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INTRODUZIONE 

 

 

 

Con il termine Made in China 2025 (Mic-25) si fa riferimento al piano 

decennale introdotto da Xi Jinping nel 2015. 

 Il piano è volto a ristrutturare interamente il tessuto industriale cinese, al fine 

di permettere alla Cina di essere una manifattura non soltanto grande, ma anche 

forte. 

Nel prossimo futuro la Cina non sarà più nota per le sue produzioni di massa, i 

beni di basso valore e la scarsa affidabilità. Ciò che andrà a contraddistinguere il 

paese saranno i beni di fascia elevata, all’avanguardia e di qualità.  

Dall’imitazione si passerà, inoltre, allo sviluppo di brand propri, in grado di 

competere con quelli occidentali: dal «Made in China» al «Made by China».  

Per attuare tale evoluzione occorre modificare la logica seguita; dalle quantità, 

che hanno contraddistinto il paese negli ultimi quaranta anni, si deve passare al 

perseguimento della qualità.  

Gli obbiettivi menzionati si vogliono raggiungere entro il 2025. 

Davanti ad un piano cinese così chiaro ed ambizioso le ripercussioni 

sull’occidente non possono essere ignorate. È proprio da questa consapevolezza 

che nasce il lavoro di tesi.  

La tesi è strutturata in tre capitoli.  

Il primo capitolo si apre con la presentazione dello stato dell’arte della crescita 

cinese, ottenuta negli ultimi quaranta anni di riforme.  Si prosegue, poi, ad 

illustrare il New Normal, ovvero la nuova fase di sviluppo, all’interno della quale 

si inserisce Mic-25. Il capitolo si conclude con una dettagliata illustrazione del 

piano cinese. Ad essere analizzati sono gli obbiettivi, i dieci settori chiave, le 
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ragioni che hanno condotto all’introduzione del piano e, infine, gli strumenti 

utilizzati per attuarlo. 

Il secondo capitolo descrive quali sono le ripercussioni attese sull’Unione 

europea, distinguendo tra breve e lungo periodo. Spiega, inoltre, come si sta 

intervenendo sia a livello europeo, che a livello italiano, per sostenere la 

competitività delle imprese. L’obbiettivo di questo capitolo è quello di fornire il 

quadro di riferimento entro cui si inserisce la regione Marche e, quindi, fungere da 

introduzione del terzo, nonché ultimo, capitolo.   

Il terzo capitolo è completamente dedicato all’analisi delle Marche, regione 

fortemente incentrata sul settore manifatturiero, che si contraddistingue per i suoi 

prodotti di qualità e il suo grado di innovazione.  

Viene, innanzitutto, descritta la vivacità del tessuto imprenditoriale della 

regione ed il suo crescente grado innovativo. Si cerca, poi, di comprendere quanto 

le Marche siano vulnerabili al piano cinese, analizzando l’export sotto due punti 

di vista: il paese di destinazione ed il settore economico.  L’attenzione si sposta, 

poi, sulla Smart Specialisation Strategy, ovvero la strategia messa in campo per 

difendere la competitività delle imprese del territorio. Infine, vengono presentati 

gli attori che costituiscono il network 4.0 e che hanno il compito di accompagnare 

le imprese nel processo di digitalizzazione.  

L’obbiettivo finale della tesi è quello di sensibilizzare le imprese sulla sfida 

lanciata dalla Cina ed offrire loro una panoramica sugli strumenti messi in campo, 

a livello europeo, italiano e marchigiano, per supportarle nel processo di 

digitalizzazione 4.0.  
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CAPITOLO 1 

MADE IN CHINA 2025: UNA NUOVA SFIDA INDUSTRIALE 

 

 

 

1.1 I 40 anni di crescita cinese: un quadro generale 

 

La crescita economica cinese ha inizio quarantuno anni fa. Risale, in 

particolare, al 13 dicembre del 1978 quando il leader cinese Deng Xiaoping, con 

il suo discorso in occasione dei lavori preparatori del terzo plenum dell’XI 

Congresso del Partito Comunista Cinese, annuncia un nuovo modello di 

sviluppo1. Il nome che egli attribuisce al suo ambizioso progetto è «socialismo 

con caratteristiche cinesi». Tale nome deriva dalla volontà di unire ed integrare 

ideali socialisti e libero mercato, superando l’assunto secondo cui i due modelli 

fossero tra loro del tutto incompatibili.  

L’obbiettivo finale era quello di permettere alla Cina di svilupparsi e di 

emergere dalla situazione di arretratezza, isolamento e povertà in cui versava. 

A tale scopo, si diede avvio ad una serie di riforme, sia nel settore agricolo sia 

nel settore industriale, volte ad avviare la liberalizzazione economica e ad offrire 

ai cittadini la possibilità di partecipare ai processi produttivi in modo attivo. La 

politica della Porta Aperta e poi quella del Go Global sono stati il motore di 

questo sviluppo2. Con la prima si aprì il paese al mercato internazionale, con la 

seconda, invece, si stimolò l’internazionalizzazione delle imprese domestiche. In 

                                                        
1 Il principale modello di riferimento di Deng Xiaoping è stata Singapore. Nel 1978, infatti, il  

leader cinese visita la città stato del sud-est asiatico ed ha modo di osservare come essa, grazie alle   

politiche pro-mercato implementate dal Primo ministro Lee Kwan Yew, stava crescendo 

rapidamente. G. Caccavello, “Cina 1978-2018, così da Deng a Xi ha vinto l’abbraccio al 

capitalismo”, in Econopoly, Il Sole 24 Ore, 30 Dicembre 2018. 
2  F. Spigarelli, “Politica industriale e cambiamenti strutturali: la via cinese alla crescita”, in 

L’industria, 4/2018, pag. 515. 



 4 

particolare, il 1978 rappresenta l’anno di nascita della politica della Porta Aperta; 

quella del Go Global viene, invece, ufficialmente varata nel 2001, in 

corrispondenza del decimo piano quinquennale (2001-2005)3.  

Le riforme adottate hanno permesso alla Cina di compiere un incredibile passo 

in avanti rispetto al passato Maioista 4 , consentendo all’economia cinese di 

crescere ad un tasso medio del 9.6%, contro un tasso globale del 2,9%.  Hanno, 

inoltre, portato la Cina a divenire, dal 2010, la seconda potenza economica 

mondiale in termini di prodotto interno lordo, superando così il Giappone. Al 

primo posto vi sono, invece, gli Stati Uniti. La Cina passa così dall’essere un 

paese agricolo sottosviluppato, all’essere la «fabbrica del mondo»5.  

A tale crescita economica si sono affiancati lo sviluppo sociale, ideologico ed 

istituzionale del Paese. 

L’ascesa, nel marzo del 2013, di Xi Jinping pone la Cina davanti ad un nuovo 

obbiettivo: la transazione da «fabbrica del mondo» a «leader tecnologico 

mondiale». Il nuovo presidente cinese promette «un nuovo miracolo, persino più 

grande di quello precedente, che impressionerà il mondo».  La nuova fase 

economica viene definita da Jinping come New Normal o Nuova Normalità. 

 

 

 

                                                        
3 I piani quinquennali sono uno strumento di politica economica utilizzato nei paesi ad economia 

pianificata. La loro origine risale alla Russia Sovietica, dove il primo piano fu introdotto da Stalin 

nel 1928. Essi delineano la strategia di crescita economica, relativa ad un orizzonte temporale di 

cinque anni. In Cina questo strumento è stato introdotto nel 1953 ed è ancora oggi utilizzato. Ad 

essere stati varati sono in totale tredici piani. V. Zanier, Dal grande esperimento alla società 

armoniosa: Trent’anni di riforme economiche per costruire una nuova Cina, Franco Angeli, 

Milano, 2010, pag. 45. 
4 Mao Zedong prende il potere nel 1949, dichiarando la nascita della Repubblica Popolare Cinese, 

e lo detiene fino alla sua morte, avvenuta nel 1976. Mao si propose di promuovere la ripresa 

economia del paese, ma le riforme introdotte furono alquanto inefficienti. Le riforme promosse da 

Mao, tra cui quella del Grande Balzo in Avanti, provocarono coercizione, terrore, violenza e 

milioni di morti. G. Caccavello, op. cit. 
5 Per meglio comprendere la metafora si rimanda il lettore a pagina 9. 
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1.2 Il New Normal 

 

Il disegno del New Normal è stato introdotto nel 2014 da Xi Jinping, durante 

un discorso tenuto presso la provincia di Henan. Con esso si introduce una nuova 

fase economica, che si contraddistingue per una crescita più contenuta rispetto al 

passato, ma sostenibile, tecnologicamente avanzata e maggiormente orientata al 

consumo interno e all’ambiente. 

La Nuova Normalità ha come obbiettivo, come precedentemente affermato, la 

trasformazione della Cina da «fabbrica del mondo» a «leader tecnologico 

mondiale».  

Per effettuare tale trasformazione, la logica della quantità, seguita dalla Cina 

per anni, deve essere sostituita con quella della qualità. 

La logica della quantità è la logica che ha contraddistinto il primo miracolo 

economico cinese. Il modello industriale che ne è scaturito, è un modello orientato 

alla produzione di massa di beni di bassa qualità, basso valore aggiunto e scarsa 

affidabilità. Altre caratteristiche sono l’imitazione dei prodotti occidentali, la 

sovrapproduzione e la scarsa attenzione all’ambiente.  

La nuova logica da perseguire è, come detto, quella della qualità. Questa deve 

portare ad un modello industriale, basato sulla produzione di beni e servizi di 

fascia elevata, che incorporano un elevato livello di innovazione. Dall’imitazione 

si passa allo sviluppo di marchi propri, che possano concorrere con i brand 

europei. Al contempo, viene dedicata maggiore attenzione alla salubrità 

ambientale, al mercato interno ed alla selezione degli investimenti esteri. 

 Per il raggiungimento di questi obbiettivi sono state fissate due date 

indicative, dette “i due cento”: il 2021, centenario del Partito Comunista Cinese e 

il 2049, centenario della Repubblica Popolare Cinese. 

In particolare, entro il 2021, la Cina dovrebbe diventare una «società 

moderatamente prosperosa», eliminando le situazioni di estrema povertà, tramite 
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innovazione e ricerca6. Entro il 2049, invece, la Cina dovrebbe diventare un paese 

«completamente sviluppato» e potenza leader mondiale in innovazione. 

Ai “due cento” si aggiunge una data intermedia, il 2035. Entro tale anno, si 

prevede che la Cina sviluppi una capacità innovativa interna forte, in modo da 

divenire un valido competitor delle altre potenze manifatturiere.  

Il tredicesimo piano quinquennale (2016-2020) si inserisce nella direzione 

della Nuova Normalità. Con esso il tasso obbiettivo di crescita annuale è stato 

rivisto al ribasso rispetto al passato ed è passato al 6%-6,5% annuo. La crescita 

sarà in questo caso più lenta, ma sostenibile. Anche gli investimenti pubblici sono 

stati ridotti, al fine di superare le problematiche relative alla crisi di 

sovrapproduzione e all’aumento del debito pubblico, scaturite nel biennio 2008-

2009. A ciò si accompagna, da un lato la volontà di ridurre il peso delle 

esportazioni sul PIL, in quanto estremamente volatili, dall’altro, la stimolazione 

del consumo interno, in modo da risolvere i problemi del saving glut7 e della 

bassa propensione al consumo 8 . Il mercato interno, come afferma Li, deve 

divenire il «volano dell’economia cinese» per i prossimi anni a venire. 

Si pone, inoltre, attenzione alla crescita qualitativa degli investimenti esteri. Il 

focus in questo caso passa dalle risorse naturali a nuovi mercati, conoscenze, 

tecnologie e marchi9. Gli investimenti esteri vengono suddivisi in tre categorie10: 

 vietati. Di questa categoria fanno parte gli investimenti esteri nelle 

tecnologie militari, nel gioco d’azzardo e in tutto ciò che è contrario alla 

sicurezza nazionale; 

                                                        
6 F. Spigarelli, op. cit., pag. 513-515. 
7 Con il termine saving glut si fa riferimento alla sovrabbondanza del risparmio sugli investimenti. 
8 L. Termine, “La Cina dopo la crisi globale: il “New Normal” di Xi Jinping”, 6 Aprile 2018, 

www.pandorarivista.it.  
9 F. Spigarelli, op. cit., pag. 513. 
10 Per maggiore approfondimento si veda: R. Barlaam, “Cina nuove regole sugli investimenti 

esteri: aumentano i limiti e i divieti”, in Il Sole 24 Ore, 19 Agosto 2017. 
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 limitati. Si tratta degli investimenti esteri nell’immobiliare, nell’industria 

dell’intrattenimento, nello sport e quelli legati a tecnologie obsolete o 

contrarie alle norme ambientali; 

 incoraggiati. Sono gli investimenti esteri connessi al piano di espansione 

definito dalla Belt and Road Initiative11. 

L’implementazione di questo regime selettivo, ha provocato la riduzione degli 

investimenti. Gli investimenti cinesi nell’area euro nel 2018 ammontavano a 17,3 

miliardi di euro, ovvero il 40% in meno rispetto al 2017 e il 50% in meno rispetto 

al 2016. Dal punto di vista geografico gli investimenti sono stati particolarmente 

indirizzati verso Regno Unito, Germania, Italia12 e Francia. Dal punto di vista 

settoriale, i settori di attrazione sono stati: i servizi finanziari, salute, 

biotecnologie, prodotti di consumo e industria automobilistica13.  

Il tredicesimo piano quinquennale contiene, inoltre, una critica al precedente 

modello di sviluppo, che viene definito «inefficent, uneven, uncoordinated and 

unsustainable». Sottolinea, inoltre, l’importanza attribuita alle persone, nuovo 

pilastro dello sviluppo economico: «we must remain dedicated to a people-

centered notion of development, make improving well-being and promoting 

people’s well-rounden development the starting point and ultimate goal of 

development»14. 

Un’altra politica che merita considerazione è la Belt and Road Initiative 

risalente al 2013, politica che i media italiani descrivono come la Nuova Via della 

Seta. Con tale programma il governo cinese intende finanziare la creazione di 

nuovi corridoi di trasporto, via terra e via mare15, così da intensificare le relazioni 

                                                        
11 Si tratta di un’iniziativa del governo cinese, di cui si parlerà a breve. 
12 L’Italia è terza nella classifica, soprattutto, grazie a due acquisizioni: NMS group S.p.a e Esaote. 
13 Jeta Gamerro, “La Cina a freno tirato in Europa”, 11 Marzo 2019, www.lindro.it. 
14 F. Spigarelli, op. cit., pag.515. 
15 Il piano prevede nella sostanza sei rotte, di cui due marittime e quattro terrestri (inizialmente le 

rotte erano soltanto cinque, tre terrestri e due marittime).  

La prima rotta marittima dal Mar Cinese Meridionale arriva al sud del Pacifico, la seconda, invece, 

si dirige verso Africa ed Europa attraverso lo stretto di Malacca.  
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internazionali. Esso coinvolge al momento più di 70 paesi che rappresentano oltre 

la metà della popolazione mondiale ed un quarto del prodotto interno lordo 

globale.  

La Bri è stata introdotta in Costituzione dal governo cinese, identificando i 

cinque obbiettivi dell’iniziativa, ovvero: 

 coordinamento delle politiche; 

 connettività delle infrastrutture; 

 commercio senza ostacoli; 

 integrazione finanziaria; 

 legami tra i popoli. 

Dietro questi cinque obbiettivi si cela l’obbiettivo ultimo di trasformare 

l’economia cinese, rendendo la Cina la principale potenza mondiale16. 

 

 

 

1.3 Il piano Made in China 2025 

 

Il piano Made in china 2025 è anch’esso legato ad una crescita qualitativa 

della Cina.  

Si tratta di una politica industriale lanciata nel maggio del 2015 dal governo 

cinese, volta a trasformare l’intero tessuto industriale del paese. L’orizzonte 

temporale del piano è decennale, dal 2015 al 2025. 

                                                                                                                                                        
Per quanto riguarda le rotte terrestri, la prima parte dal nord-est della Cina e passando per Asia 

centrale e Russia, arriva all’Europa continentale e al Baltico; la seconda dal nord-ovest della Cina, 

passando per Asia centrale ed occidentale, arriva al Golfo Persico; la terza parte dal sud-ovest 

della Cina ed arriva all’Oceano Indiano, passando per l‘Indocina.  

Vi è, infine, in progetto l’ideazione di una terza rotta marittima. Si tratta della rotta artica, che si 

potrebbe sviluppare a seguito dello scioglimento dei ghiacciai. 
16 Per maggiore approfondimento si rimanda a: “La belt and road initiative avvicina Pechino 

all’Europa”, 17 Aprile 2018, www.esteri,it; Orizzonte Cina, “Belt and Road Initiative e China 

2025: verso una Grand strategy cinese?”, in Orizzonte Cina, vol.8, N.2, 2017, pag. 5-6. 



 9 

La Cina è da tempo nota come «gigante manifatturiero» o «fabbrica del 

mondo» ed i dati lo dimostrano chiaramente. Nel 2015 il paese ha prodotto o 

assemblato a livello mondiale17: 

 il 28% delle automobili;  

 il 41% delle imbarcazioni; 

 l’80% dei computer; 

 il 90 dei telefoni cellulari; 

 il 50% delle televisioni; 

 l’80% dei condizionatori; 

 il 24% dell’energia;  

 il 50% dell’acciaio. 

Si tratta, tuttavia, di una produzione per la maggior parte di basso valore 

aggiunto, ad alta intensità energetica e molto inquinante. 

Il piano è stato introdotto affinché la Cina possa cambiare volto ed essere 

conosciuta come una manifattura, non soltanto grande, ma anche forte. Il nuovo 

obbiettivo è quello di evolvere a «potenza manifatturiera».  

Si tratta di applicare all’ambito manifatturiero, quel mutamento di logica di cui 

si è in precedenza discusso, ovvero passare dal focalizzarsi sulla quantità, alla 

qualità della produzione. 

La manifattura cinese non sarà più nota per le sue produzioni di massa, i beni 

di basso valore e la scarsa affidabilità. Ciò che andrà a contraddistinguere la Cina 

saranno, invece, i beni di fascia elevata, all’avanguardia e di qualità. 

Dall’imitazione si passerà, inoltre, allo sviluppo di brand propri, in grado di 

competere con quelli occidentali: dal Made in china al Made by china.  

Il piano prende le mosse dalla Strategic Emerging Industries (SEI). Si tratta di 

una strategia, introdotta nell’ottobre del 2010, volta ad aggiornare la struttura 

                                                        
17 Orizzonte Cina, op. cit., pag. 2.  
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industriale del paese ed aumentare la competitività delle imprese cinesi nel 

mercato globale. Le industrie coinvolte sono sette:  

 nuove energie; 

 information technology (IT); 

 veicoli a nuova energia; 

 manifattura high-end; 

 nuovi materiali; 

 farmaceutica e biotecnologie; 

 tecnologie efficienti dal punto di vista energetico ed ambientale. 

 

 L’obbiettivo è far sì che le sette industrie entro il 2020 rappresentino il 15% 

del prodotto interno lordo totale della Cina. Per il 2015 l’obbiettivo era, invece, 

fissato all’8%.18  

MiC-25 differisce, tuttavia, dal SEI per molteplici aspetti. Esso, difatti, si 

focalizzata su tutto il processo produttivo, promuove lo sviluppo delle industrie 

avanzate, ma anche di quelle tradizionali e dei servizi e contiene target chiari e 

specifici in materia di innovazione, qualità e produzione verde. Infine, il 

coinvolgimento dello Stato è presente, ma i meccanismi di mercato assumo un 

ruolo più importante rispetto a quello attribuito loro dal SEI. Ad esempio, invece 

di utilizzare standard tecnici interni unici di tipo top-down, vengono presi in 

considerazione gli standard auto-dichiarati e quelli internazionali19.  

 

 

 

 

 

                                                        
18 US-China Business Council, “China’s Strategic Emerging industries: Policy, Implementation, 

Challenges & recommendations”, 2013, www.uschina.org, pag. 2. 
19 Scott Kennedy, “Made in China 2025”,1 Giugno 2015, www.csis.org. 
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1.3.1 I dieci settori chiave 

 

Sebbene l’iniziativa sia molto ampia, prendendo in considerazione tutto il 

tessuto industriale cinese, il MiC-25 definisce dei settori chiave, volti a ricevere 

un’attenzione particolare e a godere di un diritto di priorità rispetto a quelli non 

inclusi. La classificazione prende le mosse da quella prevista dal SEI e la amplia, 

andando così ad individuare dieci settori chiave. Questi ultimi sono, di seguito, 

riportati, seguendo l’ordine in cui sono presentati nel piano originale: 

1. information technology; 

2. strumenti di lavorazione automatizzata; 

3. robotica; 

4. settore aereospaziale e apparecchiature aereonautiche; 

5. apparecchiature marittime e logistica navale high-tech; 

6. macchinari per i trasporti ferroviari moderni; 

7. veicoli e apparecchiature a nuova energia; 

8. macchinari agricoli; 

9. nuovi materiali; 

10. biopharma e prodotti medicali avanzati. 

All’interno dei dieci settori vengono individuati ulteriori venti sottosettori, 

come riportato in tabella. 

 

Tabella 1.1: I settori e i sottosettori chiave di MiC-25  

 

I dieci settori I venti sottosettori 

Information technology  Integrated circuits and special equipment 

 Telecommunication equipment 

 Operating systems and industrial software 

 Smart manufacturing core info equipment 
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Robotica  High-end MT and basic manufacturing 

equipment 

 Robots 

Settore aereospaziale e  

Apparecchiature aereonautiche 

 Aircraft 

 Engine  

 Airbone equipment & system 

 Aerospace equipment 

Apparecchiature marittime  

e logistica navale high-tech 

 Sotto-settori non definiti 

Macchinari per i trasporti ferroviari  Sotto-settori non definiti 

Veicoli e apparecchiatura a nuova energia  Low-consumption vehicle 

 New energy vehicle 

 Smart connected vehicle 

Strumenti di lavorazione automatizzata  Power generation equipment 

 Power transmission & transformation 

equipment 

Macchinari agricoli  Sotto-settori non definiti 

Nuovi materiali  Advanced base material 

 Key strategic material 

 Cutting-edge new material 

Biopharma e prodotti medicali avanzati  Bio medicine 

 Hp medical device 

Fonte: G. D. Giacconi, “China breakthrough industrial strategy for the next decades-impact on the 

world economy, opportunities and threats for italian industries”, 24 Marzo 2017, 

www.cameraitacina.com, pag. 24. 

 

La presenza di questi settori chiave rende il nuovo piano MiC-25 molto simile 

all’iniziativa SEI che l’ha preceduto. Ciò fa pensare che, in realtà, non si tratti di 

un piano nuovo, capace di segnare una rottura con il passato. 
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Tuttavia, il ministro dell’Industria e dell’Information Technology ha 

sottolineato che il governo si impegnerà ad assicurare che le forze di mercato 

assumano un ruolo di primo piano sulla pianificazione centrale. Parità di accesso e 

protezione della concorrenza saranno garantiti. 

Spiega, inoltre, come mantenere un focus su questi settori sia fondamentale se 

si vuole dare una svolta al modello economico cinese, in quanto «si tratta di 

industrie chiave in cui la Cina finora è stata sempre carente in termini di 

tecnologia»20. 

 

 

 

1.3.2 Le linee guida e gli obbiettivi 

 

Il piano MiC-25 è molto chiaro in materia di linee guida, così come di 

obbiettivi da perseguire. 

Sono cinque le linee guida che si devono attentamente considerare: 

 lo sviluppo di una produzione orientata all’innovazione; 

 la maggiore focalizzazione sulla qualità rispetto alla quantità; 

 l’ottenimento di un modello di sviluppo orientato al rispetto dell’ambiente; 

 l’ottimizzazione della struttura industriale;  

 lo sviluppo del capitale umano. 

Per quanto riguarda gli obbiettivi, questi vanno analizzati a due livelli. 

Ad un primo livello, sono definiti in termini ampi e qualitativi. Vengono, in 

particolare, determinati i seguenti nove obbiettivi: 

1. integrare la IT (tecnologia dell’informazione) e l’industria; 

2. rafforzare l’industria di base rispetto a componenti chiave, tecnologie e 

materiali di base; 

                                                        
20 M. Cocco, op. cit. 
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3. migliorare la qualità dei prodotti; 

4. sviluppare brand cinesi; 

5. rafforzare la green technology; 

6. promuovere innovazioni ad alto impatto nei dieci settori chiave; 

7. ristrutturare l’industria manifatturiera; 

8. promuovere un settore manifatturiero orientato ai servizi; 

9. globalizzare la produzione cinese.  

Ad un secondo livello gli obbiettivi vengono, invece, fissati in modo specifico 

e quantitativo. Essi sono definiti per intervalli di tempo quinquennali e, quindi, 

suddivisi in due gruppi: quelli da raggiungere entro il 2020 e quelli da raggiungere 

entro il 2025. 

Tali obbiettivi sono presentati in tabella, ripartiti in quattro categorie: 

innovazione, qualità, digitalizzazione dell’industria e protezione ambientale. 

 

Tabella 1.2 – I principali obbiettivi di MiC-25 

 2020 2025 

Innovazione   

Spesa in R&S come  

% reddito operativo 

1,26 1,68 

Brevetti di invenzione per 

100 mln di Yuan 

di introiti totali. 

0,7 1,1 

Qualità   

Indice di qualità  

competitiva 

84,5 85,5 

Crescita valore aggiunto 

dell’industria (%) 

2 4 



 15 

Fonte: European Chamber, “China Manifacturing 2025”, 2017, www.europeanchamber.com 

pag.10. 

 

Altri obbiettivi sono: 

 portare dal 40% al 70% la produzione di componentistica base prodotta 

internamente al paese entro il 2025; 

 ridurre del 30% i costi operativi legati a difetti di prodotto; 

Crescita produttività 

(%, media annuale) 

7,5 6,5 

Digitalizzazione industria   

Internet a banda larga 

(penetrazione %) 

70 82 

Utilizzo degli strum.  

di progettazione digitale  

in R&S (penetrazione %) 

72 84 

Utilizzo macchine a 

controllo numerico nei 

processi produtt. chiave 

50 64 

Protezione ambientale   

Diminuzione intensità 

energetica industriale (% 

rispetto 2015) 

-18 -34 

Diminuzione intensità 

emissioni CO2 

(% rispetto 2015) 

-22 -40 

Diminuzione intensità 

utilizzo acqua  

-23 -41 

Riutilizzo rifuti solidi 

industriali (% tot. rifiuti) 

73 79 
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 costruire 15 centri di innovazione entro il 2020, che diventeranno 40 entro 

il 2025; 

 chiaro declino da tecnologie straniere entro il 2025. 

Nell’ottobre 2015 è stato, inoltre, redatto un documento intitolato CM2025 

Roadmap che comprende centinaia di obbiettivi di mercato da raggiungere entro il 

2020 o il 2025, sia a livello nazionale che internazionale. Alla stesura del 

documento hanno contribuito ben 48 accademici e più di quattrocento specialisti 

tecnici, sotto la supervisione della Chinese Academy of Engineering (CAE)21.  

Ad esempio, entro il 2025, le vendite di veicoli elettrici dovrebbero triplicare e 

almeno tre aziende dovrebbero essere comprese nella top five mondiale. Per il 

settore NEVs (new energy vehicles) si prevedono almeno due aziende nella top 

ten mondiale22.  

 

 

 

1.3.3 Le ragioni 

 

Vari sono i fattori di stress che hanno indotto il governo cinese a varare il 

piano Made in China 2025.  

Evitare di cadere nella middle income trap è una delle ragioni più significative. 

La middle income trap viene definita per la prima volta dagli economisti Indermit 

Gill e Homi Kharas23 come quella situazione in cui la crescita economica si ferma 

e l’economia stagna, prima che il PIL pro-capite raggiunga un livello elevato.   

                                                        
21 Si tratta dell’accademia nazionale di ingegneria, creata nel 1994. Alla fine del 2018 si contavano 

862 accademici cinesi e 65 stranieri. I nuovi membri vengono reclutati ogni due anni. Diventare 

membri dell’accademia significa ottenere il titolo più alto nel campo dell’ingegneria e un onore a 

vita. Fonte: Xinhua, “Chinese Academy of Engineering to add new members”, 6 Maggio 2019, 

www.chinadaily.com.cn. 
22  European Chamber, “China Manifacturing 2025. Putting industrial policy ahead of market 

forces”, www.europeanchamber.com. 
23 I. Gill; H. Kharas, “The middle income trap turns ten”, www.worldbank.org. 
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La causa di tale situazione viene identificata nella scarsa importanza attribuita 

dalle imprese cinesi alla ricerca e allo sviluppo, soprattutto dalle imprese di stato. 

Ad aggravare la situazione è lo scarso contributo in termini di innovazione 

proveniente dalle piccole medie imprese, che si trovavano ad affrontare difficoltà 

nell’accesso al capitale. Tutto ciò si è tradotto in una generale scarsa capacità di 

innovare. Di conseguenza, la vita media per numerose imprese cinesi è molto 

breve. Le imprese che riescono a resistere stagnano e competono tra loro sulla 

base del prezzo, sacrificando la qualità. Sono, dunque, incapaci di ascendere alla 

fascia alta della catena del valore.  

Nella Cina continentale la situazione è migliore, soprattutto nelle province 

costiere di Guangdong, Fujian, Zhejiang e Jiangsu. Esse si caratterizzano per un 

numero minore di imprese statali e ciò lascia più spazio alla presenza di imprese 

private, maggiormente innovative. Tali province godono, inoltre, di una maggiore 

connessione con l’economia globale. 

Prendendo in considerazione la “smiling curve” ovvero la curva del sorriso, 

elaborata da Stan Shih24, si nota come la Cina a causa del circolo vizioso di cui si 

è appena discusso, si trovi bloccata allo stadio Manifacturing, stadio caratterizzato 

dal più basso livello di valore aggiunto.  

Il rischio di cadere nella trappola del reddito medio è una possibilità 

espressamente annunciata nel tredicesimo piano quinquennale. L’innovazione è la 

soluzione che viene evidenziata per risolvere la questione e per permettere 

all’economia cinese di raggiungere livelli di valore più elevati.  

Nel 2015, il Ministro delle Finanze Lou Jiwei aveva previsto che la Cina 

sarebbe potuta cadere in tale trappola con una probabilità piuttosto elevata, pari al 

50%. Lo stesso Jiewi, dopo poco più di due anni di riforme promosse dal governo 

cinese, ha rivisto questa previsione, affermando quanto segue: “Now I can state 

                                                        
24 Per maggiori informazioni si rimanda all’appendice A. 
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with full confidence that, after the sweeping reforms of the past two and half year, 

it will be no problem to China to avoid the middle income trap”.25 

Una seconda ragione che ha portato allo sviluppo del piano è da ricercare nelle 

due pressioni che la Cina si trova a subire. Da un lato, la competizione 

proveniente dai paesi emergenti, quali India e Brasile, relativamente alle 

produzioni a basso costo. Dall’altro lato, vi sono i paesi più sviluppati sempre più 

inclini a riportare la produzione “in casa propria”, dove sono offerti livelli di 

automazione industriale molto più elevati. Se si osservano i dati, relativi al 2018, 

formulati dall’International Federation of Robots, si nota come il livello di 

automazione cinese, sia molto più basso rispetto alle altre potenze. In media, le 

imprese cinesi utilizzano 97 robot26 ogni 10.000 lavoratori, contro i 710 della 

Repubblica di Corea, i 658 di Singapore e i 322 della Germania. 

 

Figura 1.1: Numero di robot ogni 10.000 lavoratori, 2018 

 

 

Fonte: International Federation of Robots, ifr.org. 

                                                        
25 R. Garruccio, “La Nuova Via della Seta nella dinamica della crescita economica cinese”, in 

Geography-Notebooks, Vol.1, N.1, 2018, pag. 101-103. 
26 Secondo MERICS il dato riportato per la Cina non tiene in considerazione i lavoratori migranti. 

Se si tenessero in considerazione questi ultimi, la densità di robot sarebbe ancor più bassa. 
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Altra ragione che ha condotto a questo upgrading manifatturiero è 

rappresentata dall’invecchiamento della popolazione cinese e, quindi, dalla 

contrazione della forza lavoro, definita dagli individui di età compresa tra i 15 e i 

59 anni27. A causare il rapido invecchiamento della popolazione cinese è stata la 

politica del figlio unico, avviata nel 1980 e terminata nel 201528. L’abolizione di 

questa politica non sembra, tuttavia, essere sufficiente ad arrestare il fenomeno. Ci 

si aspetta, infatti, che la quota di popolazione anziana, che nel 2010 si attestava 

all’8%, salga al 16% entro il 2030 e al 24% entro il 205029. All’invecchiamento 

della popolazione e, quindi alla carenza di forza lavoro, fa seguito l’incremento 

dei salari. Il modello economico cinese non può più, dunque, basarsi sulla 

sovrabbondanza di manodopera a basso costo. 

Infine, altri fattori di stress sono rappresentati dalla problematica ambientale, 

insorta a causa dell’aggressività del modello economico precedente e dalle 

contestazioni sociali da essa generate30.  

 

 

 

1.3.4 Gli strumenti utilizzati 

 

Il governo centrale e le amministrazioni locali per implementare quanto 

previsto da MiC-2025 utilizzano principalmente i seguenti dieci strumenti31. 

                                                        
27 L’invecchiamento della popolazione non conduce soltanto alla contrazione della forza lavoro, 

ma anche all’aumento del numero dei cittadini che necessitano di sostegno. Si tratta di un’ulteriore 

sfida che si trova ad affrontare il governo cinese. 
28 Per approfondire l’argomento si consiglia la seguente lettura: A. Turturici, “La politica del figlio 

unico in Cina”, 2017, www.saporedicina.com. 
29 Financial lounge, “Il piano della Cina per superare l’invecchiamento della popolazione”, 2019, 

www.financialounge.com. 
30  M. Cocco, “Made in China 2025: svolta o utopia”, 27 Maggio 2015, www.cinaforum.net; 

European Chamber, op. cit., pag. 3-5. 
31 European Chamber, op. cit., pag. 15-21. 
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1. Il trasferimento forzato di tecnologia in cambio di accesso al mercato. I 

cinesi cercano di ottenere le conoscenze, le capacità e tutto il know-how di 

cui necessitano per svilupparsi dall’esterno. Il processo di sviluppo che 

potrebbe essere definito “normale e giusto”, basato su ingenti investimenti 

in R&S, testing di prodotto e training della forza lavoro, sarebbe, infatti, 

troppo lungo per la Cina. Esso richiederebbe probabilmente decenni o più 

per colmare il divario tecnologico con i paesi sviluppati. Uno degli 

strumenti utilizzati a questo proposito è proprio l’obbligare le imprese 

estere, che vogliono accedere al mercato cinese, al trasferimento della 

tecnologia. Non è questa una strategia nuova per le aziende estere operanti 

in Cina, tuttavia vi sono due aspetti di differenza rispetto al passato. 

Innanzitutto, ci sono più aziende straniere che cercano di entrare nel 

mercato cinese, in secondo luogo le richieste cinesi sono più elevate, 

richiedendo tecnologie più sofisticate e preziose. 

2. Gli investimenti all’estero. Un’altra modalità per acquisire il know-how, 

necessario allo sviluppo, sono gli investimenti all’estero, soprattutto diretti 

verso quei settori in cui il gap tecnologico nei confronti dei paesi sviluppati 

è maggiore.  

3. I sussidi. Il governo e le amministrazioni locali cinesi offrono, affinché le 

imprese abbiano il capitale necessario per crescere, vari sussidi, sia in 

modo diretto che in modo indiretto. In molti casi tali sussidi sono 

indirizzati esclusivamente verso le aziende a capitale internamente cinese o 

aziende che acquistano da produttori locali. Essi variano in base al settore e 

sono particolarmente diffusi nel settore robotica e NEV’s. Tra questi 

sussidi vi sono i mutui concessi da banche statali e la riduzione dei costi 

delle imprese, tramite la copertura statale di una parte di essi.  

4. Le restrizioni verso le aziende straniere nel settore degli 

approvvigionamenti governativi. È possibile osservare come, per molte 
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delle industrie incluse nel piano, gli appalti pubblici favoriscono i 

produttori nazionali. Il settore IT, così come il ferroviario, il farmaceutico, 

le biotecnologie, i nuovi veicoli elettrici e i dispositivi medici ne sono 

chiari esempi. Questo potrebbe, tuttavia, comportare svantaggi in termini di 

innovazione, rivelandosi un’arma a doppio taglio. Infatti, non essendo le 

imprese nazionali obbligate a competere con quelle estere, potrebbero 

essere meno incentivate a migliorare la qualità dei prodotti offerti.  

5. Gli standards/certificazioni. La Cina si sta muovendo per garantirsi che la 

tecnologia cinese sia inclusa nei progetti industriali futuri relativi ad aree 

strategiche, quali la rete 5G. Questo consente anche la riduzione dei costi, 

in termini di tasse di licenza, che si devono sostenere per utilizzare le 

tecnologie straniere. 

6. La politica finanziaria. In più di un’occasione è stata annunciata 

l’intenzione di introdurre strumenti finanziari a sostegno del piano. Si 

richiede, inoltre, sia al settore finanziario che a quello bancario un supporto 

completo. 

7. Fondi di investimento supportati dal governo. Numerosi sono i fondi 

creati per sostenere il piano. Alcuni di essi sono volti allo sviluppo del 

settore manifatturiero in senso ampio, altri sono più restrittivi e 

coinvolgono soltanto specifici settori. Ad esempio, il China State-Owned 

Capital Venture Investment Fund, un fondo lanciato dal governo cinese nel 

2016 con una dotazione di 200 miliardi di yuan.  Il piano è in totale 

sostenuto da circa 800 fondi per oltre 350 miliardi di dollari. 

8. Supporto da parte delle amministrazioni locali. Le amministrazioni 

locali agiscono in vari modi: creando esse stesse fondi di investimento o 

partecipando a quelli nazionali, offrendo sussidi e usando gli appalti 

pubblici in maniera strategica. Inoltre, molte province quali Beijing, 



 22 

Chongqing, Shanghai e Tijian hanno pubblicato i propri piani di sviluppo 

locali, per implementare quanto previsto da MiC-2532. 

9. Imprese di stato: acquisizioni e politicizzazione. Si assiste ad un 

progressivo accorpamento delle aziende statali, con la finalità di creare 

un’ottantina di imprese sufficientemente grandi da poter competere in 

ambito internazionale. Si parla di «mega imprese di stato» o anche «super 

SOEs». Si sta, inoltre, rafforzando l’interferenza politica nelle imprese 

statali, promuovendo una collaborazione sempre più stretta tra direttori e 

funzionari del Partito Comunista.  

10. Parternership tra settore privato e pubblico. Queste partnership sono 

state create per stimolare l’investimento privato verso i progetti avviati dal 

governo a sostegno del piano. Si tratta, tuttavia, di uno strumento di scarso 

successo. Difatti, nel 2016 dei 10.471 progetti in essere, solo il 9% sono 

stati portati a termine. Le ragioni di tale insuccesso sono da ricercare nella 

mancanza di un contesto legale, politico e normativo chiaro. 

 

 

 

1.4 Un falso mito: la Cina non sa innovarsi 

 

Nonostante l’attenzione e l’impegno del governo cinese in materia di 

innovazione, è opinione piuttosto diffusa ritenere che la Cina sia un paese 

incapace di innovarsi.  

Per molti tale incapacità è legata alla mancanza di una cultura orientata a 

creatività ed innovazione, per altri il problema è strutturale ed è legato al forte 

ruolo esercitato dallo stato nell’economia. Altri ancora ritengono che ad essere 

                                                        
32 Tuttavia, spesso, questi piani mancano di chiarezza e più che essere veri e propri piani di 

attuazione del MiC-25 sono semplici emulazioni di quest’ultimo. 
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sbagliato sia il sistema educativo; riferendosi, in particolare, a quello che lo 

studioso giapponese Ichisada Miyazaki chiama China’s Examination hell: un 

sistema educativo eccessivamente orientato al punteggio ottenuto e all’ 

omologazione degli studenti.  

Per coloro che sostengono la tesi secondo la quale «Chinese cannot innovate, 

they can only copy» il piano Made in China, la Belt and Road Initiative, così 

come le altre riforme promosse dal governo cinese, non dovrebbero preoccupare 

l’Europa e nemmeno gli Stati Uniti ed il Giappone. 

Tuttavia, questa linea di pensiero risulta debole, in quanto include tre ordini di 

problemi33.  

I primi due hanno origine nella limitatezza della definizione di innovazione 

utilizzata.   

Innanzitutto, chi sostiene questa tesi considera innovatore soltanto chi riesce a 

fare la prima mossa, entrando per primo in un settore, si tratta dei cosiddetti first 

mover. Ad esempio, l’Iphone introdotto dal first mover Apple, viene considerato 

un’innovazione, al contrario del Galaxy, introdotto successivamente da Samsung. 

Se si adotta la impact driven view of innovation, ovvero una visione di 

innovazione più ampia, basata sul successo delle imprese nel mercato globale, 

occorre anche considerare i fast follower e la quota di mercato da essi raggiunta. I 

fast follower sono coloro che rapidamente riconoscono la bontà di un’idea altrui e 

sono capaci di implementarla all’interno della loro organizzazione. 34 

Analizzando i dati di mercato si osserva che Apple detiene il 18.2% del 

mercato globale, mentre Samsung il 18.7%. Inoltre, le aziende cinesi Huawei, 

Xiaomi e Oppo raggiungono, insieme, ben il 32%. È chiaro, dunque, che i fast 

follower sono in grado di ottenere quote di mercato considerevoli, sorpassando i 

                                                        
33  R. Atkinson, C. Foote, “Is China catching up to the United States in Innovation”, 2019, 

www.itif.org, pag. 6-8. 
34 S.D Anthony, “First mover or fast follower?”, www.hbr.com. 
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first mover e garantendo ai paesi di origine crescita in termini di reddito e posti di 

lavoro offerti. 

Un’altra problematica inerente alla definizione di innovazione è da ricercare 

nel fatto che viene esclusivamente considerata la science based innovation. 

Tuttavia, il Mc Kinsey Global Institute, individua altre tre tipologie di 

innovazione35: la engineering-based, la customer-focused e la efficiency-driven 

innovation. La Cina risulta in ritardo rispetto ad altri paesi relativamente alla 

science based innovation, ma ha rafforzato notevolmente la propria posizione 

nelle altre tre categorie. 

La science based innovation comporta lo sviluppo di nuovi prodotti, 

attraverso l’applicazione dei risultati della ricerca. I settori farmaceutico, delle 

biotecnologie e dei semiconduttori rientrano in questa categoria.  Tali settori 

impiegano tra il 16% e il 33% delle entrare in ricerca e sviluppo e impiegano circa 

dieci-quindici anni per introdurre un nuovo prodotto sul mercato.  

In questo settore, come detto, la Cina si trova in una posizione di svantaggio, ma 

sta facendo progressi. Essa è, infatti, competitiva a livello internazionale in quanto 

a supercomputer. Il Sunway Taihulight, nel 2016, ha conquistato il primo posto 

nella classifica dei top 500, pubblicata dalla International Supercomputing 

conference, divenendo così il supercomputer più veloce al mondo. Nel 2018 si è, 

invece, attestato al terzo posto 36 . Va, inoltre, menzionato il risultato storico 

raggiunto in materia di esplorazione spaziale con l’atterraggio della sonda 

Chang’e-4 sulla faccia nascosta della luna37. 

La engineering-based innovation è relativa alla progettazione e produzione di 

nuovi prodotti attraverso la collaborazione di fornitori e altri partner. Rientrano in 

                                                        
35  Per approfondimenti si veda Mc Kinsey Global Institute, “The China effect on global 

innovation”, 2015, www.mckinsey.it. 
36  Al primo e secondo posto vi sono, rispettivamente, Summit e Sierra. Per ulteriori 

approfondimenti consultare il sito www.top500.org. 
37 Per maggiori informazioni è possibile consultare: Associazione AstronomiAmo, “Chang’e 4 e il 

lato nascosto della luna”, 2019, www.astronomiamo.it. 
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questo ambito le apparecchiature per le telecomunicazioni, la produzione 

automobilistica e l’aviazione commerciale. La spesa in ricerca e sviluppo varia in 

questo caso tra il 3% e il 13% e il ciclo di vita dei prodotti va dai cinque ai dieci 

anni o più. In questa categoria è evidente il successo cinese. L’azienda cinese 

Huawei detiene una quota di mercato pari al 28%, si tratta della quota più eleavata 

nel settore delle apparecchiature telefoniche. Si attesta, inoltre, al quarto posto a 

livello mondiale per spesa in ricerca e sviluppo38, con 15,3 miliardi investiti nel 

2018. China BOE Technolgy Group è uno dei più avanzati produttori di schermi a 

cristalli liquidi (LCDs). Anche la produzione automobilistica si sta sviluppando e 

molte imprese quali Geely, Changan Automobile Group, Dongfeng Motor, BYD 

Company e Beijing Automotive Industry Group, hanno iniziato a proporre marchi 

propri, invece che copie di brand europei. In merito al settore aereonautico, 

COMAC (Commericial Aircraft Corporation of China) ha già prodotto due jet, 

ovvero l’ARJ21 e il C919 e sta lavorando con la Russia ad un terzo. 

La Customer-focused innovation è incentrata sul cliente e si focalizza sulla 

risoluzione dei problemi di questo mediante innovazioni relative a prodotti o 

modelli di business. Si caratterizza per un’elevata spesa in attività di marketing, 

che va dal 3% al 7% dei ricavi. A questa categoria appartengono le industrie di 

software e servizi internet, elettrodomestici e prodotti per la casa. Il colosso 

cinese DJI è il principale produttore di droni al mondo, mentre le aziende Alibaba, 

Tencent e Baidu, che forniscono servizi legati ad internet, sono rispettivamente 

posizionate al quarto, quinto e decimo posto nella classifica mondiale, redatta 

tenendo conto della capitalizzazione di mercato 39. 

                                                        
38 Davanti all’azienda cinese, nella classifica Bloomerg relativa al 2018, si trovano: Amazon con 

28.8 miliardi, Alphabet con 21.4 miliardi e al terzo posto Samsung con 16.7 miliardi. 

Se le spese di ricerca e sviluppo si rapportano al fatturato annuo Huawei sale al secondo posto 

(14%), dietro a Alphabet (16%). J.Liu, “No pain, No gain: Huawei outspends Apple on R&D for a 

5G Edge”, 25 Aprile 2019, www.bnnbloomberg.ca. 
39 Nella top-3 vi sono: Amazon (932.29 miliardi di dollari) , seguita da Alphabet (751.73 miliardi 

di dollari), e Facebook (550.92miliardi di dollari). Si veda: www.value.today. 
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La Efficiency-driven innovation riguarda i miglioramenti di processo, volti a 

garantire una riduzione dei costi o del tempo di produzione e un miglioramento 

della qualità. Le aziende, in questo caso, competono sulla base della capacità di 

utilizzare in modo ottimale le risorse. Appartengono a questa categoria i settori 

caratterizzati da elevata intensità di capitale e lavoro, quali quelli relativi ai 

prodotti tessili, alle apparecchiature elettriche, ai prodotti chimici e alle macchine 

da costruzione. Si prevede che le società chimiche cinesi conquisteranno una 

quota di mercato pari al 40% entro il 2020.  Anche nel settore delle macchine da 

costruzione si hanno progressi e crescita in termini di sofisticazione, esemplare in 

questo senso è l’azienda XCMG. In termini di vendite essa si posiziona al sesto 

posto nella classifica mondiale relativa all’industria del macchinario pesante40.  

Come si intuisce dagli esempi riportati, il terzo problema che incontra questa 

tesi è che, osservando il contesto reale, si nota facilmente come la Cina, ha 

cambiato rotta rispetto al passato e non solo, ha valide capacità di innovazione, 

ma si sta già innovando con successo. Appare, dunque, chiaro che giudicare la 

Cina come un paese che sia soltanto in grado di imitare, sia una linea di pensiero 

errata. Di conseguenza, i paesi e le aziende leaders in materia di innovazione non 

dovrebbero assumere un atteggiamento di indifferenza verso la Cina, ma piuttosto 

di preoccupazione. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
40 Per visionare la top-10  si rimanda a Z. Sharry, “Top-10 Heavy equipment Manifactures (2017-

2018)”, in “The flapping mouth”, 2018. 
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1.5 I principali indicatori di innovazione  

 

Nel precedente paragrafo si è avuto modo di confutare la tesi secondo la quale 

la Cina sia incapace di innovarsi e si è messo in evidenza come, in realtà, si stia 

innovando.  

In questo paragrafo ci si appresta a dimostrare, da un punto di vista 

quantitativo, la potenzialità innovativa della Cina. A tale scopo sono presentati 

alcuni indicatori di innovazione, confrontando la situazione attuale con quella 

relativa ad un decennio fa.  

Gli indicatori di innovazione sono suddivisi in tre categorie41:  

1. gli indicatori di input che misurano le risorse a diposizione dell’attività 

innovativa, ovvero tutti quei fattori che consentono alle imprese di 

incrementare il proprio livello di innovazione. Tra questi vi sono la spesa 

in ricerca e sviluppo e la performance universitaria; 

2. gli indicatori di output che misurano i risultati dell’attività innovativa, 

quali brevetti e articoli scientifici; 

3. gli indicatori di impatto, o anche detti di outcome, che misurano le 

conseguenze derivanti dall’utilizzo degli output innovativi. Questi 

considerano aspetti quali la performance imprenditoriale, le esportazioni, 

le vendite, l’utilizzo della tecnologia e l’introduzione di prodotti new-to-

the-world, ovvero prodotti che non esistevano sul mercato. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
41 R. Atkinson, C. Foote, op. cit., pag. 11-50. 
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1.5.1 Gli indicatori di input 

 

I principali input innovativi sono le risorse impiegate in ricerca e sviluppo e la 

performance universitaria. 

Per quanto riguarda la spesa in ricerca e sviluppo, l’indicatore più usato è 

quello che esprime quest’ultima come percentuale del prodotto interno lordo 

(PIL). La spesa in R&S cinese nel 2006 ha raggiunto i 129 miliardi di dollari ed 

ha rappresentato l’1,37% del PIL. Nel corso degli anni la spesa è aumenta fino a 

raggiungere, nel 2018, i 293 miliardi di dollari (si tratta dell’11,6% in più rispetto 

al 2017), la percentuale rispetto al PIL è salita al 2,15%.  

 

Figura 1.2: Spesa in R&S in percentuale al Pil, 2007-2018 

 

 

Fonte: www.stats.gov.cn/english. 

  

 

Anche la performance universitaria assume un ruolo chiave in ambito di 

innovazione, in quanto consente di acquisire e produrre conoscenze fondamentali 
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per le imprese. Per valutarla si prendono in considerazione due indicatori: il 

numero di laureati e la qualità degli istituti universitari. 

Nel 2004 il numero di laureati, considerando sia i cicli di studi triennali sia 

quelli magistrali, risaliva a 4.478 milioni. Tale numero è cresciuto nel tempo, 

raggiungendo, nel 2017, i 7.358 milioni. 

 

Figura 1.3: Numero di laureati (in milioni), 2004-2018 

 

 

Fonte: www.statista.com. 

 

In merito alla qualità degli istituti universitari si considera la Accademic 

Ranking of World Universities (ARWU)42. Si tratta di una classifica che, a partire 

dal 2003, viene redatta annualmente dall’University Jiao Tong di Shanghai per 

valutare i principali istituiti di educazione terziaria nel mondo, utilizzando una 

metodologia accademica, orientata alla ricerca.  

                                                        
42 Si tratta di una delle tre classifiche maggiormente note, insieme alla QS World University 

Rankings e la Times Higher Education World University Rankings. 
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Nel 2018, ben 51 università cinesi sono state incluse nella classifica tra le 

migliori 500, mentre nel 2009 ve ne erano solamente 18. In particolare, la 

Tsinghua University si qualifica come migliore università della Cina e si colloca 

al quarantottesimo posto nella classifica mondiale. A seguire vi sono la Peking 

University e la Zhejiang University, rispettivamente al cinquantasettesimo e 

sessantottesimo posto.  

 

Figura 1.4: Università cinesi nella top-500, 2009-2018 

 

 

Fonte: www.shanghairanking.com. 

 

 

 

1.5.2 Gli indicatori di ouput 

 

Il numero di articoli scientifici pubblicati viene considerato un valido 

strumento di misurazione della performance innovativa. 
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Nel caso cinese, l’incremento del numero di articoli scientifici pubblicati nel 

corso degli anni è stato notevole; tanto che nel 2016, secondo quanto stabilito 

dalla National Science Fundation (NSF), la Cina ha superato gli Stati Uniti in 

termini di pubblicazioni scientifiche, guadagnandosi il primo posto nella classifica 

mondiale. Nel 2016 sono state pubblicate in Cina 426.165 ricerche, al secondo 

posto vi sono gli Stati Uniti con un numero di ricerche pari a 409.000. 

Sono, invece, 122.672 gli articoli scientifici pubblicati in Cina nel 2011. 

 

Figura 1.5: Articoli scientifici pubblicati, 2011-2016 

 

 

Fonte: www.stats.gov.cn/english. 

 

 

 

1.5.3 Gli indicatori di impatto 

 

Ad essere analizzati sono in questo caso tre aspetti: la perfomance 

imprenditoriale, l’export cinese e il livello tecnologico. 
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Per quanto riguarda la performance imprenditoriale si prendono in 

considerazione le aziende cosiddette «unicorno», ovvero quelle aziende 

innovative il cui valore in borsa, in breve tempo, ha superato un miliardo di 

dollari di capitalizzazione. In mancanza di dati relativi esclusivamente al contesto 

cinese, quest’ultimo verrà analizzato effettuando un confronto con gli Stati Uniti. 

Gli Stati Uniti si classificano al primo posto nella classifica mondiale in termini di 

numero di aziende unicorno, ma è possibile notare come il gap tra Cina e Stati 

Uniti si stia chiudendo. Nel 2010 la Cina ha registrato un numero di unicorni pari 

al 33% di quello registrato negli Stati Uniti, nel 2018 la percentuale è salita al 

67%. 

 

Tabella 1.6: Percentuale di aziende unicorno cinesi, rispetto agli Stati Uniti, 2010-

2018 

 

 

Fonte: C. Atkinson, C. Foote, “Is China catching up to the United States in Innovation”, 2019, 

www.itif.org, pag. 31. 
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Nel 2018 le esportazioni totali della Cina sono incrementate del 9,9% rispetto 

all’anno precedente, attestandosi a 2.480 miliardi di dollari. Si tratta della 

performance più elevata degli ultimi sette anni. Nel 2005 le esportazioni totali si 

sono, invece, attestate a 525,49 miliardi.  

 

Tabella 1.7: Export cinese (in miliardi), 2005- 2018 

 

          

Fonte: www.stats.gov.cn/english. 

 

Infine, in merito al grado di utilizzo della tecnologia, si tiene conto del numero 

di robot industriali utilizzati ogni 10,000 lavoratori.  

Nel 2009 la Cina ha contato 11 robot ogni 10.000 lavoratori, nel 2016 il 

numero è salito a 49 e nel 2018 a 97. Si tratta di un valore ancora basso, 

considerando la performance delle altre potenze, ma chiaramente in forte crescita. 

La Cina, inoltre, per molti anni rimasta al di sotto della media mondiale, è riuscita 

a superare quest’ultima, che si attesta a 97 robot ogni 10.000 lavoratori. 
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Tabella 1.8: Numero di robot ogni 10,000 lavoratori, 2009-2016 

 

Fonte: International federation of robotics, ifr.org.
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CAPITOLO 2 

EUROPA E ITALIA DAVANTI ALLA SFIDA CINESE 

 

 

 

2.1 Opportunità e pericoli  

 

Numerose sono le sfide che l’iniziativa Made in China 2025 pone dinnanzi 

alle imprese europee e, in particolar modo, a quelle appartenenti ai dieci settori 

chiave considerati dal piano. Il trasferimento forzato di conoscenza, le difficoltà di 

accesso al mercato cinese e l’accesso preferenziale goduto dalle imprese cinesi sul 

mercato domestico sono alcune di queste.  

Nonostante le numerose minacce, si ritiene che nel breve periodo vi siano 

anche opportunità per le imprese europee.  

Innanzitutto, come detto in precedenza, il governo cinese per raggiungere i 

suoi obbiettivi non potrà esclusivamente basarsi sull’innovazione sviluppata 

internamente dai centri di ricerca e dalle imprese cinesi. Il governo si dovrà 

rivolgere anche all’esterno, cercando di acquisire le conoscenze, le capacità e il 

know-how di cui la Cina necessita per svilupparsi.  

Ci si attende, quindi, un incremento della domanda di prodotti altamente 

tecnologici, servizi ed expertise europei. Incremento che sarà tanto più elevato nei 

settori in cui il gap tecnologico tra Europa e Cina è maggiore.  

Il processo innovativo posto in essere dalla Cina potrebbe, inoltre, fungere da 

stimolo per l’Europa per continuare ad innovarsi e a migliorare la propria offerta. 

Nel lungo perido, invece, il risultato atteso è meno roseo. Emergeranno, 

infatti, concorrenti cinesi molto forti e grandi che punteranno a primeggiare sul 

mercato globale, con probabile perdita di competitività delle imprese europee.  
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Le imprese cinesi, inoltre, a differenza di quelle europee, potranno contare su 

un maggiore supporto proveniente dal governo. Il governo cinese sta già 

investendo centinaia di miliardi nel piano MiC-25, adottando diversi strumenti 

che vanno dagli incentivi fiscali ai fondi di investimento e ai sussidi.  

Il settore solare costituisce un valido esempio di come la Cina possa in futuro 

scavalcare l’Europa, nonostante la solidità tecnologica di quest’ultima. Difatti, 

ben sette produttori cinesi di pannelli solari (JA solar, Tongwei,Trinasolar, Jinko 

solar, LONGi, Shungfeng international clean energy e Aiko solar1) appaiano nella 

classifica dei migliori dieci, relativa al 20182. 

Perdere competitività nei settori dell’industria tecnologica è un pericolo che 

non va sottovalutato.   

In questi settori, infatti, a differenza di quelli inerenti ai prodotti caratterizzati 

da medio-basso valore aggiunto, la competitività si basa meno sul prezzo e più 

sulle competenze possedute, sia a livello di impresa che di ecosistema (come 

università e rete distributiva). Questo poiché il processo produttivo è 

estremamente complicato. Ad esempio, per realizzare una Dynamic Random 

Access Memory, ovvero una memoria DRAM, sono necessari più di 1000 step. 

È inoltre richiesta, durante i primi anni di attività dell’impresa, la capacità di 

produrre in perdita fino a quando le competenze necessarie non sono state 

acquisite. 

A rendere ancora più problematica la questione sono le barriere all’entrata, che 

in questi settori sono piuttosto elevate. Sono, infatti, necessari ingenti investimenti 

sia in capitale fisico, sia in capitale intellettuale.  

                                                        
1 A completare la classifica sono Hanwha Q-CELLS (tedesca), Canadian Solar (canadese) e First 

Solar (americana).  La classifica è stata tratta da: F. Colville, “Top-10 solar cell producers of 

2018”, in Pv-tech, www.pv-tech.org, 2019. 
2 M. J. Zenglein, A. Holzmann, “Evolving Made in China: China’s industrial policy in the quest 

for global tech leadership”, in Merics, 8, 2019, pag. 53. 
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Di conseguenza, se questo vantaggio competitivo viene meno, recuperare 

risulta molto difficile e dispendioso in termini di denaro, ma anche di tempo3. 

Per concludere, il piano MiC-25 ha dato all’Europa l’opportunità di riflettere 

sull’esigenza di una politica industriale forte, coerente e condivisa. Nessun paese 

europeo, da solo, potrebbe affrontare questa sfida.4 

 

 

 

2.2 La risposta dell’Unione europea 

 

Per rispondere alla minaccia cinese, la Commissione europea, il 13 settembre 

del 2017, ha adottato una proposta di regolamento che istituisce un quadro per il 

controllo degli investimenti diretti esteri (IDE) nell’Unione europea. Lo scopo è 

quello di salvaguardare la sicurezza, l’ordine pubblico e gli interessi strategici 

dell’Europa, nonché di assicurare coesione e cooperazione. Si tratta di un sistema 

meglio noto come screening degli investimenti.  

La proposta nasce dalle preoccupazioni espresse dalla Commissione europea. 

Quest’ultima ha precisato che «l’apertura agli investimenti esteri rimane un 

principio fondamentale per l'UE e un'importante fonte di crescita»; tuttavia ha 

espresso anche preoccupazioni in merito al fatto che «gli investitori stranieri, in 

particolare le imprese di Stato, rilevano per motivi strategici le imprese europee 

che dispongono di tecnologie fondamentali e spesso gli investitori dell'UE non 

godono degli stessi diritti di investire nel paese da cui proviene l'investimento».5 

                                                        
3 R. Atkinson, C. Foote, op. cit., pag. 4-6. 
4 F. Spigarelli, op. cit., pag. 520. 
5  Commissione Europea, Proposta di regolamento del Parlamento europeo che istituisce un 

quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’unione europea, Bruxelles, 13.9.2017, 

pag. 2. 
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Lo screening è, quindi, uno strumento creato al fine di limitare il drenaggio di 

know-how, la perdita di competitività delle imprese europee e l’asimmetria sulle 

condizioni di investimento. 

I negoziati si sono contraddistinti per una particolare brevità rispetto agli 

standard, difatti, dopo poco più di un anno Parlamento, Commissione e Consiglio 

sono giunti ad un accordo politico. Il primo quadro entra ufficialmente in vigore il 

10 aprile del 2019. Esso, a differenza del meccanismo di controllo che vige negli 

Stati Uniti (Committee on foreign investment in the United States), non è 

vincolante.  

L’iter previsto è il seguente. Gli Stati membri qualora ricevano delle proposte 

di investimento, che possono avere effetti sulla sicurezza e sull’ ordine pubblico 

dello Stato membro o dell’Unione europea nel suo complesso, devono 

obbligatoriamente segnalarle alla Commissione. Dopo 15 giorni dalla 

segnalazione, la Commissione può esprimere il proprio parere, ma questo non è 

vincolante. A decidere in ultima istanza sono, infatti, i singoli Stati membri. 

Tuttavia, è anche previsto che gli Stati membri tengano nella massima 

considerazione tale parere e debbano fornire una spiegazione, qualora la decisione 

presa si discosti da quanto suggerito dalla Commissione6.  

Sebbene il nuovo meccanismo non sia direttamente rivolto alla Cina, si ritiene 

che gli investitori cinesi possano esserne colpiti in modo particolare. Lo screening 

va, infatti, a tutelare i settori maggiormente attraenti per Pechino, ovvero le 

tecnologie sensibili e le infrastrutture. È prevista, inoltre, una disamina degli 

investimenti che sono parte di “progetti o programmi esterni guidati dallo Stato”, 

tra i quali rientra a pieno titolo la strategia Made in China 20257. 

                                                        
6 Parlamento Europeo, “Istituzione di un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti 

dell’Unione europea. Testo consolidato”, 14/02/2019. 
7  T. Hanemann, M. Huotari, A. Kratz, “Chinese FDI in Europe: 2018 trends and impact of new 

screening policies”, in Merics, 2019, pag. 15-19. 
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In un altro rapporto, intitolato “China: Challenges and prospects from an 

industrial and innovation powerhouse”, pubblicato da European Commission’s 

science and knowledge service, nel 15 maggio del 2019, viene ribadita la necessità 

di continuare ad innovarsi ed investire in ricerca e sviluppo, nonché di trovare un 

equilibrio tra protezione del know-how e beneficio degli investimenti esteri. 

Nel rapporto si afferma quanto segue: «As a response, the EU will need to 

boost its industrial and R&I performance. Meanwhile, the EU may also want to 

consider the potential need for protecting strategic assets from foreign investors, 

be they Chinese or US origin».8 

 La risposta europea è, dunque, basata su due azioni: una di tipo difensivo, 

volta a tutelare le competenze e conoscenze acquisite, l’altra di tipo aggressivo, 

volta a stimolare ricerca ed innovazione e, quindi, sostenere la competitività 

europea.  

Proprio con la finalità di stimolare ricerca ed innovazione è stato lanciato 

dall’Unione europea il programma di finanziamento quadro Horizon 2020, 

relativo al periodo che va dal 2014 al 2020. Nell’ambito di questo programma, si 

inserisce l‘iniziativa Factories of the Future che promuove un miglioramento 

della base tecnologica del settore manifatturiero.  Il budget previsto per 

l’iniziativa ammonta a 1,15 miliardi di euro.  

Altre iniziative europee che si inseriscono in tale direzione sono COSME 

(Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) e 

EUREKA. La prima ha lo scopo di sostenere la competitività delle imprese 

europee, garantendo ad esse un accesso al credito facilitato, mentre con la seconda 

si promuove e sostiene 9  la collaborazione in ricerca e sviluppo tra gli stati 

                                                        
8  Commissione europea, China: Challenges and prospects from an industrial and innovation 

powerhouse, Publications office of the European Union, Lussemburgo, 2019, pag. 7. 
9 Tramite il programma Eureka non si riceve un finanziamento diretto, ma si ottiene un accesso al 

credito facilitato e ad agevolazioni statali. 
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membri. Sono anche previsti cinque fondi10 nell’ambito dell’European Structural 

and Investment funds (ESIF) per sostenere gli investimenti in innovazione. 

Inoltre, per supportare l’innovazione digitale delle piccole e medie imprese 

europee è stata ideata l’iniziativa ICT Innovation for Manufacturing SMEs 

(I4MS)11. 

A livello europeo si avvertono, tuttavia, la mancanza di obbiettivi di lungo 

periodo chiari e condivisi e di una strategia ad essi coerente. L’Unione europea 

deve ancora trovare una risposta solida e forte alla sfida cinese, che sia in grado di 

affrontarne le minacce, ma anche di sfruttarne le opportunità.  

Al di là delle iniziative europee, anche i singoli Stati membri hanno tentato di 

dare una propria risposta al piano cinese. Tra questi, la Germania si trova in prima 

linea. 

La soluzione tedesca è di tipo win-win (io vinco, tu vinci) ed è basata su un 

progetto di cooperazione12 di lungo periodo tra i due paesi.  

Da un lato, la Germania è un ottimo punto di riferimento per l’upgrading 

manifatturiero cinese, visto il livello innovativo della sua industria, dall’altro, le 

risorse finanziarie e le opportunità di business presenti in Cina sono 

particolarmente attraenti per i tedeschi. L’obbiettivo è quello di sostenersi in 

innovazione e di integrare il piano cinese MiC-25 con l’iniziativa tedesca 

Plattform Industrie 4.013.  

                                                        
10 Si tratta dei seguenti cinque fondi:  

 il fondo europeo di sviluppo regionale; 

 il fondo sociale europeo; 

 il fondo di coesione; 

 il fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;  

 il fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. 

Per maggiori informazioni si rinvia a: Commissione europea, “Fondi strutturali e di investimento”, 

www.ec.europa.eu. 
11  Parlamento europeo, Industry 4.0. Digitalisation for productivity, 2015, 

www.europarl.europa.eu. 
12 All’appendice B sono riportati alcuni esempi di cooperazione. 
13  Iniziativa lanciata dalla Germania nel 2013 per sostenere la digitalizzazione della realtà 

industriale tedesca. 
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Dal 2011, tra i due governi, sono stati firmati più di 90 accordi bilaterali. La 

Germania si qualifica, inoltre, come primo partner commerciale europeo della 

Cina.  

Nel 2019 sono stati anche stretti accordi di cooperazione relativi ai settori 

bancario e finanziario. 

Tra i principali attori tedeschi attivi in questa cooperazione vi sono le seguenti 

università e istituti di ricerca: TU Darmstadt, Karlsruhe Institute of Technology 

(KIT), Fraunhofer Society, Max Planck Society e l’associazione Helmholtz. 

La cooperazione tra i due paesi ha portato alla creazione di parchi industriali 

sino-tedeschi, tra cui quello di Shenyang, creato nel 2015 e quello di Liangjiang, 

inaugurato nel 201914.  

Dietro la Germania si posiziona la Francia, che è intervenuta sul fronte 

innovazione lanciando l’iniziativa denominata Alliance Industrie du Futur 15 . 

Anche il governo francese ha adottato una strategia di collaborazione bilaterale 

con la Cina firmando numerosi accordi, tra i quali la recente vendita di 300 

Airbus16.   

Il 2017 rappresenta una prima tappa verso la cooperazione tra i paesi europei 

per promuovere la digitalizzazione del settore manifatturiero. Nel marzo di tale 

anno, infatti, in occasione della conferenza “Digitising Manufacturing in the 

G20” tenuta a Berlino, Francia, Italia e Germania hanno avviato una cooperazione 

trilaterale per integrare le rispettive strategie, ovvero la Plattform Industrie 4.0 

della Germania, l’Alliance Industrie du futur della Francia e il Piano industria 4.0 

dell’Italia. Al vertice di questa cooperazione è stato posto un comitato direttivo, 

all’interno del quale ciascun paese è rappresentato da sei membri. A questo 

                                                        
14 M.J.Zenglein, A.Holzmann, op. cit., pag. 57-59 
15  Programma lanciato dal governo francese nell’aprile del 2015 volto a sostenere la 

digitalizzazione del settore manifatturiero.  
16  L’accordo è stato siglato da Aribus e China Aviation Supplies Holding Company e verte 

sull’acquisto di 290 aerei della famiglia A320 e 10 aeromobili della famiglia A350 XWB. “Francia 

maxi-accordo con Xi Jinping: Cina compra 300 airbus”, www.lapresse.it, 2019. 
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comitato fanno rapporto tre gruppi di lavoro. Il primo, ha come obbiettivo 

l’identificazione di standard in materia di digitalizzazione della manifattura, per 

dar vita ad un’armonizzazione regolamentare ed è capitanato dalla Germania. Il 

secondo, coordinato dall’Italia, è, invece, orientato a sostenere la digitalizzazione 

delle piccole e medie imprese. Il terzo, infine, è coordinato dalla Francia ed è 

orientato al supporto delle azioni a livello europeo17. La collaborazione tra i tre 

paesi è stata rafforzata il 18 gennaio del 2018, giorno in cui il comitato direttivo si 

è riunito a Parigi. 

 

 

 

2.3 Industry 4.0  

 

L’origine del termine Industry 4.0 risale al 2011, quando Henning Kargemann, 

Wolf Dieter Lukas e Wolfgang Wahlster lo utilizzarono per la prima volta in una 

comunicazione, tenuta presso la fiera di Hannover, in Germania. Nel 2012 

vengono presentate al governo federale tedesco delle raccomandazioni relative 

all’implementazione del piano proposto e nel 2013, ancora una volta alla fiera di 

Hannover, viene presentato il report finale. Il piano è indirizzato 

all’ammodernamento del sistema produttivo tedesco e al potenziamento della 

competitività della sua manifattura.    

Il suffisso 4.0 rimanda alla quarta fase della storia dell’industrializzazione, 

caratterizzata dalla seguente sequenza: 

 Industry 1.0 o prima rivoluzione industriale (1784). Ha origine dalla 

nascita della macchina a vapore, che consente alle fabbriche di 

abbandonare i mulini e di avviare la meccanizzazione della 

                                                        
17 MiSE, “Cooperazione trilaterale Italia, Germania e Francia per l’Industria 4.0”, 

www.mise.gov.it. 
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produzione, grazie allo sfruttamento dell’energia dell’acqua e del 

vapore; 

 Industry 2.0 o seconda rivoluzione industriale (1870). Si introducono, 

in questa seconda fase, elettricità e petrolio come nuove fonti 

energetiche, incrementando il livello di meccanicizzazione. L’elevata 

potenza raggiunta ha consentito di introdurre la catena di montaggio ed 

avviare la produzione di massa; 

 Industry 3.0 o terza rivoluzione industriale (1970). In questa fase, 

grazie all’introduzione dell’informatica e dell’elettronica, si giunge ad 

una digital transformation della fabbrica; 

 Industry 4.0 o quarta rivoluzione industriale (2011). La sfida di questa 

rivoluzione consiste nel dar vita ad una produzione industriale 

automatizzata e interconnessa, grazie alla combinazione di più 

tecnologie, dette tecnologie abilitanti18.  

I risultati ottenuti dalla Germania hanno condotto altri paesi europei, tra cui 

Francia, Olanda, Svezia, Danimarca ed Italia a perseguire questa linea di azione 

ed il termine Industry 4.0 è diventato noto a livello internazionale.  

Trovare una definizione condivisa del termine non è possibile. Una tra le più 

note è quella elaborata dalla Commissione europea, che definisce Industry 4.0 

come quel processo di «fusione della tecnologia digitale e di internet con la 

manifattura convenzionale».19  

 Oltre che per la molteplicità delle definizioni, il fenomeno in oggetto si 

caratterizza per la molteplicità di termini che vengono utilizzati per indicarlo, 

quali: smart manifacturing, digital manifacturing e interconnected factory.  

 

 

                                                        
18 Errevi Consulenze, “Industria 4.0 origine del termine”, www.industry-4.it. 
19 L. Beltrametti, N. Guarnacci, N. Intini, C. La Forgia, La fabbrica connessa. La manifattura 

italiana (attra)verso Industria 4.0, Go ware, Firenze, 2017, pag.28. 
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2.3.1 Le nove tecnologie abilitanti  

 

Come anticipato, la quarta rivoluzione industriale non si basa su una sola 

tecnologia, ma su più tecnologie, che vengono dette abilitanti.  

Uno studio elaborato dal Boston Consulting Group individua quali sono quelle 

principali. Si tratta delle seguenti nove tecnologie20: 

1. advanced manufacturing solutions, robot collaborativi interconnessi e 

rapidamente programmabili; 

2. manifattura additiva, stampanti in 3D 21  connesse a software di 

sviluppo digitali; 

3. augumented reality, realtà aumentata a supporto dei processi 

produttivi; 

4. simulazione, simulazione tra macchine interconnesse per ottimizzare i 

processi; 

5. integrazione verticale e orizzontale, integrazione delle informazioni 

lungo la catena del valore, dal fornitore al consumatore; 

6. industrial internet, comunicazione multidirezionale tra processi 

produttivi e prodotti; 

7. cloud, gestione di elevate quantità di dati sui sistemi aperti; 

8. cyber-security, sicurezza durante le operazioni in rete e sui sistemi 

aperti; 

9. big data e analytics, analisi di un’ampia base dati per ottimizzare i 

prodotti e i processi produttivi. 

Le tecnologie abilitanti possono essere suddivise in due macro gruppi. Del 

primo fanno parte simulazione, advanced manifacturing solutions, realtà 

aumentata e manifattura additiva e sono le tecnologie strettamente impiegate 

                                                        
20 Boston Consulting Group, “Embracing Industry 4.0 and Rediscovering Growth”, www.bcg.com. 
21 Tre dimensioni. 
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nell’ambito produttivo; nel secondo gruppo rientrano, invece, integrazione 

verticale e orizzontale, cloud, analytics, big data, cyber-security e industrial 

internet e sono relative alla raccolta, analisi e sfruttamento dei dati e delle 

informazioni in modo intensivo. 

Le imprese dovrebbero, in primo luogo, riuscire a combinare le sopracitate 

tecnologie tra loro ed integrarle con quelle già esistenti e consolidate nell’impresa. 

In secondo luogo, dovrebbero adottare un approccio olistico e coinvolgere in 

questo processo di integrazione gli altri stakeholder, ovvero i lavoratori, i 

fornitori, i clienti e gli altri partner, al fine di incrementare i vantaggi che 

derivano dall’utilizzo di queste tecnologie.  

I benefici attesi si possono raggruppare schematicamente in cinque categorie22: 

 maggiore flessibilità ottenuta grazie alla produzione in piccoli lotti, 

agli stessi costi della grande scala; 

 maggiore velocità che deriva dall’utilizzo delle tecnologie innovative; 

 maggiore produttività che si raggiunge grazie alla contrazione dei 

tempi di set up23, alla riduzione degli errori e dei fermi macchina; 

 migliore qualità e minori scarti, mediante la presenza di sensori che 

monitorano in tempo reale la produzione; 

 maggiore competitività per opera delle molteplici funzionalità derivanti 

dall’utilizzo delle tecnologie abilitanti. 

 

 

 

 

                                                        
22 MiSE, “Piano nazionale industria 4.0- Investimenti, produttività, innovazione”, 

www.mise.gov.it. 
23 Il tempo di set up è definito come il tempo che intercorre tra l’uscita dell’ultimo pezzo “buono” 

della produzione precedente e l’inizio della lavorazione del primo pezzo “buono” della produzione 

successiva. È anche conosciuto come tempo di attrezzaggio o changeover. 



 46 

2.3.2 Un confronto con Made in China 2025 

 

Industry 4.0 è stata fonte d’ispirazione per il piano MiC-25. Tuttavia, 

mettendo a confronto i due piani, si nota come questi siano piuttosto differenti. 

Innanzitutto, si nota come il piano Made in China 2025 abbia una portata 

molto più ampia rispetto ad Industry 4.0. Per MiC-25, infatti, l’ammodernamento 

tecnologico, obbiettivo di Industry 4.0, è solo uno degli aspetti coinvolti. Ciò a cui 

si aspira, come si è visto, è una completa ristrutturazione del tessuto industriale 

cinese.  

Inoltre, le due iniziative differiscono in quanto a background tecnologico. 

Difatti, mentre l’Unione europea si trova molto vicina alla fase 4.0, molte imprese 

cinesi si trovano ancora tra la fase 2.0 e la fase 3.0.  

Ad essere diverso è anche l’approccio adottato. Gli stati europei adottano un 

approccio di tipo botton-up, ovvero dal basso verso l’alto, in cui sono le imprese a 

guidare la trasformazione e si punta molto sul supporto di quelle di piccola e 

media dimensione.  

L’approccio cinese è, invece, di tipo top-down, ovvero dall’alto verso il basso. 

A guidare il cambiamento è in questo caso lo Stato, gli investimenti governativi 

sono molto cospicui e vi è un forte orientamento verso le grandi aziende statali 

(SOE)24. 

Queste diversità lasciano comunque spazio a rapporti di collaborazione, 

tramite i quali trovare una soluzione di tipo win-win. Si è già visto come la 

Germania, così come la Francia, stiano andando verso questa direzione. Nei 

prossimi paragrafi si vedrà che anche l’Italia sta adottando la medesima strategia. 

 

 

 

                                                        
24 European chamber, op. cit., pag. 6-7. 
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2.4 Il piano italiano per lo sviluppo di Industry 4.0 

 

Il settore manifatturiero italiano conta più di 5.400 imprese high-tech, 

classificandosi al quarto posto in Europa. Se nell’analisi si include, oltre alla 

manifattura, il settore dei servizi il numero di imprese sale a 105.000. 25 

Davanti all’upgrading manifatturiero cinese, mantenere la competitività 

dell’industria italiana appare di fondamentale importanza.  

La tecnologia rappresenta la prima arma da utilizzare in questa sfida.  

Il governo italiano sta agendo sul fronte tecnologico tramite il Piano Nazionale 

Industria 4.0, contenuto nella legge di bilancio del 201726 e confermato in quelle 

relative al 2018 e 2019.  

Il piano è anche noto come “Piano Calenda”, dal nome del ministro dello 

sviluppo economico Carlo Calenda che lo ha promosso e realizzato. Il piano è 

quadriennale, copre il periodo che va dal 2017 al 2020 ed è volto a stimolare gli 

investimenti indirizzati ad adeguare le industrie italiane alla quarta rivoluzione 

industriale. Come afferma il ministro Calenda questo piano «risponde ad un 

preciso interesse pubblico». La crescita del paese è, infatti, trainata dal settore 

manifatturiero «che crea ricchezza e occupazione», nonché «stabilità finanziaria, 

economica e sociale»27. 

Gli obbiettivi sono i seguenti: 

 mobilitare 10 miliardi di investimenti privati entro il 2017; 

 incrementare di 11,3 miliardi la spesa privata in ricerca, sviluppo ed 

innovazione, con focus sulle tecnologie 4.0 entro il 2020; 

 incrementare di 2,6 miliardi il volume degli investimenti privati early 

stage mobilitati entro il 2020. 

                                                        
25 Deloitte, “Industry 4.0: siamo pronti?”, www2.deloitte.com, pag. 5. 
26 Per approfondimenti si rimanda alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
27 MiSE, “Piano nazionale impresa 4.0- Guida agli investimenti”, www.mise.it. 



 48 

Molteplici sono gli strumenti predisposti dal governo e di cui le imprese 

possono beneficiare per digitalizzarsi. I principali sono: iper e super 

ammortamento, credito d’imposta R&S, credito imposta formazione 4.0, patent 

box e beni strumentali (nuova Sabatini)28.  

L’iper e il super ammortamento prevedono, rispettivamente, una 

supervalutazione del 250% degli investimenti in beni materiali nuovi, dispositivi e 

tecnologie abilitanti la trasformazione in direzione 4.0, anche acquistati in leasing, 

e una supervaluzione del 130% degli investimenti in beni strumentali nuovi o in 

leasing. Inoltre, nell’ambito del super ammortamento si stabilisce che chi 

beneficia dell’iper ammortamento può usufruire dell’agevolazione anche per gli  

investimenti in beni strumentali immateriali, ovvero software e sistemi IT29. 

La misura beni strumentali, anche conosciuta come nuova Sabatini, è 

un’agevolazione messa in campo per facilitare l’accesso al credito delle micro, 

piccole e medie imprese. L’agevolazione consiste in un contributo a parziale 

copertura degli interessi pagati sui finanziamenti bancari. È richiesto che 

l’importo del finanziamento sia compreso tra i 20.000 e i 2.000.000 di euro e che 

lo stesso sia concesso da istituti bancari convenzionati con il MiSE 30  che 

attingono sia ad un apposito plafond di Cassa Depositi e Prestiti, sia alla provvista 

ordinaria. Ad essere sostenuti sono gli investimenti volti all’acquisito o 

all’acquisizione in leasing di attrezzature, macchinari, impianti, beni strumentali, 

ma anche hardware, software e tecnologie digitali. Il contributo si calcola 

considerando un piano di ammortamento convenzionale di cinque anni con un 

tasso di interesse del 2,75% annuo, maggiorato del 30% in caso di investimenti in 

tecnologie 4.0. 

                                                        
28 Altri strumenti previsti dal piano sono i seguenti: centri di trasferimento tecnologico, centri di 

competenza ad alta specializzazione, startup e PMI innovative, contratti di sviluppo, accordi per 

l’innovazione. Per approfondimenti si rimanda a www.mise.it. 
29 Information technology. 
30 Ministero dello Sviluppo Economico. 
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Sempre al fine di agevolare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese 

è istituito il fondo garanzia per le PMI, tramite il quale si aggiunge, alle garanzie 

reali delle imprese, una garanzia pubblica, fino ad un massimo dell’80% del 

finanziamento. Lo strumento vale sia per le operazioni di finanziamento a breve 

termine, che per quelle a medio-lungo termine, indirizzate alla realizzazione di 

investimenti o volte a far fronte ad esigenze di liquidità. 

Il credito di imposta del 50% è mirato ad agevolare la spesa privata in ricerca 

e sviluppo, dedicata all’ innovazione e al sostegno della competitività futura. 

L’agevolazione è riconosciuta fino ad un massimo annuo di 20 milioni di euro per 

beneficiario ed è computata su una base fissa data dalle spese in ricerca e sviluppo 

relative agli anni 2012-2014. 

Con lo strumento del patent box si introduce una tassazione agevolata sui 

redditi che derivano dall’utilizzo di certi beni immateriali, quali brevetti 

industriali, marchi registrati, disegni, modelli, processi, know-how e software 

coperti da copyright. In particolare, è prevista un’agevolazione delle aliquote 

IRES e IRAP pari al 50% sui redditi d’impresa legati all’utilizzo, in modo diretto 

o indiretto (come licenza d’uso), dei beni immateriali prima citati, sia nei 

confronti di parti terze, sia nei confronti di parti correlate (società infragruppo). 31 

Il governo si impegna, altresì, a garantire la presenza delle infrastrutture 

necessarie per permettere ad Industria 4.0 di decollare. Da questo punto di vista 

l’Italia si dimostra piuttosto arretrata rispetto alla performance degli altri paesi 

europei. I principali obbiettivi del governo riguardano l’estensione della copertura 

nazionale della banda larga, che attualmente risulta pari al 42,7%.  In particolare, 

gli obbiettivi da perseguire entro il 2020 sono i seguenti: coprire il 100% del 

territorio nazionale con la banda larga, pari ad almeno 30 Mbs 32 , e almeno 

un’azienda su due con la banda ultra-larga, pari ad almeno 100Mbs. 

                                                        
31 MiSE, www.mise.gov.it. 
32 Megabit per secondo. 
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Figura 2.1 Diffusione della banda ultra-larga in Europa 

 

Fonte: Deloitte, “Industry 4.0: siamo pronti?”, www2.deloitte.com, pag. 6. 

 

Oltre alla tecnologia, un’altra arma estremamente importante nell’ambito della 

sfida con la Cina è rappresentata dalla formazione del capitale umano. Su questo 

fronte si è visto come la Cina stia crescendo in modo notevole.  

Con il piano Calenda si risponde anche a questa necessità, ponendo particolare 

attenzione all’incremento del numero degli studenti universitari, dei dottori di 

ricerca, degli iscritti agli istituti tecnici superiori33 e dei manager specializzati in 

Industria 4.0. Questo poiché si vogliono sviluppare le competenze necessarie a 

supportare le imprese nella pianificazione degli investimenti innovativi, a fornire 

ad esse attività di mentoring e a sensibilizzarle sulle opportunità che scaturiscono 

dalla digitalizzazione. Anche sotto questo punto di vista, il distacco con gli altri 

                                                        
33 Se si considera il numero degli studenti italiani iscritti agli Istituti Tecnici Superiori (ITS) il 

divario con gli altri paesi europei è significativo. Si veda l’appendice C.   
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paesi europei è significativo. Secondo EY34, solo il 29% degli individui in età 

lavorativa possiede competenze digitali, contro una media europea che si attesta al 

37%. 

 

Figura 2.2 Percentuale di diffusione delle competenze digitali nella forza lavoro 

 

 

Fonte: Ernst & Young, nasce l’“Alleanza per il lavoro del futuro”: Imprese, Università e Scuole 

insieme per contribuire a ridurre la disoccupazione in Italia, www.ey.com. 

 

In particolare, il piano individua i seguenti quattro obbiettivi: 

 una crescita pari a 200.000 unità degli studenti universitari;  

 un raddoppio degli iscritti agli istituti tecnici superiori;  

 1400 dottorati di ricerca;  

 3000 manager specializzati in materia di Industria 4.0. 

 

                                                        
34 Ernst & Young, network mondiale di servizi di consulenza, revisione, fiscalità, transaction e 

advisory.  
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Per raggiungere tali obbiettivi il ministero dello sviluppo economico collabora 

con il Miur35 su quattro principali direzioni:  

 piano nazionale scuola digitale36 e alternanza scuola lavoro relativa ai temi 

4.0; 

 potenziamento dei cluster tecnologici nazionali37 e dei dottorati innovativi; 

 creazione di percorsi universitari e istituti tecnici superiori dedicati ad 

Industria 4.0; 

 creazione dei competence center e dei digital innovation hub38. 

Occorre, inoltre, considerare che la percentuale di diffusione delle competenze 

tecnologiche italiane rischia di scendere ulteriormente a causa della bassa 

partecipazione dei lavoratori italiani ai corsi di formazione relativi alle tecnologie 

4.0. Il divario con l’Europa sarebbe, dunque, destinato ad aumentare in futuro. 

Attualmente il tasso di partecipazione ai corsi di formazione sulle tecnologie 4.0 

italiano è pari all’8,3%, contro una media europea del 10,8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
35 Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 
36 Si tratta di un piano, previsto dalla legge numero 107 del 2015, meglio nota come “Buona 

Scuola”, orientato ad innovare il sistema educativo italiano. 
37 Ci si riferisce con tale termine a reti, di soggetti pubblici e privati, volte a creare un ponte tra 

ricerca e impresa. Ogni rete si occupa di uno specifico ambito tecnologico e si qualifica come 

interlocutore più autorevole del territorio italiano su tale specifico ambito. 
38 I competence center e i digital innovation hub sono approfonditi in questo paragrafo, a pagina 

54.  
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Figura 2.3 Tasso di partecipazioni ai corsi di formazione sulle tecnologie 4.0  

 

 

Fonte: Deloitte, “Industry 4.0: siamo pronti?”, www2.deloitte.com, pag. 16. 

 

 

Il governo per affrontare la questione ha introdotto un nuovo strumento, che si 

affianca a quelli precedentemente trattati, denominato credito d’imposta 

formazione 4.0. Si tratta di un credito d’imposta pari al 40% sulle spese relative 

alle attività di formazione in materia di tecnologie abilitanti. 

Gli strumenti e le misure per agevolare la trasformazione sono stati, quindi, messi 

in campo dal governo. Ora, come sottolinea il ministro Calenda, il successo del 

piano dipende strettamente dagli imprenditori e «dall’ampiezza con cui ciascuno 

di essi lo utilizzerà».  

Appare pertanto necessario portare le imprese a conoscere Industria 4.0 e la 

sua importanza. Per questo sono stati attivati i punti impresa digitale, i digital 

innovation hub (DIH), e i competence center (CC). 
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I punti impresa digitale sono strutture di servizio localizzate presso le Camere di 

Commercio che si occupano di diffondere la cultura 4.0 e di fornire supporto alle 

imprese. I servizi erogati da queste strutture possono essere raggruppati in tre 

categorie: 

 le attività di formazione e informazione, volte ad accrescere l’awarness, 

ovvero la consapevolezza attiva relativamente alle molteplici opportunità 

che derivano dall’utilizzo delle tecnologie abilitanti. A tale scopo sono 

organizzati eventi formativi e informativi e ogni settimana sono pubblicati 

sui portali web video e documenti relativi alle migliori applicazioni delle 

nuove tecnologie; 

 I servizi di mentoring, con i quali si mette a disposizione delle imprese il 

supporto specialistico fornito da manager, ex manager o imprenditori, 

esperti sul tema Impresa 4.0; 

 I servizi di orientamento, mirati ad indirizzare le imprese verso gli altri 

servizi rientranti nel network Impresa 4.0, ovvero i competence center e i 

digital innovation hub. 

Sul territorio italiano si contano in totale 88 punti impresa digitale.  

I digital innovation hub sono definiti come “poli di innovazione” ed offrono 

servizi di livello qualificato, grazie alla presenza di un network di attori nazionali 

ed europei, quali centri di ricerca pubblici e privati, incubatori, centri di 

trasferimento tecnologico e parchi tecnologici. Sono definiti come ponte 

strategico tra “impresa, ricerca e finanza”. Tra i vari servizi offerti vi sono la 

sensibilizzazione sulle opportunità che scaturiscono dalla digitalizzazione, il 

supporto nella pianificazione degli investimenti e nell’accesso agli strumenti di 

finanziamento pubblico e privato, la definizione di roadmap da seguire. 

Attualmente nel territorio italiano sono presenti 24 DIH, uno per regione. 

I competence center sono dei centri che hanno l’obbiettivo di offrire servizi di 

orientamento e formazione sulle tecnologie avanzate. Sono costitutiti da almeno 
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un organismo di ricerca, pubblico o privato, e da una o più imprese. In questo 

caso, l’obbiettivo del governo è quello di avere pochi centri, ma grandi e di 

eccellenza.  

I CC sono indentificati da Calenda come il punto fallimentare del piano, in 

quanto sono entrati in funzione soltanto nel 2019, a due anni di distanza dalla 

presentazione del piano.  

Attualmente i competence center in Italia sono otto: Manufacturing 4.0 

(Politecnico di Torino), Made in Italy 4.0 (Politecnico di Milano), BI-REX 

(Università di Bologna), Artes 4.0 (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa), SMACT 

(Università degli studi di Padova), Industry 4.0 (Università degli Studi di Napoli 

Federico II), Start 4.0 (Consiglio Nazionale delle Ricerche), Cyber 4.0 (Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”). 

Il governo si trova, dunque, impegnato su quattro fronti: incremento degli 

investimenti innovativi relativi alle tecnologie abilitanti, diffusione delle 

competenze, miglioramento delle infrastrutture ed implementazione di strumenti 

pubblici di supporto. I primi due fattori sono raggruppati in un’unica categoria, 

denominata “direttrici chiave”, gli ultimi due, invece, costituiscono le “direttrici di 

accompagnamento” del piano.  

L’investimento complessivo di risorse stanziate dal governo supera i 18 

miliardi di euro39.  

Occorre, infine, menzionare che il 2018 ha segnato l’inizio della «fase due» 

del piano nazionale. Con questa nuova fase il piano subisce un’evoluzione e viene 

esteso dalla manifattura a tutte le imprese italiane. Ciò in quanto non esistono 

ambiti immuni al processo di digitalizzazione e per questo occorre includere 

l’intero tessuto imprenditoriale italiano. Si passa così dal “Piano nazionale 

Industria 4.0” al “Piano nazionale Impresa 4.0”. Con tale estensione di sguardo si 

                                                        
39 MiSE, “Piano nazionale impresa 4.0- risultati 2017 e Azioni 2018”, www.mise.gov.it. 
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è riconosciuto che i percorsi di digital transformation sono trasversali e sono 

necessari a sostenere la competitività di tutte le imprese.40 

 

 

 

2.4.1 Il rimodulamento del piano per le piccole e medie imprese 

 

Il 2019 rappresenta l’anno di ridimensionamento o rimodulamento del piano 

per le piccole e medie imprese, voluto dal governo Conte. 

Il ministro Di Maio spiega che apportare questi cambiamenti è stato necessario dal 

momento in cui si è realizzato che «il 99% dei fondi di Impresa 4.0 andava solo 

alle grandissime imprese, mentre i piccoli-medi imprenditori rimanevano tagliati 

fuori». 

Si riportano di seguito le principali modifiche che hanno interessato il piano41. 

Il primo grande mutamento è relativo alla mancata proroga del super 

ammortamento. Al fine di compensare, in parte, il venir meno di questo 

strumento, è stata introdotta la Mini IRES, poi sostituita con lo strumento della 

Nuova mini IRES, che prevede una riduzione progressiva dell’aliquota, 

attualmente pari al 24%. La riduzione si calcola con riferimento agli utili di 

esercizio accantonati a riserve, diverse da quelle degli utili non disponibili, ed è 

richiesto che vi sia stato un incremento del patrimonio netto rispetto all’esercizio 

precedente a quello di avvio dell’incentivo. 

 

 

 

                                                        
40 Digital 360 group, “Cloud e competenze per guidare la digital transformation- verso l’impresa 

4.0”, 2018, www.digital360.it. 
41 Le modifiche apportate al piano Industria 4.0 sono contenute nella Legge di Bilancio 2019, 

ovvero la Legge n.145 del 30 dicembre 2018 a cui si rimanda per approfondimenti. 
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Tabella 2.1 Riduzione progressiva aliquota Ires (2019-2023) 

 

Periodo di imposta Aliquota Ires 

2019 22,50% 

2020 21,50% 

2021 21,00% 

2022 20,50% 

2023 20,00% 

Fonte: D.L 34/2019 (cd. Decreto crescita), art. 2.   

 

L’iper ammortamento è stato, invece, confermato, ma in versione rimodulata. 

È stata, infatti, introdotta una modulazione delle agevolazioni in senso 

decrescente, volta ad agevolare le piccole e medie imprese. La maggiorazione del 

costo si applica nel modo seguente: 

 nella misura del 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 

 nella misura del 100% per gli investimenti compresi tra i 2,5 e i 10 milioni 

di euro; 

 nella misura del 50% per gli investimenti compresi tra i 10 e 20 milioni di 

euro. 

Non è, quindi, prevista la possibilità di beneficiare dell’iper ammortamento 

sulla parte di investimento che supera i 20 milioni di euro, né sugli investimenti 

che godono della maggiorazione prevista dalla legge di Bilancio del 2018. 

Il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo è stato ridotto e 

l’aliquota di agevolazione è passata dal 50% al 25%. Ad essere ridimensionato è 

anche il beneficio massimo concedibile che passa da 20 a 10 milioni di euro. 

Anche sul fronte della formazione delle risorse umane vengono introdotte 

delle modifiche.  
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Il credito d’ imposta formazione 4.0 permane, ma anch’esso viene rivisto. Per 

le piccole imprese il credito di imposta diviene più favorevole e sale al 50%, per 

le medie imprese resta fermo al 40%, mentre per le grandi imprese si riduce e 

passa al 30%. 

Viene, inoltre, introdotta la figura dell’innovation manager. Si tratta di una 

figura qualificata in materia di Impresa 4.0 volta a favorire e guidare i processi di 

trasformazione delle piccole e medie imprese. Per agevolare l’inserimento di 

questa figura nel contesto imprenditoriale italiano è stato previsto un nuovo 

strumento: il voucher per consulenza in innovazione, che riconosce 

un’agevolazione relativamente ai costi sostenuti dalle micro, piccole e medie 

imprese per acquisire le prestazioni consulenziali. I finanziamenti sono a fondo 

perduto e variano a seconda della dimensione dell’impresa. Alle micro e piccole 

imprese è riconosciuto un finanziamento pari al 50% delle spese, fino ad un 

massimo di 40.000 euro; le medie imprese ricevono un finanziamento pari al 30% 

delle spese, fino ad un massimo di 25.000 euro; infine, le reti di impresa ricevono 

un finanziamento pari al 50% delle spese, fino ad un ammontare massimo di 

80.000 euro. 

 

 

 

2.4.2 Il giudizio dei manager italiani 

 

Come è stato messo in risalto precedentemente, il governo ha creato gli 

strumenti e stanziato le risorse per permettere alle imprese italiane di innovarsi. 

Ora a dover agire sono le imprese stesse. È proprio da queste ultime che 

dipenderà l’attuazione o meno della trasformazione.  

Si è anche visto come il governo sia piuttosto interessato ed impegnato a far 

comprendere alle imprese quanto sia importante muoversi in direzione 4.0. Sta per 
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questo agendo in svariati modi: mailing diretto alle aziende, competence center, 

digital innovation hub e punti impresa digitale. 

Se fino al 2017 le aziende sembravano ignorare l’importanza della quarta 

rivoluzione industriale, ora la situazione appare decisamente migliorata. L’analisi 

effettuata da Deloitte, su 100 executive manager italiani, rileva, infatti, che più di 

un terzo dei dirigenti appare consapevole della rilevanza di Impresa 4.0 e avverte 

la necessità di implementare le nuove tecnologie per mantenere alto il livello di 

competitività della propria impresa. 

Tuttavia, l’implementazione delle nuove tecnologie appare frenata. Tale 

blocco è dovuto, in primo luogo, alla mancanza di investimenti pubblici e privati 

e, in secondo luogo, allo scarso sviluppo del sistema educativo italiano, prima 

discussa. 

Difatti, dall’analisi è emerso che il 37% degli executive manager intervistati è 

piuttosto scettico circa lo sviluppo dell’Italia in direzione 4.0 e ritiene che il paese 

si trovi in una posizione di arretratezza rispetto agli altri paesi europei. In 

particolare, per il 42% di questi tale arretratezza è dovuta alla scarsità degli 

investimenti pubblici, per il 39% alla mancanza di investimenti privati e per il 

16% è legata alla mancanza di talenti. Si registra, dunque, un certo malcontento 

riguardo il piano Impresa 4.0 messo in atto dal governo, sia in termini di capitale 

investito, sia in termini di incentivi alla formazione del capitale umano. 

Occorre menzionare che il 52% degli intervistati non avverte questa 

arretratezza e reputa che la situazione italiana sia alla pari rispetto a quella 

europea. 

 Per quanto riguarda il restante degli intervistati, il 5% non formula alcun 

giudizio in merito e solamente il 6% ritiene che l’Italia sia più avanzata rispetto al 

resto d’ Europa. 
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Figura 2.4 Giudizio sulla posizione italiana in ambito 4.0, rispetto agli altri paesi 

europei 

 

 

Fonte: Deloitte, “Industry 4.0: siamo pronti?”, www2.deloitte.com, pag. 19. 

 

 

 

2.4.3 Il mercato italiano dell’industria 4.0 

Uno studio elaborato dall’Osservatorio Industria 4.0 del Politecnico di Milano 

mostra una crescita del mercato di Industria 4.0 in Italia. Grazie agli investimenti 

che le imprese italiane hanno effettuato nel 2017, sostenute dai molteplici 

strumenti messi in atto dal governo, il mercato è cresciuto del 35% nel 2018, 

raggiungendo un valore complessivo di 3,2 miliardi di euro.  
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Figura 2.5 La crescita del mercato 4.0 in Italia (2015-2018) 

 

 

Fonte: Osservatorio di Milano, Cresce il mercato di Industria 4.0: 3,2 mld di euro nel 2018 ,+35%, 

Ufficio stampa Politecnico di Milano, 2019. 

 

Le tecnologie verso cui è orientata la maggioranza degli investimenti sono 

quelle relative all’ambito dell’industrial internet of things che, raggiungendo il 

valore di 1,9 miliardi di euro, rappresenta il 60% del mercato. A seguire vi sono 

l’industrial analytics (530 milioni), il cloud manufacturing (270 milioni), 

l’advanced automation (160 milioni) e l’additive manufacturing (70 milioni). Vi 

sono, infine, le attività di consulenza e formazione sulle tematiche legate ad 

Industria 4.0, che rappresentano l’ultima fetta di mercato (220 milioni).  
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Figura 2.6 Ripartizione del mercato Industry 4.0 italiano nel 2018 

 

 

Fonte: Osservatorio di Milano, Cresce il mercato di Industria 4.0: 3,2 mld di euro nel 2018,+35%, 

Ufficio stampa Politecnico di Milano, 2019. 

  

Per il 2019 si stima, un rallentamento della crescita di questo mercato e ci si 

aspetta che essa si attesti ad un livello del 20-25%.  

L’Osservatorio del Politecnico di Milano, censendo 800 imprese italiane, 

rileva che in media in ciascuna impresa sono implementate oltre quattro 

tecnologie 4.0. 

Per quanto riguarda il prossimo futuro, le strategie di investimento delle 

imprese si strutturano nel modo seguente. In un orizzonte temporale di due anni, 

le imprese sono intenzionate a focalizzare gli investimenti in industrial internet of 

things, industrial anlytics e advanced manufacturing. In un orizzonte temporale di 

3-5 anni ad avere un ruolo di maggiore spicco sono, invece, advanced automation, 

cloud e addittive manufacturing. Non sembrano invece rilevanti, almeno in un 
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orizzonte temporale di cinque anni, gli investimenti in intelligenza artificiale e 

block chain42.  

L’Istat rileva che gli strumenti che hanno maggiormente sostenuto gli 

investimenti messi in atto dalle imprese sono il super ammortamento, l’iper 

ammortamento e il credito d’imposta R&S, a seguire nuova Sabatini e fondo 

garanzia PMI.  

 

Figura 2.7 Rilevanza degli incentivi: percentuale di imprese che hanno giudicato gli 

incentivi “molto” abbastanza rilevanti 

 

 
Fonte: Deloitte, “Industry 4.0: siamo pronti?”, www2.deloitte.com, pag. 8. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
42 Osservatorio di Milano, Cresce il mercato di Industria 4.0: 3,2 mld di euro nel 2018, +35%, 

Ufficio Stampa di Milano, 2019. 
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2.5 La collaborazione Italia-Cina 

 

Il governo italiano oltre che investire in tecnologie, competenze ed 

infrastrutture, al fine di sostenere la competitività del settore manifatturiero, si 

impegna nell’instaurare una relazione di collaborazione con la Cina. Il tipo di 

rapporto che il governo italiano si auspica di avviare è di tipo win- win, ovvero un 

rapporto da cui entrambi i paesi possano trarre vantaggio.  

A tale scopo è stato adottato a Pechino, nel maggio del 2017, un Piano di 

Azione con orizzonte temporale di quattro anni (2017-2020), volto alla 

collaborazione economica, commerciale, culturale e tecnologica tra i due paesi.  

Come piattaforma di questa collaborazione è stato creato il parco industriale 

Italia-Cina di Ningbo. Esso è situato nel distretto costiero di Yuyao, ospita più di 

cento imprese a capitale misto e 12 progetti di sviluppo.  

La collaborazione italo-cinese è stata rafforzata dalla firma, nel marzo del 

2019, del “memorandum d’intesa tra il governo italiano e quello della Repubblica 

Popolare Cinese sulla collaborazione nell’ambito della Via della Seta economica e 

dell’iniziativa per un via della Seta marittima”. 

Tale documento al paragrafo due individua i sei ambiti su cui si fonda la 

collaborazione tra le parti:  

1. dialogo sulle politiche per una maggiore connettività tra i due paesi; 

2. trasporti, logistica e infrastrutture; 

3. rimozione degli ostacoli al commercio e agli investimenti; 

4. collaborazione finanziaria; 

5. connettività tra le persone; 

6. cooperazione nelle tematiche ambientali per lo sviluppo verde. 

Le modalità di collaborazione previste includono scambi di visite, discussioni, 

programmi pilota, ricerca congiunta, capacity building, scambi di risorse umane e 
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formazione. Tale lista, come si specifica nel documento, non ha carattere 

esaustivo44. 

Vi è, inoltre, interesse ad aumentare il livello di collaborazione nel settore 

delle piccole e medie imprese, la cui presenza è molto diffusa in entrambi i paesi. 

La collaborazione in questo settore fu proposta dalla Cina già nel 2014.  

Un avvicinamento tra le PMI italiane e cinesi si è avuto nel 2017 quando, 

durante il forum per la cooperazione commerciale e gli investimenti internazionali 

per le PMI cinesi ed italiane organizzato a Pechino dalla Bank of China, 56 

imprese italiane e 77 cinesi hanno avuto modo di dialogare tramite 200 incontri 

diretti44. 

 

 

 

 

                                                        
44 “Memorandum d’intesa tra il governo italiano e quello della Repubblica Popolare Cinese sulla 

collaborazione nell’ambito della Via della Seta economica e dell’iniziativa per un via della Seta 

marittima”, marzo 2019, www.governo.it. 
44 Il Sole 24 Ore, “La collaborazione commerciale tra Italia e Cina è entrata in una nuova epoca 

dello sviluppo completo”, in Il Sole 24 ore, 2019. 
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CAPITOLO 3 

LE IMPLICAZIONI PER LA REGIONE MARCHE E  

LA STRATEGIA ADOTTATA 

 

 

 

3.1 L’imprenditorialità nelle Marche 

 

Le Marche negli ultimi anni e, in particolare, a partire dal 2016, si sono 

caratterizzate per una spiccata vivacità imprenditoriale, superiore alla media 

nazionale.   

Nella regione si contano in totale 148.858 imprese attive1.  

In termini di distribuzione provinciale, a ricoprire una posizione di primo 

piano è Ancona, seguita da Pesaro e Urbino, Macerata, Ascoli Piceno e poi 

Fermo.  

A livello dimensionale, più del 94% delle imprese si classificano come micro- 

imprese, le piccole e medie imprese rappresentano, insieme, poco più del 5%, 

mentre le grandi imprese solo lo 0,1%2. 

  

Tabella 3.1: Le imprese attive nella regione per provincia e per classe di addetti 

(2018) 

 

Provincia Micro 

(0-9 

addetti) 

Piccole 

(10-49 

addetti) 

Medie 

(50-249 

addetti) 

Grandi 

(>250) 

Totale 

Ancona 37.482 2.188 236 25 39.931 

                                                        
1 Per quanto riguarda la natura giurdica, il 61% delle imprese sono imprese individuali, il 20% 

sono società di capitale e il 16% società di persone.  
2 Fonte: Istat, Le imprese nella regione Marche, www4.istat.it. 
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Pesaro-Urbino 32.753 1.893 172 26 34.844 

Macerata 32.891 1.576 134 16 34.617 

Ascoli piceno 19.978 1.020 85 5 21.088 

Fermo 17.334 975 63 6 18.378 

Marche 140.438 7.652 690 78 148.858 

Fonte: Istat, Le imprese nella regione Marche, www4.istat.it. 

 

Per meglio comprendere quanto sia significativa la vivacità imprenditoriale 

della regione, si effettua un confronto con le altre regioni italiane.  

L’indicatore utilizzato per misurare la densità imprenditoriale di ciascuna 

regione è dato dal rapporto tra il numero delle imprese attive ed il numero degli 

abitanti.  

I dati relativi a ciascuna regione sono sintetizzati nella tabella a pagina 

seguente, dalla quale si può notare come le Marche, con un valore di 97,5 imprese 

attive su 1.000 abitanti, si collocano al secondo posto della classifica, precedute 

solamente dal Molise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 68 

    Figura 3.1: Densità imprenditoriale per regione 

Fonte: Istat, Le imprese nella regione Marche, www4.istat.it. 

 

Il settore manifatturiero è quello che descrive maggiormente il contesto 

imprenditoriale marchigiano. Il flusso di entrata delle imprese in questo settore è, 

infatti, doppio rispetto a quello nazionale3.  

                                                        
3 Si rimanda al grafico presentato all’appendice D.  
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Tra le imprese manifatturiere le attività economiche più diffuse sono: calzatura 

e pelletteria, metallurgia e prodotti di metallo, mobili e prodotti in legno e tessile 

ed abbigliamento.  

 

Figura 3.2: Imprese attive nel settore manifatturiero suddiviso per attività  

economica 

 

Fonte: Istat, Le imprese nella regione Marche, www4.istat.it. 

 

A partire dall’inizio del decennio nella regione Marche, così come a livello 

nazionale, si è rilevata una crescente attenzione verso le imprese ad alta 

tecnologia (high-tech), che hanno registrato un incremento nel numero di 

iscrizioni. 
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Figura 3.3: Numero delle iscrizioni delle imprese ad alta tecnologia nelle Marche ed 

in Italia ( 2011-2017) 

 

 

Fonte: Fondazione Merloni, L’imprenditorialità nelle Marche. Vivacità del territorio e politiche di 

sostegno, www.fondazione-merloni.it. 

 

Il risultato è positivo visto che si tratta di iniziative che richiedono un elevato 

grado di conoscenza. 

 

 

 

3.2 L’innovazione  

 

La tendenza delle Marche di orientarsi verso settori con elevato grado di 

conoscenza è confermata dalla crescita del numero delle start up innovative e 

degli spin-off universitari.  
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Con il primo termine si fa riferimento a società di capitali di diritto italiano il 

cui oggetto principale consiste nella produzione, sviluppo e commercializzazione 

di prodotti o servizi innovativi ad alto contenuto tecnologico4.  

Il secondo termine fa, invece, riferimento a società di capitali che hanno come 

oggetto sociale lo sviluppo di nuovi prodotti o servizi, basato sui risultati di 

ricerca dell’università. Nel caso in cui quest’ultima partecipi alla compagine 

sociale si parla di spin-off universitario5.  

Il numero delle start up innovative, che nel 2017 era pari a 17, nel 2018 è 

salito a 366 6  imprese, aggiudicando le Marche al nono posto nella classifica 

regionale. 

Per quanto riguarda gli spin off, a partire dal 2011 sono stati costituiti in media 

circa sette spin off all’anno 7 . L’incremento rispetto al passato è stato 

considerevole. Difatti, nel periodo che va dal 2001 al 2010 sono stati creati in 

media 3,5 spin-off ogni anno.  

Il principale ateneo di provenienza è rappresentato dall’Università Politecnica 

delle Marche, seguita dall’Università di Camerino, l’Università di Urbino e, 

infine, l’Università di Macerata.  

Il numero degli spin-off cessati risulta particolarmente elevato e questo è un 

fatto abbastanza normale se si considera che questa tipologia di impresa nasce per 

realizzare progetti fortemente innovativi, che, spesso, risultano difficili o 

addirittura impossibili da proseguire. Anche a livello nazionale si registra un tasso 

di fallimento elevato8.  

La regione sta, dunque, compiendo i primi passi sulla strada dell’innovazione 

e appare predisposta per svilupparsi ulteriormente in questa direzione. 

                                                        
4 Decreto legge 18 ottobre 2012 (cd. Decreto crescita 2.0), n.179, art 25. 
5 Decreto ministeriale 10 Agosto 2011, n.168, art 1. 
6 Il dato si riferisce al primo trimestre del 2018 (www.mise.it). Per la lista completa delle start up 

marchigiane si può consultare il sito www.startup.registroimprese.it.  
7Per visualizzare la lista degli spin-off presenti nella regione si rimanda al sito www.spinoffitalia.it. 
8 Fondazione Merloni, L’imprenditorialità nelle Marche. Vivacità del territorio e politiche di 

sostegno, www.fondazione-merloni.it. 
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3.3 L’export della regione e la vulnerabilità rispetto al piano Mic-25 

 

L’obbiettivo di questo paragrafo è quello di comprendere quanto sia 

vulnerabile il tessuto imprenditoriale marchigiano al piano Made in China 2025. 

Viene per questo analizzato l’export della regione.  

Dopo aver brevemente analizzato il trend storico dell’export, le esportazioni 

sono analizzate sotto due punti di vista: il paese di destinazione e la composizione 

settoriale.  

Nel 2018 le esportazioni dei prodotti Made in Marche hanno registrato un calo 

dello 0,9% rispetto all’anno precedente. Anche la quota di mercato marchigiana, 

rispetto al contesto nazionale, ha subito una lieve contrazione passando dal 2,7% 

al 2,6%.   

Il calo dell’export della regione ha inizio nel 2017, successivamente alla 

battuta di arresto subita nel 2015 e alla ripresa del 20169. In particolare, nel 2017 

si è registrato un calo di due punti percentuali rispetto all’anno precedente.  

La predisposizione all’export delle Marche, nonostante il calo subito, rimane 

spiccata: nel 2018 le esportazioni hanno raggiunto i 462.899 milioni di euro.  

Tra le varie province, quella di Ancona ha registrato il valore più elevato pari a 

3.926 milioni di euro. Pesaro, invece, si è contraddistinta per la migliore 

performance, con una crescita del 5,5 % rispetto all’anno precedente. 

 

Tabella 3.2: Esportazioni marchigiane per provincia (in milioni di euro)  

 

 Milioni di euro Variazione % 

(2018/2017) 

Pesaro-Urbino 2.635 +5,5 

                                                        
9  All’appendice E è presentato un grafico sull’andamento delle esportazioni marchigiane 

relativamente al periodo che va dal 2005 al 2018. 
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Ancona 3.926 +1,1 

Macerata 1.675 -1,2 

Ascoli Piceno 2.304 -8,1 

Fermo 1.182 -5,3 

Marche 11.723 -0,9 

Italia 462.899 +3,1 

Fonte: Istat, Commercio estero della regione Marche- dati 2018, www4.istat.it. 

 

Per il 2019 il quadro sembra essere più positivo. I dati Istat rivelano, infatti, 

che nel primo trimestre dell’anno vi è stata una variazione positiva del 5,8%, 

rispetto allo stesso periodo del 201810. 

Nella tabella sottostante il valore dell’export marchigiano viene suddiviso 

considerando i principali settori economici a cui appartengono i prodotti esportati 

dalla regione. 

 

Tabella 3.3: Ammontare delle esportazioni marchigiane per settore economico  

 

Settore Export 2018  

in euro 

Meccanica  1.928.315.206 

Prodotti chimici e 

farmaceutici 

1.840.471.693 

Calzature e pelletterie 1.741.777.070 

Metallurgia e prodotti in 

metallo  

1.353.589.145 

Apparecchi elettrici 1.242.148.672 

Mobili e prodotti in legno 644.502.197 

Tessile e Abbigliamento 637.064.565 

                                                        
10 Istat, “Dati congiunturali: Export Marche- I trimestre 2019”, www.4.istat.it. 
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Articoli in gomma e 

materie plastiche 

539.006.498 

Agro-Alimentare 374.602.062 

Carta e editoria 292.331.471 

Computer e elettronica 280.234.617 

Gioielleria; strumenti 

musicali; giochi;  

giocattoli 

216.872.561 

Mezzi di trasporto 212.096.305 

Vetro; ceramiche; 

terracotta; cemento 

98.607.543 

Altro 321.313.496 

Totale  11.722.933.101 

Fonte: Istat, Commercio estero della regione Marche- dati 2018, www4.istat.it. 

 

Considerando i dieci settori chiave del piano Made in China 2025, di cui si è 

discusso nel primo capitolo11, si individuano quali sono i settori marchigiani, 

direttamente o indirettamente, maggiormente a rischio, in quanto rientranti tra 

quelli citati dal piano cinese o da questo influenzati. Tali settori sono: il settore 

della meccanica, dei prodotti chimici e farmaceutici, della metallurgia e dei 

prodotti in metallo, degli apparecchi elettrici, dei computer e dell’elettronica ed, 

infine, il settore dei mezzi di trasporto.  

Un altro modo per comprendere quanto siano vulnerabili le esportazioni 

marchigiane all’up grading cinese è quello di analizzare quali sono i paesi di 

destinazione dell’export. Questo studio ci permette di comprendere quanto sia 

importante la Cina per le esportazioni marchigiane.    

 

 

                                                        
11 Si rimanda il lettore al paragrafo 1.3.1. 
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Tabella 3.4 Esportazioni marchigiane per paese di destinazione 

 

Paese di destinazione Export 2018 

valore in euro 

Quota sul totale  

export Marche 

Germania 1.280.567.190 10,9% 

Francia 1.137.511.524 9,7% 

Belgio 984.530.013 8,4% 

Stati Uniti 826.701.167 7,1% 

Spagna 596.324.986 5,1% 

Regno Unito 536.361.647 4,6% 

Polonia 455.800.934 3,9% 

Svizzera  402.982.850 3,4% 

Russia 387.794.490 3,3% 

Romania 315.993.006 2,7% 

Cina 291.545.753 2,5% 

Paesi Bassi 225.220.459 1,9% 

Fonte: Istat, Commercio estero della regione Marche- dati 2018, www4.istat.it. 

 

Tra i principali paesi di esportazione vi sono i paesi europei, verso i quali le 

Marche esportano quasi il 60% del totale. In particolare, ai primi posti vi sono 

Germania e Francia, rispettivamente con una quota pari al 10,9% e al 9,7% sul 

totale dell’export. A seguire vi è il Belgio con l’8,4%.  

Al di fuori dell’Unione europea a primeggiare sono, invece, gli Stati Uniti con 

una quota del 7,1%, seguiti da Svizzera (3,4%), Russia (3,3%) e Cina (2,5%). 

Come si nota nella tabella riportata sopra, la Cina è l’undicesimo paese 

importatore dei prodotti marchigiani e rappresenta una quota del 2,5%.  

L’analisi evidenzia, inoltre, che ai primi posti della classifica vi sono 

Germania e Francia, che insieme costituiscono più del 20% dell’export 

marchigiano. Si tratta di due paesi che, come si è visto nel precedente capitolo, 
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hanno instaurato una forte relazione di collaborazione con la Cina e questo 

potrebbe avere conseguenze negative sul futuro dell’export marchigiano. 

 

 

 

3.4 La Smart Specialisation Strategy  

 

Per la regione Marche difendere il tessuto imprenditoriale e la competitività di 

quest’ultimo a livello internazionale, rappresenta una priorità. Soprattutto di 

fronte ad un upgrading cinese così aggressivo. Risulta, quindi, necessario un 

continuo miglioramento qualitativo ed innovativo delle imprese del territorio.  

Si è già visto come si sta già intervenendo in questa senso sia a livello 

europeo, sia a livello italiano. In questa sede si analizza come si sta agendo ad un 

livello più ristretto, ovvero quello regionale.  

Per sostenere lo sviluppo industriale del territorio, la regione Marche ha 

redatto, per il periodo 2014-2020, la strategia di Smart Specialisation (Strategia di 

Specializzazione Intelligente) o più sinteticamente S3.  

Si tratta di una strategia utilizzata in un’ottica integrata nelle varie regioni 

europee e focalizzata sul potenziamento di ricerca ed innovazione.  

La strategia è in linea con il quadro nazionale ed europeo, ma è redatta 

tenendo conto degli specifici fabbisogni, competenze, vocazioni ed opportunità 

della regione. Viene per questo definita strategia place-based. La definizione di 

quest’ultima parte dallo studio del contesto di riferimento in merito ai suoi punti 

di forza e di debolezza. In particolare, la regione si dimostra forte per quanto 

riguarda il numero delle imprese e dei laureati e la propensione all’export.  Si è, 

inoltre, osservato come negli ultimi anni sia cresciuto il margine innovativo delle 

imprese. Anche la performance del sistema della ricerca, seppur migliorabile, si 

attesta a buoni livelli.  
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I punti di debolezza sono, invece, rappresentati dalla piccola dimensione delle 

imprese, dallo scarso trasferimento della conoscenza e delle tecnologie 

nell’ambito produttivo e dal razionamento delle risorse pubbliche.   

La S3 marchigiana è contenuta nel documento strategico, approvato dalla 

giunta regionale con la delibera numero 1511 del 5 dicembre del 2016. Il 

documento individua quali sono la visione e le priorità della strategia. Chiarisce, 

inoltre, che tipo di governance va attivata, quali strumenti devono essere utilizzati 

per implementarla ed, infine, quali sono le aree di specializzazione12.  

Per quanto riguarda il primo aspetto, ovvero la visione della strategia, la S3 si 

auspica di rendere il tessuto produttivo: 

 maggiormente capace di assorbire conoscenza e, quindi, più 

innovativo; 

 focalizzato sulla qualità dei prodotti, dei processi e delle relazioni; 

 focalizzato su prodotti ad elevato valore aggiunto; 

 più integrato, aumentando le contaminazioni tra i vari settori; 

 connesso con il mondo della ricerca; 

 maggiormente internazionalizzato; 

 orientato al miglioramento della performance manageriale, 

commerciale ed organizzativa; 

 più sostenibile dal punto di vista ambientale; 

 orientato all’assunzione di personale qualificato. 

Se si confrontano questi obbiettivi con quelli individuati dal piano Made in 

China 202513 si possono notare numerose somiglianze o, addirittura, coincidenze 

di obbiettivi.  In entrambi i casi sono presenti l’orientamento alla qualità e al 

valore aggiunto, così come all’innovazione dei prodotti, alla qualificazione del 

                                                        
12 Si veda: Regione Marche, Strategia per la ricerca e l’innovazione per la Smart Specialisation, 

www.marcheinnovazione.it. 
13 Si veda il capitolo uno, al paragrafo 1.3.2. 
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personale e all’internazionalizzazione delle imprese. Altro tema centrale in 

entrambe le strategie è rappresentato dalla protezione ambientale. 

Questa somiglianza di visione mette in luce quanto possa essere intensa la 

concorrenza futura con la Cina.  

Una volta individuati i cambiamenti attesi, il documento chiarisce quali sono 

le priorità di policy su cui fare leva, priorità che si traducono nelle seguenti dieci 

linee di intervento: 

1. promuovere gli investimenti in ricerca, sviluppo ed innovazione 

(inclusa l’eco-innovazione, sia di processo che di prodotto) mediante la 

collaborazione tra le imprese, le reti di imprese, le università e i centri 

tecnologici, nell’ottica della specializzazione intelligente; 

2. promuovere le soluzioni innovative così da affrontare le sfide della 

comunità locale, mediante progetti di ricerca tra università, imprese e 

pubblica amministrazione;  

3. sostenere le start up e la crescita delle nuove imprese, sia provenienti 

dal mondo della ricerca (spin-off accademici), sia dal sistema 

produttivo (spin-off industriali), al fine di sviluppare prodotti ad alto 

contenuto tecnologico e servizi avanzati e diversificare le 

specializzazioni produttive tradizionali; 

4. ingegnerizzazione ed industrializzazione dei risultati della ricerca, 

linee pilota e prima validazione dei prodotti; 

5. promuovere la qualità del sistema produttivo in relazione 

all’organizzazione ed al management, all’internazionalizzazione, al 

marketing, al design ed all’eco-design; 

6. spingere la valorizzazione del Made in Italy mediante la cross-

fertilisation tra i settori; 

7. migliorare la dotazione infrastrutturale, l’erogazione e la fruizione di 

nuovi servizi avanzati di ICT, sia pubblici che privati; 
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8. sostenere i progetti per l’accessibilità a fonti energetiche alternative e 

sistemi integrati di eco-innovazione tra le reti di impresa; 

9. intraprendere azioni di sistema per supportare i processi di 

internazionalizzazione; 

10. promuovere le soluzioni innovative nel settore agricolo ed agro-

alimentare orientate alla competitività sostenibile delle imprese ed alla 

qualità, nonché salubrità degli alimenti. 

Vari sono gli strumenti che possono essere utilizzati per raggiungere le 

priorità sopra riportate. Tra questi vi sono gli incentivi diretti alle imprese, sia in 

conto capitale sia in conto interessi, gli strumenti e le misure di ingegneria 

finanziaria (quali i fondi rotazione 14  e i fondi garanzia), gli interventi di 

formazione del capitale umano, il placement e la creazione di infrastrutture per la 

ricerca e l’accessibilità. 

Sono, inoltre, delineate quattro aree di specializzazione che rappresentano il 

fulcro della Smart Specialisation Strategy. Si tratta dei seguenti ambiti tecnologici 

innovativi: meccatronica, domotica, salute e benessere e manifattura sostenibile. 

Per ciascuna area vengono anche individuate le relative declinazioni, riportate 

nella seguente tabella.  

 

Tabella 3.5: Aree di specializzazione della S3 marchigiana e relative declinazioni 

 

Area di specializzazione Declinazioni 

Salute e Benessere Nutraceutica, new medical devices, 

telemedicina, active ageing, safety and 

human centered design. 

Domotica Integrazione e interoperabilità, ambient 

                                                        
14  Si tratta di fondi destinati all’erogazione di finanziamenti i cui rientri sono reimpiegati 

nell’erogazione di nuovi finanziamenti. 
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assisted living, multimedia and 

entrainment, efficienza energetica, 

sensoristica, comfort, sicurezza, design & 

virtual simulation and prototyping. 

Manufacturing sostenibile Ecosostenibilità dei prodotti e processi per 

i nuovi materiali, eco-design di fabbriche e 

sistemi di produzione, efficienza 

energetica, progettazione integrata, design 

for disassembly, design for recycling, 

demanufacturing (disassemblaggio 

automatizzato per il riciclo, tecnologie di 

separazione e frantumazione, meccanica 

per il riciclo. 

Meccatronica Sistemi robotici, Sistemi per l’automazione 

industriale, Smart products eco-efficienti, 

prodotti multifunzione, modulari 

configurabili, micro-meccanica, sistemi 

per il bio-medicale, sistemi avanzati di 

product design, interfacce aptiche. 

Fonte: Regione Marche, “Strategia per la ricerca e l’innovazione per la Smart Specialisation”, 

www.marcheinnovazione.it. 

 

Altre aree di particolare interesse sono rappresentate da bioeconomia, energia 

ed ambiente. 
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3.4.1 Il sistema di governance 

 

Il documento strategico definisce un sistema di governance formato da tre 

organi, specificandone le rispettive funzioni e la composizione.  

Il primo organo è il gruppo regionale di coordinamento ed è costituito dai 

funzionari delle strutture regionali competenti e da una società del territorio15, 

selezionata tramite una gara pubblica. Il suo compito è quello di coordinare 

l’attività di analisi del territorio, individuare le priorità, definire la metodologia ed 

implementarla. 

Il comitato scientifico è il secondo organo del sistema di governance ed è 

composto da docenti, ricercatori universitari ed altri esperti. La sua funzione è 

quella di analizzare il contesto marchigiano, delineandone le potenzialità, le 

opportunità ed il posizionamento competitivo nel contesto nazionale ed 

internazionale, europeo e non. 

Infine, il terzo organo prende il nome di gruppo regionale degli stakeholders, 

è formato dai rappresentanti delle parti del sistema scientifico, economico-sociale 

e creditizio ed è coinvolto nella definizione ed implementazione della strategia. 

 

 

 

3.4.2 Il “Piano Impresa 4.0. Innovazione, ricerca e formazione” 

 

La regione Marche al fine di «accrescere il potenziale competitivo, sostenere 

l’ammodernamento, il rilancio produttivo, l’attrazione degli investimenti e la 

creazione di occupazione» ha predisposto il “Piano impresa 4.0. Innovazione, 

ricerca e formazione”, contenuto nella legge regionale 17/07/2018 numero 25. Il 

piano si inserisce nell’ambito della Strategia di Specializzazione Intelligente.  

                                                        
15 Si tratta della società di consulenza t33 di Ancona. 
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Si specifica che il piano copre un arco temporale di medio periodo, ovvero 

superiore ai tre anni e che i suoi contenuti possono essere rivisti al fine di adattarli 

all’evolversi del contesto.  

 Gli obbiettivi prefissati dal piano si vogliono raggiungere coniugando le 

abilità tradizionali con le nuove tecnologie abilitanti e le nuove tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, dando vita ad un «artigianato 

digitale». 

Fondamentale per conseguire questo connubio è la creazione e promozione di 

programmi di formazione che hanno lo scopo di consentire ai lavoratori di 

aggiornarsi, riqualificarsi e creare nuove professionalità. 

 Al fine di diffondere la cultura digitale la regione interviene in vari modi. Tra 

gli interventi vi sono la creazione di corsi di specializzazione e di dottorati di 

ricerca orientati all’innovazione e l’attivazione di tirocini e borse di studio 

indirizzati ai giovani diplomati, laureandi o neolaureati per consentire loro di 

formarsi svolgendo attività lavorative nelle imprese del territorio.  

Vengono organizzati seminari e convegni sui temi 4.0, rivolti sia alle micro, 

piccole e medie imprese del territorio, sia a docenti e studenti.  Sono, inoltre, 

promossi specifici interventi formativi, ovvero orientati a quei soggetti che 

necessitano di una riqualificazione in quanto, successivamente ai processi di 

trasformazione produttiva, si sono trovati in una situazione di esubero. 

Sempre per sostenere le imprese nello sviluppo dell’Impresa 4.0, la regione 

individua, nell’ambito della legge di stabilità annuale, delle agevolazioni fiscali. 

Ad essere fondamentali sono anche le infrastrutture territoriali, che offrono 

un aiuto alle imprese nel processo di trasformazione. Per questo sono promossi 

dal piano i Digital Innovation Hub, i laboratori di fabbrica digitale, anche detti 

Fab lab, e le Accademy aziendali. 

Dei Digital Innovation Hub si è già trattato in precedenza e si è visto come 

questi siano costituiti dalle associazioni di categoria e siano orientati ad 
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incrementare il livello di conoscenza delle imprese e a supportarle nel processo di 

innovazione.  

Nella regione Marche è attualmente presente un DIH, denominato DIH 

Marche-4M.0. Quest’ultimo è stato costituito nel Febbraio del 2018 da 

Confindustria Ancona, Confindustria Pesaro-Urbino, Confindustria Macerata, 

Confindustria Fermo e Confindustria Ascoli-Piceno. La sede principale è 

collocata in Ancona, mentre quelle secondarie presso le Confindustrie territoriali. 

I Fab Lab sono definiti come «luoghi di lavoro e socializzazione», dedicati 

allo sviluppo di nuove idee e alla realizzazione, mediante le nuove tecnologie, di 

prodotti personalizzati ed innovativi.  

La regione oltre che promuovere la creazione di nuovi Fab Lab, fornendo 

sostegno all’acquisto di soluzioni ICT e strumentazione digitale, si impegna ad 

organizzare corsi di imprenditorialità e percorsi formativi nei centri già operativi. 

Nella regione Marche si trovano i seguenti quattro Fab Lab: Rinoteca (Ancona), 

Creaticity FabLab (Tolentino), FabLab Pesaro (Montelabbate) e FabSpace Jcube 

(Jesi). 

Con il termine Academy aziendali si fa riferimento a degli spazi, fisici o 

virtuali, creati dalle aziende e dedicati alla condivisione e produzione di 

conoscenza. Le Academy aziendali si distinguono dai tradizionali luoghi di 

formazione, ovvero le università, i centri di ricerca e le scuole, in quanto non sono 

solamente volti a colmare i gap formativi, ma sono strettamente connessi alla 

strategia aziendale. Tuttavia, non si tratta di ambienti chiusi e le interazioni con il 

mondo della formazione tradizionale sono frequenti.  

Per le organizzazioni le Academy non sono concepite come centri di costo, ma 

come centri di creazione del valore. Si caratterizzano, inoltre, per un diffuso 

utilizzo delle nuove tecnologie.  

Il piano impresa 4.0 introduce anche un nuovo organo, denominato 

Osservatorio 4.0. Il suo compito è quello di fornire alla giunta regionale un 
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supporto nella definizione, attuazione e monitoraggio degli interventi da eseguire. 

In particolare si occupa di raccogliere i dati ed elaborarli al fine di identificare 

quali siano gli ostacoli allo sviluppo dell’Impresa 4.0 e sviluppare una soluzione.  

L’Osservatorio è composto da 9 membri: 

 il dirigente della struttura regionale competente in materia; 

 tre rappresentanti delle associazioni di categoria imprenditoriale 

maggiormente rappresentative; 

 tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative; 

 due rappresentanti delle università marchigiane.  

Si tratta di un organo che è costituito dalla Giunta regionale, sentita la 

competente commissione di assemblea permanente ed ha una durata che coincide 

con la legislatura regionale.  

È, inoltre, previsto un organo, sempre costituito dalla Giunta regionale, sentita 

la Commissione assembleare competente, che svolge attività di coordinamento per 

assicurare una governance condivisa degli strumenti e delle misure previsti dal 

piano. Tale organo prende il nome di “Tavolo permanente di coordinamento 

impresa 4.0”. 

 

 

 

3.4.3 Alcuni strumenti di attuazione utilizzati  

 

Questo paragrafo è dedicato all’analisi degli strumenti messi in campo dalla 

regione Marche per dare attuazione alla Smart Specialisation Strategy. Si precisa 
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che l’analisi non ha carattere esaustivo, ma si focalizza solo sugli strumenti 

ritenuti maggiormente rilevanti16. Vengono pertanto analizzati:  

 il bando “Impresa e lavoro”; 

 il bando “Digital Innovation Hub”; 

 la piattaforma regionale Industria 4.0. 

Con il bando “Impresa e lavoro” la regione sostiene gli investimenti 

materiali ed immateriali che sono in grado di creare valore ed aumentare la 

competitività e la produttività delle micro, piccole e medie imprese marchigiane. 

Gli investimenti sono sostenuti mediante contributi in conto capitale.   

Il bando non si focalizza soltanto sulle tecnologie, ma anche e, soprattutto, 

sulle risorse umane. È, infatti, previsto che le imprese si impegnino ad attivare 

almeno un tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro. Per coprire le spese 

che le imprese devono sostenere per ospitare i tirocinanti, viene riconosciuto un 

contributo. Un ulteriore contributo a fondo perduto è riconosciuto qualora il 

contratto di tirocinio venga trasformato in contratto di lavoro subordinato, oppure 

qualora l’investimento presentato richieda all’impresa l’assunzione di nuovo 

organico. Sono, inoltre, previsti voucher formativi, corsi formativi volti 

all’aggiornamento o riqualificazione professionale dei lavoratori e incentivi per 

favorire la partecipazione di amministratori, soci, manager e imprenditori a 

seminari, work-shop ed altre iniziative che affrontano le tematiche 4.0.  

I destinatari del bando sono le micro, piccole e medie imprese marchigiane in 

forma singola e la dotazione finanziaria ammonta a più di sei milioni di euro. 

Un altro bando è volto a favorire la promozione e lo sviluppo dei Digital 

Innovation Hub regionali, andando ad attuare quanto sancito dall’art 5 della 

                                                        
16  Per la lista completa degli strumenti adottati consultare il sito: www.marcheinnovazione.it 

nell’apposita sezione “Strumenti di attuazione per la Smart Specialisation Strategy”. Ad essere 

presentati sono sia i bandi in corso di attuazione, che quelli scaduti.   
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legge regionale 25/ 2018 e quanto stabilito a livello nazionale dal Piano nazionale 

Impresa 4.0. 

È previsto che i Digital Innovation Hub siano promossi dalle associazioni di 

categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, mediante la creazione 

di apposite strutture, ovvero soggetti giuridici senza scopo di lucro appositamente 

creati. 

 L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale in misura pari al 

60% dell’investimento ammesso a finanziamento.  

L’importo complessivo dedicato al bando ammonta a più di quattro milioni di 

euro. 

Infine, la piattaforma regionale “Industria 4.0: collaborazione imprese e 

mondo della ricerca per un futuro digitale” è la prima piattaforma marchigiana 

dedicata allo sviluppo dell’Industria 4.0. Anche questa è un’iniziativa messa in 

campo dalla regione per attuare quanto disciplinato dalla legge regionale numero 

25 del 2018. 

La piattaforma conta in totale 23 soggetti, di natura pubblica e privata, ovvero: 

 l’Università Politecnica delle Marche; 

 l’Università degli Studi di Camerino; 

 il Centro di Innovazione e Trasferimento Tecnologico Meccano17; 

 la Fondazione Cluster Marche di Ancona18; 

 19 imprese appartenenti a settori diversi.  

L’obbiettivo è quello di incrementare la competitività delle imprese del 

territorio e di diffondere l’utilizzo delle tecnologie abilitanti.  

                                                        
17 Si tratta di un centro di trasferimento tecnologico specializzato nei settori della meccanica ed 

elettronica con sede a Jesi e Fabriano. 
18  Si tratta di una fondazione che nasce su volontà dei cluster marchigiani. Questi ultimi sono 

aggregatori pubblico-privati specializzati in determinati settori: E-living per la domotica, Marche 

Manifacturing per la fabbrica intelligente, Agrigood per il settore agro-alimentare e InMarche per 

il Made in Italy.  
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Nel raggiungimento di quest’ultimo obbiettivo si fa attenzione a garantire la 

crescita occupazionale. L’implementazione delle nuove tecnologie richiederà, 

infatti, l’inserimento in azienda di nuovo personale altamente qualificato, 

soprattutto proveniente dal mondo universitario.  

I 23 soggetti sopra menzionati si trovano impegnati in due progetti di ricerca 

inerenti i temi della robotica, intelligenza artificiale e sensoristica. 

Per favorire la collaborazione tra questi soggetti è stato creato un laboratorio, 

situato a Jesi. Il laboratorio è volto a promuovere la collaborazione attiva tra i 

ricercatori e a consentire la sperimentazione delle tecnologie.  

Costituirà, inoltre, il luogo dove diffondere le conoscenze in merito alle 

tecnologie sperimentate ed il punto di partenza per la nascita e lo sviluppo di 

start-up innovative.  

Il piano ha una durata di sette anni e richiede un investimento complessivo di 

nove milioni di euro. Le risorse messe a disposizione dalla regione ammontano a 

5,1 milioni. 

 

 

 

3.4.4 Lo stato di attuazione 

 

La tabella riportata nella pagina seguente fornisce informazioni in merito allo 

stato di attuazione della Strategia di Specializzazione Intelligente.  

Si forniscono informazioni in merito agli investimenti ammessi e ai contributi 

concessi e si considerano distintamente le cinque aree di specializzazione, ovvero: 

domotica, meccatronica, manifattura sostenibile, salute e benessere, ICT e servizi 

avanzati. Nell’ultima colonna viene, invece, presentato il dato aggregato.  
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Figura 3.4 : Stato di attuazione totale della S3 marchigiana 

 

 

Fonte: Regione Marche, Strategia per la ricerca e l’innovazione per la Smart Specialisation, www.marcheinnovazione.it.
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3.5 Il network marchigiano 4.0  

 

Quest’ultimo paragrafo è dedicato all’analisi del network 4.0 marchigiano, al 

fine di orientare le imprese tra la molteplicità di attori a cui possono rivolgersi per 

ottenere un supporto nel processo di digitalizzazione19.  

Molti di questi soggetti sono stati analizzati nei paragrafi precedenti. Si è, 

infatti, già avuto modo di parlare del Digital Innovation Hub delle Marche (“DIH 

4M.0”) attivato dalle associazioni di categoria e dei Punti Impresa Digitale che 

sono situati presso le Camere di Commercio di Ancona, Macerata, Ascoli Piceno 

e Fermo. Si ricordano, inoltre, le Accademy aziendali costituite dalle imprese 

stesse, tra cui Banca delle Marche e Loccioni ed i quattro Fab Lab marchigiani: 

Rinoteca, Creaticity FabLab, FabLab Pesaro e FabSpace Jcube. Inoltre, 

l’Università Politecnica delle Marche e il “DIH 4M.0” partecipano al centro di 

competenza denominato “Artes 4.0”, capitanato dalla Scuola Superiore Sant’Anna 

di Pisa.   

Ad essere ricompresi in questa rete sono anche le università, gli istituti di 

ricerca e gli altri soggetti che rientrano nella definizione di organismi di ricerca.  

Altri attori di questo network, di cui non si è fin ora avuto modo di trattare, ma 

degni di essere menzionati sono i Cluster Tecnologici. Questi ultimi sono 

aggregazioni costituite da università, istituti di ricerca, centri di innovazione e 

imprese. La loro mission è quella di incrementare la competitività del tessuto 

imprenditoriale regionale, creando sinergie tra gli attori coinvolti, trasferendo 

conoscenza e facilitando la ricerca di finanziamenti. Si caratterizzano, inoltre, per 

la loro interazione con le amministrazioni regionali, nazionali ed europee. 

Nella regione sono presenti quattro cluster, avviati nel 2013, ciascuno 

specializzato in un determinato ambito. In particolare, si tratta dei cluster: 

 E-Living che copre le tematiche della domotica, salute e benessere; 

                                                        
19 Camera di Commercio di Ancona, Network 4.0 nelle Marche, www.an.camcom.gov.it. 
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 Marche Manifacturing specializzato nei temi di fabbrica intelligente, 

meccatronica, robotica e Industria 4.0; 

 Agrifood che si occupa del settore alimentare con focus sulla qualità e 

sicurezza dei prodotti; 

 In Marche che è specializzato nel Made in Italy ed in particolare nei 

settori legno, arredo, calzature, accessori in pelle e eco-design. 

 

Nel 2018 i cluster hanno costituito una fondazione, nominata Fondazione 

Cluster Marche. 

La gestione di questa fondazione è affidata alle imprese che detengono sia la 

presidenza, sia la maggioranza del consiglio di amministrazione. Tra i membri del 

consiglio vi sono anche le quattro università statali delle Marche (Università 

Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Camerino, Università degli 

Studi di Macerata e Università degli Studi di Urbino), i centri di ricerca e le 

associazioni di categoria.  

L’obbiettivo della fondazione è quello di contribuire al processo di 

innovazione regionale favorendo la ricerca collaborativa e il trasferimento 

tecnologico. 
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CONCLUSIONI 

 

 

 

La Cina dopo quarant’anni di crescita incontrollata è entrata, con l’ascesa di 

Xi Jinping, in una nuova fase di sviluppo, detta “Nuova Normalità”.  

Questa nuova fase promuove una crescita più contenuta di quella passata, ma 

più sostenibile, tecnologicamente avanzata e maggiormente orientata alla 

domanda interna e alla tutela dell’ambiente.  

L’obbiettivo è quello di permettere alla Cina, entro il 2049, di divenire leader 

mondiale in campo tecnologico.  

Ad inserirsi in questo disegno di “Nuova Normalità” sono il tredicesimo piano 

quinquennale (2016-2020), la Belt and Road initiative ed il piano Made in China 

2025.  

In particolare, MiC-25 è stato introdotto per permettere alla Cina di 

trasformarsi da «gigante manifatturiero» a «potenza manifatturiera». 

Anche se il piano prende in considerazione l’industria cinese nella sua totalità, 

sono individuati dieci settori chiave, ad alto contenuto tecnologico, che godono di 

priorità rispetto agli altri. Si tratta di information technology, strumenti di 

lavorazione automatizzata, settore aereospaziale e apparecchiature aereonautiche, 

apparecchiature marittime e logistica navale high-tech, macchinari per i trasporti 

ferroviari, veicoli ed apparecchiature a nuova energia, macchinari agricoli, nuovi 

materiali ed, infine, biopharma e prodotti medicali avanzati. 

Ad essere chiari, oltre che gli obbiettivi, sono gli strumenti da utilizzare per 

raggiungerli. Tra questi vi sono sussidi e politica finanziaria, supporto da parte di 

amministrazioni locali, fondi di investimento, restrizioni per le aziende straniere 

ed acquisizione e politicizzazione di imprese statali. 
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Il progetto è molto ambizioso, in quanto mira a cambiare radicalmente il volto 

del paese, ma è anche credibile. Si è, infatti, osservato non solo che ad essere 

investiti nel piano sono centinaia di miliardi, ma anche che la performance 

innovativa cinese sta crescendo in modo notevole negli ultimi anni.  A quanto 

appena argomentato si è cercato di dare consistenza evidenziando, anche tramite 

l’utilizzo di grafici, la crescita dei principali indicatori di innovazione, 

opportunamente suddivisi in indicatori di input, output ed impatto.  

L’analisi ci ha condotto a concludere che la tesi secondo cui la Cina “non è 

capace di innovarsi, ma è solamente in grado di copiare” sia soltanto un vecchio 

mito da sfatare.  

Le ripercussioni attese sul contesto europeo e, quindi, italiano e marchigiano 

non possono essere ignorate e vanno analizzate sotto due punti di vista: il breve ed 

il lungo periodo. 

Nel breve periodo ci si attende un aumento della domanda dei prodotti 

occidentali. Il MiC-25 si tramuterebbe, quindi, in un’opportunità di crescita, 

soprattutto per le imprese più innovative che operano nell’high-tech. Questo 

perché i cinesi cercheranno di acquisire le conoscenze, capacità e tutto il know-

how di cui necessitano per svilupparsi dall’esterno. 

 Il processo di sviluppo che potrebbe essere definito “normale e giusto”, 

incentrato su investimenti in ricerca e sviluppo, testing di prodotto e training della 

forza lavoro sarebbe, difatti, troppo lungo per la Cina. Pertanto, il know-how sarà 

incorporato attraverso acquisizioni, joint venture, ma anche trasferimento forzato 

di conoscenza. 

Nel lungo periodo, invece, il risultato atteso è opposto. Le aziende cinesi 

punteranno a primeggiare sul mercato globale con probabile perdita di 

competitività delle aziende occidentali.  
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L’Europa è intervenuta a difendere il suo tessuto imprenditoriale, sia in modo 

difensivo, attivando il sistema dello screening degli investimenti, sia in senso 

aggressivo, stimolando e finanziando ricerca e sviluppo.  

Anche il governo italiano è intervenuto a proteggere la competitività delle sue 

imprese, da un lato stringendo un accordo di collaborazione quadriennale con la 

Cina, dall’altro introducendo il Piano Nazionale Impresa 4.0.  

L’attenzione si è poi spostata sul contesto marchigiano.  

L’imprenditoria della regione Marche è fortemente basata sul settore 

manifatturiero, sempre più orientato verso l’ambito high-tech.  

Analizzando le esportazioni delle Marche sia per paese di destinazione, che 

per settore economico, si è notato come la regione sia piuttosto vulnerabile 

all’upgrading manifatturiero cinese.  

Dal punto di vista del settore economico, ad essere maggiormente a rischio 

sono il settore della meccanica, dei prodotti chimici e farmaceutici, della 

metallurgia e dei prodotti in metallo, degli apparecchi elettrici, dei computer e 

dell’elettronica ed, infine, il settore dei mezzi di trasporto.  

Dal punto di vista del paese di esportazione, a rischiare un declino non è solo 

la quota di export cinese, ma anche le quote relative a Germania e Francia, avendo 

entrambi i paesi stretto forti accordi commerciali con la Cina. 

Per sostenere la competitività delle piccole e medie imprese marchigiane è 

intervenuta, nel rispetto del quadro europeo ed italiano, la regione stessa, 

attraverso la strategia di Smart Specialisation (S3), all’interno della quale si 

inserisce il “Piano Impresa 4.0. Innovazione, ricerca e formazione”.   

Il bando “Impresa e lavoro”, la piattaforma regionale Industria 4.0 ed il bando 

“Digital innovation hub” sono alcuni degli strumenti messi in campo dalla regione 

Marche per dare attuazione alla S3. 
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A livello europeo, italiano e regionale sono stati, dunque, messi a disposizione 

i fondi per permettere alle imprese di svilupparsi e mantenersi competitive. Ora 

sono le imprese che devono intervenire ed utilizzare le risorse proficuamente.  
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APPENDICI 

 

Appendice A. La smiling curve 

La smiling curve, letteralmente curva sorridente, viene introdotta per la prima 

volta da Stand Stih, fondatore di Acer, azienda taiwanese di informatica. 

L’azienda Acer fu la prima ad utilizzare questo strumento nella propria business 

strategy. La curva illustra in modo grafico ed intuitivo quali sono i livelli di valore 

aggiunto raggiunti dai seguenti sette stadi: ricerca e sviluppo, servizio post-

vendita, distribuzione, produzione, design, marketing e branding. I punti in cui si 

riesce a raggiungere il più alto livello di valore aggiunto sono la ricerca e sviluppo 

e il servizio post-vendita, mentre in corrispondenza del punto manifattura si 

raggiunge il valore più basso. Il nome smiling curve deriva chiaramente 

dall’andamento ad U della curva.  

 

Fonte: S.Aggarwal, “Smiling curve and its linkages with Global Value chains”, in MPRA, No. 

79324, 2017, pag. 3. 
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APPENDICE B. Principali attività di cooperazione sino-tedesca 

 

 

 

Fonte: T. Hanemann, M. Huotari, A. Kratz, “Chinese FDI in Europe: 2018 trends and impact of 

new screening policies”, in Merics, 8, 2019, pag. 58. 
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APPENDICE C. Numero studenti iscritti negli Istituti Tecnici Superiori 

(ITS), per Paese 

 

 

 

Fonte: Deloitte, “Industry 4.0: siamo pronti?”, www2.deloitte.com, pag. 16. 
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APPENDICE D.  Nuove iscrizioni al registro delle imprese nelle Marche e 

in Italia 

 

 

Fonte: Fondazione Merloni, L’imprenditorialià nelle Marche. Vivacità del territorio e politiche di 

sostegno, www.fondazione-merloni.it. 

 

 

 

APPENDICE E Andamento delle esportazioni marchigiane nel periodo 

2005-2018 (in milioni di euro) 

 

 

Fonte: Istat, Commercio estero della regione Marche- dati 2018, www4.istat.it. 
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