
INTRODUZIONE

L’obiettivo  del  presente  elaborato  è  analizzare  nel

dettaglio  le  conseguenze  che  la  digitalizzazione,

avvenuta nel settore manifatturiero in modo sempre più

pervasivo  in  particolare  a  partire  dagli  anni  Novanta

del  secolo scorso,  ha  avuto a  livello  di  ristrutturazione

dei  processi  produttivi  e,  in  generale,  di

riorganizzazione  delle  strategie  di  gestione  dell’intera

catena del valore. 

Come  si  osserverà  nel  dettaglio  nel  corso  della

trattazione,  infatti,  a  seguito  della  digitalizzazione  si

sono ingenerati  complessi  processi  di  cambiamento nel

manifatturiero  (quali  la  rivoluzione  industriale  4.0,

l’integrazione  tra  secondario  e  terziario  avanzato  a

livello  verticale,  la  diffusione  di  strategie  produttive

incentrate  sul  connubio  tra  personalizzazione  e

realizzazione  in  massa  di  beni  e  servizi,  ecc.),  i  quali

hanno  portato  a  un  vero  e  proprio  cambiamento  di

paradigma  nella  strutturazione  stessa  dei  business

models  implementati  dalle  imprese  maggiormente

all’avanguardia.  Oltre  a  ciò,  particolare  attenzione

verrà  dedicata  alle  ripercussioni  in  ambito  lavorativo

che  la  digitalizzazione  -  e  la  conseguente  rivoluzione

industriale - hanno apportato: infatti, vi è una richiesta

sempre  maggiore  non  solo  di  manodopera  altamente

specializzata  negli  ambiti  impiegatizi  e  operai,  ma

anche un’esigenza di ricercare risorse umane che siano
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in  possesso  di  abilità  e  competenze  schiettamente

trasversali,  altamente creative,  così  come,  in  generale,

di  soft  skills  correlati  direttamente  all’utilizzo  delle

nuove  tecnologie  e  in  particolare  delle  strategie

digitali.

Il presente lavoro si struttura quindi in tre capitoli

tra  loro  conseguenti.  Innanzitutto,  effettueremo  una

prima  panoramica  rispetto  all’evoluzione  del

manifatturiero  avvenuta  nel  corso  degli  ultimi  secoli,

mostrando  brevemente,  in  una  prospettiva  diacronica,

le caratteristiche, così come gli elementi di continuità e

di  rottura,  manifestati  dalle  differenti  rivoluzioni

industriali.  Particolare  attenzione  verrà  dedicata,  nel

corso  di  una tale  trattazione,  proprio  alle  ricadute  che

le  progressive  innovazioni  introdotte  nella  catena  di

produzione  hanno  avuto  a  livello  di  cambiamento  della

domanda nei  mercati  del  lavoro. Il  focus del capitolo si

incentrerà  poi  sulla  quarta  rivoluzione  industriale,  a

tutt’oggi  in  atto,  che  richiede  alle  imprese  non

solamente  l’adozione  di  svariate  nuove  soluzioni

tecnologiche,  ma  che  si  fonda  altresì  sull’abilità  delle

aziende  di  sfruttare  le  interazioni  presenti  tra  le

tecnologie  allo  scopo  di  realizzare  un  più  profondo  e

radicale cambiamento di paradigma a livello dell’intero

business  model  adottato.  Esamineremo  quindi  le

caratteristiche  dell’industria  4.0  sia  in  riferimento  ai

driver  (ossia  alle  innovazioni  tecnologiche)  che  ne

stanno  alla  base  sia  anche  rispetto  al  progressivo

sfumare dei confini tra i  differenti settori  produttivi  -  e
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che,  in  particolare,  hanno  portato  il  manifatturiero  a

stringere  partenariati  e  collaborazioni  di  vario  genere

con  i  settori  del  terziario,  del  terziario  avanzato  e  in

generale  con  gli  esponenti  della  cosiddetta  knowledge

economy. A questo proposito,  metteremo inoltre in luce

l’importanza  che  proprio  la  conoscenza  riveste  nel

contesto  produttivo  contemporaneo  non  solamente  in

seno  al  quaternario,  ma  anche  e  soprattutto  a  livello

B2B tra quaternario e secondario. Inoltre, analizzeremo

come  tali  mutamenti  hanno  impattato  a  livello  di

mercato  del  lavoro,  creando  via  via  la  richiesta  da

parte  delle  imprese  di  figure  professionali  altamente

specializzate,  flessibili  e  dotate  di  conoscenze

trasversali.

Nel  corso  del  secondo  capitolo  incentreremo

invece  l’attenzione  sul  fenomeno  del  mass

customization  manufacturing  (MCM),  che  si  qualifica

nei  termini  di  una  soluzione  produttiva  che  mira  a

realizzare beni e servizi che, seppure prodotti mediante

strategie  massificate,  riescono  ad  essere  altamente

personalizzati  sulla  scorta  degli  specifici  bisogni

manifestati  dai  clienti.  Analizzeremo  quindi  i  driver  di

una  tale  strategia,  che  affonda  le  sue  radici  nel

processo  di  digitalizzazione  iniziato  in  coda  alla  terza

rivoluzione  industriale,  e  porremo  in  luce  gli  elementi

essenziali  che  la  MCM  deve  mostrare  allo  scopo  di

riuscire  ad essere  implementata  con successo  da  parte

delle  imprese.  Esamineremo poi  gli  elementi  di  rottura

e  di  continuità  tra  produzione  di  massa  e  MCM,

3



mettendo in luce la possibilità di integrazione di queste

due strategie produttive da parte  delle  aziende.  Infine,

osserveremo  come  la  MCM  abbia  contribuito

ulteriormente  a  cambiare  le  richieste  delle  imprese  in

materia  di  risorse  umane,  spostando  l’attenzione  nei

confronti  delle  abilità  dei  soggetti  sui  concetti  di

apprendimento  continuo,  di  adattività  a  situazioni

nuove,  di  creatività,  di  motivazione,  di  autonomia  e  di

capacità di lavoro in team.

Infine,  il  terzo e ultimo capitolo sarà dedicato alla

disamina  dell’ulteriore,  più  recente  evoluzione  della

MCM:  vale  a  dire,  la  mass  personalization

manufacturing  (MPM).  Quest’ultima  si  configura  come

un  ulteriore  sviluppo  della  strategia  di  MCM  stessa,  e

si  fonda  sulla  possibilità  attuale  di  ottenere  e

analizzare volumi di dati estremamente elevati afferenti

ai  consumatori  (e  da  questi  stessi  generati

principalmente  mediante  le  loro  attività  online).  Ciò

permette  di  realizzare  una  personalizzazione  ancora

maggiore dell’offerta,  rendendo nel  contempo possibile

un’ottimizzazione  dei  costi  di  produzione  e  una

minimizzazione  dei  rischi.  Si  osserva  quindi  che  la

MPM  si  situa  in  stretta  continuità  sia  con  la

digitalizzazione  pervasiva  dell’età  contemporanea  sia

anche  con  le  opportunità  -  in  materia  di  innovazione

tecnologica  -  offerte  alle  imprese  dalla  recente

rivoluzione  4.0.  Inoltre,  metteremo  in  luce  come  la

MPM può  essere  considerata  addirittura  nei  termini  di

un’estensione  ulteriore  dello  stesso  4.0,  ponendosi

4



quindi  come  la  successiva  rivoluzione  5.0.  Infine,

esamineremo  brevemente  le  ricadute  che  la  MPM  ha

avuto  a  livello  di  mercato  del  lavoro,  contribuendo

ulteriormente  a  cambiare  in  modo  netto  il  panorama

della  domanda  impiegatizia,  operaia  e  manageriale  nel

settore manifatturiero.

CAPITOLO I

Il cambiamento digitale. Una prima panoramica

Obiettivo  del  presente  capitolo  è  quello  di  fornire

una  panoramica  generale  rispetto  a  quelli  che  sono

stati  i  principali  cambiamenti  intercorsi  a  livello

economico  in  ambito  globale  nel  corso  degli  ultimi

decenni. Particolare attenzione verrà dedicata a questo

riguardo a una ricognizione critica sia delle innovazioni

introdotte  a  livello  industriale  e  manifatturiero  (in

riferimento  in  particolare  all’avvento  della  quarta

rivoluzione  industriale)  sia  anche  ai  mutamenti  che

hanno  caratterizzato  i  mercati  economici  nel  loro

complesso,  rispetto  nello  specifico  allo  sviluppo  della

cosiddetta  new  economy  e  alla  diffusione  della

successiva  knowledge  economy.  Peculiare  rilievo  verrà

dato,  a  questo  riguardo,  alla  disamina  della  cosiddetta

digitalizzazione dell’economia, che ha portato con sé la
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riconfigurazione  sia  delle  strategie  legate

all’organizzazione della catena del  valore sia anche del

peso  relativo  che  i  differenti  settori  produttivi

(primario,  secondario,  terziario  e  terziario  avanzato)

hanno nei mercati globali.

Tale  analisi  iniziale  è  funzionale  a  porre  le  basi

teoriche  per  poter  osservare  nel  dettaglio  -  nel

prosieguo del presente capitolo -  le ricadute che questi

cambiamenti  hanno  avuto  nell’ambito  della

riqualificazione  delle  caratteristiche  della  domanda  e

dell’offerta  all’interno  del  mercato  del  lavoro,  e  in

particolare  in  relazione  al  verificarsi  di  importanti

mutamenti  a  livello  della  strutturazione  tradizionale

dell’organizzazione lavorativa  -  e  ciò  in  riferimento sia

alle  competenze  richieste  ai  soggetti  sia  anche  alle

inedite  possibilità  che la  digitalizzazione economica ha

aperto  rispetto  alla  gestione  degli  aspetti  legati  alla

produzione  di  beni  e  all’erogazione  di  servizi.  In

particolare,  a questo riguardo esamineremo le ricadute

che  l’introduzione  sistematica  di  nuove  tecnologie

digital-based  ha  avuto  sia  a  livello  di  pubblica

amministrazione  (PA)  sia  anche  in  relazione  al  settore

privato  -  con  particolare  attenzione  all’incremento

dell’integrazione  tra  settore  manifatturiero  e  settore

del terziario avanzato.

 

1  .  Il  settore  manifatturiero:  dalla  prima  rivoluzione

industriale all’industria 4.0
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A partire  dagli  inizi  del  nuovo  millennio  il  settore

manifatturiero è entrato in una fase inedita del proprio

sviluppo,  inaugurando  la  cosiddetta  rivoluzione  4.0 1.

Per  poter  comprendere  la  portata,  il  significato  e  le

implicazioni  che  un  tale  cambiamento  -  che  è  a

tutt’oggi  in  corso,  e  che  almeno  in  alcuni  casi  di

eccellenza  si  è  recentemente  avviato  verso

l’implementazione  successiva  di  un’industria  5.0  -  è

importante  effettuare  una  seppur  breve  ricognizione

storica,  illustrando  in  modo  sintetico  le  principali  fasi

di  sviluppo  che  hanno  caratterizzato  le  industrie  a

seguito  dell’adozione  susseguente  di  strategie

produttive  fondate  sullo  sfruttamento  sistematico  delle

tecnologie.

E’  noto  che,  almeno  sino  alla  metà  del  XVIII

secolo,  la  produzione  di  beni  si  è  fondata,  in  tutte  le

società umane,  su un sistema prettamente artigianale -

ossia  su  strategie  non  scalabili,  incentrate  sulla

creazione manuale  di  prodotti  tailor-made che,  viste  le

elevate  tempistiche  e  competenze  necessarie  alla  loro

realizzazione, conseguentemente presentavano un costo

di  acquisto  estremamente  elevato.  Pertanto,  il  mercato

di  compravendita  di  merci  si  era  configurato  come

estremamente limitato: solamente pochi esponenti delle

differenti  società,  infatti,  potevano  avere  risorse

1 Si  veda,  ad  esempio,  Schwab  K.,  La  quarta  rivoluzione

industriale, Milano, FrancoAngeli, 2016, p. 19 ss.
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economiche  tali  da  poter  procedere  ad  un  acquisto

sistematico di beni a carattere artigianale 2.

Questa  situazione  ha  iniziato  a  subire  un  primo  e

importante  cambiamento  a  seguito  dell’avvento  della

prima rivoluzione industriale,  realizzatasi  a  cavallo  tra

i  secoli  XVIII  e  XIX.  In  questo  periodo,  infatti,  è  stata

effettuata  una  prima  opera  di  meccanizzazione

sistematica dei processi manifatturieri (specialmente in

alcuni  paesi  dell’Europa  Occidentale,  così  come  negli

Stati  Uniti),  i  quali  hanno  iniziato  a  sfruttare  a  scopi

produttivi  il  potere  ingenerato  dall’acqua  (mediante  la

nota  macchina  a  vapore)  e  dal  carbone  fossile.

Pertanto,  si  è  avuto  un  primo  rivolgimento  nelle

strategie  di  produzione  tradizionali  -  che  ha  permesso

un’almeno  parziale,  ma  comunque  sistematica,

sostituzione  del  lavoro  umano  con  quello  delle

macchine:  la  domanda  di  manodopera  da  parte  delle

imprese,  quindi,  per quanto rimanesse significativa,  ha

quindi subìto una prima e rilevante contrazione 3.

Sulla  scorta  di  tale,  iniziale  innovazione  si  è  poi

innestata  la  seconda  rivoluzione  industriale,  che  si  è

estesa  dalla  seconda  metà  del  XIX  secolo  sino  ai  primi

decenni  del  Novecento.  In  questa  occasione  sono  state

effettuate una serie di importanti  scoperte scientifiche,

che  si  sono  poi  tradotte  nella  messa  a  punto  di

soluzioni  altamente  innovative  e  di  rottura  rispetto  al

2 Ciriacono  S.,  La  rivoluzione  industriale.  Dalla

protoindustrializzazione  alla  produzione  flessibile ,  Milano,

Mondadori, 2000, p. 1 ss.

3 Ivi, p. 3 ss.
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passato  in  ambito  industriale  -  e  ciò  innanzitutto  a

livello  di  adozione  di  macchinari  attivati  da  energia

meccanica.  Tra  tali  innovazioni  si  possono  citare,  tra

quelle  di  maggiore rilievo:  lo  sfruttamento dell’energia

elettrica  nei  processi  di  produzione,  a  seguito

dell’invenzione  della  lampadina;  l’introduzione  di

tecniche  maggiormente  eff icaci  a  livello  di  produzione

di  acciaio  e  ferro;  l’adozione  massiva  di  macchinari  in

ambito  di  produzione  agricola,  alimentare  e

manifatturiera;  i  primi  utilizzi  dei  combustibili  fossili

nei differenti  settori industriali;  infine, l’invenzione del

motore  a  scoppio  e  l’ampliamento  dell’emergente

industria chimica4.

Oltre  a  ciò,  va  poi  segnalato  che  anche  il  settore

dei  trasporti  ha  subito  importanti  miglioramenti,

innanzitutto  mediante  la  diffusione  di  una  sempre  più

capillare  rete  ferroviaria  sul  territorio  e

l’ottimizzazione  del  sistema  navale.  Va  da  sé  che  la

possibilità  di  permettere  spostamenti  più  rapidi  nello

spazio  non  solamente  ha  favorito  i  contatti  tra  le

differenti  società,  ma ha creato le  precondizioni  per  lo

sviluppo  di  un  commercio  internazionale  di  rilievo.

Oltre  a  questo,  anche  le  comunicazioni  hanno  visto

importanti  passi  in  avanti:  già  attorno  alla  seconda

metà  dell’Ottocento  era  infatti  comune  l’utilizzo  del

telegrafo,  il  quale  è  poi  stato  aff iancato  -  a  partire

dagli  anni  Sessanta  del  secolo  XIX  -  da  una  sempre

maggiore  diffusione  del  telefono.  Con  gli  inizi  del

4 Balzani  R.  e  De  Bernardi  A.,  Storia  del  mondo  contemporaneo ,

Milano, Mondadori, 2003, p. 35 ss.
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Novecento,  poi,  anche  la  radio  è  diventato  un  medium

di  comunicazione  di  massa,  seguita  successivamente

dalla  progressiva  diffusione  del  cinema  e  della

televisione5.  In  un’ottica  prettamente  economica,  il

miglioramento  della  velocità  e  della  qualità  degli

scambi  comunicativi  ha  quindi  ulteriormente

contribuito  a  permettere  alle  imprese  di  ampliare  il

proprio  raggio  d’azione,  instaurando  contatti  eff icaci

ed eff icienti  in  particolare  sia  con i  fornitori  sia  anche

con i distributori e rivenditori 6.

I  cambiamenti  tecnologici  verificatisi  a  cavallo  tra

Otto  e  Novecento  hanno  quindi  ingenerato  una

trasformazione  importante  a  livello  di  industrie,

innanzitutto  negli  USA  e  -  con  qualche  decennio  di

ritardo  -  anche  in  Europa.  In  particolare,  dette

innovazioni  hanno  permesso  il  compimento  del

passaggio  fondamentale  di  svariate  imprese  da  piccole

realtà  post-artigianali  -  in  cui  proprietà,  controllo  e

management  venivano  accorpate  nell’unica  figura

dell’imprenditore/fondatore - a entità di medie e grandi

dimensioni,  nelle  quali  si  rendeva  necessaria  la

creazione  di  una  classe  manageriale  incaricata  della

gestione dei differenti aspetti del sempre più complesso

sistema  di  produzione.  In  questo  frangente  sono

avvenute  due  ulteriori  e  capitali  trasformazioni

dell’organizzazione  sia  del  lavoro  in  fabbrica  sia  in

generale  delle  imprese,  mediante  la  diffusione  del

5 Ibidem.

6 Ibidem.
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taylorismo  e  successivamente  della  catena  di

montaggio7. 

Il  taylorismo  ha  permesso  l’introduzione  di  un

sistema  di  produzione  altamente  razionale,  volto  a

garantire  un’uniformità  sostanziale  dei  processi  di

lavorazione  delle  merci  (raggiungendo  così  standard

qualitativi  e  quantitativi  costanti).  Tale

razionalizzazione  si  è  incentrata  sullo  studio  e

sull’applicazione  scientifiche  di  una  serie  di  criteri

organizzativo-produttivi  che  hanno  reso  possibile

l’ottimizzazione  dei  tempi  di  realizzazione  delle  merci,

unitamente  alla  minimizzazione  dei  costi  correlati  alla

produzione  (in  termini  di  materiali  utilizzati,  quantità

di  risorse  umane  impiegate,  e  così  via).

Successivamente,  l’introduzione  sistematica  della

catena  di  montaggio  (sulla  scorta  del  cosiddetto

fordismo)  ha  permesso  di  ottenere  ulteriori  e

significativi  miglioramenti  del  sistema  industriale-

manifatturiero,  realizzando  per  la  prima  volta  una

produzione di merci in serie e dando origine all’inedito

mercato  di  beni  di  massa.  Va  infatti  segnalato

brevemente  che,  grazie  alla  standardizzazione

innanzitutto  delle  caratteristiche  dei  prodotti,  e  alla

contestuale minimizzazione dei  costi,  le  imprese hanno

potuto  realizzare  merci  dai  costi  estremamente

contenuti  rispetto  al  passato,  che sono quindi  risultate

accessibili  a  un  numero  notevole  di  potenziali

acquirenti.  Nello  stesso  tempo,  a  seguito  delle  sempre

7 Bianco  A.,  La  conoscenza  del  mondo  sociale,  Milano,

FancoAngeli, 2007, p. 141 ss.
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più  importanti  migrazioni  delle  popolazioni  dalle

campagne alle città, e del sempre più diffuso impiego di

ex-contadini o nullatenenti nelle fabbriche (tra breve si

tornerà  su  questo  punto),  si  sono  realizzate  le

precondizioni  per  l’avvento  di  un  vero  e  proprio

consumo di massa: l’offerta inusitata di beni prodotti in

serie,  quindi,  poteva  essere  eff icacemente assorbita  da

una domanda di mercato in continua e forte ascesa 8.

 E’  degno  di  nota  osservare  che  mediante  il

taylorismo  e  il  fordismo  si  sono  verificati  importanti  e

per  così  dire  epocali  cambiamenti  anche  sul  fronte

dell’organizzazione  del  lavoro:  infatti,  a  seguito  della

razionalizzazione  dei  processi  produttivi  per  la  prima

volta  gli  operai  erano  impiegati  in  mansioni  ripetitive,

spersonalizzanti,  certamente  alienanti,  la  cui

esecuzione  non  richiedeva  la  presenza  di  competenze

specifiche  al  di  là  di  un  sommario  addestramento

iniziale.  Se  sino  agli  inizi  del  Novecento  le  imprese

avevano avuto bisogno di operai altamente specializzati

per la realizzazione dei propri prodotti, e in particolare

per  la  gestione  delle  operazioni  di  assemblaggio  delle

parti  di  questi  ultimi,  a  seguito  della  rivoluzione

tayloristico-fordista  la  domanda  di  lavoro  si  è  invece

incentrata  per  la  prima  volta  su  una  forza  lavoro

schiettamente  despecializzata,  le  cui  mansioni

corrispondevano  alla  mera  esecuzione  di  gesti

meccanici, semplici e sempre uguali tra loro 9.

8 Bonazzi  G.,  Storia  del  pensiero  organizzativo ,  Milano,

FrancoAngeli, 2008, p. 42 ss.
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A partire  dalla  seconda  metà  del  Secolo  Breve  -  e

in  particolare  dagli  anni  Sessanta  del  Novecento  -  si  è

poi  attuata  la  terza  rivoluzione  industriale.

Quest’ultima  si  è  fondata  sull’adozione  massiva  di  una

serie  di  innovazioni  tecnologiche  in  ambito  produttivo,

ma  nel  contempo  ha  presentato  caratteristiche

schiettamente  differenti  rispetto  alle  due  rivoluzioni

precedenti.  Un  primo  elemento  caratterizzante  è  stato

quello  dell’ampliamento  delle  fonti  energetiche

tradizionalmente  utilizzate,  con  l’introduzione  dello

sfruttamento dell’energia nucleare in svariati  paesi  del

mondo.  Oltre  a  questo,  di  ancor  maggiore  rilievo  è  la

nascita  e  lo  sviluppo  del  settore  elettronico  -

innanzitutto a seguito dell’invenzione del transistor, del

microprocessore e del computer. Un impatto di notevole

importanza  nella  riorganizzazione  delle  strategie

produttive  del  settore  manifatturiero  è  infatti  stata

rivestita  dalla  cosiddetta  computer-integrated

manufacturing (CIM), che ha permesso l’introduzione di

strategie  all’insegna  dell’automazione  e  dello

sfruttamento  sistematico  della  microtecnologia

elettronica.  E’  quindi  stato  possibile  implementare

soluzioni  produttive  largamente  fondate  su  sistemi

computerizzati e su robot industriali, i quali hanno reso

possibile aff idare alle macchine una serie importante di

9 Ibidem. Cfr.  anche Maifreda G.,  La disciplina del lavoro. Operai,

macchine  e  fabbriche  nella  storia  italiana ,  Milano,  Mondadori,

2007.
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mansioni  sino  ad  allora  svolte  direttamente  da  parte

della manodopera umana10. 

Questo  ha  quindi  contribuito  in  modo  netto  a

diminuire  la  domanda  delle  imprese  nei  confronti  di

manodopera,  specialmente  rispetto  a  quella  a  bassa

specializzazione,  minimizzando  così  i  costi  afferenti

alle  risorse  umane  e  creando  un  importante

cambiamento  a  livello  di  mercato  di  lavoro.  Nel

contempo,  le  imprese  hanno  ricominciato  a  richiedere

elevati  volumi  di  forza  lavoro  altamente qualificata:  da

un  lato,  infatti,  l’utilizzo  dei  nuovi  macchinari

automatizzati  ha  richiesto  una  riqualificazione  del

personale impiegato,  che ha dovuto acquisire le  abilità

necessarie  all’impiego  di  tali  soluzioni  tecnologiche

innovative;  dall’altro  lato,  l’implementazione  di

strategie  computer-based  ha  richiesto  l’assunzione  di

nuovo  personale  dotato  di  competenze  specifiche  in

ambito  informatico  e  ingegneristico,  allo  scopo  della

messa  a  punto  e  della  manutenzione  dei  sistemi

hardware  e  software  implementati 11.  Oltre  a  ciò,

l’automazione  e  l’adozione  di  sistemi  computerizzati

hanno  fatto  sì  che  le  imprese  potessero  adottare

strategie  di  monitoraggio  estensive  sui  processi

organizzativi  e  di  produzione,  individuando  a  questo

proposito  la  sussistenza  di  eventuali  ineff icienze,  e

10 Cipriani A., Gramolati A. e Mari G. (a cura di),  Il lavoro 4.0. La

quarta  rivoluzione  industriale  e  le  trasformazioni  delle  attività

lavorative, Firenze, Firenze University Press, 2018, p. 67.

11 Marelli  E.  e  Porro  G.,  Il  lavoro  tra  flessibilità  e  innovazione ,

Milano, FrancoAngeli, 2000, p. 9 ss.
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migliorando  ulteriormente  il  tradeoff  tra  costi  e

guadagni.  Si  può  ricordare,  a  questo  riguardo,  la

fondamentale  esperienza  della  cosiddetta  lean

manufacturing  -  iniziata  con  la  messa  a  punto  della

cosiddetta  strategia  del  Toyota  Production  System  in

seno  all’omonima  azienda  produttrice  di  autoveicoli

giapponese,  che  successivamente  è  stata  esportata

(seppur  con  svariate  modifiche  e  variazioni)  nei

principali paesi a industrializzazione matura 12. 

Va brevemente segnalato che l’ottica lean, ossia di

produzione  cosiddetta  snella,  ha  contribuito  in  modo

decisivo  al  superamento  del  precedente  sistema

organizzativo  di  matrice  fordista  e  taylorista,

introducendo  strategie  di  produzione  incentrate  su  un

importante  ripensamento  delle  mansioni  aff idate  ai

lavoratori  (all’insegna,  innanzitutto,  dell’instaurazione

di  un  clima  aziendale  meno  incentrato  sulle  relazioni

verticali  e  sull’autoritarismo  e  maggiormente  aperto

all’iniziativa  e  alla  responsabilizzazione  individuale).

Tale  cambiamento  si  è  imperniato  sul  riconoscimento

dell’ineff icienza  nel  lungo  periodo  delle  soluzioni

produttive  di  inizio  Novecento  -  innanzitutto  a  seguito

del  costo  crescente  della  manodopera,  dell’energia  e

anche  delle  materie  prime.  Oltre  a  questo,  è  stato

inoltre  osservato  che  l’ottica  taylorista-fordista  di

razionalizzazione  delle  mansioni  lavorative  all’insegna

della  semplificazione  estrema  e  della  produzione  in

12 Barlotti  C.,  Industrial  engineering  e  lean  manufacturing.  La

rivoluzione  dell’organizzazione  aziendale ,  Bologna,  Esculapio,

2013, p. 23 ss.
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serie  aveva  dato  origine  a  importanti  ineff icienze

anzitutto  a  livello  di  performance  degli  operai

despecializzati:  si  è  infatti  riconosciuto  che  la

ripetitività  del  lavoro,  così  come  l’alienazione  da  essa

conseguente,  era  all’origine  di  fenomeni  importanti  di

disaffezione  verso  l’impresa,  di  comportamenti  di

resistenza  o  addirittura  di  sabotaggio  passivo,  di  un

elevato  tasso  di  assenteismo  e  di  turnover,  e  così  via.

Tali  fenomeni,  pertanto,  sono sfociati  in  un sostanziale

e  progressivo  calo  di  performance  dei  lavoratori,

creando  quindi  nel  lungo  periodo  danni  di  rilievo  alle

imprese13. 

Allo  scopo  di  riguadagnare  produttività,  quindi,  le

aziende hanno iniziato a porre un’inedita attenzione nei

confronti  dell’importanza  di  assicurare  un  determinato

livello di soddisfazione e benessere ai propri impiegati,

implementando  strategie  atte  a  garantire  la  creazione

di  un’organizzazione del  lavoro meno disumanizzante  e

maggiormente  in  grado  di  valorizzare  l’iniziativa,  la

cooperazione, la responsabilità e gli apporti dei singoli.

Si  è  osservato  quindi  un  iniziale  ma  rilevante

cambiamento  a  livello  della  concezione  del  lavoro  da

parte  delle  imprese,  per  le  quali  le  risorse  umane

hanno  iniziato  a  ricoprire  una  rilevanza  strategia  allo

scopo  di  garantire  elevati  standard  di  qualità  e

produttività14.  Come  si  vedrà  nel  prosieguo,  a  partire

dagli  anni  Sessanta  del  secolo  scorso  l’attenzione  nei

13 Cattero  B.,  Le  trasformazioni  dell’impresa  e  i  contesti

socioistituzinoali, in Regini M. (a cura di), La sociologia economica

contemporanea, Roma-Bari, Laterza, 2007, capitolo 5, paragrafo 3.
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confronti  dell’apporto  e  dell’importanza  del  benessere

dei dipendenti  allo scopo di  garantirne elevati  livelli  di

performance  è  cresciuta  in  modo  esponenziale,  e  si  è

accompagnata  a  una  domanda  di  lavoro  sempre  più

incentrata  sull’attrazione  delle  risorse  umane

maggiormente  qualificate,  flessibili  e  competenti

presenti  sul  mercato  (più  oltre  torneremo  nello

specifico su questa importante tematica).

Sempre  durante  la  terza  rivoluzione  industriale,  il

paradigma  taylorista-fordista  è  stato  inoltre

definitivamente  superato  anche  mediante  l’adozione  di

una  serie  di  strategie  radicalmente  nuove  da  parte

delle  imprese,  atte  a  perseguire  inedite  forme  di

flessibilità  produttive  e  votate  sia  a  garantire  il

mantenimento  della  propria  competitività  sui  mercati

nazionali  e  internazionali  sia  anche a  ridurre  i  costi  di

produzione.  Tali  strategie  si  sono  concretate

principalmente  nell’adozione  di:  soluzioni  di

outsourcing,  tramite  cui  è  stato  possibile  dislocare

alcune fasi dei processi produttivi nelle aree del mondo

in cui  il  lavoro presentava costi  più bassi,  così  come in

cui  vigevano  legislazioni  meno  stringenti  in  materia  di

impatto  ambientale  delle  industrie  e  di  tutela  della

manodopera;  effettuazione  di  investimenti  in  nuovi

settori  di  mercato,  caratterizzati  da  un  elevato  livello

di  utilizzo  delle  nuove  tecnologie  (quali,  ad  esempio,

microelettronica,  biotecnologie,  e  così  via);

diversificazione  del  proprio  portafoglio  di  offerta,  allo

14 Cfr.  Rifkin  J.,  La  terza  rivoluzione  industriale,  Milano,

Mondadori, 2011.
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scopo di venire incontro a segmenti maggiormente ampi

della  domanda;  concessione  di  appalti  o  subappalti  ad

aziende  terze,  ai  fini  di  demandare  a  queste  ultime

alcune  fasi  produttive  (quali,  in  primis,  quella

dell’assemblaggio  finale  dei  beni);  penetrazione  nei

mercati  internazionali,  estendendo  quindi  il  raggio

d’azione  dell’impresa  al  di  là  dei  confini  del  paese  di

origine15.

Si  può  osservare  di  passata  che

l’internazionalizzazione, così come il ricorso a strategie

di  appalto  e  soprattutto  di  outsourcing,  è  stata

possibile  innanzitutto  mediante  una  serie  ulteriori  di

innovazioni  che  hanno  accompagnato  la  terza

rivoluzione  industriale  -  e  che  hanno  riguardato  il

miglioramento notevole della qualità,  della diffusione e

della  quantità  delle  soluzioni  di  trasporto  a  livello

globale, e altresì l’implementazione capillare di sistemi

di  telecomunicazione  eff icienti.  Inoltre,  è  interessante

rilevare  altresì  che  le  strategie  per  conseguire  una

maggiore  flessibilità  sopra  descritte  hanno

ulteriormente  contribuito  a  determinare  un

ridimensionamento  netto  del  numero  di  risorse  umane

impiegate  dalle  imprese  manifatturiere  (almeno  nei

paesi di origine), contribuendo quindi a cambiare ancor

più  radicalmente  la  conformazione  del  mercato  del

lavoro a livello di incontro tra domanda e offerta.

In  ultimo,  va  menzionato  che  la  terza  rivoluzione

industriale, specialmente nelle sue fasi  più terminali  di

15 Ciaramella  A.,  Property  management  per  le  imprese ,  Milano,

FrancoAngeli, 2010, p. 19.
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attuazione,  si  è  accompagnata  all’avvento  e  alla

realizzazione  di  una  globalizzazione  massiva  dei

mercati:  già  alla  fine  degli  anni  Novanta  del  secolo

scorso,  infatti,  l’economia  mondiale  poteva  essere

qualificata  nei  termini  di  una  realtà  altamente

interconnessa  e  interdipendente.  Tale  globalizzazione,

da  un  punto  di  vista  economico,  è  esitata  innanzitutto

nell’aumento dei  livelli  di  competitività  delle  imprese -

sia  in  ambito  di  terziario  sia  a  livello di  secondario  -  a

seguito  dell’ingresso  nell’arena  di  riferimento  di  una

serie  di  competitor  inediti  e  di  tipo  internazionale.

Oltre  a  questo,  si  è  realizzata  una  concomitante

globalizzazione  culturale  e  sociale,  innanzitutto

favorita dalla diffusione capillare dell’utilizzo del web a

livello di società civile, creando quindi le condizioni per

il cambiamento della domanda internazionale di merci e

servizi in un triplice senso: 

-  da  un  lato,  si  è  avuta  un’omogeneizzazione  di

quest’ultima  rispetto  a  determinati  ambiti  a  seguito  di

relativa uniformamento culturale; 

-  dall’altro  lato,  sono  emerse  nuove  esigenze  e

soprattutto  nuovi  cluster  di  consumatori  a  carattere

trasversale  a  livello  socio-geografico  e  dotati  di

esigenze specifiche e peculiari; 

-  infine,  la  volatilità  stessa  della  domanda  è

cresciuta,  dando  quindi  origine  alla  necessità  da  parte

delle  imprese  di  anticipare  i  trend  di  evoluzione  di
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quest’ultima  e  di  ampliare  e/o  rinnovare  in  modo

continuativo il proprio portafoglio di offerta 16. 

Infine, va anche rilevato che, grazie alla diffusione

dell’e-commerce  e  in  generale  al  miglioramento  dei

trasporti, per la prima volta i consumatori hanno potuto

scegliere  tra  un’offerta  estremamente  ampia,  e

veramente  globale,  di  servizi  e  prodotti.  Infine,  a

seguito  della  diffusione  della  digitalizzazione  e  in

partticolare  del  web  2.0  a  livello  di  società  civile,

specialmente  a  partire  dagli  inizi  del  nuovo  millennio

sono  sorti  nuovi  e  inediti  bisogni  negli  acquirenti,  che

hanno  manifestato  sempre  più  la  volontà  di  interagire

direttamente con i  brand (mediante  social  media,  blog,

e  simili)  e  hanno  quindi  reclamato  un  ruolo

progressivamente  centrale  nelle  dinamiche  di  mercato

afferenti  alla  definizione  dell’offerta  manifatturiera  e

non solo17.

L’incremento  della  competitività  internazionale,

accompagnato  ai  cambiamenti  sopra  descritti  in

materia  di  domanda  e  di  aspettative  dei  consumatori,

ha quindi posto nuove sfide alle industrie, specialmente

nel  contesto  dei  paesi  a  industrializzazione  matura:

infatti,  le  imprese  delle  economie  emergenti,  per

imporsi  sui  mercati  internazionali,  hanno  potuto

sfruttare  la  propria  abilità  di  contenimento  dei  prezzi

di  vendita  (resa  possibile  da  fattori  molteplici,  quali  il

16 Mentzer J.  T. (a cura di),  Supply chain management,  USA, Sage

Publications, 2001, p. 30 ss.

17 Lytras D. M., Damiani E. e de pablos P. O. (a cura di),  Web 2.0.

The business model, Svizzera, Springer, 2009, p. 168.
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costo  più  contenuto  della  manodopera,  la  minore

pressione fiscale,  ecc.).  Le  industrie  dei  paesi  avanzati

hanno quindi deciso, allo scopo di mantenere la propria

competitività,  di  puntare  su  elementi  quali  la  qualità

della  produzione,  l’aff idabilità,  e  soprattutto

l’innovazione tecnologica continua e i servizi aggiuntivi

al cliente (in materia di customer-care, assistenza post-

vendita, e così via).  Ciò ha quindi portato le imprese in

oggetto  innanzitutto  a  intensificare  le  proprie  attività

di  ricerca  e  sviluppo,  oltre  che  di  investimento  verso

l’innovazione;  nel  contempo,  questo  ha  ingenerato

anche  nuove  esigenze  sul  fronte  della  domanda  nel

mercato  del  lavoro:  sempre  più  sono  state  infatti

ricercate  figure  professionali  non  solo  altamente

specializzate  rispetto  alle  tecnologie  di  interesse,  ma

anche  dotate  di  abilità  trasversali  -  e  in  generale  di

capacità  di  flessibilità,  adattamento  al  cambiamento,

creatività,  e  così  via18.  Come si  vedrà  nel  dettaglio  nel

paragrafo  seguente,  tali  cambiamenti  nei  paradigmi  di

base  delle  imprese  delle  nazioni  a  industrializzazione

matura  sono  poi  sfociate  nella  recente  rivoluzione

industriale  4.0  (che risulta  essere  a  tutt’oggi  in  atto)  -

la  quale  ha  portato  a  una  sempre  più  intensiva

digitalizzazione  dell’intera  catena  del  valore,  e  ha

altresì  contribuito  a  cambiare  ulteriormente  le

richieste  in  materia  di  competenze delle  risorse  umane

avanzate dalle imprese19.

18 Bartodziej  C.  J.,  The  concept  industry  4.0,  Svizzera,  Springer,

2017, p. 28 ss.

19 Ibidem.
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2  .  Definizione,  caratteristiche  e  principali  driver

dell’industria 4.0

Sulla  base  dell’inquadramento  diacronico

effettuato in  materia  di  sviluppo dei  settori  secondario

e terziario nel corso della seconda metà del Novecento,

così  come  dell’analisi  delle  ricadute  che  tali

modificazioni hanno avuto a livello di ridefinizione della

domanda nel mercato del lavoro, è ora possibile portare

l’attenzione  nei  confronti  del  fenomeno  attuale

afferente alla rivoluzione industriale 4.0 - il quale porta

con  sé  un’ulteriore  serie  di  profondi  e  radicali

cambiamenti  non  solo  nell’ecosistema  di  produzione,

ma  anche  a  livello  di  intergazione  tra  secondario  e

terziario,  di  sviluppo  del  terziario  avanzato  e  di

presenza  sempre  più  preminente  della  digitalizzazione

all’interno del mondo economico.

Innanzitutto,  va  detto  a  questo  riguardo  che  la

rivoluzione  4.0  si  fonda  saldamente  sui  prerequisiti  e

sulle  conquiste  raggiunti  nel  corso  della  precedente

terza rivoluzione industriale - che, come si è osservato,

si  è  concretata  in  una  progressiva  automazione  della

produzione,  nella  crescente  complessità  delle

tecnologie e delle  modalità  operative delle  imprese nel

manifatturiero  e  altresì  nell’emergere  di  stretti  nessi

tra  mondo  produttivo  e  terziarizzazione  dell’economia.
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La  nozione  stessa  di  rivoluzione  4.0,  ad  ogni  modo,

rivela  origini  estremamente  recenti:  questo  concetto  è

stato  infatti  per  la  prima  volta  espresso  in  seno  alla

fiera commerciale di  Hannover -  che si  tiene a cadenza

annuale  nell’omonima  cittadina  -  da  parte  del  GTAI,

ossia  dell’ente  del  governo  tedesco  che  è  responsabile

della  gestione  degli  ambiti  commerciali  e  degli

investimenti imprenditoriali nel paese 20. 

In  questa  occasione,  infatti,  il  GTAI  ha  messo  in

luce  che  i  differenti  e  molteplici  avanzamenti  a  livello

tecnologico  recenti  sono  stati  tali  da  rendere  possibile

la  messa  in  atto  di  un  cambiamento  radicale  di

paradigma nell’intera catena del valore,  riconfigurando

su  basi  nuove  le  logiche  di  reperimento  risorse,  di

produzione,  di  distribuzione  e  di  organizzazione  da

parte  delle  imprese.  Questo  mutamento,  vista  la  sua

portata  notevole  e  le  sue  conseguenze  rilevanti  nel

lungo  periodo,  è  quindi  stato  identificato  da  parte  del

GTAI  nei  termini  di  un’autentica  e  nuova  rivoluzione

industriale,  che sta  interessando in modo trasversale  e

massivo  le  imprese  afferenti  in  particolare  alle

economie a industrializzazione matura 21.

La  prima  definizione  di  rivoluzione  4.0  proposta

dal  GTAI  si  è  quindi  rivolta  a  identificare  la  messa  in

atto,  da  parte  delle  aziende,  di  un  passaggio

progressivo dai  sistemi produttivi  a carattere integrato

- tipici della terza rivoluzione industriale - a strategie e

soluzioni  di  produzione  che  si  fondano  su  una  sempre

20 www.gtai.de.

21 Ibidem.
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più  stretta  interrelazione  tra  mondo  fisico  e  mondo

virtuale,  e  che  si  dispiegano  sulla  scorta  di

un’ibridazione  delle  caratteristiche  di  ciascuno  di

questi  contesti.  In  altri  termini,  l’industria  4.0

permette  di  andare  oltre  la  sussistenza  di  una  mera

gestione  a  livello  computerizzato  dei  sistemi  di

produzione,  arrivando  invece  a  connettere  in  modo

sistematico,  flessibile  e  reciproco  le  macchine,  i

prodotti, i sistemi e la manodopera umana stessa 22. 

Pertanto,  ciò  significa  che  mediante  le  tecnologie

più  avanzate  i  sistemi  produttivi  stessi  -  a  livello

innanzitutto  di  macchinari  -  sono capaci  di  raccogliere

e  selezionare  direttamente  le  informazioni  presenti

nell’ambiente  reale,  interpretandole  secondo

determinate  modalità  e  impiegandole  quindi  in  modo

immediato  nella  propria  azione  di  produzione.  Inoltre,

sempre detti  sistemi  si  rivelano in grado di  inaugurare

attività  a  carattere  complesso,  schiettamente  adattive

rispetto  al  mutare  dei  fattori  nel  contesto  di

riferimento,  e  altresì  fondate  su  chiare  tecniche  di

machine-learning.  I  sistemi,  quindi,  sono  capaci  non

solo  di  realizzare  sintesi  originali  di  informazioni

mediante  analisi  dati  e  supporti  digitali,  ma  anche  di

impiegare tali dati ai fini di riorientare e organizzare la

propria  stessa  attività  all’interno  del  mondo  fisico  con

un  determinato  livello  di  autonomia.  Ciò  permette

quindi  un  costante  adattamento  dei  sistemi  produttivi

all’ambiente stesso, mediante meccanismi di feedback e

contro-feedback  continuativi,  allo  scopo  di  rendere  la

22 Ibidem.
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produzione  flessibile,  maggiormente  autonoma  ed

eff iciente23.

Un’ulteriore  caratteristica  fondante  della

rivoluzione  4.0,  legata  strettamente  ai  fenomeni

descritti  sin qui, consiste quindi nella messa a punto di

peculiari  CPS (o Cyber-Physical-Systems)  che mediante

l’utilizzo  di  tecnologie  innovative  permettono  di

operare  a  livello  integrato  e  concomitante  sia

nell’ambiente  reale  e  fisico  sia  anche  nell’ambito

digitale,  realizzando  quindi  un’integrazione  stretta  tra

queste  due  dimensioni  e  permettendo  un  continuo  e

reciproco  interscambio  di  informazioni,  attività,

direttive,  ecc.  Le  due  modalità  di  elezione  attraverso

cui  avviene  detto  interscambio  corrispondono  a:

l’applicazione  di  sensori  a  livello  di  macchinari  e

oggetti,  così  da  permettere  la  connessione  di  questi

ultimi - afferenti all’ambiente fisico - con la dimensione

virtuale;  l’adozione  di  tecnologie  computerizzate  e

digitali, che rendono possibile realizzare in tempo reale

le operazioni di raccolta e analisi sistematica dei dati a

carattere  fisico  rilevati  da  parte  dei  sensori  -  i  cui

risultati  sono  poi  utilizzati  per  indirizzare  le

conseguenti  azioni  produttive.  Ciò  permette  quindi  di

realizzare  un’elevata  responsività  dei  sistemi  rispetto

alle  caratteristiche  ambientali  e  soprattutto

relativamente  al  variare  di  queste  ultime,  rendendo

quindi  possibile  tradurre  i  dati  in  modo  sistematico  e

23 Sniderman B., Mahto Monika e Cotteleer M. J.,  Industry 4.0 and

manufacturing  ecosystems.  Exploring  the  world  of  connected

enterprises, Deloitte University Press, 2016, p. 5.
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automatico in informazioni e istruzioni operative votate

all’azione concreta24.

A  partire  dal  primo  inquadramento  fornito  dal

GTAI  in  materia  di  industria  4.0,  si  è  registrata  una

crescente  attenzione  nei  confronti  di  questo  fenomeno

da  parte  della  comunità  internazionale  (sia  a  livello

accademico  e  scientifico  sia  anche  in  ambito

imprenditoriale)  -  che  è  a  sua  volta  sfociata  nella

realizzazione di studi sempre più specifici sul fenomeno

del 4.0 allo scopo di individuarne le peculiarità, i  limiti

e  le  potenzialità.  Inoltre,  va  anche  segnalato  che  la

stessa  dicitura  di  rivoluzione  e  industria  4.0  è  entrata

sempre  più  nel  vocabolario  corrente  (a  livello

istituzionale,  di  ricerca,  imprenditoriale,  ma  anche

nell’ambito  della  stessa  società  civile),  mentre  la

definizione di tale fenomeno proposta da parte del GTAI

è  riconosciuta  come  sostanzialmente  normativa  e  di

riferimento  da  parte  della  comunità  scientifica

internazionale25.

Va inoltre accennato al  fatto per cui,  nei  differenti

contesti  di  adozione, lo stesso concetto di industria 4.0

si  è  poi  ulteriormente  complicato  ed  è  venuto

acquisendo una progressiva complessita.

 si  può  osservare  a  questo  riguardo  che,  in  seno

all’Unione  Europea,  tale  idea  risulta  essere

chiaramente  correlata  -  e  spesso  addirittura  in  parte

sovrapposta  -  ad  altri  concetti  ad  essa  aff ini,  quali

24 Ibidem.

25 GTAI  (a  cura  di),  Industrie  4.0. Germany  market  report  and

outlook, Germany Trade & Invest, n. 21045, marzo 2018, p. 2. 
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quelli  di  advanced  manufacturing,  di  smart  industry  e

smart manufacturing, dell’industrial Internet of Things,

e così via26.

Al  di  là  delle  specifiche  interrelazioni  individuate

tra  industria  4.0  e  fenomeni  ad  essa  correlati,  si  può

osservare  che  l’essenza  stessa  e  la  specificità  della

rivoluzione  in  oggetto  risiedono  proprio

nell’implementazione  sistematica  e  sinergica  di  una

serie  di  innovazioni  altamente  tecnologiche  e  fondate

strettamente  sulle  strategie  digitali,  allo  scopo  di

creare  cambiamenti  significativi  a  livello  sia

quantitativo sia anche qualitativo all’interno dell’intera

catena  del  valore.  Va  quindi  adeguatamente

sottolineato  che  la  rivoluzione  in  oggetto  -  per  quanto

sia  caratterizzata  proprio  dall’innovazione  -  ha  quali

sue caratteristiche fondamentali: 

-  la  messa  in  atto  di  cambiamenti  profondamente

innovativi  mediante  tecnologie  che  devono  essere

sfruttate  in  modo  altamente  coordinato  tra  loro  e

secondo  un  chiaro  piano  strategico,  e  che  non  devono

invece  essere  meramente  implementate  in  via

atomistica o slegata rispetto a una più ampia visione di

riorganizzazione produttiva; 

-  la  contestuale  messa  a  punto  di  complessi

business  model  radicalmente  di  rottura  rispetto  al

passato,  che  riescano  a  cogliere  adeguatamente  le

potenzialità  dell’applicazione  sistematica  delle

26 European Parliament (a cura di), Industry 4.0. Digitalization for

productivity  and  growth ,  BruxellesEuropean  Parliament  Press,

settembre 2015.
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differenti  tecnologie  rispetto  all’intera  organizzazione

aziendale  sia  interna  sia  esterna,  così  come

relativamente  alla  catena  del  valore  -  che  deve  essere

considerata come un tutt’uno interdipendente,  in  cui  il

totale è più della somma delle parti 27.

Si  osserva  quindi  che,  per  quanto  le  tecnologie

siano  alla  base  della  rivoluzione  4.0,  l’essenza  di

quest’ultima  risiede  nell’abilità  imprenditoriale  di

sfruttare  tali  innovazioni  in  un’ottica  integrata  e

sinergica,  allo  scopo  di  ingenerare  un  vero  e  proprio

cambiamento  di  paradigma  organizzativo-produttivo

rispetto  al  passato.  Detto  ciò,  va  comunque  segnalato

che  proprio  la  disponibilità  delle  tecnologie  avanzate

sul  mercato  risulta  essere  il  driver  fondamentale  della

rivoluzione  4.0,  sulla  scorta  del  quale  è  possibile

mettere  a  punto  una  più  ampia  ristrutturazione  e

modifica dei processi manifatturieri e non solo. In linea

generale,  a  livello  internazionale  vi  è  unanimità

sostanziale  nel  riconoscere  che  le  innovazioni

tecnologiche abilitanti  alla rivoluzione 4.0 (vale a dire,

i  cosiddetti  driver  della  stessa)  possono  essere

sostanzialmente  ricompresi  all’interno  di  tre  cluster

principali, vale a dire:

-  il  cluster  relativo  alle  operazioni  di  reperimento  e

raccolta  dati,  alle  capacità  computazionali  e  alla

connettività a livello fisico-digitale in generale;

27 Ustundag A.  e  Cevikcan E.,  Industry  4.0:  managing the  digital

transformation, Svizzera, Springer, 2018, p. 5 ss.
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-  il  cluster  afferente  all’analisi  e  all’interpretazione

adattiva  delle  informazioni,  così  come  alle  moteplici

attività di intellingence digitale;

-  infine,  il  cluster  che  riguarda  la  messa  in  atto  di

strategie  di  interazione  integrate  e  complesse  a  livello

uomo-macchina e macchina-ambiente 28.

Ad ogni modo, ciò che è importante ribadire  che i

driver  qui  considerati  sono  solo  fattori  facilitanti:  allo

scopo  di  poter  esitare  effettivamente  in  una  vera  e

propria  rivoluzione,  essi  devono  essere  utilizzati  in

modo  integrato  e  sinergico  tra  loro,  e  devono  altresì

inserirsi  all’interno  di  un  più  ampio  e  strategico

business  model  che  sappia  sfruttarne  al  meglio  le

potenzialità  effettive  per  acquisire  competitività

aziendale  a  livello  sia  nazionale  sia  anche

internazionale.

3  .  Industria  4.0,  terziario  avanzato,  digitalizzazione  e

knowledge economy

Sulla  scorta  di  quanto osservato sin  qui,  possiamo

poi  effettuare  alcune  ulteriori  riflessioni  rispetto  al

cambiamento  più  generale  che  ha  investito  i  mercati

economici  internazionali  nel  corso  degli  ultimi  anni,  e

che  ha  portato  a  una  sempre  più  rilevante  importanza

28 McKinsey & Company, Industry 4.0 after the initial hype. Where

manufacturers are finding value and how they can best capture it ,

McKinsey Digital, 2016, p. 11-13.
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dei  processi  di  digitalizzazione  effettuati  nei  differenti

settori produttivi.

In  primo  luogo,  va  detto  che,  sia  a  seguito  della

rivoluzione  4.0  sia  anche  per  via  della  crescente

competitività  internazionale,  la  complessità  del  settore

secondario  è  cresciuta  notevolmente;  contestualmente,

il  manifatturiero  si  è  sempre  più  dovuto  confrontare

con altri  ambiti  produttivi  -  afferenti  in  primo luogo ai

settori  terziario e terziario avanzato -  così  come con le

crescenti  esigenze  imposte  dall’affermazione  della

cosiddetta knowledge economy a livello globale 29.

A  questo  proposito,  va  osservato  che  uno  dei

fenomeni  che hanno accompagnato  la  terza  rivoluzione

industriale  ha  corrisposto  proprio  alla  cosiddetta

progressiva  terziarizzazione  dell’economia  -  per  la

quale  il  settore  dei  servizi,  non  solo  a  livello  B2C  ma

anche e soprattutto in ambito B2B, ha acquisito sempre

più  rilevanza  strategica  ed  ha  vissuto  un’espansione

certamente  esponenziale.  Per  quanto  afferisce

all’ambito  B2B,  va  detto  che  -  come  già  accennato  nel

corso  dei  paragrafi  precedenti  -  il  manifatturiero  ha

sviluppato  una  sempre  maggiore  necessità  di  avvalersi

in  modo  integrato  dei  servizi  offerti  dal  terziario  allo

scopo  di  sopperire  alla  crescente  complessità  del

sistema  produttivo  -  si  può  menzionare,  a  questo

proposito,  l’elevata  dipendenza  del  settore  industriale

dai  servizi  di  trasporto  per  gestire  l’allocazione  di

risorse e prodotti finiti o semilavorati nello spazio, così

29 Atti  G.  (a  cura  di),  La  quarta  rivoluzione  industriale:  verso  la

supply chain digitale, Milano, FrancoAngeli, 2018, capitoli 1 e 2.
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come  la  necessità  da  parte  del  manifatturiero  di

avvalersi  in  modo  sempre  più  estensivo  delle  strategie

di  ICT  allo  scopo  di  coordinare  le  comunicazioni  e  lo

scambio/analisi  dati  sia tra  i  differenti  dipartimenti  sia

anche  tra  le  diverse  strutture  produttive  dislocate  sul

territorio.

Oltre  a  ciò,  un  elemento  di  significativa  rottura

rispetto  al  passato  è  stato  l’emergere,  in  particolare  a

partire dagli  anni  Novanta del  secolo scorso e  in  modo

ancora  più  importante  nel  nuovo  millennio,  del  settore

cosiddetto  terziario  avanzato  -  o  quaternario.

Quest’ultimo  si  è  sviluppato  sulla  scorta  dell’impulso

fornito  all’economia  mondiale  dalla  progressiva

digitalizzazione  e  innovazione  tecnologica,  così  come

della  diffusione  a  livello  di  società  civile  dell’utilizzo

del  web:  tali  fenomeni,  infatti,  hanno  portato  alla

nascita  di  una  domanda  inedita  di  servizi  knowledge-

based,  a  carattere  altamente  immateriale,  sia  a  livello

B2B  sia  anche  in  ambito  B2C.  Il  quaternario,  in

particolare,  ricomprende  convenzionalmente  tutte

quelle  imprese  che  hanno  incentrato  il  proprio  core

business  sull’utilizzo  di  tecnologie  informatiche

altamente  innovative,  sullo  sfruttamento  estensivo  e

intensivo  dell’informazione,  sulla  promozione  della

creatività  individuale  e  di  gruppo  e  altresì  sulla

valorizzazione  economica  della  conoscenza  in

generale30.

30 Filippucci  C.  (a  cura  di),  Temi  di  analisi  statistico  economica

regionale, Milano, FrancoAngeli, 2004, p. 14 ss.
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Nel quaternario si  collocano quindi  quelle imprese

che  offrono  in  modo  privilegiato  servizi  ad  elevato

valore  aggiunto  e  nel  contempo  ad  alto  valore

tecnologico.  Tale  settore  qualifica  dunque  in  modo

preminente  le  realtà  organizzativo-produttive  dei  paesi

a  industrializzazione  matura,  e  si  fonda  sullo

sfruttamento  di  elementi  conoscenza-correlati  delle

risorse  umane  così  come  dell’imprenditore  -  quali  il

know-how,  i  soft  skills,  la  ricerca,  e  così  via.  Pertanto,

si  osserva  che  il  quaternario  ricomprende  in  linea

generale  tutte  quelle  aziende  che:  si  occupano  dello

sviluppo  di  ICT  e  di  tecnologie  software  e  web-based;

erogano servizi  di  ricerca in ambito scientifico;  offrono

servizi  incentrati  sull’information  generation,

sull’analisi  dati,  sull’information  sharing,  e  così  via.

Scopo  ultimo  delle  imprese  del  quaternario,  quindi,  è

quello  di  capitalizzare  la  conoscenza  stessa,

promuovendo  le  abilità  individuali  e  le  competenze

delle  proprie  risorse  umane  sia  per  produrre  nuovi

risultati  in  ambito  scientifico  e  applicativo  sia  anche

per  proporre  una  serie  di  servizi  innovativi  e

immateriali in un ambito knowledge-based 31.

L’affermazione  del  quaternario  si  è  inoltre

accompagnata  alla  diffusione  della  cosiddetta

knowledge  economy  -  ossia  di  una  nuova  visione

dell’economia  mondiale,  che  riconosce  sia  la  profonda

interrelazione  tra  tutti  i  settori  produttivi  sia  anche

31 Si veda, ad esempio, Zanni L. (a cura di),  Lo sviluppo nascosto:

alta tecnologia e terziario avanzato in provincia di Arezzo ,  Milano,

FrancoAngeli, 2008.
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l’importanza  del  possesso  e  dell’utilizzo  strategico  e

trasversale di conoscenze all’avanguardia in particolare

nei  settori  legati  al  digitale,  alla  comunicazione  e  alle

nuove  tecnologie.  Infatti,  in  riferimento  specifico  al

settore  manifatturiero e  alla  rivoluzione 4.0  di  cui  si  è

discusso  ampiamente  nel  corso  del  precedente

paragrafo,  proprio  la  capacità  di  padroneggiare  la

conoscenza  in  un’ottica  di  knowledge  economy

permette alle imprese:

-  di  acquisire  quelle  informazioni  e  abilità  necessarie

sia  per  selezionare  le  tecnologie  da  implementare  sia

anche  per  ideare  le  strategie  da  perseguire  attraverso

queste  ultime  in  un’ottica  globale  di  ridefinizione  del

business model;

-  di  gestire  i  processi  afferenti  all’intera  catena  del

valore,  innanzitutto  mediante  il  padroneggiamento

delle strategie di digitalizzazione sempre più pervasiva;

-  di  formare  ulteriormente  le  proprie  risorse  umane,

individuando  gli  ambiti  in  cui  si  rende  maggiormente

necessaria  l’acquisizione  da  parte  di  queste  ultime  di

nuove  abilità  e  skills  -  allo  scopo  primario  di  trarre  il

massimo  vantaggio  dalle  innovazioni  tecnologiche

implementate;

- di mettere a punto studi di settore strategici mediante

acquisizione  e  analisi  dati  avanzata,  così  da  poter

anticipare  i  cambiamenti  a  livello  di  domanda  e

individuare  soluzioni  eff icaci  ed  eff icienti  per

mantenere o espandere il proprio market share;
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-  di  realizzare  adeguate  campagne  di  comunicazione  e

marketing,  così  da  intercettare  con  successo  il

segmento-target  di  domanda  e  da  permettere  ai

consumatori  di  interagire  in  modo  coinvolgente,

eff icace,  continuativo  e  altamente  soddisfacente  con

l’azienda stessa32.

Ciò ha quindi  portato alla  necessità  da parte delle

imprese  del  manifatturiero  di  intessere  una  serie  di

relazioni  stabili  con  le  aziende  del  quaternario  -

sviluppando  quindi  forme  di  partenariato,  dando

origine a operazioni di M&A rispetto a startup nascenti

in  ambito  di  knowledge  economy,  e  così  via.  Si  può

inoltre  notare  brevemente  che,  come  si  evince

facilmente  sulla  scorta  del  breve  elenco  effettuato  di

sopra  in  merito  alle  prestazioni  del  quaternario

ritenute  indispensabili  per  il  manifatturiero,  la

rilevanza  dei  servizi  digitali  risulta  essere  certamente

indiscussa:  infatti,  il  ruolo  delle  tecnologie

informatiche  e  web-based  è  evidente  per  ciascun

ambito per cui il secondario deve avvalersi del terziario

avanzato  (mediante  sviluppo  di  adeguati  dipartimenti

dedicati  a  questo  ambito  in  azienda  o  mediante  forme

di partenariato esterne)33.

Ciò che si è avuto, quindi, in particolare dagli inizi

del  nuovo  millennio  e  a  seguito  dell’affermarsi

progressivo  della  rivoluzione  4.0,  è  stata

32 Popkova E. G., Ragulina Y. V., Bogoviz A. V. (a cura di), Industry

4.0:  industrial  revolution  of  the  21st  century ,  Svizzera,  Springer,

2019, p. 94 ss.

33 Ibidem.
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un’integrazione  verticale  progressivamente  complessa

tra  mondo  manifatturiero  e  universo  dei  servizi,  intesi

non  solamente  nei  termini  di  terziario  tradizionale  ma

anche  e  soprattutto  come  quaternario  e  knowledge

economy.

4  .  Implicazioni  per  la  ridefinizione  della  domanda  nel

mercato del lavoro

Chiaramente, i cambiamenti descritti sin qui hanno

apportato una serie  di  rilevanti  mutamenti  conseguenti

a livello di  domanda all’interno del  mercato del  lavoro.

Ciò è avvenuto non solamente in riferimento alle figure

professionali  reclutate  nell’ambito  del  terziario  e  del

terziario  avanzato  a  scopi  di  produzione  di  servizi  a

livello  B2C,  ma  si  è  verificato  anche  e  soprattutto

nell’ambito  delle  risorse  umane  richieste  in  seno  al

secondario  -  sia  in  riferimento  alle  mansioni  afferenti

più  nello  specifico  alle  operazioni  legate  al  processo

manifatturiero sia anche alle attività servizi-correlate e

legate al quaternario e alla produzione e gestione della

conoscenza,  che  sono  state  oggetto  di  integrazione

verticale  progressiva  da  parte  delle  imprese  del

secondario stesso.

In riferimento specifico alle dinamiche di domanda

e  di  offerta  del  lavoro  nell’ambito  del  settore

industriale manifatturiero,  si  osserva quindi  un duplice
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fenomeno  -  uno  specificamente  relativo  ai  mutamenti

indotti  dal  4.0  a  livello  di  gestione  dei  macchinari  e

delle  operazioni  produttive,  e  un altro  afferente  invece

al più generale settore dei servizi  di  tipo quaternario e

a carattere  non-core  che il  secondario  è venuto via  via

attivando e incorporando34. 

In primo luogo, si può osservare rispetto all’ambito

più  squisitamente  manifatturiero  che  si  sono  verificati

due  importanti  cambiamenti  nei  requisiti  richiesti  alle

risorse umane: uno a livello di personale impiegatizio e

operaio, e un altro a livello di management. 

Per quanto afferisce agli  impiegati,  a  questi  ultimi

si richiede una sempre maggiore abilità nel gestire due

ordini di fattori: da un lato, gli aspetti legati all’utilizzo

delle  nuove  tecnologie  in  ambito  comunicativo,  e  in

particolare  in  riferimento  al  settore  del  digitale;

dall’altro  lato,  i  fattori  afferenti  invece  all’area  della

gestione dei rapporti  (1) sia con i soggetti  operanti  più

schiettamente  all’interno  della  knowledge  economy,  di

cui l’impresa si  avvale,  (2) sia anche con i  consumatori

stessi  -  che,  come si  è  già  osservato,  hanno  sviluppato

una serie di aspettative di rilievo relativamente sia alla

possibilità di interagire direttamente con le imprese sia

all’opportunità  di  essere  messi  in  una  posizione

maggiormente attiva  nell’ambito  del  processo di  messa

a punto dell’offerta da parte delle aziende stesse 35.

34 Magone  A.  e  Mazali  T.  (a  cura  di),  Industria  4.0.  Uomini  e

macchine nella fabbrica digitale,  Milano, Guerinie Associati,  2016,

capitolo 2.

35 Ibidem.
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Rispetto  invece  agli  operai,  chiaramente  questi

ultimi  devono  presentare  (o  acquisire)  una  serie  di

competenze  legate  al  digitale  allo  scopo  di  gestire  in

modo  adeguato  il  nuovo  rapporto  sviluppatosi  a  livello

di  interazione  e  integrazione  uomo-macchina,

ampliando  inoltre  in  modo  costante  le  proprie

conoscenze  in  materia  per  adattarle  via  via  alle

innovazioni  tecnologiche  implementate  in  itinere  dalle

imprese.

Ciò pone quindi una serie di sfide importanti per le

risorse umane (impiegati  e operai) sia rispetto a coloro

i  quali  sono  già  attualmente  assunti  presso  le  aziende

sia  anche  per  i  soggetti  che,  in  prospettiva,  si

affacceranno  al  mondo  del  lavoro  nel  corso  del

prossimo  futuro.  Infatti,  ciò  che  si  richiede  in  modo

trasversale  sono:  un’attitudine  alla  flessibilità,

all’apprendimento,  all’aggiornamento  on-the-job,

all’acquisizione  di  nuovi  skills  e  competenze  fondate

innanzitutto  sull’abilità  di  sfruttare  adeguatamente  le

tecnologie  a  carattere  digitale.  In  particolare,  tali

abilità  si  configurano  come  particolarmente  critiche  e

fondamentali  per  i  soggetti  meno  giovani,  e  che  sono

stati  a  lungo  tempo  impiegati  in  processi  produttivi  di

tipo  tradizionale  (sia  a  livello  impiegatizio  sia,  ancora

di più, nel settore operaio)36. 

Infatti,  si  richiede a queste  persone la  capacità  di

adeguarsi  in  modo  pronto  e  proattivo  alle  mutate

esigenze  delle  imprese  -  allo  scopo  di  acquisire  quelle

competenze  considerate  come  irrinunciabili  in

36 Ibidem.
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particolare  in  ambito  digitale:  chiaramente,  tale

processo  di  adeguamento  non  risulta  semplice  né

immediato  per  coloro  i  quali  sono  abituati  da  tempo  a

lavorare  secondo  schemi  maggiormente  rigidi  e  più

schiettamente tradizionali.  Pertanto,  tali  risorse umane

devono essere  guidate  in  modo sapiente  da  parte  delle

aziende  -  mediante  interventi  di  training,  di

aggiornamento,  ecc.  -  verso  l’acquisizione  di  quelle

competenze  necessarie  al  nuovo  contesto  4.0.  Oltre  a

ciò,  le  risorse  umane  stesse  devono  effettuare  uno

sforzo  importante  nei  confronti  della  comprensione

dell’importanza  cruciale  che  proprio  l’apprendimento

riveste  nel  loro  futuro  lavorativo,  impegnandosi  quindi

a ingenerare innanzitutto dentro di sé un mutamento di

prospettiva  rilevante,  così  come  un’attitudine  positiva

nei  confronti  del  cambiamento  lavorativo-organizzativo

in atto. Tale processo non è affatto semplice, e richiede

quindi  che  le  risorse  umane  siano  supportate  in  tale

transizione  da  parte  dell’azienda  non  solamente

rispetto  all’acquisizione  di  quelle  competenze  tecniche

considerate  come  essenziali,  ma  anche  relativamente

allo sviluppo di una disposizione interna ad accettare in

modo propositivo il  cambiamento -  vedendo in esso non

una  mera  fonte  di  stress  o  di  destabilizzazione  delle

proprie  certezze,  bensì  una  sorgente  di  preziose

opportunità e sfide positive per il futuro 37.

37 Ferreira L.,  Lopes N.,  Silva J.,  Putnik G. D.,  Cruz-Cunha M. M.,

Avila P. S., Technological developments in industry 4.0 for business

applications, USA, IGI Global, 2019, p. 50 ss.
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Chiaramente,  a  seguito  dell’introduzione  sempre

più massiva di  tecnologie altamente flessibili  e  fondate

sui principi di machine-learning, gli  spazi per l’impiego

di  personale  despecializzato  si  riducono  in  modo

progressivamente  maggiore,  mentre  la  domanda  di

lavoro  delle  aziende  si  incentra  in  modo  sempre  più

spiccato  sulla  ricerca  di  figure  professionali  dotate  di

chiari  skills  e  competenze,  così  come  presentanti  una

flessibilità e un’attitudine al cambiamento radicati.

Anche sul  fronte  manageriale  si  richiedono inoltre

nuove  e  innovative  competenze,  innanzitutto  in

riferimento a:

- la capacità di sviluppare una vision aziendale che

sia  in  linea  con  le  nuove  esigenze  dei  mercati

internazionali  e  nazionali,  all’insegna  del  change

management  e  dell’individuazione  delle  potenzialità  di

crescita offerte dalle nuove tecnologie;

- l’abilità di mettere a punto nuovi business models

altamente  innovativi,  che  utilizzino  le  tecnologie  quali

driver  strategici  allo  scopo  di  ingenerare  un  vero  e

proprio  cambiamento  di  paradigma  a  livello  della

strutturazione dell’intera catena del  valore considerata

nel suo complesso;

-  la  disponibilità  ad  aprirsi  costantemente  al

confronto sia con altre realtà produttive -  specialmente

se  afferenti  al  quaternario,  allo  scopo  di  sviluppare

partenariati  o  altre  forme di  collaborazione  sinergica  -

sia  anche  con  le  altre  risorse  umane  presenti

all’interno  dell’organizzazione  stessa,  allo  scopo  di
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dare  avvio  a  un  proficuo  dialogo  che  possa  portare  a

individuare  in  modo  continuo  sempre  nuovi  profi li  di

cambiamento in positivo;

-  la  capacità  di  comprendere  quali  siano  le

iniziative  da  intraprendere  all’interno  dell’azienda  allo

scopo  di  garantire  che  le  risorse  umane  siano

effettivamente  in  grado  di  gestire  in  modo  adeguato,

eff iciente  ed  eff icace  sia  le  innovazioni  tecnologiche

introdotte sia in generale tutti i molteplici cambiamenti

realizzati  a  livello  di  business  model  e  gestione

organizzativa;

- la lungimiranza di continuare in modo inesausto a

esplorare  le  nuove  possibilità  operative  che

continuamente  si  aprono  a  livello  di  mercati  (nazionali

e  internazionali),  di  adozione  di  nuove  tecnologie  e

soluzioni  strategiche,  di  espansione  dell’azienda  in

settori  inediti,  di  cambiamenti  a  livello  di  domanda,  di

implementazione  di  soluzioni  alternative  a  livello

organizzativo, e così via38.

In  ultimo,  per  quanto  afferisce  alle  figure

impiegate  all’interno  del  settore  quaternario  che

cooperano  attivamente  a  livello  B2B  con  il

manifatturiero,  va  da  sé  che  le  abilità  richieste  in

questo campo corrispondono: 

- innanzitutto, al possesso di un solido background

nei  differenti  settori  legati  allo  sfruttamento  delle

tecnologie digitali;

38 Cfr., ad esempio, Cipriani A., Gramolati A. e Mari G. (a cura di),

Il  lavoro 4.0.  La quarta rivoluzione industriale e le  trasformazioni

delle attività lavorative, cit.
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-  alla  capacità  di  aggiornamento  continuo  delle

proprie conoscenze; 

-  alla competenza non solamente teorica ma anche

operativa rispetto ai settori di specializzazione; 

-  all’abilità  di  individuare  soluzioni  altamente

creative  e  di  rottura  rispetto  al  passato,  innanzitutto

relativamente  alle  modalità  con  cui  far  interagire  le

opportunità  offerte  dalla  digitalizzazione  con  le

richieste avanzate dal manifatturiero; 

-  allo  sviluppo  di  competenze  a  carattere

trasversale,  che  permettano  di  acquisire  punti  di  vista

differenti e divergenti rispetto alla norma, allo scopo di

individuare  soluzioni  nuove  e  di  massimizzare  la

propria capacità di problem solving 39. 

Va da sé, quindi, che le figure professionali tipiche

del  quaternario  presentano  profi li  altamente

specializzati,  e  nel  contempo  una  capacità  radicata  di

essere  nel  contempo  flessibili  e  creativi.  Proprio  nel

quaternario,  peraltro,  tendono  a  confluire  quelle

risorse umane maggiormente giovani per età anagrafica

- e ciò in quanto proprio le nuove generazioni rivelano,

rispetto  a  quelle  più  mature,  un  innegabile  vantaggio

competitivo  rispetto  non  solo  alle  abilità  di

sfruttamento  della  opportunità  offerte  dalla

digitalizzazione,  ma anche alla disponibilità  strutturale

39 Pezzolli  M.  (a  cura  di),  Soft  skills  che  generano  valore.  Le

competenze  trasversali  per  l’industria  4.0 ,  Milano,  FrancoAngeli,

2017, p. 19 ss.
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nei  confronti  dell’accettazione  positivva  di  soluzioni  e

richieste lavorative a carattere altamente flessibile 40.

CAPITOLO II

La mass customization nell’industria 4.0

Sulla  scorta  di  quanto  osservato  nel  corso  del

capitolo  precedente  in  merito  ai  radicali  cambiamenti

che sia l’industria manifatturiera sia anche la domanda

di  beni  stanno  subendo  a  livello  internazionale,

possiamo  ora  introdurre  la  tematica  della  mass

customization  manufacturing.  Infatti,  come  si  vedrà

diffusamente  più  oltre,  quest’ultima  si  struttura  nei

termini  di  una  strategia  produttiva  che  si  propone  di

coniugare  tra  loro:  da  un  lato,  le  esigenze  di

produzione  di  beni  a  livello  massificato  (ossia  secondo

procedure  e  caratteristiche  standardizzate),  allo  scopo

di  raggiungere  un  vasto  segmento  di  clientela

contenedo  nel  contempo  i  costi  dell’offerta;  dall’altro

lato,  le  necessità  -  sempre più  forti  per  le  aziende  -  di

presentare  il  proprio  portafoglio  di  beni  e  servizi  in

termini  di  qualche  cosa  di  dotato  di  elevato  valore

aggiunto,  in  grado  di  differenziarsi  dal  resto

dell’offerta  presente  sul  mercato  e  soprattutto  capace

40 Ibidem.
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di  venire  incontro  alle  crescenti  esigenze  in  termini  di

individualizzazione  e  personalizzazione  flessibile  dei

prodotti esplicitate dalla domanda. 

Come  si  vedrà  più  oltre,  proprio  le  nuove

opportunità  di  sfruttamento  tecnologico  offerte  dalla

rivoluzione  4.0,  e  in  particolare  dalla  digitalizzazione

estensiva dei  processi  di  produzione e interfaccia con i

consumatori,  hanno  posto  basi  solide  per  la  possibilità

di  realizzare  la  mass  customization  a  livello

manifatturiero.

1 . Definizione di mass customization manufacturing

Il termine di mass customization manufacturing (in

breve,  MCM)  è  stato  coniato  per  la  prima  volta  nel

1987  da  parte  di  Davis,  per  il  quale  tale  idea  si

riferisce  alla  possibilità  duplice  di  realizzare  prodotti

che: sono passibili di raggiungere la medesima quantità

di potenziali  consumatori che caratterizza il  mercato di

massa;  e  nel  contempo  sono  messi  a  punto  in  modo

individualizzato,  ossia  secondo  le  modalità

caratterizzanti le economie a carattere preindustriale 41.

Si  osserva  quindi  che  l’elaborazione  del  concetto

di  MCM  risulta  essere  nettamente  anteriore

all’emergere  dell’idea  di  una  rivoluzione  4.0,  e  si

radica  invece  sulla  capacità  di  alcuni  visionari  (per

41 Davis  S.,  “From  future  perfect:  mass  customizing”,  Planning

review, Marzo-aprile 1989, p. 16 ss.
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l’appunto,  Davis  e  colleghi)  di  cogliere  in  modo

pionieristico  le  nuove  opportunità  che  già  sul  finire

degli  anni  Ottanta  le  prime  operazioni  di

digitalizzazione  iniziavano  a  offrire  alle  imprese

manifatturiere.

Nell’ottica  di  Davis,  l’interpretazione  dell’MCM  è

fornita  in  un  senso  ampio  del  termine,  e  prevede  la

realizzazione  di  prodotti  e  servizi  dal  design

individualizzato  rispetto  alle  esigenze  specifiche  del

singolo  consumatore  mediante  lo  sfruttamento  di  tre

processi  fondamentali  di  produzione:  vale  a  dire,

l’agilità, la flessibilità e l’integrazione tra i sistemi 42. 

Ciò  che  è  importante  sottolineare  è  che,  nella

visione  di  Davis  -  così  come  in  quella  degli  autori

successivi che si sono ispirati alla sua idea di MCM -, la

mass  customization,  nonostante  la  sua  abilità  di

individualizzazione di prodotti e servizi, si struttura nei

termini  dell’adozione  di  linee  di  assemblaggio  che

eseguono  una  serie  di  operazioni  funzionali  di  tipo

fisso,  ma  che  comunque  sono  in  grado  di  mettere  a

punto  un’elevata  quantità  di  varietà  di  prodotti  -

procedendo quindi ad una sorta di personalizzazione su

basi standardizzate di questi ultimi.

Va  poi  segnalato  che  il  concetto  di  mass

customization  si  è  diffuso  in  modo  sostanziale  sia  tra

gli studiosi sia anche a livello industriale nei primi anni

Novanta  del  secolo  scorso,  e  in  particolare  a  seguito

delle  rielaborazioni  dello  stesso  effettuate  ad  opera  di

42 Ibidem.

44



Pine43.  Quest’ultimo,  infatti,  ha  definito  la  MCM  nei

termini  di  una  strategia  in  grado  di  realizzare  una

varietà  notevole  di  prodotti  e  servizi  a  carattere

individualizzato,  mantenendo  però  dei  prezzi  (a  livello

sia  di  produzione sia  anche  di  vendita  finale)  che sono

direttamente  comparabili  con  quelli  che

contraddistinguono i beni e i servizi di tipo massificato.

Inoltre,  Pine  precisa  che  la  MCM,  attraverso  la

garanzia  di  un’elevata  varietà  e  personalizzazione,  si

deve  porre  quale  obiettivo  quello  di  far  sì  che  quasi

ogni  individuo riesca  a  trovare esattamente il  prodotto

o  il  servizio  che  presenta  quelle  caratteristiche

peculiari da questi desiderate 44.

Va  poi  adeguatamente  sottolineato  che  la  MCM  si

propone sin dagli  inizi  nei  termini  di  una strategia che

non  si  limita  a  rimodellare  i  meri  meccanismi  di

produzione,  ma  che  investe  in  modo  integrato  e

sinergico anche tutti  gli  aspetti  della  catena del  valore

-  vale  a  dire,  dalla  disamina  dei  bisogni  e  dei  desideri

individuali  sino  alla  vendita  del  prodotto  finito.  E’

chiaro  quindi  che  la  MCM  è  un’idea  che  si  riferisce

all’intero sistema industriale, e che ricomprende quindi

in  sé  gli  aspetti  molteplici  della  progettazione,  dello

sviluppo,  della  produzione,  della  distribuzione  e  della

vendita dei prodotti e dei servizi 45.

43 Pine  J.,  “Mass  customizing  products  and  services”,  Planning

review, vol. 21, n. 4, 1993, p. 6 ss.

44 Ibidem.

45 Jiao J., Tseng M., Duffy V. e Lin F., “Product family modeling for

mass customization”,  Computers & industrial engineering ,  vol.  35,
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Al  fianco  della  visione  più  ampia  e  generale  della

MCM  sin  qui  descritta,  si  individua  poi  un  secondo

fi lone  (sia  a  livello  di  ricerca  sia  anche  in  ambito

manifatturiero  effettivo)  per  il  quale  il  concetto  in

oggetto è stato interpretato sulla scorta di una serie di

criteri  maggiormente  restrittivi.  In  altri  termini,

secondo  le  visioni  in  oggetto  la  MCM  necessita  non

solamente  di  essere  definita  in  modo  maggiormente

delimitato  e  puntuale,  ma  deve  anche  essere  passibile

di  essere  descritta  in  un  modo  più  pratico  e

chiaramente  traducibile  in  strategie  operative  e

operativizzabili46. 

Gli  esponenti  del  fi lone  in  oggetto,  quindi,

definiscono  la  MCM  nei  termini  di  un  sistema  che,

essendo  votato  alla  produzione  di  servizi  e  prodotti  in

grado  di  rispondere  ai  bisogni  specifici  dei  singoli

consumatori,  si  avvale  delle  strategie  afferenti  a:

information  technology;  processi  altamente  flessibili;

strutture  organizzative  ad  hoc.  Un  primo  punto  di

scostamento  rispetto  alla  visione più  ampia  della  MCM

corrisponde  al  fatto  per  cui,  in  questo  caso,  non  si

pretende  di  riuscire  a  soddisfare  virtualmente  tutte  o

quasi  tutte  le  esigenze  di  personalizzazione  di  beni  e

servizi  che  sono  proprie  dei  consumatori  potenziali  (le

quali,  di  per sé,  sono certamente tante quante sono gli

acquirenti  stessi):  di  contro,  l’obiettivo  è  quello  di

n. 3-4, 1998, p. 497 ss.

46 Hart  C.,  Mass  customization:  conceptual  underpinnings,

opportunities and limits”,  International  journal of service industry

management, vol. 6, n. 2, 1995, p. 37 ss.
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garantire  un’adeguata  varietà  dell’offerta,  che  riesca

ad  essere  maggiormente  vicina  agli  specifici  bisogni

individuali.  Inoltre,  nella  visione in oggetto  la  presa di

posizione  in  materia  di  prezzo  e  costi  di  beni  e  servizi

realizzati  mediante  MCM  risulta  essere  più  cauta  -  e

per  molti  versi  maggiormente  pragmatica  e  realistica  -

di  quella  che  contraddistingue  invece  i  teorici  di  una

prospettiva ampia della mass customization: infatti, per

i  sostenitori  della  teoria  più  restrittiva,  i  prodotti  e  i

servizi  della  MCM  presentano  un  prezzo  che  non  è

completamente concorrenziale rispetto  a  quello di  beni

e  servizi  equivalenti  realizzati  in  modo  massificato;  di

contro,  tutto  ciò  che è  messo  a  punto  secondo i  criteri

della  MCM  si  contraddistingue  per  avere  un  prezzo  di

vendita  superiore  (anche  se  in  modo  contenuto)

rispetto  a  quello  che  distingue  invece  beni  e  servizi  di

massa47.

Specialmente  a  partire  dagli  anni  Novanta,  dopo

l’esaurirsi  dello  slancio  iniziale  e  maggiormente

idealistico  di  un  concetto  di  MCM  nel  senso

interpretativo  più  ampio,  proprio  la  visione

maggiormente  restrittiva  e  più  incentrata

sull’operazionalizzazione  dell’idea  stessa  di  MCM  si  è

progressivamente  affermata  nei  termini  dell’approccio

prevalente  sia  a  livello  di  manifatture  avanzate  sia

anche  tra  gli  studiosi  e  in  generale  tra  gli  addetti  ai

lavori. Oltre a ciò, va anche precisato che - sulla scorta

dell’effettiva e pluriennale sperimentazione di strategie

di  MCM  da  parte  delle  imprese  -  è  stato  introdotta

47 Ibidem.
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un’ulteriore  e  importante  limitazione  parziale  al

concetto di MCM in particolare a seguito degli inizi del

nuovo  millennio.  Infatti,  sulla  scorta  di  molteplici

sperimentazioni, è risultato chiaro che l’idea di riuscire

a  riprodurre  il  livello  estremo  di  eff icienza  della

produzione di massa in ambito di mass customization si

è  rivelata  certamente  utopica:  pertanto,  si  è  osservato

che  l’MCM  può  solamente  presentare  un’eff icienza

produttiva  che  approssima  (ma  non  certo  eguaglia)

quello presentato dalle strategie massificate 48.

Va  poi  adeguatamente  sottolineato  che,  rispetto  a

entrambe le  interpretazioni  di  MCM sin  qui  analizzate,

la  manufacturing  customization  si  distingue  in  modo

chiaro  dai  precedenti  sistemi  produttivi  fondati

sull’idea  dei  cosiddetti  sistemi  flessibili  tradizionali  -

che  già  si  erano  diffusi  presso  le  manifatture

maggiormente  all’avanguardia  in  seno  ai  decenni

centrali  della  terza  rivoluzione  industriale.  I  sistemi

flessibili  tradizionali,  infatti,  si  propongono  di  norma

quale  obiettivo  meramente  quello  di  produrre

un’amplissima  varietà  di  merci,  mediante  la  quale

anticipare  le  scelte  e  i  bisogni  dei  consumatori:  vale  a

dire,  essi  agiscono  principalmente  in  un  senso  sia

predittivo  dei  cambiamenti  della  domanda  sia  anche  di

moltiplicazione  inesausta  delle  caratteristiche  e  del

portafoglio dell’offerta49. 

48 Jiao J., Tseng M., Duffy V. e Lin F., “Product family modeling for

mass customization”, cit., p. 496 ss.

49 Ahlstrom P. e Westbrook R., “Implications of mass customization

for  operations  management:  an  exploratory  survey”,  International
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Differentemente  da  questo,  la  MCM  si  propone  di

raggiungere  uno  scopo  ancora  più  ambizioso:  in  altri

termini,  questa  strategia  prevede  di  proporre  proprio

quei  prodotti  e  servizi  che meglio di  tutti  gli  altri  sono

in  grado  di  tradurre  le  scelte  effettive  realizzate  dai

consumatori.  Ciò  implica,  quindi,  che l’obiettivo  ultimo

è  quello  di  trasformare  sistematicamente  le  incertezze

presenti  a  livello  di  mercato  in  vere  e  proprie  fonti  di

vantaggio  competitivo  per  le  imprese,  mediante  la

relizzazione  di  prodotti  e  servizi  che  nel  contempo  si

qualificano come: 

-  maggiormente  significativi  per  gli  acquirenti

sulla  scorta  dei  bisogni  attuali  ed  effettivi,  a  carattere

strettamente personale, manifestati da questi ultimi; 

- presentanti un valore aggiunto superiore a quello

dell’offerta  di  tutti  gli  altri  competitor  presenti  nella

medesima arena a livello globale; 

-  passibili  di  essere  progettati,  realizzati,

distribuiti  ed  erogati  in  un  modo  comparabilmente

semplice  e  immediato  rispetto  a  tutti  gli  altri  beni  e

servizi afferenti alla produzione di massa 50.

Infine,  va  comunque  riconosciuto  che  la  MCM  si

pone  nei  termini  del  proseguimento  ideale  e

dell’evoluzione  radicale  di  quelle  logiche  di

flessibilizzazione  della  manifattura  che  già  avevano

caratterizzato gli orientamenti delle imprese durante la

journal  of  operations  and  production  management ,  vol.  19,  n.  3,

1999, p. 265 ss.

50 Hart  C.,  “Made to order”,  Marketing management,  vol.  5,  n.  2,

1996, p. 13 ss.
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terza  rivoluzione industriale  -  si  può a questo riguardo

menzionare  brevemente,  ad  esempio,  il  debito  che  la

MCM  ha  nei  confronti  della  già  descritta  lean

manufacturing,  così  come  degli  approcci  ad  essa

correlati  (quali,  ad  esempio,  il  cosiddetto  Agile

Manufacturing, la produzione secondo il metodo Just-in-

Time, e così via)51.

2 . I driver della mass customization

Possiamo  brevemente  osservare  che  la  transizione

dalla  produzione  di  massa  alla  mass  customization  è

stata possibile grazie: 

-  all’insorgere  di  una  serie  di  cambiamenti  a  livello  di

domanda  e  di  caratteristiche  dei  player  presenti  nei

mercati  nazionali  e  internazionali,  in  particolare  a

partire dall’ultimo scorcio del secolo scorso in avanti; 

-  alla  diffusione  a  livello  industriale  di  una  serie  di

nuove  tecnologie,  sempre  pioù  fondate  sulla

digitalizzazione  estensiva,  che  hanno  permesso  di

raggiungere  livelli  maggiormente  elevati  di  flessibilità

rispetto  al  passato  contenendo  nel  contempo  i  costi  di

produzione52.

51 Anderson  D.  M.,  Build-to-order  and  mass  customization.  The

ultimate  supply  chain  management  and  lean  manufacturing

strategy  for  low-cost  on-demand  production  without  forecasts  or

inventory, USA, CIM Press, 2004, capitoli 7 e 8.

52 Ibidem.
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Per  quanto  afferisce  ai  cambiamenti  intercorsi  a

livello  di  domanda,  di  alcuni  di  questi  si  è  già  trattato

diffusamente  nel  corso  del  capitolo  precedente.

Possiamo  brevemente  ricapitolare  al  riguardo  che,

specificamente  nel  corso  degli  ultimi  decenni,  la

domanda  globale  non  solamente  si  è  rivelata  sempre

maggiormente  volatile,  ma ha anche potuto  accedere  a

una quantità di merci mai vista in precedenza - e quindi

i consumatori hanno acquisito una centralità rispetto ai

processi  di  messa  a  punto  da  parte  delle  imprese  dei

portafogli  di  offerta  di  prodotti  e  servizi  radicalmente

nuova.  Oltre  a  questo,  specialmente  a  seguito  della

diffusione  dell’e-commerce  e  dei  concetti  di  sviluppo  a

livello  cosiddetto  g-local,  si  è  assistito  a  una

rivalorizzazione  di  beni  a  carattere  semi-artigianale

messi  a  punto  da  realtà  piccole  e  locali,

successivamente  commercializzati  mediante  soluzioni

online.  Il  web,  in  particolare,  ha  permesso  a  tutte  le

realtà  produttive  che  se  ne  sono  avvalse  -  e  quindi

anche  a  quelle  di  dimensioni  più  ristrette  -  di  aprire

una  propria  finestra  sul  mondo,  facendosi  quindi

conoscere a livello globale53. 

Oltre  a  questo,  i  consumatori  hanno  sempre  più

iniziato  a  scambiarsi  una  serie  di  feedback  globali

(innanzitutto  mediante  social  networks  e  social  media

in  generale)  rispetto  all’offerta  presente  in  diversi

ambiti,  alle  esperienze  avute  con  i  vari  prodotti  e

servizi,  e  così  via.  Infine,  a  seguito  di  una serie  di  più

ampi cambiamenti culturali,  l’attenzione dei  soggetti  si

53 Ibidem.
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è  sempre  più  incentrata  sulla  ricerca  di  soluzioni  di

consumo  in  grado  di  garantire  la  costruzione  di  una

propria identità sociale che sia specifica e differenziata

-  anziché  espressione  omogeneizzata  dell’appartenenza

alla massa o a una data classe sociale. In ultimo, anche

quei  mercati  prima  definibili  nei  termini  di  settori  di

nicchia, a seguito della globalizzazione hanno subito un

allargamento  tale  da  non  poter  essere  più  definiti  nel

senso  tradizionale  e  ristretto  di  veri  e  propri  ‘niche

markets’:  pertanto,  questo  ha  fornito  un  ulteriore

stimolo alla creazione di strategie nella realizzazione di

un’offerta  sempre  più  variegata  e  complessa,  anche  se

questa  viene  messa  a  punto  in  riferimento  a  un

determinato  e  relativamente  circoscritto  segmento  di

mercato54.

I fenomeni sopra descritti  hanno quindi concorso a

riorientare  la  domanda  verso  una  sempre  più  chiara

richiesta  di  prodotti  a  carattere  individualizzato  e

personalizzato  -  ossia  che  possano  rispondere  alle

esigenze e ai  bisogni  specifici  dei  singoli,  permettendo

a  questi  ultimi  di  assolvere  al  meglio  alle  proprie

necessità  sia  a  livello  pratico  sia  anche  relativamente

alla  costruzione  della  propria  identità  personale  e

sociale.  Questo  ha  quindi  costituito  un  importante

stimolo  per  le  imprese  nei  confronti  della  messa  a

punto  di  soluzioni  produttive  nuove,  in  grado  di

rispondere  alle  richieste  dei  consumatori:  in  altri

termini,  il  fattore  domanda  è  stato  uno  dei  driver  di

54 Kotler  P.,  “From  mass  marketing  to  mass  customization”,

Planning review, vol. 17, n. 5, 1989, p. 10 ss.

52



maggiore  momento  per  la  creazione  teorica  e

l’implementazione effettiva delle strategie della MCM 55.

Rispetto  al  fronte  dell’allargamento  della

competizione  internazionale,  anche  a  questo  proposito

abbiamo  già  discusso  ampiamente  -  nel  corso  del

precedente  capitolo  -  come  il  numero  di  player  nei

mercati nazionali e internazionali sia cresciuto in modo

esponenziale a seguito di una serie di fenomeni tra loro

interrelati,  e  verificatisi  a  partire  dall’ultimo  scorcio

del  secolo  breve  (liberalizzazione,

internazionalizzazione,  globalizzazione).  In  riferimento

alle  economie  mature,  come già  detto,  tale  incremento

della  competizione  ha  portato  alla  necessità  di

realizzare  un’offerta  che,  siccome  non  poteva

competere  direttamente  sul  prezzo  di  vendita  rispetto

ai  prodotti  e  ai  servizi  proposti  dai  paesi  emergenti,  si

potesse  contraddistinguere  per  un  superiore  valore

aggiunto. Pertanto, ciò ha fatto sì che le manifatture in

particolare delle nazioni a industrializzazione matura si

trovassero  nelle  condizioni  di  dover  incrementare  la

qualità  dell’offerta  proposta  in  generale  (mediante

innalzamento della qualità prodotto-specifica così come

del  livello  globale  della  personalizzazione  dei  servizi  e

dei  prodotti  proposti,  ecc.),  e  soprattutto  di  dover

trovare  delle  strategie  eff icaci  per  riuscire  a

55 Anderson  D.  M.,  Build-to-order  and  mass  customization.  The

ultimate  supply  chain  management  and  lean  manufacturing

strategy  for  low-cost  on-demand  production  without  forecasts  or

inventory, cit., capitolo 7 e passim.
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distinguersi  dagli  altri  competitor  in  modo  eff icace  ed

eff iciente56. 

Anche in questo caso, quindi, la scelta di  strategie

incentrate  sulla  mass  customization  si  è  rivelata  un

fattore  importante  per  le  imprese  allo  scopo  di

mantenere  in  essere  la  propria  competitività,

rinnovando  la  propria  offerta  e  trovando  nuove

modalità  per  riuscire  a  venire  incontro  alle  nascenti

esigenze della domanda sempre più globale.

Un ulteriore  elemento-driver  della  MCM, connesso

in  senso  lato  al  crescere  delle  logiche  competitive  di

mercato,  è  poi  rappresentato  dalla  diminuzione

progressiva  del  ciclo  di  vita  dei  prodotti  (tanto  che  in

casi  estremi  spesso  si  parla,  generalmente  in  termini

altamente  polemici,  dell’obsolescenza  programmata  di

una  serie  di  merci  -  che,  costruite  ad  arte  per  poter

durare  solamente  un  determinato  periodo  di  tempo,

costringono così i consumatori a dover acquistare nuovi

beni  equivalenti  entro  una  data  finestra  temporale).

Tale  fenomeno  ha  quindi  portato  ad  una

frammentazione  della  concezione  tradizionale  della

produzione di massa, che si è invece dovuta adeguare a

logiche di mercato e di profi tto sempre più frenetiche e

incentrate  sulla  crescente  domanda  da  parte  dei

consumatori  di  novità  con  cui  sostituire  i  precedenti

prodotti  -  il  cui  ciclo  di  vita  si  è  esaurito  anzitempo

rispetto agli standard tradizionali 57. 

56 Mentzer J. T. (a cura di),  Supply chain management, cit.,  p. 394

ss.
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Infatti,  va  brevemente  menzionato  che  una  data

azienda,  ai  fini  di  poter  garantire  la  lealtà  degli

acquirenti  rispetto  ai  loro  acquisti  successivi

(specialmente in materia di beni presentanti un ciclo di

vita  predeterminato  e  relativamente  breve),  devono

riuscire  a  proporre  soluzioni  in  parte  nuove rispetto  al

passato, che siano in grado di stimolare l’attenzione dei

consumatori  e  di  fornire  loro  una  ragione  per

riconfermare la propria fedeltà al medesimo brand. Una

delle  strategie  principali  con  cui  tale  problematica  è

stata  affrontata,  quindi,  ha  corrisposto  proprio  alla

MCM  -  che  permette,  come  visto,  di  intercettare  in

modo  adeguato  le  richieste  di  varietà  degli  acquirenti

mediante  le  soluzioni  di  personalizzazione  e

individualizzazione dell’offerta 58.

Infine,  un  ulteriore  driver  che  ha  permesso

l’affermarsi di  strategie fondate sul concetto di MCM è

certamente  da  ricondursi  alle  innovazioni  tecnologiche

che  si  sono  rese  via  via  disponibili  alle  imprese.  Del

ruolo  dell’innovazione  rispetto  alla  possibilità  delle

aziende  di  essere  competitive  si  è  già  detto  nello

specifico nel  corso  del  capitolo  precedente,  collegando

tale  tematica  all’attuale  svolgimento  della  rivoluzione

del 4.0. Per quanto afferisce nel dettaglio al legame tra

57 Brunoe T.  D.,  Nielsen K.,  Joergensen K.  A.  e Taps S.  B. (a cura

di),  Proceedings  of  the  7th  world  conference  on  mass

customization,  personalization,  and  co-creation  (MCPC  2014),

Aalborg,  Denmark,  February  4th-7th,  2014 ,  Svizzera,  Springer,

2015, p. 463 ss.

58 Ibidem.

55



tecnologie  e  MCM,  si  può  osservare  brevemente  che

quest’ultima  strategia  di  produzione  è  stata  resa

possibile  innanzitutto  dalla  diffusione  di  sistemi  di

produzione incentrati  sulla manifattura flessibile  da un

lato,  e  sulle  information  technologies  dall’altro  lato  -

rendendo  quindi  fattibile  sia  la  realizzazione  di  una

personalizzazione  effettiva  di  prodotti  e  servizi  (pur

mantenendo  dei  costi  di  produzione  contenuti)  sia

anche  la  raccolta  in  tempo  reale  di  informazioni  sulle

caratteristiche  della  domanda  e  sulle  esigenze  di

individualizzazione  dell’offerta  esplicitate  dai

consumatori59.

Rispetto  alla  tradizionale  ottica  di  produzione

massificata,  ma  anche  di  produzione  flessibile

tradizionale,  quindi,  la  MCM  permette  alle  imprese  di

ottenere  una  serie  di  importanti  vantaggi  competitivi  -

che possono essere riassunti nei punti seguenti:

-  innanzitutto,  la  capacità  di  realizzare  beni  e

servizi  che traducono direttamente i  bisogni  del  qui  ed

ora  degli  acquirenti  potenziali  in  un’offerta  reale  e

immediatamente  accessibile  ha  portato  con  sé  la

possibilità  di  diminuire  in  modo  significativo  le  spese

correlate alle previsioni e alla ricerca di mercato intese

nei  termini  tradizionali.  In  altri  termini,  si  osserva  a

questo  proposito  che  le  imprese  possono,  mediante

MCM,  realizzare  prodotti  e  servizi  che  si  fondano  su  e

59 Fogliatto  F.  S.  e  da  Silveira  G.  J.  C.  (a  cura  di),  Mass

customization.  Engineering  and  managing  global  operations ,

Svizzera, Springer, 2011, p. 90 ss.
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rispondono  a  le  effettive  scelte  effettuate  dai

consumatori;

-  in  secondo  luogo,  la  focalizzazione  sulla  varietà

rispetto alle esigenze dei consumatori nel qui ed ora ha

reso  possibile  una  minimizzazione  delle  spese  di

mantenimento  di  prodotti  finiti  in  magazzino  e  la

conseguente  diminuzione  dei  costi  inventariali  (così

come  di  tutti  i  rischi  correlati  alla  necessità  di

preservare  in  condizioni  ottimali  i  beni  in  stoccaggio).

Similmente,  questo  ha  anche  permesso  una  riduzione

significativa  del  rischio  di  incorrere  nell’obsolescenza

dei beni prima di riuscire a smaltire l’intera produzione

tramite vendita al dettaglio;

-  in  terzo  luogo,  la  realizzazione  di  prodotti

personalizzati  ha  incrementato  il  valore  percepito  di

questi  ultimi  da  parte  dei  consumatori,  permettendo

quindi  di  aumentarne  relativamente  i  prezzi  di  vendita

e aprendo margini più ampi di profi tto alle imprese;

-  infine,  la messa in atto di  strategie fondate sulla

mass customization ha reso possibile la realizzazione di

una  maggiore  integrazione  -  all’insegna  dell’eff icienza

e  di  partenariati  più  coesi  e  sinergici  -  tra  industria

manifatturiera, fornitori e venditori al dettaglio. Ciò ha

inoltre  permesso  di  intessere  relazioni  maggiormente

eff icaci  con  i  consumatori  stessi,  che  si  sono  quindi

potuti  sentire  veramente  al  centro  dell’interesse  e

dell’attenzione  delle  operazioni  di  ricalibrazione

dell’offerta  da  parte  delle  manifatture,  e  che

conseguentemente  hanno  sviluppato  spesso  una  più
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elevata lealtà  verso i  prodotti  e  i  servizi  proposti  dalle

differenti aziende60.

3 . Dalla produzione di massa alla mass customization

 Al  di  là  dei  driver  che  sottendono  allo  sviluppo  e

alla  diffusione  della  MCM,  così  come  dei  vantaggi

competitivi  che  quest’ultima  è  in  grado  di  fornire  alle

imprese,  vale  ora  la  pena  considerare  brevemente  il

rapporto  che  intercorre  nello  specifico  tra  sistema  di

produzione  MCM  e  strategia  produttiva  massificata.  A

questo riguardo, si  è sviluppato specialmente nel corso

degli anni Novanta un vivace dibattito tra gli addetti ai

lavori  in merito  sia alle  differenze sussistenti  tra  i  due

approcci sia anche alla possibilità effettiva,  da parte di

una  medesima  impresa,  di  abbracciare  entrambe  le

logiche  di  produzione  nello  stesso  momento  -  vale  a

dire,  di  implementare  una  prospettiva  massificata

affiancandola a una strategia fondata sulla MCM.

Secondo  alcuni  studiosi,  infatti,  entrambe  queste

modalità  di  produzione  si  collocano  su  due  estremi  di

un  continuum  di  funzioni  e  di  strategie  di

organizzazione  produttiva  passibile  di  essere

adeguatamente  integrato;  secondo  altri,  di  contro,  se

un’impresa  abbraccia  una logica  fondata  sull’MCM non

60 Westbrook R. e Williamson P. “Mass customization: Japan’s new

frontier”,  European management journal,  vol. 11, n. 1, 1993, p. 39

ss.
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può,  di  contro,  continuare  (o  adottare)  anche  e  nel

contempo una modalità di produzione di massa - e ciò a

seguito  di  una  serie  di  differenze  costitutive  e

inconciliabili  a  livello  sia  puramente  strategico  sia

anche operativo e organizzativo 61.

A  questo  proposito,  si  può  innanzitutto  rilevare

che  secondo  una  serie  di  ricercatori  la  MCM  e  la

produzione  massificata  non  sono  tra  loro  compatibili

all’interno  di  una  medesima  azienda  a  seguito  di  una

serie  di  diversità  essenziali  che  le  contraddistinguono,

e  che  in  particolare  si  riferiscono  ad  una  serie  di

aspetti afferenti a: 

-  scelta  degli  obiettivi  strategici  (a  livello  di

selezione  della  domanda-target,  di  individuazione  dei

segmenti  di  mercato  desiderati,  di  focalizzazione  sul

perseguimento di determinati standard); 

-  individuazione  delle  caratteristiche  fondamentali

che  devono  contraddistinguere  i  prodotti  e  i  servizi,  e

più in generale il  brand nel suo complesso, sia rispetto

alle  proprie  componenti  effettive  sia  anche

relativamente alla percezione che di essi devono avere i

consumatori stessi; 

-  organizzazione  della  struttura  della  catena  del

valore,  a  partire  dalla  gestione  e  specificazione  delle

operazioni  di  ricerca  di  mercato  e  analisi  della

domanda  sino  alla  pianificazione  del  design  di  quanto

61 Si  vedano,  tra gli  altri,  Pine J.,  Victor  B.  e  Boyton A.,  “Making

mass customization work”,  Harvard business review,  vol.  71,  n.  5,

1993, p. 108 ss.
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offerto  e  alla  messa  in  atto  di  determinate  modalità

produttive e distributive62. 

Un  ulteriore  elemento  da  segnalare  a  questo

riguardo  si  riferisce  poi  al  fatto  per  cui,  secondo  gli

autori  della  corrente  qui  considerata,  rispettivamente

la  MCM  e  la  produzione  di  massa  richiedono  la  messa

in  atto  di  due  modalità  radicalmente  differenti  di

sviluppo del  processo  produttivo.  Nello  specifico,  nella

messa  a  punto  di  beni  e  servizi  massificati  vi  sarebbe

innanzituto  lo  step afferente alla  creazione delle  merci

(progettazione,  prototipi,  test,  ecc.),  e  solo

successivamente  si  avrebbe  la  realizzazione  dei

processi  specifici  pensati  specificamente  per  la

produzione di detti beni63. 

Di  contro,  nel  caso  della  MCM  il  processo

risulterebbe essere costruito sulla scorta dei beni e dei

servizi  ideati  -  la  cui  progettazione  è  il  primo  e

fondamentale elemento della  sequenza di  produzione -,

e  sarebbe  studiato  in  modo  tale  da  presentare  quelle

caratteristiche  fondamentali  e  standardizzate  che  gli

permettano  di  rimanere  relativamente  indipendente

rispetto  alle  caratteristiche  specifiche  mostrate  dai

prodotti  e  dai  servizi  che  si  intende  realizzare.  Questi

ultimi  sarebbero  quindi  messi  a  punto  in  un  secondo

momento  sulla  base del  principio  della  diversificazione

all’insegna  della  customization,  e  sarebbero  inoltre

oggetto  di  rinnovamento  costante  e  continuativo  allo

scopo  di  incontrare  sempre  le  esigenze  cangianti  di

62 Ibidem.

63 Ibidem.
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personalizzazione  dei  consumatori.  Pertanto,  il  design

di  un  tale  processo  di  produzione  si

contraddistinguerebbe per il  fatto di  rimanere costante

(presentando  quindi  chiari  elementi  di  flessibilità

strutturale)  nonostante:  la  varietà  di  prodotti  e  servizi

a  fini  di  personalizzazione  degli  stessi;  i  cambiamenti

periodicamente introdotti nell’offerta per garantire una

sempre  costante  innovazione  e  rispondenza  tra

quest’ultima  e  le  effettive  esigenze  di

individualizzazione manifestate dalla domanda 64.

Differentemente da ciò,  altri  studiosi  hanno invece

posto  l’accento  sugli  elementi  di  continuità  intrinseci

che  intercorrono  tra  strategia  di  produzione

massificata e approccio incentrato sulla MCM. A questo

proposito,  si  può  innanzitutto  osservare  che  secondo

alcuni l’applicazione di strategie di MCM richiederebbe

l’implementazione  di  processi  in  tutto  e  per  tutto

identici  a  quelli  previsti  dalla  produzione  di  massa,  i

quali  vengono  solamente  riadattati  per  la  creazione  di

lotti  di  prodotti  o  servizi  dalle  dimensioni  inferiori.

Altri  ricercatori  hanno  invece  sottolineato  che

generalmente  non  si  può  parlare  in  modo

semplicisticamente  dicotomico -  specialmente  a  partire

dagli ultimi decenni del Novecento e dalla diffusione di

strategie  di  produzione  flessibile  -  della  sussistenza  di

strategie  manifatturiere  tout  court  massificate  o,  di

contro,  di  soluzioni  esclusivamente  improntate  alla

64 Si  vedano,  ad esempio,  Taylor S. e Lyon P.,  “Paradigm lost:  the

rise  and  fall  of  McDonaldization”,  International  journal  of

contemporary hospitality management, vol. 7, n. 2, 1995, p. 65 ss.
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MCM.  Diversamente,  tutte  le  imprese  perseguirebbero

un approccio che integra concomitantemente - anche se

in  modo  più  o  meno  spiccato,  a  seconda  che

l’orientamento  prevalente  sia  verso la  massificazione o

la customization - soluzioni afferenti a entrambe queste

strategie,  che  si  collocano  quindi  su  un  continuum

senza soluzione di continuità 65.

Relativamente agli  studiosi  che hanno riconosciuto

la  presenza  di  una  serie  di  elementi  comuni  e

costitutivi  ad  approccio  massificato  e  a  MCM,  si  sono

poi  distinti  coloro  i  quali  hanno  individuato  proprio  la

combinazione  strategica  di  queste  due  modalità

produttive nei  termini  di  una soluzione che può fornire

un  elevato  vantaggio  competitivo  alle  imprese  -  che  si

configura  come  di  magnitudo  superiore  rispetto  ai

benefici  che  le  aziende  potrebbero  avere

dall’implementazione  in  via  esclusiva  di  una  strategia

rispettivamente di massa o di MCM 66. 

Infatti,  nella  visione  dei  ricercatori  in  oggetto  è

possibile e anzi auspicabile mettere a punto, all’interno

di  una  medesima  azienda,  due  sistemi  di  produzione

distinti,  ciascuno  votato  al  perseguimento  degli  scopi

specifici  di  ognuno dei  due  approcci  sopra  menzionati.

In questo modo sarebbe possibile: 

65 Lampel  J.  e  Mintzberg  H.,  “Customizing  customization”,  Sloan

management review, vol. 38, 1996, p. 23 ss.

66 Shaw  M.  J.  (a  cura  di),  Information-based  manufacturing.

Technology,  strategy  and  industrial  applications ,  USA,  Springer

Science and Business media New York, 2001, p. 29 ss.
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-  sia  sfruttare  le  potenzialità  di  ognuna  di  queste

strategie  (in  termini  di  selezione  diversificata  della

domanda-target,  di  definizione  di  strategie  di  prezzo,

ecc.),  che  permette  quindi  di  effettuare  una

diversificazione  più  netta  del  portafoglio  di  offerta  -  e

quindi  anche  di  minimizzare  i  rischi  e  le  incertezze

derivanti dalle operazioni di mercato; 

-  sia  permettere  -  mediante  la  costruzione  di  un

ambiente  altamente  integrato  a  livello  di  MCM  e

produzione  di  massa  -  di  costituire  sinergie  importanti

tra  queste  due  strategie  produttive,  così  da  migliorare

a  livello  globale  nell’impresa  fattori  quali  l’impiego

delle  risorse  e  la  valorizzazione  delle  capacità

individuali,  i  livelli  di  flessibilità e adattività,  le abilità

di  rispondere  in  modo  pronto  al  mercato  e  di

promuovere  un  apprendimento  organizzativo  di  tipo

evidence-based e altamente critico, e così via 67.

Vale  la  pena  sottolineare  che  a  tutt’oggi  si

riconosce, da parte di svariati ricercatori, l’opportunità

effettiva  per  una  medesima  azienda  di  implementare

strategie  alternative  e  complementari  in  materia,

rispettivamente,  di  produzione  di  massa  e  di  MCM.

Ciascuna  di  tali  modalità  produttive  deve  però  essere

votata  al  raggiungimento  di  segmenti  di  mercato

67 Kotha  S.,  “Mass  customization:  implementing  the  emerging

paradigm  for  competitive  advantage”,  Strategic  management

journal,  vol.  16,  summer  1995,  p.  21  ss.;  Kotha  S.,  “Mass-

customization:  a  strategy  for  knowledge  creation  and

organizational  learning”,  International  journal  of  technology

management, vol. 11, n. 7/8, 1996, p. 849 ss.
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differenti  e  non  sovrapponibili  tra  loro,  così  da

assicurare che i servizi  o i  beni realizzati  presentino le

caratteristiche  corrette  allo  scopo  di  assolvere  ai

bisogni  specifici  manifestati  dalle  diverse  tipologie  di

domanda68. 

Inoltre,  va  anche  segnalato  da  un  punto  di  vista

schiettamente  strategico  che  -  quantomeno  in

riferimento  alle  realtà  industriali  già  avviate  -

effettuare  una  completa  riconversione  al  sistema MCM

in  un’unica  soluzione  può  essere  un’operazione

altamente rischiosa, che può quindi esporre l’impresa a

costi  di  investimento  elevati  a  fronte  di  un  riscontro

non  certo  a  livello  di  andamento  delle  vendite.

Pertanto, ciò che di norma si consiglia è che le imprese

procedano  a  una  graduale  riconversione  della  propria

produzione  (o  altresì  a  una  sua  diversificazione,  se  si

vuole  mantenere  in  essere  anche  il  metodo  di

produzione di massa), mettendo innanzitutto a punto un

sistema-pilota  a  carattere  sperimentale  ed  esplorativo

di  MCM.  Si  osserva  che  una  tale  implementazione

progressiva  permette  anche  di  valutare  in  corso

d’opera le effettive interazioni  che sussistono tra MCM

e  produzione  di  massa,  così  da  poterle  inviduare  in

modo  analitico  ed  eventualmente  sfruttare  a  fini

competitivi69. 

Infine,  va  anche  sottolineato  che,  per  quanto

l’MCM  presenti  una  serie  di  rilevanti  aspetti  positivi-

specialmente  a  seguito  della  disamina  delle

68 Ibidem.

69 Ibidem.
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caratteristiche  dei  mercati  e  della  domanda

contemporanei  -,  sia  questo  approccio  sia  anche  la

strategia  massificata  risultano  essere  preferibili  l’una

all’altra  (e  viceversa)  in  riferimento  ad  alcune

peculiarità  specifiche  presentate  dal  segmento-target

di  utenza  individuato.  Infatti,  va  detto  che  la

produzione di  massa  si  configura ancora  nei  termini  di

una soluzione di ampio successo in svariate tipologie di

mercato  ove  non  si  manifesta  strutturalmente  una

possibilità o una richiesta di raggiungere una maggiore

personalizzazione  dell’offerta;  di  contro,  la  MCM

presenta  una  particolare  applicabilità  nei  casi  di

imprese  che  operano  sia  all’interno  di  specifici  ambiti

di  mercato  caratterizzati  da  una  forte  domanda  per  la

personalizzazione  sia  in  relazione  a  una  serie  di

prodotti  o  servizi  le  cui  configurazioni  individualizzate

sono  facilmente  individuabili,  progettabili  e

implementabili70.

3 . Fattori di successo della MCM

Possiamo adesso  analizzare  i  principali  fattori  che

permettono  e  garantiscono  alle  strategie  fondate  su

MCM di avere successo a livello sia di contenimento dei

costi sia anche di conquista di uno share rilevante della

domanda  presente  sui  mercati.  Come  di  norma

nell’ambito  industriale,  i  fattori  in  oggetto  si

70 Ibidem.
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qualificano sia  come endogeni  all’organizzazione (ossia

sono interni  ad essa  e  quindi  direttamente  modificabili

e  manipolabili)  sia  anche  come  esogeni  (vale  a  dire,

sono  esterni  rispetto  all’azienda,  e  pertanto  non

facilmente aggredibili  -  ma semplicemente controllabili

in modo più o meno eff icace).

Innanzitutto,  si  osserva  che  l’elemento  di  fondo

per  garantire  il  successo  di  un  sistema  di  MCM  è

rappresentato  dalla  sussistenza  effettiva  di  una

domanda  nei  confronti  di  prodotti  individualizzati  a

livello  di  mercato:  senza  la  presenza  di  un  bisogno  di

customization  nei  consumatori  finali,  infatti,  non  è

possibile  per  le  strategie  MCM-based  avere  successo.

Ad ogni  modo,  si  è già ampiamente osservato nel  corso

dei  paragrafi  precedenti  che,  almeno in linea generale,

la  domanda  globale  si  struttura  sempre  più  nei

confronti  della richiesta di beni e servizi  personalizzati

-  pertanto  creando  le  precondizioni  necessarie  e

favorevoli  all’instaurarsi  di  strategie  fondate  sulla

MCM.  Comunque,  va  anche  rilevato  che  -  al  di  là  dei

trend  generali  della  domanda  -  ciascuna  impresa  deve

poi  analizzare  le  caratteristiche  specifiche  e  peculiari

che  contraddistinguono  il  suo  effettivo  segmento  di

mercato  di  interesse,  e  quindi  i  consumatori  a  cui  i

prodotti  e  i  servizi  sono  alla  fine  indirizzati.  E’  quindi

essenziale  che  le  aziende,  prima  di  implementare

soluzioni fondate su MCM, effettuino adeguate ricerche

di  mercato  innanzitutto  rispetto  al  comportamento  dei
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propri  acquirenti,  ai  bisogni  e  al  cambiamento  delle

esigenze di questi ultimi nel tempo, e così via 71. 

Inoltre,  va  anche  accertato  che  i  consumatori-

target  siano  effettivamente  disposti  a  pagare  un

premium  (per  quanto  contenuto)  ai  fini  di  ottenere  un

bene  o  un  servizio  personalizzato.  Ancora,  va  anche

verificato  se  è  possibile,  per  l’azienda,  riuscire  nella

pratica  a  conciliare  le  esigenze  di  produzione

personalizzata  con  quelle  di  realizzazione  di  merci  e

servizi  a  costi  e  in  tempi  contenuti  e  approssimabili  a

quelli  presentati  dalla  produzione  di  massa.  Anche  a

questo proposito,  infatti,  va  ricordato che -  per  quanto

la  tecnologia  oggi  abbia  aperto  nuove  e  inedite

possibilità  rispetto  alla  gestione  flessibile  dei  processi

di produzione - sussistono ancora attualmente una serie

di  categorie  di  beni  e  servizi  le  quali  poco  si  prestano

ad  operazioni  estensive  di  individualizzazione  (salvo  a

fronte  del  sostenimento  di  costi  significativi  per

l’impresa,  e  altresì  dell’allungamento  eccessivo  delle

tempistiche di produzione e commercializzazione) 72.

In  secondo  luogo,  anche  le  caratteristiche  dei

competitor  e  in  generale  degli  altri  player  presenti  nel

segmento  di  mercato  in  cui  opera  l’azienda  devono

essere  oggetto  di  attenta  valutazione  prima

dell’implementazione  di  una  strategia  fondata

sull’MCM.  Infatti,  come  sempre  nell’innovazione  a

71 Ibidem.

72 Cfr.,  ad  esempio,  Piller  F.  T.  e  Tseng  M.  M.  (a  cura  di),

Handbook  of  research  in  mass  customization  and  personalization.

Volume 1, USA, World Scientific, 2009.
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livello  di  processo  e  di  prodotto,  il  timing  rispetto

all’introduzione  di  modifiche  strutturali  di  rilievo  è

essenziale  per  garantire  il  successo  di  una  data

strategia  di  business.  In  particolare,  nel  caso

dell’MCM,  una  situazione  particolarmente  favorevole

per  una  data  impresa  che  desidera  di  implementare

questa  soluzione  produttiva  si  ha  nel  caso  in  cui  tutti

gli  altri  player  dell’arena  di  riferimento  propongano

solamente  beni  o  servizi  di  tipo  massificato.  In  questo

caso,  infatti,  l’impresa  che  adotta  la  MCM  può  essere

veramente  la  prima  e  pionieristica  realtà  produttiva  a

realizzare  un’offerta  individualizzata  -  sfruttando

quindi  al  meglio  il  vantaggio  competitivo  derivante  da

tale innovazione, specialmente a livello: 

- di incremento dell’appeal dei prodotti e servizi; 

-  di  acquisizione  di  un  chiaro  valore  aggiunto  e  di

una  netta  distinguibilità  nei  confronti  dei  competitor

agli occhi dei consumatori; 

-  di  generazione  di  un’immagine  aziendale

all’insegna  dei  valori  di  innovazione,  rinnovamento  e

attenzione centrale al cliente73.

Una  seconda  situazione  in  cui  risulta

particolarmente  vantaggioso  per   una  data  azienda

implementare  una  soluzione  fondata  sull’MCM

corrisponde  poi  al  caso  in  cui  la  stragrande

maggioranza  dei  competitor  operanti  all’interno  del

mercato  di  riferimento  abbiano  nel  corso  del  tempo

effettuato un passaggio alla mass customization. In una

73 Kotha  S.,  “Mass  customization:  implementing  the  emerging

paradigm for competitive advantage”, cit., p. 21 ss.
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tale  situazione,  infatti,  è verosimile  che tali  mutamenti

generalizzati  delle  strategie  degli  altri  players  siano

dovuti  in  primo  luogo  a  una  serie  di  variazioni

strutturali  nella  domanda-target,  legati  alla  crescita

significativa  di  esigenze  di  personalizzazione  dei

prodotti  o  dei  servizi.  Pertanto,  in  questo  caso  si  può

facilmente  ipotizzare  che  i  margini  di  mercato  per  le

imprese  che,  operando  in  riferimento  al  settore  di

mercato  in  oggetto,  continueranno  a  proporre  merci

massificate  si  ridurranno  via  via  nel  tempo  -  sino  a

minimizzarsi  sempre  più.  Ciò,  pertanto,  richiede  la

messa  in  atto  da  parte  dell’azienda  in  oggetto  di  una

pronta  azione  di  adeguamento  ai  competitor  -  e  in

seconda  battuta  alla  domanda  -  per  conquistare  una

maggiore abilità di differenziarsi dal resto dell’offerta e

specialmente  per  raggiungere  il  livello  qualitativo  e  di

varietà degli altri players74.

Ad ogni modo, al  di  là delle dinamiche di domanda

e  offerta  (che  si  riferiscono  quindi  a  fattori  esogeni

rispetto  all’impresa),  anche  una  serie  di  elementi  a

carattere  endogeno  rivestono  un  ruolo  essenziale  nel

garantire  sia  le  precondizioni  stesse  sia  anche

l’effettivo  successo  dell’implementazione  di  strategie

MCM-based.  In  primo luogo,  si  può  osservare  a  questo

riguardo  che  la  catena  del  valore,  intesa  nella  sua

globalità,  deve  essere  pronta  per  poter  accogliere  il

74 Da  Silveira  G.  J.  C.,  Borenstein  D.  e  Fogliatto  F.  S.,  “Mass

customization:  literature  review  and  research  direction”,

International  journal  of  production  economics ,  n.  72  (1),  giugno

2001, p. 4 ss.
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cambiamento portato  dalla  strategia di  MCM. Infatti,  è

essenziale -  per la corretta riuscita della MCM stessa -

che i cambiamenti ingenerati da quest’ultima investano

non solamente gli  aspetti  della  produzione,  ma anche i

fattori  legati  ai  fornitori,  ai  distributori  e  anche  ai

venditori al dettaglio. In particolare, deve sussistere un

chiaro,  trasparente,  continuo  ed  eff iciente  scambio

informativo tra tutti  questi  attori  coinvolti  nella catena

del  valore,  così  che  questi  ultimi  possano  inviare

reciprocamente  feedback  e  contro-feedback  in  modo

eff iace  e  in  tempo  reale  ai  fini  di  gestione  e

armonizzazione delle operazioni correlate alla MCM nel

suo complesso75.

Chiaramente,  anche  la  tecnologia  per  poter

implementare  le  strategie  di  personalizzazione

contenendo  i  costi  deve  essere  disponibile  e  adeguata.

Ad  ogni  modo,  come  visto  nel  corso  dei  capitoli

precedenti,  grazie  alle  innovazioni  introdotte  nel

manifatturiero  nel  corso  degli  ultimi  decenni,  si  può

affermare che le soluzioni tecnologiche sono facilmente

accessibili  in  riferimento  alla  maggior  parte  degli

ambiti  produttivi.  Comunque,  ciò  che  preme

sottolineare  è  che,  tanto  nel  caso  dell’industria  4.0

quanto  nel  caso  dell’implementazione  di  una  strategia

di  MCM,  non  è  tanto  l’introduzione  di  una  singola  e

75 Haglind D. e Helander J.,  “Development of  value networks -  an

empirical  study  of  networking  in  Swedish  manufacturing

industries”, in Peters : (a cura di), Proceedgins of the international

conference on engineering and technology management , USA, IEEE

Comput, 1999, p. 350 ss.
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atomistica  nuova  tecnologia  che  garantisce  l’eff icacia

delle  azioni  di  cambiamento  intraprese:  di  contro,  è

l’integrazione  coerente  delle  diverse  soluzioni

tecnologiche all’interno di un business model rinnovato

e  coerente,  a  permettere  di  realizzare  un  mutamento

effettivo  e  di  successo  nei  confronti

dell’implementazione di  nuove  soluzioni  produttive.  Un

peculiare  accenno  si  può  ad  ogni  modo  effettuare  in

merito  al  fatto  per  cui,  proprio  nel  caso  dell’MCM,  le

tecnologie  dell’informazione  e  la  digitalizzazione  dei

processi  rivestono  un  ruolo  particolarmente  strategico

nel  permettere  un  corretto  coordinamento  e

svolgimento  sia  delle  azioni  afferenti  alla  produzione

sia  anche  di  tutte  le  attività  che  si  riferiscono  alla

gestione della catena del valore nel suo complesso 76.

Un  ulteriore  elemento  endogeno  che  concorre  a

determinare il successo dell’MCM riguarda poi il livello

effettivo  di  personalizzabilità  dei  singoli  prodotti  o

servizi  proposti  dall’azienda.  Infatti,  va  detto  a  questo

riguardo che, aff inché la strategia di MCM possa essere

massimizzata  rispetto  alla  sua  eff icacia,  i  prodotti  in

particolare  devono  essere  realizzati  (a  livello  di

progettazione  e  di  design)  in  modo  tale  per  cui  essi

siano:

-  modularizzati,  ossia  composti  da  una  serie  di

componenti  singole  o  moduli  che  possono  essere

76 Abdelkafi N., Variety-induced complexity in mass customization.

Concepts and management, Berlino, Erich Schmidt Verlag, 2008, p.

14 ss.
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facilmente  assemblate  secondo  forme,  modalità  e

combinazioni differenti; 

-  versatili,  ossia si prestino a modifiche in corsa in

modo flessibile; 

-  infine,  costantemente  rinnovabili,  permettendo

quindi di  proporre nel tempo un’offerta sempre diversa

e sempre più molteplice77. 

Infine,  per  venire  incontro  al  ciclo  di  vita  breve

che  spesso  i  prodotti  attuali  presentano,  i  processi  di

MCM  in  generale  devono  essere  in  grado  di  garantire

uno  sviluppo  delle  merci  estremamente  rapido,  così

come  devono  presentare  una  serie  di  potenzialità  a

livello di innovazione spiccate 78.

Infine,  sempre  in  ambito  interno  dell’azienda  un

ruolo  essenziale  per  il  successo  dell’MCM  risiede  poi

nella  capacità  dell’organizzazione  stessa  di  garantire

processi  di  condivisione  e  circolazione  delle

informazioni  eff icaci,  eff icienti,  trasparenti  e  completi.

Infatti,  l’MCM  -  differentemente  in  particolare

dall’impostazione  massificata  -  si  struttura  nei  termini

di  una  strategia  altamente  flessibile,  che  dipende  in

toto  dall’abilità  effettiva  da  parte  dell’azienda  di

tradurre in tempo reale e in modo eff icace le esigenze e

i  bisogni  dei  clienti  in  nuove  declinazioni  dei  propri

prodotti  e  servizi.  Pertanto,  in  quest’ottica  viene

attribuita  una  notevole  importanza  alla  capacità  delle

77 Kratochvil  M.  e  Carson  C.,  Growing  modular.  Mass

customization  of  complex  products,  services  and  software ,

Svizzera, Springer, 2005, capitolo 2 e passim.

78 Ibidem.
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risorse  umane  presenti  nei  reparti  di  ricerca  e

sviluppo,  progettazione,  e  in  particolare  di  analisi  del

mercato,  sia di  cogliere in modo immediato le esigenze

dei  clienti  in  materia  di  personalizzazione sia  anche di

saper  tradurre  tali  bisogni  in  prodotti  e  servizi  che

siano  effettivamente  in  grado  di  soddisfare  dette

esigenze in modo pieno. La conoscenza più in generale,

inoltre,  diviene  un  elemento  centrale  per  riuscire  a

gestire in modo adeguato tutti gli aspetti schiettamente

dinamici  che  caratterizzano  l’approccio  MCM,  tra  i

quali  si  possono  citare:  la  presenza  di  un’expertise

manifatturiera  a  livello  di  engineering  rilevante;  lo

sviluppo  di  network  dinamici  tra  le  differenti  figure

professionali e i diversi reparti aziendali; la capacità di

mettere  a  punto  processi  di  sviluppo  a  livello  interno;

l’abilità  di  appropriarsi  e  utilizzare  le  tecnologie  e  i

processi  ad  esse  correlate  in  modo  altamente

flessibile79.

4 . Implicazioni a livello professionale

Sulla  scorta  di  quanto  osservato  nel  corso  dei

paragrafi  precedenti,  l’approccio  mediante  MCM  pone

una  serie  di  nuove  sfide  a  livello  di  requisiti  che  le

risorse umane di una data azienda - a livello trasversale

rispetto  alla  posizione  da  queste  occupata  -  deve

necessariamente  presentare.  E’  importante  osservare

79 Ibidem.
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che tali aspetti riguardano non solamente la formazione

pregressa  o  le  competenze  già  acquisite  da  parte  dei

dipendenti,  ma  anche  e  proprio  l’abilità  stessa  e

l’attitudine  di  questi  ultimi  nell’apprendere  in  modo

continuativo  sempre  nuovi  skills:  infatti,  l’MCM  si

fonda  sul  continuo  rinnovamento  dell’offerta  basato

sulla  personalizzazione  dei  prodotti,  che  devono

recepire  i  bisogni  individuali  sempre  nuovi  dei

consumatori.  Pertanto,  ciò  significa  che  deve  essere

messo  in  atto  un  processo  continuo:  di  monitoraggio

della  domanda,  di  analisi  dati,  di  pianificazione  e

progettazione  di  nuovi  prodotti  e  servizi,  di

realizzazione  di  nuove  soluzioni  produttive,  di

incorporazione  di  tecnologie  all’avanguardia  nei

processi,  di  mantenimento  di  una  comunicazione

eff icace  nel  tempo  nei  confronti  dei  rappresentanti

dell’intera catena del valore, e così via 80. 

Oltre  a  questo,  va  poi  considerato  che  un  terzo

elemento fondamentale e generale che le risorse umane

devono  presentare  -  oltre  alle  competenze  pregresse  e

alla  capacità  di  dare  inizio  a  processi  di  life-long

learning - corrisponde proprio alla stessa motivazione e

disposizione  personale  nei  confronti

dell’apprendimento  continuo:  infatti,  come  svariati

studi  hanno  dimostrato  (specialmente  in  ambito

psicologico  e  pedagogico),  possedere  le  abilità  per

imparare  qualcosa  non  equivale  affatto  ad  apprendere

80 Evans  P.,  Doz  Y.  e  Laurent  A.  (a  cura  di),  Human  resource

management  in  international  firms.  Change,  globalization,

innovation, USA, Palgrave macMillan, 1990, p. 27 ss.
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effettivamente  -  in  quest’ultimo  processo  risultano

infatti  essenziali  elementi  motivazionali  di  fondo,  che

fanno  sì  che  il  soggetto,  specialmente  se  raggiunta

un’età  matura,  sia  disposto  a  rinnovare  costantemente

l’impegno  e  la  fatica  di  votarsi  alla  comprensione,  alla

rielaborazione e all’introiezione di  nuovi  contenuti  e di

nuove abilità81.

Oltre  a  questo,  sempre  l’ottica  di  MCM  pone

inoltre  un  accento  specifico  nei  confronti  delle  abilità

creative  delle  risorse  umane:  infatti,  non  si  tratta

semplicemente  di  riuscire  a  cogliere  la  sussistenza  di

bisogni  di  individualizzazione  di  prodotti  e  servizi  nei

consumatori,  bensì  è  fondamentale  anche  riuscire  a

individuare  le  soluzioni  migliori  allo  scopo  di  tradurre

tali  istanze  di  personalizzazione  in  output  concreti.  In

particolare,  detti  output  devono rispettare una serie  di

limiti ben precisi e non sottovalutabili, quali: 

-  la  realizzazione  nel  rispetto  del  principio  di

contenimento  dei  costi  e  tempi,  per  garantire  una

competitività del prodotto; 

-  la messa a punto sulla scorta della preservazione

massima  della  struttura  del  processo  produttivo  così

come questo risulta già essere posto in essere da parte

dell’azienda. 

Ciò implica,  quindi,  la profusione di un importante

sforzo  creativo  -  non  nel  senso  dell’applicazione

asistematica  della  fantasia  alla  realtà,  bensì

81 Zepeda S.  J.  (a  cura di),  Making learning job-embedded.  Cases

from  the  field  of  instructional  leadership ,  Londra,  Rowman  &

Litterfield, 2018, p. 24 ss.
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nell’accezione  della  messa  in  atto  di  un  processo

complesso  di  problem  solving,  che  sia  in  grado  di

individuare  soluzioni  nuove  e  innovative  alle

problematiche,  e  che  sia  capace  di  inquadrare  queste

ultime da prospettive e angolazioni inedite 82.

Pertanto,  nell’ottica  della  MCM  le  competenze

delle  risorse umane in materia  di  creatività  e  problem-

solving  divengono  centrali  per  garantire  il  successo

della  strategia  produttiva  implementata.  Ciò  si  abbina,

chiaramente,  alla  necessità  che  i  soggetti  che

manifestano  tali  doti  creative  accompagnino  queste

ultime a una serie  di  competenze specifiche rispetto  ai

settori  in  cui  operano,  che  risultano  essere  di  rilievo

per  le  imprese  a  seconda  della  specifica  mansione

affidata  al  singolo  impiegato.  Pertanto,  ad  esempio,  è

necessario  che  le  risorse  umane  presentino  abilità

tecnico-operative  rispetto  alla  capacità  di

padroneggiare  le  nuove  tecnologie  rispetto  all’utilizzo

che  sono  chiamate  a  farne  in  azienda  (a  livello  di

gestione  dei  macchinari,  dell’interfaccia  mondo

virtuale-mondo  reale,  dei  software  e  degli  hardware,

dell’analisi  dati,  e  così  via).  Oltre  a  questo,  però,  i

soggetti  devono  anche  mostrare  chiare  abilità  di  tipo

squisitamente  trasversale,  ossia  che  oltrepassano  e

trascendono  lo  specifico  ambito  di  operatività  -

inquadrando quindi le mansioni svolte all’interno di una

prospettiva  più  ampia  e  più  schiettamente

multidisciplinare.

82 Hagoort  G.  e  Kooyman  R.  (a  cura  di),  Creative  industries.

Colourful fabric in multiple dimensions , USA, 2009, p. 28 ss.
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 è  importante  che  chi  si  occupa  di  messa  a  punto

del design dei prodotti da innovare sia anche altamente

consapevole  dell’impatto  che i  vari  elementi  estetici  di

questi  ultimi  hanno  sul  consumatore,  tenendo  quindi

presente  nel  processo  di  progettazione  tutte  le

implicazioni che si possono avere a livello di percezione

del  valore  del  bene,  di  livello  di  attrattività  estetica

mostrato  da  quest’ultimo,  di  differenziazione  rispetto

all’offerta già presente sul mercato, e così via 83.

Un’ulteriore  caratteristica  che  le  risorse  umane

devono  presentare  afferisce  poi  alla  capacità  di

lavorare  in  modo  eff icace  sia  in  autonomia  sia  anche

nell’ambito  di  team  specifici.  Per  quanto  afferisce  al

lavoro  in  gruppo,  vista  la  crescente  complessità

organizzativo-produttiva  richiesta  dalle  soluzioni

fondate  sulla  MCM,  è  chiaro  che  svariati  step  dei

processi  aziendali  richiedono   l’intervento  cooperativo

e collaborativo  simultaneo da  parte  di  differenti  figure

professionali  (che possono altresì  essere organizzate in

sotto-team  specifici),  che  devono  essere  in  grado  di

interfacciarsi  reciprocamente  in  modo  eff icace  e

responsivo.

Riprendendo  il  caso  sopra  citato,  si  può  pensare

alla necessità per cui  il  dipartimento degli  sviluppatori

di  un nuovo prodotto  cooperi  in  modo continuativo con

gli  addetti  alla  comunicazione  e  marketing,  così  come

con  coloro  i  quali  sono  deputati  ad  effettuare  l’analisi

dei  dati  afferenti  alle  caratteristiche  della  domanda

83 Blecker  T.  e  Friedrich  G.  (a  cura  di),  Mass  customization.

Concepts, tools, realization , Austria, GITO, 2005, p. 405 ss.
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presente  sul  mercato.  Infatti,  solamente  sulla  scorta

dell’instaurazione  di  un  confronto  reciproco,

continuativo,  sinergico  e  proattivo  tra  tutte  queste

figure  professionali  è  possibile  mettere  a  punto  una

strategia  di  creazione  e  promozione  di  un  nuovo  e

determinato  bene  che  si  riveli  effettivamente  di

successo  una  volta  che  questo  viene  immesso  sui

mercati.  Pertanto,  in  definitiva,  le  risorse  umane

devono presentare chiare abilità e capacità di  lavoro in

team,  gestendo  in  modo  adeguato  le  relazioni  con  gli

altri,  riuscendo  a  instaurare  un  clima  di  supporto  e

collaborazione  reciproci  e  attivando  reti  di

cooperazione che siano in grado di  realizzare  profonde

sinergie84.

Oltre  a  ciò,  i  soggetti  devono  altresì  essere  in

grado  di  lavorare  in  autonomia  in  modo  eff iciente.

Infatti,  per  quanto  la  dimensione  del  lavoro  in  team  -

specialmente nelle realtà produttive più complesse - sia

ormai  irrinunciabile,  è  altresì  essenziale  che le  risorse

umane  siano  capaci  di  gestire  in  modo  individuale  le

operazioni  che  portano  al  raggiungimento  di  una  serie

di  obiettivi  condivisi  a  livello  sia  di  team  sia  anche  in

generale di azienda85. 

lo  sviluppo  delle  nuove  tecnologie  nel  settore

produttivo  ha  portato  con  sé  nuove  possibilità  di

84 Anderson  D.  M.,  Build-to-order  and  mass  customization.  The

ultimate  supply  chain  management  and  lean  manufacturing

strategy  for  low-cost  on-demand  production  without  forecasts  or

inventory, cit., p. 336 ss.

85 Ibidem.
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gestione del lavoro individuale, che sino a qualche anno

fa potevano dirsi certamente impensabili.  oggi il  lavoro

può  essere  facilmente  gestito  da  remoto,  oppure  un

medesimo  compito  può  essere  portato  avanti  da  figure

professionali che si trovano in luoghi fisici differenti (si

pensi  a  questo  riguardo,  tra  le  altre  cose,  alle

possibilità aperte su questo fronte dal cloud computing,

dalle  videoconferenze,  dalla  possibilità  di  condividere

online  documenti  sui  quali  differenti  soggetti  lavorano

in un medesimo momento e in  modo sinergico).  Oltre a

questo,  va  inoltre  rilevato  che  attualmente,  sempre

grazie  all’evoluzione  tecnologica,  e  specialmente  in

accordo  con  le  nuove  tendenze  delle  cosiddette  New

Ways  of  Working,  ai  soggetti  spesso  si  apre  la

possibilità  di  gestire  almeno  sino  a  un  certo  livello  la

distribuzione  del  proprio  tempo  rispettivamente

dedicato  al  lavoro  e  alla  propria  sfera  privata.  Infatti,

sempre  più  -  specialmente  in  realtà  estere  -  si

diffondono  forme  di  lavoro  incentrate  sull’idea  di

flessibilità  temporale,  nelle  quali  i  soggetti  possono

avere  un  ampio  margine  di  autonomia  nell’allocazione

delle  ore  lavorative  durante  la  giornata  e  altresì  nel

corso della settimana86. 

Si  può  brevemente  osservare  che,  rispetto  alle

modalità  di  riorganizzazione  lavorativa  qui  citate,  e

disponibile  un’ampia  letteratura  scientifica  che

testimonia  l’utilità  di  tali  soluzioni  -  e  quindi

86 Si  veda,  tra  gli  altri,  De  Leede  J.,  New  ways  of  working

practices. Antecedents and outcomes,  UK, Emerald,  2017, capitolo

1 e passim.
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l’opportunità  della  loro  implementazione  -  in

particolare per quelle imprese che si  configurano come

maggiormente  innovative  sui  mercati.  Infatti,  proprio

grazie  alle  nuove  tecnologie  tali  possibilità  di

ristrutturazione  di  spazi  e  tempi  del  lavoro  divengono

possibili.  Inoltre,  queste  soluzioni  permettono  alle

risorse  umane  di  realizzare  una  più  elevata

ottimizzazione  del  proprio  tempo  e  delle  proprie

energie votate al lavoro, eliminando quindi una serie di

ostacoli  alla  produttività.  Oltre  a  ciò,  le  soluzioni  in

oggetto  rendono  anche  possibile  una  più  elevata

soddisfazione da parte delle risorse umane stesse -  che

si  trovano per  la  prima volta  a  poter  agire  un ruolo  da

protagoniste  rispetto  all’organizzazione  del  proprio

lavoro87. 

L’incremento della  soddisfazione degli  impiegati,  a

sua  volta,  aumenta  le  capacità  delle  imprese  sia  di

riuscire  ad  attrarre  le  risorse  umane  migliori  presenti

sui  mercati  sia  anche  di  essere  in  grado  di  trattenere

queste  ultime  per  lungo  tempo  all’interno  dell’azienda

stessa  (migliorando  così  l’abilità  di  retention  e

diminuendo  i  livelli  di  turnover,  che  danno  sempre

origine  a  costi  significativi  per  le  imprese  -  e  ciò  in

quanto  si  traducono,  ad  esempio,  nella  necessità  da

parte  delle  aziende  di  formare  nuovamente  gli

impiegati  che  sostituiscono  quelli  che  hanno  lasciato

l’impresa,  così  come nel  bisogno continuo di  effettuare

87 Ibidem.
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operazioni  di  selezione  delle  risorse  umane,  e  così

via)88.

Si  osserva  quindi  che  la  progressiva

flessibilizzazione  sia  dei  tempi  sia  anche  dei  luoghi  di

lavoro  richiede  ai  soggetti  di  esercitare  un’autonomia

superiore rispetto al passato relativamente alle proprie

scelte  in  materia  di  realizzazione  dei  propri  compiti

professionali. Chiaramente, aff inché una tale autonomia

sia  correttamente  gestita  (e  assicuri  innanzitutto  un

effettivo  vantaggio  all’impresa),  è  necessario  che  le

risorse  umane  siano  in  grado  di  farne  buon  uso,

sfruttandone  al  massimo  le  opportunità  allo  scopo  di

aumentare  nel  contempo  sia  il  proprio  benessere

personale  sia  anche  la  propria  produttività  nei

confronti  dell’azienda.  Pertanto,  sulla  scorta  di  questo

si osserva che gli impiegati - così come il management -

devono saper  affrontare in modo adeguato sia  il  lavoro

in  team  sia  anche  il  lavoro  individuale  all’insegna

dell’autonomia  e  dell’auto-gestione  dei  propri  tempi  e

spazi89.

Un  altro  fronte  rispetto  al  quale  l’autonomia  è

divenuta rilevante riguarda poi un ulteriore aspetto che

spesso caratterizza (anche se in modo non esclusivo) le

imprese  che  implementano  soluzioni  all’insegna  della

MCM:  vale  a  dire,  la  strutturazione  del  lavoro  per

singoli  scopi  (sulla  scorta  dell’adozione  della  strategia

del cosiddetto management for objectives). Ciò implica,

in  altri  termini,  che  l’assegnazione  di  ruoli  e  compiti

88 Ibidem.

89 Ibidem.
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rispetto  a  una  determinata  attività  o  sotto-attività

prevista  dall’impresa  avvenga  sulla  scorta

dell’assegnazione  agli  individui  di  un  obiettivo  da

raggiungere, che deve poi essere perseguito all’insegna

di una almeno parziale libera iniziativa dei  soggetti.  In

altri termini, ai singoli impiegati vengono assegnati dal

management  gli  obiettivi  specifici  da  raggiungere;

spetta  poi  alle  risorse umane scegliere le  modalità  che

ritengono  migliori  e  maggiormente  eff icaci  per  il  loro

perseguimento:  durante  il  processo  lavorativo,  gli

individui  devono  quindi  semplicemente  fornire  una

serie  di  feedback  ai  propri  responsabili  durante  il

percorso di realizzazione degli scopi individuati 90. 

Ciò  permette  quindi  agli  individui  di  esplicare  al

meglio  le  porprie  abilità  creative  e  di  problem-solving,

così  come  di  individuare  quelle  strategie  che  -  sulla

scorta della  natura del  compito così  come delle  risorse

individuali  -  ritengono essere maggiormente confacenti

al  proprio  operato.  Questo  comporta  quindi

un’estensione dell’autonomia individuale agli  aspetti  di

organizzazione  del  lavoro,  di  individuazione  delle

soluzioni  teorico-pratiche  più  eff icaci  e  di

identificazione  delle  strategie  operative  più  adeguate.

Contestualmente,  questo  incrementa  anche  il  livello  di

responsabilità  individuale  delle  risorse  umane,  che

sono  quindi  chiamate  a  una  rendicontazione  non

solamente  dei  risultati  del  proprio  lavoro  ma  anche

delle  ragioni  sottese  alla  scelta  di  determinate  e

90 Akdeniz  C.,  Management  by  objectives  explained ,  Germania,

Best Business Books, 2015, capitolo 1.
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specifiche  soluzioni  operative  e  strategiche  piuttosto

che di altre91.

Tale  approccio  si  inserisce  anch’esso  nell’ambito

delle  già  citate  New  Ways  of  Working,  e  si  giustifica

sulla  scorta  del  fatto  per  cui  una  serie  di  ricerche

recenti  ha  individuato  proprio  nell’incremento  del

livello  di  autonomia  dei  soggetti,  e  nello  specifico

dell’adozione  di  soluzioni  di  management  for

objectives, una strategia utile ad incrementare il livello

di  soddisfazione  dei  soggetti  -  attraverso  innanzitutto

un  incremento  dei  livelli  di  engagement,  di

responsabilizzazione  e  di  motivazione  di  questi  ultimi.

Va  da  sé  che,  anche  in  questo  caso,  un  tale  approccio

all’organizzazione  del  lavoro  può  rivelarsi

effettivamente  in  grado  di  migliorare  la  performance

individuale  e  d’impresa  solamente  se  esso  viene

implementato  in  riferimento  a  risorse  umane  che  sono

in  grado  nel  concreto  di  gestire  eff icacemente  la

propria  autonomia,  organizzando  quindi  il  proprio

operato in modo eff iciente92.

Si è quindi osservato che, in relazione all’adozione

di  strategie  fondate  sulle  MCM,  e  più  in  generale  a

seguito  dell’implementazione  di  soluzioni  all’insegna

della  flessibilità  e  della  creatività  in  ambito  aziendale,

le  caratteristiche  richieste  da  parte  delle  imprese  alle

proprie  risorse  umane  sono  molteplici  e  trasversali;

inoltre,  tali  doti  riguardano  non  solamente  il  bagaglio

di  competenze  teorico-pratiche  dei  soggetti,  e  neppure

91 Ibidem.

92 Ibidem.
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un  insieme  di  mere  abilità  cognitive  e  razionali:  di

contro,  esse  ricomprendono  anche  capacità  di  tipo

schiettamente emotivo-relazionale, di problem solving e

innovativo93.

Ciò  conferisce  quindi  un’inedita  importanza  (1)

all’abilità  delle  imprese  di  attrarre,  rispetto  all’offerta

presente  nel  mercato  del  lavoro,  quelle  risorse  che

maggiormente  presentano  profi li  di  interesse  per  le

varie  posizioni  disponibili,  così  come  (2)  alla  capacità

stessa  delle  aziende  di  trattenere  presso  di  sé  gli

impiegati  e  il  management  che  si  configurano  come

particolarmente  versati  rispetto  alle  molteplici

competenze  sopra  elencate.  Inoltre,  questo  implica

anche che gli  stessi  soggetti  che costituiscono l’offerta

nel mercato del lavoro devono effettuare un importante

sforzo  per  comprendere  le  mutate  esigenze  della

domanda,  acquisendo  quindi  quelle  competenze

trasversali  e molteplici,  oggi  richieste come condizione

fondamentale  dalle  imprese  maggiormente  innovative.

Questo  crea  chiaramente  una  serie  di  sfide  importanti

specialmente  per  i  soggetti  che  afferiscono  a  quelle

fasce  di  lavoratori  non  più  giovani  o  giovanissime,  che

sono  quindi  chiamati  (1)  innanzitutto  a  comprendere  i

complessi  mutamenti  che  hanno  caratterizzato  larga

parte  della  domanda  di  lavoro,  e  (2)  in  secondo  luogo

ad  adeguare  le  proprie  competenze  sulla  scorta  di

quanto richiesto attualmente94.

93 Blecker  T.  e  Friedrich  G.  (a  cura  di),  Mass  customization.

Concepts, tools, realization , cit., p. 126 ss.

94 Ibidem.
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CAPITOLO III

Dalla mass customization alla mass personalization

1  .  Differenze  tra  mass  customization  e  mass

personalization

Nel  corso  del  capitolo  precedente  abbiamo

osservato l’emergere e l’affermarsi negli ultimi decenni

-  almeno  presso  una  serie  di  imprese  maggiormente

all’avanguardia  -  dell’approccio  incentrato  sulla  MCM,

che  si  pone  nei  termini  di  una  soluzione  di

compromesso  tra  le  esigenze  crescenti  di

personalizzazione  di  prodotti  e  servizi  da  un  lato,  e  la

necessità  di  mantenere costi  di  produzione degli  stessi

a  livello  quantomeno  comparabili  con  quelli  della

produzione di massa dall’altro lato.

Ad  ogni  modo,  specialmente  sulla  scorta  della

sempre  più  pervasiva  digitalizzazione  della  produzione

e della  diffusione capillare  delle  tecnologie web-based,

oggi è possibile individuare - sulla scorta in particolare

dell’affermazione  del  4.0  -  un’ulteriore  soluzione

produttiva  che  permette  di  ottenere  risultati  ancora

maggiori  in  ambito  di  personalizzazione  dell’offerta  da
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parte  del  manifatturiero:  vale  a  dire,  il  cosiddetto

approccio  fondato  sulla  mass  personalization

manufacturing (MPM)95.

Va  innanzitutto  osservato  che  la  MPM  si  fonda

sullo  sfruttamento  delle  nuove  tecnologie  presenti

innanzitutto  in  ambito  di  comunicazione,  e  si  propone

quale  obiettivo  quello  di  permettere  un  ulteriore

incremento dei  livelli  di  eff icienza,  flessibilità  e  agilità

delle  imprese.  Pertanto,  la  MPM  si  struttura

essenzialmente nei termini di una strategia pensata per

fornire una serie  di  vantaggi  di  rilievo innanzitutto  nei

confronti  delle  aziende.  In  altre  parole,  la  MPM  si

fonda  sulla  possibilità  per  le  imprese  di  accedere  a

informazioni  relative  a  tutti  gli  stakeholders  della

propria  organizzazione  (consumatori,  impiegati,

fornitori,  ecc.)  mediante un utilizzo altamente raff inato

delle possibilità offerte dalla raccolta e dall’analisi dati

prodotti  a  livello  virtuale.  Per  quanto  attiene  al  fronte

della  domanda  di  beni  e  servizi,  quindi,  la  MPM

permette  alle  imprese non solamente  di  misurare  nello

specifico  ciò  che  ciascun  micro-segmento  di  utenza

desidera  (come  nel  caso  della  MCM),  ma  rende  altresì

possibile  effettuare  un’operazione  complessa  di

organizzazione e  armonizzazione a  livello  di  processi  e

di  risorse  allo  scopo  di  soddisfare  tali  bisogni  in  un

95 Cha J.,  Chou S.-Y.,  Stjepandic  J.,  Curran R. e Xu W. (a cura di),

Moving  integrated  product  development  to  service  clouds  in  the

global  economy.  Proceedings  of  the  21st  ISPE  Inc.  international

conference  on  concurrent  engineering,  September  8-11,  2014 ,

USA, IOS Press, 2014, p. 699 ss.
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tempo  estremamente  ridotto  -  e  nettamente  inferiore

rispetto a quello previsto dalla MCM 96. 

Ciò  è  stato  reso possibile  innanzitutto  sulla  scorta

dell’introduzione  di  nuove  soluzioni  tecnologiche  negli

ambiti  della  distribuzione  e  della  produzione.  Cito,a

questo  proposito  le  strategie  più  avanzate  di

produzione  flessibile,  oppure  anche  l’utilizzo  sempre

più  ampio  di  stampanti  3D,  che  permettono  di

minimizzare  costi  e  tempi  della  realizzazione  di

soluzioni  di  mass  personalization,  e  rendono  inoltre

possibile  un  ulteriore  ripensamento  profondo  della

strutturazione tradizionale della supply chain 97.

Oltre  a  questo,  un  altro  aspetto  centrale  della

MPM  afferisce  all’aumentata  abilità  delle  imprese  di

avvalersi  di  strategie  di  analisi  dati  altamente

avanzate.  Infatti,  va  detto  che  si  registra  un  utilizzo

sempre  maggiore  di  tali  soluzioni  allo  scopo  di

comprendere innanzitutto  i  desideri  dei  consumatori  in

tempi sempre più ridotti  e in modo sempre più preciso.

Va specificato al  riguardo che ciò che contraddistingue

la  MPM  rispetto  alla  MCM  risulta  essere  la  superiore

abilità  della  prima  di  comparare,  e  trovare

eff icacemente  corrispondenze  di  intenti  tra,  il

consumatore-target  e,  ,  il  prodotto  o  il  servizio

realizzato in modo tailor-made per quest’ultimo. In altri

termini,  sfruttando  soluzioni  nuove  innanzitutto  in

materia  di  raccolta  dati  e  successivamente  di

comunicazione  e  marketing  digitali,  l’impresa  può

96 Ibidem.

97 Ibidem.
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assicurarsi  che la propria offerta venga adeguatamente

conosciuta  -  rispetto  ai  beni  di  interesse  -  proprio  da

parte  di  quei  consumatori  per  i  quali  le  singole  merci

sono  state  pensate,  progettate  e  realizzate.  Tale

operazione  si  fonda  chiaramente  sull’utilizzo  estensivo

e  intensivo  da  parte  delle  imprese  dei  dati  personali

degli  acquirenti  potenziali,  che  questi  ultimi  generano

in  quantità  sempre  maggiori  in  primo  luogo  mediante

l’utilizzo del web (e in particolare dei social media) e di

servizi web-correlati98.

Infine,  un ulteriore  elemento  distintivo  della  MPM

rispetto alla MCM - che emerge in modo indiretto dalle

differenti caratteristiche dell’MPM considerate sin qui -

corrisponde  proprio  alla  possibilità  di  produrre  beni  e

servizi  che,  pur  essendo  realizzati  secondo  logiche

comunque  scalabili  e  di  massa,  possono  essere

modificati  (sulla  scorta  dell’utilizzo  dei  dati  dei  clienti

a  disposizione)  sia  da  parte  delle  imprese  (ossia  a

monte)  sia  anche  e  soprattutto  da  parte  degli  utenti

stessi  (ossia  a  valle).  Quest’ultimo  punto,  vista  la  sua

centralità  nel  definire  proprio  la  specificità

dell’approccio  della  MPM rispetto  a  quello  della  MCM,

merita di essere ulteriormente chiarito 99.

98 Vesanen  J.,  “What  is  personalization?  A  literature  review  and

framework”,  Helsinki  school  of  economics  working papers ,  W-391,

novembre 2005, p. 4 ss.

99 Cha J.,  Chou S.-Y.,  Stjepandic  J.,  Curran R. e Xu W. (a cura di),

Moving  integrated  product  development  to  service  clouds  in  the

global  economy.  Proceedings  of  the  21st  ISPE  Inc.  international

conference on concurrent engineering, September 8-11, 2014 ,  cit.,

p. 670 ss.
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Si  può  osservare  a  questo  riguardo  che,  come

ampiamente  osservato  nel  corso  del  capitolo

precedente,  anche  la  MCM  si  incentra  sulla

realizzazione  di  prodotti  sia  realizzati  con  strategie

massificate  sia  nel  contempo  ben  rispondenti  alle

esigenze individuali  delle differenti  fasce di acquirenti.

Ad  ogni  modo,  questa  modalità  produttiva  presenta  la

possibilità  solamente  a  monte  di  realizzare

personalizzazioni  di  sorta,  e  in  sostanza  porta  alla

messa  a  punto  di  un  amplissima  gamma  di  prodotti  e

servizi  da  immettere  sul  mercato.  Oltre  a  questo,  a

seguito  dell’acquisto,  detti  beni  e  servizi  possono

essere  ulteriormente  individualizzati  da  parte  dei

consumatori  solamente  in  alcune  modalità  molto

specifiche e  limitate;  inoltre,  essi  offrono parimenti  un

intervallo  di  funzionalità  selezionato  e  non  ampio.

Differentemente da questo, nell’MPM si ha:

-  la possibilità di  personalizzare beni  e servizi  non

solo  a  monte  ma  anche  a  valle,  ossia  ex-post  rispetto

all’acquisto  e  da  parte  degli  stessi  clienti.  In  altri

termini,  la  strategia  in  oggetto  permette  la  messa  a

punto  di  prodotti  e  servizi  che  presentano  in  sé

funzionalità  e  opzioni  di  utilizzo  multiple,  che  possono

poi  essere  facilmente  configurate  -  o  anche  solo

selezionate,  implementate  e  utilizzate  -  da  parte

dell’utente  stesso  sulla  scorta  delle  proprie  effettive

esigenze;

-  la  possibilità conseguente di  diminuire il  numero

di  linee  di  produzione  e  di  range  di  prodotti  o  servizi
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realizzati,  accorpando  in  un  numero  relativamente

limitato  di  elementi  del  portafoglio  dell’offerta  tutte  le

funzionalità  e  le  caratteristiche  necessarie  per  la

successiva  personalizzazione  dell’esperienza  di

consumo;

-  l’abilità  di  interpretare  in  modo  maggiormente

flessibile  le  informazioni  derivanti  dagli  utenti,

interagendo  in  modo  diretto  con  questi  ultimi  e

sfruttando i dati da questi stessi generati per mettere a

punto modalità di realizzazione e proposta di prodotti e

servizi altamente profi late100.

Si  può  quindi  osservare  che  l’ottica  della  MPM

permette  sia  alle  imprese  sia  anche  ai  consumatori  di

acquisire una serie di importanti benefici reciproci. 

Sul  fronte delle  aziende,  tale  strategia non solo fa

sì  che si  raggiunga una più  elevata  minimizzazione dei

costi  e  massimizzazione  della  personalizzazione,  ma

offre  anche  un’importante  opportunità  per  dimostrare

nei  fatti  agli  utenti  che  i  loro  dati  personali  sono

effettivamente  in  grado  di  generare  notevole  valore

aggiunto  a  livello  di  produzione.  Inoltre,  le  aziende

possono pervenire  a  una  comprensione  superiore  e  più

accurata  del  comportamento  dei  consumatori,

riuscendo  quindi  ad  ottenere  informazioni  più

circostanziate  e  precise  rispetto  a  questo  costrutto  -

che  è  fondamentale  a  livello  di  organizzazione

100 Cfr.  Kumar  A.,  “From  mass  customization  to  mass

personalization:  a  strategic  transformation”,  International  journal

of flexible manufacturing systems ,  n. 19(4), dicembre 2007, p. 533

ss.
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strategica  della  produzione.  Inoltre,  le  imprese  sono

anche in grado di effettuare una serie di semplificazioni

a  livello  della  gamma  di  prodotti  e  di  servizi  offerti:

infatti,  esse  possono assicurarsi,  in  ogni  momento  e  in

modo  eff iciente  e  attendibile,  di  star  producendo  e

immettendo sul  mercato  solamente quelle  merci  e  quei

servizi  che sono effettivamente oggetto  di  desiderio  da

parte di un chiaro numero di consumatori - e che quindi

sono, con ogni probabilità,  passibili  di  essere da questi

ultimi  acquistate.  Ciò  riduce  quindi  il  livello  di  rischio

corso  dalle  aziende  in  tutte  le  fasi  precedenti  alla

messa  in  vendita  effettiva  dei  propri  beni  e  servizi.

Inoltre,  questo permette alle imprese di  minimizzare in

modo ancora più eff iciente i costi di magazzino e altresì

le  spese  legate  alla  distribuzione:  infatti,  in

quest’ottica,  si  ha  la  realizzazione  di  una  produzione

veramente  lean,  che  si  rivolge  a  soddisfare  in  modo

sempre  più  esatto  non  solo  la  singola  tipologia  di

domanda ma anche la quantità  di  prodotti  specifici  per

tipologia effettivamente richiesti sul mercato. Inoltre, è

anche  possibile  individuare  le  caratteristiche  dei

consumatori  -  rispetto  ai  loro  bisogni  -  relazionandole

rispetto  alla  effettiva  collocazione  spaziale  di  questi

ultimi  a  livello  geografico:  ciò  contribuisce  quindi  a

ottimizzare  e  a  rendere  maggiormente  eff icaci  tutte  le

operazioni  legate  alla  distribuzione,  minimizzando  il

mismatch relativo alla disponibilità di prodotti e servizi

da un lato, e all’effettiva collocazione nello spazio della

domanda di questi ultimi dall’altro lato 101.

101 Ibidem.
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Tale  possibilità  di  individuazione  maggiormente

eff iciente  e  chiara  dei  consumatori-target  permette

anche  di  realizzare  campagne  pubblicitarie  e  in

generale  strategie  di  comunicazione  all’insegna

anch’esse  di  un’estrema  personalizzazione:  in  altri

termini,  è  possibile  far  sì  che  i  singoli  messaggi  di

marketing  rispetto  a  determinati  prodotti  o  servizi

raggiungano  in  via  quasi  esclusiva  solamente  quei

consumatori-target  che  sono  stati  individuati  nei

termini  di  coloro  i  quali  presentano  un  bisogno  o  un

desiderio  effettivo  di  ottenere  tali  beni  o  servizi.

Questo  implica,  quindi,  la  possibilità  di  ridurre

ulteriormente  le  spese  legate  a  marketing  e

comunicazione,  ottimizzandole  sia  rispetto  ai  costi  sia

anche  relativamente  all’eff icacia  concreta  che  esse

hanno  nel  raggiungere  e  nel  dialogare  con  l’utenza-

target.  Questo  fenomeno  rivela  anche  un  chiaro

vantaggio  per  i  consumatori  stessi,  i  quali  possono

quindi  ottenere  informazioni  maggiormente

personalizzate  rispetto  a  ciò  che  effettivamente

potrebbe nella  realtà  interessargli.  Pertanto,  si  ottiene

quale  risultato  quello  di  ridurre  un’ampia  parte  del

cosiddetto  ‘rumore  di  fondo’,  che  spesso  viene  creato

dall’esposizione  continuativa  degli  acquirenti  a  una

serie  di  messaggi  pubblicitari  a  carattere  aspecifico

rispetto  alle  caratteristiche  e  ai  bisogni  concreti

mostrati da questi ultimi102. 

102 A.A.V.V.,  Mass  matching.  Customization,  configuration  and

creativity. Proceedings of the 5th international conference on mass

customization  and  personalization  MCPC  2009,  Helsinki,  Oct  4-8

92



Ciò  aumenta  quindi  il  livello  di  eff icacia  della

comunicazione,  ma  rende  anche  possibile  agli

acquirenti  di  gestire le informazioni in loro possesso in

modo più razionalizzato -  e in definitiva più utile per il

proprio  processo  di  decision-making  rispetto  agli

acquisti  da  effettuare.  Ancora,  questo  permette  ai

consumatori  di  riuscire  a  comprendere  meglio  e  in

modo  più  mirato  le  caratteristiche  dell’offerta  che  può

essere di loro interesse, riuscendo quindi a orientare in

un modo più adeguato e produttivo le  proprie scelte di

acquisto  (ottenendo  quindi,  conseguentemente,  un

vantaggio  relativamente  al  livello  di  value  for  money

ottenuto)103.

2  .  Gli  elementi  per  il  successo  della  mass

personalization

Sulla scorta della prima e più generale panoramica

della  MPM fornita  nel  corso  del  precedente  paragrafo,

possiamo  ora  incentrare  l’attenzione  nello  specifico  su

alcuni  aspetti  maggiormente  rilevanti  implicati  da

questo  innovativo  approccio  alla  produzione  e,  in

generale, alla gestione dell’intera catena del valore.

In  primo  luogo,  possiamo  osservare  che  la

transizione  alla  MPM  si  giustifica  sulla  scorta  della

presenza  di  rilevanti  cambiamenti  nella  domanda  a

2009, Helsinki, MCPC, 2009, p. 6 ss.

103 Ibidem.
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livello  globale,  la  quale  si  indirizza  sempre  più  nei

confronti di una richiesta di customization nei confronti

dell’offerta  disponibile.  Chiaramente,  la  sfida  a  questo

proposito  da  parte  delle  imprese  consiste  nella  loro

capacità  di  trasformare  un  tale  interesse  dei

consumatori  nei  confronti  della  personalizzazione  di

beni  e  servizi  in  una  serie  di  vendite  effettivamente

profi ttevoli  per  l’azienda  stessa.  Nello  specifico,  ciò

implica  per  le  imprese  la  capacità  di  gestire  in  modo

eff icace  ed  eff iciente  il  processo  di  personalizzazione

nel  suo  complesso,  così  da  ottimizzarne  tutte  le  fasi  e

da raggiungere l’utenza-target in modo eff icace 104. 

In  primo  luogo,  questo  comporta  certamente  per

l’azienda  il  sostenimento  di  una  serie  di  costi  affatto

irrilevanti,  allo  scopo  alternativamente  di  trasformare

il  proprio  processo  di  produzione  massificato  in  uno

incentrato sulla MPM, o di riconvertire parzialmente la

propria  strategia  di  MCM  in  una  autenticamente  di

MPM.  Tali  costi  corrispondono  a  una  serie  di  voci  di

bilancio  complesse,  e  variano  dagli  investimenti  nelle

nuove  tecnologie,  specialmente  a  livello  digitale,  sino

al  sostenimento  delle  spese  per  la  riqualificazione  del

personale  e  per  la  messa  a  punto  di  nuove  strategie

maggiormente  flessibili  e  integrate  per  la  gestione

dell’intera  catena  del  valore.  In  particolare,  in

104 Cha J.,  Chou S.-Y., Stjepandic J., Curran R. e Xu W. (a cura di),

Moving  integrated  product  development  to  service  clouds  in  the

global  economy.  Proceedings  of  the  21st  ISPE  Inc.  international

conference on concurrent engineering, September 8-11, 2014 ,  cit.,

part II e passim.
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riferimento al processo di MPM nel suo complesso, una

sfida  di  rilievo  afferisce  alla  diff icoltà  di  riuscire  a

stabilire  esattamente  quale  sia  il  numero  effettivo  di

variazioni  personalizzate  di  un  determinato  bene  o

servizio  in  grado  di  rispondere  alla  domanda

sussistente  sul  mercato.  Tale  analisi  deve  essere

effettuata  tenendo  ben  presente  che  l’obiettivo  ultimo

di  questa individualizzazione deve rimanere la messa a

punto  di  un  prodotto  o  servizio  che  venga

effettivamente  percepito  da  parte  dei  destinatari  nei

termini  di  unico  -  e  quindi  presenti  un  elevato  valore

aggiunto,  che  giustifica  la  spesa  relativamente

superiore  per  il  suo  acquisto  (in  confronto  ai  beni  di

massa  così  come  ai  prodotti  MCM)  che  i  consumatori

devono affrontare105.

Questo implica in primo luogo la capacità da parte

delle  imprese  di  riuscire  a  instaurare  una

comunicazione -  e  di  conseguenza una collaborazione  -

con  i  propri  clienti  che  sia  sempre  più  profonda  e

continuativa,  allo  scopo  di  poter  apprendere  nel  modo

più  corretto  possibile  le  effettive  esigenze  dei  propri

acquirenti.  Proprio  l’analisi  e  la  possibilità  di  capire

meglio, mediante confronto diretto e indiretto, ciò che i

consumatori  desiderano  si  struttura  infatti  nei  termini

della  precondizione  necessaria  allo  scopo  di  realizzare

qualsiasi  altra  operazione  strategica  in  ambito  MPM  -

dall’acquisizione  della  tecnologia  necessaria  per

produrre  i  beni  o  servizi  nelle  forme  individuate,  alla

105 Ibidem.
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minimizzazione  degli  inventari,  e  in  definitiva  alla

massimizzazione dei volumi di vendita 106. 

Tale  rapporto  con  i  consumatori  può  esplicarsi  in

via  privilegiata  sfruttando  i  canali  di  comunicazione

web-based, e in particolare quelli di tipo social: proprio

queste modalità di interscambio di informazioni, infatti,

permettono  alle  imprese  sia  di  stringere  relazioni

sempre  più  strette  e  interattive  con  la  propria  utenza

sia  anche  di  raccogliere  in  via  diretta  una  serie  di

informazioni  essenziali  sulle  abitudini,  sui

comportamenti,  e  infine  sui  desideri  di  quest’ultima.

Inoltre,  ai  fini  di  rendere  effettivamente  eff icace  la

propria  interazione  con  i  clienti,  le  imprese  devono

anche  ripensare  in  modo  profondo  le  modalità  con  cui

pervengono a effettuare la segmentazione della propria

utenza-target,  così  come  le  strategie  stesse  per

garantire  l’engagement  e  la  loyalty  di  quest’ultima nei

confronti del brand.

Oltre  a  questo,  la  possibilità  di  realizzare  tali

cambiamenti  a  livello  di  acquisizione  di  informazioni

risiede  nell’abilità  delle  aziende  di  dare  inizio  ad

esensive operazioni  di  data mining e data analysis,  ove

i  dati  vengono  raccolti  da  fonti  molteplici  e,  se

interpretati in modo sinergico, permettono di pervenire

a un’inedita conoscenza dei consumatori stessi. 

tali  informazioni  possono essere  raccolte  e  gestite

dalle  imprese mediante:  utilizzo di  cookies appositi  sui

106 Zhou  F.,  Ji  Y.  e  Jiao  R.  J.,  “Affective  and  cognitive  design  for

mass  personalization:  status  and  prospect”,  Journal  of  intelligent

manufacturing, n. 24, 2013, p. 1049 ss.
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siti  web;  l’implementazione  di  un  sistema  di  customer-

relationship  management  eff icace  e  all’avanguardia;  la

messa  in  atto  di  attività  di  raccolta  dati  a  livello  in-

store;  e  così  via.  Inoltre,  per  quanto  attiene  allo

sviluppo della relazione con il  consumatore, questa può

essere  gestita  per  vie  molteplici,  sia  dirette  sia

indirette:  si  ricordano a questo riguardo, le più recenti

tendenze  del  marketing  rispetto  alla  gamification,  così

come  la  realizzazione  di  contenuti  online  mirata  alla

condivisione  virale  degli  stessi  da  parte  di  una  data

utenza  a  livello  di  social  web,  o  ancora  alla

realizzazione di  partnership con bloggers e  influencers

ai  fini  di  creare  un  più  ampio  contesto  relazionale  e

identificativo  a  livello  socio-individuale  nel  quale  gli

acquirenti  potenziali  possano  interagire  e  inserirsi

dinamicamente107.

Ad ogni modo, per assicurare il  successo nel lungo

periodo  di  questa  strategia  relazionale  nei  confronti

degli  acquirenti,  l’utilizzo  dei  dati  generati  via  web

dagli  utenti  deve  esplicarsi  secondo  modalità

trasparenti  e  chiaramente  definite  da  parte  delle

aziende.  Infatti,  specialmente  nel  corso  degli  ultimi

anni  il  problema della privacy e del  possesso dei  dati  a

livello  online  è  diventato  sempre  più  scottante  in

ambito  internazionale;  anche  se  a  tutt’oggi  le  tutele

ufficiali  rispetto  alla  riservatezza  delle  informazioni

generate  via  web  rimangono  certamente  carenti  a

livello  generale,  va  comunque  segnalato  che  la

questione in oggetto è sempre più al centro di una serie

107 Ibidem.
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di  dibattiti  -  in  particolare  in  materia  di  internet

governance  -  in  prospettiva  sia  sovranazionale  sia

anche  nazionale.  Pertanto,  ciò  implica  che  le  imprese

sono chiamate sin da ora a mettere a punto strategie di

acquisizione  dati  (diretti  o  indiretti)  che  si  esplichino

nel  rispetto  e  nella  tutela  del  consumatore  e  della  sua

privacy  -  così  che  tali  strategie  possano  rimanere  in

essere anche a seguito di eventuali e ulteriori iniziative

legislative  in  ambito  di  regolamentazione  dell’utilizzo

delle informazioni generate via web. Un altro punto che

le imprese devono prendere in considerazione a questo

riguardo  riguarda  poi  la  crescente  consapevolezza  dei

consumatori  nei  confronti  del  fatto  che  essi  generano,

mediante  le  loro  attività  online,  una  serie  di  dati  che

afferiscono alla propria persona, alle proprie abitudini,

e così  via.  Ciò ha quindi  reso i  consumatori  stessi  (e in

generale  la  società  civile  nel  suo  complesso)

maggiormente consapevole sia del valore che le proprie

informazioni  personali  ricoprono  per  le  imprese  sia

anche  dell’importanza  di  tutelare  in  qualche  modo  la

propria e legittima privacy108.

Questo  fenomeno  rende  quindi  necessario  per  le

imprese  riuscire  a  dimostrare  innanzitutto  ai  propri

consumatori  che  le  informazioni  che  raccolgono  su  di

loro  sono  in  effetti  in  grado  di  generare  un  valore

aggiunto di  cui  gli  acquirenti  in  prima battuta possono

beneficiare  -  mediante,  come  detto,  la  possibilità  di

108 Reiss  M.  e  Koser  M.,  “From  mass  customization  to  mass

personalization:  a  new  competitive  strategy  in  e-business”,  2004,

www.researchgate.net  , p. 21.
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accedere  a  un’offerta  altamente  personalizzata  di  beni

e  servizi,  che  viene  peraltro  presentata  in  modo

selettivo  e  tailor-made  mediante  l’eliminazione  del

rumore  di  fondo  dato  da  messaggi  pubblicitari  non

adeguati e in eccesso. Inoltre, le imprese devono anche

riuscire  a  rassicurare i  propri  utenti  sul  fatto per cui  i

dati  da  esse  utilizzati  derivano  da  operazioni  di

raccolta  delle  informazioni  altamente  trasparenti,

tracciabili e giustificabili109. 

Questo  richiede,  quindi,  la  predisposizione  di  una

serie  di  strumenti  appositi,  che  siano  consumer-

centered  e  che  permettano  alle  imprese  di

intraprendere  un  dialogo  e  un  confronto  eff icace  con  i

propri  utenti  anche  sul  fronte  stesso  della  gestione

delle  informazioni  che  li  riguardano.  Tra  tali  strategie

si possono citare

-  la  predisposizione  di  moduli  di  consenso  al

trattamento  dei  dati  a  livello  online,  che  siano  redatti

all’insegna  della  chiarezza,  della  brevità  e  della

semplicità - risultando quindi comprensibili a tutti; 

-  la  fornitura  di  informazioni  specifiche  in  merito

alle finalità per cui i dati stessi vengono raccolti; 

-  ancora,  la fornitura di  garanzie esplicite  rispetto

al  fatto  per  cui  i  dati  non  verranno  venduti  a  terzi,  e

verranno  utilizzati  solamente  per  scopi  interni

all’azienda110. 

109 Ibidem.

110 Mendel  B.,  “Online  identity  crisis”,  Infoworld,  vol.  21,  issue

42, ottobre 1999, p. 36 ss.
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Inoltre,  sempre  a  tale  riguardo  le  imprese  devono

anche  riuscire  a  comunicare  in  modo  continuativo  ai

propri  utenti  che  le  loro  operazioni  di  raccolta  dati

sono effettuate, in definitiva, proprio per permettere di

realizzare  un’offerta  -  e  in  generale  un  servizio  -

maggiormente  soddisfacente  e  consono  per  i

consumatori  stessi:  solamente  in  questo  modo,  infatti,

gli  acquirenti  possono  essere  effettivamente  d’accordo

sulla condivisione di proprie informazioni personali con

le  aziende.  Quindi,  si  osserva  che  le  imprese  devono

essere  in  grado  di  garantire  e  trasmettere  ai  propri

utenti  tre  messaggi  fondamentali  rispetto  al

trattamento dati:

-  innanzitutto,  che  tale  operazione  avviene

all’insegna della trasparenza e della reliability; 

- in secondo luogo, che essa non si concreta in uno

sfruttamento  unilaterale  delle  informazioni  user-

generated,  ma  che  si  traduce  in  una  win  win  situation

sia per le imprese sia anche per i consumatori stessi; 

-  in terzo luogo, che le aziende hanno sotto stretto

controllo  la  gestione  delle  informazioni  dei  propri

clienti,  e  non  rischiano  né  di  cedere  queste  ultime  a

terzi  non  esplicitati  e  neppure  di  essere  oggetto  di

fenomeni di hackeraggio che sfocino in una fuga di dati

indesiderata111.

Pertanto,  la  sfida  che  si  pone  all’industria

manifatturiera  in  ambito  di  MPM  è  sia  di  tipo

111 Bigdoli  H.,  Handbook  of  information  security.  Key  concepts,

infrastructure,  standards,  and  protocols.  Volume  1 ,  Canada,  John

Wiley & Sons, 2006, p. 264 ss.
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comunicativo  sia  anche  di  tipo  tecnologico:  senza

un’adeguata  gestione  della  relazione  con  il  cliente,

infatti,  le  nuove tecnologie in materia di  data mining e

analisi  dati  rischiano  di  rivelarsi  facilmente  un’arma  a

doppio  taglio,  che può creare alle  imprese  significativi

danni  in  materia  di  reputazione  -  specialmente  nel

momento  in  cui  l’utilizzo  delle  informazioni  personali

degli utenti non risulta di fatto essere supportata da un

adeguato  livello  di  accordo  rispetto  alla  gestione  dei

dati tra azienda e consumatori 112.

Oltre  a  questo,  va  poi  menzionato  che  un  secondo

fattore  che  garantisce  il  successo  delle  strategie

fondate sulla MPM consiste - come accennato più sopra

-  nella  capacità  delle  imprese  di  semplificare  al

massimo  la  gamma  dei  prodotti  e  dei  servizi  offerti,

riducendo  questi  ultimi  a  quelli  che  effettivamente

soddisfano  appieno  la  domanda  di  personalizzazione

persente  sul  mercato  rispetto  alla  propria  utenza-

target. Ciò significa, in altri termini, l’identificazione di

strategie – fondate sul data mining e sulla data analysis

-  per  interpretare  le  informazioni  in  modo  tale  da

pervenire  a  una  più  accurata  e  attenta  comprensione

delle esigenze effettive dei consumatori. Da un punto di

vista  aziendale,  tale  operazione  di  semplificazione

dell’offerta  ha  una  serie  di  vantaggi  indiscussi,  tra  i

quali si possono citare:

-  la  diminuzione  delle  spese  di  marketing,  a

seguito  di  una  minore  complessità  della  strutturazione

del  portafoglio  di  beni  e  servizi,  e  altresì  di  una  più

112 Ibidem.

101



accurata  profi lazione  delle  varie  campagne  di

comunicazione e di pubblicità nei confronti dell’utenza-

target;

-  la  riduzione  dei  costi  di  produzione,  mediante

una  semplificazione  delle  linee  e  l’introduzione  di

meccanismi di gestione facilmente scalabili e flessibili;

-  la  minimizzazione  dei  costi  generalmente

imputabili  all’espletamento  delle  differenti  operazioni

legate alla gestione della catena del valore;

-  la  creazione,  mediante comunicazione continua e

interscambio  proattivo  con  i  consumatori,  di  una

domanda  la  cui  evoluzione  sia  maggiormente

prevedibile e quindi anticipabile;

-  la  messa  a  punto  di  sistemi  previsionali  a  livello

di core business più eff icienti e attendibili 113.

Ad  ogni  modo,  le  strategie  implementabili  in

ambito  di  semplificazione  dell’offerta  presentano

vantaggi anche per i consumatori - i quali, nuovamente,

devono  essere  resi  edotti  di  tali  benefi t  da  parte  delle

imprese mediante adeguate strategie di comunicazione.

Tra  i  vantaggi  di  cui  possono  godere  gli  acquirenti  si

ricordano i tre principali, vale a dire:

-  una  migliore  possibilità  e  capacità  di

comprendere  la  strutturazione  dell’offerta  di  beni  e

servizi,  che  permette  ai  consumatori  di  semplificare  il

proprio  processo  di  consumo  -  dalle  operazioni  di

113 Fluid  (a  cura  di),  Visual  mix  &  match  and  match-to-order

personalization.  Helping  retailers  boost  engagement,  conversion

rates, and AOV, www.wedomarketing.com.
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raccolta  informazioni  preiminari  sino  alla  decisione  di

acquisto finale;

-  un  incremento  del  value  for  money,  mediante

l’opportunità  di  acquisire  i  prodotti  e  servizi  che

mostrano  effettivamente  quelle  caratteristiche

individualizzate in grado di rispondere alle esigenze, ai

bisogni e ai desideri più autentici dei consumatori;

- una superiore capacità di ottenere effettivamente

ai  servizi  o  a  beni  desiderati,  che  si  ha  innanzitutto

mediante  un  miglioramento  diffuso  della  disponibilità

di  questi  ultimi  in  riferimento  al  numero  di  unità

disponibili,  così  come  alla  distribuzione  nelle  aree

geografiche ove si colloca l’utenza-target 114.

Un  ulteriore  elemento  fondamentale  e  necessario

per  garantire  il  successo  di  una  strategia  di  MPM

risiede  poi  in  un  miglioramento  delle  possibilità  di

configurazione  dei  prodotti  e  dei  servizi  sulla  scorta

delle  esigenze  effettive  manifestate  dalla  domanda.

Tale  aspetto  implica  quindi  che  le  imprese  siano  in

grado  di  differenziare  la  propria  offerta  senza  dover

contestualmente  incrementare  il  numero  effettivo  di

prodotti  e servizi  all’interno dell’offerta stessa.  In altri

termini,  questo  significa  creare  dei  beni  e  dei  servizi

che  presentino  possibilità  di  uso  e  sfruttamento

molteplici,  e  che  siano  passibili  di  essere

successivamente  configurati  (da  parte  degli  utenti  o

mediante  assistenza  dell’azienda  stessa)  sulla  scorta

delle  specifiche  e  personali  esigenze  del  singolo

114 Deloitte  (a  cura  di),  The  Deloitte  consumer  review.  Made-to-

order: the rise of mass personalisation , Deloitte, 2015, p. 11 ss.
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consumatore.  Tale  aspetto  ha  quindi  l’effetto,  per

l’azienda produttrice  di  beni  o  servizi,  di  incrementare

il  livello  di  lealtà  e  di  soddisfazione  degli  utenti.  Oltre

a  questo,  tale  soluzione  strategica  presenta  una  serie

di vantaggi per i clienti stessi, i quali: 

-  possono  innanzitutto  ottenere  servizi  e  prodotti

maggiormente  flessibili,  e  quindi  utilizzabili  secondo

modalità  molteplici  e  adattabili  alle  proprie  esigenze

(presenti e future); 

-  hanno  l’opportunità  di  avere  una  probabilità

superiore rispetto al passato di ottenere esattamente le

funzionalità  e  le  caratteristiche desiderate in  merito  ai

prodotti e ai servizi disponibili sul mercato.

Infine,  un  ultimo  elemento  essenziale  che

garantisce la buona riuscita di  una strategia incentrata

sulla  MPM  consiste  nella  capacità  delle  imprese  di

investire  nelle  tecnologie  corrette  allo  scopo  di

implementare  quella  flessibilità  produttiva  e  quella

personalizzazione  dell’offerta  desiderate.  Ciò  implica,

quindi,  che  le  aziende  siano  in  grado  di  individuare

quelle  soluzioni  tecnologiche  a  loro  maggiormente

confacenti in differenti  ambiti -  da quello afferente alla

raccolta e analisi dati a quelli, di contro, maggiormente

legati sia alle operazioni di produzione (quali i software

di  design  dei  beni,  le  stampanti  3D,  ecc.)  sia  anche

all’interfaccia  con  gli  utenti  (come,  per  esempio,  le

piattaforme  online  in  grado  di  permettere  a  questi

ultimi  di  interagire  con l’azienda e  di  procedere  anche

in via autonoma a una maggiore personalizzazione degli
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aspetti  dei  beni  e  dei  servizi  acquistati  in

precedenza)115. 

la strategia in oggetto presenta chiari vantaggi sia

sul fronte aziendale sia anche relativamente all’utenza.

Per  quanto  attiene  all’ambito  dell’impresa,  essa  rende

possibile  la  messa  a  punto  di  strategie  a  livello  di

gestione  della  catena  del  valore  che  incrementano  la

lealtà  e la soddisfazione dell’utenza,  e  che nello stesso

tempo  massimizzano  i  guadagni  dell’azienda  a  fronte

degli  investimenti  effettuati.  Ugualmente,  un’accurata

e  accorta  scelta  delle  tecnologie  permette  alle  realtà

imprenditoriali  di  minimizzare  i  rischi  legati  agli

investimenti  stessi,  garantendo la produttività effettiva

di questi  ultimi, l’acquisizione di un maggiore livello di

competitività,e l’assicurazione della conquista di un più

elevato  market  share.  Dal  punto  di  vista  degli

acquirenti,  invece,  la  corretta  selezione delle  strategie

di  innovazione  tecnologica  realizzata  dalle  aziende

permette  innanzitutto  di  poter  fruire  di  una  maggiore

facilità  e  immediatezza  nel  momento  in  cui  si  deve

procedere  alla  personalizzazione  dei  beni  o  dei  servizi

acquistati.  Nello  stesso  tempo,  ciò  rende  anche

possibile  un  incremento  della  qualità  della  user

experience,  migliorando  quindi  l’apprezzamento  e  la

soddisfazione  degli  utenti  nei  confronti  degli  acquisti

effettuati116.

115 Ibidem.

116 Ibidem.
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4  .  Industria  5.0,  MPM  e  ricadute  a  livello  di  mercato

del lavoro

In  conclusione  al  presente  capitolo,  si  può  in

ultimo  osservare  che,  almeno  sulla  scorta  di  una  serie

di  rilievi  effettuati  in  momenti  estremamente  recenti,

proprio  l’implementazione  di  strategie  fondate  sulla

MPM  viene  interpretata  da  parte  di  svariati  addetti  ai

lavori  nei  termini  dello  step  successivo  di  evoluzione

della  rivoluzione  4.0  -  il  quale  porta,

conseguentemente,  alla  possibilità  di  creare  la

cosiddetta industria 5.0.

Il  settore  del  5.0,  pertanto,  riguarda  quelle

imprese  manifatturiere  che,  avendo  implementato  in

modo  sinergico  le  tecnologie  abilitanti  la  rivoluzione

4.0,  e  avendo  altresì  rivisto  in  modo  strutturale  il

proprio  modello  di  business,  hanno  riconosciuto  la

necessità  stringente  di  passare  a  modelli  produttivi

esplicitamente  incentrati  sulla  radicale

personalizzazione  dell’offerta  -  da  realizzarsi,  per

l’appunto,  mediante  lo  sfruttamento  massimale  di

quelle  stesse  tecnologie  di  analisi  dati  e  di

ristrutturazione  del  processo  manifatturiero  che

caratterizzano l’ambito del 4.0.

Nello  specifico,  l’ottica  del  5.0  abbraccia  appieno

la  strategia  della  MPM,  e  si  volge  all’aff idamento

sempre  più  esclusivo  di  tutte  le  operazioni  legate  alla

gestione  della  catena  di  produzione  proprio  nei
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confronti  delle  macchine  (mediante,  come  già

osservato,  le  possibilità  di  interazione  flessibile  tra

mondo  reale  e  mondo  virtuale,  e  altresì  le  soluzioni

incentrate  sul  machine-learning,  che  le  strumentazioni

di produzione hanno acquisito). 

Tale  centralità  dei  macchinari  in  ambito  di

produzione  apre  quindi  la  possibilità  per  le  risorse

umane di  concentrare  altrove  la  propria  attenzione  e  i

propri  sforzi:  in  particolare,  il  nuovo  focus  di

management e personale impiegato in seno all’industria

5.0  corrisponde  proprio  all’individuazione  di  strategie

atte a fornire il  massimo valore aggiunto al  portafoglio

di  offerta,  alla  messa  in  atto  di  soluzioni  di  elevata

personalizzazione  di  merci  e  servizi  e  altresì  allo

sviluppo  di  relazioni  sempre  più  interattive  e

sinergiche  tra  l’azienda  (e  il  brand  in  generale)  da  un

lato, e i consumatori dall’altro lato 117. 

Dunque,  questo  spostamento  di  paradigma  nei

confronti  della  personalizzazione  apre  la  porta  a

ulteriori  e  importanti  richieste  da  parte  delle  imprese

nei  confronti  delle  abilità  e  delle  competenze  mostrate

da  parte  delle  risorse  umane  impiegate.  Infatti,  si

osserva  la  presenza  di  una  più  schietta  focalizzazione

sulle competenze in materia di design dei prodotti e dei

servizi,  così  come  sulle  abilità  di  individuazione  di

soluzioni altamente creative a tutti i livelli della catena

117 Skobelev  P.  O.  et  alii,  “On  the  way  from  industry  4.0  to

industry  5.0:  from  digital  manufacturing  to  digital  society”,

International  scientific  journal  ‘Industry  4.0’ ,  year  II,  issue  6,  p.

307 ss.
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del  valore.  Questo  comporta,  quindi,  che  le  risorse

umane  sono  chiamate  a  svolgere  sempre  più  in  modo

esclusivo  compiti  ad  elevata  specializzazione,  e  altresì

presentanti  un  alto  livello  di  responsabilità  e

innovazione  concettuale.  Questo  fenomeno  viene

controbilanciato  dalla  concomitante  diminuzione  della

richiesta  di  personale  impiegato  all’interno  dei  meri

processi  produttivi,  gestiti  per  l’appunto  dalle

macchine  e  dalle  limitate  risorse  umane  preposte  alla

programmazione  e  alla  manutenzione  di  queste

ultime118.

CONCLUSIONI

Nel  corso  del  presente  elaborato  abbiamo

osservato  come,  in  particolare  a  partire  dall’ultimo

scorcio  del  Novecento,  il  settore  manifatturiero  sia

stato  interessato  da  una  serie  di  cambiamenti

strutturali  e  strategici  di  estremo  rilievo,  che  si

radicano  nella  diffusione  delle  soluzioni  digitali  in

ambito produttivo e che si accompagnano a una serie di

ulteriori mutamenti a livello di mercato mondiale (quali

le  nuove  caratteristiche  della  domanda,  i  fenomeni  di

liberalizzazione  e  globalizzazione,  la  crescente

complessità  dell’organizzazione  del  manifatturiero

118 Ibidem.
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all’insegna  dell’incorporazione  di  servizi  molteplici  nel

proprio business model, e così via).

Ciò  che  risulta  interessante  notare  è  che  le

innovazioni  tecnologiche  introdotte  via  via  nella

produzione  hanno  portato  le  imprese  a  riorientare  la

propria  fi losofia  di  business  all’insegna  di  una  sempre

maggiore  personalizzazione  dell’offerta,  allo  scopo  sia

di  riuscire  a  distinguere  i  propri  beni  e  servizi

all’interno  di  un  mercato  sempre  più  complesso  sia

anche  di  andare  incontro  alle  esigenze  crescenti  di

individualizzazione derivanti  dalla  domanda globale.  In

particolare,  le  nuove  frontiere  di  tali  indirizzi

strategici,  grazie all’estensivo utilizzo dei  dati  prodotti

dagli  utenti  stessi  nelle loro attività online, hanno reso

possibile  riuscire  a  pervenire  a  una  comprensione  più

profonda  dei  meccanismi  che  sottendono  al

comportamento  dei  consumatori,  e  altresì  dei  bisogni,

delle  esigenze  e  dei  desideri  altamente  personali

manifestati da questi ultimi. Questo ha inoltre portato i

consumatori  stessi  ad  acquisire  un  nuovo  ruolo  nel

processo di  produzione,  per  il  quale  questi  ultimi  sono

posti  al  centro  delle  riflessioni  delle  imprese  e  sono

chiamati  ad  agire  una  parte  attiva  e  interattiva  nelle

dinamiche  di  creazione  e  strutturazione  dei  nuovi

servizi e prodotti.

Ciò,  pertanto,  ha  portato  a  un  conseguente

cambiamento  radicale  nelle  richieste  che  le  imprese

avanzano a livello di  competenze e abilità  delle  risorse

umane  impiegate.  Innanzitutto,  si  è  avuta  una  netta
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diminuzione  della  domanda  di  personale

despecializzato,  a  favore  di  una  richiesta  sempre

maggiore  di  figure  professionali  dotate  di  specifiche

abilità  -  specialmente  in  riferimento  agli  ambiti  del

digitale e delle nuove tecnologie. Inoltre, si è avuta una

chiara  rivalutazione  dell’importanza  assegnata  alla

creatività individuale -  intesa nei termini di  capacità di

problem solving e  di  abilità  di  inquadrare le  situazioni

da punti di vista inediti e di rottura rispetto al passato.

Oltre  a  questo,  è  emersa  in  modo  sempre  più  netto  la

necessità per cui le risorse umane siano in grado sia di

gestire il lavoro in team in modo eff icace - dando quindi

origine  a  relazioni  e  scambi  interpersonali  altamente

sinergici  e  cooperativi  -  sia  anche  di  organizzare  le

proprie  attività  all’insegna  dell’autonomia  e  della

responsabilità  individuale.  Sul  fronte  del  management,

di  contro,  si  richiede  sempre  più  l’abilità  di  mettere  a

punto  una  vision  e  in  generale  un  business  model  che

siano  in  grado  di  cogliere  le  opportunità  molteplici

offerte dalle innovazioni disponibili, combinando queste

ultime  in  modo  altamente  creativo  allo  scopo  di

connetterle  eff icacemente  tra  loro.  Inoltre,  sempre  al

management  spetta  la  capacità  di  riuscire  a

organizzare  l’intera  catena  del  valore  sulla  scorta  di

obiettivi  e  strategie  inedite  -  all’insegna

dell’integrazione  con  il  settore  della  knowledge

economy, della gestione coordinata e responsiva di tutti

i  segmenti  della catena stessa,  e della messa in atto di

rapporti collaborativi con tutti gli stakeholders.
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Tali  cambiamenti  strutturali  pongono  quindi  una

serie di chiare sfide non solamente per le imprese - che

devono  saper  attrarre  e  trattenere  le  risorse  umane

maggiormente  qualificate  -  ma  anche  per  gli  esponenti

stessi  dell’offerta  sul  mercato  del  lavoro:  i  lavoratori,

infatti, devono riuscire a comprendere in modo pronto e

responsivo  l’entità  dei  mutamenti  avvenuti  nel

manifatturiero,  dimostrando  conseguentemente

un’attitudine  ad  adeguarsi  alle  nuove  richieste  in

materia di abilità e competenze avanzate dalle aziende.

Essi  sono  quindi  posti  di  fronte  alla  notevole  sfida  di

dimostrare  le  proprie  flessibilità,  versatilità,  capacità

di  apprendimento  e  di  costante  aggiornamento.  Essi,

d’altro  canto,  possono  altresì  godere  di  una  serie  di

concomitanti vantaggi impensabili nel mondo del lavoro

tradizionale  -  vale  a  dire,  le  risorse  umane  non  solo

vedono  valorizzata  la  propria  creatività,  ma  possono

altresì  operare  con  margini  di  autonomia  e

autogestione  significativi,  che  concorrono  certamente

ad  incrementarne  la  soddisfazione  lavorativa  e

l’engagement nei confronti dell’impresa.
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