INNOVAZIONE

I TRE PILASTRI DELLA
QUARTA RIVOLUZIONE
INDUSTRIALE
La trasformazione digitale avanza a ritmi
crescenti e richiede crescente attenzione,
non solo allo sviluppo delle tecnologie,
ma soprattutto ai cambiamenti
organizzativi e all’evoluzione di nuove
competenze e modalità di lavoro.
di Federico Butera
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I TRE PILASTRI DELLA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE

I fattori della quarta rivoluzione industriale: tecnologia,
organizzazione, lavoro

Le nuove tecnologie digitali in tutto il mondo
stanno già cambiando i sistemi industriali:
robotica avanzata, tecnologie additive, automazione integrata dei processi produttivi, internet delle cose, virtual reality, messa in rete
di attività produttive e progettuali, impiego dei
big data, cloud, intelligenza artificiale e molto
altro. Sono in corso ingenti ricerche, investimenti e progetti sulle tecnologie ma non altrettanto avviene per gli altri due componenti della
quarta rivoluzione industriale: l’organizzazione
e il lavoro. Il pericolo è di affidarci totalmente
alle naked technology - termine lanciato nel
2002 dal CEO di Forrester, George Colony - il
quale, analizzando 3.500 imprese globali per 20
anni, aveva scoperto che introdurre tecnologia
dentro un’impresa senza cambiare contemporaneamente processi, organizzazione e lavoro
cancella i miglioramenti di produttività e riduce
il ritorno sugli investimenti.

ll problema: si può vincere
la gara contro le macchine?

Brynjolfsson e McAfee (La nuova rivoluzione
delle macchine, Feltrinelli) hanno scritto che
è in corso una gara del lavoro contro le macchine. C. B. Frey e M. A. Osborne (The Future
Of Employment, Oxford University) hanno valutato che il 47% dei lavori sono destinati a
essere automatizzati nei prossimi 10-20 anni.
McKinsey valuta che il 49% delle ore lavorate
potrebbero essere teoricamente computerizzate,
con una riduzione di 11.900 miliardi di dollari.
Abbondano gli elenchi di lavori umani sostituibili dalle macchine: blue and white collar jobs
ripetitivi di fabbrica, data entry, cassieri dei supermercati, sportellisti bancari e pubblici, operatori di call center e moltissimi altri. E anche
esperti nei servizi turistici, nei servizi sanitari.
Ma anche ingegneri, medici, insegnanti, consulenti. Si stima che nello sviluppo della quarta
rivoluzione industriale in Europa, il saldo fra
lavori automatizzabili e nuovi lavori qualificati
potrebbe essere di un -30%, ossia 4 milioni di
lavoro in meno. E inoltre chi perde il lavoro
raramente può ricoprire i lavori più qualificati.
Ma la gara contro le macchine in realtà è
tutt’altro che perduta. Per 6 motivi.

1. Il lavoro umano è molto di più dell’insieme
di compiti sintetizzato in una mansione, posizione, profilo. Se il ruolo delle persone viene
arricchito si può rafforzare il valore del lavoro
e l’occupabilità. Alcuni esempi del passato per
tutti: la trasformazione degli operatori di call
center in Rep (representatives) del progetto
Nuovi Orizzonti di Omnitel-Vodafone; la trasformazione degli sportellisti degli Uffici delle
Entrate o dell’INPS in consulenti; la trasformazione dei cassieri di banca in assistenti alla
clientela di Banca Intesa; il recupero di tempo
professionale di cancellieri e magistrati digitalizzando task di documentazione e registrazione nel progetto InnovaGiustizia.
2. Ci sono cose importanti nel sistema produttivo italiano che i computer non possono fare:
manipolazioni fini, ossia quella “intelligenza
nelle mani” e quel “saper fare” che sono alla
base delle nostre produzioni di livello; fare domande e fissare obiettivi; svolgere attività dominate da intuito, fantasia, rottura di regole,
accesso a materiale psichico inconscio; gestire
interessi in conflitto; andare out of the box prevista da chi l’ha progettata.
3. Le dimensioni della “disoccupazione tecnologica” in Italia in larghi settori dell’occupazione
saranno strutturalmente limitate. Le PMI si dovranno digitalizzare ma in pochi casi avranno
risorse economiche e capacità tecniche per sostituire gran parte delle proprie persone con le
macchine. Nella Pubblica Amministrazione digitalizzata la tradizionale stabilità dei posti di lavoro nel pubblico impiego limiterà l’adozione di
soluzioni tecnologiche fortemente labour saving.
4. Le grandi e medie imprese più performanti
avranno un crescente bisogno di lavoro di qualità fra il personale operativo: operai aumentati
e controllori dei processi, artigiani digitali, professionisti dei servizi.
5. Nei centri di ricerca, nelle università, nelle
imprese, crescerà la quantità e la qualità di
lavori nuovi o trasformati per progettare, gestire, manutenere le tecnologie e i nuovi sistemi
socio-tecnici: scienziati e ricercatori interdisciplinari, progettisti di prodotti e servizi, esperti
di software, bio-tecnologi, esperti di big data,
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COME VINCERE LA GARA
CONTRO LE MACCHINE
Allargare la torta. Creare nuovi mercati e nuovi prodotti
Organizzazioni di nuova generazione. Sviluppare sistemi tecnicoorganizzativi più efficienti ed efficaci
Imprese integrali. Adottare criteri di ottimizzazione congiunta di
economicità e sostenibilità ambientale e sociale
Professionalizzazione di tutti. Forme di lavoro a più alto livello di
creatività, di produttività, di valore per il cliente e con migliore qualità
della vita
Non lasciare solo chi ha perso o rischia di perdere il lavoro.
Ristrutturare radicalmente i sistemi per il retraining e la ricollocazione
Reinventare la scuola. Innovare, nel che cosa e nel come, la
formazione e istruzione dei giovani
Formazione continua per tutti. Imparare a imparare e a cambiare

nuovi manager, imprenditori delle nuove start
up e un gran numero ancora.
6. La torta dell’offerta di beni e servizi può e
dovrà crescere. Le stime attuali non tengono
conto delle ipotesi di qualificazione ed espansione della produzione di beni e servizi emergenti per la protezione dell’ambiente e degli
ecosistemi viventi. Aumenterà l’offerta verso
nuovi mercati e nuove aree. Soprattutto si apre
l’oceano dei bisogni insoddisfatti di gran parte
del pianeta, come alimentazione, educazione,
sanità, assistenza sociale, urbanizzazione, infrastrutture etc.
Per vincere la gara contro le macchine bisogna
quindi cambiare le regole del gioco, come si
può leggere nel riquadro in pagina.

Sviluppare gli altri due fattori
della quarta rivoluzione
industriale: organizzazione e lavoro

Le attuali tecnologie digitali sono chiamate
abilitanti perchè consentono potentemente di
disintermediare; gestire e generare la conoscenza; connettere le operazioni delle aziende
e di clienti; accelerare le decisioni; velocizzare
i cambiamenti di prodotti e prestazioni; essere
il nucleo di prodotti e servizi di qualità nuovi
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e personalizzati allo stesso costo della produzione di massa. Ma perché tutto questo avvenga, la tecnologia non basta. Occorre attivare
gli altri due fattori della quarta rivoluzione industriale: l’organizzazione e il lavoro anch’essi
di nuova concezione.
a) Una nuova idea di impresa e di organizzazione: formulare e realizzare strategie
di impresa centrate su nuovi business model e su nuovi prodotti e servizi centrati sui
clienti; configurare reti organizzative planetarie; sviluppare unità organizzative flessibili; predisporre sistemi di coordinamento e
controllo non solo gerarchici; favorire una
nuova cultura ed etica dell’impresa.
b) Una nuova idea di lavoro basata su responsabilità sui risultati, presa in carico del
cliente interno o esterno, relazioni con altre
persone, azioni di recupero di varianze, disponibilità a contribuire al miglioramento e
all’innovazione continua, messa in campo di
competenze tecniche necessarie per svolgere
il task (hard skills) e competenze e capacità
di creatività, cooperazione, comunicazione,
condivisione di conoscenze, contributo alla
comunità (soft skills). Un lavoro che susciti
impegno e passione e che includa anche il
workplace within, ossia il posto di lavoro che
è dentro le persone fatto delle loro storie lavorative e personali, della loro formazione,
delle loro aspirazioni e potenzialità.

Reinventare impresa
e organizzazione

Strategia di impresa. Il business model dell’impresa 4.0 sarà centrato su personalizzazione
dell’offerta, servitizzazione, economia circolare, customer satisfaction di clienti, competitività rispetto ai modelli low cost. Le capacità
chiave degli imprenditori dell’Impresa 4.0 saranno quelle di rivedere continuamente la propria strategia; sfruttare velocemente le nuove
opportunità tecnologiche; progettare, ingegnerizzare e fornire prodotti su misura; innovare
continuamente il modello di business, attivare
velocemente nuovi vantaggi competitivi.
In questi anni queste capacità sono emerse
dalla pratica delle imprese che sono cresciute
e si sono internazionalizzate come Ducati, Tec-
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nogym, IMA, Diesel e tantissime altre. Esse,
per Butera e De Michelis (L’Italia che compete,
FrancoAngeli), appartengono a nuovo paradigma, la Italian Way of Doing Industry, la cui
variabile chiave di successo non è stata la tecnologia ma l’efficacia nell’andare sul mercato e
nel focalizzarsi sui clienti.
Reti organizzative. Le tecnologie nella quarta
rivoluzione industriale consentono l’attivazione
di filiere altamente connesse, capolavori di logistica e di connessioni informatiche. Ma esse,
per avere il successo che promettono, devono
dare luogo a reti organizzative governate, ossia
a sistemi imprenditoriali e organizzativi innovativi e di grande complessità. Esse sono fatte
di catene del valore efficaci, processi interorganizzativi ben disegnati, unità vitali e autosufficienti, connessioni economiche e culturali,
strutture multiple e soprattutto una governance
forte e non burocratica: in una parola potenti
sistemi socio-economici (Butera, Il castello e la
rete, FrancoAngeli).
Le imprese rete e le reti di imprese sono state
il modello emergente in Italia a partire dagli
anni ’80 per esempio con Benetton, IMA, Ferrero, Luxottica, distretto di Biella, distretto di
Sassuolo. Edoardo Segantini, nel suo libro La
seconda chiave a stella, Guerini, intervista di recente Alfredo Altavilla, il numero due di FCA,
che descrive l’Industria 4.0 per FCA come una
grande innovazione tecnico-organizzativa, ossia una configurazione di una rete governata
che connette fra loro l’azienda, i fornitori, gli
utenti. Essa è frutto di un piano e di risorse tecnologiche del vertice FCA, ma la realizzazione
richiede la partecipazione di tutti, fornitori, dipendenti, sindacati.
Funzionamento organizzativo. Nella quarta
rivoluzione industriale può e deve emergere il
“modello organico di organizzazione”, un costrutto squisitamente sociale. Esso sarà dato
da sistemi strutturalmente flessibili, profondamente diversi dalla macchinale organizzazione
classica e sarà caratterizzato da: a) unità organizzative autonome centrate su processi e
sui risultati; b) sistemi sociali basati su conoscenza diffusa, cooperazione autoregolata, interazioni fra persone e fra tecnologie, creatività,
comunità.
È il team il modello oggi più diffuso in tutte le
organizzazioni creative. La “scienza dei team”,

LE POLITICHE PUBBLICHE
POSSIBILI
Politiche fiscali per la generazione di risorse. Per es. web tax, lotta
all’evasione fiscale, riequilibrio contributivo.
Politiche industriali di sostegno alla innovazione tecnologicoorganizzative. Per es. il programma tedesco Industrie 4.0, il
programma italiano Industria 4.0 del ministro Calenda, il Patto per il
Lavoro della Regione Emilia Romagna, che mirano a condividere piani e
azioni con gli stakeholder.
Sostegno alla attivazione di cantieri di progettazione di nuovi
sistemi tecnico-organizzativi e di nuovi lavori. Per es. Industrial
Democracy scandinava, il JUSE giapponese, il Reinventing Government
americano, e in parte il Mittbestimmung tedesco.
Massicci investimenti nella istruzione e formazione tecnica. Per es.
Fachochshule tedesche, ITS in Italia.
Ristrutturazione dei programmi di qualificazione e formazione di
chi ha perso il lavoro. Per es. la flexicurity danese.
Piani sociali di sostegno a chi il lavoro non può più
temporaneamente o definitivamente trovarlo. Per es. forme estese
di reddito di inclusione.
Defiscalizzazione del lavoro. Per es. cominciando dal lavoro giovanile.
che non è solo “comportamento organizzativo”,
viene sviluppata con successo da Avio Aero, Pirelli, Poliform e tante altre aziende, come scrive
Segantini.

Nuovi mestieri
e nuove professioni

I nuovi lavori nella quarta rivoluzione industriale non sono solo un volatile aggregato di
competenze molecolari sulle tecnologie: data
management (cloud computing, sw e integrazione di sistema, cyber security etc); tecnologie
di produzione 4.0 (digitalizzazione di processi
produttivi, sensori e attuatori, tools di modellazione, piattaforme IOT e molto altro); vendita
e marketing delle tecnologie.
I nuovi lavori in realtà sono nuovi ruoli, ossia “copioni” da agire nel contesto di lavoro
e basati su 1) responsabilità su risultati, 2)
contenuti operativi continuamente migliorabili
e perfezionabili, 3) gestione positiva delle relazioni con le persone e con la tecnologia, 4)
continua acquisizione di adeguate competenze.
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IL PIANO INDUSTRIA 4.0 VA RAFFORZATO
FAVORENDO INVESTIMENTI NEGLI ALTRI DUE
PILASTI DELLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
IN CORSO: ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE

Gli innumerevoli ruoli nella quarta rivoluzione
industriale sono poi raggruppati in mestieri e
professioni nuove, broad professions caratterizzate da un ampio dominio di conoscenze
e capacità costruite con un riconoscibile percorso di studi e di esperienze e da un “ideale
di servizio”.
Esaminiamo alcuni di questi ruoli e professioni che emergono nella quarta rivoluzione
industriale.
I tecnologi, così come altri esperti di altre discipline, dovranno diventare architetti multidisciplinari di sistemi socio-tecnici, capaci cioè
di concepire e ingegnerizzare insieme modelli
di business, mercati, obiettivi, tecnologie, processi, organizzazione, lavoro, cultura. Pensiamo ad esempio al progettista di tecnologie,
al knowledge owner di una funzione aziendale,
al manager di impresa, all’imprenditore, al consulente. Con molta probabilità il soggetto organizzativo che potrà svolgere questa funzione
non è un ruolo singolo ma è un team fatto di
portatori di competenze e punti di vista diversi.
Altre figure cruciali nello sviluppo della quarta
rivoluzione industriale sono i tecnici superiori
e i professional: integratori di tecnologie e organizzazione, gestori di varianze e fenomeni
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inaspettati, responsabili del monitoraggio e soprattutto impegnati nel coinvolgimento e guida
delle persone. Alcuni di loro oggi sono identificati come esperti di dominio, manutentori, venditori, team leader e altri.
Nella quarta rivoluzione industriale figure
essenziali sono gli artigiani impegnati nelle
aziende dell’Italian Way of Doing Industry, che
sono caratterizzate da qualità, bellezza, personalizzazione del prodotto: scarpe, abiti, mobili,
cibo ma anche software “fatti apposta per il
singolo utente finale”. Si stima che in Italia vi
sia un 10% circa di artigiani e operai specializzati con “l’intelligenza nelle mani”, che adotteranno intensivamente le tecnologie digitali.
E che ne sarà degli operai? Certamente una
parte delle attività operative di pura manipolazione sarà sostituita dalle tecnologie, molte
operazioni saranno eliminate per l’impiego di
tecnologie innovative (la stampa 3D invece del
casting) ma rimarranno necessarie figure di
operatori di processo e manutentori che opereranno sui sistemi attraverso le tecnologie informatiche. Il loro livello di formazione sarà
molto più elevato. Le figure di “operai aumentati” dalle tecnologie che usano sono già diffuse in tutti i settori.
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Raccogliere la sfida attraverso
le politiche e la progettazione:
Italy by design

Tutti concordano che bisogna sviluppare politiche di respiro su vari piani. Le sintetizziamo
nel box “Le politiche pubbliche possibili”. Ma
forse non è questa la cosa più difficile.
Più difficile è progettare invece che attendere
le conseguenze della digitalizzazione. Progettare vuol dire agire su un oggetto definito,
avere obiettivi precisi, disporre di parametri
chiari. Ma come possono soggetti così diversi
e con interessi così diversi (come imprese, istituzioni, scuole, rappresentanze dei lavoratori)
progettare e realizzare un cambiamento che si
svolge su campi che hanno livelli così diversi
(l’unità operativa, l’impresa, la rete organizzativa, il territorio, la piattaforma industriale)? E
soprattutto come possono concordare obiettivi e parametri economici, sociali, di qualità
della vita che possono essere in conflitto fra
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loro e su cui i soggetti hanno priorità diverse?
È possibile poi fare tutto questo di fronte alla
straordinaria velocità del cambiamento della
tecnologia, dell’economia, della società? La
proposta di passare dalla contemplazione delle
conseguenze alla progettazione non si scontrerà con la complessità dell’arena politica, che
in Italia ha impedito di fare riforme e progetti
essenziali? Non sarà invece fatale che la digitalizzazione creerà nuovi monopoli come Facebook, Amazon in cui the winner takes it all?
La mia tesi è che sarà possibile progettare in
modo condiviso a tutti i livelli per tre motivi:
a) la digitalizzazione aumenta il numero e l’articolazione dei soggetti collettivi: imprese, istituzioni, agenzie di volontariato, associazioni,
comunità etc; b) perché mai come adesso le
risorse tecnologiche, organizzative, professionali, sono state così straordinarie per trasformare i problemi in opportunità di innovazione
economica e sociale; c) perché progettare in
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modo sostenibile e condiviso è il modo per
fronteggiare rischi per l’ambiente, l’economia,
la convivenza sociale, la vita delle persone
che non sono mai stati così alti: un numero
crescente di persone e di soggetti collettivi lo
stanno “realizzando”.
Quattro sono le principali tipologie di metodologie per attivare progetti condivisi ai più vari livelli:

d) p ro g ra m m i n a z i o n a l i c o n c e p i t i e p r o mossi centralmente e realizzati localmente che si propongono di promuovere
e monitorare progetti di innovazione
sviluppati autonomamente dalle imprese
e dalle Pubbliche Amministrazioni (per
esempio, il piano Industria 4.0 del ministro Calenda).

a) l’attivazione e la gestione del cambia- Conclusioni
mento tecnologico-organizzativo, profes- «Per seguire il ritmo dei cambiamenti tecnosionale e culturale di una singola impresa logici a tempo debito, il problema è la nostra
o amministrazione. Per esempio Dallara inadeguatezza in termini di competenze, orgasta reinventando l’impresa ridisegnando nizzazioni, istituzioni», ha scritto Keynes. La
insieme digitalizzazione, reti e team, la- quarta rivoluzione industriale non deve essere
voro e formazione, condividendo i processi e non sarà una robo-apocalypse now che crea
con le Università, le istituzioni centrali disoccupazione, degradazione del lavoro, dee locali, i sindacati e soprattutto con le cimazione delle imprese italiane minori, jobless
persone;
society. Politiche industriali innovative e nuove
forme condivise di progettazione integrata di
b) lo sviluppo di reti di organizzazioni tecnologie digitali abilitanti, organizzazioni di
per collegare fra loro imprese e am- nuova concezione, lavoro di qualità sono possim i n i s t r a z i o n i d i v e r s e d a n d o l o r o l a bili e sono l’opportunità che si apre al sistema
massa critica e la conoscenza di ope- produttivo e al mercato del lavoro italiano per
rare come se fossero un ente unitario e un salto in avanti nella competitività internaper sviluppare una governance condivisa. zionale, nella produzione sostenibile, nella proPer esempio la Bonfiglioli, azienda mec- fessionalizzazione e nel miglioramento della
canica dell’Italian Way of Doing Industry, vita di lavoro di tutti.
sta trasformando le proprie filiere pro- Il piano Industria 4.0 stana lo “sciopero degli
duttive in una impresa rete che sviluppa investimenti” e va rafforzato anche favorendo
insieme l’autonomia dei singoli “nodi” investimenti negli altri due pilastri della rivodella rete e l’autocoordinamento, agendo luzione industriale in corso: organizzazione e
insieme sulle tecnologie, sulla progetta- formazione. Alcuni progetti esemplari in corso
zione della rete di imprese come di un di progettazione di Impresa 4.0 vanno studiati
soggetto collettivo governato efficace ed nelle soluzioni e nei metodi adottati, fatti coefficiente, sulla promozione di singole noscere su larga scala e moltiplicati soprattutto
organizzazioni vitali e autonome;
nelle imprese medie e piccole. Le infrastrutture
che possono sostenere la quarta rivoluzione inc) la pianificazione strategica territoriale dustriale vanno potenziate e innovate: oltre alle
che mira a creare condivisione e consenso infrastrutture digitali anche la ricerca, la scuola,
su programmi di cambiamento su un terri- l’università, il welfare, i media. Si può così
torio e genera forme di governance parte- aprire una fase che ho chiamato Italy by design,
cipata. Per esempio il Patto per il Lavoro un movimento culturale trasversale pervasivo
della Regione Emilia Romagna, un piano orientato a costruire progetti grandi e piccoli a
multi-istituzionale e multi-stakeholder cui tutti possono dare il proprio contributo.
che si propone di portare la disoccupazione dal 9% al 4% a fine mandato attraFEDERICO BUTERA, Professore Emerito di Scienze
verso sviluppo economico, istituzionale e
dell’Organizzazione Università di Milano Bicocca;
sociale in cui l’Ente Regione opera come Presidente Fondazione Irso; Direttore di Studi Organizzaagenzia strategica di una rete territoriale tivi; già Chairman of Social Effects of Automation
Committee, IFAC (International Federation for Automatic
di soggetti vitali privati e pubblici;
Control).
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