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*I presenti contributi hanno la loro origine negli interventi pronunciati da Cesare Fantuzzi e Marco Casagni durante il workshop “Industria 4.0 La fabbrica del futuro è già qui” tenutosi a Modena, il 7 aprile 2016, presso la Camera di Commercio di
Modena. L’incontro rientra in un road show in 9 tappe che Energia Media ha realizzato nel 2016 sui temi dell’industria 4.0 e
dell’Efficienza Energetica.
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Fabbrica 4.0, soluzioni per rilanciare l’industria

Cesare Fantuzzi
Università di ModenaReggio Emilia

Perché si parla di Industria 4.0 come di Quarta rivoluzione industriale? Storicamente si possono indicare tre rivoluzioni industriali: la Prima, di fine Settecento e segnata dalla scoperta della macchina a vapore, la Seconda di fine Ottocento e caratterizzata dall’uso dell’energia elettrica nella produzione e la Terza, di fine anni Settanta del secolo scorso, che ha visto l’introduzione dell’informatica e del computer all'interno delle macchine. Una rivoluzione che è proseguita nei
due decenni successivi nel segno dell’automazione, portando a un
controllo elettronico dei movimenti che è andato a sostituire - poco
alla volta - quello puramente meccanico.
Negli ultimi anni, la Quarta rivoluzione - come viene definita l’Industria 4.0 - ha condotto a una decentralizzazione dell’uso del computer e a quelli che oggi si definiscono sistemi cyber physical dove il
singolo componente o prodotto - e non il sistema in generale - è
controllato da un computer o ha capacità computazionale, di elaborazione, di comunicazione e di controllo. Da qui il passo verso
l’ormai noto concetto di Internet of Things (IoT) è fatto: tutte queste
componenti in grado di immagazzinare
e gestire
vengoIl problema in
terminiinformazioni
generali (scenario
no messe in comunicazione
fra di loro utilizzando un canale simile a
base)

quello usato per internet. Tuttavia, a differenza di quanto avviene
nell’internet “tradizionale” in cui l’interfaccia o il fruitore dell’informazione è un essere umano, nel caso dell’IoT tanto chi trasmette informazioni come chi riceve è rappresentato da macchine.
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Queste ultime, in grado di comunicare, acquisiscono, immagazzinano e si scambiano un’innumerevole quantità di dati che dovranno essere elaborati ed analizzati. I vantaggi che derivano sono notevoli e riguardano tanto le fasi più proprie del processo di produzione (dall’ideazione alla realizzazione) come quelle ad esse successive (distribuzione e vendita). Con
l’Industria 4.0 e l’IoT la tradizionale catena produttiva (realizzazione in fabbrica, distribuzione dei grossisti e vendita al cliente finale) è destinata a modificarsi. Grazie all’IoT è possibile introdurre una retroazione che misura le performance nelle varie fasi del ciclo di vita di
prodotto per fornire un feedback sui processi produttivi, di stoccaggio e di consumo.
In altre parole, le informazioni raccolte e restituite grazie all’inserimento di un elemento di elaborazione all'interno del prodotto rendono la catena più flessibile e pronta ad
adattarsi alle esigenze dei clienti, con un evidente miglioramento e una maggiore razionalizzazione della produzione.
Facciamo qualche esempio di applicazione concreta, partendo dall’industria alimentare e
dalla possibilità di avere un monitoraggio preciso e costante del livello di consumo di un
determinato prodotto, magari una comune bottiglia di latte da un litro. Equipaggiare ciascun contenitore con un codice identificativo e successivamente con un chip RFID che comunica in maniera automatica significa portare benefici a tutta la catena, fornendo a ciascun attore - produttore e distributore/venditore - informazioni su tempi di distribuzione, di
stoccaggio sullo scaffale o nel magazzino e tempo di consumo post vendita, elementi strategici in vista di future decisioni e investimenti.
Un’altra possibilità riguarda l’inserimento di componenti di monitoraggio per la diagnostica di motori elettrici e di sistemi meccanici. Tramite questa tecnologia si ha l’opportunità di
misurare importanti indicatori come le vibrazioni di un motore elettrico o di una parte meccanica per capirne l’andamento, per monitorarne l’usura e, nel caso di anomalie, per intervenire con una manutenzione prima che si verifichino guasti, con una diagnosi predittiva.
Anche in questo caso, le capacità di elaborazione delle informazioni in locale e la trasmissione delle stesse a un sistema remoto sono, dunque, gli elementi chiave.
Ancora un esempio che riguarda il delicato campo della sicurezza. Dotando gli estintori di
microchip è possibile ottenere informazioni utili come la posizione dello stesso (se è nel luogo deputato o è stato tolto o spostato), lo stato di manutenzione e di funzionamento, quando sarà necessario sottoporlo a un controllo. Tutto in maniera automatica e precisa, in
modo da ridurre al minimo possibile effetti negativi dovuti all’incuria o alla dimenticanza.
In conclusione torniamo alla fabbrica soffermandoci brevemente su una fra le principali implicazioni dell’IoT per l’industria: la nuova collaborazione uomo-robot. L’Industria 4.0 non
Energia Media
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sta modificando solo i processi, i metodi di lavoro, ma anche lo spazio fisico della fabbrica.
In passato il rapporto tra essere umano e macchina era contrassegnato da una separazione
strutturale, architettonica; ora non è più così, potendo aprire la cella di lavoro robotica, eliminando le barriere fisiche, in maniera che l’essere umano cooperi - sempre in condizioni
di sicurezza per il lavoratore - con il robot, letteralmente insegnando ad esso come svolgere una mansione. Nell’Industria del futuro, la complessità di un lavoro può essere, dunque,
dominata dall’accoppiamento sinergico delle capacità complementari di uomo e robot.

6

Politiche per l’Industria 4.0 in Europa per una maggiore
integrazione fra impresa e ricerca

Marco Casagni
ENEA

Prima di analizzare le principali iniziative promosse a livello europeo sull’Industria 4.0, è interessante soffermarsi sul dato di diffusione dei device connessi alla rete. Si prevede che l’Internet of Things, o la capacità
delle “cose” di interagire fra di loro grazie alla connettività, crescerà
con ritmi che si possono definire, a tutti gli effetti, vertiginosi. Si stima
che nel 2020 su 7,6 miliardi di individui ci saranno 50 miliardi di dispositivi connessi, il che significa che ciascun individuo si relazionerà con il
mondo esterno attraverso una media di 6,58 device.
E la connessione internet sempre a disposizione e la diffusione del digitale in molti ambiti non hanno un impatto profondo solo sul quotidiano
e sugli stili di vita privati (basti pensare a smartphone e tablet), ma stanno avendo riflessi anche sul mondo del lavoro e sui sistemi di produzione. È la cosiddetta Industria 4.0 o smart manufacturing, fenomeno definito “rivoluzionario” che ormai da qualche anno interessa i Paesi industrializzati e che promette una trasformazione radicale del fare industria. Una trasformazione non omogenea per diffusione e stato di avanzamento, variando da nazione a nazione per modalità, tempi, impegno
dei governi e risorse finanziarie stanziate.
Osserviamo le principali iniziative, partendo da quelle promosse a livello comunitario. Il modello europeo di Industria 4.0 si sta definendo sulla base dell’attività dei singoli Stati membri e sull’intervento generato
dalla Commissione Europea tramite le iniziative di Horizon 2020. Quest’ultima ha attivato l’iniziativa “Factories of the Future” che deriva da
un partenariato pubblico-privato in cui il settore privato è rappresentato
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dall’EFFRA, la European Factories of the Future Research Association di cui sono socie le
principali imprese industriali europee (Siemens, Airbus, Daimler, Philips, Bosch, nonché le
italiane Comau, Fiat, Fidia, Prima Industrie). Ne fanno parte, inoltre, centri di ricerca pubblici - tra i quali ENEA - università e associazioni imprenditoriali.
Dal punto di vista delle risorse economiche, il programma Horizon 2020 prevede un budget di 1,15 miliardi di euro per progetti di ricerca basati sulla roadmap di EFFRA.
Tra le nazioni che prime si sono attivate per promuovere il passaggio a una fabbrica e una
produzione smart vi è la Germania, luogo di provenienza del concetto stesso di Industria
4.0. La principale iniziativa è la cosiddetta Platform Industrie 4.0, sostenuta da un budget
di 400 milioni di euro. Attivata dal Governo Federale attraverso il Ministero dell'Istruzione
e della Ricerca e il Ministero dell’Economia e della Tecnologia il programma vuole riunire i
diversi attori pubblici e privati coinvolti nel ciclo produttivo, dai centri di ricerca alle università, dalle associazioni di categoria nei settori dell’ICT, della meccatronica e dell’elettronica
alle imprese come Bosch e SAP.
In Francia è stata lanciata l’iniziativa Alliance pour l'Industrie du Futur, partenariato pubblico-privato, formato da enti pubblici, imprese, università. Obiettivo del programma è favorire la trasformazione dell’industria francese anche con riferimento all’innovazione organizzativa, ai nuovi modelli di business, ai metodi di design e marketing, ai rapporti tra industria
e terziario. I fondi utilizzati nel programma, che sono soprattutto legati al credito di imposta e ai vantaggi fiscali, riguardano tanto le tecnologie tipicamente alla base dell’approccio
Industria 4.0 quanto la loro adattabilità alle piccole imprese.
L’intervento del Regno Unito parte dal presupposto che il settore manifatturiero inglese sia
limitato e necessiti pertanto di un forte investimento di rinnovamento per garantirne la
competitività internazionale.
Alla base del programma Catapult - High Value Manufacturing si individua un aumento degli incentivi pubblici a favore dell’innovazione, che dovrebbero raggiungere i 70 milioni di
euro all’anno ed essere indirizzati con una politica industriale a favore dei settori con maggiori potenzialità di crescita a livello internazionale, quali l’aerospaziale e il farmaceutico, la
chimica, i macchinari, l’elettronica.
E l’Italia? Qual è la nostra via all’industria 4.0? Attualmente il manifatturiero italiano rappresenta il 15% del Pil - percentuale scesa di 5 punti dal 2001 - con un fatturato di circa 900
miliardi di euro e un valore aggiunto di 200 miliardi di euro, 4 milioni di lavoratori e un numero di imprese che supera le 400.000. A livello nazionale, il governo ha da poco lanciato
il Piano Industria 4.0 (settembre 2016) che prevede diverse misure e investimenti per favori-
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re la modernizzazione delle imprese in ottica smart manufacturing. Alcuni dati salienti
del programma appena varato mostrano un incremento degli investimenti sia del settore
pubblico che privato, rispettivamente di più 13 e 10 miliardi, da mobilitare a partire dal
2017 e validi per il triennio 2017-2020. Delle risorse pubbliche 11,3 miliardi sono destinati ad aumentare la spesa privata in ricerca, sviluppo e innovazione, mentre 2,6 andranno
a rafforzare gli investimento early stage. Il Piano prevede anche misure fiscali per chi innova come un super ammortamento (prorogato), con un aumento dell'aliquota dall'attuale 140% al 250% per gli investimenti in tecnologie per l'Industria 4.0; il credito d'imposta alla ricerca sarà portato al 50% (dall’attuale 25%) per la spesa interna (quella esterna rimarrà invariata al 50%) e il credito massimo per contribuente passerà da 5 a 20 milioni di euro. Sono inoltre previste detrazioni fiscali fino al 30% per gli investimenti fino a un
milione di euro in startup o PMI innovative, agevolazioni su investimenti a medio-lungo
termine e iniziative come acceleratori di imprese focalizzate, assorbimento da parte di
società "sponsor" delle perdite di start-up per i primi 4 anni.
Infine, tra le misure pensate dall’esecutivo vi sono quelle rivolte alla creazione e al potenziamento di competenze specialistiche in ambito smart manufacturing e l’avvio di percorsi di formazione sia di giovani che del management.
L’Industria 4.0 presuppone un cambiamento profondo, sicuramente difficile, ma che non
si può né rinviare né tantomeno ignorare. L’Italia e l’Europa in generale hanno il knowhow, le capacità, la flessibilità per vincere le sfide che questo nuovo modo di produrre
porta con sé. La ricerca e la promozione di un smart manufacturing divengono elementi
imprescindibili: nuove tecnologie, nuovi materiali (dai raw material al grafane, su cu anche ENEA è impegnata con progetti come KIC - Knowledge Innovation Communities) e
nuovi processi porteranno a rivoluzionare il modo di fare impresa nella sua totalità, interessando non solo la singola società ma tutta la catena del valore; in questo senso è sempre più decisiva un’azione coordinata, ampia, dall’alto. Infatti, oltre alle risorse da investire e agli incentivi previsti da politiche a medio-lungo termine è fondamentale promuovere una forte integrazione tra il mondo dell’impresa e il mondo della ricerca per ottenere
quelle innovazioni industriali indispensabili per ricevere benefici che siano più profondi,
più radicali e soprattutto duraturi.
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