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“ Il capitale umano è la più importante forma di capi tale 
nell’economia moderna. Si presenta sotto forma di 
conoscenza, istruzione, training.”

Alla Quarta Rivoluzione Industriale l’aggettivo industriale va stretto perché se il mondo della produzione sarà
cambiato radicalmente, l’impatto sulla vita quotidiana non sarà da meno.
La parte industriale di questa rivoluzione è quella che è comunemente chiamata Industria 4.0: innovazioni basate
sulla digitalizzazione dei processi, macchine sempre più intelligenti e connesse tra loro, scambiandosi informazioni
commerciali in frazioni di secondo, e larga diffusione delle stampanti 3D che consentono di produrre oggetti,
determinando la frammentazione della produzione nei punti vendita, ad esempio delle parti di ricambio, ed
addirittura nelle case, dove ciascuno si potrà costruire delle cose di cui ha bisogno. Inoltre, si potranno produrre
addirittura componenti del corpo umano.
Già gli effetti della sola parte manifatturiera di questa rivoluzione saranno notevoli in termini di posti di lavoro distrutti
nel mondo industrializzato, oltre 1,6 milioni entro il 2020, ma si prevedono nuovi processi produttivi e distributivi,
organizzazione del lavoro, strategie aziendali che potrebbero portare alla creazione di un numero ora indefinito di
nuovi posti di lavoro.
Sul piano delle trasformazioni industriali basti pensare allo scenario previsto nel settore automobilistico, dove la
digitalizzazione e l’interconnessione saranno fattori abilitanti della guida autonoma, le rinnovabili incideranno

Analisi Economica – La rivoluzione industriale alle porte

Gary Becker, Nobel per l’Economia                                            

digitalizzazione e l’interconnessione saranno fattori abilitanti della guida autonoma, le rinnovabili incideranno
sull’energia necessaria, la platform economy chi le possiederà.. Le auto comunicheranno tra loro, con le strade che
percorrono, con gli edifici, con i pali della luce ed i semafori. Questo modello a terra sarà il medesimo per i droni in
cielo e le navi robotizzate sui mari.
La comunicazione tra oggetti riguarderà i nostri elettrodomestici, tutti i terminali di varia natura, gli abiti saranno
connessi. E’ la famosa Internet of Things, l’Internet delle cose, che consentirà risparmio energetico ed efficienza e
gestione a distanza di tutto, con le nostre case piene di sensori all’interno ed all’esterno. La connessione così
reticolare produrrà una quantità enorme di dati che consentiranno di ottimizzare tutti i processi.

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati  Oxford Economics   

Tab 1. Digitalizzazione dell’economia in % In questo mondo già si vedono i vincitori probabili
di queste sfide epocali: sicuramente i protagonisti
delle platform economy, con Amazon, il più
grande mercante del pianeta che non possiede un
solo negozio, Uber, la società che sta
rivoluzionando i trasporti cittadini che non
possiede un auto, AirBnB, il più grande albergo
open al mondo che non ha neanche una stanza. E
parliamo dei leader mondiali nel commercio, nel
trasporto urbano, nell’ospitalità.
Tutte società degli Stati Uniti, che sembrano i
vincitori del momento, rispetto ad una Europa,
ingessata dal punto finanziario e normativo, con
un sistema economico più difensivo e
conservatore, anche se con punte di eccellenza in
diversi settori. Un primo effetto lo si avrà sulla
privacy, che dovrà essere regolamentata con
nuove norme che tengano conto dell’enorme
massa di dati personali in circolazione sulla Rete.
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Esportazioni ed innovazioni green rilanciano la filiera italiana dell’imballaggio. I numeri dei primi mesi del 2016,
infatti, testimoniano la crescita del business dei tre macro-settori (costruttori di macchinari, di materiali ed
erogatori di servizi), spinta dalla forte richiesta proveniente dagli Stati Uniti e dai nuovi prodotti riciclabili ed
ecosostenibili lanciati sul mercato.
Un vento favorevole che dovrebbe confermarsi per tutto il 2016, con aspettative di ulteriore crescita, in termini di
fatturato che di esportazioni. Ad essere coinvolti nelle dinamiche positive sono sia i fornitori di tecnologia, di
materiali e di servizi legati all’attività di processo ed imballaggio, sia le aziende che utilizzano questi prodotti e
servizi.
A consuntivo 2015, circa il 35% delle imprese ha fatto registrare un segno + sull’andamento dei risultati
aziendali, mentre una riduzione si è verificata per circa il 16%. Tra i tre macro-settori del comparto considerati,
quello dei servizi mostra la dinamica migliore, mentre quello dei materiali resta stabile. I dati positivi sono
attribuibili principalmente all’export: anche qui è di circa un terzo il numero delle imprese che vedono il segno
positivo di contro a solo il 10% che vede una contrazione nelle esportazioni, soprattutto le imprese legate al
mercato russo ed ai paesi emergenti, in genere. Sostanziale conferma, invece dei numeri per la maggioranza
degli operatori del comparto.
I numeri positivi sono dovuti principalmente ad una riduzione del valore dell’Euro sui mercati monetari, grazie
anche al Quantitative easing della BCE, ed alla rivalutazione della divisa statunitense, che ha reso più
competitiva l’offerta italiana. Di fianco a questo aiuto oggettivo di politica monetaria, vi è una forte spinta
all’innovazione, dettata dalla richiesta dei consumatori di packaging in grado di tutelare l’ambiente e che sia
socialmente responsabile. Gli imballaggi, infatti, sempre più spesso vengono prodotti con materiale riciclabile ed
a basso impatto ambientale e con dovizia di informazione per i cittadini consumatori.
Trend green evidente anche nelle preferenze dei consumatori europei per i prodotti alimentari confezionati con
cartone ondulato, mentre perde sempre più quote di mercato l’utilizzo della plastica.
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Andamento economico che pare simile anche
sul versante delle imprese utilizzatrici: nel 2015,
la maggior parte ha dichiarato una crescita del
fatturato, il 40%, per il 38% è rimasto stabile
mentre solo il 22% ha segnato un calo.
Bene anche l’export, con il 31% delle aziende
che ha chiuso l’anno in positivo mentre sul fronte
degli occupati , il 70% delle aziende ha
mantenuto il livello occupazionale, cresciuto
invece nel 28% delle imprese del settore.
Per singoli segmenti produttivi, va segnalata la
performance delle aziende che forniscono
servizi, grazie ad un forte processo di
internazionalizzazione delle imprese.
Per il 2016, le attese su fatturato, export ed
occupazione sono molto positive per i fornitori di
tecnologie ma i restanti macro-settori sono
previsti anche loro in territorio positivo.
Buone notizie sul fronte occupazionale, previsto
in aumento, aiutato anche dalla forte spinta sulla
ricerca tecnologica e green che sta fortemente
caratterizzando il settore.

cartone ondulato, mentre perde sempre più quote di mercato l’utilizzo della plastica.
Sul fronte occupazionale, il settore, nel 2015, ha fatto registrare una sostanziale tenuta nella maggior parte delle
aziende, nell’86%, mentre si è registrata una crescita degli addetti nel 12% ed una riduzione solo nel 2%.

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati  Istat, Mise

Tab 2. L’industria italiana del packaging in %
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Per ogni cento addetti richiesti dal mercato l’Italia offre solo tre specialisti ICT, acronimo che descrive le
professioni inerenti le tecnologie informatiche.
Peggio di noi solo Portogallo, Cipro, Bulgaria, Lettonia e Grecia nell’Europa dei 28 Paesi. Non è certo un
primato di cui andare orgogliosi, anche perché nel Vecchio Continente i Paesi con le economie più grandi
(Germania, Francia, Gran Bretagna e Spagna) hanno un capitale umano maggiormente al passo con le
richieste del mercato del lavoro più avanzato. Soprattutto hanno un sistema-Paese in grado di attrarre
maggiormente professionisti e studenti dall’estero, e spesso proprio dall’Italia. Questo gap con i nostri
diretti concorrenti produttivi mostra un preoccupante ritardo nel sistema formativo nazionale.
La divaricazione in Italia nel sistema duale scuola-lavoro lo si può facilmente cogliere anche nella
terminologia utilizzata dalle aziende, che cercano profili come ad esempio “data scientist” piuttosto che
web analyst, che richiamano più il lessico della Silicon Valley che la scuola italiana. Per non parlare di
professionalità di nuovi settori emergenti, quasi del tutto ignorato dal nostro sistema formativo di lavoro,
come gli esperti di piattaforme e-commerce, in forte crescita visto il boom delle vendite online.
La questione del ritardo nella formazione di specialisti tecnologici si sovrappone a quella inerente
l’Industria 4.0, nella quale si assiste al crescente fenomeno, soprattutto nei Paesi dove l’innovazione è più
avanti, ad una accentuata polarizzazione tra mestieri a basso valore aggiunto e figure ad alta
specializzazione tecnologica, in grado si supportare le reti e le connessioni della “fabbrica intelligente”.
Gli effetti saranno rivoluzionari nei processi produttivi. Un dato rappresentativo è quello statunitense del
settore produttivo del tessile, che negli ultimi 15 anni ha perso circa il 70% degli occupati. Per effetto della
delocalizzazione nel Sud-est asiatico, certo, ma anche per una crescente automazione industriale.
L’assunto è che ormai siamo di fronte ad un cambiamento epocale che prevede l’integrazione delle
tecnologie industriali nei processi industriali, con lo sviluppo sempre più sofisticato della robotica. In
particolare, il 30,5% delle aziende dichiara di utilizzare la robotica mentre il 34,9% usa tecnologie meno
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particolare, il 30,5% delle aziende dichiara di utilizzare la robotica mentre il 34,9% usa tecnologie meno
evolute come laser o macchine a controllo numerico, senza necessità di intervento umano. Solo il 18,6%
delle aziende non utilizza alte tecnologie.
Molto utilizzate è la stampante 3D, il 25% delle aziende, soprattutto nel settore dei gioielli, metalli preziosi
ed in quello dentale, a seguire aziende che producono gomma e plastica, legno e mobilia. In coda la
moda, con solo il 10,6%.
Il Made in Italy usa la stampante 3D soprattutto per creare prototipi di prodotti ed molto diffusa tra le
piccole e medie imprese, che possono così ridurre i tempi di realizzazione, coinvolgere i clienti nella
progettazione o fare modelli personalizzati per il singolo acquirente.
Il futuro è già arrivato.

I numeri dei cambiamenti tecnologici
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Glossario 

Internet of Things: Internet delle cose (o, più propriamente, Internet
degli oggetti o IoT, acronimo dell'inglese Internet of Things) è un
neologismo riferito all'estensione di Internet al mondo degli oggetti e
dei luoghi concreti. L'Internet delle cose è vista come una possibile
evoluzione dell'uso della Rete. Gli oggetti si rendono riconoscibili e
acquisiscono intelligenza grazie al fatto di poter comunicare dati su se
stessi e accedere ad informazioni aggregate da parte di altri[Tutti gli
oggetti possono acquisire un ruolo attivo grazie al collegamento alla
Rete. L'obiettivo dell'internet delle cose è di far sì che il mondo
elettronico tracci una mappa di quello reale, dando un'identità
elettronica alle cose e ai luoghi dell'ambiente fisico. I campi di
applicabilità sono molteplici: dalle applicazioni industriali (processi
produttivi), alla logistica e all'infomobilità, fino all'efficienza energetica,
all'assistenza remota e alla tutela ambientale.

Delocalizzazione: La delocalizzazione in economia rappresenta
l'organizzazione della produzione dislocata in regioni o stati diversi. Il
mercato globale, oltre a consentire l'acquisto di merci in luoghi diversimercato globale, oltre a consentire l'acquisto di merci in luoghi diversi
da quelli usuali, ragionando sul mercato delle offerte a livello
planetario e non più nazionale o regionale, ha consentito di pensare
che alcune funzioni produttive possano essere totalmente
delocalizzate in luoghi ritenuti più adatti. Si oppone alla localizzazione
Gli obiettivi sono molteplici, anche se tutte riferentesi alla convenienza
economica. Per prima l'economicità, che deriva dalla ricerca di Paesi
in cui ci sia un concreto vantaggio comparato rispetto ad altri, vale a
dire un insieme di regole, situazioni, usi e consuetudini che rendono
quel tipo di lavoro meglio realizzabile lì piuttosto che altrove. In
secondo luogo, oltre al vantaggio comparato naturale, esistono
incentivi alla delocalizzazione per ragioni di politiche economiche di
sviluppo. Una terza ragione per delocalizzare, propedeutica in un
certo senso alle altre, è la possibilità organizzativa di delocalizzare,
cioè avere una organizzazione del lavoro per cui è possibile
"staccare" una parte o la totalità di una certa produzione e realizzarla
altrove.
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