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Il progetto «Fabbrica 4.0». I servizi tecnologici sono un’opportunità per innovare i processi produttivi

Banda larga. È necessario fare presto con gli investimenti per recuperare

L’industria entra nel futuro

Italia ancora agli ultimi posti
nel digital ranking europeo

Prende forma il piano di Confindustria per creare sinergie tra i settori
Katy Mandurino

pCloud, entertprise mobility,
device, app, reti ultraveloci, si
curezza biometrica…. Quasi un
“linguaggio arabo” per la mag
gior parte dei piccoli e medi im
prenditori della manifattura ita
liana. Legati imprescindibil
mente – ma anacronisticamente
 al “reale”, al prodotto che si toc
ca con mano, faticano a capire
che la loro impresa può crescere
anche attraverso strumenti digi
tali, diversi dalla quantità o dalla
qualità della loro produzione.
Eppur è un passo da compiere,
il tempo perso è tantissimo e il
gap con il resto d’Europa e del
mondo si sta facendo sentire
prepotentemente. È vero che la
crisi ha rimesso al centro delle
politiche economiche la mani
fattura come motore dello svi
luppo economico  l’Industrial
Compact, il documento cardine
della politica industriale del
l’Unione europea di qui al 2020,
si pone l’obiettivo ambizioso di
accompagnare il manifatturiero
a generare il 20% del Pil entro il
2020, rispetto all’attuale 15%  ,
ma è anche vero che se non c’è

IL COMPARTO IN ITALIA

I servizi innovativi
e tecnologici impiegano
800mila imprese e 2,1 milioni
di addetti. Registrano attorno
ai 255 miliardi di ricavi
forte integrazione tra manifattu
ra e servizi innovativi, digitale,
terziario avanzato, non c’è un’in
dustria moderna e in crescita.
«Oggi è in corso la quarta rivo
luzione industriale  dice Gianni
Potti, presidente del Comitato
territoriale di Confindustria
Servizi Innovativi  ovvero la tra
sformazione digitale, i cambia
menti tecnologici associati a al
l’innovazione in tutti i campi del
la società e dell’economia. In
questa evoluzione gli oggetti fi
sici sono perfettamente integra
ti nella rete delle informazioni;
internet si combinerà semre più
con le macchine intelligenti; i
processi produttivi si stanno tra
sformando in un enorme siste
ma di informazioni. I nostalgici
sono serviti, ormai non si torna
più indietro».
Nell’ottica del procedere
sempre in avanti, e velocemente,
va il progetto di Confindustria
Servizi Innovativi chiamato
Fabbrica 4.0. Un piano per tra
sformare il manifatturiero italia
no in additivo e digitale con pro
cessi di reingegnerizzazione da
un lato e con un logica di sharing
economy dall’altro. Significa
che le imprese, capitanate da
Confindustria in primis ma an
che da numerosi altri attori sul
territorio, dovranno ragionare
sempre più in termini di condivi
sione e interazione di processo,

pUltimi in Europa per diffusio
dovranno aprirsi ai processi ro
botizzati (dal 2004 ad oggi gli
smart robot e le nuove macchine
intelligenti sono raddoppiati,
con Ungheria e Cechia in testa),
conoscere i big data (a Expo 2015
nascerà la prima piattaforma ita
liana di open data), orientarsi
verso efficienza energetica e de
centramento.
Alla base di questo procedi
mento ci deve essere la sinergia
tra manifattura e servizi innova
tivi, il comparto dei Kibs (Know
ledge intensive business servi
ces) composto in Italia da
800mila tra grandi, medie, pic
cole e micro imprese, 2,1 milioni
di addetti, con fatturati attorno ai
255 miliardi di euro e 110 miliardi
di valore aggiunto, circa l’8% del
Pil nazionale (dati 2014). È una
realtà trasversale che compren
de aziende dell’Ict (software,
cloud, outsourcing), dei servizi
di progettazione e impiantistica,
studi di ingegneria e consulenza,
di comunicazione e marketing,
società di servizi finanziari e per
il credito, imprese della cultura,
del gioco e intrattenimento e
della formazione, che, nel conte
sto di timida ripresa in atto nel
Paese, può giocare un ruolo di
primaria importanza.
«Il nostro settore può trasfor
mare la manifattura italiana nel
la Fabbrica 4.0  continua Potti ,
renderla cioè sempre più digita
le e quindi competitiva. Oggi
l’apporto dei servizi all’interno
del manifatturiero è del 40% del
valore aggiunto; c’è ampio spa
zio di crescita. Ed è una battaglia
di valore per il nostro paese».
Primo atto di questa trasfor
mazione è stato i l road show par
tito circa un anno fa che Confin
dustria Servizi Innovativi ha ef
fettuato in Italia (si veda scheda),
che si concluderà a metà giugno
a Roma. Sempre nella capitale è
in programma per il 4 giugno un
incontro all’ambasciata tedesca
con alcuni rappresenanti del
think tank che in Germania è sta
to creato sugli investimenti digi
tali; una ghiotta occasione di
confronto progettuale e di siner
gia tra i due Paesi.
«Il potere di trasformazione
dei servizi innovativi, insieme
alla forte struttura industriale e
alla creatività italiana, costitui
sce una base indispensabile per
ripartire  aggiunge Ennio Luca
relli, presidente di Confindu
stria Servizi innovativi e tecno
logici . Ma serve uno Stato più
dinamico, infrastrutture digitali
di ultima generazione allo stesso
livello dei Paesi nostri principali
concorrenti e riforme strutturali
che eliminino tutti i freni accu
mulati dall’Italia negli ultimi de
cenni in tema di concorrenza,
procedure burocratiche, pre
mialità del merito delle persone,
internazionalizzazione del si
stema scolastico e universitario,
finanza alle imprese».
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Così in Europa
Il peso della manifattura nei vari stati che compongono l’Unione
LA PERCENTUALE DI VALORE
AGGIUNTO DELL’INDUSTRIA
SUL PIL PER PAESE
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SERVIZI INNOVATIVI E TECNOLOGICI
Fatturato miliardi di euro
Regno Unito
Germania
Francia
Italia
Spagna
Svezia
Polonia
Ue 27

328
269
248
144
107
54
32
1.518

Numero Società

Numero Addetti

432.000
392.000
430.000
700.000
357.000
182.000
207.000
3.907.000

3.619.000
4.026.000
2.772.000
2.107.000
1.800.000
512.000
862.000
20.695.000

Fonte: Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici - Ecorys 2012

ne della banda larga fissa; ultimi
per copertura di banda ultralarga
(con velocità di download supe
riore a 30 Mbps); ultimi per Pmi
che vendono online. E in 23 indi
catori su 33 l’Italia è sotto la media
dell’Unione europea.
Il ritratto dell’inverno 2.0 del
nostro Paese è arrivato da Bru
xelles a fine febbraio, attraverso il
nuovo indice dell’economia e
della società digitali (Desi  Digi
tal economy and society index)
messo a punto dalla Commissio
ne Ue. Un indice sintetico per mi
surare il livello di digitalizzazio
ne dell’economia e della società
nei vari Paesi dell’Unione euro
pea. L’Italia ne è uscita 25esima su
28, con un punteggio di 0,36: quasi
la metà di quello del Paese leader
che è la Danimarca (0,68). Peggio
solo Grecia, Bulgaria e Romania,
mentre all’estremo opposto fra i
“top” ci sono Svezia, Olanda e
Finlandia.
Numeri e indicazioni che han
no preceduto solo di pochi giorni
la pubblicazione del Piano Banda
Ultralarga del governo, lo scorso
3 marzo. Una presentazione sicu
ramente non perfettamente riu
scita (sul sito è finita una versione
cambiata il giorno dopo, con er
rore attribuito esclusivamente a
uno scambio di documenti), pre
ceduta da un decreto sullo switch
off della rete (con passaggio dal
rame alla fibra) circolato in bozza
e poi sparito dalla circolazione
dopo le polemiche da parte di Te
lecom, e avvenuta a valle di un
lungo percorso partito dal lavoro
del sottosegretario del Mise con
delega alle Comunicazioni, An
tonello Giacomelli e confluito
sotto il coordinamento di Palaz
zo Chigi.
Il governo è pronto a mettere
sul piatto 6 miliardi d’investi
menti con l’intenzione di portare
almeno 100 megabit al 51% della
popolazione. Serviranno anche

gli investimenti dei privati. Occhi
e orecchie ora sono focalizzati su
alcune questioni chiave, parte di
prossimi provvedimenti norma
tivi. C’è da rendere operativo il
fondo di garanzia ad hoc per favo
rire gli investimenti privati, come
i voucher di accompagnamento
alla migrazione (che comunque
arriveranno solo a infrastrutture
finite). Ma c’è anche da dire una
parola di chiarezza su due aspetti
potenzialmente molto spinosi: il
servizio universale digitale e la
convergenza del prezzo per i col
legamenti in fibra ottica realizza
ti con sovvenzioni statali al prez
zo collegamenti in rame.
E, comunque, tutto questo
pacchetto si intreccia, inevitabil
mente, con il destino di Me
troweb, che potrebbe coincidere

SULWEB

C’èunbassolivellodiutilizzo
diinternet.Il31%degliitaliani
nonhamainavigato,soloil59%
èutenteabituale:traivalori
peggiorifrai28PaesiUe
IN SINTESI
L’indice
n A fine febbraio il nuovo
indice dell’economia e della
società digitali (Desi  Digital
economy and society index)
messo a punto dalla
Commissione Ue per
misurare il livello di
digitalizzazione dei Paesi, ha
posto l’Italia al 25 posto su
28
Il piano del governo
n Il governo italiano è pronto
a mettere sul piatto 6 miliardi
d’investimenti per la banda
ultralarga con l’intenzione di
portare almeno 100 megabit
al 51% della popolazione

con la società unica degli investi
menti sulla rete di nuova genera
zione auspicata da più parti, ma
con vari distinguo. Ieri Vodafone
ha firmato una lettera di intenti
con F2i (detentore del 54% di Me
troweb) per acquistare quote
della società.
In tutto questo rimane la ne
cessità di fare presto per tirare su
l’Italia dai bassifondi dei ranking
sulla digitalizzazione.
Il nuovo indice Desi della Ue
valuta infatti cinque aspetti (con
nettività, competenze, attività
online, integrazione delle impre
se, servizi pubblici), ognuno con
un peso specifico differente, de
clinati su 33 parametri. A contare
di più (25%) sono la connettività e
le competenze digitali. Entrambe
sono aree in cui l’Italia è fanalino
di coda: 27esima e 24esima su 28. Il
Paese ha infatti «la peggiore co
pertura della Ue» per le reti di
prossima generazione (accessi
bili solo al 21% delle famiglie),
nonchè «la percentuale più bas
sa» di abbonamenti alla banda
larga fissa (solo il 51%).
Problema nel problema è an
che il basso livello di utilizzo di in
ternet. Infatti, circa un terzo degli
italiani (31%) non ha mai navigato
su internet, mentre solo il 59% è
utente abituale: tra i valori peg
giori fra i 28 Paesi della Ue.
Il che conferma che il proble
ma non è solo nella dotazione in
frastrutturale, ma anche nella do
manda. Basti pensare alla poca
lettura (60%, 26esima posizione)
dei giornali online, oppure al bas
so uso di Tv su internet (0,5%, ul
timi in Ue) e video on demand
(20%, 21esimi), come al basso uti
lizzo dei social network (58% di
persone negli ultimi tre mesi,
22esimi). Anche se sono aumen
tati shopping online e home
banking, la percentuale resta an
cora scarsa (42% e 35%). Numeri
che rendono conto della posta in
gioco.
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«FABBRICA 4.0» DIVENTA EBOOK

Da oggi sul sito del Sole 24 Ore
n Per creare una maggiore
cultura digitale d’impresa, il
progetto di Confindustria Servizi
innovativi e tecnologici Fabbrica
4.0 è stato portato nelle città
d’Italia con un road show che ha
coinvolto imprese e territorio.
Dall’esperienza del road show,

che ha toccato dal 26 novembre
2014 Ancona, Napoli e Brescia, e
che si concluderà nella prima
metà di giugno a Roma, è nato l’e
book disponibile da oggi
gratuitamente sul sito del Sole 24
Ore.
n Il libro raccoglie le
testimonianze del territorio e
anche numerose storie d’impresa
di successo, casi aziendali che
dimostrano come sia plausibile il
disegno di respiro europeo per
digitalizzare e reingegnerizzare i
processi produttivi, con
l’obiettivo di far generare al
manifatturiero il 20% del Pil
entro il 2020.
Case histories
n Tra le varie storie di eccellenza
aziendale, vengono descritti i
casi imprenditoriali di
Algorithmic Research (ARX),

La new economy
si fa con l’acciaio

È
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La camicia
su misura è online

K. M.
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Il caso/2. Con Berto’s piattaforma di ricambi online

cotone quadruplo ritorto, tra i
più preziosi al mondo per le
camicie, che vendiamo online,
a 900 euro, solamente noi». I
tempi di consegna sono di due
settimane mentre la gestione
della produzione è just in time,
con un network di fornitura
flessibile, reattivo e altamente
qualitativo grazie alle
tecnologie digitali.
L’azienda è nata nel 2011 ad
opera non solo di Mei ma
anche di Gianmarco Taccaliti,
che proveniva dalla storica
camicieria omonima. Mentre
Mei proviene dalla società di
consulenza in innovazione
digitale Cone.it. L’idea che ha
fuso le due esperienze,
manifatturiera e digitale, era la
creazione di un brand online
che non avesse la “freddezza”
del contenitore web, ma che
potesse essere a misura di
essere umano, disegnato a
partire da una esperienza
d’acquisto completa e
risolutiva. A partire da questa
esperienza sono stati disegnati,
a ritroso,tecnologie e processi
per animarla.

Polonia
2011

23

Il caso/1. Neronote guida il cliente alla scelta migliore

stata definita una perfetta
alchimia tra manifattura
e terziario avanzato il
progetto di ecommerce non
convenzionale di Neronote,
azienda di Ancona che realizza
e vende online camicie da
uomo su misura. Più che di un
“negozio sul web”, si tratta di
un luogo dove viene creato un
capo che nasce attraverso il
rapporto diretto con il cliente.
«Neronote.com permette di
scegliere tutto  spiega il ceo e
cofondatore Gianluca Mei : la
qualità del tessuto, il polsino, il
collo, il colore, la taglia. Le
possibilità sono in totale più di
20 miliardi. In questo modo si
riesce a generare un capo
molto vicino alla personalità
del cliente, il quale viene
guidato in un percorso che ne
individua il gusto personale».
Il brand è online da 4 anni e ha
venduto finora 10mila camicie
in 80 paesi del mondo, in
Europa in particolare,
registrando ricavi per 200mila
euro. «I prezzi delle camicie
vanno dai 79 ai 150 euro 
continua Mei , ma abbiamo
anche tessuti molto particolari
e pregiati, come ad esempio il

Andrea Biondi

alla old economy alla
new economy passando
per l’acciaio. La crescita
e la svolta innovativa di Berto’s,
media azienda di Tribano,
provincia di Padova,
produttrice di sistemi
industriali di cottura in acciaio
per la ristorazione, ma anche
per ospedali e aeroporti, è un
chiaro esempio delle
conseguenze del connubio tra
manifattura tradizionale e
fabbrica intelligente, perché
passa attraverso l’intuizione che
il mondo digitale è la via
obbligata per offrire al cliente
internazionale qualità e varietà
di prodotto.
L’azienda, che esporta l’80%
della sua produzione  su un
fatturato di circa 22 milioni di
euro  conta su un unico
stabilimento, quello veneto, su
una produzione media annua di
25mila pezzi e su 120 dipendenti
ed è uno dei maggiori players
mondiali del settore, grazie
anche alla piattaforma Service
On Line lanciata sul web circa 8
anni fa. Si tratta di un servizio
per la rete distributiva, all’epoca
innovativo, poi copiato dai
competitors, con cui è possibile

ordinare online le parti di
ricambio di qualunque
prodotto. Il sito è organizzato in
otto lingue e sono a
disposizione 10mila pezzi di
ricambio per circa 600 prodotti.
Ogni visualizzazione è
interattiva (si possono vedere
foto, individuare i ricambi o

PLAYER MONDIALE

La media azienda fornisce
da Padova 90 paesi
nel mondo grazie al servizio
web da cui ricava il 5%
del proprio fatturato
salvare un pdf). «Abbiamo circa
20 ordini al giorno, che
processiamo in 24 ore  spiega il
vicepresidente dell’azienda
Enrico Berto . Serviamo 90
paesi del mondo e registriamo,
solo online, ricavi per il 5% del
nostro fatturato». «Oggi non
siamo gli unici a farlo  continua
Berto , ma una decina d’anni fa
siamo stati i pionieri. E questa
esperienza ci ha insegnato a
perfezionare la nostra presenza
anche su altre piattaforme,

fornitore di soluzioni per firma
elettronica e sicurezza dei dati
destinate ai settori finanziari,
commerciali, legali, e
governativi;Metra, azienda
leader nel campo dell’estrusione,
della verniciatura,
dell’ossidazione e
dell’anodizzazione
dell’alluminio; eLios Srl, società
giovane e dinamica attiva come
eccellenza nel campo delle Ict,
con particolare attenzione al
settore dello smart business;
Protom Group, che realizza
servizi e sistemi per privati e PA,
sulla base di quattro linee di
business (Advanced
Engineering, Ict, Training e
management consulting);
Umana, agenzia per il lavoro
“generalista”, autorizzata dal
Ministero del Lavoro e iscritta
all’Albo informatico.

Il caso/3. FABtotum pronta al raddoppio della capacità produttiva
come i social network: nel
nostro canale youtube abbiamo
200 video a disposizione e circa
25mila visualizzazioni già
registrate. Inoltre, abbiamo reso
consultabile la nostra
piattaforma anche per i
dispositivi touch».
Per Berto’s il canale digitale
resta fondamentale, basti
pensare al fatto che il primo
cliente per fatturato, che si trova
in Germania, vende prodotti
dell’azienda esclusivamente
online. «Siamo sempre cresciuti
in questi anni di crisi  conclude
il vicepresidente, seconda
generazione della famiglia
titolare  grazie sicuramente ad
internet, ma anche all’adozione
di innovazione tecnologica
spinta, come l’applicazione
della Lean production, o l’uso di
macchine robotizzate». Tutti
frutti del costante investimento
degli utili in innovazione,
ricerca tecnologica e
formazione, che hanno
permesso di fornire prodotti di
qualità a prezzi competitivi.
K. M.
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Pieno di ordini
per il «cubo» hi-tech

«C

hi compra oggi
deve aspettare tre
quattro mesi, più di
così per ora non possiamo
produrre». Problemi, quelli di
Marco Rizzuto, che oggi in
Italia vorrebbero avere in
tanti. Per la sua FABtotum,
piccola startup milanese
avviata alla fine del 2013, è già
pianificato un potenziamento
produttivo, con la previsione
di una crescita robusta del
personale entro fine anno.
«Siamo una quindicina 
spiega il 29enne neo
imprenditore  ma quest’anno
dovremo almeno
raddoppiare. Altrimenti
come si fa?».
La “star”, il prodotto
richiesto a piene mani dal
mercato, è un piccolo cubo di
32 centimetri di lato, definito
il primo “fabbricatore
personale lowcost”, capace
di operare come stampante
3D e scanner ma anche come
macchina da “asportazione”,
spostandosi cioè dalla
fabbricazione additiva a
quella per sottrazione. «È un
prodotto che stampa, fresa e
scansiona  spiega Rizzuto  e

lo scorso anno ne abbiamo
vendute 1.200 unità. Ma
chiaramente, vista la
domanda attuale, pensiamo di
andare verso un più che
raddoppio dei volumi nel
2015. Al momento la nostra
capacità produttiva prevede
200 pezzi al mese ma
dovremo crescere ancora».

LE PROSPETTIVE

I 15 addetti, così come i ricavi,
potrebbero raddoppiare entro
la fine dell’anno. Liste d’attesa
di 4 mesi per il «fabbricatore
personale lowcost»
L’innovazione, per la
FABtotum, si è concretizzata
anche nelle modalità di
finanziamento, con un
crowdfunding da record
capace di portare nelle casse
dell’azienda ben 580mila
dollari. Non sufficienti,
tuttavia, per finanziare lo
sviluppo futuro. «I fondi
d’investimento faticano a
guardare al nostro settore 
chiarisce Rizzuto  e in Italia

trovare risorse non è del tutto
agevole. Penso però che alla
luce del successo di mercato
riusciremo a trovare le
risorse necessarie per
crescere». Partita con un
background più orientato al
mondo consumer, l’azienda
ha progressivamente
allargato il proprio raggio
d’azione e oggi il prodotto è
acquistato da gruppi di clienti
quanto mai eterogenei: dagli
hobbisti agli studi di design,
dalle società di engineering
agli architetti, dagli studenti
alle aziende dell’area
biomedicale.
L’ipotesi di sviluppo
prevede di arrivare in breve
tempo a produrre 350 unità al
mese, con una stima di
fatturato che per il 2015
dovrebbe già attestarsi tra i 2,5
e i tre milioni di euro, più del
doppio rispetto a quanto
realizzato nel primo anno
pieno di attività.
«Ora dobbiamo rafforzare
il reparto di ricerca e
progettazione  spiega
Rizzuto  perché le sette
persone che ci lavorano oggi
sono appena sufficienti per
tenere il passo con il prodotto
attuale. Noi invece dobbiamo
investire in ricerca e
tecnologia, per proseguire nel
nostro percorso di sviluppo».
L.Or.
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