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Con l’Impresa 4.0 stiamo vivendo la “quarta rivoluzione industriale”, nella quale rimane
centrale la figura del lavoratore come ideatore, controllore e programmatore.

Le fabbriche sono sempre più digitali e interconnesse: la quarta rivoluzione industriale
è cominciata anche in Italia, secondo Paese manifatturiero d’Europa. Con molte
opportunità, ma anche rischi e incertezze che mettono in discussione lo status quo
e il posizionamento competitivo sul mercato. L’idea innovativa – supportata dalle
tecnologie digitali – può stravolgere anche i settori più consolidati. Lo sviluppo di risorse
come big data, intelligenza artificiale e cognitive analytics possono ormai competere con
l’expertise accumulata nel corso di anni di esperienza diretta sul lavoro.

In Italia questa trasformazione è iniziata di recente: anche se più di un terzo delle
imprese italiane – secondo Unioncamere sostiene di non conoscere il tema dell’Impresa
4.0, quasi il 30% delle imprese dichiara di aver sviluppato tre o più applicazioni di nuove
tecnologie in quest’ambito.
A chi rimprovera la quarta rivoluzione industriale di relegare i lavoratori in una posizione
subalterna rispetto alle macchine, alcuni analisti rispondono che la persona resta una
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figura centrale e non ricopre più il ruolo di operatore ma di ideatore, controllore e
programmatore. Inoltre, anche se alcune professioni non esisteranno più, ne
nasceranno di nuove – circa 2 milioni – legate al nuovo scenario.

Numerosi studi rivelano che, nel complesso, gli imprenditori soprattutto in Italia si
trovano nelle fasi iniziali di un percorso volto a preparare le loro organizzazioni per
cogliere appieno il potenziale dell’Impresa 4.0. Lungo questo percorso, vi sono
molteplici opportunità per rafforzare le relazioni di un ecosistema sempre più
vasto di clienti, persone, comunità e società in senso ampio.
Ciò significa saper affrontare nuove sfide, sotto diversi punti di vista che vanno dal
sociale, alle nuove tecnologie passando per le nuove strategie che gli imprenditori
dovranno affrontare se vogliono ritornare ad essere competitivi. Gli incentivi messi in
atto sia dal Governo Centrale, che dal Ministero dello Sviluppo Economico che dalle
rispettive Camere di Commercio sono davvero esorbitanti, occorre solamente
trasformare le idee, che da sempre contraddistinguono i nostri imprenditori nel
mondo, in realtà.

La Quarta Rivoluzione Industriale ha il potere di cambiare molti elementi in un
contesto sempre più ampio (dalle tecnologie alle attività operative, dal mercato del
lavoro alla società), ma una cosa è certa: è ormai arrivata e il top management e/o
l’imprenditore deve essere pronto per affrontarla. È ormai chiaro che le modalità
tradizionali di operare sul mercato non sono più sufficienti: le imprese che riusciranno
a gestirne al meglio l’impatto saranno quelle in grado di accogliere tutti gli aspetti
dell’Impresa 4.0 e sfruttare tutte le opportunità e ritornare ad essere competitivi
sul mercato globale.
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