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INTRODUZIONE 

 

Il presente testo si propone di analizzare il nesso esistente tra l’innovazione tecnologica 

introdotta con Industria 4.0 e i modelli di business delle organizzazioni. 

 

Nella prima parte saranno presi in considerazione gli aspetti teorici del business model, 

con particolare riferimento al modello teorizzato da Osterwalder, vero e proprio 

paradigma per tutti gli autori che hanno cercato nel tempo di dare una definizione di 

modello di business.  

 

Nella seconda parte del testo verrà chiarito il concetto di digital trasformation, lasciando 

ampi spazi alla trattazione di Industria 4.0 e alla situazione italiana. Seguirà la discussione 

dell’innovazione dei modelli di business e dei modelli di riferimento della Business Model 

Reconfiguration. 

 

La terza parte si occuperà della ricerca empirica effettuata su un campione di PMI della 

regione Marche. Saranno riportare le interviste effettuate secondo un protocollo standard, 

elaborato al fine di far emergere gli aspetti più rilevanti dell’innovazione, degli 

investimenti effettuati e della riconfigurazione del modello di business. 

 

Nella parte conclusiva verranno esposte le valutazioni, con attribuzione di valore a punti 

di forza e criticità emersi nell’indagine svolta. 
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1. MODELLI DI BUSINESS 

 

1.1 Introduzione 

Il tema dei modelli di business è per molti aspetti un tema di recente sviluppo. 

Non esiste una definizione univoca ed assoluta di un concetto ampio e dai confini 

non sempre definiti. È importante che non venga identificato con la mera strategia 

aziendale, che è invece incorporata al suo interno e aiuta la sua corretta 

comprensione ed esternalizzazione. Il modello di business permette all’azienda di 

comprendere quale sia la propria composizione strutturale attraverso cui riuscire a 

creare valore, contemperandola alle proprie scelte strategiche. È uno strumento che 

può essere utilizzato dalle imprese per organizzare le attività e i processi aziendali; 

spiega cosa produce l’azienda, come lo produce, per chi e con quali risorse; 

identifica inoltre i clienti a cui si rivolge, i fornitori e i tratti fondamentali dei 

processi produttivi. 

I modelli di business variano sensibilmente non soltanto a seconda del 

settore considerato, ma anche all'interno di settori omogenei. Ad esempio nel 

mercato degli smartphone, i due principali concorrenti, Apple e Samsung, si 

avvalgono di modelli di business totalmente diversi: il primo basato su un prodotto 

di altissima gamma che rappresenta uno status symbol, il secondo improntato su 

diverse fasce di prezzo con una più ampia segmentazione del mercato. Il business 

model permette pertanto di conoscere ed evidenziare i connotati preponderanti 
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dell’azienda: lo scopo della sua attività, il modo in cui intende realizzarlo, il 

destinatario dell’attività imprenditoriale. Non è possibile teorizzare un modello di 

business unico e ottimale che possa essere adattato ad ogni contesto ed impresa, 

poiché sono le peculiarità di ogni azienda, la sua struttura, le sinergie con i partner, 

il network di relazioni, a determinare il modello di business migliore per ogni realtà 

aziendale. È possibile tuttavia evidenziare alcune componenti di base presenti in 

ogni business model e su queste bisogna agire per individuare la soluzione ottimale. 

In altre parole, il modello di business aziendale è l'insieme delle soluzioni 

organizzative e strategiche attraverso le quali l'impresa acquisisce un vantaggio 

competitivo. Delinea un’organizzazione che consente di condividere la conoscenza 

all'interno dell'azienda e di valorizzare le proprie risorse umane, favorendo le 

condizioni ottimali per incentivare il processo di innovazione. Individua i rapporti 

e le relazioni con fornitori e clienti all’interno della value chain e stabilisce 

strumenti e metodologie atte all’analisi dei risultati ottenuti e al confronto con i 

propri competitors. 

Si rivela pertanto uno dei principali strumenti a disposizione del management per 

riuscire ad interpretare e gestire al meglio le dinamiche interne ed esterne 

all'azienda.1 

 

________________________________ 

1 Chesbrough H., 2013, “Open. Modelli di business per l'innovazione”, Egea. 
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1.2 Definizione: il modello di Osterwalder 

“Un modello di business descrive la logica in base alla quale un’organizzazione 

crea, distribuisce e cattura valore.” (Alex Osterwalder). 

L’esigenza principale, secondo Osterwalder, è quella di sviluppare un concetto di 

modello di business che sia di facile comprensione a tutti. Pervenire cioè ad un 

concetto significativo, comprensibile e semplice, che tuttavia non semplifichi in 

modo eccessivo il complesso sistema di funzionamento delle imprese. Il business 

model deve divenire un linguaggio condiviso che consenta di descrivere, 

esternalizzare e comprendere le strategie aziendali e di pervenire a nuove potenziali 

alternative. 

L’autore propone un modello di riferimento basato su nove elementi (blocchi 

strutturali) che caratterizzano ogni business model e mostrano come l’azienda 

intenda perseguire le proprie finalità. I nove elementi sono compresi all’interno 

delle quattro principali aree di business di una qualunque organizzazione: clienti, 

offerta, infrastrutture, solidità finanziaria. Il modello di business diviene così un 

progetto di una strategia da implementare attraverso strutture organizzative, 

processi e sistemi. Con tale modello di rappresentazione le imprese possono 

facilmente descrivere il loro business model. 

I nove elementi di base sono: 

 Segmenti di clientela 

 Canali 
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 Relazioni con i clienti 

 Valore offerto 

 Flussi di ricavi 

 Risorse chiave 

 Attività chiave 

 Partnership chiave 

 Struttura dei costi 

 

 

 

Grafico 1 (fonte: www.lucidchart.com:) 
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Clienti 

Segmenti di clientela: definisce gli interlocutori finali che un’azienda desidera 

raggiungere e servire. È auspicabile per ogni azienda, che essa raggruppi i clienti in 

segmenti distinti sulla base delle caratteristiche ritenute più rilevanti. I gruppi di 

clienti rappresentano segmenti distinti se i loro bisogni richiedono un’offerta 

distinta, se richiedono tipi diversi di relazioni o se hanno redditività differenti. È 

possibile distinguere differenti tipologie di segmentazione: 

 Mercato di massa: i modelli di business non distinguono fra i diversi 

segmenti della clientela. 

 Mercato di nicchia: si tratta di segmenti molto specializzati. I canali 

distributivi, le relazioni con i clienti e il valore offerto sono tagliati su 

esigenze specifiche. 

 Mercato segmentato: segmenti di mercato con esigenze e problematiche 

leggermente differenti. Tali clienti hanno esigenze simili ma al contempo 

differenti. 

 Mercati diversificati: sono presenti due segmenti ben distinti con esigenze 

e problemi molto differenti 

 Mercati multi-sided: l’azienda serve due o più segmenti di clientela 

interdipendenti; il modello di business necessità di entrambi per poter 

funzionare correttamente. 



7 

 

Canali: descrive il modo in cui l’azienda comunica con la clientela attuale e 

potenziale. I canali di comunicazione, distribuzione e vendita costituiscono 

l’interfaccia dell’azienda nei confronti dei suoi clienti. Svolgono diverse funzioni 

tra cui aiutare i clienti a valutare la value proposition e fornire loro il necessario 

supporto post-vendita. Distinguiamo tra canali diretti-indiretti e proprietari–partner. 

I canali sono caratterizzati da cinque fasi distinti: 

 Consapevolezza: sensibilizzazione dell’opinione dei clienti sui prodotti. 

 Valutazione: orientamento del cliente alla valutazione del valore. 

 Acquisto: possibilità di acquistare il prodotto. 

 Distribuzione: come si distribuisce il valore. 

 Post vendita: come si supporta il cliente. 

 

Relazione con i clienti: relazione che l’azienda vuole creare con i propri segmenti 

di clientela. È in grado di influenzare in modo considerevole la customer 

experience, oltre che favorire l’acquisizione di nuovi clienti, la fidelizzazione e 

l’incremento delle vendite (upselling). Esistono varie tipologie di relazioni: 

 Assistenza personale: interazione diretta con i clienti basata sull’interazione 

umana. 

 Assistenza personale dedicata: la forma più intima di assistenza personale 

in cui viene assegnato al singolo cliente un addetto dedicato. 
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 Self Service: interazione indiretta tra l'azienda e i clienti. Un’organizzazione 

fornisce gli strumenti necessari affinché i clienti possano servirsi da soli. 

 Servizi automatici: forma più sofisticata e personalizzata del self service con 

processi più automatizzati. 

 Community: creazione di una comunità di utenti al fine di aumentare il loro 

coinvolgimento e favorire lo scambio di conoscenze e soluzioni a problemi. 

 Co-creazione: rapporto diretto con il cliente volto ad un suo coinvolgimento 

nel processo di creazione del valore. 

 

Offerta 

Valore offerto: insieme di prodotti e servizi volti a soddisfare specifici bisogni dei 

singoli segmenti di clientela. Secondo Osterwalder, la value proposition è ciò che 

distingue maggiormente un’azienda rispetto ai suoi concorrenti. I valori possono 

essere di tipo quantitativo (prezzo, velocità di servizio) o qualitativo (progettazione, 

customer experience). Gli elementi che possono contribuire alla creazione di valore 

sono la novità, la performance e la personalizzazione. 

 

Infrastruttura 

Risorse chiave: risorse fondamentali che permettono al business model di 

funzionare e all’azienda di creare valore per il cliente finale. Queste risorse possono 

essere umane, finanziarie, fisiche o intellettuali. 
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Attività chiave: le attività più importanti per la realizzazione della value proposition 

dell'azienda. Possono essere collegate ai concetti di produzione, problem solving e 

reti/piattaforme. 

 

Partnership chiave: l’organizzazione sviluppa partnership con i propri fornitori per 

ottimizzare i processi produttivi e perseguire economie di scala, ridurre rischio ed 

incertezza e acquisire risorse ed attività. È possibile distinguere tra quattro diversi 

tipi di relazioni: 

 Alleanze strategiche tra non concorrenti. 

 Alleanze strategiche tra concorrenti. 

 Joint venture per lo sviluppo di nuovi business. 

 Relazioni acquirente-fornitori.  

 

Finanza 

Flussi di ricavi: l’azienda può e deve generare ricavi da ciascun segmento di 

clientela. Possono essere generati da ricavi derivanti da transazioni in un’unica 

soluzione oppure da ricavi ricorrenti relativi a pagamenti continui per il valore 

offerto o per il supporto post-vendita. I flussi possono derivare pertanto dalla 

vendita di beni, dal canone d’uso, dalle quote di iscrizione, dal prestito/noleggio, 

dall’utilizzo di licenze, da commissioni di intermediazione o da pubblicità. Il 
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meccanismo di definizione dei prezzi può basarsi su un listino prezzi fisso o su una 

sua definizione dinamica. 

 

Struttura dei costi: la creazione e distribuzione di valore e lo sviluppo e 

mantenimento delle relazioni con i clienti comporta dei costi. È così possibile 

dividere i modelli di business in due macroclassi: quelli basati sui costi, che si 

concentrano sulla riduzione di questi e quelli basati sul valore, che si concentrano 

sulla creazione di un valore premium personalizzato.2 

 

1.2.1 Il business model Canvas 

Il business model canvas, costituito dai nove blocchi del modello di business, è uno 

strumento visivo strategico utilizzato per rendere comprensibile e visuale il 

funzionamento dell’azienda concepito e esplicitato da Osterwalder e Pigneur 

(2010). Si presenta sotto forma di schema grafico e, sfruttando la logica del 

“pensiero visivo” della tela (canvas, in inglese), crea una sorta di linguaggio 

universale che consente di semplificare e condividere i complessi concetti 

riguardanti funzionamento, processi e struttura dell’azienda.  

 

 

________________________________ 

2 Osterwalder A. & Pigneur Y.2012, “Creare modelli di business”, Edizioni FAG. 
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L’utilizzo di un linguaggio visuale rapido e accessibile a prescindere dalle 

competenze professionali possedute, fa sì che tutti abbiano la possibilità di  

comprendere quei complessi elementi caratterizzanti l’intero funzionamento  

aziendale. Una delle peculiarità dello strumento sopracitato è senza dubbio la sua 

trasversalità ed applicabilità in qualsiasi contensto aziendale, a prescindere da 

dimensioni, struttura o processi utilizzati. 

Favorendo comprensione, discussione e analisi del business e al contempo, 

creatività e condivisione, si rivela un mezzo di primaria importanza per riuscire 

efficacemente a concepire, in modo chiaro e schematico, un qualsivoglia progetto 

di business. Per un suo più corretto utilizzo, tale strumento può essere stampato in 

grandi dimensioni al fine di coadiuvare il lavoro in team; le persone possono 

partecipare alla discussione attraverso disegni e post-it con un approccio dinamico 

e partecipativo, favorendo una naturale espressione di idee e percezioni e riducendo 

incomprensioni ed errori.3 Facilita la trasformazione di un’idea in un progetto 

implementabile, che siano nuovi prodotti o servizi, modelli di business alternativo 

o nuove unità di business. 

“Un modello di business è uno strumento concettuale che contiene un set di 

elementi e le loro relazioni e permette di esprimere la logica di business di una 

specifica azienda.  

________________________________ 

3 www.businessmodelcanvas.it 
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È una descrizione del valore che una impresa offre ad uno o più segmenti di clienti 

e dell’architettura dell’azienda e la sua rete di partners atta a creare, mettere sul 

mercato e consegnare questo capitale di valore e relazione, per generare flussi di 

reddito vantaggiosi e sostenibili.” (Osterwalder, Pigneur & Tucci, 2005). 

 

 

 

 

Grafico 2 (fonte: www.businessmodelcanvas.it) 
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2. DIGITAL TECHNOLOGY 

 

2.1 Cenni storici 

Nella seconda metà del ‘700 l’avvento della macchina a vapore sancì l’inizio della 

prima rivoluzione industriale che interessò prevalentemente il settore tessile e 

metallurgico. 

Tra il Congresso di Parigi (1856) e quello di Berlino (1878) si aprì la seconda fase 

dello sviluppo industriale, caratterizzato dalla scoperta di nuove fonti di energia, 

come il petrolio e l'elettricità e dall'utilizzo di nuovi sistemi di comunicazione e di 

trasporto. 

Il passaggio dalla tecnologia meccanica ed elettronica analogica a quella elettronica 

digitale diede il via alla terza rivoluzione industriale, la cosiddetta rivoluzione 

digitale. Grazie allo sviluppo di dispositivi interattivi, World Wide Web, 

smartphone, si è assistito alla proliferazione e alla moltiplicazione dei canali 

d'accesso all'informazione, che hanno modificato l’essenza della comunicazione. 

Il concetto di "era dell'informazione" è stato discusso per la prima volta da T. C. 

Helvey nel 1971, mentre quello di "rivoluzione informatica" in Information 

Revolution da Donald M. Lamberton nel 1974. Sulla rivoluzione informatica si 

appoggia lo sviluppo della cosiddetta New economy, la cui caratteristica principale 

è l’informazione. La raccolta dati diviene sempre più un'attività economica, poichè 
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industrie ed istituzioni sono coinvolte nella raccolta, elaborazione, produzione, 

trasmissione e distribuzione dell'informazione. 

 La quarta rivoluzione industriale, più comunemente conosciuta come “Fabbrica 

4.0” o “Industria 4.0” deve il suo nome a un’iniziativa del 2011 da parte di Grandi 

imprese e Centri di ricerca con l’obiettivo di aumentare la competitività delle 

industrie manifatturiere, attraverso la crescente integrazione di “sistemi cyber-

fisici” (cyber-physical systems), nei processi industriali.4 Di ciò si tratterà in 

maniera più approfondita nei paragrafi successivi. 

 

2.2 La trasformazione digitale 

Per trasformazione digitale si intende il processo di innovazione e integrazione 

tecnologica all’interno dell’impresa. La digital trasformation richiede, oltre 

all’abbandono di tecnologie legacy, cambiamenti sostanziali a livello di 

metodologie e tecniche, di cultura aziendale e di processi produttivi, apportando in 

tal modo un’evoluzione/rivoluzione dei modelli di business preesistenti. 

Pur essendo un tema ricorrente e quanto mai attuale, la trasformazione digitale è un 

argomento che viene trattato da più di vent’anni e nel corso del tempo il suo 

significato è in parte mutato. Questo concetto era assimilato alla digitalizzazione e 

alla raccolta e archiviazione dei dati attraverso l’utilizzo di software ad hoc, aspetto  

________________________________ 

4 www.inforav.it/emagazine/IeD-1-2015def/IeD-1-2015def1.pdf 
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fondamentale della digital trasformation ma sicuramente non esaustivo. Lo 

sviluppo tecnologico è un processo incessante e dinamico che manifesta all’interno 

delle aziende l’esigenza di adattare e trasformare i processi tradizionali affinché 

l’organizzazione possa sopravvivere, senza lasciare ampi margini decisionali. 

L’azienda 4.0 sarà in tal modo in grado di competere in un mercato caratterizzato 

da un consumatore finale sempre più informato e dematerializzato dalla 

digitalizzazione. È necessario che l’azienda riesca a modificare ed adattare il 

proprio modello di business alle nuove frontiere tecnologiche che conducono ad 

imprese automatizzate anche nei processi più semplici e che permettono 

l’eliminazione di complesse relazioni con gli intermediari della value chain. Riveste 

pertanto un ruolo fondamentale la progettazione delle strategie da perseguire 

affinché i processi possano evolvere e le tecnologie possano essere implementate. 

La Digital Transformation richiede innanzitutto un cambio di mentalità e visione 

nel management, a cui è affidato il compito di ridisegnare l’assetto organizzativo e 

le strategie da porre in atto e di prospettare i cambiamenti e gli investimenti futuri 

necessari. Risulta indispensabile la creazione all’interno dell’azienda di una cultura 

aperta al cambiamento e all’innovazione poiché in assenza di ciò, 

l’implementazione tecnologica risulterà ostacolata. Citando Dan Schulman, CEO 

di PayPal Holdings, Inc “The biggest impedient to a company’s future success is its 

past success”. 



16 

 

Questo processo rivoluzionario non si limita a innovare i processi preesistenti ma 

modifica in maniera sostanziale il business model aziendale, conducendo ad una 

nuova visione basata non più sul prodotto bensì sul cliente. Soddisfare il cliente ed 

offrire prodotti e servizi ad esso associati che risolvano problemi e criticità 

riscontrati da cliente deve essere la mission aziendale di un’organizzazione sempre 

più automatizzata. La conoscenza del cliente, delle sue specificità e dei bisogni 

emergenti impone pertanto l’adozione di tecniche ma soprattutto strumenti che 

rendano possibile tale compito. 

La Digital Transformation modifica anche l’offerta commerciale dell’azienda. Il 

prodotto deve essere la risposta al bisogno emergente del cliente e deve essere 

sviluppato in un’ottica data driven, poiché i dati, ora raccolti direttamente dai 

macchinari, rappresentano il fulcro su cui basare le strategie e la 

reingegnerizzazione del prodotto. L’azienda dipende quindi dall’affidabilità, dalla 

completezza e dalla tempestività della raccolta dati. 

La trasformazione digitale apporta modifiche anche in ambito commerciale e di 

promozione, rendendo necessario effettuare una sempre più precisa e puntuale 

raccolta e gestione dei contatti attraverso software CRM e attività di lead 

management in modo da gestire il customer journey del cliente. L’azienda deve 

creare target omogenei di clientela ai quali proporre offerte ispirate da varie 

tipologie di clienti o personalizzate sulla base dei singoli consumatori. Il digital 

marketing si fonda sulla raccolta e analisi dei dati in maniera progressivamente 
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crescente. Tutte le campagne e le azioni volte alla promozione sono quantificabili 

sotto ogni aspetto e i loro esiti divengono misurabili, perfezionabili e 

personalizzabili.5 

Le organizzazioni si trovano di fronte alla problematica di valutare attentamente le 

risorse attuali e potenziali da investire nei processi di trasformazione tecnologica e 

ciò dovrebbe condurre, oltre che alla ridefinizione delle priorità dei progetti di 

investimento, anche all’individuazione delle aree di inefficienza e di quelle aree 

che, in mancanza delle dovute implementazioni e modifiche, potrebbero ostacolare 

la digitalizzazione. 

La digitalizzazione implica l’introduzione di nuove competenze e l’elaborazione di 

nuovi percorsi formativi per tutti i dipendenti, chiamati a gestire nuovi processi 

lavorativi, interfacciarsi con piattaforme online e nuovi strumenti digitali, 

analizzare i dati raccolti in azienda. 

Lo sviluppo di nuove skill da parte delle risorse umane è un processo che può 

rivelarsi più complesso rispetto a un passato in cui i tradizionali business models 

richiedevano competenze che si rivelavano valide per lunghi periodi di tempo. I 

dipendenti aziendali sono invece oggi chiamati dalla trasformazione digitale ad 

accogliere l’evoluzione dei processi, qualora più efficienti di quelli già utilizzati. 

________________________________ 

5 www.talentgarden.org/it/blog/digital-transformation/guida-digital-transformation-case-history-libri-

tool/ 
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Richiede l’integrazione di nuove funzioni legate al processo di innovazione e 

l’individuazione delle competenze da incrementare attraverso l’introduzione di 

nuove figure professionali. 

La nuova visione improntata al cliente richiede inoltre di individuare nuovi canali 

di distribuzione e di assistenza per accrescere la customer satisfaction. 

Altra problematica da affrontare nella trasformazione digitale è la necessaria 

eliminazione delle cosiddette tecnologie legacy, tecnologie obsolete sulle quali le 

aziende continuano ad investire sostenendo costi ingenti per il loro mantenimento, 

a causa della miopia del management, dei costi di sostituzione o della difficoltà di 

adeguamento del sistema aziendale. L’utilizzo di tali tecnologie paralizza l’azienda 

e la distoglie da investimenti che potrebbero apportare chiari benefici in termini di 

efficienza economica e organizzativa.6 

L’implementazione delle nuove tecnologie informatiche è comunque solo una delle 

fasi del processo di trasformazione che l’azienda deve intraprendere per modificare 

il proprio modello di business ed accrescere la propria competitività. La tecnologia, 

qualora inserita in un contesto non idoneo e non pronto al cambiamento, non si 

rivela capace di apportare miglioramenti e benefici.  

 

 

________________________________ 

6 www.hpe.com/it/it/what-is/digital-transformation.html 
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2.3 Industria 4.0 

Con “Industria 4.0” si intende quel processo che condurrà le imprese, nel prossimo 

futuro, verso processi e produzioni industriali automatizzati e interconnessi grazie 

all’integrazione con le Smart Technologies. La digital technology sarà pertanto in 

grado di far aumentare la competitività e l’efficienza delle organizzazioni attraverso 

l’interconnessione delle risorse fisiche, finanziarie, intellettuali e umane, sia lungo 

la value chain che all’interno delle aziende stesse. 

Fu durante la fiera di Hannover in Germania nel 2011 che emerse per la 

prima volta l’espressione “Industria 4.0”; nel 2012 un gruppo di ingegneri presentò 

al governo federale tedesco il primo progetto di implementazione della manifattura 

4.0, denominato “Industry 4.0”, al fine di promuovere politiche volte alla 

trasformazione digitale.  Parallelamente al programma governativo tedesco, venne 

sviluppato negli Stati Uniti un progetto denominato “SMLC” (Smart 

Manufacturing Leadership Coalition) che coinvolse aziende produttrici, enti di 

ricerca, università e organizzazioni di R&D, piattaforme e infrastrutture condivise. 

I due progetti, seppur distinti, hanno contribuito alla creazione di una visione 

unitaria di Industria 4.0 basata appunto sulla Digital Trasformation e sulle Smart 

Technologies.7 

 

________________________________ 

7 www.blog.osservatori.net/it_it/industria-4-0-quarta-rivoluzione-industriale 
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Secondo la ricerca “The Future of the Jobs” presentata al World Economic Forum, 

fattori tecnologici e demografici come cloud, IIoT, digital technology, big data, 

condurranno alla creazione di circa 2 milioni di nuovi posti di lavoro che andranno 

a ricoprire ruoli finora sconosciuti o relegati a posizioni secondarie e a cui 

corrisponderà, al contempo, la perdita di circa 7 milioni di posti lavorativi che 

interesseranno prevalentemente le aree amministrative e della produzione.8 

Il tratto comune delle nuove tecnologie, che richiedono nuove skills e 

competenze, è la possibilità di interconnessione tra le risorse e i processi aziendali.  

Industria 4.0 doterà gli impianti, i lavoratori, i materiali e i prodotti finiti di sensori 

in grado di identificarli e di raccogliere dati e informazioni utili che, 

opportunamente analizzati, apporteranno benefici in termini di qualità ed efficienza. 

I dipendenti saranno aiutati nello svolgimento delle loro mansioni da robot 

collaborativi e l’intera organizzazione sarà connessa con tutta la value chain 

attraverso piattaforme cloud che faciliteranno l’assistenza post-vendita, lo sviluppo 

di nuovi prodotti e servizi e permetteranno la trasformazione dei modelli di business 

aziendali. 

Per quanto concerne le Smart Technologies, è possibile individuare sei macroclassi 

riconducibili a due categorie principali: l’Information Technology e l’Operational  

 

________________________________ 

8 www.insidemarketing.it/industria-4-0-cambiamenti-in-italia/ 
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Technologies. Queste trovano applicazione in tutti i processi di un’azienda 

industriale e manifatturiera, ed in particolare: 

 Smart Lifecycle, che include il processo di sviluppo di un nuovo prodotto, 

la gestione del suo ciclo di vita e dei fornitori coinvolti. 

 Smart Supply Chain, che include la pianificazione dei flussi fisici e 

finanziari nel sistema logistico-produttivo allargato. 

 Smart Factory, che include i processi di produzione, logistica interna ed 

esterna, manutenzione, qualità e sicurezza. 

Fanno parte dell’Information Technology: 

1. Industrial Internet of Things: rappresenta un percorso evolutivo della Rete 

Internet attraverso la quale ogni oggetto fisico acquisisce una sua 

contropartita nel mondo digitale; alla base dell’IIoT vi sono oggetti 

intelligenti, capaci di identificazione, localizzazione, diagnosi, 

comunicazione e reti intelligenti, aperte, standard e multifunzionali. 

2. Industrial Analytics: riguarda l’applicazione di tecniche e strumenti di 

Business Intelligence, Visualization, Simulation e Forecasting, Data 

Analytics, per garantire la possibilità di un’efficiente analisi dei dati al fine 

di supportare decisioni rapide e corrette. 

3. Cloud Manufacturing: abilita, tramite la rete Internet, l’accesso diffuso e in 

tempo reale di un insieme di risorse virtuali a supporto di processi produttivi 
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e di gestione della supply chain. Le risorse riguardano i livelli 

infrastrutturale (IaaS), di piattaforma (PaaS), applicativo (SaaS).  

Rientrano invece nella categoria dell’Operational Technologies: 

4. Advanced Automation: sistemi di produzione automatizzati, caratterizzati da 

elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, auto-

apprendimento e riconfigurabilità. Fanno parte di questa famiglia i robot 

collaborativi (co-bots) progettati per lavorare al fianco dei dipendenti. 

5. Advanced Human Machine Interface (Advanced HMI): dispositivi wearable 

e nuove interfacce uomo/macchina per l’acquisizione e/o la veicolazione di 

informazioni in formato vocale, visuale e tattile come ad esempio scanner 

3D e visori per la realtà aumentata. 

6. Additive Manufacturing: stampa 3D utilizzata nei processi di Rapid 

Prototyping, Rapid Manufacturing, Rapid Maintenance & Repair, Rapid 

Tooling.9 

 

2.3.1 In Italia 

A novembre 2015 il MiSE (Ministero per lo Sviluppo Economico) ha presentato un 

documento denominato “Industry 4.0, la via italiana per la competitività del 

manifatturiero” nel quale erano indicate otto aree di intervento volte alla 

________________________________ 

9 www.blog.osservatori.net/it_it/smart-technologies-quarta-rivoluzione-industriale 
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promozione e allo sviluppo dell’Industria 4.0 nel nostro paese. Il progetto era 

finalizzato al rilancio di investimenti industriali, alla crescita dimensionale delle 

imprese, alla trasformazione tecnologica dei processi aziendali, alla definizione di 

standard condivisi a livello europeo, alla garanzia della sicurezza delle reti con 

interventi di cybersecurity, alla implementazione di adeguate infrastrutture di rete 

ed infine alla diffusione delle skill e delle competenze necessarie per lo sviluppo di 

Industria 4.0 nelle organizzazioni. 

Il Piano nazionale Industria 4.0 è nato per promuovere lo sviluppo tecnologico, 

l’innovazione e la digitalizzazione delle imprese italiane. La riconfigurazione del 

Business models è uno strumento essenziale attraverso cui le piccole e medie 

imprese possono assicurarsi vantaggi competitivi durevoli anche sui mercati 

internazionali. Secondo le stime, gli investimenti in Smart Technologies rientranti 

in Industria 4.0 hanno raggiunto nel 2017 un valore compreso tra 2,3 e 2,4 miliardi 

di euro, con una crescita del 30% rispetto al 2016, di cui l’84% è stato realizzato 

verso imprese italiane e la rimanente quota come export di progettualità, prodotti e 

servizi. A questo valore vanno aggiunti circa 400 milioni di euro di indotto in 

progettualità “tradizionale”. Questo dato incoraggiante riflette l’incentivo della 

normativa introdotta e, se letto in una prospettiva pluriennale, segna il quasi 

raddoppio del mercato in soli tre anni.10 

________________________________ 

10 www.blog.osservatori.net/it_it/industria-4-0-italia-diffusione 
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L’ “Osservatorio Industria 4.0” ha identificato, a partire dai dati raccolti e dal 

confronto con la letteratura scientifica, gli approcci delle PMI Italiane rispetto ad 

Industria 4.0. Il primo approccio emerso è quello delle aziende “Impassibili” che 

necessitano della sensibilizzazione rispetto al contenuto della trasformazione 

digitale al fine di delineare una strategia e mettere a punto un percorso di 

trasformazione con progetti concreti e condivisi. La seconda tipologia di imprese, 

considerate “Lente”, sono quelle che hanno colto il potenziale legato alle 

implementazioni 4.0, ma non hanno ancora delineato progetti e investimenti in 

questa direzione. Altri due profili emersi sono denominati “Attivi” e “Saranno 

Famosi”. Si tratta di PMI che hanno avviato il processo di digital trasformation ma 

per le quali è emerso il bisogno di introdurre competenze altamente specialistiche 

affinché Industria 4.0 possa essere correttamente implementata 

nell’organizzazione. Infine troviamo gli “Imitatori”, aziende che avvertono la 

necessità di confrontarsi con realtà simili per comprendere la portata evolutiva della 

trasformazione e intraprendere un progetto già collaudato.11 

Nel nostro paese, la creazione di circa 200.000 posti di lavoro controbilancerà la 

perdita di altrettante posizioni lavorative e si assisterà ad una crescita 

dell’importanza di ruoli nell’area finanziaria, manageriale, informatica e 

________________________________ 

11 www.blog.osservatori.net/it_it/industria-4.0-piccole-medie-imprese 
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ingegneristica. 

Da una ricerca dell’università di Padova condotta su un campione di 600 PMI del 

Nord Italia emerge come l’adozione di tecnologie abilitanti Industria 4.0 sia partita 

da diversi anni e come ciò non si sia tradotto in una perdita di posti di lavoro. È 

stato inoltre sottolineato che la prima motivazione per cui si ricorre all’innovazione 

è quella di migliorare il servizio al cliente e che la trasformazione digitale si è 

tradotta anche in un aumento della produttività e dell’efficienza. 

Tra le motivazioni addotte dalle imprese che non hanno ancora intrapreso questo 

percorso, vi è la convinzione che la trasformazione digitale non possa interessare il 

business aziendale e la percezione che l’impresa non sia in grado di sostenere gli 

investimenti necessari. Di particolare rilievo il dato che oltre il 90% delle imprese 

che hanno deciso di non investire in Industria 4.0 siano micro e piccole aziende.12 

 

2.3.2 La normativa 

Il Governo italiano ha presentato, nel settembre del 2016, il Piano Nazionale 

Impresa 4.0, per mezzo dell'allora Ministro dello Sviluppo Economico Carlo 

Calenda. Il Piano è nato per ottemperare un duplice obiettivo, da una parte 

incentivare gli investimenti innovativi per rinnovare il parco tecnologico, dall’altra 

facilitare lo sviluppo delle competenze. L’obiettivo è quello di trasformare i modelli  

________________________________ 

12 www.business.it/industria-4-0-cose-quarta-rivoluzione-industriale/ 
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di business delle imprese attraverso la trasformazione digitale e l’interconnessione 

delle risorse, al fine di ottenere un vantaggio competitivo durevole. I vantaggi 

offerti dalla normativa sono: 

• proroga del superammortamento (140%); 

• introduzione dell’iperammortamento (250%) sui beni strumentali; 

• potenziamento significativo del credito d’imposta alla R&D. 

La seconda finalità prevede lo sviluppo e l’aggiornamento del capitale umano per 

la creazione di un contesto lavorativo idoneo a supportare la completa evoluzione 

e trasformazione digitale all’interno del Paese. 

È stata pertanto prevista la diffusione di una cultura 4.0 all’interno di scuole ed 

università nonché l’istituzione di specifici Competence Center nazionali, pensati 

per garantire proficue sinergie tra università, centri di ricerca, enti pubblici e 

imprese private. 

Il 30 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito principi e direttive attraverso 

la stesura di Linee Guida in grado di fornire l’interpretazione delle regole e dei 

vincoli presenti nel Piano. 

Per il Piano Industria 4.0, denominato ora Impresa 4.0, le persone, il know-how e 

soprattutto le competenze continuano ad essere viste come la chiave per riuscire da 

un lato ad adeguare le organizzazioni alla dinamicità del contesto europeo e 

dall’altro a rinnovare il proprio modello di business per mantenere la competitività 

nel mercato nazionale. 
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Diverse le iniziative che il Ministero dello sviluppo Economico ha previsto 

nell'ambito del paradigma di Industria 4.0: 

 Bonus formazione 4.0 sulle tematiche big data e analisi dei dati, cloud, 

cyber security, simulazione e sistemi cyber-fisici; 

 Prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà 

aumentata; 

 Robotica avanzata e collaborativa; 

 Interfaccia uomo macchina; 

 Manifattura additiva (o stampa tridimensionale); 

 Internet delle cose e delle macchine; 

 Integrazione digitale dei processi aziendali.13 

Le misure introdotte nella Legge di Bilancio 2017, e rafforzate in quella del 2018, 

fanno leva prevalentemente su incentivi per le imprese che intraprendono 

investimenti in ottica 4.0 e hanno condotto ad un impiego di risorse per 10 miliardi 

di euro 

Nel dettaglio: 

 7,8 miliardi per il rinnovo di iper e super ammortamento 

 250 milioni per il credito di imposta per la formazione su tecnologie 4.0 

________________________________ 

13 www.blog.osservatori.net/it_it/piano-impresa-4-0-principi-iniziative 
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 95 milioni per incrementare il numero di studenti degli ITS 

 300 milioni per il Fondo per il capitale immateriale 

 330 milioni per il rifinanziamento della Nuova Sabatini 

 830 milioni per il Fondo di Garanzia per le PMI 

 230 milioni per il Piano straordinario Made in Italy per aiutare le aziende a 

penetrare e essere competitive sui mercati esteri. 

Malgrado l’impegno dimostrato dal governo, l’Italia appare ancora molto in ritardo 

poiché, nonostante la crescente consapevolezza di imprenditori e manager circa 

l’importanza dell’evoluzione in Industria 4.0, le PMI non sono in grado di attuare 

un’adeguata riconfigurazione dei modelli di business. 

 

2.4 Innovazione dei modelli di business 

Il modello di business è strettamente legato al concetto di innovazione. Un business 

model può permettere all’azienda di inserire in maniera efficace nuove idee e 

tecnologie nel mercato e può al contempo rappresentare una fonte d’innovazione e 

una risorsa per il conseguimento di un vantaggio competitivo durevole. 

Le aziende posso essere competitive grazie al modello di business adottato, al punto 

che secondo Chesbrough un buon modello di business è in grado di battere una 

buona idea o una nuova tecnologia. È emerso da uno studio condotto dal Boston 

Consulting Group come l’innovazione del modello di business determini un 

rendimento sette volte maggiore rispetto ad un’innovazione apportata al processo o 
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al prodotto. I Business models risultano essere fonte di rottura con il passato e 

possono essere in grado di modificare totalmente la logica e la vision aziendale 

rimpiazzando i vecchi processi con nuove attività che diverranno standard 

riconosciuti dal mercato.  

Quando si parla di Business model Innovation si può far riferimento a due 

concetti divisi: ci si può riferire al Business model Design (BMD), che consiste nella 

creazione di un modello di business per le nuove aziende che ancora non ne 

posseggono uno, oppure si può far riferimento alla Business model Reconfiguration 

(BMR), che consiste nella riconfigurazione di modelli di business preesistenti. 

Per essere vera fonte di innovazione, le attività devono essere riconfigurate in modo 

da garantire un certo livello di novità ed unicità. Le criticità riscontrate nella BMR 

sono legate all’esistenza pregressa di un business model aziendale che può produrre 

l’inerzia dell’organizzazione al cambiamento, la rigidità dell’attività manageriale 

con la conseguente miopia dirigenziale, il cambiamento delle skill e delle modalità 

di apprendimento dell’organizzazione.14 

Riuscire a comprendere il modo in cui catturare il valore dell’innovazione 

rappresenta la chiave per l’evoluzione dei modelli di business. L’analisi strategica 

e la progettazione di un nuovo business model sono condizioni necessarie da 

________________________________ 

14 Massa L. & Tucci C., 2013, “Business model innovation”, The Oxford Handbook of Innovation 

Management. 
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sviluppare a monte e devono precedere l’implementazione di nuovi processi e 

attività. Sarebbe oltremodo inutile concepire un prodotto, seppur valido, senza lo 

sviluppo ex ante di un modello che garantisca la creazione di valore e l’efficace 

immissione nel mercato. 

Le organizzazioni devono focalizzare la loro attenzione sullo sviluppo di 

competenze che permettano l’identificazione delle opportunità emergenti e 

l’assunzione di scelte rapide, nonché di capacità predittive dei possibili 

cambiamenti futuri.  

È necessaria una certa flessibilità strategica ed organizzativa in grado di generare 

una cultura aziendale diffusa e condivisa che porti e supporti l’innovazione. 

La Business model Innovation può portare l’azienda alla creazione di un vantaggio 

competitivo sostenibile, al miglioramento dell’efficienza di processi e attività, al 

miglioramento della customer experience, all’aumento della customer retention, e 

all’apertura di nuovi sbocchi sul mercato.  

 

2.4.1 Business model Reconfiguration 

La Business model Reconfiguration (BMR) è un’attività complessa che richiede 

creatività, intuizione e una profonda conoscenza della value chain e del mercato. 

Secondo Chesbrough il business model dovrebbe agire come una mappa mentale in 

grado di veicolare le idee attraverso la selezione delle informazioni giudicate utili 

per l’azienda. Questo processo potrebbe precludere la possibilità di apportare 
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cambiamenti efficienti ma che si discostano dalla vision e dal modello di business 

utilizzato. L’inerzia al cambiamento deriverebbe, in quest’ottica, dall’errata 

selezione e percezione di informazioni che, lontane dai processi tradizionali 

dell’impresa, precludono la possibilità di riconfigurare efficacemente il business 

model. Il modello di business sarebbe quindi assimilabile all’idea di logica 

dominante di Prahalad e Bettis secondo cui un’impresa agisce in base all’esperienza 

maturata e alla soggettiva percezione di cambiamenti futuri. Ciò condurrebbe alla 

miopia del management non in grado di cogliere e perseguire opportunità di crescita 

e di innovazione. 

Bouchikhi e Kimberly hanno sviluppato un’idea simile teorizzando il concetto di 

trappola d’identità. Nella loro visione l’identità aziendale può rivelarsi una trappola 

se limita le opzioni strategiche al punto da impedire all’organizzazione di evolvere 

e trasformarsi. 

Secondo Doz e Kosonen le aziende dovrebbero munirsi di un management in grado 

di diffondere la cultura al cambiamento e capace di correre i rischi derivanti dalla 

riconfigurazione del modello di business. Business models rivelati efficaci e 

sostenibili fino ad un dato momento possono perdere la loro efficacia nel tempo, 

specialmente all’interno dei nuovi contesti di mercato caratterizzate da crescente 

dinamismo. 

Recentemente Bock, Opsahl e George hanno connesso il concetto di Business 

model a quello di flessibilità strategica, asserendo come la BMR necessiti di 
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un’organizzazione flessibile e poco formalizzata in grado di adattarsi alle 

complessità derivanti da un ambiente sempre più dinamico. 

Si dovrebbe pertanto tenere in considerazione non solo la struttura formale 

dell’azienda, ma anche le dinamiche che influenzano l’organizzazione informale. 

Sono tre i modelli principali che le imprese possono seguire per 

riconfigurare il proprio modello di business. Il primo modello descritto è quello di 

Chesbrough, che ritiene che esistano due tipi di barriere che ostacolano la BMR: la 

prima di carattere strutturale, causata dai processi e dalle risorse 

dell’organizzazione, la seconda di tipo cognitivo, scaturita dall’inabilità dei 

managers di comprendere le potenzialità derivanti da una trasformazione 

tecnologica e da idee non in grado di adattarsi al modello di business corrente. 

L’autore propone pertanto tre strumenti in grado di eludere tali ostacoli: il primo 

consiste nella costruzione di mappe in grado di identificare i processi alternativi 

possibili; il secondo risiede nell’abbattimento della gerarchia organizzativa e nel 

conferimento verso il basso di ambiti discrezionali al fine di far emergere nuove 

idee e sperimentazioni; il terzo consiste nella sperimentazione con un processo di 

tipo trial and error. 

Il secondo modello proposto è quello degli autori Giesen, Berman, Bell e Blitz che 

ritengono che un’organizzazione possa pervenire alla riconfigurazione del modello 

di business in tre modi: attraverso l’innovazione di settore, grazie a nuovi processi 

ed attività; attraverso l’innovazione dell’offerta commerciale e il cambiamento del 
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mix prodotto – servizio offerto; tramite il riposizionamento dell’azienda all’interno 

della value chain, con la modifica del ruolo assunto dai fornitori, dai clienti o 

dall’impresa stessa. 

L’ultimo modello esposto è quello teorizzato da Zott e Amit, studiosi che 

considerano il modello di business come un insieme di attività tra loro 

interdipendenti. Il modello propone tre vie di innovazione: la prima è quella di 

arricchire le attività aziendali con altre nuove; la seconda consiste nel collegare le 

attività in modo diverso attraverso un’eventuale ricomposizione strutturale; la terza 

riguarda l’evoluzione della value chain e delle relazioni tra azienda e network 

attraverso l’adozione di un nuovo assetto organizzativo e di governance.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

15 Massa L. & Tucci C., 2013, “Business model innovation”, The Oxford Handbook of Innovation 

Management. 
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3. RICERCA EMPIRICA 

 

3.1 Dataset e modello d’intervista 

Il campione di imprese selezionate per i casi studio è stato estrapolato da un dataset 

contenente le PMI della regione Marche, nello specifico quelle circoscritte alle 

province Ascoli Piceno – Fermo.   

Il protocollo di intervista utilizzato per lo studio delle imprese selezionate e di 

seguito riportato, è stato elaborato dal Prof. Marco Cucculelli, docente della facoltà 

di Economia e Commercio “G. Fuà” di Ancona. 

 

PROTOCOLLO DI INTERVISTA 

Il carattere corsivo fornisce indicazioni ad uso esclusivo dell’intervistatore. 

Parte 1 - Informazioni di Background (10 minuti)  

• Informare l’intervistato riguardo l’uso del registratore. Assicurare 

l’intervistato circa la confidenzialità delle informazioni.  

• Spiegare brevemente l’obiettivo dello studio: lo studio si pone l’obiettivo di 

comprendere se e come le tecnologie digitali, ed in particolare i dati, 

abbiano modificato l’architettura e la logica aziendale, ovvero le attività, i 

processi e le dinamiche dell’azienda.  

• Chiedere nome, titolo professionale e ruolo in azienda.  

• Chiedere all’intervistato di descrivere brevemente il business aziendale. 
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• Chiedere all’intervistato di descrivere brevemente il suo lavoro (quali 

compiti e aree di responsabilità). 

 

 

Parte 2 - Industry 4.0, data e tecnologie digitali (15 minuti) 

Durante l’intervista: “può approfondire questo aspetto…”, “può descrivere questo 

aspetto più nel dettaglio”, “può spiegarlo in altre parole…”, ecc…  

Le tecnologie di digitali e i dati ad esse collegati assumono oggigiorno un ruolo 

sempre più rilevante nelle realtà aziendali. Infatti, nel mondo del business si parla 

sempre di più di Trasformazione digitale, Big Data e Industria 4.0. 

In questa prima fase comprendere quali tecnologie digitali utilizza l’azienda, in 

quali aree del business e in che modo l’utilizzo di queste tecnologie ha modificato 

il modello di business. Utilizzare i contenuti di questa prima parte come base per 

guidare il seguito dell’intervista. Non menzionare direttamente il concetto di 

“modello di business”, utilizzare invece espressioni più generali, come “logica 

dell’azienda”, “architettura dell’azienda”, “attività e processi aziendali”, ecc 

• Questi aspetti sono in qualche modo visibili nel business della sua 

azienda/nel suo lavoro?  

• Mi parli del ruolo delle tecnologie digitali nella sua azienda. Perché e in che 

modo hanno cambiato le attività e i processi aziendali?   

o Quali tecnologie vengono utilizzate in azienda? 
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 Robot collaborativi (Advance manufacturing solutions) 

 Stampanti 3D interconnesse a software di sviluppo (Additive 

manufacturing) 

 Realtà aumentata a supporto dei processi produttivi 

(Augmented Reality) 

 Simulazione tra macchine per l’ottimizzazione dei processi 

(Simulation) 

 Integrazione di informazioni lungo la catena del valore 

(Intergrazione orizzontale e verticale) 

 Comunicazione multidirezionale tra processi produttivi e 

prodotti (Industrial Internet) 

 Gestione di elevate quantità di dati su sistemi aperti (Cloud) 

 Sicurezza durante le operazioni in rete (Cyber-security) 

 Analisi di ampie basi di dati per ottimizzare prodotti e 

processi produttivi (Big Data Analytics) 

o Quali sono i benefici chiave collegati all’utilizzo delle tecnologie 

digitali?  

o Quali criticità? 

• Mi parli del ruolo dei dati nella sua azienda. Perché e in che modo hanno 

cambiato le attività e i processi aziendali?  

o Quali sono i benefici chiave collegati all’utilizzo dei dati?  
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o Quali criticità? 

• L’ Industria 4.0 ha un ruolo nella sua azienda? [Se sì] Perché e in che modo 

ha cambiato le attività e i processi aziendali?  

o Quali sono i benefici chiave collegati all’Industria 4.0?  

o Quali criticità? 

In questa prima fase, abbiamo raccolto le prime dimensioni. Nella prossima 

sezione, come follow-up, chiedere ulteriori dettagli relativi alle dimensioni del 

modello di business non menzionate e approfondite spontaneamente.  

Parte 3 – Follow up: focus sul cambiamento del modello di business (20 minuti) 

Non menzionare direttamente il concetto di “modello di business”, ma focalizzarsi 

sui singoli elementi costitutivi del concetto di modello di business.  

 

• Offerta commerciale  

o In che modo le tecnologie digitali (fare riferimento alle specifiche 

tecnologie nominate in precedenza) hanno modificato l’offerta 

commerciale dell’azienda? (es. R&D; customizzazione attraverso 

configuratori 3D, piattaforme di sviluppo prodotti virtuali, 

servitization; ecc.) 

o In che modo le tecnologie digitali (fare riferimento alle specifiche 

tecnologie nominate in precedenza) hanno modificato lo studio dei 
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bisogni e delle problematiche dei clienti attuali e potenziali? (es. 

software di BI per il monitoraggio dei processi di acquisto) 

o In che modo le tecnologie digitali (fare riferimento alle specifiche 

tecnologie nominate in precedenza) hanno contribuito a risolvere i 

problemi dei clienti e/o soddisfare i loro bisogni? 

• Segmentazione, canali distributivi e di vendita e interfaccia con il cliente 

o In che modo le tecnologie digitali (fare riferimento alle specifiche 

tecnologie nominate in precedenza) hanno modificato le attività di 

segmentazione e targeting?  

o In che modo le tecnologie digitali (fare riferimento alle specifiche 

tecnologie nominate in precedenza) hanno modificato i canali 

distributivi e di vendita? (es. vendita di prodotti e/o servizi 

direttamente online)  

o In che modo le tecnologie digitali (fare riferimento alle specifiche 

tecnologie nominate in precedenza) hanno modificato la 

comunicazione e la gestione della relazione con il cliente (es. 

software di data analytics per l’automazione di attività di 

marketing; progetti di co-creazione tramite piattaforme online)? 

• Processi produttivi e relazioni lungo la catena del valore 

o In che modo le tecnologie digitali (fare riferimento alle specifiche 

tecnologie nominate in precedenza) hanno modificato i processi 
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produttivi (es. in caso di acquisto di nuove risorse produttive; 

project management; riduzione costi di produzione; riduzione 

sprechi ed efficienza produttiva)? 

o In che modo le tecnologie digitali (fare riferimento alle specifiche 

tecnologie nominate in precedenza) hanno modificato competenze 

presenti in azienda? (es. sviluppo marchi e brevetti, coinvolgimento 

di nuove figure professionali) 

o In che modo le tecnologie digitali (fare riferimento alle specifiche 

tecnologie nominate in precedenza) hanno modificato i processi 

amministrativi (es. digitalizzazione della contabilità)? 

o In che modo le tecnologie digitali (fare riferimento alle specifiche 

tecnologie nominate in precedenza) hanno modificato le relazioni 

lungo la catena del valore, in particolare con i partner e i fornitori 

(es. integrazione a monte; interazione con i fornitori attraverso 

tecnologie digitali; efficienza ed efficacia dei flussi informativi 

grazie alle tecnologie digitali; pianificazione della supply chain)? 

• Struttura dei costi e flussi di ricavi 

o In che modo le tecnologie digitali (fare riferimento alle specifiche 

tecnologie nominate in precedenza) hanno modificato la struttura 

dei costi? 
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o In che modo le tecnologie digitali (fare riferimento alle specifiche 

tecnologie nominate in precedenza) hanno modificato i flussi di 

ricavi?  

Parte 4 - Chiusura  

Ringraziare e chiedere la disponibilità per eventuali domande aggiuntive tramite 

email e/o altra breve intervista. 

 

3.1.1 Tabelle esplicative 

Al termine di ogni intervista sono state inserite due tabelle. 

La prima incrocia i tre principali modelli di Business model Reconfiguration, già 

analizzati nel corso del secondo capitolo del presente elaborato, con i nove pilastri 

dei modelli di business individuati da Osterwalder. Nello specifico sono stati 

selezionati i modelli teorizzati da: Chesbrough; Giesen, Berman, Bell e Blitz; Zott 

e Amit. 

 L’obiettivo perseguito è quello di evidenziare se e quali elementi del Business 

model sono stati innovati grazie all’implementazione di tecnologie di Industria 4.0 

nonché il modello teorico al quale tale riconfigurazione può essere ricondotta. 
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Tabella 1 (fonte: elaborazione propria) 

 

 

La seconda tabella combina le tecnologie digitali e abilitanti Industria 4.0 con 

l’innovazione del modello di business dell’impresa. La tabella elaborata si pone 

l’obiettivo di evidenziare se l’evoluzione del Business model sia avvenuta grazie a 

tecnologie abilitanti Industria 4.0 oppure se lo stesso risultato sarebbe stato 

raggiunto attraverso l’introduzione di tecnologie digitali, non inquadrabili 

nell’implementazione di Impresa 4.0. 
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Tabella 2 (fonte: elaborazione propria) 

 

 

Al termine dei casi studio sono infine state inserite due tabelle consuntive in grado 

di evidenziare da un lato il modello di BMR maggiormente utilizzato dalle imprese, 

dall’altro se le tecnologie abilitanti Industria 4.0 siano state realmente essenziali per 

l’innovazione dei Business models. 

Nella prima tabella è stato attribuito un punteggio unitario per ogni impresa che ha 

innovato uno dei nove pilastri del BM avvalendosi di uno o più strumenti dei 

modelli di BMR; la somma di tali punteggi evidenzia quale sia il modello 

maggiormente utilizzato. 

La seconda tabella riporta il numero delle imprese che hanno innovato il proprio 

modello di business in base all’utilità o meno delle tecnologie abilitanti industria 

4.0. 
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3.2 Le imprese analizzate 

ONFA S.R.L. 

Informazioni generali 

Nome: Davide Onori 

Titolo Professionale: Laurea in Economia e Commercio 

Ruolo in azienda: Account Manager con responsabilità direzionali. 

Core business: Stampi e meccanica di precisione; stampaggio materie plastiche; 

produzione componenti per la costruzione di artifici pirotecnici in materiale plastico 

e cartone. 

Industria 4.0 e cambiamenti nei modelli di business 

All’interno di questa PMI familiare Industria 4.0 è presente, seppur in maniera poco 

rilevante a causa delle limitate capacità economiche e della dimensione strutturale. 

Negli ultimi due anni, all’interno dell’officina meccanica, sono stati introdotti, con 

un investimento pari a circa € 400.000, due centri robot con requisiti 4.0. I nuovi 

macchinari hanno garantito, oltre ad un upgrade tecnologico, la possibilità di poter 

effettuare un controllo diretto sull’intera linea di lavorazione. Prima di questa 

implementazione, il controllo era svolto solamente attraverso la raccolta dati 

effettuata dal personale a bordo macchina che tentava di estrapolare informazioni 

utili dal macchinario. Ciò non consentiva l’oggettiva e precisa raccolta di 

informazioni necessaria per un corretto controllo del processo produttivo e dei costi. 

I dati, in special modo quelli inerenti alle problematiche emerse durante le varie fasi 
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della lavorazione, erano discrezionali e soggettivi, al fine di non far emergere 

eventuali errori umani. 

La nuova raccolta dati, effettuata direttamente dal macchinario ed inviata ad un 

software collegato all’intero sistema aziendale, è invece puntuale ed oggettiva, 

nonché facilmente ricollegabile ad ogni precisa fase della lavorazione. 

La direzione ottiene in tempo reale informazioni riguardanti le varie fasi del 

processo produttivo, le tempistiche di ogni fase, l’addetto alla specifica lavorazione 

e soprattutto le problematiche emerse durante il ciclo produttivo; questa panoramica 

totale ottenuta sull’intera linea produttiva della macchina, ha garantito, mediante la 

rilevazione oggettiva di costi e criticità, una migliore progettualità a monte e un 

aumento dell’efficienza operativa. 

Altro aspetto degno di menzione è la possibilità di eseguire un raffronto diretto tra 

i macchinari utilizzati e il loro rendimento. 

Di fondamentale importanza si è poi rivelata la possibilità di sfruttare le 

informazioni raccolte per l’analisi dell’efficienza del personale, attraverso il 

monitoraggio del tempo impiegato dai diversi operatori nello svolgimento di attività 

analoghe. Ciò ha reso possibile la rilevazione e l’acquisizione delle skill dei 

dipendenti, consentendo alla direzione l’assunzione di scelte migliori in termini di 

corretta corrispondenza tra mansioni e competenze. 

Il controllo di ogni fase del ciclo produttivo ha permesso all’azienda di ottenere una 

prospettiva quasi certa delle tempistiche necessarie per la realizzazione di ogni 
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prodotto, garantendo consegne più puntuali e precise, con ovvi benefici in termini 

di miglioramento delle relazioni e fidelizzazione del cliente. 

L’analisi dei costi di produzione, nonostante gli esigui margini di manovra per un 

loro abbattimento diretto, ha evidenziato aree di inefficienza da eliminare al fine di 

pervenire a un loro contenimento indiretto. 

Gli investimenti, nonostante non abbiano richiesto l’inserimento di competenze ex 

novo, hanno fatto emergere la necessità di formazione esterna del personale 

aziendale. La formazione per ogni dipendente ha impiegato circa un mese, per un 

totale di 30 ore. La scelta sul personale da formare è ricaduta sui due dipendenti più 

competenti e che da maggior tempo prestavano servizio per l’azienda.  

Per quanto riguarda il reparto di stampaggio materie plastiche, è stato introdotto al 

suo interno un robot collaborativo, relegato tuttavia ad un utilizzo marginale. Ciò 

evidenzia come il passaggio al 4.0 necessiti di una struttura aziendale adeguata nei 

mezzi e pronta ad accogliere il cambiamento anche a livello umano, nonché come 

un singolo macchinario, se inserito in un contesto inidoneo, non possa apportare i 

benefici potenziali ricercati. 

Per l’azienda, nel medio/lungo periodo gli investimenti maggiori riguarderanno i 

macchinari per la produzione stricto sensu, piuttosto che software o macchine che 

facilitino il lavoro degli addetti durante il ciclo produttivo. 

Nel breve periodo invece, saranno introdotte stampanti 3D per lo stampaggio e 

software di 3D Modeling per la prototipazione. Ad oggi, se il cliente richiede un 
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nuovo articolo, deve essere realizzato uno stampo o un pezzo che funga da 

prototipo; è ovvio come, in un mercato caratterizzato da una domanda per piccoli 

lotti, i costi di prototipazione siano relativamente molto elevati. L’investimento 

prospettato permetterebbe all’azienda di creare modelli 3D da sottoporre al cliente 

e di realizzare lo stampo solo una volta che il progetto sia stato approvato, con un 

abbattimento dei costi sopracitati. Il cliente potrebbe inoltre proattivamente 

presentare il modello 3D di cui necessita. 

La criticità maggiore riscontrata nell’implementazione di Industria 4.0 è legata 

all’elevato costo dei macchinari, soprattutto se si considera che spesso, come nel 

caso analizzato, ad effettuare questo tipo di investimenti siano PMI familiari con 

una limitata capacità economica. Inoltre, i settori in cui l’azienda opera 

(automazione, automotive e stampaggio materie plastiche) presentano esigui 

margini di guadagno e risulta pertanto arduo poter effettuare investimenti con 

fatturati modesti e non alti rendimenti. L’asincronia tra investimento e ritorno 

economico è sicuramente un aspetto da non sottovalutare. 

Ulteriori criticità riscontrate riguardano da un lato la necessità di formazione del 

personale interno, dall’altro l’oggettiva complessità nel reperimento di risorse 

umane adeguate, anche a causa della difficoltà per le PMI nel riuscire a relazionarsi 

efficacemente con scuole ed università.  

La raccolta dei dati non presenta problematicità e le competenze interne sono 

risultate sufficienti per una loro corretta analisi. 
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Per quanto concerne il modello di business aziendale, non è stato possibile 

riscontrare cambiamenti nei processi produttivi, sebbene l’analisi dei dati abbia 

aperto fronti di valutazione volti ad evidenziare aree di inefficienza e possibili aree 

di miglioramento.  

I nuovi macchinari, permettendo all’azienda di realizzare nuovi prodotti e servizi, 

hanno fatto ampliare l’offerta commerciale, conducendo peraltro ad una certa 

diversificazione della segmentazione della clientela. Hanno inoltre consentito un 

contenimento dei costi grazie al minor tempo impiegato in alcune lavorazioni con 

conseguente impatto positivo sui ricavi. 

L’aumento del fatturato, direttamente riconducibile agli investimenti effettuati, 

sarebbe stato in qualsiasi caso conseguito attraverso la semplice sostituzione dei 

macchinari obsoleti con macchine di ultima generazione, anche se non inquadrate 

nell’ambito di Industry 4.0. Tuttavia l’azienda, non beneficiando di incentivi e 

iperammortamento al 270%, non sarebbe stata in grado di affrontare gli stessi 

investimenti e non avrebbe altresì potuto godere dei benefici direttamente connessi 

al 4.0 fin qui discussi. 

 

Punti di forza 

- Aumento dell’efficienza produttiva 

- Migliori relazioni con il cliente. 

- Aumento dei ricavi. 
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- Controllo diretto dei costi. 

- Migliore raccolta dei dati. 

- Apertura dell’azienda ad altri investimenti. 

- Rilevazione delle aree di inefficienza. 

- Ampliamento dell’offerta. 

- Diversificazione della segmentazione della clientela. 

 

Criticità 

- Costi elevati. 

- Capacità di investimento limitata per le PMI. 

- Necessità di formazione. 

- Asincronia tra investimento e ritorno economico. 
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Business model Reconfiguration: 

 

Attuale  Prospettico 

Tecnologie e Business model innovation: 
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M.LAB PERAZZOLI S.R.L. 

Informazioni generali 

Nome: Eliana Perazzoli 

Titolo Professionale: Laurea in Economia e Commercio 

Ruolo in azienda: Titolare; Account manager 

Core business: Lavorazione di materiali naturali e sintetici per rivestimento e top 

cucina. 

Industria 4.0 e cambiamenti nei modelli di business 

M.Lab è un’azienda fondata nel 2016, entrata nel mercato della lavorazione della 

pietra con macchinari già tecnologicamente avanzati. 

Industria 4.0 si è comunque rivelata di fondamentale importanza poiché, grazie agli 

incentivi fiscali provenienti dalla normativa, ha permesso l’investimento di circa € 

260.000 per l’acquisto di due nuovi macchinari. La prima macchina introdotta, a 

cinque assi e a controllo numerico, combina le funzioni di taglio waterjet e taglio a 

fresa. Questo macchinario ibrido ha permesso all’azienda di ampliare la propria 

offerta commerciale grazie a lavorazioni più specifiche e a materiali che in 

precedenza non era in grado di trasformare. Prima il processo produttivo era svolto 

manualmente e le misurazioni non risultavano sempre certe, con implicazioni 

negative in termini di qualità di prodotto.   

Industria 4.0 ha permesso all’azienda di acquisire rispetto ai competitors diretti, 

marmisti con processi produttivi artigianali/manuali, il vantaggio competitivo 
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derivante dalla lavorazione di pietre sintetiche più sofisticate e complesse da 

processare. Grazie al taglio waterjet, l’azienda è stata in grado di inserire tecnologie 

e skill non presenti nell’organizzazione e di espandere la propria segmentazione di 

mercato. 

Il secondo macchinario introdotto in azienda è stato una bordatrice utilizzata per la 

rifinitura delle coste, che ha permesso all’azienda di ottenere una qualità più elevata 

e di effettuare lavorazioni più accurate e precise. Questa attività era svolta 

dall’azienda anche in passato ma attraverso una macchina obsoleta, non in grado di 

raccogliere alcun tipo di dato o informazione. 

Entrambi i macchinari dispongono di un software capace di estrapolare 

automaticamente le informazioni e i dati di maggior rilievo quali tempo macchina, 

costi sostenuti e metri lineari tagliati. Tutto ciò che viene processato dal 

macchinario può essere quindi, in tempo reale, quantificato in maniera esatta in 

termini di costo e tempo. Ulteriore beneficio apportato è la possibilità di prevedere 

ex ante il costo esatto di un pezzo, con margini di errore pressoché nulli. 

Prima dell’investimento le stime circa i consumi, la manodopera utilizzata e il costo 

macchina, erano prodotte direttamente dalle aziende fornitrici dei macchinari; tali 

stime erano attendibili ma la raccolta dati più complessa e non diretta. 

La maggiore criticità deriva dalla mancanza di un software gestionale nel quale 

poter far confluire i dati raccolti; è alla risoluzione di questa problematica che 

verranno destinate risorse ed investimenti nel breve periodo. Dal momento che sta 
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attraversando una fase di crescita, l’azienda vuole riuscire ad implementare, entro i 

prossimi due anni, un gestionale che possa migliorare l’efficienza dei processi 

amministrativi e di controllo di gestione e che garantisca al contempo una raccolta 

dati semplice e sistematica, in grado di apportare i benefici derivanti da Industria 

4.0. Un importante limite è rappresentato dall’ingente costo degli investimenti per 

una PMI familiare che fattura circa un milione di euro all’anno.  

 L’introduzione dei macchinari ha richiesto competenze delle quali l’azienda 

era sprovvista. Si sono rivelate necessarie conoscenze base di software per il 

technical industrial design oltre alle competenze necessarie per l’utilizzo di nuove 

tecnologie. Il macchinario acquistato permette una programmazione a monte del 

progetto da realizzare, eliminando l’ampio margine di errore caratterizzante le 

vecchie lavorazioni manuali. Da remoto è possibile creare il disegno tecnico e 

inviarlo alla macchina che procede in maniera autonoma alla lavorazione. 

La criticità riscontrata in questa fase è la difficoltà nel reperire dipendenti che 

posseggano al contempo conoscenze base della lavorazione delle pietre e skill di 

disegno tecnico. 

È emersa la necessità da un lato, di effettuare formazione interna finalizzata alla 

manutenzione del macchinario waterjet, implementato in maniera efficace 

nell’organizzazione in circa 20 giorni, e dall’altro di inserire un addetto che si 

occupi esclusivamente di quella macchina. È stata inoltre inserita una figura 
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professionale già formata, in possesso di conoscenze di disegno tecnico e di 

lavorazione della pietra, in grado di lavorare autonomamente fin da subito. 

Come già accennato in precedenza, l’introduzione della tecnologia di taglio 

combinato waterjet - a fresa ha permesso all’azienda di espandere la propria offerta 

commerciale e quindi di aggredire un segmento di mercato in precedenza precluso 

dall’utilizzo di processi manuali meno efficienti. Ciò non è stato tuttavia 

accompagnato da un cambiamento dei canali di promozione e distribuzione. 

L’innovazione dell’attività di produzione ha inoltre determinato l’espansione del 

ruolo dell’azienda all’interno della value chain; molte di quelle microimprese che 

rappresentavano competitors diretti dell’azienda, sono divenuti clienti attuali o 

potenziali. 

Le tecnologie introdotte grazie a Industria 4.0 hanno migliorato la customer 

satisfaction e i rapporti all’interno della supply chain; i fornitori hanno infatti 

interesse ad interagire con imprese in grado di lavorare materiali che richiedono 

procedure complesse. 

I prossimi investimenti interesseranno specialmente l’introduzione di due 

nuove figure che possano ricoprire il ruolo amministrativo e di controllo di gestione.  

La struttura dei costi ha subito profonde variazioni dovute all’aumento dei 

costi fissi e di manutenzione dei macchinari introdotti; ciò nonostante gli 

investimenti hanno prodotto un cospicuo aumento dei ricavi. 
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Punti di forza 

- Ampliamento dell’offerta. 

- Nuovo posizionamento nella value chain. 

- Ampliamento del targeting dei clienti. 

- Aumento dei ricavi. 

- Migliori relazioni con i fornitori. 

 

Criticità 

- Costi elevati. 

- Necessità di nuovo personale. 

- Necessità di formazione.  
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Business model Reconfiguration: 

 

Attuale  Prospettico 

Tecnologie e Business model innovation: 
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SASSOMECCANICA S.R.L. 

Informazioni generali 

Nome: Stefano Nobili 

Titolo Professionale: Laurea in Ingegneria Meccanica 

Ruolo in azienda: Responsabile ufficio tecnico 

Core business: Montaggio e vendita di macchinari per la lavorazione della pietra 

naturale e sintetica. 

Industria 4.0 e cambiamenti nei modelli di business 

Industria 4.0 riveste un ruolo fondamentale all’interno di questa azienda che si 

occupa del montaggio e della vendita di macchinari in grado di soddisfare i requisiti 

della quarta rivoluzione industriale. 

La prima criticità riscontrata muove dalla limitata conoscenza della normativa 4.0 

da parte dei clienti. La maggior parte di essi ritiene erroneamente che sia sufficiente 

acquisire un macchinario che presenti i tratti del 4.0, per far sì che la propria azienda 

venga inquadrata nell’ambito di Industria 4.0. In realtà il singolo macchinario, se 

inserito in un contesto aziendale inidoneo e sprovvisto di un software gestionale 

appropriato, non sarà in grado di svolgere quelle funzioni di raccolta ed analisi dati, 

fondamentali per l’aumento di efficienza ed automazione auspicato da Industry 4.0. 

Ciò ha determinato l’insorgere di lamentele da parte di quei clienti che, privi di una 

struttura aziendale adeguata, non hanno potuto beneficiare dei vantaggi fiscali della 

normativa vigente (iperammortamento al 270%). Ha tuttavia permesso all’azienda 
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di espandere la propria offerta commerciale, affiancando alla vendita dei 

macchinari, servizi volti alla corretta implementazione di Industria 4.0 all’interno 

delle imprese clienti. L’azienda è così ora in grado di offrire un pacchetto completo, 

che includa oltre alla macchina, attività di formazione e installazione software. 

I macchinari venduti sono in grado di rilevare guasti e problematiche e di offrire 

altresì una panoramica completa sull’intera attività di produzione. 

Attraverso l’analisi dei dati raccolti, il cliente dovrebbe così essere in grado di 

migliorare l’efficienza interna e di apportare, se necessario, i dovuti cambiamenti 

ai processi produttivi. Le informazioni acquisite sono in grado di evidenziare anche 

gli utensili impiegati nelle lavorazioni, le tempistiche e le criticità emerse. 

Gli investimenti dei clienti in Industria 4.0 hanno condotto al cambiamento del 

servizio di assistenza offerto dall’azienda, in quanto la telediagnosi dei nuovi 

macchinari 4.0 ha consentito di poter intervenire nella maggioranza dei casi 

direttamente da remoto, senza la necessità di recarsi fisicamente dal cliente, con 

benefici in termini di tempi e costi. Le attività di manutenzione, ripristino e 

aggiornamento possono così essere svolte direttamente dagli uffici aziendali. 

L’azienda ha investito in Industria 4.0 con l’introduzione di una stampante 3D 

funzionale che ha richiesto un impiego di circa € 25-30.000. La stampante è in grado 

di produrre pezzi e componenti pronti per essere utilizzati nell’assemblaggio dei 

macchinari. Ha inoltre permesso la realizzazione di quei componenti che, 
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includendo altri elementi al loro interno, necessitavano di lavorazioni più lente e 

laboriose e che pertanto erano sovente acquistati presso terzi.  

La 3D printer è stata in grado di abbattere, oltre a quelli di produzione di determinati 

componenti, i costi di progettazione e prototipazione. 

La PMI esaminata opera in un mercato di nicchia la cui domanda è prevalentemente 

caratterizzata da piccoli lotti, pertanto quando si progetta un nuovo prototipo si tenta 

di evitare l’utilizzo di uno stampo che richiederebbe, per la sua creazione, il 

sostenimento di costi elevati. La stampante 3D permette di sottoporre al cliente un 

prototipo funzionante a costi molto contenuti; in un momento successivo l’azienda 

valuterà se risulti maggiormente conveniente continuare la produzione tramite 

stampante o se, incontrando il favore del mercato, il componente possa essere 

ottenuto a costi minori attraverso la creazione di uno stampo. Avvalendosi di un 

esempio pratico, uno stesso componente “x” può essere prodotto internamente a un 

costo di € 25, a un costo di € 8 con la stampante 3D e a € 0,80 se fabbricato con 

stampo (conveniente e possibile solo per grandi lotti). 

Per le motivazioni sopracitate, questo investimento è riuscito ad apportare chiari 

benefici non solo in termini di contenimento dei costi, ma anche in termini di 

aumento dei ricavi conseguiti, in quanto commesse che precedentemente non 

potevano essere accolte a causa dei costi di progettazione, possono oggi essere 

realizzate. In questo modo l’offerta commerciale e il targeting della clientela sono 

stati ampliati. 
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Da sottolineare come tale implementazione non abbia richiesto nuove competenze 

né abbia fatto emergere la necessità di formazione, ad esclusione dell’ordinario 

addestramento interno da parte dell’addetto all’installazione del macchinario. 

Sempre all’interno dello scenario di Industria 4.0, l’azienda ha acquistato un 

interferometro laser, macchina di controllo utilizzata per effettuare misurazioni e 

verificare l’adeguatezza delle tolleranze dei macchinari. Tuttavia, a causa della 

necessità di formazione per il suo corretto utilizzo, l’interferometro non è ancora 

impiegato assiduamente. Questo elemento conferma che l’introduzione in azienda 

di nuove tecnologie è ostacolato dal bisogno di acquisire nuove competenze dal 

personale addetto. 

Il software gestionale e di progettazione in cloud, anch’esso inquadrabile in 

Industry 4.0, non ha richiesto nuove skill e le competenze preesistenti si sono 

rivelate sufficienti per un suo corretto impiego. 

Nel breve/medio periodo l’azienda implementerà un configuratore online che 

permetterà al cliente di poter impostare il macchinario sulla base delle proprie 

esigenze e all’azienda, di stilare un preventivo che, se successivamente approvato, 

diverrà ordine effettivo. Il configuratore, interfacciandosi direttamente con il 

gestionale aziendale, permetterà un contatto diretto con il cliente e non renderà più 

necessaria l’obbligatoria intermediazione del reparto commerciale. 

Nel medio/lungo termine svilupperà, in collaborazione con un’impresa di 

consulenza e progettazione tecnologica, un nuovo servizio di assistenza per il 
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cliente: attraverso occhiali per la realtà aumentata (Augmented Reality Glasses), 

l’azienda sarà in grado di osservare in remoto su monitor ciò che il cliente vede e 

così, interagendo attivamente sulla visione degli occhiali, potrà guidare l’addetto 

alla risoluzione di problematiche e guasti. 

In sintesi, i cambiamenti più evidenti apportati dagli investimenti in Industria 4.0 

sul modello di business aziendale hanno interessato per lo più l’offerta commerciale 

e il targeting del cliente; non è stato possibile rilevare un considerevole 

cambiamento dei processi aziendali. 

 

Punti di forza 

- Ampliamento dell’offerta. 

- Ampliamento del targeting dei clienti. 

- Aumento dei ricavi. 

- Migliori relazioni con il cliente. 

- Contenimento dei costi (produzione e prototipazione) 

 

Criticità 

- Costi elevati. 

- Parziale necessità di formazione. 

- Limitata conoscenza della normativa vigente da parte dei clienti. 

 



61 

 

Business model Reconfiguration: 

 

Attuale  Prospettico 

Tecnologie e Business model innovation: 
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EUROTECNA S.R.L. 

Informazioni generali 

Nome: Gabriele Marconi 

Titolo Professionale: Laurea in Economia e Commercio 

Ruolo in azienda: Responsabile pianificazione e risorse umane 

Core business: Offerta di servizi reali alle aziende: consulenza per l’ottenimento di 

certificazioni di prodotto e di sistemi di sicurezza sul lavoro, gestione rifiuti, 

conformità macchine. 

Industria 4.0 e cambiamenti nei modelli di business 

L’azienda, oltre ad offrire consulenza ad altre imprese per la pianificazione di 

investimenti in Industry 4.0 e per la riorganizzazione aziendale ad essa collegata, 

ha da qualche mese attuato un piano di implementazione di Industria 4.0 attraverso 

l’adozione di dispositivi wearble quali palmari, tablet e smartphone. L’investimento 

si è concretizzato con l’acquisto di circa 15 devices.  A seguito della sua 

realizzazione, il ruolo dell’Industria 4.0 all’interno dell’azienda in esame è 

diventato centrale. I devices permettono la condivisione di informazioni in ogni 

momento attraverso un’app CRM (Customer Relationship Management) totalmente 

in cloud denominata “Near”. L’app, presente anche sui dispositivi desktop in 

versione web, ha rivoluzionato il modo di lavorare in azienda, sia dal punto di vista 

amministrativo sia da quello prettamente operativo. Il software permette, oltre alla 

condivisione di informazioni, la raccolta di dati, l’attuazione di campagne 
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pubblicitarie, nonché la possibilità di evidenziare prospect che potranno 

successivamente trasformarsi in commesse reali. In base al calendario condiviso, 

nel momento in cui si riceve un nuovo contratto, il responsabile della pianificazione 

è in grado di assegnare l’incarico alla persona più idonea in base alle skill personali 

di ogni consulente registrate ed evidenziate nel programma stesso; quest’ultimo ha 

pertanto permesso l’assunzione di scelte più idonee in termini di corretta 

corrispondenza tra progetto e risorse interne.Possono essere specificati in ogni 

momento obiettivi, tempi e risorse assegnate al singolo progetto ed è possibile 

tradurre ogni commessa in un ordine effettivo pronto per essere erogato. 

L’azienda non si avvale di un reparto commerciale dedicato e questa attività risulta 

tuttora diretta e basata prevalentemente sul passaparola; dalle sporadiche campagne 

pubblicitarie online si riscontrano molte richieste ma solo un’esigua percentuale si 

trasforma in ordini effettivi. Con questa nuova implementazione, la promozione 

potrà essere gestita in maniera più precisa e diretta, tramite l’acquisto di banche dati 

per l’attuazione di campagne DEM (direct email marketing). I nuovi strumenti 

permetteranno inoltre di evidenziare quante offerte si tramuteranno in commesse 

effettive, così da consentire una precisa valutazione dell’impatto che l’attività di 

promozione avrà in termini reali. 

Altro aspetto fondamentale, oltre alla possibilità di accedere in qualsiasi momento 

a mappa e contatti dell’azienda in cui si erogherà il servizio richiesto, è 

l’opportunità di poter chiudere l’attività svolta attraverso lo smartphone, così da 
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poter ottenere, non appena il lavoro è portato a termine, i documenti che necessitano 

della firma del cliente, con un oggettivo vantaggio in termini di tempo impiegato. 

Per favorire un controllo di gestione preciso e diretto, i consulenti, terminato il 

progetto, caricano in cloud le attività svolte, le spese effettuate e le ore 

effettivamente impiegate. 

L’implementazione di Industria 4.0 ha permesso altresì un controllo diretto dei 

costi. Ha difatti reso possibile la stesura di un un listino di costo per ogni dipendente 

in azienda. Ogni impiegato ha così un costo personale diretto che permette un più 

tempestivo, efficace ed efficiente controllo di gestione. Prima di questo 

investimento, ogni mese doveva essere stilato un rapporto su un foglio excel che 

includesse attività, contratto di riferimento e costi sostenuti per poi essere inviato 

mensilmente al reparto amministrativo, incaricato di controllare la corretta 

corrispondenza tra contratti e attività effettivamente erogate. Tale metodologia 

operativa aveva fatto emergere elementi di criticità, in relazione alla incostante 

registrazione da parte dei dipendenti delle informazioni richieste. L’operazione, 

alquanto macchinosa, conduceva ad errori, cosicchè una parte delle commesse 

veniva perduta, una parte non era fatturata, e un’altra era fatturata ma non realmente 

svolta. Queste problematiche sono ora state risolte con conseguente miglioramento 

dell’efficienza e recupero di quei ricavi in parte presenti solo su carta. 
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L’introduzione di Industria 4.0, oltre all’individuazione delle attività trascurate, ha 

consentito di mettere in luce la carenza di competenze interne, evidenziando la 

necessità di inserimento di un nuovo elemento all’interno dell’azienda. 

Nonostante i chiari benefici descritti, permangono alcune criticità: il software, 

totalmente in cloud, richiede costantemente accesso ad internet, pertanto in assenza 

di rete l’azienda si bloccherebbe. Per trovare riparo a questa problematica è stata 

installata una sim dati d’emergenza, così da garantire il corretto svolgimento delle 

attività operative dell’azienda anche qualora la linea fissa non funzionasse. 

La raccolta e la gestione di nuovi dati ha inoltre evidenziato la necessità di un 

miglioramento della cyber security che ha condotto ad investire in firewall a 

protezione dei database. 

A breve l’azienda intraprenderà un nuovo investimento con l’acquisto di un 

software di Business Intelligence che permetterà un’analisi comparata dei dati al 

fine di poter effettuare statistiche, evidenziare nuove opportunità e così espandere 

la segmentazione della clientela e la propria offerta di servizi al cliente. Grazie a 

questo strumento di BI, tutte le campagne di promozione potranno essere gestite in 

maniera più corretta. 

A causa della carenza di dati e del tempo richiesto, i grafici erano sviluppati 

solamente su base annua, con riunioni semestrali che ora, grazie a processi più 

snelli, sono divenute mensili. Con questo nuovo investimento i grafici potranno 
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essere prodotti in qualsiasi momento e in tempo reale sarà possibile effettuare 

statistiche dettagliate ed evidenziare i bisogni aziendali emergenti.  

La criticità maggiore riscontrata nell’implementazione di questi nuovi sistemi di 

Industria 4.0 è sicuramente riconducibile alle risorse umane, restie al cambiamento 

e legate al loro modus operandi. Tale problematica emerge sia dal reparto 

amministrativo che da coloro che svolgono l’attività di erogazione. 

I nuovi investimenti hanno stravolto i processi aziendali, in particolare nell’ambito 

amministrativo; macroscopico è l’esempio della fatturazione, per la quale, ogni 

mese, veniva inviato un file excel all’amministrazione incaricata di effettuare un 

controllo incrociato per ogni singolo contratto, con tempi talvolta molto lunghi che 

tenevano impegnato l’organo amministrativo per i primi 15 giorni di ogni mese. La 

fatturazione è ora immediata ed è possibile effettuarla in qualsiasi momento al 

termine di un progetto. 

Un ulteriore cambiamento riscontrato riguarda il metodo di calcolo delle 

remunerazioni. Il lavoro è ora conteggiato in base alle ore effettivamente erogate 

per conto dell’azienda, e vengono controllate attraverso il software CRM. 

Ciò ha fatto emergere la criticità per cui se sono assegnate “n” ore a progetto, il 

consulente non ha alcun interesse ad impiegare meno tempo, qualora possibile. 

Nonostante questa problematica, l’app ha consentito un monitoraggio preciso delle 

ore realmente impiegate con un ritorno in termini statistici e di controllo. 
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Il modello di business non è cambiato radicalmente, ma è stato possibile 

riscontrare un ampliamento dell’offerta, determinato dalla possibilità di 

indentificare le aree di inefficienza e le competenze delle quali l’azienda era 

sprovvista o che necessitavano di un consolidamento. 

Si è inoltre verificato un aumento della trasparenza, con l’abbattimento del margine 

di discrezionalità di cui godevano i dipendenti e con il conseguente abbattimento di 

costi e tempi. 

La più ampia condivisione dei dati ha favorito un repentino passaggio da un 

consulente a un altro delle informazioni necessarie per lo svolgimento di un 

progetto comune, con un evidente beneficio in termini di efficienza operativa. La 

stessa trasparenza non è però garantita anche all’esterno dell’azienda, in quanto la 

condivisione di dati con il cliente, seppur possibile, non è effettuata.  

Anche il modo stesso di concepire il lavoro è cambiato in quanto ogni commessa 

viene ora trasformata dapprima in un progetto, quindi in sotto-progetto e infine è 

ricondotta ad uno specifico articolo. 

L’offerta è così divenuta più rigida e precisa, caratteristiche che hanno agevolato 

un più puntuale controllo di gestione e una più corretta analisi dei dati. Ciò ha 

permesso che non venissero più trascurate quelle informazioni che in precedenza 

venivano ignorate o non sfruttate appieno. 

Dal punto di vista del cliente, non è stato possibile riscontrare alcun tipo di 

cambiamento. 
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Da sottolineare come l’implementazione di questa nuova tecnologia non abbia 

richiesto nuove competenze, ma solamente poche ore di formazione interna. 

 

Punti di forza 

- Recupero di efficienza in termini di tempo. 

- Recupero di ricavi potenziali. 

- Controllo diretto dei costi. 

- Capacità di intervento più rapida. 

- Migliore analisi e raccolta dei dati 

- Apertura dell’azienda ad altri investimenti. 

- Rilevazione delle aree di inefficienza 

- Rilevazione delle carenze di competenze. 

- Ampliamento dell’offerta. 

- Ampliamento della segmentazione della clientela. 

 

Criticità 

- Paralisi operativa in mancanza di accesso alla rete. 

- Resistenza delle risorse umane al cambiamento per la trasparenza interna. 

- Percezione di eccessiva trasparenza esterna. 

- Necessità di investimento in cyber security. 

- Necessità di formazione interna. 
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Business model Reconfiguration: 

 

Attuale  Prospettico 

Tecnologie e Business model innovation: 
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ALCI S.R.L. (ed EURO ENGINEERING S.R.L.) 

Informazioni generali 

Nome: Valerio Alessi 

Titolo Professionale: Laurea in Ingegneria Meccanica 

Ruolo in azienda: Amministratore Delegato, Direttore Generale e Direttore ufficio 

tecnico. 

Core business: produzione di carpenterie metalliche e telai industriali per 

macchinari medio/grandi (reparto meccanico); progettazione e produzione di 

macchine per depurazione acque e di tubi industriali in gomma per i settori 

farmaceutico, alimentare e chimico (Industrial Automation) 

Industria 4.0 e cambiamenti nei modelli di business 

L’azienda in esame, tra le prime ad aver intrapreso la strada delineata da Industria 

4.0 nelle Marche, ha iniziato ad implementare le nuove tecnologie già da 3-4 anni 

e il processo di innovazione risulta tuttora in corso d’opera. 

Industria 4.0 si è rivelata fondamentale per l’azienda per tre ordini di motivi: 

- il crescente bisogno di innovare in 4.0 e la carenza di competenze interne, 

hanno offerto l’opportunità di creare ex novo una società in grado di offrire 

servizi informatici per l’implementazione di Industria 4.0 all’interno delle 

organizzazioni. Questo ha condotto all’esperienza di Euro Engineering 

SRL, azienda fondata nel 2016 e della quale Alci SRL detiene il 45% delle 

quote. Questa società che offre servizi di interconnessione di macchinari 
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“4.0 ready”, ha garantito da un lato la raccolta e l’analisi dei dati in base alle 

esigenze del cliente direttamente dal software gestionale in utilizzo, 

dall’altra l’analisi automatica dei KPI (Key Performance Indicator) 

dell’impresa. L’obiettivo è quello di riuscire ad integrare il reparto 

produttivo con quello amministrativo/direzionale tramite un software 

gestionale che, qualora non presente, è installato direttamente dall’azienda. 

Euro Engineering è pertanto in grado di offrire un servizio completo che 

garantisca la corretta ed efficiente implementazione di Industria 4.0 

all’interno delle organizzazioni e che permetta al cliente di sfruttare i 

benefici potenziali derivanti dalle nuove tecnologie introdotte. 

La stretta collaborazione tra gli ingegneri elettronici di Alci SRL e gli 

informatici di Euro Engineering ha prodotto profonde sinergie in grado di 

far trasferire e scambiare il know-how tra le due realtà, conducendo così alla 

rapida crescita di entrambe le aziende. 

- L’automazione della maggior parte delle fasi del processo produttivo ha 

determinato lo stravolgimento dell’intero layout aziendale e la rivoluzione 

dei processi di produzione, in passato svolti con metodologie prettamente 

artigianali e manuali.  

- L’evoluzione 4.0 ha garantito all’azienda una raccolta dati diretta, puntuale, 

oggettiva e scevra delle criticità legate al processo manuale. L’utilizzo degli 

strumenti digitali ha garantito al direttore della produzione la possibilità di 
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attuare decisioni efficaci e tempestive. In precedenza i dati erano raccolti in 

forma cartacea dalla forza lavoro attraverso un procedimento complesso, 

non esente da errori, che creava colli di bottiglia sul personale che ricopriva 

ruoli chiave e sui quali si concentrava gran parte delle criticità emergenti; 

ciò si traduceva in processi più lenti, standard qualitativi non elevati e 

consegne non in linea con le richieste dei clienti. L’azienda può ora contare 

sull’analisi totale e diretta di tutti i costi di produzione e sulla possibilità di 

operare ex ante prospetti di costo e di effettuare ex post un controllo di essi. 

I nuovi macchinari sono in grado di rilevare potenziali problematiche in 

ogni fase del ciclo produttivo, oltre alle tempistiche esatte e agli addetti che 

hanno svolto determinate mansioni, consentendo di anticipare in via 

previsionale le eventuali criticità ed evitando che queste si manifestino o 

quantomeno mitigandone l’impatto. 

Le macchine “4.0 ready” e i nuovi servizi offerti, che vanno dalla vendita del 

macchinario alla formazione interna, hanno garantito all’azienda il riconoscimento 

da parte dei clienti di un premio sul prezzo. L’offerta commerciale ampliata che 

accompagna il cliente dall’acquisto del macchinario fino alla certificazione in 

Industria 4.0, ha avuto risvolti benefici in termini di ricavi di vendita, di 

fidelizzazione del cliente, di customer satisfaction e più in generale della customer 

experience. 
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L’azienda, eccellenza tra le PMI marchigiane in ambito di Industria 4.0, si 

è aggiudicata un bando regionale denominato “Manifattura e lavoro 4.0”. L’impresa 

ha investito nell’acquisto di un robot di saldatura che, collegato al gestionale 

aziendale, è in grado di evidenziare i lotti prodotti, di acquisire i progetti tramite 

barcode e di essere gestito e controllato da remoto. 

Ulteriori risorse sono state dedicate ad un’isola di controllo qualità gestita tramite 

un robot collaborativo e un sistema di visione (Smart Camera). Tramite un codice 

a barre, il robot è in grado di estrapolare dai server aziendali il file excel idoneo 

contenente le caratteristiche che il pezzo deve rispettare per poter essere giudicato 

conforme. Prima di questa implementazione, il controllo era effettuato a campione 

in maniera meno precisa e frequente con evidenti ricadute in termini di qualità del 

prodotto. Il processo diviene ora molto più accurato ed efficiente. 

Una stampante 3D, configurabile da server, è stata acquistata per la prototipazione, 

così da poter abbattere i costi connessi a questo processo e fornire al cliente o ai 

reparti di produzione interna prototipi funzionanti a costi molto più contenuti che 

in passato. 

L’impresa ha effettuato un upgrade del software gestionale interno ed ha acquisito 

due nuove licenze per facilitare la comunicazione e lo scambio dati tra i macchinari 

e i server aziendali. Ciò ha già richiesto l’acquisto di nuovi server in grado di 

sostenere la mole di dati e informazioni scambiati nella rete aziendale e richiederà 

nel brevissimo termine investimenti in cyber security che evitino problemi e 
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criticità derivanti da attacchi hacker che potrebbero determinare la paralisi 

produttiva.  

Uno degli aspetti più critici è rappresentato dall’ingente quantità di risorse 

monetarie che l’azienda si è trovata a dover elargire per poter implementare 

efficacemente le nuove tecnologie all’interno dell’organizzazione. Ad appesantire 

ulteriormente i suddetti costi, concorrono le lunghe tempistiche di adattamento e la 

formazione del personale necessaria per il corretto utilizzo dei macchinari. A fronte 

di costi immediati elevati e di periodi di improduttività ed inefficienza, emerge 

come l’investimento profuso sia rilevante non solo dal punto di vista strettamente 

pecuniario ma anche da quello del tempo impiegato ed impegnato. Nel caso Alci 

SRL è stata necessaria una triplice formazione: la prima di tipo esterno da parte del 

fornitore agli addetti alle macchine; la seconda interna svolta dal management per 

fornire le direttive da seguire nel controllo dei dati raccolti; la terza “sul campo” per 

l’acquisizione del know-how necessario per l’adattamento ai nuovi processi 

produttivi e per il corretto utilizzo dei macchinari 4.0. Il bisogno di formazione di 

nuove skill e competenze crea periodi di tempo che variano da settimane a mesi nei 

quali l’azienda non risulta pienamente produttiva ed efficiente. Generalmente i 

tempi richiesti sono di 15-20 giorni di formazione esterna per ogni nuova macchina 

e da 1 a 3 mesi di inefficienza produttiva finché il macchinario non viene integrato 

in maniera completa e funzionale all’interno dell’organizzazione.  
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È stato riscontrato che nel caso in cui la trasformazione interessi un processo 

manuale/artigianale ad uno completamente automatizzato, le esperienze pregresse 

non risultano strettamente necessarie e rappresentano in alcuni casi un elemento di 

resistenza al cambiamento. È necessaria una conoscenza di base dei processi 

produttivi tradizionali ma ciò che assume maggiore rilevanza è la propensione 

all’acquisizione di nuove skill e una mentalità aperta all’innovazione; da qui muove 

la scelta di Alci SRL di inserire nuovo capitale umano al di sotto dei 30 anni 

attraverso un turnover che garantisce menti più fresche e propense all’evoluzione 

aziendale. Nel caso in cui il processo fosse già parzialmente automatizzato, le 

competenze pregresse sono risultate fondamentali ed è emerso solamente il bisogno 

di un loro aggiornamento. Si evince come nel primo caso si assista a una vera e 

propria rivoluzione delle skill, nel secondo alla loro naturale evoluzione. 

La carenza di competenze fatta emergere dagli investimenti fin qui descritti ha 

condotto all’introduzione in azienda di tre nuovi dipendenti oltre alla 

sostituzione/riqualificazione delle risorse umane già inserite nell’organizzazione. 

Industria 4.0 quindi non determina tanto una riduzione della forza lavoro quanto 

una sua riqualificazione nonchè il cambiamento delle figure che permettono di 

raggiungere la piena efficienza produttiva. 

Le risorse umane e più in generale la cultura aziendale giocano un ruolo 

chiave per il cambiamento e all’innovazione. Le persone costituiscono la leva dello 

sviluppo e l’acquisto di un software o di un macchinario evoluto si rivela così 
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condizione necessaria ma non sufficiente per poter innovare il proprio modello di 

business. Riveste primaria importanza una cultura aziendale diffusa propensa al 

cambiamento: tutti, dai dirigenti agli operai, dal reparto produttivo a quello 

amministrativo, devono remare nella stessa direzione. Risulta pertanto 

fondamentale la creazione di una mentalità aperta al cambiamento e la diffusione 

di metodologie uniformi in grado di determinare proficue sinergie interne ed 

esterne. Si evince come le risorse umane rappresentino la chiave per l’acquisizione 

di un vantaggio competitivo durevole. Software e macchinari sono facilmente 

replicabili da qualsiasi competitor mentre la competenza, le skill, la vision e la 

cultura aziendale nonché il modo di gestire ed analizzare i dati, sono elementi 

difficilmente applicabili in contesti differenti da quelli nei quali vengono generati. 

La maggiore criticità riscontrata dall’azienda nell’implementazione dei 

progetti di Industria 4.0 è sicuramente l’inerzia al cambiamento. Ciò si è 

manifestato sia all’interno di Alci SRL, seppur in maniera contenuta, sia in misura 

maggiore tra i clienti serviti da Euro Engineering. Dal momento che Alci SRL ha 

intrapreso già da qualche anno il processo di Digital technology trasformation, è 

stata in grado nel tempo di diffondere in maniera continuativa e costante la cultura 

del cambiamento. 

Nelle altre PMI l’inerzia si manifesta a livelli maggiori, in quanto le imprese non 

sono in grado di sostenere i lunghi tempi di attuazione necessari e spesso non 

comprendono la portata benefica dell’innovazione 4.0 nel lungo termine. Tali 
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aziende devono affrontare il problema di rivoluzionare il proprio business model in 

tempi relativamente brevi e di abbattere il muro eretto dalla resistenza al 

cambiamento e dalla miopia del management.  

La nuova raccolta dati non ha prodotto cambiamenti nelle attività e nei 

processi aziendali, ma ha condotto al miglioramento dell’efficienza produttiva. La 

coesistenza di una raccolta dati manuale e una automatica ha fatto emergere il 

problema di dover far confluire le informazioni raccolte dai dipendenti in maniera 

manuale nel gestionale che accoglie tutti gli altri dati. Per tale motivazione l’azienda 

sta effettuando investimenti per limitare l’intervento umano in questi tipi di 

processi; il magazzino è stato automatizzato e i prelievi, che precedentemente 

dovevano essere annotati in fase di carico o scarico dagli addetti in forma cartacea, 

sono ora codificati, offrendo la possibilità all’azienda di conoscere esattamente i 

pezzi effettivamente prelevati e di effettuare una migliore gestione delle scorte. 

Industria 4.0 ha apportato profondi cambiamenti ai processi del reparto 

meccanico trasformando un’azienda che operava nel mercato con piccole 

produzioni artigianali, in una realtà caratterizzata da produzioni industriali, processi 

automatizzati e lotti più grandi. 

L’offerta commerciale è stata ampliata soprattutto nella divisione Industrial 

Automation. L’azienda è in grado di fornire macchinari “4.0 ready” e di offrire 

optional e servizi aggiuntivi connessi all’implementazione del 4.0 nelle aziende. Le 

macchine possono essere integrate con uno switch nel quadro elettrico che permette 
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al cliente di seguire in tempo reale il funzionamento della macchina e di controllarla 

da remoto attraverso una piattaforma cloud. 

Degna di evidenza l’esperienza di Euro Engineering SRL, realtà che non 

sarebbe esistita in assenza della manifattura 4.0. Dal momento che nel mondo si sta 

diffondendo in via sempre maggiore un’immagine positiva di Industria 4.0, 

riconosciuta come promotrice di un circolo virtuoso e creatrice di valore aggiunto, 

le imprese italiane hanno iniziato a percepire in maniera crescente il bisogno di 

innovare per riuscire ad analizzare e controllare tutte le fasi dei propri processi 

produttivi e garantirsi il controllo diretto dell’intera organizzazione. 

Il targeting della clientela, mentre non ha subito variazioni in Alci SRL, è 

stato rinnovato in Euro Engineering. Fino allo scorso anno la segmentazione del 

mercato era improntata su micro/piccole imprese poiché si riteneva che realtà 

medio/grandi fossero già all’avanguardia in Industria 4.0 o che fossero in grado di 

implementare le nuove tecnologie in maniera autonoma senza dover ricorrere ad 

aziende esterne. In realtà sono proprio le imprese medio/grandi a necessitare 

dell’intervento esterno per l’implementazione efficace di tali tecnologie, a 

differenza delle micro imprese, interessate prevalentemente agli sgravi fiscali. Per 

questi motivi Euro Engineering ha spostato il target dei potenziali clienti verso 

realtà più grandi, trovando un segmento di mercato fertile e riuscendo ad 

aggiudicarsi un’ampia quota di mercato, specialmente a livello intraregionale. Si 
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prevede che una volta soddisfatte le realtà più grandi, anche le PMI dovranno 

adattarsi al cambiamento per non perdere competitività.  

I canali distributivi e di vendita precedentemente utilizzati si sono rivelati 

efficaci e non è stata percepita la necessità di cambiamento; è stata tuttavia ampliata 

la portata della promozione e del marketing aziendale per la diffusione del valore 

aggiunto apportato da Industria 4.0 che, come accennato precedentemente, è 

riconosciuta in maniera via via crescente come eccellenza attuale e must futuro 

anche al di fuori del vecchio continente. 

Le relazioni con il cliente non hanno subito profondi cambiamenti sebbene 

sia possibile rilevare un miglioramento della customer experience derivante dal 

telecontrollo e dalla telediagnosi, elementi giudicati costo e non beneficio prima di 

divenire peculiarità base del 4.0. Ora l’utilizzo su larga scala di queste soluzioni, 

preinstallate nei macchinari, ha apportato benefici sia per il cliente, che ha potuto 

godere di un’analisi delle problematiche emerse più tempestiva e accurata, sia per 

l’azienda, che può offrire il servizio di assistenza da remoto con chiari benefici in 

termini di contenimento dei costi. 

Non è stato possibile rilevare significativi cambiamenti nel rapporto e nelle 

relazioni con i fornitori della value chain. 

I processi di carpenteria e di controllo qualità sono divenuti più efficienti e 

snelli ma ciò non si è tradotto in un contenimento dei costi diretti: il risparmio 

ottenuto dall’automazione dei processi è stato difatti più che compensato 
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dall’aumento dei costi fissi richiesti dai macchinari. Da sottolineare come tuttavia, 

a parità o quasi di costo, si sia ottenuto un ampio miglioramento della qualità del 

prodotto e dell’efficienza produttiva. 

Industria 4.0 ha condotto a modificazioni nella struttura dei costi, 

capovolgendo il peso assunto da costi fissi e variabili, con la prevalenza dei primi 

sui secondi. 

I flussi di ricavi hanno subito un aumento dovuto, oltre che alla migliore 

efficienza dei processi, all’aumento della capacità produttiva e alla conseguente 

possibilità di soddisfare una domanda più ampia. L’evoluzione della linea 

produttiva ha condotto al miglioramento della qualità e ha offerto all’azienda la 

possibilità di addentrarsi in segmenti di mercato fino a quel momento non 

aggredibili. Anche i servizi 4.0, conducendo ad una più profonda customer loyalty 

e customer retention, si sono rivelati di fondamentale importanza per 

l’accrescimento del fatturato aziendale. 

Ultimo aspetto degno di nota è il cambiamento a cui la digital technology 

ha dato avvio e che caratterizzerà gli investimenti dell’azienda nel medio periodo: 

verranno abbandonate alcune linee di carpenteria per permettere all’azienda di 

focalizzarsi sulla progettazione e produzione di telai e strutture sempre più 

complesse per riuscire ad aggredire un mercato che garantisca margini più ampi.  
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Punti di forza 

- Ampliamento dell’offerta. 

- Ampliamento della segmentazione di mercato. 

- Aumento dei ricavi. 

- Miglioramento dell’efficienza 

- Aumento dell’automazione. 

 

Criticità 

- Costi elevati. 

- Inerzia al cambiamento. 

- Diffusione della cultura aziendale. 

- Formazione interna. 

- Formazione esterna. 

- Aumento della forza lavoro. 

- Periodi di inefficienza produttiva. 

 

Business model Reconfiguration: 
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Attuale  Prospettico 

Tecnologie e Business model innovation: 
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Sono di seguito riportate le tabelle consuntive dello studio effettuato: 

 

 

Attuale  Prospettico 
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4. RISULTATI DELL’INDAGINE 

 

4.1 Analisi e valutazioni 

Aziende di produzione – Aziende di servizi 

È emerso che nelle aziende di servizi il passaggio ad Industria 4.0 si riveli più 

semplice, poiché l’impiego di risorse da dedicare a questo tipo di investimenti 

risulta di gran lunga minore rispetto ad implementazioni di tipo produttivo – 

manifatturiero. I macchinari 4.0 ready richiedono cospicui investimenti dell’ordine 

di centinaia di migliaia di euro, a fronte di costi ben più contenuti per l’acquisto di 

licenze di software 4.0. La raccolta e l’analisi dei dati necessita comunque di 

software gestionali adeguati connessi ai macchinari; pertanto mentre nelle società 

di servizi l’investimento resta circoscritto alla parte software, per le aziende 

industriali è necessario un duplice investimento.  

I due tipi di implementazione, software da un lato e macchinario dall’altro, creano 

criticità diverse. La problematica maggiore riscontrata nell’utilizzo di nuovi 

software riguarda principalmente l’inerzia al cambiamento e la mancanza di una 

cultura all’innovazione diffusa. I dipendenti sono restii ad acquisire nuove 

competenze e cambiare la propria modalità di lavoro, in special modo se 

l’evoluzione conduce a minori margini discrezionali, a un controllo più attento e a 

maggiore trasparenza interna. È inoltre emerso che l’introduzione di nuovi software 
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richiede un bisogno di formazione minima e evidenzia solo sporadicamente la 

necessità di inserimento di nuove competenze nell’organizzazione.  

Le implicazioni derivanti dall’innovazione tecnologica delle macchine sono 

sicuramente più rilevanti e marcate. I macchinari richiedono, oltre ad un impiego 

maggiore di risorse, competenze e skill nuove, che si traducono in un’ampia 

necessità di formazione interna ed esterna e spesso evidenziano il bisogno di nuove 

figure professionali. L’innovazione può trovare ostacoli a due livelli organizzativi: 

manageriale e operativo. Il management può opporsi all’innovazione sia a causa dei 

costi connessi all’investimento in termini di formazione del personale, sia per la 

percezione del rischio derivante dalla riconfigurazione di un modello di business 

con spiccati elementi di novità e rottura con il passato; il personale può opporsi 

poichè vede minacciato il proprio ruolo in azienda e necessita dell’acquisizione di 

nuove competenze, spesso complesse, che richiedono un background culturale più 

elevato.  

Da questo punto di vista è necessario per le PMI industriali uno sforzo 

considerevole per creare una cultura al cambiamento diffusa, reperire le risorse 

necessarie e riuscire a comprendere realmente la portata benefica dell’evoluzione 

4.0. 

È emerso come le piccole imprese, soprattutto se familiari, siano caratterizzate da 

una forte rigidità strutturale e da una spiccata miopia del management, non in grado 

di percepire le opportunità derivanti dall’effettiva implementazione di Industria 4.0 
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nell’organizzazione. Queste si limitano pertanto ad attuare investimenti che 

possano garantire lo sfruttamento dei vantaggi fiscali derivanti dalla normativa, 

senza pervenire ad una reale automatizzazione dei processi, nè implementando un 

software gestionale atto all’uso dei dati reperibili. I dati rappresentano la risorsa 

chiave attuale e futura per le PMI: grazie a un’attenta raccolta e un’efficace analisi 

dei dati, l’azienda sarebbe in grado di apportare un profondo miglioramento ai 

processi e all’efficienza dell’organizzazione e di cogliere tutte le possibilità di 

cambiamento e adattamento. 

Ulteriore criticità emersa riguarda l’asincronia tra l’esborso di risorse e la 

manifestazione dei benefici. Gli investimenti creano nell’immediato uno 

svantaggio legato alla necessità di formazione e a periodi di inefficienza produttiva 

e i benefici intangibili derivanti dalla raccolta dati risultano di difficile 

individuazione in tempi ristretti. Da ciò consegue la necessità di adottare un’ottica 

di lungo periodo. 

 

Modello di Chesbrough 

Dalla prima tabella consuntiva si evince come il modello profilato da Chesbrough 

sia stato utilizzato da una sola azienda per la riconfigurazione di un solo elemento 

del business model. Questo modello richiede una pianificazione ex ante, con la 

creazione di progetti che precedono gli investimenti; ciò evidenzia pertanto la quasi 

totale assenza di pianificazione nelle PMI analizzate. Sarebbe necessaria una fase 
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progettuale preventiva circa le possibili riconfigurazioni del proprio modello di 

business e successivamente l’acquisto e l’introduzione delle tecnologie più 

adeguate in tal senso. 

 

Modello del circolo virtuoso 

Dallo studio degli investimenti in Industria 4.0 effettuati dalle aziende, è emerso 

come questo processo conduca alla creazione di un circolo virtuoso che può offrire 

lo spunto per la teorizzazione di un possibile modello.  

 

Grafico 3 (fonte: elaborazione propria) 



88 

 

Gli investimenti in Industria 4.0 generano all’interno dell’azienda una spiccata 

automazione, maggiori competenze, una più diffusa cultura al cambiamento e una 

migliore raccolta e analisi dati, grazie all’interconnessione dei macchinari e tra 

azienda e network. L’azienda può così operare una riconfigurazione del proprio 

business model e, con il miglioramento dell’efficienza e dei processi, è in grado di 

crescere; a fronte di flussi di ricavi più elevati l’organizzazione continua ad 

investire, innescando in tal modo un circolo virtuoso volto al continuo 

miglioramento e al raggiungimento dell’efficienza ottimale. 

 

Interdipendenza tra innovazione e business model 

Esiste un rapporto di stretta interdipendenza tra innovazione e modelli di business. 

Da un lato Industria 4.0 è in grado di apportare cambiamenti al modello di business, 

dall’altro la riconfigurazione del business model risulta di fondamentale importanza 

per l’implementazione di Industria 4.0 all’interno dell’azienda, che riesce così ad 

assicurarsi un vantaggio difendibile rispetto ai competitors. Industria 4.0 diviene 

pertanto veicolo di evoluzione del business model, che a sua volta consente la 

corretta implementazione in azienda dell’innovazione; in questo senso il Business 

model si inserisce tra innovazione e creazione di valore e connette l’innovazione al 

mercato. 
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Il ruolo della normativa 

La normativa italiana ha svolto un ruolo fondamentale nel favorire e incoraggiare 

gli investimenti delle PMI. Il vantaggio fiscale dell’iperammortamento rappresenta 

la leva che spinge le imprese ad investire in progetti inquadrabili nelle direttive di 

legge. Tuttavia, nonostante la portata benefica degli investimenti, la normativa non 

si è rivelata in grado di condurre le imprese nella direzione auspicata da Industria 

4.0: la raccolta e analisi dati efficiente e l’interconnessione tra macchinari e tra 

azienda e network. Le PMI si sono limitate, nella maggioranza dei casi, ad effettuare 

investimenti che potessero garantire lo sfruttamento dei vantaggi fiscali; i benefici 

e i miglioramenti effettivamente conseguiti dalle aziende grazie a questi 

investimenti, sarebbero potuti essere prodotti in egual modo attraverso l’abbandono 

di tecnologie legacy e investimenti in tecnologia digitale. Questo aspetto emerge 

chiaramente dalla seconda tabella consuntiva dello studio, che evidenzia come la 

riconfigurazione del business model si sia rivelata possibile in 4 imprese su 5 per 

mezzo di tecnologie digitali non comprese tra quelle abilitanti Industria 4.0. Va 

tuttavia sottolineato che tali imprese, in assenza dei benefici fiscali, non sarebbero 

state in grado di effettuare investimenti di portata simile, pertanto seppur da un lato 

non sia stato effettivamente perseguito il fine auspicato, si è riusciti ad ottenere 

l’avanzamento tecnologico e l’innovazione dei processi delle piccole realtà italiane. 

Sebbene l’obiettivo della normativa non possa dirsi realizzato, non è possibile 

rilevare un suo fallimento: a questa va il merito di aver sensibilizzato le PMI 
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riguardo il concetto di Industria 4.0, percepita in maniera crescente come eccellenza 

attuale e must in chiave futura.  

La critica mossa nei confronti del piano “Impresa 4.0” circa la distruzione di forza 

lavoro, non è emersa dalla ricerca. In molti dei casi analizzati si è rilevata la 

necessità d’inserimento di personale aggiuntivo e si è assistito ad un cambiamento 

dell’importanza assunta dai ruoli in azienda, con una posizione di maggior rilievo 

riservata a mansioni più qualificate. Risulta pertanto di primaria importanza la 

creazione di sinergie tra aziende e università volte all’acquisizione delle nuove skill 

e competenze emergenti. 

 

Metodi e strumenti 

Sono tre gli elementi chiave necessari per la quarta rivoluzione industriale: cultura 

al cambiamento; risorse umane capaci e pronte; progettualità a monte. 

Questi tre elementi dovrebbero condurre le aziende ad un’efficace riconfigurazione 

del business model e alla creazione di nuovo valore. 

Risulta fondamentale la diffusione di una cultura al cambiamento che interessi 

l’organizzazione nella sua totalità. Tutta l’organizzazione deve riuscire a sviluppare 

una mentalità improntata al cambiamento, in grado di assecondare l’adattamento e 

di far affiorare idee dal contenuto innovativo. Questo elemento si ricollega alla già 

citata flessibilità strategica teorizzata da Bock, Opsahl e George, per cui 

l’abbattimento della formalità dell’organizzazione e la flessibilità garantirebbero lo 
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sviluppo di un’efficace capacità di risposta rispetto alla complessità di un contesto 

ambientale dinamico.  

Le risorse umane rappresentano il secondo elemento chiave. Sono necessarie 

persone che posseggano la capacità di adattarsi e acquisire competenze sempre più 

complesse e dal contenuto innovativo. 

La combinazione di questi due elementi, uniti alla programmazione e alla 

progettualità a monte, garantirebbe l’acquisizione di un vantaggio competitivo 

durevole e difendibile; dal momento che il mero investimento in software e 

macchinari risulta facilmente replicabile in ogni impresa, sono la cultura e gli 

intangibles dell’azienda ad essere fonte di differenziazione rispetto ai competitors, 

poiché questi elementi, se decontestualizzati dall’ambiente di origine, possono 

rivelarsi inefficaci. 
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CONCLUSIONI 

 

A seguito dello studio condotto, si ritiene che saranno le medio/grandi imprese, 

capaci di cogliere la reale portata benefica della quarta rivoluzione industriale, a 

dover guidare il paese verso l’avanzamento tecnologico e l’innovazione. Una volta 

che queste aziende avranno completato il processo evolutivo, anche le realtà più 

piccole, attraverso processi imitativi, saranno in grado di adattarsi alle nuove 

peculiarità di mercato delineate da Industria 4.0. Il problema principale che 

emergerà sarà il marcato ritardo accumulato dalle PMI, costrette in tempi ristretti a 

condurre adattamenti che richiederebbero lunghe tempistiche attuative.  

È per questo che Industria 4.0 si manifesta con una portata evolutiva per le PMI che 

hanno già dato avvio al processo innovativo, mentre avrà un carattere decisamente 

rivoluzionario per le imprese che non si sono ancora affacciate verso questo nuovo 

paradigma. 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 

 

- AMIT R. & ZOTT C., “Creating Value Through Business Model 

Innovation”, MIT Sloan Management Review, 2012. 

- BEOPLE TEAM, “Innova il tuo modello di business”, 

www.businessmodelcanvas.it, 2018. 

- BOCK A., OPSAHL T. & GEORGE G., “Business Model Innovations and 

Strategic Flexibility: A Study of the Effects of Informal and Formal 

Organization”, 2010. 

- BOUCHIKHI H., & KIMBERLY J. R., “Escaping the Identity Trap, 

MITSloan Managemenr Review”, 2003. 

- CADONI M., “Industria 4.0 tra innovazioni, cambiamenti e sfide: l'Italia è 

pronta?”, www.insidemarketing.it, 2018. 

- CHESBROUGH H., “Business Model Innovation: Opportunities and 

Barriers, Long Range Planning”, 2010. 

- CHESBROUGH H., “Open. Modelli di business per l'innovazione”, Egea, 

2013. 

- CONVERTINI E., “Le Smart Technologies alla base della Quarta 

Rivoluzione Industriale”, blog.osservatori.net, 2018. 

- DOZ Y.  & KOSENEN M., “Embedding Strategic Agility: A Leadership 

Agenda for Accelerating Business Model Renewal”, 2010. 



94 

 

- FIANDANESE G., “Fabbrica 4.0”: la quarta rivoluzione industriale”, 

www.inforav.it, 2016. 

- GIESEN E., BERMAN S.J., BELL R. & BLITZ A., “Three Ways to 

Successfully Innovate your Business Model, Strategy and Leadership”, 

2007. 

- HEWLETT PACKARD ENTERPRISE TEAM, “Cos’è la trasformazione 

digitale?”, www.hpe.com 2019. 

- MÜLLER J.M., BULIGA O., VOIGT K., "Fortune favors the prepared: 

How SMEs approach business model innovations in Industry 4.0", 

Technological Forecasting and Social Change, 2018. 

- MACCHI M., “Industria 4.0 e PMI: pronti alla trasformazione digitale?”, 

blog.osservatori.net, 2018. 

- MASSA L. & TUCCI C., “Business model innovation”, The Oxford 

Handbook of Innovation Management, 2013. 

- MIGLIAROTTA G., “Industria 4.0 in Italia: diffusione e valore di 

mercato”, blog.osservatori.net, 2018. 

- OSTERWALDER A., PIGNEUR Y. & TUCCI C., “Clarifying Business 

Models: Origins, Present and Future of the Concept, Communications of 

the Association for Information Science (CAIS)”, 2005. 

- OSTERWALDER A. & PIGNEUR Y., “Creare modelli di business”, 

Edizioni FAG, 2012. 



95 

 

- REDAZIONE OSSERVATORIO INDUSTRIA 4.0, “Industria 4.0: guida 

alla quarta rivoluzione industriale”, blog.osservatori.net, 2018. 

- REDAZIONE TALENT GARDEN, “Guida alla Digital Transformation: 

cos’è, case history, tool, libri e siti web”, www.talentgarden.org, 2018. 

- REDAZIONE BUSINESS.IT, “Industria 4.0: cos'è la Quarta Rivoluzione 

Industriale”, www.business.it, 2018. 

- TAISCH M., “Piano Impresa 4.0: principi chiave e prime iniziative”, 

blog.osservatori.net, 2018. 

 


