro 
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automazione comporta costi estremamente elevati. Questo perché si tratta di processi, quali ad 

esempio quello di assemblaggio, che richiedono un elevata collaborazione fra personale operativo 

e robot che ad oggi ancora non può essere raggiunta (data la necessità e gli standard di sicurezza 

che impongono di racchiudere i robot in celle produttive). Ne consegue che, per aumentare il grado 

di automazione e flessibilità produttiva, sarà necessario che robot e umani lavorino in stretta 

collaborazione tra loro. In questa direzione, lo scenario odierno sta cambiando, si sente spesso 

parlare di “cobot” o robot collaborativi; ma cosa si intende con cobot e qual è la differenza principale 

rispetto ai robot tradizionali? I cobot sono macchine complesse che lavorano fianco a fianco con gli 

esseri umani. All’interno di un processo di lavoro condiviso, offrono supporto e liberano l’operatore 

umano da alcune mansioni (Villani et al., 2018). I vantaggi che comportano queste nuove tipologie 

di robot sono molteplici. In primo luogo l’elevata adattabilità e flessibilità di utilizzo, infatti i robot 

collaborativi sono tendenzialmente di piccole dimensioni, leggeri e facili da reimpiegare su più 

applicazioni. Un altro vantaggio sono i costi contenuti rispetto ai tradizionali robot industriali come 

anche la rapidità di installazione e di avviamento iniziale; tutti fattori molto importanti che consentono 

l’installazione anche nelle piccole e medie imprese. Altra peculiarità è la facilità con la quale possono 

essere programmati, consentendo quindi, anche al personale operativo senza molta esperienza 

specifica, di acquisire, in tempi ridotti, il know-how necessario per poterli configurare e gestire. Infine, 

ultimo aspetto è la possibilità di collaborazione e interazione tra personale e robot che consente di 

automatizzare quasi totalmente tutte le mansioni manuali sollevando gli operatori da operazioni 

faticose, monotone e/o in ambienti pericolosi e nocivi. A fronte dei vari benefici e vantaggi di cui si è 

appena discusso, vi sono inevitabilmente diverse sfide che questo nuovo paradigma tecnologico 

porta con sé. Prima su tutte è la questione della sicurezza, in quanto, la collaborazione tra uomo e 

robot, sottintende una distanza ravvicinata rendendo, quindi necessari parametri di sicurezza e 

modalità operative che permettano di ridurre al minimo la possibilità di collisione fra robot e 

personale e anche dei sistemi che, qualora accidentalmente avvenga, siano in grado di minimizzare 

i possibili danni fisici per l’operatore coinvolto (Cherubini, Passama, Crosnier, Lasnier, & Fraisse, 

2016). Negli ultimi anni la letteratura scientifica sta incrementando l’interesse in merito alla questione 

della robotica collaborativa e al suo contributo in ottica di industria 4.0. In particolare si fa riferimento 

a quali siano i principali vantaggi che questa tecnologia potrebbe comportare e quale invece le 

problematiche legate ad una sua implementazione all’interno di un ambiente industriale (Schou et 

al., 2018). Nonostante la robotica collaborativa si stia affermando sempre più, anche la robotica 

industriale e quindi quella relativa a grossi robot ha ampi margini di miglioramento: basti pensare 

che solamente il 5% dei robot industriali attualmente ha qualche tipo di connessione e la diffusione 

di sensori a basso costo non fa altro che aumentarne il potenziale (World Robotics, 2017). Infine, va 

specificato che il linguaggio di programmazione e, quindi, il mezzo con il quale l’unità robotica possa 

essere integrata in un determinato sistema è il medesimo sia per quanto riguarda i robot collaborativi 

che per quelli industriali: il know-how è lo stesso. 
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Allegato 4 – Human Robot Collaboration 

 

Un’attività cha non viene direttamente riconosciuta dalla euRobotics si riferisce alla sicurezza o 

meglio all’area Human Robot Collaboration (HRC). L’incorrere di una sempre maggior 

collaborazione tra l’operatore e la macchina comporta costanti aggiornamenti sulla 

regolamentazione attuale che rendono sempre più complessi gli standard da raggiungere. In questa 

direzione sempre più attori offrono il rispetto di tali standard. Emblematico in tal senso il caso della 

Pilz, multinazionale tedesca che nel 2015 è rientrata tra le top 50 aziende di automazione chiudendo 

il periodo contabile con un fatturato di 490 milioni di dollari (ARC Advisory Group, 2018). Essa si è 

inserita nel mercato della robotica specializzandosi proprio nell’offerta di sicurezza tecnologia 

investendo ingenti somme in progetti di ricerca e sviluppo volti alla validazione di sensori e 

applicazioni che riducessero potenziali rischi di un rapporto collaborativo tra operatore ed unità 

robotica. 

Figura: Modello di Validazione della Sicurezza PILZ 

 
Fonte: PILZ GmBH & CO (2018) 

L’azienda ha sviluppato un vero e proprio modello di validazione della sicurezza personalizzato in 

base alle esigenze di ciascun cliente.  Dalla fase di ingegnerizzazione fino all’integrazione delle unità 

robotiche vengono definiti degli standard e delle direttive finalizzate all’ottenimento di un modello 

perfetto nel quale la collaborazione avviene in tutta sicurezza. Tra i vari strumenti utilizzati vi sono 

metodologie legate al visual check, alla simulazione virtuale e pre-test di collisione. Inoltre, l’azienda 

fornisce degli approfonditi corsi di formazione mettendo a disposizione personale specializzato che 

accompagna ciascun cliente verso l’ottenimento delle competenze necessarie a gestire l’intero 

processo in autonomia. 
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Allegato 5 - Progetti XY S.r.l.  

 

Scheda descrittiva 

Tipologia: Esoscheletri Passivi Tipologia: Mobile Industrial Robot (MIR) 

Si tratta sostanzialmente di un progetto di applicazione di 

esoscheletri passivi nella movimentazione dei bagagli in 

aeroporto. Nello specifico l’idea sarebbe quella di utilizzare gli 

esoscheletri (vedi allegato) per il personale operativo dedicato 

allo smistamento dei bagagli in entrata e in uscita. Un primo 

vantaggio sarebbe dunque quello di agevolare notevolmente tale 

personale nel sollevamento dei bagagli, riducendo di 

conseguenza la possibilità di problemi fisiologici. Sempre a livello 

operativo incrementerebbe l’efficienza in termini di tempistiche di 

smistamento dei bagagli. Tali strumenti potrebbero essere dotati 

anche di sensori altamente sensibili in grado di raccogliere dati, 

così da poter mettere in opera una struttura di gestione e controllo 

delle operazioni in ottica industria 4.0. Questo permetterebbe agli 

aeroporti di ottenere costantemente dati che fornirebbero 

certamente valore in ottica di riconfigurazione dei terminal e 

gestione dei flussi di transito. Inoltre, il personale coinvolto 

potrebbe essere sottoposto ad una campagna di monitoraggio 

fisiologico per rilevare l'impatto a breve/medio termine dell'uso dei 

dispositivi sulla salute e le condizioni fisiche degli utilizzatori, dati 

certamente più di valore per i produttori di robot. 

 

Un ulteriore campo di applicazione emerso attraverso interviste 

con specialisti del settore riguarda la mobilitazione degli aerei. In 

particolare, si fa riferimento ad un sistema di robot trasportatori 

che in maniera del tutto automatizzata trainerebbe il velivolo dalla 

zona di sosta alla pista di decollo e viceversa. Tale applicazione 

garantirebbe vantaggi consistenti in termini di risparmio in 

carburante e agevolerebbe l’aereo nella manovra di retromarcia 

che attualmente viene svolta da degli operatori che guidano dei 

trasportatori.  In aggiunta il manto stradale delle piste di molti 

aeroporti possiede dei sensori integrati nelle strisce luminose, se 

questi venissero connessi ai MIR (Mobile Industrial Robot) 

creerebbero strade virtuali agevolando il processo di 

integrazione. Di contro vi sono diverse criticità: la prima 

indubbiamente riguarda la gestione di insieme dell’intera flotta di 

trasportatori; come nella controparte industriale le complessità 

crescono col crescere del numero dei terminali. Tale aspetto se 

immerso in un contesto dove i soggetti del trasporto sono appunto 

persone, viene da sé che il rischio di eventuali incidenti deve 

essere nullo. Infine, ad oggi tali robot hanno una soglia massima 

di traino ben più ridotta rispetto al peso di un aereo. Riassumendo 

seppur tale applicazione risulti avere un grosso potenziale, essa 

potrà essere realisticamente concretizzabile in diversi anni. 

Quando all’automazione viene affidata l’incolumità di esseri 

umani si affronta una tematica altamente complessa; basti 

pensare alle regolamentazioni in atto per i Robot collaborativi che 

ne limitano di molto il campo d’utilizzo. Nonostante le tempistiche 

non coincidono pienamente con gli obbiettivi strategici della X 

S.r.l., data la portata che tale innovazione avrebbe, è stato deciso 

di mantenere alta l’attenzione in merito per identificare nuovi 

potenziali sviluppi. 
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Allegato 6 - Questionario SPOTS 
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Allegato 7 - Organigramma X S.r.l.  
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Allegato 8 – Misurazione delle performance innovative “RoPDE” 
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Allegato 9 - Scheda progetto di tesi 
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Allegato 10 - Documento condivisione diritti di autore 
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Allegato 11 – Abstract 

 

 
Abstract 
 
L’industria 4.0 si riferisce ad un nuovo paradigma tecnologico la cui portata sta definendo nuovi 

standard concorrenziali e produttivi trainati da mercati sempre più incerti e mutevoli. Gli apparati 

scientifici e le istituzioni concordano sull’inevitabilità del fenomeno facendone emergere 

caratteristiche e potenziali impatti. In tale contesto risulta determinate il ruolo dei System integrator 

quali intermediari nella diffusione delle tecnologie riconosciute come abilitanti dalla quarta 

rivoluzione. Essi dovranno, parallelamente all’evoluzione dei bisogni dei clienti, innovare i propri 

servizi indirizzandoli ai principi promossi dal nuovo paradigma. 

L’obiettivo primario legato a questo lavoro di tesi è stato quello di definire in che modo un system 

integrator, operante nel ramo dell’automazione, possa innovare la propria value proposition con la 

finalità di integrare gradualmente, nella propria offerta, le tecnologie dettate dal nuovo contesto 

industriale. A tal proposito, attraverso un’accurata review della letteratura, è stato definito un modello 

di gestione dell’innovazione basato sul Tidd & Bessant. Lo stesso è stato personalizzato e validato 

empiricamente in un’azienda del settore specializzata nell’automazione industriale. 

I risultati ottenuti evidenziano l’attendibilità del modello interpretativo, particolarmente attinente a 

contesti, come quello analizzato, contraddistinti da un elevato grado tecnologico. Inoltre, la sua 

natura lineare, che sintetizza il processo innovativo in fasi ridotte, ha consentito di diminuire 

notevolmente le tempistiche di sviluppo di una nuova offerta. Altrettanto di valore è il suo contributo 

in merito a considerazioni concernenti le alternative di sviluppo, ponendo enfasi, sia sulla necessità 

di codificare e tutelare le competenze sviluppate internamente, che di accedere a fonti esterne di 

innovazione qualora risultasse necessario.  

Infine le evidenze emerse contribuiscono alla definizione di raccomandazioni mirate al contesto 

analizzato e aprono le porte a nuove piste di ricerca che potrebbero approfondire la tematica 

utilizzando approcci metodologici differenti. 

 


