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INTRODUZIONE 

 

Viviamo in un mondo ormai saturo di pubblicità, in cui l’attenzione del 

consumatore nei confronti dei messaggi promozionali diminuisce sempre più. 

Si è arrivati al punto in cui le persone ignorano quasi completamente quasi tutte le 

tipologie di pubblicità, soprattutto quelle sul web. 

Nuovo obiettivo del marketing è quindi quello di tornare ad attirare l’attenzione del 

consumatore e, la personalizzazione, al momento, sembra essere lo strumento 

migliore. 

I marketer si impongono quindi, come impegno giornaliero, quello di costruire 

importanti relazioni con una vasta audience di consumatori e per ognuno instaurare 

un confronto one to one. Solo così riescono a capire appieno l’identità di ogni 

consumatore, per fare in modo che si attivi un’esatta personalizzazione, che soddisfi 

al meglio le richieste, senza che sia goffa, impersonale o che metta in imbarazzo. 

La mass customization si inserisce perfettamente in questo contesto in quanto 

accosta la produzione di massa alla personalizzazione, orientandola alla 

soddisfazione individuale del cliente che, nell’era della quarta rivoluzione 

industriale, evidenzia sempre più l’esigenza di prodotti speciali, fatti su misura per 

sé e che esprimano la propria individualità. 
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Nelle imprese che intendono fare mass customization diventano necessarie 

tecnologie all’avanguardia che garantiscano velocità e specificità nella produzione 

dei beni. 

L’industria 4.0, figlia anch’essa della quarta rivoluzione industriale, rappresenta un 

nuovo approccio per le aziende manifatturiere e non solo, e prevede la 

trasformazione digitale del sistema industriale attraverso l’introduzione di nove 

tecnologie abilitanti (robot collaborativi, stampanti 3D, realtà aumentate, 

simulazioni, integrazione delle supply chain, IIoT, Cloud Cyber Security e Big 

Data) che portano alla realizzazione di una smart industry. 

Il settore manifatturiero per primo ha intrapreso questo percorso e, mano a mano, 

anche gli altri settori hanno iniziato a muovere i primi passi verso la 

digitalizzazione. Ne è un esempio il settore cosmetico, che si approccia da qualche 

anno alla smart industry. 

Sicuramente per questo settore in particolare l'introduzione di nuove tecnologie è 

più lenta e complicata rispetto ad altri settori, ma i primi step che portano ad affinare 

il rapporto con il cliente e ad aquisire sempre più maggiori informazioni per 

soddisfarlo al meglio è già stato fatto. 

Uno dei primi strumenti materiali innovativi che è stato inserito è lo scannero viso 

che permette adi analizzare al meglio il tipo di pelle del cliente per fornirgli un 

prodotto ad hoc. 
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E l’obiettivo futuro è quello di creare deip unti vendita che riescano a personalizzare 

qualsiasi prodotto cosmetico a seconda della richiesta del cliente, che dovrà vivere 

un'esperienza unica, dalla scelta dei colori, delle profumazioni e/o degli ingredienti, 

al packaging personalizzato. 

Gioca a favore del settore cosmetico il crescente giro d'affari che ruota intorno ad 

esso, che è sempre il crescita e spinge e incentiva sia aziende che consumatori a 

innovare sempre di più da un lato, e a chiedere prodotti sempre più personalizzati 

dall'altro. 

La cosmetica italiana guarda al futuro e a quelle che saranno le evoluzioni del 

mercato nel prossimo futuro. Il prodotto dovrà essere sempre più biologico, 

naturale, legato alle innovazioni e alle tecnologie, ma soprattutto personalizzato. 
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CAPITOLO 1 

LA MASS CUSTOMIZATION 

 

1.1 DEFINIZIONE DI MASS CUSTOMIZATION 

La mass customization, “personalizzazione di massa”, è una strategia di produzione 

di beni e servizi che tende a preservare l'efficienza della produzione di massa e si 

orienta maggiormente alla soddisfazione individuale del cliente. 

Stan Davis1 per primo nel 1986 esordì con tale espressione, non limitandola solo 

alla produzione industriale, ma ampliandola anche ai servizi, che a maggior ragione 

possono essere personalizzati al meglio. 

Al giorno d'oggi la personalizzazione può essere considerata la parola d'ordine per 

rimanere al passo con i tempi. I consumatori infatti non si accontentano più del 

prodotto standardizzato, sentono sempre più la necessità di prodotti speciali, 

preparati su misura in base alle proprie esigenze e ai propri desideri, per esprimere 

a pieno la propria individualità. 

Dall'altro lato troviamo anche un mercato sempre più vasto e competitivo, di 

conseguenza le aziende hanno bisogno di differenziarsi e non possono ignorare la 

                                                 
1 Stan Davis fu il primo ad utilizzare l’espressione mass customization nel 1986 nel saggio Future 

perfect. 
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crescente richiesta di personalizzazione che arriva dai clienti cercando di ottenere 

un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti. 

Sempre più aziende quindi cercano di approcciarsi a tale strategia che coinvolge 

tutta la catena produttiva, dalla progettazione, alla fabbricazione, alla distribuzione 

e alla comunicazione. 

Obiettivo della mass costumization diventa quindi quello di produrre, vendere e 

consegnare beni e servizi con sufficiente varietà e personalizzazione perché tutti, o 

quasi, possano trovare esattamente ciò che desiderano ad un prezzo accessibile. 

Le tre condizioni essenziali per perseguire una mass customization di successo 

sono: 

1. L'azienda deve saper capire i bisogni più specifici e particolari dei propri 

clienti identificando gli attributi di prodotto, relativamente ai quali i bisogni 

dei clienti si differenziano, e l'utilità marginale, per clienti diversi, di valori 

diversi di un certo attributo. 

2. L'azienda deve poter offrire ai propri clienti ciò che desiderano senza 

penalizzazioni di costo, tempo e qualità. 

3. L'azienda deve anche saper supportare i propri clienti nell'identificazione 

della soluzione ottimale minimizzando la complessità di scelta del cliente 

stesso per evitare di cadere nel “paradosso della scelta”, secondo cui se il 

cliente è posto di fronte a troppe possibilità di scelta potrebbe sentirsi inibito 

e arrivare anche a non scegliere affatto e quindi a non acquistare. 
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In letteratura sono state descritte quattro tipologie di Mass Customization che 

differiscono tra loro in base alla presenza o meno di cambiamenti nella natura del 

prodotto e nella comunicazione delle sue caratteristiche: 

Collaborative Customization o Personalizzazione Collaborativa. 

L'impresa definisce insieme ad ogni cliente le specifiche del prodotto o servizio in 

grado di soddisfare al meglio i suoi bisogni, e produce il bene personalizzato sulla 

base delle informazioni ricevute. 

Adaptive Customization o Personalizzazione Adattiva. 

L'impresa produce un prodotto standard, che però può essere personalizzato 

direttamente dai clienti finali che hanno quindi la possibilità di modificarne le 

caratteristiche. 

Transparent Customization o Personalizzazione Trasparente. 

L'impresa fornisce ai clienti prodotti personalizzati ma non mette in evidenza questo 

aspetto; in questo caso è fondamentale soddisfare accuratamente i bisogni della 

clientela. 

Cosmetic Customization o Personalizzazione Cosmetica. 

L'impresa produce un unico prodotto standardizzato e ne personalizza 

esclusivamente la fase di vendita. 

Il termine “mass customization”, come precedentemente affermato. significa 

personalizzazione di massa e contiene al suo interno un ossimoro, in quanto fonde 

insieme due concetti diametralmente opposti, quello di handcraft e quello di mass 
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production. Il primo porta con se l’idea di personalizzazione e quindi di 

“customization”, tipica della tradizione artigiana, fatta da piccoli numeri e costi 

elevati, mentre il secondo, che dopo la Rivoluzione Industriale rapidamente arriva 

a vincere sul modello precedente e a migliorare lo stile di vita della popolazione, 

significa produzione di massa, e quindi produzione industriale in grandi volumi di 

merci standardizzate. 

Quello che può a prima vista sembrare un’unione di due approcci strategici 

radicalmente antitetici è invece una soluzione promettente, che unisce la capacità 

di rispondere ai bisogni individuali dei clienti e ai vantaggi industriali 

dell’economia di scala. 

 

1.2 DALLA MASS PRODUCTION ALLA MASS 

CUSTOMIZATION 

Dal 1880 ad oggi la produzione ha subito una trasformazione radicale. Inizialmente 

regnava la produzione artigianale di merci, confezionate su misura in scala ridotta, 

ma il secolo scorso si è concluso con il trionfo della produzione industriale di massa, 

nonché della distribuzione di massa, del marketing di massa e dei mass media. 

L’introduzione di questo paradigma ha permesso la realizzazione di grandi quantità 

di prodotti in serie, nella maniera più efficiente e automatica possibile. Di 

conseguenza i prezzi sono diminuiti drasticamente ed è invece aumentato il potere 
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d’acquisto delle persone. Pertanto, le società da sempre hanno dovuto scegliere 

quale strategia adottare tra le due, e ora se ne pone una terza,  la mass customization 

appunto. 

È proprio il maggior potere decisionale dei consumatori a renderla una necessità: il 

mercato, potendo sempre più permettersi ciò che desiderava ha iniziato a volere più 

prodotti e più varietà degli stessi prodotti. Questi cambiamenti sono avvenuti 

parallelamente agli sviluppi tecnologici nel campo della produzione, che hanno 

permesso di adattare un design standard alle esigenze individuali a basso costo. È 

qui che nasce la mass customization, che a differenza della mass production non 

punta a produrre sempre di più ma a realizzare il prodotto giusto. 

Il concetto di mass customization nasce attorno alla fine degli anni Ottanta, 

inventato dallo scrittore Stan Davis nel libro “Future perfect”. Ma ancora prima 

della creazione del termine, già nel 1984, lo scrittore americano Toffler aveva per 

la prima volta nella letteratura affermato il successo che avrebbe comportato la 

“customization” nel mondo dell’economia, ovvero la personalizzazione, 

affermando che il consumatore si sarebbe integrato così tanto con l’azienda che 

sarebbe diventato difficile capire chi fosse il vero produttore. 

Nel corso dell'industrializzazione i mercati di massa si sono evoluti offrendo beni 

standardizzati ad una vasta gamma di clienti a costi molto bassi. Questo, tuttavia, 

offriva solo un minimo di varietà di prodotto. Pertanto, le aziende hanno cercato di 

definire segmenti di mercato, al fine di suddividere tutti i potenziali clienti in ampi 
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gruppi di interesse speciale. Man mano che i segmenti di mercato diventavano 

sempre più dettagliati, appariva il termine "mercati di nicchia". 

 

 

Fonte: www.twikit.com  

La disponibilità di molte tipologie di prodotti, ognuno in numerose varianti, non è 

un fenomeno nuovo. Gli artigiani hanno da sempre creato i propri prodotti, 

all’interno di certi vincoli, in accordo con le specifiche dei loro clienti. Anche altre 

attività economiche hanno generato tradizionalmente prodotti su misura complessi 

e differenziati, come per cantieri navali, compagnie di costruzioni  e grandi officine 

meccaniche. Il costo della flessibilità però comporta spesso una bassa produttività 

e lunghi tempi di consegna. 

Negli anni la personalizzazione ha toccato anche il mondo dell’informatica. 
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Oggi si può affermare che la personalizzazione può riguardare qualsiasi tipo di 

prodotto. Uno dei casi  chiave nel mondo della personalizzazione e forse uno dei 

più noti è quello di Nike. Leader mondiale nel segmento delle  scarpe sneakers, 

Nike ha lanciato sul mercato una nuova e rivoluzionaria moda attraverso il servizio 

web NikeID. Agli utenti è data la possibilità, a partire dalla classica sneakers, di 

personalizzare numerosi modelli di scarpe, a seconda dei propri gusti, e di diventare 

un vero e proprio designer Nike. 

L’estensione della linea di produzione è una scelta abbastanza compulsiva di 

numerose aziende. Questa decisione dipende da molti fattori e dall’intensità della 

loro influenza. 

Tra le principali motivazioni che influenzano lo sviluppo di un ampio range di 

prodotti ci sono : 

– La deregolamentazione del mercato, che sta dando oggi a molte imprese 

l'opportunità di operare a livello internazionale a differenza di prima, quando alcuni 

mercati e settori industriali erano strettamente regolati da leggi nazionali. La 

deregolamentazione non riguarda solo le aziende operanti nel mercato, ma anche i 

loro fornitori, che a loro volta devono far fronte alle richieste di personalizzazione 

dei loro consumatori. Un prodotto globale e standardizzato potrebbe essere 

interessante e vantaggioso per le aziende, anche se l'inserimento in nuovi mercati 

comporta comunque un minimo di personalizzazione in funzione dei bisogni dei 

nuovi mercati in cui cercano di inserirsi. Allo stesso tempo aumenta il numero di 
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competitors in un mercato precedentemente dominato da un numero limitato di 

aziende  che porta a un incremento della pressione per prezzi più bassi, tempi di 

consegna più competitivi tanto da indurre alla differenziazione del prodotto per 

sfuggire alla trappola della concorrenza perfetta. 

– Bisogni ed esperienza del consumatore. Ovviamente i bisogni delle persone 

sono tutti diversi e nel corso del tempo i bisogni primari sono diventati sempre più 

scontati, mentre per gli altri bisogni, più elevati, c'è stato un incremento nella scelta 

delle caratteristiche dei prodotti stessi grazie a tutte le informazioni che si hanno a 

disposizione. Solo attraverso le caratteristiche dei prodotti si è in grado di valutare 

se effettivamente soddisfano o meno le richieste. Questa grande scelta fa si che il 

clienti hanno modo di non acquistare prodotti che non soddisfano perfettamente i 

loro bisogni. 

– Potere e bisogni dei distributori. Anche  i canali distributivi devono 

rappresentare un forte driver che può avere un’influenza sull’enorme varietà dei 

prodotti richiesta da diverse aziende. Il trend infatti sembra essere verso la 

consolidazione dei distributori all’interno di una più larga capacità di cercare un più 

largo range di consumatori finali. Questo incremento offre distributori più forti che 

guadagnano potere ed opportunità di domandare condizioni di prezzo più 

vantaggiose e di forzare i suppliers a fornire prodotti differenziati, per i quali hanno 

diritti di distribuzione esclusivi. Ma anche nel caso di distributori  e venditori 

frammentati, caratterizzati da basso potere contrattuale, loro possono essere 



 

 15 

motivati a cercare la differenziazione nel prodotto che vendono rispetto a quello che 

offrono i distributori e dettaglianti concorrenti. Offrendo un prodotto unico per 

qualche feature, relativamente a ciò che è disponibile nei negozi dei competitors, 

questi distributori possono ostacolare l’abilità del consumatore di fare un confronto 

diretto tra i prodotti in competizione. 

La produzione di massa si espande nel XX secolo grazie ai cambiamenti apportati 

dalla rivoluzione industriale, quando grandi imprese iniziano a produrre in gran 

quantità prodotti standard destinati a un consumatore medio che guardava più al 

risparmio che alla qualità. 

Due protagonisti della produzione di massa sono Taylor e Ford. 

Henry Ford, padre del Fordismo e del modello di lavoro a catena, affermava: “Ogni 

cliente può ottenere un'auto colorata di qualunque colore desideri, purché sia nero”2 

Egli alla fine del 1908 concepì e realizzò un modello di autovettura unico e 

standardizzato: la Ford T. 

Nel 1913 negli Stati Uniti venne introdotta presso la fabbrica della Ford una delle 

più grandi innovazioni tecnologiche e di organizzazione della produzione di tutti i 

tempi: la catena di assemblaggio delle automobili. 

 La “moving assembly line” è il risultato dell’applicazione simultanea di tre principi 

basilari della nascente teoria della produzione, di cui due erano già noti: 

                                                 
2 Citazione di Henry Ford, imprenditore statunitense ed uno dei fondatori della Ford Motor 

Company.  
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a. La “divisione del lavoro” introdotto dall’economista Adam Smith nella sua 

opera  “The Wealth of Nations” (1776). La specializzazione delle attività 

viene correlata, insieme alle politiche salariali, alla produttività del lavoro 

stesso. 

b. Le “parti intercambiabili”, secondo cui i componenti di un prodotto 

possono essere utilizzati anche per la realizzazione di un altro prodotto. 

c. La “sincronizzazione” della produzione e della movimentazione che si può 

considerare introdotta contestualmente alla linea realizzata da Henry Ford,   

Da questo momento in poi si sviluppa il filone di studi sulla Produzione di 

Massa e sul controllo dei processi di flusso. 

L’aspetto caratterizzante della Produzione di Massa era quello di offrire al 

consumatore un prodotto standardizzato, caratterizzato da volumi molto elevati e 

da scarsa varietà di scelta così che le imprese potessero minimizzare i costi, poiché 

la produzione in serie consentiva di beneficiare di economie di scala (diminuzione 

del costo medio unitario di produzione a seguito della crescita delle dimensioni 

degli impianti) e di economie di specializzazione (riduzione del costo dovuto 

all’incremento dell’esperienza, che comportava minori errori e maggior velocità di 

produzione). 

La vecchia produzione di massa si focalizzava sull'efficienza basata su sensibilità e 

controllo.  L’ambiente in cui si operava però non poteva essere controllato e le 

operations non potevano più essere efficienti se gestite nella vecchia maniera. 
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Attraverso l’applicazione di tecnologie e nuovi metodi di management, le aziende 

che prima facevano produzione di massa, hanno trovato la loro strada nella mass 

customization, creando varietà e customizzazione grazie  a flessibilità e reattività. 

I principi di Fordismo e Taylorismo furono ben presto  messi in discussione e il 

post-fordismo  rappresenta una sintesi dei punti di forza delle due modalità di 

produrre: la produzione artigianale e quella di massa. Con il superamento del 

Fordismo si è puntato alla Mass Customization, che tenta di coniugare la qualità e 

la personalizzazione tipica della produzione artigianale con i bassi costi tipici della 

produzione di massa. Nel caso di prodotti customizzati, sia a livello industriale che 

artigianale, la progettazione, la fornitura, la produzione e la consegna deve in 

qualche modo soddisfare gli specifici bisogni del cliente. Questa varietà include un 

enorme carico di lavoro nelle attività di progettazione delle diverse varianti di 

prodotto e, allo stesso tempo, riduce le operazioni ripetitive all’interno della catena 

del valore, diminuisce la produttività ed estende l’intero processo dell’ordine.  

L’evoluzione dei paradigmi produttivi si inserisce in un forte cambiamento dei 

mercati (globalizzazione, internazionalizzazione della produzione, ecc.) e delle 

tecnologie (automazione flessibile, tecnologie ICT, ecc.) che sono le due grandi 

forze, rispettivamente Demand Pull e Technology Push, dell’innovazione nelle 

imprese. 

Per far fronte alla concorrenza si avviano i processi di decentramento produttivo e 

si diffondono nuovi modelli organizzativi con un elevato grado di specializzazione 
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e alla ricerca di una maggiore flessibilità organizzativa, diventano quindi necessarie 

imprese capaci di adattarsi rapidamente alle mutevoli, veloci e innumerevoli 

richieste di mercato. 

Man mano che si sente la richiesta di cambiare da parte del mercato, perché 

cambiano le richieste dei clienti, è necessario far nascere il desiderio di cambiare 

anche all'interno dell'azienda, ma è tutt'altro che facile far insidiare in un'azienda il 

desiderio di cambiare. Il ruolo del manager è proprio quello di infondere il desiderio 

del cambiamento nei propri collaboratori anche se dovesse indurre a una crisi 

iniziale. 

La vecchia mass production non poteva essere utilizzata ancora a lungo in questo 

mercato sempre più turbolento. Maggiore è la turbolenza del mercato più è 

conveniente che un'azienda 

si muova verso la Mass Customization per restare competitiva. 

Nel caso infatti di un mercato tradizionale, consistente nella produzione di massa, 

uno degli elementi principali di garanzia di successo è proprio la stabilità del 

mercato stesso: i consumatori sono soddisfatti con la sola gamma di prodotti 

proposta dai vari brand senza essere in cerca di differenziazione. Ma, nel momento 

in cui nasce il bisogno di diversificarsi e di esprimersi individualmente, ecco che la 

produzione di massa diventa insufficiente a soddisfare il consumatore e si aprono 

le porte alla mass customization. 
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Secondo Frank Piller uno dei passaggi fondamentali perché un’azienda possa 

applicare la mass customization è l’identificazione dei bisogni che differenziano un 

cliente dall’altro ed i conseguenti aspetti del prodotto che necessitano di 

personalizzazione. Si tratta di un approccio opposto a quello della produzione di 

massa, che ha invece l'obbiettivo di raggiungere i consumatori in virtù delle loro 

somiglianze e delle tendenze comuni  con un numero limitato di prodotti standard. 

La personalizzazione di massa agisce invece dove le preferenze degli utenti più 

divergono e la definizione da parte dell’impresa del proprio tipo di offerta, di quali 

bisogni andrà a soddisfare viene definito come “solution space”. Essere in grado di 

stilare un adeguato piano d’azione è una grande sfida competitiva per le aziende 

che personalizzano, poiché questo influenza direttamente i clienti e la loro 

percezione di utilità o meno del prodotto. 

Secondo Piller eventuali metodi per sviluppare il proprio “space solution” 

potrebbero essere rappresentati da: ricorrere alle tradizionali tecniche di ricerca di 

mercato, ovvero raccogliere informazioni da un gruppo rappresentativo di 

consumatori all’interno del settore di mercato scelto durante il processo stesso di 

sviluppo del nuovo prodotto; fornire al consumatore uno strumento avanzato 

perché possa entrare a far parte della fase di design del prodotto; imparare 

dall’esperienza passata, continuando a collezionare dati sugli acquisti, sui 
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comportamenti e sulle esperienze dei consumatori per poterne captare le preferenze 

e agire di conseguenza.3 

Definire il proprio spazio di soluzione non è un’attività momentanea ma un 

impegno continuo. Le aziende dovrebbero sempre cercare, pertanto, di rivederlo, 

diminuirlo o espanderlo ad intervalli regolari, perché quello che un cliente vuole 

oggi potrebbe essere diverso da quello che vorrà domani. 

Prima di tecnologie e prodotti, diventa  indispensabile la capacità di abbracciare 

nuove idee e una nuova filosofia, è quindi necessaria la predisposizione aziendale 

al flusso di informazione attraverso tutti i gradi dell’organizzazione. La 

condivisione di conoscenza è infatti indispensabile per gestire quantità di dati e 

specifiche di ogni cliente in maniera efficiente per poterle poi tradurre in prodotti e 

servizi in maniera precisa e rapida. L’insieme di conoscenza diventa un tutt’uno che 

scorre dal consumatore a ogni stadio del processo produttivo fino a concretizzarsi 

nel prodotto finale, che, carico di valore aggiunto, può essere anch’esso considerato 

come forte portatore di conoscenza. 

Anche il sistema informatico è un fattore critico per il successo dell’azienda. Esso 

deve essere dinamico ed efficiente, capace di trasferire informazioni e conoscenze 

lungo tutte le fasi e i processi produttivi, da quando il consumatore espone le proprie 

preferenze a quando il prodotto gli viene recapitato a casa. 

                                                 
3 HARHOFF. D – LAKHANI. K., Revolutionizing innovation, Mit Press Ltd.   
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Il passaggio alla mass customization coinvolge profondamente anche la catena di 

approvvigionamento di risorse prime di un’azienda e la sua rete di fornitori. 

Perché questo cambiamento avvenga con successo c’è bisogno di grande flessibilità 

e dinamicità nonché di una veloce capacità di reazione da parte di tutti i protagonisti 

della filiera. Inoltre, tutta la catena deve lavorare in modo coordinato, mantenendo 

gli stessi obbiettivi strategici in linea con la mass customization. 

Un sistema produttivo flessibile, in grado di cambiare ordini, piani produttivi e 

strumenti mentre i macchinari sono attivi, e che permette volumi di massa con 

vantaggi economici convenienti, è un importante fattore di successo per la mass 

customization che richiede versatilità e personalizzazione. 

La flessibilità può risiedere nel processo, grazie alla modularità di processo, intesa 

come la capacità di trasformare la variabilità delle preferenze del consumatore nella 

ricombinazione dei segmenti di processo, o ancora nell’utilizzo di macchinari 

riconfigurabili velocemente, o nel design del prodotto,  grazie alla modularità di 

prodotto, aumentando il livello di elementi comuni tra i vari prodotti, pur 

mantenendone la loro varietà che permette all’azienda di ottenere un forte vantaggio 

competitivo: fornire un’alta varietà di prodotti sul mercato ma utilizzando una 

contenuta varietà di componenti  durante la produzione. Senza ciò la produzione 

sarebbe molto più dispendiosa dal punto di vista economico e del tempo. 

L' incertezza sulle richieste che compiranno i clienti è un grande ostacolo per la 

produzione in termini di costi operativi, con il pericolo di dover bloccare il sistema 
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operativo nei momenti in cui la domanda diventa più bassa della capacità 

produttiva. Ciò comporta un notevole effetto economico negativo a causa della 

persistenza di costi fissi, delle spese di giacenza e dei salari degli operai. Per questo 

non basta mettere a punto un sistema produttivo flessibile che si adatti anche a 

piccoli quantitativi, ma diventa fondamentale cercare di posticipare le operazioni 

quando la domanda è bassa, assicurandosi di farle rapidamente ripartire quando la 

domanda di prodotti personalizzati tornerà a crescere. 

Un ulteriore requisito fondamentale per un’azienda che vuole intraprendere il 

cammino della mass customization è  una gestione elaborata ed efficace degli 

ordini, che si occupi anche di curare la fase di spedizione del prodotto dando la  

possibilità di rintracciare continuamente lo stato di avanzamento e la localizzazione 

del singolo ordine in qualsiasi momento. Il rapporto tra produttore e consumatore 

deve essere diretto e stretto e il sistema deve essere capace di lavorare con un grande 

numero di informazioni, tra cui dati personali, specifiche tecniche di prodotto e 

transazioni. 

L'azienda infine deve essere in grado di guidare i propri consumatori nella 

definizione delle proprie preferenze, riducendo la complessità e la confusione nel 

totale di scelte possibili e soprattutto per evitare di essere classificata come azienda 

difficile. 

Un metodo che potrebbe essere utilizzato è chiamato “assortment  matching”. Tale 

programma automaticamente presenta delle configurazioni di prodotto al 
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consumatore, dopo aver valutato le preferenze da lui inserite cercando di ridurre la 

fatica e il tempo della personalizzazione, ma non sempre è fallibile, perché le 

preferenze reali non sempre coincidono con quelle proposte del sistema automatico, 

quindi si potrebbe permettere ai consumatori di procedere per tentativi, in modo che 

arrivino da soli a definire il prodotto che meglio si sposa alle proprie preferenze. 

 

1.3  I VANTAGGI DELLA MASS CUSTOMIZATION 

I vantaggi della mass customization sono numerosi e interessanti. 

Sicuramente l’azienda diventa capace di soddisfare un più ampio range di 

consumatori e di bisogni individuali, aumentando in maniera decisiva la 

soddisfazione dei consumatori stessi. Le giacenze di magazzino delle materie prime 

vengono ridotte drasticamente se non annullate, con un conseguente vantaggio 

economico e una diminuzione dei costi di gestione. Anche lo spreco di materiali 

viene significativamente ridotto in quanto le materia prime vengono inserite in 

produzione solo al momento necessario e non vengono accumulate. 

Vi è inoltre una riduzione del rischio che un  modello di prodotto diventi obsoleto 

e che quindi vada a incrementare la giacenza di prodotti invenduti, o ancora 

costringa a vendite con grandi sconti senza profitti. 

Anche lo stoccaggio generale in magazzino dei prodotti finiti in attesa che vengano 

compiuti gli ordini, tipico della produzione di massa, viene eliminato quasi del tutto, 
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in quanto il processo è quello specifico del build to order e non del build to stock, 

con una conseguenza economica sui costi positiva. 

Il flusso di denaro di conseguenza aumenta, sia grazie alle basse giacenze sia grazie 

al metodo del pagamento anticipato, in quanto il consumatore paga il proprio ordine 

e in un secondo momento lo riceve. Lo stretto rapporto tra produttore e 

consumatore fornisce poi all’azienda informazioni accurate riguardo le scelte e i 

gusti di quest’ultimo, e ciò permette di evitare di spendere energie nella 

progettazione di prodotti che rimangono invenduti perché considerati inusabili e di 

scarso interesse dall’utente. 

Di fondamentale importanza diventa il forte rapporto di fiducia che si arriva a 

creare tra impresa e consumatore, importante per solidificare la competitività 

dell’azienda nel corso del tempo, aumentando la probabilità di fidelizzazione del 

cliente e dell’effettuazione di nuovi ordini. 

Ulteriore vantaggio permesso dalla mass customization è la possibilità di creare 

valore aggiunto nei prodotti o servizi, portando il consumatore a spendere di più 

per essi, in quanto soddisfatti dell’unicità dell’acquisto. Il coinvolgimento del 

consumatore all’interno del processo di design permette un costante flusso di 

innovazione in entrata nell’azienda a basso costo. 

Allo stesso tempo grazie all’uso di componenti standardizzati, nonostante l’elevato 

grado di varietà tra i prodotti, vi è comunque un elevato controllo della qualità e 

una facile individuazione dei problemi. L’adozione della mass customization, unita 
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a una comunicazione efficace, avrà anche un effetto positivo sulla reputazione del 

brand a lungo termine. L’azienda che offre ai propri consumatori la possibilità di 

adattare i prodotti ai propri desideri viene infatti percepita come leader 

nell’innovazione e nella cura riservata ai clienti. E questo non fa altro che rafforzare 

l’immagine del marchio, differenziandolo dai competitors. 

Infine se un’azienda decidesse di mantenere entrambe le strategie, mass production 

e mass customization,  la produzione di massa potrebbe trarre vantaggi dalla 

personalizzazione di massa, grazie alla capacità di quest’ultima di cogliere i 

cambiamenti nei trend di consumo. Questo aumenta la capacità anche dei prodotti 

standardizzati di adattarsi rapidamente alle mutate preferenze del mercato. 

Contemporaneamente ai vantaggi per l’azienda, anche il consumatore ovviamente 

può trarre  numerosi benefici dal nuovo approccio produttivo. 

Il consumatore in una società basata sulla produzione di massa non entra in nessun 

modo in contatto con il produttore se non quando è chiamato ad accettare o a 

rifiutare il prodotto già finito. Grazie alla mass customization, invece, il 

consumatore entra a far parte direttamente del processo di design e questo gli 

permette di contribuire alla costruzione di un prodotto o un servizio su misura per 

sé, che soddisfi alla perfezione le proprie esigenze e i propri desideri. 

Il prodotto acquista un forte valore aggiunto e la soddisfazione del cliente aumenta. 

Dal punto di vista pratico, il prodotto co-progettato dal consumatore stesso si adatta 

meglio alle sue specifiche e alle sue richieste tecniche, estetiche e funzionali. I 
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vantaggi  non sono meno importanti anche se più soggettivi: il consumatore 

percepisce l’alta esclusività del prodotto, il processo stesso di creazione e 

progettazione del prodotto soddisfa il bisogno di sperimentazione e di espressione 

della propria personalità e individualità e porta con sé divertimento e piacere, 

nonché l’orgoglio di aver creato qualcosa di unico e speciale, diverso da qualsiasi 

altro prodotto. 

 

1.4  I LIMITI DELLA MASS CUSTOMIZATION 

Se da un lato ci sono molti aspetti positivi, dall'altro, l'aumento di varietà dei 

prodotti comporta un incremento dei costi sostenuti dall'impresa, un aumento dei 

tempi richiesti dalle attività e conseguenze sulla qualità dei prodotti. 

1) Aumentando la varietà di prodotti offerti dall’impresa aumenta, in misura 

maggiore o minore, la varietà di parti che tale impresa deve gestire e, se il volume 

complessivo di produzione dell’impresa non aumenta contemporaneamente con la 

varietà di prodotto, si verificherebbe una diminuzione della produzione o di 

acquisto di ciascuna parte. Di conseguenza, in misura diversa a seconda 

dell’eterogeneità dei prodotti dal punto di vista del mercato e della tecnologia, a 

seconda che i prodotti siano realizzati per il magazzino o su commessa e a seconda 

che materiali e componenti vengano o meno gestiti dall’impresa al magazzino, 

aumentano i costi di tutte le attività della catena del valore. 
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Fonte: https://farenumeri.it/catena-del-valore/ 

La Catena del Valore di Porter4 si distingue per 5 attività primarie che permettono 

alle aziende di applicare il modello e tenere sotto controllo il vantaggio competitivo. 

Le attività primarie sono quelle strettamente connesse alla creazione fisica del 

prodotto, alla commercializzazione, alla consegna e all'assistenza post-vendita. 

All’aumentare della varietà di prodotti cresce la spesa delle attività di 

programmazione, delle consegne dei fornitori e di ricevimento, ispezione e 

movimentazione della merce, aumentano i costi di trasporto, aumenta l'entità delle 

                                                 
4 La catena di valore di Porter è un modello che permette di descrivere la struttura di una 

organizzazione come un insieme limitato di processi. 
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scorte di materiali e componenti d'acquisto, essendo più numerosi, e il loro 

fabbisogno più incerto e di conseguenza anche il magazzino richiederà più spazio. 

Crescono gli investimenti in attrezzature e macchinari aggiuntivi e/o più flessibili, 

anche le attività operative richiedono più spazio e aumenta il costo complessivo dei 

set-up, più frequenti, e aumenta la loro incidenza sul costo unitario dei prodotti. 

Cresce la complessità delle attività di pianificazione e quindi diventa più difficile 

usare in modo efficiente la capacità produttiva, aumenta il fabbisogno di 

manodopera diretta e indiretta e si perde l'opportunità di beneficiare di economie di 

scala e di apprendimento in produzione, dal momento che diminuisce il grado di 

ripetitività delle operazioni.  A parità di livello di servizio, cresce l'entità delle 

scorte di prodotti finiti, poiché i codici gestiti a magazzino aumentano e l'incertezza 

sulle rispettive domande è maggiore come maggiori saranno gli spazi richiesti dai 

magazzini stessi. Aumenta il costo del personale di vendita perché cresce il volume 

di informazioni scambiate fra cliente, commerciale e ufficio tecnico nel corso del 

processo di acquisizione dell’ordine. Sarà quindi necessario un incremento di 

risorse nell’ufficio vendite per evitare che si allunghino i tempi medi di acquisizione 

dell’ordine e tali risorse dovranno avere competenze tecniche più elevate per 

adempiere all'inserimento degli ordini nel sistema informativo aziendale anch'esso 

più oneroso. Cresce lo sforzo richiesto per elaborare le previsioni di vendita e per 

preparare i cataloghi. Aumentano anche i costi dell'assistenza post-vendita a causa 

della maggior varietà di pezzi di ricambio da tenere a magazzino. Per assicurare 
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all'azienda un vantaggio competitivo è essenziale il servizio di post-vendita che 

supporta il cliente in caso di necessità e permette di valorizzare l'intero processo, di 

costruire valore per il consumatore e di rafforzare il legame con il cliente. 

Oltre alle attività principali la catena di valore è sostenuta da attività di supporto 

che permettono all'azienda di aumentare il vantaggio competitivo. 

All’aumentare della varietà di prodotti offerti crescono i costi per le attività di 

selezione e monitoraggio dei fornitori, essendo questi ultimi più numerosi, nonché 

i costi per le attività di negoziazione, aumentano gli ordini di acquisto e, di 

conseguenza, i relativi costi di emissione, aumenta il costo di materiali e 

componenti d’acquisto, essendo ordinati, ciascuno, in quantità mediamente 

inferiori. Aumentano i costi per la ricerca, assunzione e addestramento di personale 

di produzione, progettazione, etc. per far fronte ai maggiori carichi di lavoro in 

ufficio tecnico, vendite, etc. e per formare personale più flessibile.  Aumenta il costo 

del personale tecnico, perché cresce il carico di lavoro dei progettisti per attività di 

“consulenza” a favore dell’ufficio vendite e per tradurre le richieste del cliente 

raccolte dal commerciale nella documentazione di prodotto necessaria alla 

realizzazione del prodotto. Tali figure saranno impegnate ad evitare che si 

allunghino i tempi medi di evasione dell’ordine. In assenza di un efficace sistema 

di archiviazione e reperimento della documentazione di prodotto, cresce 

l'inefficienza dovuta a riprogettazione di prodotti e componenti già realizzati in 

passato. Aumenta la complessità, e quindi il costo delle attività di pianificazione e 
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controllo nonché di codifica materiali/parti/prodotti/processi e aumenta il carico di 

lavoro per la determinazione a preventivo/ consuntivo del costo di ogni 

prodotto/commessa. 

Per minimizzare l'impatto della varietà di prodotto sui costi non si può agire su una 

sola categoria di costo. 

L’utilizzo della catena di valore è utile in due direzioni: l’analisi dei costi e dei 

ricavi per capire i punti di forza e i margini di miglioramento dell’azienda; e la 

definizione del vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti. Il rapporto tra le 

attività che compongono la catena di valore non si esaurisce all'interno dell'impresa, 

ma è inclusa in un più vasto flusso di attività, chiamato da Porter il "Sistema del 

Valore", e i collegamenti possono creare iterazioni tra la catena del valore 

dell'impresa e quella del fornitore. Sia l'impresa che il fornitore possono trarre 

vantaggio dalla gestione delle interdipendenze. 

Mentre in un sistema di Mass Production, i clienti finali sono alla fine della catena 

di valore e a loro viene venduta qualsiasi cosa la produzione abbia prodotto, in un 

sistema di Mass Customization, i consumatori sono anche all’inizio della catena di 

valore, che esiste per produrre esattamente quello che il cliente vuole e aggiungere 

molto più valore di quello del prezzo. 

2) Al crescere della varietà di prodotto si allungano e si fanno più incerti i 

tempi richiesti dalle attività dell’impresa e in particolare, a parità di altre condizioni, 

si allungano e si fanno più incerti il Time to Market, il Tempo di Acquisizione 
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dell’Ordine e il Tempo di Evasione dell’Ordine. Il Time to Market, è il tempo che 

intercorre tra l’ideazione di un prodotto e la sua commercializzazione, al crescere 

della varietà di prodotto offerti da un’impresa aumentano i carichi di lavoro dei 

progettisti per attività di “consulenza” a favore dell’ufficio vendite e per tradurre le 

richieste del cliente raccolte dal commerciale nella documentazione di prodotto 

necessaria alla realizzazione del prodotto. Il Tempo di Acquisizione dell’Ordine è il 

tempo necessario per la definizione precisa della particolare variante di prodotto 

desiderata dal cliente e al crescere della varietà di configurazioni di prodotto offerta 

da un’impresa aumenta il volume di informazioni scambiate fra cliente, 

commerciale e Ufficio e, di conseguenza, aumenta la durata di tale processo. Il 

Tempo di Evasione dell’Ordine è il tempo intercorrente fra il ricevimento 

dell’ordine del cliente e la consegna al cliente del prodotto. In questo  caso sono 

molteplici le conseguenze negative che scaturiscono da una maggiore varietà di 

prodotto. I fornitori saranno meno interessati ad evadere ordini di bassa entità di 

materie prime velocemente e puntualmente, aumenta il rischio nella fase di 

fabbricazione e assemblaggio, aumenta il rischio di errore negli ordini ai fornitori, 

il mix di produzione relativo all'assemblaggio del prodotto personalizzato è 

sicuramente più lento perché non esiste un solo processo dedicato e visto il gran 

numero di opzioni di prodotto diventa difficile fare previsioni di vendita  per ogni 

variante di prodotto tanto da non riuscire a garantire scorte adeguate. 
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3) L'aumento della varietà dei componenti che, in misura maggiore o minore, 

accompagna la crescita della varietà di prodotto nonché la diminuzione, in media, 

del volume di produzione/acquisto di ciascun componente possono avere 

implicazioni negative su tutte le dimensioni della qualità, infatti per effetto del 

maggior carico di lavoro dell’ufficio tecnico nei processi di acquisizione ed 

evasione dell’ordine, possono diminuire gli investimenti nello sviluppo e nel 

miglioramento dei singoli prodotti e componenti, con conseguenze negative su 

prestazione, caratteristiche secondarie, estetica, affidabilità e durata; la produzione 

potrebbe soffrire della scelta di processi produttivi inferiori per capacità e del più 

lento accumularsi dell’esperienza, a causa dei minori volumi di produzione unitari; 

al crescere della varietà di parti utilizzate nell'assemblaggio dei prodotti può 

aumentare il rischio che si monti un componente sbagliato,  aumentando la 

possibilità di errori in fase di produzione dei componenti portando a un 

peggioramento della conformità, penalizzata anche dal fatto che, quanto più la 

domanda delle singole parti è bassa e sporadica, tanto più diventa difficile da 

realizzare il controllo statistico di processo; infine l'assistenza al cliente tende a 

peggiorare a causa della maggior incertezza sulla domanda delle singole parti di 

ricambio, il cui numero aumenta con la varietà di prodotto, e quindi del maggior 

rischio di stock-out. 
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CAPITOLO 2 

 

GLI STRUMENTI E LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA MASS 

CUSTOMIZATION 

Nelle imprese che intendo fare mass customization e che, quindi, hanno come 

obiettivo primario la  personalizzazione del prodotto in base alle esigenze del 

cliente, è di fondamentale importanza avere delle tecnologie tali da garatire velocità 

e specificità nella produzione dei beni stessi. Queste tecnologie vanno, sicuramente, 

affiancate ad una grande flessibilità nelle fasi di produzione e assemblaggio e una 

notevole relazione con i clienti che devono essere messi nella condizione di poter 

scegliere la configurazione di prodotto tra le svariate alternative possibili. Esempi 

di queste nuove tecnologie sono programmi quali il CAD5 o il CAM, utilizzati a 

livello grafico, macchine a controllo numerico e robot collaborativi. 

Tali tecnologie manifatturiere, infatti, devono essere in grado di produrre 

simultaneamente economie di scala e di scopo: i costi unitari scendono al crescere 

del numero di pezzi prodotti perché incrementa il volume delle intere operations. 

Non vanno sottovalutati la complessità di tale operazione né i costi a essa correlati. 

Aumenti di velocità, capacità, efficacia, efficienza e utilizzo delle tecnologie 

                                                 
5 Acronimo inglese usato per indicare due concetti correlati ma differenti: il disegno tecnico e la 

progettazione assistita dall’elaboratore. 
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informative e delle telecomunicazioni abbassano costantemente i costi di 

incremento della differenziazione sia nelle aziende di servizi sia nelle industrie 

manifatturiere. 

Oggi le fabbriche sono sempre più digitali e interconnesse: la quarta rivoluzione 

industriale è cominciata anche in Italia, secondo Paese manifatturiero d’Europa. 

Con qualche rischio e molte opportunità. Nel 2019 il governo Conte ha in parte 

confermato e in parte ridimensionato il piano Industria 4.0 varato nel 2016. 

L’industria 4.0 scaturisce dalla quarta rivoluzione industriale, il processo che 

porterà alla produzione industriale del tutto automatizzata e interconnessa. 

Esperti e osservatori stanno cercando di capire come cambierà il lavoro, quali nuove 

professionalità saranno necessarie e quali invece presto potrebbero scomparire. 

Dalla ricerca “The Future of the Jobs”, presentata al World Economic Forum 20166, 

è emerso che, nei prossimi anni, fattori tecnologici e demografici influenzeranno 

profondamente l’evoluzione del mercato del lavoro. Alcuni (come la tecnologia del 

cloud e la flessibilizzazione del lavoro) stanno influenzando le dinamiche già 

adesso e lo faranno ancora di più nei prossimi 2-3 anni. L’effetto sarà la creazione 

di 2 nuovi milioni di posti di lavoro, ma contemporaneamente ne spariranno 7, con 

un saldo netto negativo di oltre 5 milioni di posti di lavoro. L’Italia ne esce con un 

pareggio (200mila posti creati e altrettanti persi), meglio di altri Paesi come Francia 

                                                 
6 www.weforum.org 
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e Germania. A livello di gruppi professionali le perdite si concentreranno nelle aree 

amministrative e della produzione. Secondo la ricerca compenseranno parzialmente 

queste perdite l’area finanziaria, il management, l’informatica e l’ingegneria. 

Cambiano di conseguenza le competenze e abilità ricercate: nel 2020 il problem 

solving rimarrà la soft skill più ricercata, ma diventeranno più importanti il pensiero 

critico e la creatività. Proprio perché lo scenario è in rapida evoluzione, dobbiamo 

attrezzarci per cogliere i benefici dello Smart Manufacturing, l’innovazione digitale 

nei processi dell’industria. 

 

2.1    INDUSTRIA 4.0 

La fabbrica intelligente, figlia della quarta rivoluzione industriale rappresenta un 

approccio totalmente nuovo al lavoro nelle aziende manifatturiere, dando 

un'iniezione di dinamismo e ottimizzando le performance delle linee produttive. La 

nuova organizzazione dei processi permette di soddisfare più in profondità le 

richieste e le esigenze individuali dei clienti, così da garantire gli alti livelli di 

flessibilità. 

La Prima Rivoluzione Industriale ha utilizzato la forza del vapore per meccanizzare 

il lavoro manuale. Il moto generato dalle macchine a vapore veniva trasferito ai 

macchinari con articolati sistemi meccanici costituiti da pulegge e cinghie, dando 

così vita ai primi siti èroduttivi di carattere industriale. La Seconda Rivoluzione ha 

utilizzato l’elettricità per sviluppare la produzione di massa. La possibilità di 
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disaccoppiare fisicament le unità di produzione del moto con i macchinari dedicati 

alle lavorazioni, moltiplicando le risorse produttive operanti all'interno delle 

fabbriche, ha permesso di aumentare in modo rilevante i volumi produttivi. La Terza 

ha impiegato l’elettronica e le tecnologie informatiche per automatizzare la 

produzione, A partire dagli anni '70, sono apparse le prime macchine a controllo 

numerico, che potevano essere programmate attraverso l'utilizzo di codici 

predefiniti. Le nove modalità di programmazione dei macchinari hanno permesso 

di svincolare gradualmente l'utilizzo della risorsa produttiva dalla presenza 

dell'operatore, che fino ad allora era stato l'unico depositario del know how, e ha 

consentito di attrezzare con maggiore facilità le macchine operatrici, così da 

effettuare più cicli produttivi nel tempo disponibile. La Quarta Rivoluzione o 

Industria 4.0 prevede la trasformazione digitale del sistema industriale, attraverso 

una combinazione di tecnologie che permettono di creare connessione estesa tra da 

macchine e oggetti intelligenti, capaci di dialogare tra loro, con l'ambiente 

circostante, con gli operatori che all’interno di queste fabbriche lavorano e con i 

consumatori. I sistemi produtti e gli oggetti realizzati possono utiizzare tali input 

digitali per agire nel mondo fisico, generando un continuo trasferimento di segnali 

dal mondo fisico al mondo digitale e di nuovo al mondo fisico. 
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Da uno studio di Boston Consulting7 emerge che la quarta rivoluzione industriale 

si centra sull’adozione di alcune tecnologie definite abilitanti. 

Le 9 tecnologie abilitanti definite da Boston Consulting sono: 

1. Advanced Manufacturing Solution: utilizzo di robot collaborativi ed 

interconnessi, rapidamente programmabili; 

2. Additive Manufacturing: stampanti 3D connesse a software di sviluppo 

digitali; 

3. Augmented reality: realtà aumentata a supporto dei processi produttivi;   

4. Simulation: simulazione tra macchine interconnesse per ottimizzare i 

processi;   

5. Horizontal/Vertical Integration: integrazione delle informazioni lungo la 

value supply chain, dal fornitore al consumatore;   

6. Industrial Internet: comunicazione multidirezionale con feedback tra processi 

produttivi e prodotti;   

7. Cloud: gestione di elevate quantità di dati su sistemi aperti che garantiscano 

l’integrità e la sicurezza delle informazioni;   

8. Cyber-security: garanzia di sicurezza durante le operazioni in rete e sui 

sistemi aperti; 

                                                 
7 Multinazionale statunitense di consulenza strategica, fondata nel 1963 da Bruce Handerson. 
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9. Big Data and Analytics: analisi di un’ampia base dati per ottimizzare prodotti 

e processi produttivi. 

Concretamente, i benefici della rivoluzione che sta travolgendo l’ecosistema 

produttivo proprio in questo momento sono: 

• Maggiore flessibilità attraverso la produzione di piccoli lotti ai costi della grande 

scala 

• Maggiore velocità dal prototipo alla produzione in serie attraverso tecnologie 

innovative 

• Maggiore produttività attraverso minori tempi di set-up, riduzione errori e fermi 

macchina 

• Migliore qualità e minori scarti mediante sensori che monitorano la produzione in 

tempo reale 

• Maggiore competitività del prodotto grazie a maggiori funzionalità derivanti 

dall’Internet delle cose. 

Tramite il collegamento di tutti gli asset coinvolti nella filiera logistico-produttiva, 

il vantaggio primario del paradigma Industria 4.0 è sicuramente la disponibilità di 

tutte le informazioni pertinenti in tempo reale. Ricavare dai dati in qualsiasi 

momento la rendicontazione e il supporto necessario a superare eventuali impasse 

produttivi non è un aspetto da sottovalutare. 
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La connessione tra persone, cose e sistemi, crea un enorme valore aggiunto in 

termini di riduzione dei costi, disponibilità di informazioni in real time e interazione 

tra risorse. 

 

2.1.1  Advanced Manufacturing Solution – (Soluzioni di produzione avanzata) 

Le AMS sono sistemi di produzione tecnologicamente avanzati, interconnessi e 

modulari, pertanto molto flessibili e performanti. Tra i principali sistemi troviamo 

la robotica con i robot collaborativi. 

I cobot sono robot collaborativi, robot industriali di nuova generazione pensati per 

lavorare insieme all’uomo, gomito a gomito e in sicurezza, senza barriere o gabbie 

protettive a dividerli. I collaborative robots, sono specializzati nello svolgimento di 

compiti specifici che “imparano” direttamente sul campo. Possono essere più o 

meno autonomi e stanno rivoluzionando i settori della logistica e dell’automazione 

di fabbrica. Parliamo dunque in questo caso di robotica al servizio dell’industria. 

A differenza dei robot industriali tradizionali, che per funzionare hanno bisogno di 

essere programmati, il cobot in genere apprende work in progress, mentre lavora, 

sul campo, memorizzando e replicando le manovre che gli sono state mostrate pochi 

minuti prima dal “collega” in carne e ossa. Quasi sempre si tratta di lavori ripetitivi 

e usuranti che vengono affidati a un robot per aumentare l’efficienza della filiera 

produttiva. 
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Il cobot – come detto – affianca l’operaio, interagisce con lui nello stesso ambiente. 

Tra i due non c’è nessuna separazione fisica: possono lavorare a pochi metri di 

distanza l’uno dall’altro. Questa convivenza è resa possibile dal fatto che i robot 

collaborativi sono dotati di sofisticati meccanismi di sicurezza, basati sul controllo 

della forza e sul costante monitoraggio di quanto avviene attorno a loro. Attraverso 

telecamere e speciali sistemi di anticollisione, infatti, coordinano i propri 

movimenti con quelli dei lavoratori umani scongiurando la possibilità di incidenti. 

Si creano quindi all'interno degli stabilimenti produttivi delle isole robotizzate che 

si occupano di assemblaggio, di imballaggio finale o addirittura di 

automatizzazione di intere linee produttive. 

Il vantaggio di questa tipologia di produzione è la possibilità di lavorare 24 ore su 

24 per 7 giorni a settimana senza gravare sui bilanci aziendali dal punto di vista dei 

costi del personale. Tutto ciò richiede però uno sforzo molto importante  in fase di 

implementazione, con una manutenzione costante e il controllo dei parametri 

produttivi per far in modo di ottenere un vantaggio competitivo rispetto ai sistemi 

tradizionali. L'utilizzo di isole robotizzate riduce notevolmente i rischi degli operai, 

non più costretti ad eseguire operazioni manuali pesanti, ma allo stesso tempo la 

presenza dei robot potrebbe causare ai lavoratori maggiore stress vendendo a rischio 

la loro posizione lavorativa. 
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2.1.2   Additive Manufacturing  

È la modalità di produzione che permette la realizzazione di oggetti attraverso 

macchine con tecnologia additiva , ossia stampanti in 3D. 

Partendo da modelli 3D digitali la fabbricazione additiva permette di ottenere un 

prototipo o una parte finale semplicemente avviando la stampante. Grazie alla 

disponibilità di materiali di stampa avanzati (quali plastica, resina o metallo) 

l'impiego delle stampanti 3D nella produzione permette di ottenere parti finali e 

attrezzature, sia leggere che robuste, ottimizzate rispetto alla fabbricazione 

tradizionale, con minore impiego di materia prima e con tempi e costi ridotti. 

Lo sviluppo di nuovi prodotti trae vantaggio dall'impiego della fabbricazione 

additiva con una drastica riduzione del “time to market”. La possibilità di produrre 

parti finali in piccoli lotti da immettere subito sul mercato per testarne l’efficacia e 

l’appetibilità, fare le modifiche necessarie in base al gradimento da parte degli 

utenti, e solo successivamente avviare la produzione su larga scala, si concretizza 

in un concreto risparmio sui tempi e sui costi, offrendo un vantaggio competitivo 

senza precedenti. Nello stesso lotto di produzione è possibile creare pezzi diversi, 

su misura, senza dover intervenire sull'attrezzaggio della macchina, stampandoli in 

3D con termoplastiche tecniche, polimeri oppure materiali metallici derivati dal 

Metal Injection Molding. 

Le maggiori potenzialità della produzione additiva sono: 
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• possibilità di produrre oggetti con geometrie complesse non altrimenti 

realizzabili in un pezzo unico con le tecniche tradizionali; 

• ottimizzazione della struttura costruttiva per un minore impiego di materie 

prime, maggiori prestazioni e utilizzando materiali diversi da quelli oggi in 

uso; 

• riduzione drastica dei costi di realizzazione di varianti rispetto ad un 

modello base; 

• eliminazione degli scarti di produzione; 

• possibilità di stampare componenti e meccanismi già assemblati. 

Si ha quindi una flessibilità con la fabbricazione additiva che permette di 

raggiungere l'obiettivo primario delle smart factory.   

Alcuni modelli di stampante 3D professionale impiegati fino ad oggi solo per la 

prototipazione rapida possono essere agevolmente utilizzati anche per applicazioni 

di produzione, rendendo più agevole per le aziende l'integrazione della 

fabbricazione additiva nel processo produttivo. 

Pensare, progettare e sviluppare un prodotto in funzione della produzione con una 

stampante 3D, permette di svincolarsi da quelli che sono i limiti e le complessità 

derivanti dalle tecniche di fabbricazione tradizionali, per ottenere parti anche 

complesse in modo più rapido e semplice oppure di ridurre notevolmente il peso 

senza pregiudicare la resistenza meccanica. Sfruttando le potenzialità della stampa 

3D è possibile produrre parti con geometrie che sarebbero molto difficili, se non 
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impossibili, da ottenere in altro modo e ad un costo nettamente inferiore rispetto ai 

metodi di produzione tradizionali. 

Gli scogli principali che avevano impedito il diffondersi della tecnologia fino a 

qualche anno fa erano riscontrabili nell’onerosità dell’investimento per l’acquisto, 

che grazie agli incentivi di Industria 4.0 ora stati abbattuti, e ai tempi di stampa, 

che ,grazie alle continue attività di ricerca  e sviluppo sia a livello accademico che 

aziendale, sono stati velocizzati. 

 

2.1.3   Augmented Reality   

Fonte: https://www.webnews.it/speciale/realta-aumentata/ 
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Per realtà aumentata o realtà mediata dall'elaboratore, si intende l'arricchimento 

della percezione sensoriale umana mediante informazioni, in genere manipolate e 

convogliate elettronicamente, non percepibili con i 5 sensi. 

Tutto ciò che sappiamo della nostra realtà arriva attraverso i nostri sensi, in altre 

parole, la nostra intera esperienza della realtà è semplicemente una combinazione 

di informazioni sensoriali e dei nostri cervelli che creano meccanismi per elaborare 

questa informazione. È ovvio quindi che, se riesci a ingannare i tuoi sensi con 

informazioni inventate, anche la tua percezione della realtà cambierà in risposta ad 

essa. 

La realtà virtuale è la capacità di ingannare i nostri sensi con un ambiente, appunto, 

virtuale generato dai computer, solitamente questi ambienti generati da 

programmazione sono location che possiamo esplorare e scoprire. 

Il potenziale valore di intrattenimento è ovvio. Per questo motivo questa tecnologia 

è diventata famosa con i videogiochi con l’obiettivo di renderli immersivi, ma la 

realtà virtuale ha anche molte altre applicazioni, potenzialmente molto utili. 

Ci sono una vasta gamma di applicazioni per la realtà virtuale che includono: 

Architettura, Medicina, Arte e Sport ad esempio, ovunque sia troppo pericoloso, 

costoso o poco pratico fare qualcosa nella realtà, la realtà virtuale potrebbe essere 

la risposta. 

Per questi motivi la realtà virtuale è utilizzata moltissimo nei training di varia natura 

e genere, dai piloti di aerei ai primi voli, alle applicazioni per giovani chirurghi, la 
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realtà virtuale ci consente di prendere rischi virtuali. Poiché il costo della realtà 

virtuale diminuisce e diventa più accessibile, ci si può aspettare che applicazioni di 

realtà virtuale vengano sempre più adottate in futuro per diminuire i costi dei 

training e minimizzare i pericoli. 

Gli elementi che "aumentano" la realtà possono essere aggiunti attraverso un 

dispositivo mobile, come uno smartphone, con l'uso di un PC dotato di webcam o 

altri sensori, con dispositivi di visione (occhiali a proiezione sulla retina), di ascolto 

(auricolari) e di manipolazione (guanti), che aggiungono informazioni multimediali 

alla realtà normalmente percepita. Le informazioni "aggiuntive" possono consistere 

anche in una diminuzione della quantità di informazioni, sempre al fine di 

presentare una situazione più chiara, più utile o più divertente. 

 

2.1.4  Simulation – Simulazione 

Attraverso la simulazione delle fasi di progettazione e dei sistemi produttivi le 

aziende possono rispondere alla riduzione del ciclo di vita del prodotto, 

conseguente ai sempre più stringenti vincoli di costo e riduzione del Time to 

Market8. È fondamentale abbassare il time to market per imporsi sul mercato prima 

dei concorrenti. Gli strumenti per riuscire a raggiungere performance di 

                                                 
8Time to market: tempo che intercorre tra ideazione di un prodotto e la sua effettiva 

commercializzazione. 
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simulazione soddisfacenti sono i sistemi meccatronici che permettono la gestione 

dell’intero ciclo di vita del prodotto, dalla sua progettazione fino allo smaltimento. 

La meccatronica è la disciplina che studia il modo di far interagire meccanica, 

elettronica e informatica, al fine di automatizzare i sistemi di produzione, 

semplificare e sostituire il lavoro umano. 

La simulazione in fase di produzione prevede l’interconnessione tra le macchine 

andando ad analizzare la simulazione numerica che viene generata dalla 

comunicazione tra gli impianti. Si può assimilare la produzione in un laboratorio 

virtuale che permette una migliore gestione delle modifiche e delle eccezioni ma 

anche di ridurre i costi di ricerca e sviluppo che andrebbero realizzati in laboratori 

reali.  Lo scopo è quello di ottenere modelli simulativi per effettuare analisi 

predittive del comportamento di sistemi, macchine e impianti. Le modalità di 

simulazione prevedono la replica di ogni oggetto fisico in un suo gemello virtuale 

e i dati che vengono collezionati dall’oggetto fisico possono essere applicati anche 

alla copia virtuale e viceversa arrivando al miglioramento continuo dei processi. 

Un esempio di modello concreto è il modello in scala di una nave che viene poi 

posto in un’apposita vasca per effettuare prove simulate allo scopo di stimare 

opportune misure di prestazione. È chiaro che esistono leggi teoriche della fisica 

dalle quali ottenere informazioni sulle prestazioni della nave, ma le analisi di queste 

leggi è spesso troppo complicata per essere effettuata; naturalmente, è anche 
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impraticabile (o quanto meno non conveniente) la costruzione reale della nave e la 

prova diretta in mare. 

All’interno della Ricerca Operativa, la simulazione utilizza modelli astratti che 

vengono costruiti al fine di “replicare” le caratteristiche di un sistema. Essa gioca 

un ruolo molto importante soprattutto nel progettare un sistema stocastico e nel 

definirne le procedure operative: il funzionamento di un sistema è “simulato” 

utilizzando distribuzioni di probabilità per generare casualmente eventi del sistema 

e dal sistema simulato si ottengono osservazioni statistiche sulle prestazioni dello 

stesso. Naturalmente affinché ciò possa essere realizzato è  necessario costruire un 

modello di simulazione, che permetta di descrivere le operazioni di un sistema e 

come esse devono essere simulate. 

Gli aspetti rilevanti che fanno della simulazione uno strumento largamente 

utilizzato sono legati al fatto che essa permette di: 

• rappresentare sistemi reali anche complessi tenendo conto anche delle 

sorgenti di incertezza; 

• riprodurre il comportamento di un sistema in riferimento a situazioni che 

non sono sperimentabili direttamente. 

D’altra parte deve essere sempre tenuto ben presente il fatto che: 

• la simulazione fornisce indicazioni sul comportamento del sistema, ma non 

“risposte” esatte; 
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• l’analisi dell’output di una simulazione potrebbe essere complessa e 

potrebbe essere difficile individuare quale può essere la configurazione 

migliore; 

• l’implementazione di un modello di simulazione potrebbe essere laboriosa 

ed inoltre potrebbero essere necessari elevati tempi di calcolo per effettuare 

una simulazione significativa. 

I modelli di simulazione si possono classificare in base a diversi criteri. Una prima 

distinzione è tra: 

• modelli continui, in cui le variabili variano con continuità; 

• modelli discreti, in cui il valore delle variabili cambia in ben definiti istanti 

di tempo. 

Un’altra distinzione è tra: 

• modelli statici, che rappresentano un sistema in un particolare istante di 

tempo; 

• modelli dinamici, che rappresentano un sistema in evoluzione nel tempo. 

Un'ultima distinzione è tra: 

• modelli deterministici, che non contengono componenti probabilistici; 

• modelli stocastici, che presentano elementi soggetti ad aleatorietà 

Alcuni esempi di simulazione sono:   
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• Tecnologie di simulazione finalizzate al supporto del decision making o 

Decision Support Sysyem DSS: prevedono l’utilizzo di modelli matematici 

per avere degli indicatori futuri che indirizzino le decisioni del presente;   

• Tecnologie per la simulazione nelle fasi di progettazione e sviluppo di 

prodotti o Modellazione Multicorpo MBS;   

• Tecnologie a supporto della simulazione dei processi produttivi e 

dell’analisi legata ai flussi operativi: tra cui il CAM (Computer Aided 

Manufacturing). 

 

 

2.1.5   Horizontal/Vertical Integration  

Anche la supply chain9 è stata coinvolta nelle innovazioni dell'Industria 4.0. 

L’Industria 4.0 permette, a livello di software, di utilizzare delle piattaforme 

condivise tramite le quali gestire sia i fornitori che i clienti. 

Da un punto di vista dei fornitori, gli incentivi dell’Industria 4.0 ricadono anche su 

piattaforme di Supplier Relationship Management SRM10 e di sistemi di logistica 

                                                 
9Supply Chain: Catena di distribuzione, che riguarda le diverse attività logistiche dell'azienda, con 

l'obiettivo di controllare le prestazioni e migliorare l'efficienza. 

10 SRM: processo attraverso il quale un’organizzazione determina le categorie di fornitura e 

identifica quelle “critiche per il business” creando per esse una strategia di gestione ad hoc. 
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integrata, dall’accettazione fino alla spedizione finale. Lo sviluppo di una relazione 

forte con i fornitori può permettere una crescita bidirezionale che va a sviluppare 

una supply chain con ottica win-win. 

I grandi player in questo caso devono assumere il ruolo di promotori andando a fare 

da traino anche per le realtà più piccole della supply chain. 

In quest’ottica, i pilastri fondamentali su cui si basa il SRM sono sostanzialmente 

tre: 

1. segmentazione dei fornitori (attraverso una mappa mediante la quale è 

possibile evidenziare profittabilità ed esposizione al rischio sia per 

categorie di fornitori sia per singoli provider); 

2. sviluppo di una strategia specifica per la gestione dei fornitori 

(distribuendo adeguatamente le risorse interne e pianificando i processi in 

funzione delle esigenze e degli obiettivi di business); 

3. execution della strategia: in questo caso è fondamentale ribadire che un 

piano di SRM non deve tradursi, all’atto pratico, con una collaborazione 

con i principali fornitori: questo è proprio uno degli errori più comuni che 

spesso porta al fallimento i piani di SRM. Deve essere invece un vero e 

proprio modello organizzativo che prevede processi e risorse differenti a 

seconda della strategicità del fornitore. Nella execution, la valutazione 

delle performance dei fornitori è una componente assolutamente 

essenziale. 
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Questo tipo di integrazione è necessario che avvenga anche a valle, infatti il valore 

aggiunto determinato dalle tecnologie 4.0 deve essere condiviso anche con i clienti, 

i quali riconoscono le capacità del fornitore. I clienti forniscono informazioni 

preziose ai fornitori che spesso vanno perse causa difficoltà di elaborazione dei dati 

e una scarsa conoscenza dei clienti. Uno strumento che può essere utile per una 

condivisione bidirezionale con i clienti è l’uso di un Customer Relationship 

Management CRM che metta al centro il cliente e le informazioni che esso scambia, 

anche involontariamente, con il fornitore. Viene così a crearsi una base dati solida 

e continuamente alimentata tramite la quale possano essere prese decisioni 

strategiche finalizzate ad una soddisfazione dei clienti sempre più garantita. 

Sulla componente dei fornitori in una supply chain, l’elemento fondamentale è la 

condivisione soprattutto dei dati produttivi e legati ai singoli prodotti. Anche la 

possibilità di tracciare real time la situazione relativa alle spedizioni permette di 

snellire notevolmente la relazione coi fornitori andando ad agevolare l’intera filiera. 
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2.1.6  Industrial Internet 

Fonte: www.tecnologia.libero.it 

Conosciuto con la sigla IIoT, si tratta di un'evoluzione dell'IoT (Industrisl of 

Things), raccoglie dati real time in arrivo da diverse fonti, quali sistemi di 

produzione, macchinari, clienti, fornitori, prodotti, ecc e li elabora per avere 

informazioni complete su produttività, prestazioni e qualità. La sfida è legata alla 

capacità di valorizzazione dei dati generati dagli strumenti di IIoT.  Le strategie 

delle aziende devono essere guidate dai dati, ma il loro continuo generarsi rischia 

di compromettere le capacità discrezionali dei manager che non sanno più a quale 

dato fare affidamento.  Uno strumento importante per riuscire a gestire al meglio 

questo flusso di dati è sicuramente costituito dalla grande flessibilità degli strumenti 
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dotati di Industrial Internet. È possibile applicare personalizzazioni e filtri in modo 

da saper intercettare in modo mirato e produttivo i bisogni della clientela. 

Un oggetto IIoT è un dispositivo IoT di recente sviluppo pensato esclusivamente 

per la sua applicazione all'interno della quarta rivoluzione industriale. 

Lo scopo degli oggetti IIoT è quello di ottimizzare i processi produttivi attraverso 

la connessione tra i macchinari, realizzare dei dati utili per il centro di analisi, avere 

un controllo preventivo sullo stato di salute delle macchine in uso e controllare i 

tempi della produzione industriale. 

I dispositivi IIoT sono più resistenti perché devono operare in condizioni estreme, 

è difficile per l'operaio raggiungere e sostituire questi dispositivi, per questo sono 

creati con una batteria a lunga durata. Gli IIoT possono lavorare con un numero di 

dati maggiore e non fanno altro che analizzare i dati in arrivo per prepararli e inviarli 

a un centro di elaborazione. Gli oggetti IIoT sono molto personalizzabili per una 

PMI11 che li acquista, grazie ad apposite app per la gestione e anche a livello di 

sicurezza informatica hanno degli standard molto più solidi. 

                                                 
11PMI: Piccola e Media Impresa le cui dimensioni rientrano entro certi limiti occupazionali e 

finanziari prefissati. 
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2.1.7  Cloud Computing – La Nuvola Informatica 

Fonte:https://www.ivolution.cloud/cose-il-cloud/ 

Il Cloud Computing è una tecnologia che permette di sfruttare risorse da server 

remoti per l’archiviazione e la manipolazione di dati. 

Negli ultimi tempi sta subendo continue evoluzioni per adattarsi in maniera perfetta 

al contesto dell’Industria 4.0. Si tratta di una tecnologia che non può avere un’unica 

definizione e applicazione, esistono infatti diverse tipologie e diversi modelli in 

base alle esigenze e alle possibilità dell’azienda o della PMI che richiedono il 

servizio. I modelli di cloud computing offerti alle imprese che operano 

nell’Industria 4.0 sono fondamentalmente tre: IaaS (Infrastructure as a Service), 

PaaS (Platform as a Service) e SaaS (Software as a Service). 

Il primo modello è definito IaaS (Infrastructure as a Service) e si tratta di una delle 

soluzioni più popolari al momento tra le PMI. In questo caso la risorsa fornita è 

https://www.ivolution.cloud/cose-il-cloud/
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specificamente un hardware virtualizzato. Questo modello include uno spazio 

virtuale su server, delle connessioni di rete, una larghezza di banda, indirizzi IP e 

bilanciatori di carico. Fisicamente, il gruppo di risorse hardware viene estratto da 

una moltitudine di server solitamente distribuiti presso numerosi Data Centre. La 

manutenzione è responsabilità del provider del cloud, mentre il cliente ha accesso 

ai componenti virtualizzati per costruire le proprie piattaforme IT. 

La PaaS (Platform as a Service), invece, fornisce agli sviluppatori una piattaforma 

per costruire applicazioni e servizi su Internet. I servizi PaaS vengono ospitati su 

cloud e gli utenti vi accedono con facilità tramite il proprio browser web. 

L’ultimo modello è invece il SaaS (Software as a Service), servizio cloud con il 

quale i consumatori possono accedere ad applicazioni software tramite Internet. In 

pratica è un servizio a noleggio più che in abbonamento. 

Oltre ai vari servizi esistono differenti tipi di cloud computing. Generalmente il 

cloud si suddivide in tre categorie. Si parla di cloud pubblico, abbastanza 

economico e che offre diverse opzioni per le aziende. È una soluzione che permette 

a ogni azienda di utilizzare un servizio cloud a seconda delle proprie esigenze. Le 

offerte di cloud pubblica sono quindi molto flessibili. 

Per le PMI e le aziende che lavorano con dati sensibili è meglio invece utilizzare 

un servizio cloud privato che punta forte sulla protezione delle informazioni e dei 

dati necessari per i processi produttivi di un’impresa. 

Infine c’è il servizio di cloud ibrido, che è l’unione dei due precedenti modelli. 
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Il cloud computing per le PMI porta diversi vantaggi, infatti sia le aziende più 

piccole, che quelle che in questo momento stanno vivendo una fase di rapida 

crescita, guardano alle tecnologie cloud come ad un’opportunità per gestire e 

migliorare il proprio business. Il cloud, permette di gestire in un modo più efficiente 

ed efficace la fase produttiva e anche di ridurre le spese. Metà (il 50%) delle aziende 

con meno di 50 dipendenti (piccole e micro imprese) e il 40% delle organizzazioni 

che hanno nel loro organico tra le 50 e le 249 persone (medie imprese) hanno 

dipendenti che regolarmente lavorano fuori ufficio e hanno bisogno di accedere ai 

dati e alle applicazioni via cloud. La crescita delle aziende va di pari passo con un 

bisogno di servizi cloud, che non a caso sono in aumento: il 73% delle medie 

imprese e il 56% delle piccole imprese utilizzano almeno uno di questi particolari 

servizi. Tra i tool SaaS più popolari ci sono email, archiviazione di documenti, 

collaboration service, finanza e contabilità. 

L’uso attivo del cloud comunque per le PMI ha anche un risvolto negativo: le 

infrastrutture IT nelle organizzazioni stanno consolidando sempre più servizi e 

applicazioni ma a volte non riescono a fornire i livelli di controllo richiesti. Di 

conseguenza circa il 66% delle aziende da 1 a 149 dipendenti ha difficoltà a gestire 

queste infrastrutture IT eterogenee. Questa complessità crescente richiede alle PMI 

di adottare un approccio nuovo per la gestione della propria infrastruttura. In ogni 

caso il problema è che gli specialisti IT interni non sempre dispongono di 

competenze sufficienti per affrontare questa sfida. Inoltre, il 14% delle aziende da 
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50 a 249 dipendenti si affida per la propria gestione della sicurezza IT a figure 

professionali che non sono specializzate. Questa tendenza può portare a rischi reali 

per la sicurezza informatica delle aziende, che potrebbero non essere in grado, o 

non avere il tempo, di fare delle valutazioni, dal momento che concentrano la 

maggior parte dell’attenzione sullo sviluppo delle proprie attività. 

 

2.1.8  Cyber Security – Sicurezza Informatica 

Dal momento che l'informazione è un bene aziendale, e che ormai la maggior parte 

delle informazioni sono custodite su supporti informatici, ogni organizzazione deve 

essere in grado di garantire la sicurezza dei propri dati, in un contesto dove i rischi 

informatici causati dalle violazioni dei sistemi di sicurezza sono in continuo 

aumento. Per questo esistono, a carico delle imprese, precisi obblighi in materia di 

privacy, tra cui quello di redigere annualmente uno specifico documento 

programmatico sulla sicurezza. La materia privacy è però estremamente limitativa 

trattando unicamente il tema della protezione dei dati personali, escludendo tutto il 

resto; la legge sulla privacy infatti non impone alcuna protezione per informazioni 

prive di dati personali. Spesso si fa confusione tra tutela dei dati personali e 

sicurezza delle informazioni tout court (informazioni riservate e confidenziali ma 

che nulla hanno che vedere con dati personali). 

Esiste a livello internazionale la norma ISO 27001 finalizzata alla 

standardizzazione delle modalità adatte a proteggere i dati e le informazioni da 
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minacce di ogni tipo, al fine di assicurarne l'integrità, la riservatezza e la 

disponibilità. Lo standard indica i requisiti di un adeguato sistema di gestione della 

sicurezza delle informazioni (SGSI; in inglese Information security management 

system o ISMS) finalizzato a una corretta gestione dei dati dell'azienda. Una fase 

indispensabile di ogni pianificazione della sicurezza è la valutazione del rischio e 

la gestione del rischio. 

La sicurezza informatica è l'insieme dei mezzi e delle tecnologie tesi alla protezione 

dei sistemi informatici in termini di disponibilità, confidenzialità e integrità dei beni 

o asset informatici. 

La Cyber-security ne è una sottoclasse in quanto si tratta dell'ambiot della sicurezza 

informatica che diipende solo dalla tecnologia, si può quindi definire come tutto ciò 

che concerne la sicurezza durante le operazioni in rete e su sistemi aperti. 

I vari componenti fisici e software, grazie alla sensoristica tipica dell'Industria 4.0, 

saranno connessi tramite condivisione di Indirizzi IP e fanno si che le innovazioni 

circa le strutture di connettività tra enti intra e inter-aziendali richiedano 

componenti di sicurezza sempre più elevate. 

I tre pilastri fondamentali tradizionali della sicurezza su internet sono i criteri RID 

acronimo per Riservatezza, Integrità e Disponibilità. 

Con Internet che entra nelle fabbriche e che diventa un vero e proprio generatore 

per tutti i processi, si modifica il concetto di RID poiché i due concetti più 

importanti da gestire e garantire restano la disponibilità e l’integrità. In sostanza un 
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processo che funziona tramite l’interconnessione dovrà prevedere un utilizzo di 

internet “always on”, garantendo la continuità alla produzione e una copertura 

minima anche in caso di guasti alla rete. L’integrità del dato deve essere tutelata 

tramite il controllo dell’intera catena dalla quale proviene il dato stesso: tutto il 

percorso, dal sensore allo schermo del computer, fino alla condivisione tra più 

utenti, deve essere univoco e controllato.  I sistemi di Cyber-security dovranno 

essere quindi predittivi e reattivi: predittivi per riuscire a limitare il più possibile il 

presentarsi di situazioni di rischio nocive per i processi produttivi e reattivi per poter 

intervenire tempestivamente per risolvere eventuali bug o intrusioni che vadano a 

distorcere l’integrità delle informazioni. 

L'approccio odierno alla cyber security si focalizza sul cosa e come fare per 

prevenire un incidente di sicurezza e come comportarsi nel caso in cui questo si 

verifichi. Ciò è confermato dalle linne guida (Cyber Security Framework) emanate 

dal National Institute of Standars and Tecnology che prevede come maxi processi: 

• Identifica (Identify) 

• Proteggi (Protect) 

• Rileva (Detect) 

• Rispondi (Respond) 

• Ripristina (Recover) 

l'analisi del rischio parte appunto dall'identificazione dei beni da proteggere, per poi 

valutarne le possibili minacce in termini di probabilità, di occorrenza  e relativo 
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danno potenziale. In base alla stima del rischio si decide se, come e quali 

contromisure di sicurezza adottare (piano di rischio). 

Solitamente, l'obiettivo dell'attaccante non è il sistema informatico in se, ma i dati 

in esso contenuti. Le cause di out of service dei sistemi informatici possono essere 

raggruppati in eventi accidentali (che fanno riferimento a eventi causati 

accidentalmente dall'utente stesso) ed eventi indesiderati in cui rientrano gli attacchi 

malevoli, che vengono fatti tramite internet o altra connessione da parte di utenti 

membri che si inseriscono abusivamente nel sistema. 

Diventa quindi necessario aiutare una sicurezza fisica, caratterizzata dalle tecniche 

e dagli strumenti di tipo difensivo (accesso protetto a determinati locali, porte 

blindate, sistemi di identificazione personale ) e una sicurezza logica caratterizzata 

da tecniche e strumenti mediante i quali le informazioni e i dati sono resi sicuri 

proteggendoli dalla possibilità che utenti non autorizzati vi accedano o possano 

modificarli, quali autenticazione e autorizzazione dell'entità che rappresenta 

l'utente. 

 

2.1.9  Big Data Analytics 

Big data analytics è il processo di raccolta e analisi di grandi volumi di dati (big 

data) per estrarre informazioni nascoste. Associati a sofisticate analisi di business, 

i big data hanno il potenziale di dare alle imprese intuizioni sulle condizioni di 

mercato, sul comportamento dei clienti, rendendo l’attività decisionale più efficace 
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e veloce rispetto alla concorrenza. Oggi sono fornite diverse tecnologie e tecniche 

di analisi per scoprire patterns nascosti e connessioni tra i dati. Essi si discostano 

dalle tradizionali soluzioni di business intelligence perché operano sui big data e 

pertanto richiedono un’elaborazione più lenta e meno efficiente. 

Esso permette di conoscere anticipatamente cosa accadrà. Ciò rientra nell’analisi 

predittiva, poiché se abbiamo un modello e abbiamo dati storici a sufficienza 

possiamo determinare cosa succederà in un futuro prossimo (una tendenza) con basi 

o fondamenti statistici. Sulla base di queste previsioni è possibile intervenire sul 

futuro mediante un'analisi prescrittiva, ovvero si vanno a cercare le condizioni 

affinché un certo evento accada. 

Quindi, i big data rappresentano il nuovo strumento che rende "misurabile" la 

società. Spingono verso una nuova scienza dei dati, in grado di misurare e, in 

prospettiva, prevedere crisi economiche, epidemie, diffusione di opinioni, 

distribuzione delle risorse economiche, bisogni di mobilità. 

Il concetto base è che qualsiasi decisione sia guidata da dati reali che supportino 

una scelta rispetto ad un’altra. L’Industria 4.0 prevede l’analisi dei cosiddetti big 

data che possono essere considerati un’evoluzione dei dati tradizionalmente 

conosciuti. I big data consistono in una mole elevata di dati provenienti da diverse 

fonti e che sono funzionali a supportare il business. L’attività di questo numero 

elevato di dati permette l’estrapolazione di informazioni nascoste. Le fonti da cui 
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possono provenire questi dati sono le più varie: social networks, macchinari, oggetti 

fisici dotati di IoT, ecc. 

Il patrimonio di dati fornito è davvero elevato ed è quindi necessario avere adeguate 

tecnologie per gestirli. 

 I big data vanno di pari passo con il Cloud poiché,  avendo a disposizione basi dati 

enormi e necessitando di una loro archiviazione, si possono così creare degli archivi 

dai quali attingere per creare trend e scenari futuri.  La fase di Analytics permette 

di conoscere a diversi livelli il dato che ci si trova ad analizzare. 

È possibile identificare quattro categorie principali:   

• Descriptive Analytics: permette di utilizzare i dati per arrivare a statistiche, 

grafici e situazioni dell’azienda in un determinato momento e ne fornisce 

una fotografia per descriverne al meglio la situazione;   

• Predictive Analytics: ha la finalità di prevedere scenari futuri tramite attività 

di forecasting ed incrocio di modelli simulativi; 

• Prescriptive Analytics: permettono oltre allo studio puntuale dei dati di 

avere un supporto con proposte per decisioni da prendere e le relative 

conseguenze; 

• Automated Analytics: prendono in automatico l’iniziativa e decidono come 

comportarsi in completa autonomia. 

I principali obiettivi della Big Data analytics sono: 
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• Ridurre i costi: sono introdotte nuove tecnologie per ridurre i costi di 

gestione e analisi di grandi volumi di dati. 

• Velocità: le analisi condotte devono essere capaci di produrre un risultato in 

breve tempo, oggi si fa sempre più riferimento ad analisi real time. 

• Precisione: potendo disporre di grosse quantità di dati possono essere 

condotte analisi più accurate. 

Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Big_data_analytics#/media/File:BDA.png 

Attraverso questi obiettivi è possibile anticipare il futuro con la conoscenza dei dati 

raccolti nel passato ed individuare nuove opportunità di guadagno. 

I benefici dell'Industria 4.0 sono molteplici. Tuttavia, al fine di poter decidere come 

effettivamente applicare i diversi elementi del paradigma Industria 4.0 che possono 
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fornire un reale vantaggio competitivo, ci sono almeno due temi assolutamente 

rilevanti da affrontare perché sono i reali vincoli del processo di scelta e 

implementazione effettiva del paradigma. 

Il primo è l’identificazione delle best practice per tipo di Industria. Lo sviluppo di 

modelli per la corretta identificazione e selezione degli elementi che un’azienda 

deve prioritariamente adottare e per la loro successiva implementazione. In questo 

primo stadio è opportuno che le aziende si focalizzino su un numero limitato di 

applicazioni che dovrebbe permettere di ottenere più velocemente dei risultati 

tangibili in modo da giustificare i primi investimenti deliberati. 

Il secondo è l’identificazione dei best provider per tipo di Industria. La revisione 

dei criteri per la ricerca e la selezione dei fornitori tecnologici, al fine di orientare 

le decisioni di collaborazione e di acquisto verso “Integrated Solution Provider”, 

anziché verso “Single Technology Provider”. Appare opportuno privilegiare la 

scelta di un fornitore dotato delle competenze necessarie per progettare e 

implementare una soluzione che vada a integrare le migliori e più appropriate 

tecnologie presenti sul mercato. 

 

2.2   TOTAL PRODUCTIVE MAINTANCE 

Il Total Productive Maintenance (Manutenzione produttiva totale) è un sistema 

produttivo che mira al raggiungimento della massima efficienza aziendale. 

Storicamente nasce per garantire la massima efficienza dei singoli impianti, 
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focalizzando l'attenzione sulle attività degli operatori, dei manutentori e dei tecnici 

di processo. Successivamente vengono strutturate anche le attività che riguardano 

la qualità, lo sviluppo del personale, le attività di sicurezza e ambiente e di 

industrializzazione. L'equivoco che spesso emerge che il TPM sia una metodologia 

legata solo alla manutenzione degli impianti deriva da questa sua evoluzione 

durante gli anni. 

Le attività per ottenere un'alta efficienza da parte di ogni ente aziendale vengono 

indicate in "percorsi" metodologici, detti pilastri, che guidano in maniera strutturata 

e sistematica le diverse attività. 

Il TPM è, quindi, un approccio al miglioramento aziendale che persegue fino 

all’estremo limite la massima efficienza del sistema produttivo. L’accezione di 

“sistema produttivo” è ampia e comprende la fabbricazione, gli uffici tecnici, 

amministrativi e ogni servizio presente in azienda: è il concetto di efficienza 

globale. Basandosi sugli ambienti di lavoro e sugli oggetti fisici che lo compongono 

realizza un sistema che previene ogni tipo di perdita, tendendo a “zero incidenti”, 

“zero difetti”, “zero guasti” e ha per oggetto l’intero ciclo di vita del sistema 

produttivo. Attraversa tutti gli enti aziendali a tutti i livelli e prevede la 

partecipazione personale di tutti a cominciare dal vertice aziendale fino al personale 
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di prima linea. Attraverso il termine “Total” si vuole intendere: efficienza totale, 

sistema totale di manutenzione e coinvolgimento totale degli operatori. 

 

Fonte: www.fiixsoftware.com 

Nella sua impostazione il TPM è strutturato secondo i seguenti “8 pilastri”: 

1. Manutenzione autonoma: cura giornaliera dell’impianto da parte dei tecnici 

di produzione per prevenire il deterioramento forzato delle attrezzature e 

avere macchine la cui durata dipenda solo dal deterioramento naturale e 

coincida con quello di progetto. Gli obiettivi che ci si prefigge sono: 

prevenire il deterioramento forzato delle macchine e rallentare quello 

naturale attraverso controlli e piccoli interventi di manutenzione giornalieri; 

riportare le macchine al loro stato ideale mediante la sostituzione dei 

componenti deteriorati; stabilire le condizioni necessarie a mantenere la 

macchina in buono stato. Gli step operativi sono composti da pulizia, 

ispezioni e manutenzione autonoma vera e propria. 
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2. Miglioramento focalizzato: soluzione valida per eliminare le perdite quali 

guasti, riattrezzaggio, perdite di velocità, micro fermate, rilavorazioni e 

perdita di resa all’avviamento. Questa metodologia suggerisce di indagare 

direttamente gli input (cioè le 4 m’s: men, machines, materials, methods) 

della produzione per individuare le possibili cause dei problemi e/o difetti. 

3. Manutenzione programmata: consiste nel realizzare un’integrazione delle 

politiche di gestione per ottimizzare l’efficienza e l’efficacia delle attività 

manutentive allo scopo di definire un mix ottimale di manutenzione 

correttiva, programmata e predittiva, in maniera tale da ridurre il numero di 

guasti e i costi di gestione della manutenzione. È quindi indispensabile  

riportare le macchine alle condizioni di base, in quanto se queste non sono 

rispettate, si assiste al fenomeno dell’usura forzata e non è possibile definire 

intervalli corretti di sostituzione, per cui l’intero sistema di manutenzione 

programmata risulterebbe inutile 

4. Qualità: è conseguenza dei primi tre pilastri e consiste nell'operare in modo 

da prevenire problemi e difetti attraverso la corretta gestione di processi e 

attrezzature. Dipende anch'essa da uomini, materiali, macchine e metodi. 

5. Addestramento e Formazione: è fondamentale l’addestramento del 

personale, che deve essere svolto in modo rigoroso e sistematico, poiché 

una corretta ed efficace implementazione del TPM necessita di personale 

istruito, motivato e partecipe agli eventi aziendali in grado di attuare in 
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modo efficace ed efficiente le azioni previste dal piano di introduzione e 

sviluppo della TPM. 

6. Management del progetto:  deve essere capace di fornire gli stimoli e le 

motivazioni necessari a tutto il resto del personale; in modo da definire in 

modo opportuno gli obiettivi, comunicarli e diffonderli, gestire i gruppi 

operativi, analizzare e sviluppare le competenze ed allocare correttamente 

le risorse. A livello organizzativo la TPM richiede la creazione di un team 

che ne supporti l’implementazione, la predisposizione di team operativi 

istruiti ed addestrati all’esecuzione degli interventi di manutenzione 

autonoma; è inoltre necessaria la creazione di gruppi di lavoro per la 

manutenzione autonoma ed il miglioramento focalizzato. 

7. Sicurezza, Salute e Ambiente:sviluppa attività che ricalcano nelle idee e 

anche nell'attuazione pratica concetti già espressi nei pilastri precedenti, 

solo opportunamente specializzati per le nuove finalità. 

8. Amministrazione e Supporto: il sistema amministrativo è chiamato a 

motivare e sostenere i team di implementazione della TPM, supportare il 

management e diffondere la strategia aziendale, raccogliere dati, processarli 

e distribuire informazioni. 
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2.3   ARTIFICIAL NEURAL NETWORK 

È un modello matematico composto di "neuroni" artificiali, ispirato vagamente 

dalla semplificazione di una rete neurale biologica e sembra rappresentare il futuro 

della tecnologia. 

Una rete neurale artificiale può essere realizzata sia da programmi software che da 

hardware dedicato (DSP, Digital Signal Processing). 

I circuiti neurali artificiali sono la base di sofisticate forme di intelligenza artificiale, 

sempre più evolute, in grado di apprendere sfruttando meccanismi simili (almeno 

in parte) a quelli dell’intelligenza umana. 

Il prototipo di riferimento delle reti neurali artificiali sono quelle biologiche. Le reti 

neurali del cervello umano sono la sede della nostra capacità di comprendere 

l’ambiente e i suoi mutamenti, e di fornire quindi risposte adattive calibrate sulle 

esigenze che si presentano. 

Sono costituite da insiemi di cellule nervose fittamente interconnesse fra loro. Al 

loro interno troviamo: i somi neuronali, ossia i corpi dei neuroni che ricevono e 

processano le informazioni; i neurotrasmettitori, sintetizzati nei somi e responsabili 

della modulazione degli impulsi nervosi; gli assoni o neuriti, cioè l’unica via di 

comunicazione in uscita del neurone; i dendriti, cioè la principale via di 

comunicazione in ingresso che  sono multipli per ogni neurone; le sinapsi o 

giunzioni sinaitiche, che sono migliaia di siti funzionali ad alta specializzazione del 

neurone nei quali avviene il passaggio delle informazioni fra esso e altri neuroni.  
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Un singolo neurone può ricevere simultaneamente segnali da diverse sinapsi. La 

configurazione sinaptica all’interno di ogni rete neurale biologica è dinamica e si 

tratta di un fattore determinante per la loro efficienza. Il numero di sinapsi può 

incrementare o diminuire a seconda degli stimoli che riceve la rete. Più sono 

numerosi, maggiori connessioni sinaptiche vengono create. In questo modo, la 

risposta adattiva fornita dai circuiti neurali è più calibrata, e anche questa è una 

peculiarità implementata nelle reti neurali artificiali. Il primo modello teorico di un 

rudimentale neurone artificiale vide la luce nel 1943 e a proporlo fu una coppia di 

scienziati, McCulloch e Pitts. 

L'evoluzione delle tecnologie neurali si è trasformata nel tempo ed è andata sempre 

più migliorando. 

L’evoluzione delle reti neurali prosegue con la recente tecnologia adottata da IBM, 

tramite la quale è stata sviluppata una rete neurale basata su materiali a 

cambiamento di fase. Nei neuroni a cambiamento di fase, gli impulsi elettrici sono 

in grado di provocare una cristallizzazione del materiale, innescandone infine 

l'attivazione. 

Per ora il neurone artificiale di IBM permette di scrivervi informazioni ma non le 

memorizza stabilmente, però è certo che il suo funzionamento è quanto di più simile 

esista all’emulazione di un cervello umano. 
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Nelle reti artificiali ovviamente il processo di apprendimento automatico è 

semplificato rispetto a quello delle reti biologiche.  i nodi ricevono dati in input, li 

processano e sono in grado di inviare le informazioni ad altri neuroni. 

Nell’Apprendimento Supervisionato si fornisce alla rete un insieme di input ai quali 

corrispondono output noti (training set). Analizzandoli, la rete apprende il nesso che 

li unisce e in tal modo impara a generalizzare, ossia a calcolare nuove associazioni 

corrette input-output processando input esterni al training set. Man mano che la 

macchina elabora output, si procede a correggerla per migliorarne le risposte 

variando i pesi. Ovviamente, aumentano i pesi che determinano gli output corretti 

e diminuiscono quelli che generano valori non validi. 

Un numero eccessivo di parametri in ingresso e una troppo potente capacità di 

elaborazione, paradossalmente, rendono difficile alla rete neurale imparare a 

generalizzare, perché gli input esterni al training set vengono valutati dalla rete 

come troppo dissimili ai sofisticati e dettagliati modelli che conosce. 

Le reti neurali artificiali hanno comunque dei limiti, ed è difficile prevedere se col 

tempo potranno essere eliminati o attenuati, ad esempio non è possibile avere la 

certezza a priori che un problema sarà risolto, gli output forniti spesso non 

rappresentano la soluzione perfetta, anche se in molti casi questo non è necessario, 

il periodo di learning è più o meno lungo e non sono idonee a risolvere determinate 

categorie di problemi. I settori in cui l’utilizzo delle reti neurali rappresenta una 

realtà affermata sono comunque numerosi, come ad esempio: riconoscimento ed 
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elaborazione delle immagini, analisi del parlato e riconoscimento vocale, 

simulazione di sistemi biologici, da quelli intracellulari alle reti neurali, diagnosi 

mediche, inclusi i referti di TAC e risonanze magnetiche, i robot steering, utilizzati 

per i test ingegneristici sui veicoli, il controllo di qualità su scala industriale, la data 

mining e le simulazioni di varia natura, anche comprendenti un fattore temporale. 

Negli ultimi tre anni, le reti neurali artificiali rappresentano la nuova frontiera anche 

per le assicurazioni, che le utilizzano per il calcolo del premio assicurativo dei 

propri clienti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 73 

CAPITOLO 3 

LA MASS CUSTOMIZATION NEL SETTORE DELLA 

COSMETICA 

 

3.1  NON SOLO MANIFATTURIERO: l’IMPRESA 4.0 

Il concetto di sistema cyberfisico in realtà travalica il mondo strettamente 

industriale e, nella pratica, è applicabile a qualsiasi tipo di attività umana e a 

qualsiasi tipo di impresa: dalla gestione delle scorte di un ristorante (supply 

network), all’edilizia (lavoro, manutenzione e servizi manuali assistiti dalla 

tecnologia), alle banche e ai servizi (controllo di qualità basato sui big data). 

In qualsiasi tipo di impresa è infatti possibile immaginare un sistema in grado di 

elaborare i dati generati dai processi dell’impresa, comunicare con altri sistemi e/o 

con gli operatori e interagire con altri apparati (digitali o meno), in altre parole in 

qualsiasi impresa è possibile immaginare di utilizzare vantaggiosamente un sistema 

cyberfisico realizzabile con le tecnologie attualmente disponibili. 

Nei fatti questa estensione dal mondo dell’industria al mondo dell’impresa in 

genere del “Piano Nazionale Industria 4.0” è intervenuta tramite l’estensione 

progressiva agli altri settori economici delle agevolazioni previste inizialmente per 

la sola industria manifatturiera (finanziamenti erogati nel 2017 ai settori della 

Sanità, dei Servizi alle Imprese, delle Telecomunicazioni, del Turismo…; ingresso 
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negli “Innovation Hub” di Confindustria, CNA, Confcommercio, Confartigianato 

con obiettivi di “Coordinamento strutture di trasformazione digitale e di 

trasferimento tecnologico”). 

Forse non volendolo, il Piano Industria 4.0 è diventato, nei fatti e giustamente, un 

piano per la trasformazione digitale di tutte imprese . 

Comunque sia, rimane fondamentale per tutte le aziende, siano esse manifatturiere 

o meno, quello che è stato scritto dal Sole24Ore: “Chiamarla Impresa 4.0 ci 

aiuterebbe a comprenderla meglio. La rivoluzione che le aziende si accingono ad 

affrontare va infatti ben oltre le mura degli stabilimenti industriali. Nuove 

tecnologie entrano oggi in fabbrica ma, per comprendere la cosiddetta quarta 

rivoluzione industriale dobbiamo mettere sotto la lente l’intera impresa. La 

rivoluzione, quella vera, è fatta da cambiamenti repentini del modo di competere 

sul mercato. Per fare la rivoluzione non si parte dalla tecnologia ma dalla strategia”, 

in altre parole si parte da un progetto imprenditoriale di Trasformazione Digitale 

della propria impresa. 
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3.2 LA TRASFORMAZIONE DIGITALE E IL DECRETO 

CRESCITA 

Non è un segreto che negli ultimi anni la rivoluzione in ambito 

tecnologico/culturale stia influenzando le politiche economiche nazionali ed 

europee. 

Già attraverso il piano nazionale Industria 4.0 varato nel 2017 per il periodo 2017-

2020 sono state stanziate ingenti somme, complessivamente 18 miliardi di euro, che 

possono essere erogate alle aziende attraverso forme di super ammortamento o iper 

ammortamento. 

Tali agevolazioni si intendono riferite per l’investimento in beni materiali e per 

investimenti che coinvolgono istituti, enti e professionisti coinvolti nell’alta 

formazione alle imprese. 

Il “Decreto legislativo crescita” è una legge che si propone di rilanciare gli 

investimenti privati in Italia e al suo interno disciplina anche aiuti alle imprese che 

investono nella trasformazione digitale dei propri processi. 

L’articolo 2912 del testo di legge ufficiale: “Nuove imprese a tasso zero e 

trasformazione digitale” dice che: 

                                                 
12 Decreto legislativo crescita, art 29: misure per il rilancio degli investimenti privati. Nuove 

imprese a tasso zero, smart e start e digital transformation. 
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“Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei 

processi produttivi delle imprese, di micro, piccola e media 

dimensione, con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono 

stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di 

agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50 per cento dei 

costi ammissibili definite nei limiti stabiliti dal Regolamento (UE) 

1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 ovvero 

dell’articolo 29 del Regolamento UE 651/2014 della Commissione del 

17 giugno 2014. 6. Le agevolazioni di cui al comma 5 sono dirette a 

sostenere la realizzazione dei progetti di trasformazione tecnologia e 

digitale”. 

Le caratteristiche peculiari delle imprese e dei progetti finanziabili sono: 

• I progetti devono racchiudere attività direttamente coinvolte nel piano 

nazionale impresa 4.0, nella fattispecie: advanced manufacturing solutions, 

addittive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e 

verticale, industrial internet, cloud, cybersecuruty, big data e analytics; 

• La dimensione minima dei progetti presentati deve avere un importo di 

spesa pari a 200 mila Euro; 

• Per l’accesso alle agevolazioni,  le imprese devono possedere, alla data di 

presentazione della domanda di agevolazione, le seguenti caratteristiche: 

➔ essere iscritte e risultare attive nel Registro delle imprese; 
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➔ operare in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in 

quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere; 

➔ avere conseguito nell’esercizio cui si riferisce l’ultimo bilancio 

approvato e depositato un importo dei ricavi delle vendite e delle 

prestazioni pari almeno a euro 500 mila. 

➔ aver approvato e depositato almeno due bilanci; 

• non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di 

fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, 

di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo 

la normativa vigente. 

Per la concessione delle agevolazioni, vengono stanziati le somme di 10 milioni di 

euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la concessione di contributi a fondo 

perduto, mentre sono destinati 80 milioni di euro a valere sulle disponibilità del 

Fondo per la crescita sostenibile, fondo rotativo per la concessione di finanziamenti 

agevolati. 
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3.3  DAL MANIFATTURIERO AL COSMETICO 

L'ecosistema italiano dell'innovazione è pronto ad affiancare le imprese nella 

trasformazione digitale in ottica industria 4.0, 

 nonostante la rivoluzione sia solo agli inizi. 

Il panorama delle imprese italiane è pronto per la rivoluzione dell’Industria 4.0 e a 

guidarla sono soprattutto le medie e grandi imprese che già si sono messe in moto 

per rimanere competitive. Ma anche le PMI si dimostrano capaci di rimanere al 

passo con la trasformazione digitale in atto. L’Industria 4.0 sta inoltre alimentando 

la nascita di nuove startup e di un ecosistema di attori ed iniziative a supporto della 

trasformazione digitale delle imprese di tutto il Paese. 

Un’evoluzione che promette bene ma che è ancora solo agli inizi, stando a quanto 

emerge dal rapporto MiSE13 del 2018 su un campione di 23.700 realtà di tutte le 

classi dimensionali, oggi solo l’8,4% delle imprese italiane utilizza almeno una 

delle tecnologie considerate abilitanti la trasformazione digitale secondo il “Piano 

Industria 4.0 2017-2020“. Si tratta delle tecnologie che intervengono nei settori 

della produzione (IoT, AR, VR, stampa 3D, robot collaborativi, nanotecnologie e 

materiali intelligenti) e dello sfruttamento delle informazioni e dei dati (cloud, big 

data, cyber security, horizontal e vertical integration). Un ulteriore 4,7% ha 

pianificato investimenti specifici nel prossimo triennio. 

                                                 
13 MiSE: ministero dello sviluppo economico.   
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Numeri piccoli ma destinati a crescere, considerando che il 62,4% delle imprese 

con un processo di innovazione già avviato si avvale di una o al massimo due 

tecnologie e che nelle aziende con più di 50 addetti la trasformazione digitale si 

amplia fino ad arrivare alle grandi imprese che hanno già implementato tecnologie 

4.0 in un sistema integrato: oltre la metà di esse, infatti, ne utilizza almeno 4 

tipologie. 

In generale sono pochissime le imprese che ricorrono a tecnologie che riguardano 

la sola fase di produzione, mentre le micro e piccolissime imprese puntano 

soprattutto alle tecnologie di utilizzo dati. A sfruttare entrambe le opportunità è il 

50% delle medie imprese e il 69,2% delle grandi. 

Certo, all’affermazione di Industria 4.0 deve affiancarsi un modello di information 

society, dove la trasformazione digitale diventa un veicolo per promuovere la 

qualità della vita innovando cultura, territorio e relazioni oltre la fabbrica: la 

domotica e la scienza delle costruzioni, le smart city, la smart agriculture, 

l’healthcare, il design, il retail, le utilities, la pubblica amministrazione. La stessa 

manifattura incorpora sempre più servizi in una filiera allargata che arriva fino al 

consumatore finale. Sostenibilità, green e circular economy sono altrettanti pilastri 

sui quali costruire un nuovo modello di sviluppo socio-economico che accompagna 

la rivoluzione industriale. Enti locali, sanità, grande distribuzione, infrastrutture e 

reti di servizi per i cittadini e terzo settore in generale non possono rinunciare a 

mettersi in gioco sul tema dell’innovazione e della digitalizzazione. La sfida è 
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quella che in Giappone viene chiamata “society 5.0” ovvero un percorso di 

trasformazione che pone al servizio della collettività tecnologie come IoT, Big Data, 

Robotica di servizio e Intelligenza Artificiale. 

Il Piano nazionale Industria 4.0 ha comunque consegnato un primo bilancio 

positivo. Anche nel 2018 Industria 4.0 resta la principale leva strategica per 

l’innovazione e la competitività del sistema manifatturiero. Certo, si può fare di più 

e di meglio, ma è indubbio che siano state poste condizioni interessanti per 

sostenere un processo di modernizzazione a livello nazionale. Del resto gli effetti 

del Piano Industria 4.0 nel nostro Paese si sono fatti sentire con la crescita segnata 

nel 2017 dalla produzione industriale (+3%), dai beni strumentali (+9,1%) e dalla 

fabbricazione di macchinari e attrezzature (+15,6%). Secondo le stime di 

Confindustria e dell’Unione Europea, nell’arco di un triennio Industria 4.0 può 

valere il 4% del Prodotto interno lordo con un aumento di produttività compreso fra 

il 30% e il 50%. Ora ci aspetta la seconda fase, che vede in prima fila i temi della 

continuità degli investimenti nella formazione, nella finanza innovativa e dei 

competence center. Ma soprattutto della capacità di “fare sistema”, perché “nessuna 

impresa può essere veramente competitiva se non opera in un territorio che è a sua 

volta competitivo”14. 

                                                 
14Cit. Alessandro Berzolla COO Dallara Automobili 
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Se l'industria manifatturuera si è affacciata per prima al mondo dell'industria 4.0, a 

mano a mano anche le altre imprese si sono dimostrate interessate a intraprendere  

l' informatizzazione e l'introduzione di nuove tecnologie per rendere le loro attività 

smart, comprese le imprese di servizi. 

In ambito produttivi anche il settore della cosmetica ha aperto le porte all'industria 

4.0, dapprima a livello di informazioni e di miglioramento del contatto e del 

rapporto con il cliente, per poi inserire nuove tecnologie anche in ambito produttivo. 

Anche in questo settore, l’ottimizzazione delle attività produttive e la 

centralizzazione delle informazioni sono diventate caratteristiche distintive utili a 

guidare le scelte organizzative quotidiane. Ci si trova ad operare in un contesto dove 

l’industria 4.0 applicata al settore cosmetico, non è solo intelligenza artificiale, 

robotica o innovazione degli impianti ma è anche una nuova maniera di utilizzare 

l’informazione, per programmare in modo ragionato le attività. I sistemi 

permetteranno alle industrie nuovi modelli di gestione, come: interventi di 

manutenzione predittivi degli impianti produttivi, ottimizzazione dei turni o 

programmazioni e riprogrammazioni della produzione. 

Con l’applicazione di sistemi integrativi, le aziende operanti nel settore cosmetico, 

stanno ottenendo un evidente vantaggio competitivo, anche nel lavoro dell’essere 

umano. Questo migliorerà in qualità, aumentando la crescita professionale degli 

operatori che si focalizzeranno sempre più su attività specifiche, meno pericolose e 

meno reiteranti. 
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Non si tratterà di sostituire l’uomo con il robot col fine di risparmiare, bensì, di 

potenziarlo per efficientare la produzione, secondo un nuovo senso di responsabilità 

sociale che un corretto approccio 4.0 si prefigge di ottenere. In quest’ottica, 

l’impresa 4.0 diventa collaborativa anche a livello supply chain, con il superamento 

del tradizionale concetto di concorrenza: macchine di diversi produttori, oggi, 

devono tutte poter dialogare e cooperare. 

Scopriamo insieme come i sistemi integrativi dell’industria 4.0, possono aiutare 

l’industria cosmetica nell’organizzazione della produzione. 

 

3.4  ANALISI DEL SETTORE COSMETICO 

 

3.4.1 Le nuove richieste dei consuamtori del settore cosmetico 

Naturale, personalizzata, socialmente responsabile e tecnologica: è la bellezza del 

2018 secondo Mintel15 che ha studiato le quattro principali tendenze destinate a 

influenzare l’industria mondiale del beauty e della cura personale. Nuove sfide per 

le aziende del settore arrivano dall’ambiente, sempre più consumatori sono sensibili 

all’argomento e sempre più spesso si parla di naturale e organico. C’è una maggiore 

enfasi su quello che viene usato nei prodotti che acquistiamo e il loro impatto 

ambientale, sia a livello locale che su scala globale. Per questo motivo aumentano 

                                                 
15Mintel Group Ltd è una società di ricreche di mercato privata, con sede a Londra. 
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i lanci “naturali” di prodotti che vengono percepiti come più puri e più sicuri. Di 

fatto c’è preoccupazione per la cosiddetta carbon print e l’impatto sull’ambiente 

circostante. Essere considerati “verdi” è diventato una tendenza e, per alcuni, una 

vera e propria scelta di vita. I consumatori, poi, sono sempre più informati: 

numerose app possono fornire notizie sulla sicurezza dei prodotti che si stanno per 

acquistare e sui loro ingredienti. Anche le stesse certificazioni sono in aumento. 

Pertanto produrre green non è più un concetto marketing ma ci devono essere fatti 

a supporto. 

Solo per fare qualche esempio, in Italia, il 33% di chi acquista make-up lo sceglie 

green; nel Regno Unito il 50% cerca prodotti fatti con ingredienti naturali; mentre 

il 45% delle donne cinesi che usano creme per il viso acquistano prodotti a base di 

erbe e piante perché sono convinte che siano migliori. 

L’altra tendenza che caratterizzerà l’anno appena iniziato è la personalizzazione: i 

marchi di cosmetica dovranno smettere di distinguere le linee di prodotti per genere, 

età, tipo di pelle e così via perché i clienti chiederanno soluzioni studiate su misura 

in base alle loro routine individuali. Il 40% degli americani, per esempio, è 

insoddisfatto a causa di prodotti che non si adattano bene al proprio colore di pelle; 

mentre per il 31% dei cinesi tra 20 e 49 anni individualità è sinonimo di lusso. 

Un altro impegno che i consumatori chiedono ai brand è di avere personalità e 

rispettare determinati principi etici oltre che vendere ottimi prodotti. Termini come 

“cruelty free” per esempio stanno diventando cavalli di battaglia per molte aziende. 
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I Millennials16, in particolare, cercano proposte che siano allineate con i propri 

valori personali. Il 56% degli americani ha smesso di acquistare brand che credono 

non etici; e il 34% dei francesi preferisce piccole aziende fidate a grandi 

multinazionali. Questo spingerà le società a finanziare sempre di più progetti 

charity o legati all’ambiente e all’etica. Sarà fondamentale per i marchi comunicare 

chiaramente la loro posizione e le iniziative di responsabilità sociale. 

Last but not least17, la tecnologia digitale seguirà i consumatori ovunque 

influenzando le loro scelte d’acquisto: lo shopping sarà più personalizzato e le 

aziende che terranno il passo potranno seguire direttamente e più da vicino i singoli 

acquirenti e le App diventeranno assistenti personali virtuali con sistemi di 

rilevamento biometrico che permetteranno di offrire consigli su misura. Con 

l’affollamento incalzante di novità sugli scaffali, le nuove tecnologie potranno 

aiutare i consumatori sempre più pressati dal tempo nelle scelte. Il 67% degli 

americani tra i 18 e i 22 anni dichiara infatti che, quando si trova in negozio, 

preferisce cercare informazioni su un prodotto direttamente sul tablet o telefonino 

invece che chiedere a un commesso. 

 

 

                                                 
16Con il termine si identoificano le persone nate tra 1981 e il 1996 

17 Espressione comunemente utilizzata in inglese per introdurre l’ultimo punto della lista ma non 

meno importante. 



 

 85 

3.4.2. LA RISPOSTA DELL'INDUSTRIA COSMETICA 

Il giro d’affari della cosmetica globale è in vertiginosa crescita, e le aziende 

italiane che vogliono ‘decollare’ devono affacciarsi sulla vetrina internazionale, 

perché il mercato interno è saturo. le strategie per affrontare questo sviluppo sono 

e-commerce e upgrading verso la fascia premium. chi mira invece a fare profitti 

domestici, deve puntare sulla redditività e non sull’aumento di quote di mercato. 

C’è un dato inconfutabile che esce da tutte le ricerche presentate nel corso del 2° 

Beauty Summit organizzato da Pambianco Strategie di Impresa in collaborazione 

con Condé Nast Italia. E cioè che il giro d’affari della bellezza mondiale è in 

vertiginoso aumento. I relatori che si sono succeduti al convegno dal titolo ‘Sistema 

cosmetico italiano – Caratteristiche e opportunità di sviluppo’, che si è tenuto presso 

la Borsa italiana a Milano, hanno affermato che la cosmetica è ormai percepita come 

l’araba fenice per fare business. Le analisi di Pwc18 indicano questo mercato in 

crescita a livello worldwide entro il 2021, passando dai 412 miliardi di euro attuali 

a oltre 500 miliardi. Tra i driver di sviluppo si intravedono sia fattori ‘macro’, come 

la ripresa economica mondiale, sia elementi più specifici dell’industria della 

bellezza come il rinnovato interesse nei confronti della propria apparenza, ma anche 

del proprio benessere. Affermazioni condivise (pur con qualche differenza in 

termini di numeri) da Marco Formento, senior vice president digital Edizioni Condé 

                                                 
18 PWC (pricewaterhousecoopers). Network internazionale, operativo in 158 paesi, che fornisce 

servizi di consulenza di direzione e strategica, revisione di bilancio e consulenza legale e fiscale.   
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Nast, che ha citato nel corso del convegno le previsioni di Npd Group sulla industry 

globale del beauty, il cui giro d’affari totalizzava 351 miliardi di dollari nel 2011 e 

si ipotizza che supererà i 500 miliardi nel 2021. “Si tratta di 150 miliardi in più in 

una decina d’anni – ha sottolineato – e non è poco. La ‘partita’ del beauty quindi è 

ancora tutta da giocare”. 

Mentre a livello mondo la crescita del beauty è vertiginosa, in Italia si registra una 

doppia realtà, perché le aziende della cosmetica avanzano con bilanci in forte 

crescita mentre la distribuzione è in affanno, dato che i consumi interni stentano a 

riprendere. Per quanto riguarda la parte industry, l’Italia dispone di eccellenze che 

addirittura potrebbero crescere di più, perché non sono valorizzate, come ha 

osservato dal palco di Palazzo Mezzanotte Fabio Rossello, presidente (uscente) di 

Cosmetica Italia: “Il Belpaese è il quarto sistema economico della cosmetica in 

Europa, dopo Germania, Regno Unito e Francia. La nostra industria ha fatturato 

l’anno scorso 11 miliardi di euro e prevediamo per il 2018 una crescita del 5 per 

cento”. Il saldo commerciale è di 2,6 miliardi di euro nel 2017, con un rapporto tra 

export e fatturato che è superiore a quello medio della manifattura italiana. I dati 

forniti da Rossello evidenziano come l’export delle aziende tricolori nel 2016 fosse 

in crescita del 12,7%, mentre nel 2017 l’incremento è sceso a +8%, facendo pensare 

quindi che ci sono ulteriori margini per sviluppare la presenza all’estero. 

L’internazionalizzazione, però, richiede economie di scala per gestire le operazioni. 

L’ha sottolineato Raffaele Jerusalmi, CEO di Borsa Italiana: “Le aziende tricolori 
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del beauty sono molto frammentate, ma ci sono spazi per il consolidamento. Del 

resto, in Borsa abbiamo 50 aziende quotate del settore consumer goods, che 

comprende anche il beauty, per 120 miliardi di capitalizzazione. Si tratta quindi di 

una componente importante del nostro listino”. Jerusalmi ha aggiunto che anche 

nella piattaforma Elite di Borsa Italiana sono presenti 30 aziende della bellezza. 

Infine, ha sottolineato che il mercato azionario italiano ha aperto quest’anno con un 

andamento positivo: “Nonostante l’instabilità politica, la Borsa va bene, e questo 

dimostra come ormai i mercati si muovono indipendentemente dal quadro politico, 

e riflettono invece l’andamento positivo delle aziende”. La crescita delle imprese 

italiane, quindi, passa dall’aumento dimensionale e dalle strategie di 

internazionalizzazione, ma c’è spazio anche per chi decide di puntare sul mercato 

interno. Quest’ultimo è ormai maturo, cresce con tassi percentuali visibili, e quindi 

le aziende (per esempio, le filiali italiane delle multinazionali) che vogliono 

competere nella Penisola non devono più mirare ad aumentare le quote di mercato, 

bensì a ottimizzare la redditività (vedi ricerca Pambianco nelle pagine seguenti). 

E allora come spingere l'ezport? 

Focalizzandosi sulle imprese che vogliono fare business oltre confine, un driver per 

sviluppare l’export è il riposizionamento. Dalla ricerca Pambianco19, infatti, emerge 

che le aziende premium del beauty esportano il 77% del loro fatturato, contro solo 

                                                 
19 Società di consulenza che assiste le aziende della moda, del lusso e del design nella 

impostazione e attuazione delle loro strategie di sviluppo. 
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il 30% delle aziende mass e masstige. Non solo, i brand più alti hanno un ebitda 

margin del 17% contro una redditività del 13% delle imprese di medio e basso 

posizionamento. In Italia, invece, il comparto della bellezza è formato da tante 

realtà di medio-piccole dimensioni, attive soprattutto nella fascia di mercato mass 

market e in quella media. Latita invece una produzione che si situi su un livello di 

mercato ‘alto’. Un gap che sarebbe auspicabile colmare proprio per aumentare la 

propensione all’export e anche la marginalità, come ha osservato David Pambianco, 

CEO di Pambianco Strategie di Impresa: “Solo il 20% delle aziende che abbiamo 

analizzato realizza prodotti prestige, mentre la percentuale di prodotti luxury è 

molto più consistente, ad esempio, nelle industry della moda, del design e del wine”. 

L’upgrading quindi è una sfida per le aziende branded, mentre un benchmark per 

quanto riguarda la capacità di esportare è rappresentato dai terzisti italiani, la cui 

redditività cresce molto (+45% in tre anni) e soprattutto la quota export è molto 

rilevante, pari al 64% del fatturato. La necessità di esportare parte della produzione 

è convalidata anche dal fatto che nel mondo si sta assistendo a una forte 

polarizzazione del reddito. Erika Andreetta, partner di Pwc, ha infatti affermato che 

il divario economico tra i consumatori si sta accentuando sia nei mercati maturi sia 

in quelli emergenti. “Gli Usa – ha osservato – rimangono il Paese con la quota 

maggiore di ‘high net worth individuals’ con un patrimonio netto superiore a un 

milione di dollari”. La manager ha aggiunto che la Cina è il Paese in cui questo 
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segmento di persone crescerà maggiormente nei prossimi anni, registrando il 13% 

in più di cittadini ad alto patrimonio entro il 2022. 

Il digitale è un altro tool per la crescita delle società italiane nel mondo. Il 

commercio elettronico nel comparto della bellezza rappresenta oggi, secondo Pwc, 

il 7% delle vendite worldwide e, nel giro di tre anni, dovrebbe arrivare a pesare 

l’8 %. In Italia la percentuale dello shopping online è più bassa, circa il 3%, ma i 

vari produttori e rivenditori di cosmetici affermano di voler investire sull’e-

commerce. Prima tra tutti Kiko, che ha pianificato una spesa di 25 milioni di euro 

nei prossimi 3 anni nell’information technology. 

 

3.4.3  Le valutazioni di Cosmetica Italia 

La cosmetica italiana guarda al futuro e a quelle che saranno le evoluzioni del 

settore nei prossimi dieci anni. Consumatori e aziende guardano ad un prodotto che 

dovrà essere sempre più biologico, naturale, legato all'innovazione e alle tecnologie 

e personalizzato. 

A raccontare obiettivi e attese del settore è una ricerca presentata da Cosmetica 

Italia a Milano e realizzata da Human Highway20, sull'evoluzione della cosmetica 

italiana nei prossimi dieci anni. Per l'occasione sono state realizzate 1.600 interviste 

a consumatori e a 58 imprese associate a Cosmetica Italia. 

                                                 
20Istituto di ricerca di mercato indipendente con sede a Milano 
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"I consumatori si aspettano prodotti sempre più bio, economici ed ecologici - ha 

spiegato Giacomo Fusina, fondatore di Human Highway - mentre le aziende 

guardano con maggior interesse ai temi della sicurezza e della lunga durata. 

Entrambi puntano a prodotti che siano efficaci". Il mercato dei cosmetici naturali 

green nel 2017, secondo dati di Cosmetica Italia, ha un valore di 950 milioni di 

euro, che copre circa il 9% del fatturato totale del settore cosmetico. 

L'altra tendenza osservata nella ricerca è relativa al packaging, che dovrà essere 

personalizzato, intelligente e in grado di "dialogare con le app e il mondo del 

digitale, per esempio per leggere le etichette", secondo le aziende, mentre per il 

consumatore dovrà avere strumenti di diagnostica per individuare il prodotto più 

adatto a sé. Se il consumatore preferisce un packaging piccolo, colorato e bello, le 

aziende puntano sulla funzionalità e sul monouso, oltre che alla essenzialità del 

design. 

Un focus della ricerca è riservato al negozio del futuro, che sarà digitale, ma non 

solo online. Questo significa che, secondo le previsioni, lo shopping online non 

soppianterà del tutto l'acquisto tradizionale in store. 

Grazie alle nuove tecnologie, il negozio di prodotti cosmetici del 2027 sarà più 

efficiente per le imprese, e con più consulenza personalizzata per i consumatori. Le 

persone intervistate sognano un negozio dove la tecnologia cambia l'esperienza di 

acquisto, con distributori che creano prodotti su indicazione, scanner che esaminano 

e consigliano, commessi che sono anche consulenti personali. Le aziende invece 
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potranno monitorare i trend di acquisto grazie al digitale, con nuovi sistemi di 

pagamento alle casse, video tutorial su smartphone ed esperti online live. 

Infine per le imprese il futuro del settore dovrà essere sempre più all'insegna del 

Made in Italy, "che deve essere valorizzato per poter competere in un'ottica di 

mercato globalizzato", ha concluso Fusina21. 

Dalla relazione redatta dal Centro Studi Cosmetica Italia, Cosmoprof 2019, del 14-

18 marzo 2019, è emerso come “AL COSMETICO NON SI RINUNCIA”. 

 

 

Fonte: www.cosmeticaitalia.it 

 

                                                 
21Responsabile Human Highway 
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Si conferma la natura anelastica del settore cosmetico che, anche in uno scenario 

socioeconomico incerto, mostra un andamento in crescita; i dati preconsuntivi 2018 

registrano un valore del fatturato globale superiore agli 11,2 miliardi di euro (+2,1% 

rispetto al 2017). 

 

 

 

Fonte: www.cosmeticaitalia.it 

 

Le esportazioni incidono significativamente sui valori di produzione con un 

incremento del 3,6% e un valore di 4.800 milioni di euro. La bilancia commerciale, 
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anche a fronte di importazioni stabili, segna l’ennesimo record per il comparto, 

approssimandosi ai 2.800 milioni di euro. 

 

Fonte: www.cosmeticaitalia.it  

 

Analizzando l’andamento dei diversi canali, è evidente l’impatto di fenomeni come  

i monomarca, le superfici casa-toeletta, l’e-commerce e la disintermediazione.   

Le vendite online registrano infatti un valore prossimo ai 390 milioni di euro e, 

soprattutto, una crescita del 22%. Trend positivi anche per la grande distribuzione 

(+1,1%) che copre il 41% del mercato cosmetico nazionale (quasi 4.130 milioni di 

euro); incidono in misura rilevante su questi dati la distribuzione monomarca e gli 

spazi specializzati casa-toeletta. 
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Tengono i canali professionali: istituti di bellezza e saloni di acconciatura crescono 

dello 0,5%, registrando rispettivamente un valore di 237 e quasi 580 milioni di euro.   

In sensibile ripresa dopo esercizi in contrazione il canale profumeria che registra un 

aumento dell’1,5% e un valore delle vendite pari a 2.037 milioni di euro. 

Andamento flat in leggera contrazione invece per la farmacia che chiude il 2018 a 

-0,4% con un valore di poco inferiore ai 1.900 milioni di euro. Restano positivi, 

seppur in rallentamento, i dati del canale erboristeria (+0,2%, 441 milioni di euro), 

dove incide la contrapposizione tra insegne monomarca e negozi tradizionali.   

Infine, i trend più negativi rispetto agli altri canali sono segnalati dalle vendite 

dirette, sia a domicilio che per corrispondenza, (-2%), per un volume di vendita che 

supera i 480 milioni di euro. 

Uno sguardo alle performance dei singoli prodotti sottolinea gli andamenti più 

significativi in termini di crescita delle acque da toeletta e profumi maschili 

(+4,5%), dei rossetti e lucidalabbra (+3,4%) e delle creme antietà e antirughe 

(+1,8). 

A livello di linee prodotto sono la profumeria alcolica e i prodotti per il viso a 

mostrare le dinamiche più interessanti (rispettivamente +4,4% e +2%) in relazione 

al loro peso sul totale dei consumi cosmetici. 
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Fonte: www.cosmeticaitalia.it 
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I nostri più fedeli partner rinnovano l’attenzione verso il cosmetico Made in Italy: 

Francia (+3,3%), Germania (+7,3%) e Stati Uniti (+20,2%) che, da sole, 

concentrano quasi 1,4 miliardi di export cosmetico. Gli Stati Uniti non sono tuttavia 

l’unica destinazione ad avere una crescita a doppia cifra, anche Hong Kong 
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(+23,6%) e, uscendo dalla top ten della classifica di destinazione dell’export, anche 

Cina (tredicesima con +13,8%) e Canada (ventunesimo con +17,4%). A subire una 

contrazione sono destinazioni come Polonia (-3,9%), Emirati Arabi Uniti (-6,5%) e 

Russia (-7,3%) che insieme pesano, a valore, il 9% del totale dell’export cosmetico 

italiano, sono variazioni negative dovute al “rimbalzo” di curve di crescita 

accelerate e che trovano ora una fisiologica frenata. Entrando nel merito delle 

famiglie di prodotto, la profumeria alcolica mantiene il primato a valore superando 

i 900 milioni di euro (+3,6%). Seguono, con performance maggiori, prodotti per il 

trucco e per il corpo, rispettivamente con 797 (+4,2%) e 785 milioni di euro 

(+6,9%). Prosegue l’alta specializzazione delle imprese cosmetiche verso queste tre 

categorie che, insieme, concentrano quasi due terzi del totale export cosmetico 

italiano. Si registrano variazioni negative da parte dei prodotti per l’igiene personale 

(-1,1%), dei prodotti per l’uomo (-8,9%) e altri prodotti legati alla depilazione (-

3,1%) che tuttavia, aggregati, pesano a valore non oltre il 13%. 

 

3.5  LA DIGITAL TRANSFORMATION IN ALCUNE IMPRESE 

COSMETICHE 

La digital transformation è ormai centrale nel mondo della cosmesi, beauty e 

benessere. 



 

 98 

Le recensioni online dei clienti, ad esempio, hanno il potere di rafforzare o di 

distruggere il tuo prodotto, così come la valutazione in stelle del tuo prodotto o 

servizio che, si tratti di Facebook, di Google o della pagina aziendale Instagram, ha 

una notevole influenza sulla reputazione del tuo brand. 

Per avere successo, la digital transformation e così il marketing digitale non 

possono essere disordinati. Richiedono disciplina e capacità di gestione. 

Un buon customer service per non dire customer success, l’attenzione e 

l’incentivazione dei clienti soddisfatti continueranno a giocare un ruolo molto 

importante per i brand (anche del settore cosmesi, beauty e benessere) nel 2019. 

Il 2017 ed il 2018 sono stati senza dubbio due importanti anni per la "beauty tech". 

A partire dai principali marchi di bellezza che investono in realtà aumentata (AR) 

fino ad arrivare alla realizzazione di prodotti ed esperienze di beauty e benessere 

personalizzati, i brand di cosmesi supportati dalla tecnologia trasformeranno il 

settore nel 2019. 

Nessuno può prevedere in modo definitivo dove ci condurrà il futuro della 

trasformazione digitale e dell'innovazione, soprattutto la sua velocità di 

implementazione nelle organizzazioni. 

Ma sappiamo cosa funziona oggi e cosa continuerà a dimostrarsi efficace nel 2019. 
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Una cultura aziendale che conduca all'innovazione non è solo salutare per i risultati 

di bilancio. È anche qualcosa che leader e dipendenti apprezzano in egual misura 

quando la vedono nella propria azienda. 

I maggiori sviluppi tecnologici (si pensi alla genomica ed alla biotecnologia nei 

cosmetici e nella ricerca e sviluppo) stanno lasciando una grande impronta nel 

settore beauty: il 2018 ha visto brand leader intraprendere revisioni high-tech di 

sviluppo del prodotto, produzione, prezzi e distribuzione, marketing e 

merchandising e customer experience. 

Smart Beauty 

Nel corso degli anni i brand del beauty (dispositivi di bellezza inteligenti) hanno 

introdotto un assortimento di beauty device ad alto livello tecnologico e molti di 

questi device sono in grado di offrire agli utenti nuovi metodi per integrare la loro 

routine di igiene e cura personale nelle loro case utilizzando la tecnologia. 

Prendiamo come esempio HiMirror, lo specchio smart lanciato per la prima volta 

nel 2016 dal gruppo New Kinpo che attraverso il controllo vocale Alexa di Amazon 

è in grado di fornire consigli di bellezza agli utenti. HiMirror integra quindi 

l’intelligenza artificiale (AI) per offrire un’analisi quotidiana della pelle e consigli 

personalizzati e una realtà aumentata (AR) che consente agli utenti persino di 

sperimentare virtualmente i diversi makeup. Le tecnologie di scansione 3D possono 

davvero essere d’aiuto per la personalizzazione della cura della pelle. 

https://www.himirror.com/
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I beauty device possono persino rendere il clima della casa più rilassante: Moodo, 

ad esempio, ha introdotto un dispositivo domestico di diffusione di profumi che 

utilizza l’integrazione di Wifi e Alexa per attivare le capsule profumate e mantenere 

sempre fresco l’odore di casa. 

I “crowd-led feedback” 

Quando si tratta di prodotti di cosmesi, beauty e benessere, i clienti pretendono 

sempre più trasparenza, sarebbe meglio quindi coinvolgerli continuamente 

nell'ideazione e nel processo di sviluppo dei prodotti. 

I cosiddetti “crowd-led feedback”, infatti, consentono di generare un ciclo di 

feedback costante tra clienti e brand, sia su una piattaforma dedicata sia sui social 

media. 

A differenza delle grandi multinazionali di personal care, la maggior parte delle 

aziende non dispone di un budget adeguato per le attività di ricerca di mercato su 

larga scala. 

Le attività di "crowd led" hanno l'obiettivo di ricevere feedback immediati, 

fidelizzazione dagli acquirenti e realizzazione di prodotti in modo più economico e 

scalabile. 

Molti brand innovativi come Glossier, Peach & Lily and Wander Beauty utilizzano 

email, sondaggi, community online sui social media, test sui prodotti di consumo e 

altre strategie per sollecitare feedback dai clienti riguardo i potenziali prodotti. 

https://moodo.co/
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Quello che ci si aspetta nel 2019 è di vedere più brand del beauty utilizzare metodi 

e piattaforme dedicate per risolvere i dubbi dei clienti, fornire feedback sui prodotti 

o realizzare prodotti di personalizzati su larga scala. 

Distribuzione D2C e packeging innovativo 

Nell'ultimo periodo stanno emergendo nuove opportunità di prodotti dedicati agli 

uomini anche se da oltre un secolo i brand di beauty care e le aziende farmaceutiche 

vendono prodotti per la cura personale maschile. 

Oggi molti brand impiegano una distribuzione direct-to-consumer (D2C) e 

aggiornano il packaging per attrarre una nuova generazione di acquirenti di sesso 

maschile. 

A questo proposito, i social media tra cui Instagram e YouTube hanno consentito 

l’utilizzo di community e l’interazione tra utenti riguardo le abitudini di beauty care 

degli uomini. Ad esempio, il brand del beauty Glamglow (del gruppo Estée Lauder) 

ha sfruttato il potenziale dei social media per coinvolgere uomini utilizzando 

l’hashtag #menwhomask accompagnato da foto di uomini che utilizzano i prodotti 

dell’azienda. 

Un particolare focus sul segmento beauty riguarda il Giappone: secondo 

l'International Trade Administration, il Giappone ha la più alta spesa pro capite sui 

cosmetici, nonostante le normative molto severe. Il paese, infatti, ha una forte 

tradizione in questo campo ed enfatizza i prodotti di beauty care contenenti 

ingredienti come alghe, thè verde, riso ecc. I brand del beauty giapponesi (chiamati 
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J-beauty brands) potrebbero portare un livello tecnologico più avanzato nel settore 

beauty. 

Innovazione Hi-tech 

Gli investimenti ed i brevetti di Shiseido mirano ad aumentare le capacità 

tecnologiche del settore beauty nel futuro. 

L’azienda giapponese di cosmesi ha acquisito lo scorso anno due startup di 

intelligenza artificiale (MatchCo e Giaran) che sono in grado di analizzare i selfie 

per offrire prodotti e suggerimenti personalizzati, supportando le vendite attraverso 

i di dispositivi mobile. Dai brevetti di Shiseido si evince il grande sforzo del brand 

di progettare nuovi cosmetici per la pelle. Shiseido ha persino brevettato la “pelle 

artificiale”, che potrebbe essere utilizzata per testare prodotti farmaceutici e 

cosmetici per la pelle. 

In ogni azienda del beauty dovrebbe nascere una potente volontà di sperimentare, 

ma con grande disciplina. 

Sempre più brand del beauty adottano nuove tecnologie per soddisfare i bisogni e 

le preferenze dei clienti individuali. 

Un importante ruolo in questo contesto lo ha la genomica: alcune aziende stanno 

iniziando ad offrire kit per l'analisi del DNA. SkinGenie, ad esempio, utilizza la 

genomica e l’intelligenza artificiale per fornire il grado di predisposizione al rischio 

in base ai tratti specifici della cura della pelle. Skinshift offre un test del DNA con 

consigli personalizzati sui prodotti skincare dell’azienda. 

https://www.shiseido.it/
https://www.cbinsights.com/company/matchco
https://www.cbinsights.com/company/giaran
https://skingenie.store/
http://www.skinshift.com/
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Non è finita qui, anche se la stampa 3D non ha ancora avuto un ruolo dominante 

nella produzione di prodotti beauty, in passato si è già assistito ad alcuni esperimenti 

come il trucco personalizzato stampato in 3D di Mink o i rossetti stampati in 3D di 

Smashbox. 

I brevetti aziendali mirano a sottolineare il ruolo della produzione additiva per i 

prodotti di beauty in futuro. 

L’Oréal ha brevettato una stampante 3D in grado di acquisire i dati visivi degli 

acquirenti direttamente da casa, identificare i toni della pelle e stampare trucchi 

personalizzati. 

Questi sistemi che integrano diverse tecnologie saranno sicuramente in grado di 

aiutare ad espandere le opzioni di personalizzazione e l’industria del beauty 

continuerà senza dubbio a sperimentare per integrare queste tecnologie ed 

incrementare la produzione personalizzata di prodotti di beauty. 

Social Media Marketing 

Per quanto Per quanto riguarda il marketing ed il merchandising dei prodotti di 

beauty, molti rivenditori stanno sfruttando il potenziale dei social media per 

sponsorizzare e vendere i loro prodotti. 

A questo proposito l’influencer marketing svolge un ruolo fondamentale nel settore 

beauty: i grandi brand di cosmetica e beauty stanno persino sviluppando programmi 

progettati per creare da zero dei beauty influencer., 

 

https://blog.advmedialab.com/influencer-marketing-futuro-strategia-marketing
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3.6  PRODOTTO PER ECCELLENZA DELLA RIVOLUZIONE 

DIGITALE NEL SETTORE COSMETICO 

L’uso di tecnologia per scansioni a luce strutturata rende possibile fare scansioni 

3D del corpo umano con tutta la sua complessità anatomica per una vasta gamma 

di applicazioni nella medicina, comprese correzioni e ricostruzioni facciali, 

chirurgia plastica e molto altro ancora. 

Prima dell’introduzione delle scansioni 3D, il personale medico doveva affidarsi 

all’uso di tecniche cefalometriche tradizionali per ottenere le misure necessarie di 

un volto umano. Ciò era lungo e inaffidabile, dato che andava fatto a mano 

lasciando spazio all’errore. Ottenere misure precise è fondamentale per il successo 

di una qualsiasi applicazione nel campo della medicina che richieda la 

manipolazione del corpo umano, specialmente quando si tratta di operare sul volto. 

Lo scanner viso permette di scansionare in 3D da ogni angolo possibile e catturare 

velocemente grandi porzioni di dati. Lo scanner corregge perfino i piccoli 

movimenti del paziente e ottiene risultati di superiore precisione e affidabilità, 

restituendo una scansione facciale pressoché perfetta. È uno strumento molto utile, 

dato che altri metodi utilizzati per la cattura di questi dati, come l’imaging a 

risonanza magnetica e la termografia al computer, richiedono al paziente di stare in 

piedi o di restare immobile per ottenere una scansione precisa del volto. 
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Prodotto similare allo scanner viso, ma ancora utilizzato maggiormente in campo 

mediaco piuttosto che in ambito cosmetico, e che piano piano si sta facenso strada 

anche in questo settore è il body scanner. 

Sicuramente utilizzato in aaereoporto per la rilevazione di oggetti metallici. 
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CAPITOLO 4 

 

CASO DI STUDIO SULLA MASS CUSTOMIZATION NEL 

SETTORE DELLA COSMETICA 

Negli ultimi anni nel settore della cosmetica “le persone vogliono sentirsi 

rappresentate da qualcosa di esclusivo e non essere etichettate. L’idea che un 

prodotto possa andare bene per tutti sta perdendo terreno e i marchi di bellezza 

devono riflettere l’inclusività, interpretando età, colori, generi e stili di vita diversi” 

dice Andrew McDougall, Associate director, beauty & personal care della società 

di ricerche Mintel, che racconta i trend nel mondo. 

Nel corso degli anni i brand del beauty hanno introdotto un assortimento di beauty 

device ad alto livello tecnologico e molti di questi sono in grado di offrire alle 

persone nuovi metodi per integrare la loro routine di cura personale nelle proprie 

case utilizzando la tecnologia. Vi è la possibilità di lettura digitale delle necessità di 

ogni singola persona per poi personalizzare il singolo prodotto oppure è possibile 

ottenere dei prodotti cosmetici personalizzati anche presso le profumerie grazie a 

consulenze ed appositi strumenti. 

La seguente indagine mira a comprendere quella che è la percezione del cliente in 

merito alla mass customization nel settore della cosmetica. 
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Ho somministrato un questionario di mia elaborazione ad un campione di 68 

persone presso diverse profumerie del comune. La clientela è eterogenea in quanto 

è composta da donne e uomini dai 18 anni ai 76 anni. 

Il questionario da me elaborato è stato composto in 9 domande alcune costruite 

facendo riferimento alla metodologia della scala di Likert e altre invece tramite 

l’esplicitazione di semplici preferenze rispetto alla possibilità di risposte multiple22. 

La scala di Likert23 è il metodo più diffuso data la semplicità di realizzazione. È una 

scala di valutazione utilizzata nelle domande dei questionari per misurare gli 

atteggiamenti e le opinioni dei clienti. Piuttosto che una semplice risposta “sì”/”no”, 

permette di scegliere tra una gamma più ampia di opzioni intermedie. Di solito, ai 

clienti viene chiesto di indicare il loro livello di accordo o disaccordo in una 

determinata affermazione, in base ad una scala con cinque opzioni, che vanno da 

“fortemente in disaccordo” a “fortemente d’accordo”. A livello di analisi dei 

risultati, si può calcolare la percentuale di clienti che ha scelto ciascuna opzione. In 

alternativa, per misurare la soddisfazione del cliente, la scala può variare da “molto 

insoddisfatto” a “molto soddisfatto”. Se si preferisce, è possibile assegnare un 

                                                 
22 Ho ritenuto più opportuno introdurre risposte multiple (tre possibilità) per evitare un 

appiattimento delle risposte verso uno degli estremi della scala. 
23 La tecnica fu ideata nel 1932 dallo psicologo americano Rensis Likert con lo scopo di elaborare 

un nuovo strumento, più semplice rispetto ad altri, per la misurazione di opinioni e atteggia-

menti. 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punteggio numerico ad ogni opzione ed usare tali valori per elaborare un punteggio 

complessivo. 

Il numero delle domande del mio questionario è contenuto (nove) per avere un più 

alto tasso di risposta senza stancare oltremisura gli intervistati. 

Di seguito allego il questionario sul quale si è svolta l’indagine. 

 

4.1 QUESTIONARIO SULLA MASS CUSTOMIZATION NEL 

SETTORE DELLA COSMETICA 

Il presente questionario è uno strumento di indagine finalizzato a comprendere il 

pensiero e la percezione delle persone sulla personalizzazione nel mondo della 

cosmetica. 

Le chiediamo di fornirci il suo contributo rispondendo al seguente questionario che 

sarà trattato in forma anonima e riservata. 

1) Le ragioni che spingono le persone a prendersi cura del proprio aspetto: 

A. Sentirsi bene con se stessi 

B. Fare buona impressione alle persone 

C. Esprimere la propria personalità 

2) Quale fattore ha maggior peso per lei nella scelta del prodotto cosmetico da 

acquistare? 

• Rapporto qualità/prezzo 
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• Innovatività 

• Personalizzazione/su misura 

• Importanza del marchio 

3) Acquista maggiormente prodotti per: 

• Viso,skincare 

• Corpo 

• Capelli 

• Altro 

4) Cosa si aspetta da un’offerta personalizzata nel mondo della cosmetica? 

• Risultati visibili ed efficaci 

• Prodotti cosmetici il più possibile rispondenti alle nostre necessità 

• Sentirsi rappresentate da qualcosa 

5) Acquisterebbe volentieri un prodotto cosmetico personalizzato? 

• Assolutamente si 

• Dipende 

• No 

6) Trova utili gli strumenti, le consulenze online e presso le profumerie per 

avere dei prodotti cosmetici più adatti alle proprie necessità? 

• Assolutamente si 

• Dipende 

• No 
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7) Per reperire le informazioni sui prodotti cosmetici personalizzati a cosa si 

affida prevalentemente? 

• Internet 

• Pubblicità 

• Passaparola 

8) Quanto è disposto a pagare per i prodotti cosmetici personalizzati rispetto a 

quelli standardizzati? 

• Di meno 

• Uguale 

• Di piu 

9) La sua attenzione in quest’ultimo periodo verso la mass customization nel 

settore della cosmetica è: 

• Aumentata 

• Rimasta invariata 

• Diminuita 

 

4.2  I RISULTATI DELL’INDAGINE 

Procediamo ad analizzare i risultati prodotti dal questionario in relazione ad ogni 

singola domanda. 
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DOMANDA 1: Le ragioni che spingono le persone a prendersi cura del proprio 

aspetto 

Questa domanda vuole indagare il significato soggettivo che gli intervistati danno 

alla cura del proprio aspetto. La maggior parte dei rispondenti pensa che la cura 

della persona li fa sentire bene con se stessi e ritengono che sia la ragione più 

importante che porta loro a prendersi cura del proprio corpo. Sono pochi invece 

rispetto al campione (12%) coloro che considerano la cura della persona un 

“mezzo” per fare una buona impressione agli altri. 

 

 

 

 

 

 



 

 112 

DOMANDA 2: Quale fattore ha maggior peso per lei nella scelta del prodotto 

cosmetico da acquistare? 

 

 

La scelta del prodotto cosmetico è influenzata maggiormente dal rapporto 

qualità/prezzo che risulta essere un fattore fondamentale. Sicuramente i 

consumatori si mostrano sempre più sensibili alla personalizzazione, solo in un 

secondo momento vengono considerati l’innovatività del prodotto e l’importanza 

del marchio. 
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DOMANDA 3: Acquista maggiormente prodotti per: 

 

 

Questa domanda vuole indagare quali sono i prodotti cosmetici per la cura della 

persona maggiormente utilizzati. Dall’indagine emerge che la gran parte dei 

rispondenti acquista prodotti per il viso (skincare), seguiti dai prodotti per il corpo 

ed infine per i capelli ed altro. 
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DOMANDA 4: Cosa si aspetta da un’offerta personalizzata/su misura? 

 

 

Da un’offerta cosmetica personalizzata il consumatore si aspetta innanzitutto dei 

prodotti il più possibile rispondenti alle nostre necessità. I risultati visibili ed 

efficaci ricoprono anche un ruolo rilevante in quanto i consumatori si aspettano da 

questi prodotti degli effetti specifici ed infine il sentirsi rappresentati da qualcosa 

non viene preso tanto in considerazione. Gran parte dei rispondenti si aspettano da 

questo tipo di offerta dei prodotti che siano capaci di affrontare problematiche 

specifiche e che riescano a migliore il proprio aspetto attraverso dei prodotti ad hoc. 

 

 

 

 



 

 115 

DOMANDA 5: Acquisterebbe volentieri un prodotto cosmetico personalizzato?  

Da questa domanda emerge che la maggior parte degli intervistati (59%) 

acquisterebbe un prodotto cosmetico personalizzato, solo una minima parte del 

campione non lo comprerebbe. Questo mostra la crescita dell’interesse verso la 

mass customization anche nel settore della cosmetica. 
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DOMANDA 6: Trova utili gli strumenti, le consulenze online e presso le profumerie 

per avere dei prodotti più adatti alle proprie necessità? 

 

 

La maggior parte dei clienti trova utile gli strumenti e le consulenze sia online che 

presso le profumerie . Tali servizi consentono di poter studiare ed individuare la 

propria routine di bellezza con prodotti su misura. Sono pochi coloro che non 

considerano utili tali strumenti. 
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DOMANDA 7: Per reperire informazioni sui prodotti cosmetici personalizzati a 

cosa si affida prevalentemente? 

Da questa domanda emerge come internet risulta essere uno dei media 

maggiormente utilizzato dai consumatori, questo è un segnale evidente anche 

dell’evoluzione del consumatore che si mostra oggi sempre più informato e 

tecnologico. Non perdono importanza la pubblicità ed il passaparola che, se pur in 

percentuale minore, hanno comunque degli effetti positivi sulle scelte del cliente. 
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DOMANDA 8: Quanto è disposto a pagare per i prodotti cosmetici personalizzati 

rispetto a quelli standardizzati? 

Il cliente è disposto a pagare un prezzo superiore per i prodotti cosmetici 

personalizzati in quanto attribuisce a quest’ultimi un maggior valore. 
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DOMANDA 9: La sua attenzione in quest’ultimo periodo verso la mass 

customization nel settore della cosmetica è: 

Nell’ultimo periodo l’attenzione per la mass customization nel settore della 

cosmetica è aumentata lo si può notare dal campione analizzato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concludendo, il questionario ha rilevato la crescente attenzione dei consumatori 

verso la mass customization nel settore della cosmetica e questo è uno dei segnali 

di come la bellezza personalizzata sia destinata a spingersi sempre più in la grazie 

a indici di gradimento che da un po’ di tempo sono in crescita. Le aziende 

cosmetiche devono sempre di più porre la propria attenzione sulla mass 

customization dato questo grande interesse riscontrato da parte dei consumatori. 
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4.3  IL CASO L'OREAL 

Il colosso della bellezza investe in soluzioni digitali e di frontiera, l' Oréal, con 

l’obiettivo di creare un cosmetico personalizzato per ogni cliente ha inserito tra i 

suoi  prodotti una linea nata in quest’ottica. 

La cosmesi è sempre più tecnologica e le clienti sono più informate che in passato, 

conoscono bene quali sono i principi attivi e le differenti texture delle loro creme 

anti-age preferite e si confrontano sui blog alla ricerca del miglior fondotinta con 

effetto “mat”. 

«Si tratta dei cosiddetti dynamic consumer– spiega Guive Balooch, Global Vice 

President del Technology Incubator di L’Oréal – che pretendono di essere 

considerati individui singoli, non una categoria o un cluster, e che amano le 

personalizzazioni». Impensabile soddisfare queste esigenze con un approccio di 

marketing tradizionale. Ma la tecnologia, oggi, permette di farlo in tanti modi 

diversi. «Già 4 anni fa abbiamo iniziato a interrogarci sul ruolo che i Big Data e le 

analytics avrebbero avuto sul mondo della bellezza e abbiamo coniato il concetto 

di connected beauty – prosegue –. La creazione dell’incubatore tecnologico è 

venuta, quindi, naturale. L’idea è di creare un team per capire come sfruttare al 

meglio i dati per portare valore aggiunto, nuovi servizi e, in definitiva, un nuovo 

concetto di bellezza ai clienti finali, che si realizzi attraverso una connessione 

emotiva con il brand e i suoi prodotti». 
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App, eCommerce (nel 2016 le vendite su questo canale sono cresciute del 32%), 

realtà virtuale e aumentata, IoT e wearable sono tutte tecnologie su cui L’Oréal 

investe (e parecchio): sono circa 1.600 i “digital expert” ingaggiati in tutto il mondo, 

cui si affianca una formazione specifica su questi temi che, negli ultimi mesi, ha 

riguardato circa 14mila dipendenti. 

In futuro, ogni donna o uomo che acquista un prodotto L’Oréal dovrà ricevere un 

prodotto personalizzato, assicura Balooch. Ed ecco che, allora, il concetto di 

connected beauty evolve verso la “precision beauty” per rispondere alle richieste 

martellanti dei clienti, che vogliono un prodotto esclusivo, con una composizione 

unica pensata per soddisfare le loro esigenze e adattarsi alle caratteristiche 

specifiche della loro pelle o dei loro capelli. 

Una strada, quella verso la bellezza “di precisione”, che è già tracciata. È arrivata 

in Italia, disponibile inizialmente in una quarantina di profumerie e beauty corner, 

Lancôme LTP (Le Teint Particulier). Attraverso uno scanner del viso in dotazione 

al punto vendita si acquisiscono informazioni precise sul tono e la tipologia di pelle 

– mista, grassa, secca – della cliente e, nel giro di 5 minuti, un miscelatore 

confeziona il fondotinta personalizzato, con una formula e una texture tarate sulle 

caratteristiche del suo incarnato. Alla base di questa “rivoluzione” ci sono, 

ovviamente, i Big Data. 
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4.4  IL CASO SHISEIDO 

A metà strada da quando Shiseido ha definito la strategia di business a medio-lungo 

termine "Vision 2020" nel 2014, stiamo finalmente vedendo come sta portando 

avanti il suo piano per diventare la compagnia di bellezza più avanzata al mondo. 

L'anno 2017 è stato enorme per il produttore di cosmetici numero uno in Giappone 

e per la più grande azienda cosmetica al mondo, la Shiseido. 

Ha acquisito la società di venture americano MATCH che offre un servizio di 

misurazione del colore della propria pelle online utilizzando un'app e quindi di 

acquisto di una fondotinta personalizzato per quel colore. 

Nello stesso anno è stata annunciata un'altra start-up tecnologica di bellezza per 

diventare una sussidiaria della Shiseido. Giaran, con sede a Chicago, è pecializzata 

nella tecnologia di "personalizzazione" dell'IA come trucco virtuale, misurazione 

del colore della pelle, corrispondenza dei colori e consigli per il trucco digitale che 

ha sviluppato non solo software per smartphone, ma anche dispositivi come specchi 

intelligenti. 

Per finire Shiseido rilascia il rivoluzionario sistema di skincare IoT personalizzato 

chiamato "Optune" utilizzando un'app dedicata per eseguire misurazioni della pelle 

e analizzare e i fattori ambientali che influiscono sulla pelle come il tempo e le 

condizioni del corpo. Questi dati vengono quindi inviati a una macchina che 

produce un siero e una crema idratante che corrispondono alle condizioni e alle 

esigenze attuali della pelle dell'utente. 

http://www.shiseidogroup.com/
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Oltre a questo, sono pronti ad equipaggiare l'Alexa di Amazon per dare consigli di 

bellezza e lanciare un'app chiamata "Hada Pasha" che significa fotografia della 

pelle che misura il tono della pelle e dà consigli su come mantenere una pelle bella. 

Secondo Atsushi Shimomura, responsabile della sezione di sviluppo marketing 

della divisione di gestione del marchio di Shiseido, i consumatori sono in grado di 

entrare sempre più in contatto con il marchio eliminando le restrizioni di tempo e 

luogo. Questo è il motivo per cui la strategia digitale di Shiseido prevede il 

rafforzamento di tecnologie come AI e AR, in particolare per la diagnosi della pelle 

e il test di make-up, che fino ad ora potevano essere vissuti solo in negozio con il 

personale di vendita. Con questa tecnologia di "personalizzazione", la modalità 

Shiseido può essere resa disponibile ai consumatori sempre e ovunque. 

Attualmente per i consumatori, ci sono molte informazioni disponibili sui cosmetici 

e sulle opzioni di abbellimento. Tuttavia, passare attraverso tutte queste 

informazioni per trovare ciò che si applica a te stesso è qualcosa che non è possibile 

senza il potere del digitale (misurare i tuoi dati personali e elaborarli). 
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4.5  CASO CLINIQUE 

Questa azienda ha cercato di inserire un percorso di personalizzaizone, 

introducendo una sperimentazione di skin care divisa in tre fasi. 

Pur non utilizzando nuove tecnologie digitali cerca di personalizzare il più possibile 

l'esperienza con i prodotti Clinique. 

Per rispondere alla domanda "Qual è la miglior crema idratante adatta al mio viso 

e alla mia pelle?", i ricercatori hanno inserito un percorso che affianca alla loro 

esperienza l'esperienza del singolo cliente, tanto da rendere il consumatore il vero 

artefice del prodotto che risulterà essere più congeniale per il suo tipo di pelle. 

Fase 1: Scegli la base idratante più adatta al tuo tipo di pelle. Senza  applicare la 

crema idratante la mattina, basta osservare l’aspetto della tua pelle a mezzogiorno. 

Quello che senti è il tuo tipo di pelle! E in base a quello si prova il tipo di gel più 

adatto 

Fase 2: Scegli il concentrato attivo che meglio risponde alla principale esigenza 

della tua pelle. 

• Se la pelle appare affaticata e stanca apportale energia  ravvivandone la 

naturale radiosità grazie a ingredienti stimolanti quali la taurina e caffeina. 

• Pelle sensibile: calma e lenisce la pelle sensibile all’istante e nel tempo e 

riduce visibilmente i rossori grazie al fermento probiotico Lactobacillus. 
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• Pori dilatati e grana non uniforme: riduce la visibilità dei pori e migliora la 

texture della pelle grazie agli Alfaidrossiacidi che contribuiscono a rivelare 

un’incarnato più uniforme e luminoso. 

• Macchie e discromie: uniforma e illumina la pelle con ingredienti quali 

l’estratto di radice di angelica giapponese e la vitamina C. 

• Linee e rughe: rimpolpa la pelle e attenua le linee più marcate grazie a 

peptidi quali le proteine del siero del latt 

Fase 3: Crea il tuo trattamento su misura! 

Inserisci il concentrato attivo all’interno della base idratante, richiudi ed ecco a te 

il trattamento personalizzato, su misura per la tua pelle. La confezione è ideata per 

fornirti una dose perfetta di idratazione e trattamento a ogni utilizzo: 90% base 

idratante, 10% concentrato attivo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cliniqueitaly.it/thewink/ingredient-vitamin-c
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CONCLUSIONI 

 

A conclusione delle analisi fatte, possiamo affermare che nell'era della quarta 

rivoluzione industriale, le imprese in generale hanno inserito come obiettivo 

principale aziendale la digitalizzazione per iniziare un processo che le porterà nel 

corso del tempo a diventare smart industry. 

Da un lato i consumatori chiedono prodotti per un’esperienza sempre più 

soddisfacente, calati sulle loro reali necessità e abitudini, dall’altro la scarsità delle 

risorse impone la riprogettazione dei processi produttivi in una chiave sostenibile. 

L’uso della tecnologia dovrebbe avere per obiettivo non solo il miglioramento dei 

processi di impresa ma anche la loro sostenibilità. Per questo Industria 4.0 ed 

economia circolare si candidano ad essere due facce della stessa medaglia. 

L’economia circolare si sviluppa insomma utilizzando modelli di business, 

tecnologie e competenze di Industria 4.0. 

Si un diverso approccio alle modalità di produzione. Si passa cioè da un processo 

lineare che vede l’impiego di materie prime e la generazione di scarti di produzioni 

che vengono gettati, a un modello che si rigenera da solo, trasformando in risorsa 

ciò che comunemente è considerato rifiuto. Un passaggio che è prima di tutto 

culturale. La transizione verso una economia circolare costituisce una rivoluzione 

e un’opportunità: si tratta infatti di valorizzare quanto è nascosto negli sprechi e 
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negli scarti di produzione. Il sistema industriale, alla fine del ciclo di produzione e 

di consumo, deve sviluppare la capacità di assorbire e riutilizzare rifiuti e scorie. 

L’Economia Circolare è un’economia progettata per auto-rigenerarsi, in cui i 

materiali di origine biologica sono destinati ad essere reintegrati nella biosfera, e 

quelli tecnici devono essere progettati per essere rivalorizzati senza entrare nella 

biosfera. 

Si tratta di un ripensamento complessivo e radicale rispetto al modello produttivo 

classico, basato sull’iper sfruttamento delle risorse naturali e orientato all’unico 

obiettivo della massimizzazione dei profitti tramite la riduzione dei costi di 

produzione. 

Adottare un approccio circolare significa rivedere tutte le fasi della produzione e 

prestare attenzione all’intera filiera coinvolta nel ciclo produttivo. 

Si tratta quindi di un processo lungo e impegnativo, ma che può portare a grandi 

risultati, visto il grande interesse dimostrato non solo dalle aziende ma anche dai 

clienti/consumatori sempre più orientati verso il bio ed il green. 
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