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energetica, nella seconda, per arrivare alla diffusione

dell’informatica nell'era digitale della terza. 

Oggi invece, a detta di molti, stiamo vivendo la quarta

rivoluzione industriale dove grazie all’utilizzo della rete

digitale gli strumenti lavorativi, la robotica o più in

generale tutte le cose sembrano essere interconnesse tra

loro creando un sistema intelligente che è alla base dello

smart manufacturing, proprio come si evince dalle

parole del responsabile dell’osservatorio PMI

dell’industria 4.0 Giovanni Anselmi “Il concetto di smart

factory non è una moda di passaggio ma rappresenta il

futuro del manifatturiero”. L’unione europea lancia la

scommessa dell’industria 4.0 cercando di coinvolgere i

singoli stati membri a puntare sulla digitalizzazione

dell’industria stanziando complessivamente 50 miliardi

di euro. Anche le PMI, quando e se accetteranno di

portare avanti questa grande sfida, trarranno benefici da

questo piano volto all’incremento dei posti di lavoro, ad

uno slancio della produzione e alla ricerca di nuove

occasioni che possano aumentare la possibilità di

investire. L’industria 4.0 racchiude la trasformazione e lo

sviluppo di un nuovo modello industriale che collega

diverse specializzazioni legate a internet: l’automazione,

l’internet delle cose, il cloud computing e in generale

cyber-systems. Nel grande elenco dei vantaggi per

queste aziende spiccano la velocità di produzione,

dovuta all’aumento della robotica nell’attività e la 
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«Niente tasse per chi investe nelle piccole e medie imprese»

queste le parole del ministro dell’economia e delle finanze

Pier Carlo Padoan, volte ad incentivare chi, trovandosi in una

posizione avvantaggiata a livello economico e territoriale, ha

la possibilità di mettere a disposizione un capitale per quelle

piccole e medie imprese che si trovano in difficoltà. Queste

ultime, che rappresentano circa il 99% delle attività, sono

specializzate nel commercio di prodotti locali. Talvolta a

conduzione familiare, esse si trovano a dover far fronte ad

una grossa competizione spostatasi ormai sul piano

nazionale ed internazionale con fabbriche che propongono

un commercio più veloce e accessibile e una produzione

decisamente più intensiva , che conduce le PMI direttamente

sul filo del lastrico.

Forse per i  piccoli imprenditori è arrivato il momento di

uscire dal guscio e affrontare a testa alta la situazione. É

necessario uno spirito indiscutibilmente più competitivo! É

l’ora di un restyling che deve iniziare il suo puzzle con il

tassello dell’innovazione tecnologica, un fattore di rilevante

importanza in un momento di forte crisi economica. 

A partire dalla fine del XVIII secolo iniziò ad esserci

un’inarrestabile evoluzione, infatti, con l’avvento della prima

rivoluzione industriale e di tutte le altre a seguire vi furono

numerose innovazioni soprattutto in ambito tecnologico:

dalla macchina a vapore e la meccanizzazione della

produzione, nella prima, l’uso dell’elettricità, il motore a

scoppio e l’ingegnoso utilizzo del petrolio come fonte 



aguzzare le orecchie e spalancare gli occhi per rinnovare

continuamente i metodi per incrementare le proprie

capacità lavorative. Come riuscirci? Basterà continuare ad

aggiornarsi sui piani di Industry 4.0, facile, veloce e, con un

po' d’impegno, accessibile a tutti!
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lriduzione dell’inquinamento che, grazie all’utilizzo di risorse

rinnovabili a basso impatto ambientale, potrebbe assicurare

alle imprese fruttuose esenzioni fiscali. 

Ovviamente, però, ci sono anche degli aspetti negativi.

Secondo il World Economic Forum, che ha presentato lo

scorso anno un paper dal titolo Il futuro del lavoro, nei

prossimi anni fattori demografici e tecnologici porteranno

alla creazione di 2 milioni di posti, ma alla sparizione di altri 7

(4,8 nelle aree amministrative e 1,6 nella produzione), con un

saldo negativo di 5 milioni di posti di lavoro in meno nel

mondo.

Sono a rischio figure come la segreteria, per esempio, nel

caso in cui la persona addetta al ruolo non riuscisse ad

affinare le sua doti creative e umane, ma si limitasse alla sua

primaria attività di gestione dell’archivio, poiché non

potrebbe competere con un archivio automatico e

intelligente, in grado di riprodurre in maniera esponenziale

le capacità di analisi e selezione. Certo è che più ci spostiamo

verso l’alto nella gerarchia aziendale più diventa difficile

sostituire lavori complessi, che richiedono doti di leadership,

capacità previsionale e decisionale, assunzione del rischio.

Non è, insomma, un particolare tipo di lavoro che sarà messo

in discussione dalla robotica, ma la quantità di routine che le

diverse mansioni contengono.

In particolare sono i lavoratori nei settori di trasporto e

logistica quelli che hanno maggiore probabilità di venir

sostituiti da omologhi computerizzati, perciò bisognerà 



"Niente tasse per chi
investe nelle piccole e
medie imprese."

( M I N I S T R O  D E L L ’ E C O N O M I A  E  D E L L E

F I N A N Z E  P I E R  C A R L O  P A D O A N )


