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PREFAZIONE 

Siamo in una nuova era. 

I nuovi cardini risiedono nell’assenza di riferimenti per come li abbiamo sempre 

conosciuti. 

Lo spazio è esteso nei suoi confini fisici attraverso i social network, le reti ed 
Internet. Il tempo non è più il “nostro tempo” ma è quello di un qualunque 

entrepreneur in Africa e Oriente che ha la passione, l’energia e il desiderio di 

crescere velocemente e vivere una nuova vita.  

Il tempo allora prende il ritmo di chi ogni secondo vive e lotta per la sua conquista 
quotidiana. 

Nella nuova era, le scoperte saranno per chi riesce ad avere un punto di 
osservazione sui bisogni, sui problemi, sulle esigenze non solo del singolo, ma del 
globo. 

L’innovazione sarà per chi avrà la capacità di immergersi nelle nuove tecnologie 

ma dal punto di vista del metodo e del pensiero. Usare Internet non significa 
essere un innovatore. È proprio questa la sfida di oggi nel nostro Paese. Come 
grandi innovatori ed imprese di ieri possano diventare imprese di innovazione e 
di imprenditoria globale di domani? 

Il nostro Paese ha creato grandi imprese nell’era agraria ed industriale. Nell’era 

dell’informazione e del digitale stiamo facendo fatica a produrre le imprese 

globali. 

L’onda del cambiamento è però arrivata ed è inarrestabile.  

Questa rivoluzione digitale di Impresa 4.0 è probabilmente una delle medicine 
che possono riattivare una crescita globale e riequilibrare le aspettative e le 
opportunità in tutto il pianeta.  

Perché nella prossima economia tutti potranno avere una chance, senza limiti e 
frontiere.  

Perché il cambiamento c’è e ci sarà; solo la nostra attitudine, cultura e mentalità 

potranno incanalarlo e indirizzarlo verso la crescita del Paese. E allora è proprio 
questo il ruolo delle Istituzioni e di noi imprenditori. Liberare le energie dei 
giovani, investire nella formazione e competenze ed allestire il trampolino per 
quello che sarà il più grande salto che l’uomo abbia mai visto.  

Sono anche io spaventato perché questa rivoluzione digitale cambierà le risorse, 
i processi, le tecnologie e gli stessi modelli di business. Cioè tutto quello che 
abbiamo considerato, fino ad adesso, un punto fermo. Nella nuova era del digitale 
e dell’informazione non valgono più le stesse regole. Ma valgono ancora i principi 
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di entusiasmo e passione che, come 65 anni fa mossero un imprenditore italiano 
a fondare ELETTRONICA, adesso possono muovere un giovane di qualunque 
parte del mondo a fondare una startup nella Silicon Valley.  

Su questi valori mi sento oggi di continuare e ripartire.  

Questo lavoro nasce proprio dall’entusiasmo di condividere la nostra esperienza 
fatta di successi ed errori, di gioie e sacrifici. Nasce proprio dal senso di 
responsabilità che sentiamo nell’aiutare il Paese a disegnare un nuovo vestito per 
il più importante appuntamento che l’Italia sta pianificando: il progetto del suo 
futuro in un contesto che si muove a grande velocità. 

Questo, allora, non è un punto di arrivo ma è il nostro punto di partenza.  

La sfida inizia ora. 

Con il mio sincero augurio, 

 

Enzo Benigni 

Presidente e Amministratore Delegato,  

ELETTRONICA 
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INTRODUZIONE 

 “La velocità è la forma di estasi che la rivoluzione 

tecnologica ha regalato all’uomo” 

Milan Kundera 

“Print me a Stradivarius – the manufacturing technology that will change the 

world”, è il titolo del primo articolo sulla stampa 3D, apparso sulla copertina del 
settimanale The Economist nel febbraio 2011, a sottolineare l’importanza di una 

tecnologia che oggi appare come rivoluzionaria e che viene già ampiamente 
utilizzata in diversi comparti industriali, da quello medicale a quello aeronautico. 

La manifattura additiva rappresenta solo una delle tecnologie protagoniste del 
processo di trasformazione digitale in corso. Essa contribuisce all’abilitazione 

della cosiddetta Rivoluzione 4.0, l’ultima, in ordine temporale, delle grandi 
rivoluzioni tecnologiche spinte dall’introduzione di tecnologie hard, che hanno 

determinato profonde trasformazioni dei processi produttivi e del modo di 
concepire la vita e il lavoro. 

Il simbolo della prima rivoluzione industriale, tra metà Settecento e inizio 
Ottocento, è rappresentato dalle ferrovie. Si sviluppano, in questo periodo, le 
macchine azionate ad energia meccanica, i motori a vapore, il servizio postale 
universale, il telegrafo. Grazie alla scoperta del carbon fossile, il trasporto delle 
merci e le attività commerciali subiscono una rivoluzione.  

La petrolchimica, ad inizio Novecento, cambia il modo di fare impresa, mediante 
l’introduzione del motore a combustione interna per le automobili, i mezzi 
agricoli, gli aerei. Nelle città vengono create le reti di strade, autostrade, i porti, 
gli aeroporti. In tutto il mondo si sviluppano le reti di telecomunicazione 
analogiche (telefono, telex e cablogramma), che modificano radicalmente il modo 
di comunicare. In questo periodo Ford inaugura quella che è passata alla storia 
come la “produzione di massa”, comunemente associata alla seconda 
rivoluzione industriale.  

A partire dagli anni Cinquanta, Internet e le tecnologie ICT – con l’avvento della 
terza rivoluzione industriale – danno avvio all’automazione dei processi 
produttivi. In questa fase le reti elettriche, grazie allo sviluppo dei sistemi di 
microelettronica, raggiungono elevata flessibilità. Le biotecnologie e i nuovi 
materiali progrediscono grazie al supporto dei sistemi computerizzati. Progresso 
e scienza migliorano le attività d’impresa e la vita dei cittadini. 

Tutte queste rivoluzioni, in cui l’Italia ha sempre giocato un ruolo di primo piano 
grazie al contributo di grandi imprenditori e innovatori come Antonio Meucci, 
(l’inventore del telefono) e Alessandro Volta (l’inventore del primo generatore 
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elettronico), ci ricordano che all’innovazione e alla tecnologia sono sempre stati 
associati, nel medio-lungo periodo, un aumento di benessere per l’intera 

collettività, ad una velocità sempre più esponenziale. La crescita economica, in 
particolare, è stata sempre legata ad un elemento determinante del progresso: 
l’iniezione di grandi miglioramenti nella produttività. 

Quello che noi oggi viviamo è il quarto ciclo di sviluppo delle economie 
capitalistiche, la Rivoluzione 4.0, dominata dalle tecnologie legate all’Internet of 
Things (IoT), dalla Robotica, dai Big Data analytics, dalla Manifattura Additiva.  
Il processo di trasformazione digitale in corso è completamente pervasivo e punta 
ad una completa trasformazione degli assetti e dei modelli industriali. Le 
tecnologie e innovazioni disponibili sul mercato saranno inserite nelle attuali 
roadmap di sviluppo, per trasformare il concetto di industria dal punto di vista 
dell’organizzazione, degli assetti, dei processi e dei modelli di business.  

Vedremo un futuro dominato da macchine e robot sempre più “autonomi”, dotati 
di sensori interconnessi e dispositivi IoT, di enormi quantità di dati da analizzare 
e di una interazione senza eguali tra uomo e dispositivi. Non è un modello che 
punta alla riduzione dei costi di sviluppo e produzione ma ad una completa 
trasformazione in cui i nuovi cardini risiedono nel concetto di fabbrica 
intelligente, flessibilità, agilità nella direzione della personalizzazione di massa, 
fino a ieri impensabile.  

La Rivoluzione 4.0 investe tutti i settori di mercato e le diverse aree aziendali; è 
completamente orizzontale coinvolgendo indistintamente industrie, istituzioni, 
città, energia, ecc. L’Italia è chiamata ad accelerare questa fase di trasformazione, 

per diventare parte attiva di un cambiamento che appare come 
irreversibile, pena l’allargamento del divario di produttività e tecnologico che 

caratterizza il nostro Paese rispetto ad alcuni benchmark a noi vicini come 
Germania e Francia.  

Per fare ciò non è più sufficiente adottare le tecnologie digitali ma è necessario un 
cambiamento di approccio da parte di imprenditori, manager e lavoratori, che 
devono dotarsi di una forte capacità di visione, di interpretazione e anticipazione 
di trend ma anche di responsabilità, attenzione e gestione continua del cliente. 
L’innovazione sarà per chi avrà la capacità di immergersi nelle nuove tecnologie 

ma dal punto di vista del metodo e del pensiero. 

Al centro la nuova Impresa 4.0, in cui flessibilità, velocità e capacità di produrre 
innovazione continua diventano i veri fattori di vantaggio competitivo, per le 
organizzazioni ma anche per i sistemi-Paese. 
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Le implicazioni della Rivoluzione 4.0 assumono una rilevanza strategica per il 
settore Aerospazio, Difesa e Sicurezza, nei confronti del quale la trasformazione 
digitale si pone in una duplice veste.  

Da un lato essa rappresenta un’opportunità senza precedenti per questo 
comparto, portatore di una elevata capacità di innovazione e composto da una 
tessuto di piccole e medie imprese che, meglio di altre, possono fare da 
“incubatore” di innovazione tecnologica e nuovi modelli di business da trasferire 

ad altri settori. Dall’altro lato, la Rivoluzione 4.0 rappresenta il principale 
fattore di rischio per la perdita di competitività e reattività dell’Aerospazio, 

Difesa e Sicurezza. La natura del tessuto industriale nazionale rende questa 
industria più vulnerabile e, al contempo, bisognosa di mostrarsi reattiva alle 
evoluzioni del contesto tecnologico e a sempre nuovi standard di sicurezza. 
L’evoluzione degli scenari geopolitici e minacce come il terrorismo e gli attacchi 
cibernetici impongono nuove necessità e regole di prevenzione e sicurezza.  

L’evoluzione tecnologica, organizzativa e normativa del settore Aerospazio, 

Difesa e Sicurezza è indispensabile per mantenere il settore al passo con quelli di 
altri grandi Paesi europei. In particolare, in uno scenario in cui gli effetti della 
globalizzazione si fondono con quelli della digitalizzazione, il settore Aerospazio, 

Difesa e Sicurezza è chiamato a: 

- soddisfare nuove esigenze di sicurezza nazionale e internazionale, 
supportando gli assetti della Difesa per reagire efficacemente alle minacce 
contemporanee e per creare una “capacità della Difesa e Sicurezza 
sostenibile” che deriva da un equilibrio tra competenze, tecnologia e risorse, 
in grado di prevenire e gestire situazioni di forte instabilità e incertezza; 

- dimostrare, con le competenze sviluppate dall’industria, il ruolo che 
innovazione, ricerca e trasformazione digitale possono svolgere per la crescita 
della competitività e attrattività del Paese; 

- promuovere l’integrazione tra Industria, Politica, Difesa e Sicurezza 
che, mai come prima, vanno considerate in modo unitario. 

Per fare ciò sono necessari non solo grandi investimenti in ricerca e sviluppo ma 
anche una visione strategica di lungo periodo, che sia di stimolo per la crescita 
del settore e del Paese. Il momento è favorevole, in quanto si innesta nel disegno 
ambizioso della “Difesa Comune Europea”, una grande opportunità: 

- per l’Europa, che vuole tornare protagonista mondiale nello sviluppo di 

nuove tecnologie a supporto della Difesa e Sicurezza e rendere più concreta e 
tangibile l’integrazione tra i Paesi che ne fanno parte;  
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- per l’Italia, che potrà partecipare a progetti europei di rilancio del settore 

molto ambiziosi e tornare ad essere un Paese che guida la definizione della 
nuova Strategia di Difesa e Sicurezza europea. Affinché ciò accada è 
necessario che le imprese di questo settore dimostrino la capacità di 
essere competitive, perché innovative ed efficienti. In questo senso, 
la trasformazione digitale del settore Aerospazio, Difesa e Sicurezza non è 
solo una necessità ma anche un’opportunità e una sfida che l’Italia, come 
sistema, deve dimostrare di voler cogliere. 

Il seguente Position Paper risponde a questo obiettivo: affermare il ruolo della 
trasformazione digitale come strumento di crescita trasversale del Paese 
e come veicolo necessario per traguardare la difesa e sicurezza nazionale 
attraverso il settore Aerospazio, Difesa e Sicurezza, che può giocare un ruolo 
fondamentale nello sviluppo dell’innovazione e della leadership necessaria alla 
crescita tecnologica dell’Italia. 

Il Forum “Trasformazione digitale: nuovi confini, crescita e 

sicurezza del Paese” (18 luglio 2017, Roma) è il momento culminante del 
nostro percorso di quest’anno e riunisce – ai massimi livelli – gli esponenti più 
importanti delle Istituzioni e dell’industria Aerospazio, Difesa e Sicurezza, con 
l’auspicio che questo appuntamento, beneficiando della presenza e del contributo 
di importanti e autorevoli relatori nazionali e internazionali diventi una 
piattaforma permanente di discussione ed elaborazione di proposte per il futuro 
del settore e del Paese.  
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I 10 PUNTI PIÙ IMPORTANTI DEL RAPPORTO 

1._____________________________ 
La Rivoluzione 4.0 è completamente orizzontale coinvolgendo indistintamente 
industrie, istituzioni, comunità, ecc. Essa è resa possibile dalla sapiente 
combinazione di tecnologie (hardware e software) in grado di comunicare tra loro 
e, nel caso delle imprese, di creare sinergicamente una struttura digitale integrata 
con i processi aziendali.  

La conseguenza è una modifica radicale del funzionamento 
dell’organizzazione, anche nelle sue componenti intangibili come quella del 
capitale umano: l’Impresa 4.0, sfruttando la digitalizzazione pervasiva, fa della 
velocità, flessibilità e adattamento leve di crescita fondamentali.  In questo senso 
essa inverte alcuni paradigmi consolidati, come quello della delocalizzazione 
produttiva, differenziandosi dall’impresa tradizionale per alcune caratteristiche 
fondamentali, come ad esempio la quasi assenza di economie di scala, 
l’importanza delle economie di apprendimento, competenze fortemente 
specializzate e la necessità di garantire una continua relazione con il cliente. 

2._____________________________ 
La quarta rivoluzione industriale (con l’Impresa 4.0) è causa ed effetto dei nuovi 
scenari economici. La globalizzazione e l’innovazione tecnologica hanno ampliato 
i mercati – offrendo opportunità commerciali senza precedenti – ma, nello stesso 
tempo, hanno eroso la capacità competitiva di molte economie avanzate (come 
l’Italia) a vantaggio di altre economie, spesso emergenti, dotate di una forte 
capacità di agganciarsi ai trend globali, sfruttando al meglio il fattore tempo e 
grandi investimenti in innovazione.  

I Paesi che hanno capito in anticipo l’importanza del circolo virtuoso 
innovazione-produttività-crescita sono quelli che si stanno posizionando 
meglio in termini di competitività di sistema di lungo periodo e che hanno 
mostrato maggiore resilienza alla recente crisi economica. In questo senso, gli 
investimenti in innovazione e ricerca rappresentano un fattore determinante per 
il rilancio dell’industria manifatturiera italiana ed europea. 

3.___________________________   _ 
Anche i concetti moderni di difesa e sicurezza risentono dell’influenza dei 
cambiamenti e dei fattori di rischio dello scenario geopolitico globale. La 
sicurezza si estende su un dominio più ampio, considerato l’emergere di 
alcune minacce non militari come ad esempio i grandi flussi migratori e i nuovi 



12 

 

 

confini della guerra, in cui si inseriscono terrorismo e scontri religiosi. 
Contemporaneamente, grazie all’avvento della Rivoluzione 4.0, le tecnologie 
hanno raggiunto un livello di influenza e pervasività mai riscontrato prima nella 
storia e alterano gli equilibri di potere tra Paesi. Oggi anche economie, 
organizzazioni di piccole dimensioni e addirittura singoli individui (dediti alla 
ricerca di informazioni o alla distruzione/danneggiamento dei sistemi 
informatizzati), possono mettere a rischio Paesi e aree di più grandi dimensioni.  

Le implicazioni per il settore Aerospazio, Difesa e Sicurezza sono molteplici. Da 
un lato la Rivoluzione 4.0 rappresenta un’opportunità senza precedenti per 
questo settore, portatore di una elevata capacità di innovazione per il sistema-
Paese e composto da una tessuto di piccole e medie imprese che possono 
sostenere la crescita degli investimenti, da sempre motore di sviluppo. Dall’altro 
lato, gli effetti indotti dalla trasformazione digitale rappresentano il 
principale fattore di rischio per la perdita di competitività e reattività 
dell’industria dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza. Le tecnologie digitali oggi 
disponibili rendono le imprese del settore più vulnerabili e, al contempo, 
bisognose di mostrarsi reattive a sempre nuovi paradigmi e standard di sicurezza.  

4.___________________________   _ 
L’innovazione tecnologica sta trasformando il mercato degli “strumenti per la 
difesa”, facendo emergere nuove tendenze e problemi di compatibilità con la 
velocità degli scenari. Ad esempio: 

- l’innovazione elettronica a livello di prodotti e di processi 
industriali, spinge a un precoce invecchiamento degli “equipaggiamenti”. Ciò 

comporta l’esigenza di un continuo adeguamento dei sistemi e la necessità di 
ridurre i tempi di sviluppo dei programmi; 

- l’innovazione tecnologica nel mercato civile rende disponibili 
tecnologie e componenti duali, utilizzabili anche nel mondo militare, che 
abbassano le barriere all’ingresso per nuovi fornitori. Questo porta ad 

avvicinare i due mondi, civile e militare. La Difesa deve mantenere adeguate 
competenze tecnologiche, per individuare e definire le proprie esigenze, 
mentre l’industria deve crescere per soddisfare i requisiti di velocità, qualità, 
performance e costi. 

La risposta del modello Difesa e Sicurezza a questi nuovi scenari deve essere 
orchestrata in sintonia e sinergia con le capacità industriali e tecnologiche 
nazionali. Nel prossimo futuro i due mondi dovranno sempre più interconnettersi 
per rispondere a minacce che evolvono giorno dopo giorno, che non hanno 
confini e che utilizzano tecnologie emergenti disponibili a chiunque, ovunque, a 
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costi estremamente bassi. Quanto più l’industria sarà in grado di supportare le 
operazioni militari e di sicurezza emergenti, tanto più il modello di Difesa e 
Sicurezza sarà in grado di reagire e rispondere alle nuove minacce che mettono a 
rischio le industrie, le infrastrutture critiche, i Paesi e i loro cittadini. Definiamo 
in questo lavoro il nuovo concetto di interazione Difesa-industria come modello 
Connesso o Cooperativo.   

5.___________________________   _ 
La Rivoluzione 4.0 favorisce un utilizzo duale delle tecnologie abilitanti, 
rendendole idonee sia all’uso civile sia a quello militare. La trasformazione 
digitale del settore Aerospazio, Difesa e Sicurezza è lo strumento su cui innestare 
le tecnologie duali.  

I nuovi assetti industriali disegnati per essere moderni, agili, reattivi ed efficienti 
sono il bacino su cui raccogliere le nuove idee e “abbracciare” il dualismo 
tecnologico, per creare un ponte tra mondo civile e della Difesa, che 
disegnerà nel lungo termine una capacità nazionale sostenibile, fondata 
sull’equilibrio di risorse, tecnologia e competenza. Ciò a patto che siano 
soddisfatte alcune condizioni fondamentali tra le quali, ad esempio, 
l’adeguamento dell’esistente normativa tecnico-amministrativa del mondo della 
Difesa ed inserendo il dialogo con l’industria civile sin dalle prime fasi e in modo 

iterativo e interattivo durante tutto il processo (definizione dei requisiti, 
simulazione, progettazione, sviluppo, produzione, manutenzione, ecc.). 

6.___________________________   _ 
Nel nuovo modello di Impresa 4.0 si riducono drasticamente i tempi di sviluppo 
e di produzione e i prodotti e i servizi sono in grado di connettersi tra loro e 
adattarsi completamente alle esigenze dei singoli utenti. Ad un generale 
innalzamento del livello di competenza e pervasività tecnologica deve 
corrispondere un maggiore bilanciamento tra le competenze da 
mantenere nell’ambito delle Difesa e in ambito industriale. Per alcuni 
segmenti in rapida evoluzione e dinamismo, come per esempio il segmento della 
Cybersecurity, sarà necessario valutare attentamente le competenze possedute 
dall’industria e quelle della Difesa in modo da allocare le risorse e gli investimenti 
in modo efficace ed efficiente.  

Razionalizzare la collaborazione tra industria e Difesa consente da un lato di 
puntare sul mantenimento e lo sviluppo di competenze tecnologiche considerate 
strategiche a livello nazionale, dall’altro di agire in coerenza con il disegno di 
“Difesa Comune Europea”, che auspica l’avvio di sinergie industriali, di 
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approvvigionamento di materiali strategici e di condivisione di investimenti, oltre 
che di asset e competenze tra i Paesi europei. 

7.___________________________   _ 
Scienza, innovazione e tecnologia devono essere l’elemento fondante la nuova 

strategia di crescita, sicurezza e difesa del Paese. Servono politiche in grado di 
favorire percorsi di sviluppo basati su progetti ad altissimo contenuto tecnologico 
e una più stretta collaborazione tra industria e Difesa, supportandone il dialogo 
iterativo e interattivo durante tutto il processo di progettazione, produzione e 
adozione di una soluzione tecnologica nuova.  

Ciò sarà possibile solo attraverso un attento disegno di politica industriale, 
che parta dal riconoscimento delle sfide e delle opportunità connesse alla 
Rivoluzione 4.0 non solo per il settore Aerospazio, Difesa e Sicurezza ma per il 
Paese nel suo complesso. Oggi la politica industriale presuppone delle scelte, il 
più possibile condivise, che posizionino il Paese rispetto ad alcune grandi sfide, 
ormai necessariamente globali, che caratterizzano lo sviluppo e la competizione 
dei prossimi anni: tra queste, figura senza dubbio la Rivoluzione 4.0. 

8.___________________________   _ 
In altri Paesi, come Germania, Francia e Regno Unito, le imprese beneficiano di 
una governance e di una strategia dell’innovazione più chiara. Questo 
aspetto è di particolare rilevanza per il settore Aerospazio, Difesa e Sicurezza in 
quanto, una governance e una strategia dell’innovazione chiare e certe (anche nei 
tempi), sono in grado di favorire la crescita delle competenze industriali e 
tecnologiche necessarie al Paese, evitando sovrapposizioni, duplicazioni di 
attività e sprechi di risorse e consentendo una maggiore integrazione di tutta la 
filiera. 

Inoltre tutte le principali aziende del settore Difesa europeo hanno al loro interno 
una componente civile e una militare e una chiara gestione strategica dei due 
ambiti, soprattutto con riferimento specifico ai processi di innovazione e sviluppo 
tecnologico. Questo aspetto risulta di particolare rilevanza in un mercato che 
guarda con sempre maggiore interesse alle applicazioni duali e, soprattutto, 
beneficia di un mercato di tecnologie civili in grado di alimentare anche le 
applicazioni militari.  

9.___________________________   _ 
In Italia agire su governance e strategia, creando una cabina di regia unica per 
l’innovazione e la ricerca, consentirebbe una più corretta ed efficace 
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programmazione di lungo periodo e una maggiore efficienza nella gestione dei 
fondi, per orientare gli investimenti nelle aree di interesse prioritario per lo 
sviluppo del Paese. In ambito Aerospazio, Difesa e Sicurezza ad una cabina di 
regia unica potrebbe essere affidata, ad esempio, la revisione strategica delle 
tecnologie e competenze considerate chiave o critiche per il sistema della 
Sicurezza e Difesa del Paese e la costruzione di un percorso comune tra industria 
e Difesa, che attivi un ciclo di investimenti sostenibili nel medio-lungo periodo.  

10.__________________________   _ 
Il successo della transizione 4.0 dipenderà anche dalla creazione di un 
sistema dell’istruzione e formazione più moderno e di percorsi 
universitari e formativi volti a creare nuove figure professionali, più coerenti con 
le esigenze del mondo del lavoro di oggi (Data Scientist, Enterprise Architect, 
Business Analyst, Cybersecurity Specialist, ecc.). 

La domanda di nuove professionalità in ambito digitale sta crescendo a fronte di 
un mercato che non è ancora in grado di soddisfarla, anche a causa di una 
formazione universitaria non al passo coi tempi e impostata su cicli di lavoro 
generalmente non conformi alla velocità di evoluzione dei ruoli professionali. Il 
futuro mercato del lavoro richiederà sempre più persone con competenze ad 
elevata qualifica e dotate di flessibilità e capacità di adattamento a 
mansioni non routinarie: si ridurranno quindi i lavori manuali a basso valore 
aggiunto e aumenteranno le attività con un maggior apporto intellettivo e 
relazionale. Il mondo della formazione, in questo quadro, è chiamato ad una 
grande sfida evolutiva.  
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CAPITOLO 1 

LO SCENARIO DI RIFERIMENTO 

1.1. DIFESA E SICUREZZA TRA GLOBALIZZAZIONE E INNOVAZIONE 

DIGITALE 

Globalizzazione e digitalizzazione rappresentano due facce della stessa medaglia 
del progresso scientifico e tecnologico e modificano profondamente il campo di 
gioco nel quale avvengono i confronti geopolitici ed economici tra Paesi e macro-
aree. 

La globalizzazione ha ampliato i mercati – offrendo opportunità commerciali 
senza precedenti – ma ha anche portato sulla scena nuovi Paesi, come ad esempio 
la Cina, dotati di una forte capacità di agganciarsi ai trend globali sfruttando al 
meglio il fattore tempo e grandi investimenti in innovazione. Ciò aumenta il 
livello di competizione ed erode l’attrattività delle principali aree avanzate del 
mondo, come l’Europa. Non è un caso se, in termini di attrazione di investimenti 
diretti esteri, negli ultimi dieci anni, i Paesi sviluppati stanno cedendo il passo ad 
importanti economie in via di sviluppo e in transizione1. 

La globalizzazione è accompagnata da una forte spinta alla digitalizzazione, 
che aumenta in maniera esponenziale la velocità di accesso libero a quantità di 
dati sempre più grandi. Il quadro delle opportunità a disposizione di imprese e 
persone si amplia ma, nello stesso tempo, aumentano il livello di incertezza e le 
esigenze di difesa e sicurezza di cittadini, imprese, infrastrutture critiche, ecc. 

 

I concetti moderni di difesa e sicurezza risentono dell’influenza di cambiamenti e 

fattori di rischio dello scenario globale, che pesano sulla capacità dell’Europa – e 
dell’Italia – di rafforzare il percorso di ripresa economica intrapreso dopo il 
decennio di recessione appena trascorso, proiettando un alone di incertezza sul 
futuro e aumentando la percezione del rischio e il senso di insicurezza di cittadini 
e imprese. 

                                                   
1 Oggi più del 40% dei flussi mondiali di investimenti diretti esteri sono attratti dalle economie in via di 
sviluppo. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati UNCTAD, 2017. 

Globalizzazione e digitalizzazione influenzano il funzionamento e la crescita delle economie e, 

nello stesso tempo, impattano sul livello di sicurezza e difesa dei Paesi, spesso modificando gli 

equilibri geopolitici, sociali e istituzionali. 
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Figura 1. Mappatura di alcuni dei fattori e trend globali che influenzano le dinamiche di crescita 
e sicurezza dell’Europa e dell’Italia. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2017 

La sicurezza si estende su un dominio più ampio, considerato l’emergere 

– anche in Europa – di alcune minacce non militari, come ad esempio i 
movimenti di rifugiati dal Medio Oriente, i grandi flussi migratori dell’Africa, i 

nuovi confini della guerra in cui si inseriscono terrorismo e scontri religiosi.  

Se fino ad oggi il processo di integrazione dei Paesi dell’Unione Europea è dipeso 
in larga parte da trattative e accordi incentrati su sfide e temi economici, oggi i 
grandi flussi migratori, i cambiamenti climatici, la scarsità di risorse naturali, la 
minaccia del terrorismo, pongono difesa e sicurezza – considerate unitamente – 
al centro dell’agenda politica europea. 

Contemporaneamente, grazie all’avvento della Rivoluzione 4.0, le tecnologie 
hanno raggiunto un livello di influenza e pervasività mai riscontrato 
prima nella storia e alterano gli equilibri di potere tra Paesi. In questo senso 
la digitalizzazione si distingue da altre tecnologie che, in passato, hanno 
contribuito a determinare un vantaggio competitivo per alcuni Stati2: oggi anche 
economie e organizzazioni di piccole dimensioni possono competere e mettere a 
rischio Paesi e aree di più grandi dimensioni, come l’Italia e l’Europa. Pensiamo 
agli attacchi cibernetici: l’ampia gamma di azioni ostili può andare dallo 
spionaggio agli attacchi veri e propri, con finalità di inibire, alterare o addirittura 
distruggere dati, hardware, reti o eventuali servizi e sistemi ad essi connessi. I 

                                                   
2 Si cita a titolo d’esempio la tecnologia nucleare o lo sviluppo della grande industria siderurgica nel XIX-
XX secolo. 
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protagonisti di questi attacchi possono essere entità statuali, gruppi terroristici, 
organizzazioni criminali o semplici individui dediti alla ricerca di informazioni 
e/o alla distruzione/danneggiamento dei sistemi informatizzati e dei dati in essi 
contenuti. 

Le implicazioni per il settore Aerospazio, Difesa e Sicurezza sono molteplici e, di 
fatto, la Rivoluzione 4.0 si pone in una duplice veste.  

Da un lato la trasformazione digitale rappresenta un’opportunità senza 
precedenti per questo settore, portatore di un’elevata capacità di innovazione 
per il sistema-Paese e composto da una tessuto di piccole e medie imprese che, 
meglio di altre, possono diventare un “laboratorio di sperimentazione” di nuovi 
modelli di business. 

Dall’altro lato, la Rivoluzione 4.0 rappresenta il principale fattore di rischio 
per la perdita di competitività e reattività dell’industria dell’Aerospazio, Difesa e 

Sicurezza, in quanto le tecnologie digitali oggi disponibili rendono le imprese del 
settore più vulnerabili e, al contempo, bisognose di mostrarsi reattive a sempre 
nuovi paradigmi e standard di sicurezza. Alcune tecnologie nate e sviluppate in 
ambito civile – facilmente accessibili e disponibili a costi più bassi – possono 
essere utilizzate a scopo di attacco e stanno erodendo il tradizionale margine di 
superiorità tecnologica detenuto dalle capacità statali per uso militare.  

Il paradigma di trasferimento tecnologico unilaterale e lineare dal militare al 
civile, tipico del periodo che va dagli anni Quaranta agli anni Ottanta, è stato 
superato da un’impostazione circolare in cui la molteplicità degli attori e delle 
finalità spinge, in contesti di risorse scarse e di elevatissima competizione su scala 
globale, a un’integrazione tra l’industria civile e militare. Questo riduce la 
capacità di controllo e prevenzione degli organi istituzionali preposti che, 
contemporaneamente, devono essere in grado di rispondere ai cambiamenti, 
velocissimi, imposti dall’innovazione tecnologica.  

Ciò richiede non solo grandi investimenti in ricerca e sviluppo ma anche una 
visione strategica di lungo periodo che sia di stimolo per la crescita del settore e 
del Paese, tenuto conto delle dinamiche in atto, delle relazioni internazionali e 
delle ambizioni dell’Italia su tutte le tematiche di innovazione e di ricerca. Se fino 
a poco tempo fa crescita, innovazione e sicurezza potevano essere considerati 
disgiuntamente, oggi non è più possibile. Un fattore critico di successo diventa 
l’interconnessione e la sinergia tra Difesa, tecnologia e industria.  

Queste e altre considerazioni, dopo anni di stallo, hanno portato alla nascita e 
approvazione, da parte di tutti Paesi UE-27, della “Difesa Comune Europea”: 
un passo in avanti nel processo di costruzione unitaria. 
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Se l’Italia vuole partecipare da protagonista e Paese-guida nella costruzione di 
una nuova visione per la Difesa europea, deve innanzitutto promuovere maggiori 
investimenti in ricerca e sviluppo, per mantenere il settore aggiornato e 
competitivo rispetto agli altri Partner europei. Le imprese del settore Aerospazio, 

Difesa e Sicurezza non possono più pensare di svilupparsi puntando unicamente 
sulle risorse rese disponibili dalle Forze Armate nazionali ma – al fine di 
mantenere un importante ruolo a livello internazionale – devono confrontarsi 
con i nuovi paradigmi dello sviluppo offerti dalla trasformazione 
digitale, innestando un nuovo ciclo di crescita e sviluppo per tutto il Paese. 

 

La sfida è tenere unite le dimensioni dello sviluppo economico, della difesa e della 
sicurezza, puntando su uno dei fattori principali di competitività: l’innovazione 

tecnologica e, in particolare, le opportunità offerte dalla trasformazione digitale. 
Ciò stimolerebbe anche la crescita della produttività3 e, di conseguenza, un ritmo 

                                                   
3 Se si considera il trend della produttività totale dei fattori negli USA, in Giappone e nei Paesi Big 5 dell’UE 

(Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna), negli ultimi anni possiamo osservare un divario crescente 
tra la produttività delle imprese americane e quelle giapponesi ed europee, a parità di potere d’acquisto. Il 

gap con gli Stati Uniti si è ampliato nel periodo post-crisi, soprattutto per alcuni Paesi: Regno Unito (-12%), 

Focus – L’approvazione e avvio della “Difesa Comune Europea” 

L’Unione Europea ha deciso di accelerare il processo d’integrazione dei sistemi di Difesa, 

attraverso la firma da parte di tutti i Paesi UE-27 della “Difesa Comune Europea”. Gli investimenti totali 

ammontano a 5 miliardi di Euro e hanno tre principali obiettivi: evitare duplicazioni nelle spese nazionali, 

sostenere la capacità di innovazione del settore e generare economie di scala. Più nel dettaglio, la 

“Difesa Comune Europea” prevede la creazione di un Fondo europeo destinato: 

- al sostegno delle attività di ricerca e sviluppo, attraverso la concessione di fondi dedicati a 

progetti innovativi. Fino al 2019, la Commissione Europea metterà a disposizione 90 milioni di Euro, 

di cui 25 milioni solo nel 2017. Dal 2020, il Fondo sarà dotato di 500 milioni di Euro l'anno;  

- alla razionalizzazione della spesa nell'acquisto di materiale e/o nello sviluppo di nuove 

tecnologie, attraverso lo stimolo alla collaborazione tra Paesi. Ciò, generando economie di scala, 

potrebbe consentire anche la liberazione di risorse da destinare ad altri settori. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Commissione Europea e altre fonti, 2017 

 

La trasformazione digitale rappresenta un’opportunità che l’Italia non può permettersi di ignorare, in 

quanto può garantire un salto di competitività per le imprese del settore Aerospazio, Difesa e 

Sicurezza, sostenendo la crescita degli investimenti, da sempre motore di sviluppo. La trasformazione 

digitale, inoltre, influenza la capacità del sistema-Paese di essere “reattivo” rispetto alle nuove 

esigenze di difesa e sicurezza che caratterizzano lo scenario nazionale e internazionale. 
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di crescita dell’Italia più elevato rispetto a quello attuale (nel 2016, secondo le 
ultime stime Istat l’Italia è cresciuta dello 0,9%). 

A tal proposito, pur con le cautele necessarie nelle valutazioni relative alle 
correlazioni di causa-effetto, ricordiamo che ad elevate performance in ricerca e 
innovazione sono associati in letteratura tassi di crescita più elevati. I Paesi che 
per primi hanno capito l’importanza del circolo virtuoso innovazione-
produttività-crescita sono quelli che si sono posizionati meglio in termini di 
competitività di sistema di lungo periodo e che hanno mostrato maggiore 
resilienza alle crisi economiche.  

 
 

Figura 2. Relazione tra investimenti in ricerca e sviluppo e crescita del Prodotto Interno Lordo 
in 30 economie mondiali. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti (Technology 

Forum) su dati Fondo Monetario Internazionale e OECD, 2017 

Queste evidenze rafforzano la considerazione secondo cui investire in 
innovazione è un volano per la crescita dei Paesi e – soprattutto a seguito 
della recente crisi economica – hanno stimolato l’Europa a definire linee guida a 
supporto dell’innovazione più chiare ed incisive, suggerendo ad alcuni Paesi, 
come l’Italia, la necessità di: 

- colmare i gap che ostacolano la capacità di competere attraverso l’innovazione, 
come ad esempio i bassi livelli di investimenti in ricerca e sviluppo: il nostro 
Paese destina alle attività di ricerca e sviluppo solo l’1,3% del Prodotto Interno 

Lordo, quota che ci rende fanalino di coda in Europa negli investimenti in 

                                                   
Italia (-9%), Francia (-5%) e Giappone (-4%). Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati 
Federal Reserve Bank e Technology Forum, 2017. 
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ricerca e sviluppo (pubblici e privati) e ben lontani dall’obiettivo del 3% fissato 
a livello europeo4; 

- sostenere, con risorse e policy adeguate, gli investimenti delle imprese 
soprattutto nei settori a medio-alta tecnologia che, per l’alto contenuto 
tecnologico che li contraddistingue, possono dare un forte impulso allo 
sviluppo del Paese. 

In questo quadro il rafforzamento della base industriale e tecnologica del 
settore Aerospazio, Difesa e Sicurezza rappresenta un’opportunità per l’Italia e 

un’ulteriore risposta alla recente crisi economica, che ha avuto importanti 
ripercussioni sulla struttura produttiva del Paese. 

1.2. IL RUOLO DELLA MANIFATTURA E DEI SETTORI A MEDIA E ALTA 

TECNOLOGIA PER LA CRESCITA DELL’EUROPA E DELL’ITALIA 

Quest’anno il Prodotto Interno Lordo mondiale crescerà ad un tasso di +3,4% e 
anche l’Europa ha imboccato il sentiero della ripresa (+1,7%), benché mostri una 
capacità di risposta alla crisi economia più bassa rispetto ad altre economie, come 
quella degli Stati Uniti d’America (+2,2%)5.  

Permangono, inoltre, delle forti disomogeneità a livello di singoli Paesi: 
mentre la Germania e il Regno Unito crescono rispettivamente ad un tasso di 
+1,6% e +1,8%, l’Italia è ancora troppo lenta: nel 2017 è attesa una crescita di 
+0,9%6, in sostanziale stabilità rispetto al 2016. 

In questo scenario, l’industria costituisce ancora una componente 
fondamentale per lo sviluppo economico e sociale di ogni sistema-Paese. A 
livello globale – se si esclude la flessione legata alla crisi economica del 2008 – la 
manifattura ha conosciuto una crescita pressoché costante negli ultimi 25 anni, 
passando da un valore aggiunto di quasi 5.000 miliardi di Dollari nei primi anni 
Novanta agli attuali 12.000 miliardi di Dollari.  

                                                   
4 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2017. 

5 Fonte: Commissione Europea, aprile 2017. 

6 Nel giugno 2017 l’Istat ha corretto le stime di crescita, portandole dallo 0,8% all’1% per il 2016 e dallo 0,9% 

all’1,1% del 2017.  La disoccupazione italiana è data in calo, pur restando a doppia cifra e sopra la media 
europea. Dopo l’11,7% del 2016, il tasso di disoccupazione scende all’11,4% nel 2017 e all’11,0% nel 2018. 
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Figura 3. Valore aggiunto del settore manifatturiero nel mondo (numero indice, 1991 = base 
100), 1991-2014. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca 

Mondiale, 2017 

A questa crescita del comparto manifatturiero si è accompagnata una rapida 
trasformazione delle economie di tutto il mondo.  

I Paesi occidentali hanno attraversato una progressiva evoluzione dai sistemi 
industriali “tradizionali” verso modelli produttivi sempre più basati su servizi 

avanzati, tecnologie e conoscenza. Al contrario, buona parte dei mercati 
emergenti ha intrapreso, già da diversi anni, un percorso di accelerazione da 
un’economia tipicamente agricola ad un sistema incentrato sulla creazione di una 
solida base industriale, che ha progressivamente ridotto l’“area di influenza” dei 
principali Paesi sviluppati. In particolare, tra il 2000 e il 2015, le economie 
industrializzate, a diversi livelli, hanno perso peso sui mercati internazionali in 
favore di Paesi come la Cina7.  

Guardando alle principali economie del mondo, dagli anni 2000 ad oggi, 
l’incidenza del valore aggiunto del settore manifatturiero sul totale economia si è 
progressivamente ridotto: negli Stati Uniti d’America la quota di manifatturiero 
è passata dal 15,5% degli anni 2000 al 12,3% del 2015, mentre in Giappone, 
l’incidenza del manifatturiero sul totale economia, in quindici anni, si è ridotta di 
2 punti. Questa tendenza alla riduzione del peso del settore 
manifatturiero sul totale dell’economia è riscontrabile anche e soprattutto in 
Europa: mentre nel 2000 il contributo del settore manifatturiero al valore 

                                                   
7 Nel periodo 2007-2013 la Cina ha aumentato la quota di valore aggiunto prodotto dall’industria 

manifatturiera di +148% mentre l’Italia, negli stessi anni, ha perso circa il 16% del valore aggiunto prodotto 
dalle imprese manifatturiere nazionali. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca 
Mondiale, 2017. 
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aggiunto dell’Unione Europea era pari al 18,6%, quindici anni dopo tale 
percentuale è scesa al 15,9%.   

 
 

Figura 4. Peso del valore aggiunto del settore manifatturiero sul totale economia, Giappone, 
Unione Europea, USA (valori percentuali), 2000-2015. Fonte: elaborazione The European House 

– Ambrosetti su dati OECD, 2017 

Inoltre il settore manifatturiero – da sempre spina dorsale dell’attività produttiva 
dell’Unione Europea – già dalla seconda metà del secolo scorso (e 
successivamente con l’avvento della crisi) ha perso importanza a livello globale. 
Se infatti nel 2000 il peso dell’export del settore manifatturiero europeo era pari 
al 36,4%, nel 2015 tale percentuale si attesta al 31,5%, anche se siamo lontani dal 
record negativo registrato nel 2009 (29,9%)8.  

A livello di singoli Paesi europei, gli effetti della crisi sono stati difformi 
all’interno delle varie economie: fra il 2010 e il 2016 la quota mondiale di 
valore aggiunto prodotto dall’industria manifatturiera europea è rimasta 
mediamente stabile intorno al 16%, anche se nel 2000 era pari a circa il 19%. In 
Germania vale oggi come nel 2007 (e come già nel 2000) il 23% del valore 
aggiunto dell’intera economia ed è sopra l’obiettivo del 20% che la Commissione 
Europea ha fissato per il 20209.  

                                                   
8 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca Mondiale, 2017. 

9 A gennaio 2014 la Commissione Europea ha lanciato l’Industrial Compact, un patto strategico per il rilancio 

della competitività industriale, con l’ambizioso obiettivo di aumentare il peso del settore manifatturiero sul 
Prodotto Interno Lordo europeo dall’attuale 15% al 20% entro il 2020. 
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L’Italia sconta una flessione del settore manifatturiero nettamente 
superiore rispetto ai principali competitori, con una incidenza sul totale 
economia che oggi si attesta attorno al 16%.  

 
 

Figura 5. Peso del valore aggiunto del settore manifatturiero sul totale economia, principali Paesi 
Europei (valori percentuali), 2000-2016. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti 

su dati OECD, 2017 

L’erosione della base manifatturiera italiana ha colpito l’intera penisola, con 
effetti amplificati nel Mezzogiorno: nel 2014 il valore aggiunto del settore 
manifatturiero delle Regioni del Sud è sceso fino a 26,6 miliardi di Euro (contro 
i 38,3 del 2007)10.  

 
 

Figura 6. Andamento del valore aggiunto dell’industria manifatturiera in Italia e nel 

Mezzogiorno (numero indice, 2000 = base 100), 2000-2014. Fonte: elaborazione The European 

House – Ambrosetti su dati Eurostat e Istat, 2017 

                                                   
10 Ultimi dati disponibili. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2017. 



25 

 

 

Nonostante la perdita di competitività di molte imprese – soprattutto poco 
specializzate – e gli effetti scaturiti dal divario Nord-Sud, il settore ha comunque 
“resistito” e l’Italia resta un Paese manifatturiero avanzato. In particolare: 

- è il secondo Paese europeo per valore aggiunto dell’industria manifatturiera 
(258.000 miliardi di Dollari nel 2015, con un incremento dell’8,1% nel biennio 
2014-2016) e il settimo Paese al mondo per export di merci (459 miliardi di 
Dollari nel 2015); 

- ha una quota di export manifatturiero sul totale dei beni esportati maggiore 
dell’83%, posizionandosi al di sopra della media dell’Unione Europea (79,2%) 

e del mondo (68,8%); 

- è in grado di competere globalmente in settori e nicchie di mercato ad alto 
tasso di innovazione.  

La manifattura italiana, infatti, presenta una performance diversificata non 
solo per area geografica ma anche per settore: a fronte di una marcata 
difficoltà del Sistema-Paese di stimolare produttività e competitività, esistono 
alcuni comparti industriali a medio-alta tecnologia (come le Scienze della Vita e 
l’Aerospazio), che crescono garantendo una presenza dinamica sui mercati 
internazionali.  

Questa tendenza è in linea con quanto accaduto in Europa in cui globalizzazione 
digitalizzazione hanno premiato le industrie con produzioni a più alto valore 
aggiunto e a contenuto tecnologico medio-alto. Se si guarda al livello complessivo 
di occupazione, ad esempio, emerge come i settori a medio-alta tecnologia 
hanno risentito meglio della crisi economica e, negli ultimi due anni, sono 
protagonisti di un trend di crescita positiva. 

 
 

Figura 7. Andamento dell’occupazione per comparto del manifatturiero, Unione Europea 
(numero indice, 2008=100), 2008-2016. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti 

su dati Eurostat, 2017 
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Lo stesso trend è riscontrabile in Italia, in cui l’0ccupazione nei settori a più alta 
intensità tecnologica ha mantenuto la propria quota nell’ultimo decennio (5,3%), 
mentre nella fascia a medio-alta tecnologia le imprese hanno addirittura 
aumentato l’occupazione, passando da una quota del 24,7% nel 2000 al 28,2% 

nel 2015. 

 
 

Figura 8. Quota di occupazione per comparto del manifatturiero in Italia (valori percentuali), 
2000-2015. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2017 

Alla luce del quadro delineato possiamo affermate che la recente crisi economica 
ha portato ad una maggiore consapevolezza dell’importanza e del peso 
dell’industria manifatturiera nell’economia nazionale che, pur essendosi 
indebolita nell’ultimo decennio, rappresenta ancora un pilastro fondamentale 
dell’economia nazionale. 

Se l’industria si è rivelata cruciale per il futuro di molte economie questo è ancora 
più vero per l’Italia, un Paese a forte vocazione produttiva e 
imprenditoriale, che rimane non solo il secondo Paese manifatturiero 
d’Europa, ma anche quello con la quota più alta di imprenditorialità diffusa11. La 
tradizione industriale italiana, infatti, è caratterizzata da una forte vocazione 
territoriale (o di Piccola Media Impresa) che ha consentito di eccellere in alcuni 
settori di nicchia e a forte specializzazione. 

Tra questi settori fortemente specializzati e attualmente sottoposti alla pressione 
e agli effetti della globalizzazione e della trasformazione digitale, un ruolo di 
primo piano è svolto dall’Aerospazio, Difesa e Sicurezza che può contare non solo 
su un elevato tasso di innovazione, ma anche sulla presenza di un tessuto di 
Piccole e Medie Imprese che: 

                                                   
11 L’Italia possiede 403.000 imprese manifatturiere, il doppio di Francia (207.000) e Germania (204.000) e 

quasi il doppio della somma di Spagna (161.000) e Regno Unito (124.000). Fonte: elaborazione The 
European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2016. 
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- contribuiscono alla competitività del settore e del Paese attraverso la 
partecipazione a catene di produzione e innovazione globali; 

- per le loro caratteristiche organizzative e di business e per gli elevati 
investimenti in ricerca e sviluppo, se opportunamente accompagnate, possono 
sfruttare a pieno i benefici connessi alla rivoluzione digitale attualmente in 
corso.  

1.3. AEROSPAZIO, DIFESA E SICUREZZA NEL NUOVO SCENARIO 

GLOBALE 

Aerospazio, Difesa e Sicurezza sono comparti strategici in Europa, con una 
produzione di 222 miliardi di Euro nel 2015 (+11% rispetto al 2014), 
soprattutto grazie al contributo delle imprese del settore aeronautico e, più nello 
specifico, dell’aeronautica civile che pesa per il 70% del fatturato complessivo ma 
che, con l’innovazione prodotta al suo interno, influenza sempre più il comparto 

della Difesa.  

 
 

Figura 9. Fatturato delle aziende europee del settore Aerospazio, Difesa e Sicurezza (valori in 
miliardi di Euro e variazioni percentuali), 2015. Fonte: elaborazione The European House – 

Ambrosetti su dati AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD-Europe), 2017 

Nel suo complesso il settore impiega circa 848 mila dipendenti di cui il 65,1% nel 
solo settore dell’aeronautica. In particolare, mentre tra il 2010 e il 2015 gli 
occupati della manifattura sono cresciuti solo dello 0,4%, quelli dell’industria 

Aerospazio, Difesa e Sicurezza, a livello europeo, sono aumentati del 20%, a 
testimonianza della resilienza e solidità che caratterizza questa industria. 
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Figura 10. Andamento dell’occupazione nel settore manifatturiero e nell’Aerospazio, Difesa e 

Sicurezza in Europa (numero indice, 2010 = base 100), 2010-2015. Fonte: elaborazione The 

European House – Ambrosetti su dati Eurostat e AeroSpace and Defence Industries Association 

of Europe (ASD-Europe), 2017 

L'Unione Europea, in particolare, è leader mondiale nella produzione di 
aeromobili civili, compresi elicotteri, motori, parti e componenti aerei, che 
rappresentano il 40% dei ricavi globali nell'industria aerospaziale. 
Quest’ultima, a livello globale, vale 390 miliardi, 1,8 milioni di posti di lavoro e 
35 miliardi di spesa in ricerca e sviluppo, di cui il 57% concentrata in Europa. 

 
 

Figura 11. Principali numeri dell’industria aerospaziale a livello globale, 2015. Fonte: 

elaborazione The European House – Ambrosetti su dati AeroSpace and Defence Industries 

Association of Europe (ASD-Europe), Amadeus e AIDA, 2017 

Con riferimento specifico all’Italia, nel 2015 il settore Aerospazio ha raggiunto un 
fatturato di oltre 14 miliardi di euro (di cui oltre il 60% derivante dalla domanda 
militare) mentre l’export vale 8,1 miliardi di Euro. La forza lavoro impiegata è 



29 

 

 

pari a circa 50.000 addetti diretti (che rappresenta il 6,7% degli occupati in 
Europa e il 9% se ci si focalizza solo sul comparto aerospaziale), in sostanziale 
stabilità rispetto all’anno precedente12. Esso, inoltre, rappresenta il maggiore 
comparto manifatturiero per quanto riguarda i sistemi integrati ad alta tecnologia 
e costituisce un forte bacino industriale dell’hi-tech in grado di produrre 
innovazione, sfruttando i benefici della digitalizzazione e di una produzione più 
flessibile. Anche nel caso dell’Italia, inoltre, il settore Aerospaziale vede una 
predominanza del mondo Difesa su quello civile. 

Per quanto riguarda più specificatamente l’Industria della Difesa nel suo 
complesso13, nonostante la perdita di competitività a livello europeo e globale, 
essa resta uno dei settori italiani più competitivi. In particolare: 

- è caratterizzata da un elevato tasso di innovazione, con 1,5 miliardi di 
spese in ricerca e sviluppo (il 12,8% dell’intera spesa delle imprese italiane) e 

una media di 8,5 brevetti per impresa14. È impegnata principalmente con 
programmi pluriennali e partecipa a programmi di ricerca che coinvolgono 
altri Paesi europei ed Extra-europei; 

- partecipa a catene globali del valore ed è fortemente internazionalizzata, 
contribuendo al 4,5% del saldo commerciale positivo della manifattura 
italiana;  

- con 45.000 occupati, favorisce l’attrazione di capitale umano 
qualificato. Lo sviluppo del settore, infatti, si fonda sull’utilizzo di tecnologie 

avanzate e su attività di ricerca, innovazione e sviluppo di nuovi prodotti 
industriali e tecnologie collegate, che richiedono competenze molto 
specializzate.  

- è presente con il ruolo sia di leader che di fornitore specializzato in molti 
segmenti di mercato (elicotteri, velivoli da difesa e regionali, satelliti, sistemi 
di difesa)15.  

                                                   
12 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Agenzia Industrie Difesa (AID) e Ministero 
della Difesa, 2017.  

13 Comprende i comparti militari dell’aeronautica, del navale di mare e di terra e dello spazio. 

14 Fonte: Prometeia e Ministero della Difesa, 2016. 

15 Alcuni gruppi industriali italiani si posizionano tra i primi dieci player mondiali, leader nella progettazione 
e produzione di componenti e sistemi per la propulsione aerospaziale. In particolare l’Italia è in grado di 

mantenere ancora un livello di autonomia progettuale nello sviluppo di piattaforme terrestri (IVECO), a pala 
fissa e rotante (Leonardo con Alenia/Aermacchi e Agusta Westland) e navali (Fincantieri). È leader nella 
Guerra Elettronica (ELETTRONICA), nella produzione di radar (Leonardo) e inizia ad affrontare il tema 
Cyber con interessanti realtà nazionali (Leonardo, CY4GATE, Vitrociset, Expert System). Fonte: Ministero 
della Difesa e ELETTRONICA, 2017. 
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Tuttavia, rispetto ad altri Paesi europei, l’Industria della Difesa nazionale 
presenta delle caratteristiche che ne limitano il potenziale di contribuzione: 

- l’Italia è al quinto posto in Europa con la sua principale industria militare. In 
generale, il fatturato medio delle principali industrie straniere è decisamente 
maggiore, confermando un tessuto nazionale frammentato e composto di 
aziende piccole e medie. Il principale effetto è una competizione globale che 
penalizza l’industria nazionale per dimensioni e per capacità di investimento;  

- in altri Paesi, come Germania e Francia, le imprese del settore beneficiano di 
una governance dell’innovazione più chiara e, nello stesso tempo, la 
filiera industriale è più integrata16. Questo aspetto è di particolare rilevanza per 
il comparto della Difesa, in quanto una governance e una strategia 
dell’innovazione chiare e certe (anche nei tempi) sono in grado di favorire la 
crescita delle competenze industriali e tecnologiche necessarie al Paese, 
evitando sovrapposizioni, duplicazioni di attività e sprechi di risorse; 

- i principali Paesi europei (in particolare Francia, Germania e Inghilterra) 
mantengono piena autonomia e una capacità diffusa di competenze in ambito 
Difesa e Sicurezza per tutte le componenti strategiche come Spazio, Missili, 
Ammunition, Cyber, Radar, Spazio, Guerra Elettronica e Comunicazioni. A 
questo si aggiunge il mantenimento di alcune capacità tecnologiche che 
rappresentano i “building block” necessari per le capacità di difesa o 
deterrenza; 

- tutte le principali aziende del settore Difesa europeo hanno al loro interno una 
componente civile e una militare e una chiara gestione strategica dei due 
settori. Questo aspetto risulta di particolare rilevanza in un mercato che guarda 
con maggiore interesse alle applicazioni duali e, soprattutto, beneficia di un 
mercato di tecnologie civili in grado di alimentare anche applicazioni militari. 
Se prima dell’avvento di Internet, era l’Industria della Difesa a trainare 
l’innovazione globale, oggi assistiamo ad un fenomeno opposto: i volumi 
dell’industria civile hanno favorito investimenti e innovazione di cui la Difesa 
può beneficiare. Inoltre gli scenari di sicurezza attuali riflettono situazioni 
ibride di utilizzo di applicazioni civili e/o militari17. 

Agire su questi elementi, potrebbe rappresentare un volano di sviluppo per il 
settore. Inoltre, per il ruolo svolto a presidio della sicurezza del sistema-Paese 

                                                   
16 Per approfondimenti rimandiamo al Capitolo 3. 

17 I droni e tutte le applicazioni Cyber che sono approfondite nel Capitolo 2, mettono in evidenza come le 
tecnologie e applicazioni duali – che possono essere usate per scopi civili che militari – tenderanno sempre 
più a dominare il mercato della Difesa e Sicurezza nel prossimo futuro. 
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l’Aerospazio, Difesa e Sicurezza richiede livelli di eccellenza molto alti, che 
devono essere raggiunti in ogni ambito, da quello organizzativo a quello 
operativo, garantendo: 

- la centralità della sicurezza delle persone e degli asset e la sicurezza delle 
informazioni nei processi sensibili; 

- la qualità ed efficienza nelle fasi di progettazione, sviluppo, fabbricazione, 
installazione e assistenza; 

- lo sviluppo di tecnologia sempre più avanzata, che tenga conto delle 
possibili sinergie – in termini di applicazioni industriali – con altre industrie 
non necessariamente collegate al mondo della Difesa. 

Per le sue caratteristiche, l’Aerospazio, Difesa e Sicurezza è uno dei settori in 
grado di sfruttare meglio le potenzialità della trasformazione digitale, 
contribuendo alla transizione delle imprese italiane in logica 4.0. Ciò rappresenta 
una chance per costruire un nuovo percorso di crescita, sicurezza e difesa del 
Paese ma anche per rafforzare l’identità e l’integrità nazionale di fronte alle 
nuove sfide europee di politica estera. 
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CAPITOLO 2 

TRASFORMAZIONE DIGITALE: VERSO L’IMPRESA 4.0 

“La scoperta di una soluzione consiste nel guardare una cosa come 

fanno tutti, e pensare qualcosa di diverso.” 
Albert Szent-Gyorgyi 

2.1. IMPRESA 4.0 COME COMBINAZIONE DI TECNOLOGIE  

Nella maggior parte dei casi l’innovazione nasce dall’agglomerazione e dalla 
combinazione di tecnologie digitali esistenti e/o emergenti. Si innova 
sempre qualcosa che già esiste, ma cambiano le strategie e le modalità attraverso 
le quali il cambiamento è apportato: ciò che già esiste può essere radicalmente 
mutato (innovazione radicale) oppure possono essere apportate una o più 
modifiche che ne migliorino le caratteristiche (innovazione incrementale). 
Questa distinzione spesso viene considerata come un aut-aut ma in realtà è un 
continuum in cui ci sono diversi livelli di innovazione.  

Ciò che caratterizza la Rivoluzione 4.0 è l’esasperazione del concetto di 
produttività, cioè la sapiente combinazione di tecnologie (hardware e software) 
in grado di comunicare tra loro e di creare sinergicamente una struttura 
digitale integrata con i processi aziendali. La conseguenza è una modifica 
radicale del funzionamento dell’impresa, anche nelle sue componenti intangibili 
come quella del capitale umano.  

Ecco perché si parla di una vera e propria rivoluzione: l’Impresa 4.0, sfruttando 
la digitalizzazione pervasiva, cambia completamente i propri paradigmi e fa della 
velocità, flessibilità e adattamento leve di crescita fondamentali.   

Le tecnologie che abilitano l’Impresa 4.0 sono: 

a) Internet of Things (IoT); 

b) Big Data analytics; 

c) Cloud computing; 

d) Manifattura Additiva; 

e) Robotica avanzata; 

f) Realtà aumentata; 

g) Cognitive computing; 

h) Cybersecurity. 
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Figura 12. Le tecnologie che abilitano l’Impresa 4.0. Fonte: elaborazione The European House 

– Ambrosetti, 2017 

Senza voler entrare nel dettaglio di ciascuna tecnologia, di seguito presentiamo le 
principali implicazioni collegate alla loro affermazione nel contesto aziendale. 

INTERNET OF THINGS (IOT) 

La connessione, non mediata da persone, di oggetti e macchine a Internet 
(Internet of Things - IoT) è una delle principali evoluzioni tecnologiche della 
trasformazione digitale, in grado di rivoluzionare le modalità di raccolta e 
analisi dati, mettendoli in relazione e trasformandoli in informazioni utili per 
le diverse business unit aziendali. Si prevede che nel 2020 i dispositivi connessi 
supereranno i 50 miliardi18. Le reti di comunicazione che dovranno connettere i 
dispositivi smart sono molto diverse tra di loro: mentre alcune si applicano 
trasversalmente a più settori, altre sono utilizzabili solo in ambiti specifici (ad 
esempio, reti dedicate e non accessibili agli utenti finali) o si basano su requisiti 
tecnologici ad hoc (ad esempio, per la comunicazione con oggetti in movimento 
su grandi distanze, come autovetture o altri mezzi di trasporto usati nella Difesa). 

                                                   
18 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati CISCO, 2016. 
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I dispositivi IoT saranno una nuova fonte informativa con cui le banche dati 
dovranno interfacciarsi: oltre ai dati registrati intenzionalmente da persone e 
aziende, vi saranno quelli generati automaticamente da oggetti connessi al web e 
quelli generati dagli utenti stessi, ad esempio sui social network. Alla luce 
dell’impatto delle tecnologie IoT sul sistema economico e sociale mondiale, tutte 
le tecnologie di supporto di rete sono in rapida espansione ed evoluzione, al fine 
di soddisfare le necessità specifiche poste da queste nuove tecnologie19. 

BIG DATA ANALYTICS 

L’utilizzo ormai ampiamente diffuso di qualsiasi dispositivo elettronico genera 
una grande quantità di informazioni che possono andare ad alimentare basi di 
dati di dimensioni enormi, caratterizzati da varietà e velocità nelle forme e 
modalità di loro generazione (Big Data).  

La possibilità di accedere a grandi archivi di dati, strutturati o non strutturati, 
eterogenei tra loro e provenienti da un grande numero di fonti, pone nuove sfide 
di analisi ed interpretazione, alle quali possono rispondere i Big Data analytics. 
Si tratta di una nuova categoria di applicazioni che non consentono solo ed 
esclusivamente di effettuare analisi su grandi flussi di dati ma anche di frazionarli 
e conservare solo le informazioni rilevanti. Poiché l’insieme di questi dati è 
generato da canali e fonti molto diversi, occorre progettare banche dati adatte ad 
interfacciarsi con più sistemi, a crescente complessità gestionale.  

CLOUD COMPUTING 

I dati non vengono solo immagazzinati e protetti, ma anche condivisi tra utenti e 
sistemi. Il cloud computing – inteso come l’insieme di tecnologie che permettono 

di elaborare, archiviare, memorizzare e trasmettere dati tramite l’uso di risorse 

hardware e software distribuite nella rete – rende possibile l’attivazione di 
nuovi servizi, processi digitali e forme di interazione tra aziende, 
cittadini e Pubblica Amministrazione. 

Anche se è ancora limitato il numero di aziende italiane che acquista servizi cloud 
(22% del totale) il mercato è in crescita, attestandosi a 1,7 miliardi di Euro nel 
2016 (+18% rispetto all’anno precedente)20, grazie al lancio di importanti progetti 
sulla “nuvola” pubblica e all’offerta di applicativi specifici per industria. La spesa 
in Public Cloud è effettuata per il 90% da aziende di grandi dimensioni e il settore 

                                                   
19 Le reti più innovative, come le Low Power-Wide Area, consentono di combinare i vantaggi di tecnologie 
diverse, associando un basso consumo energetico, simile a quello delle reti wireless, ad un ampio raggio di 
azione, analogo a quello delle reti per telefoni cellulari. 

20 Fonte: Politecnico di Milano, 2016. 
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manifatturiero si conferma il principale destinatario (23% del mercato)21, in 
particolare per progettualità legate alla gestione della supply chain, alla logistica 
e ai portali di e-commerce.  

MANIFATTURA ADDITIVA 

Manifattura Additiva è un’espressione usata per descrivere il processo di 

produzione di oggetti tridimensionali creati attraverso l’uso di una “stampante di 

materiali”, che ha un funzionamento simile a quello delle macchine per la stampa 

di testi e immagini su carta. Il processo è reso possibile dall’uso di modelli 
digitali degli oggetti, realizzati tramite un software di modellazione 
3D o per mezzo della scansione di un oggetto esistente. La manifattura additiva 
– poiché consente la produzione di oggetti attraverso la stratificazione del 
materiale – riduce lo spreco e la quantità di materiale complessivamente 
sprecato, in quanto ciò che non viene utilizzato può essere immesso nuovamente 
e con estrema facilità nel ciclo di produzione22. 

La produzione additiva presenta diversi vantaggi rispetto ai metodi di produzione 
“convenzionali”: 

- permette di trasformare direttamente un’idea in un prototipo o in un prodotto 

finito partendo da un file digitale, riducendo il numero di passaggi intermedi 
dei metodi di produzione tradizionali; 

- riduce gli sprechi di materiale, tipici dei processi di fabbricazione sottrattiva; 

- determina risparmi di energia e riduzioni dei costi di logistica e di trasporto; 

- è una metodologia di produzione versatile: si possono realizzare 
un’infinità di oggetti differenti (prototipi, protesi mediche, gioielli, turbine per 
aerei civili e militari, prodotti alimentari, ecc.); 

- rappresenta un’opportunità per le piccole imprese che operano in mercati di 

nicchia – in cui si producono “pezzi unici” – o in mercati in cui la prossimità 
al cliente riveste un ruolo chiave; 

                                                   
21 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2017. 

22 La possibilità di riciclo del materiale si esclude in alcuni casi specifici come ad esempio quello della 
produzione delle leghe di titanio utilizzate in aeronautica, in cui il materiale immesso nel ciclo produttivo 
deve essere incontaminato. Grazie ai progressi fatti nella ricerca, la manifattura additiva consente la 
creazione di oggetti a partire da una varietà di materiali che possono essere utilizzati sotto forma di polveri, 
filamenti, liquidi (plastica, metalli, ceramica, vetro, sabbie, materiali biologici - comprese cellule viventi). 

 



36 

 

 

- fornisce grande supporto all’innovazione perché offre l’opportunità di 

inventare e sperimentare nuovi design e nuove combinazioni di materiali a 
costi più bassi.  

 

ROBOTICA AVANZATA 

Nell’era 4.0, le macchine permettono di migliorare l’automatizzazione e la 

flessibilità dei processi, procedendo verso l’autonomia e la collaborazione, sia tra 

di loro che con gli esseri umani (cosiddetta cobotics). Già oggi, la robotica 
italiana è all’avanguardia e – con un valore di quasi 4,7 miliardi di Euro nel 
201423 – è applicata in molti comparti manifatturieri per migliorare la 
produttività, la qualità dei prodotti e la sicurezza dei lavoratori. 

Buona parte degli aumenti di efficienza nelle aziende derivano dall’introduzione 

dei robot che hanno comportato una riduzione di tempi e di costi. Questo ha 
permesso di esplorare le potenzialità della lean production, caratterizzata dalla 
totale sincronizzazione di tutte le fasi della produzione con la domanda di 
mercato – in una logica pull, anziché push – e dalla riduzione delle scorte di 
magazzino. Una simile concezione dell’organizzazione produttiva è stata di per sé 

rivoluzionaria, ma alcuni cambiamenti non sarebbero stati possibili senza la 
digitalizzazione dei processi abilitata dalle tecnologie 4.0. 

REALTÀ AUMENTATA 

Le frontiere dell’innovazione si estendono anche alle tecnologie di realtà 

aumentata24 che permettono di gestire informazioni che vanno oltre i 

                                                   
23 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, su dati Ucimu (Associazione Costruttori Italiani 
Macchine Utensili, Robot e Automazione) 2017. 

24 Rientrano in tale categoria i dispositivi di realtà virtuale (virtual reality) e di realtà aumentata 
(augmented reality): i primi proiettano l’utilizzatore in uno scenario parallelo del tutto isolato dalla realtà, 

Focus – Il caso Airbus 

Per migliorare i livelli di efficienza e ridurre i costi operativi e di produzione, Airbus ha deciso di investire 

nell’Additive Manufacturing per la realizzazione di componenti dell’aereo A350 XWB. La società stima di poter 

ridurre del 50% il peso totale dell’aeromobile e di risparmiare dal 60% al 70% sui costi di produzione delle 

parti stampate. 

Sull’aereo è stato inoltre testato l’utilizzo di un motore con 48 parti prodotte attraverso la Manifattura Additiva (che 

risulta essere il più grande componente aerospace mai prodotto con questa tecnologia). Il motore è stato realizzato 

in un terzo del tempo che sarebbe stato necessario adottando metodi tradizionali. 

Infine, con i software in grado di realizzare modelli 3D, è stato prodotto il modello di un motore ancora più leggero: 

-45% in termini di peso, una caratteristica che permetterà di risparmiare 465mila tonnellate di CO2 all’anno. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2017 
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cinque sensi naturali. L’aggiunta di dati e informazioni alla visione della realtà 
grazie agli strumenti di realtà virtuale è in grado di impattare su più ambiti del 
sistema produttivo, dallo sviluppo e design dei prototipi alla scelta dei prodotti 
nei negozi, dalla fruizione di servizi culturali e di intrattenimento alla pubblicità 
e al marketing. 

Si stima che, a livello globale, nel 2020 il giro d’affari legato alla realtà aumentata 

ammonterà a 120 miliardi di Dollari25. 

COGNITIVE COMPUTING 

L’evoluzione della tecnologia digitale ha portato allo sviluppo di sistemi analitici 
per interpretare ed estrarre valore da quanto oggi è “invisibile” alle aziende (oggi 

circa l’80% delle informazioni si presenta in forma destrutturata). Le tecnologie 

cognitive – attraverso una capacità di calcolo avanzata e potenzialmente infinita 
– permettono di decodificare, analizzare in tempo reale e correlare enormi 
quantità di dati, restituendo le informazioni in forma organizzata per aree 
tematiche e semantiche, fornendo risposte a domande complesse sulla base di 
ipotesi, considerazioni, argomentazioni e raccomandazioni, grazie 
all’autoapprendimento continuo. 

In tal modo, i processi decisionali aziendali sono resi più veloci ed efficaci ed è 
possibile automatizzare attività d’ufficio routinarie, il controllo dei robot 

avanzati, l’interazione con i clienti attraverso le chatbot e l’analisi dei dati. Allo 

stesso tempo, la forza lavoro può specializzarsi su lavori più creativi e 
meno ripetitivi. 

CYBERSECURITY 

La mole di connessioni e trasmissione di informazioni richiederà tecnologie, 
processi, prodotti e standard per proteggere dispositivi, collegamenti e dati (ad 
esempio, proprietà intellettuale, dati personali relativi a dipendenti e/o clienti, 
accordi di riservatezza, password di conti correnti e carte di credito, infrastrutture 
critiche, ecc.) e tutelare la privacy di privati e aziende. 

La Cybersecurity è un ambito che attraversa trasversalmente tutte le altre 
tecnologie della Rivoluzione 4.0 e diventa parte integrante di qualsiasi 
scelta, sistema o soluzione che si voglia adottare. Di fatto, il progressivo 
sviluppo di nuove tecnologie determina una maggiore esigenza di sicurezza e 

                                                   
mentre con i secondi immagini e scritte digitali vengono contestualizzate nell’ambiente circostante per 

arricchirlo di nuovi contenuti. 

25 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2017. 
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stimola l’introduzione e il rinnovo di regole e policy a tutela della privacy e 
sicurezza non solo dei sistemi informatici ma anche delle persone.  

Per minimizzare i rischi connessi alla sicurezza informatica occorre individuare i 
requisiti di architettura di sistema e tecnologici che consentono di massimizzare 
la Cybersecurity e le logiche da seguire per regolare la materia della proprietà dei 
dati e delle infrastrutture critiche dei diversi Paesi.  

Competenze e adeguata formazione sulla Cybersecurity rivestono un ruolo 
strategico nel settore Aerospazio, Difesa e Sicurezza, nell’ambito del quale le 

guerre cibernetiche (Cyberwarfare) stanno diventando un’arma a 
disposizione di tutti i Paesi e anche di singole organizzazioni.  

 

Il Cyberwarfare implica un riassetto organizzativo radicale dell’industria della 

difesa in quanto, le tradizionali strutture gerarchiche devono essere sostituite da 
sistemi a rete, caratterizzati da:  

Focus – Le guerre cibernetiche (Cyberwarfare) 

Il termine guerra cibernetica identifica l'insieme delle attività di preparazione e conduzione delle operazioni militari 

condotte attraverso l’intercettazione, alterazione e distruzione dell'informazione e dei sistemi di comunicazione 

nemici. La guerra cibernetica si caratterizza per l'uso di tecnologie elettroniche, informatiche e dei sistemi di 

telecomunicazione.  

L’ampia gamma di azioni ostili può andare dallo spionaggio agli attacchi veri e propri, con finalità di inibire, alterare 

o addirittura distruggere dati, hardware, reti o eventuali servizi e sistemi ad essi connessi. Generalmente possono 

essere rivolte ad assetti governativi, economico-finanziari, imprese, infrastrutture critiche o servizi dedicati alla 

società civile. I possibili effetti da essi generati possono facilmente divenire strategicamente rilevanti oppure 

influenzare comportamenti, azioni e documentazione collegati anche ad operazioni militari in corso. I protagonisti 

possono essere entità statuali, gruppi terroristici, organizzazioni criminali o semplici individui dediti alla ricerca di 

informazioni o alla distruzione/danneggiamento dei sistemi informatizzati e dei dati in essi contenuti.  

La minaccia cibernetica, pertanto, è da considerarsi trasversale agli ambienti operativi tradizionali e va ad 

influenzare direttamente la pianificazione generale, la pianificazione operativa e la condotta delle 

operazioni. Di conseguenza una strategia classica di deterrenza non è più attuabile in quanto non è facilmente 

definibile né contro chi la Difesa debba replicare, né tantomeno quali mezzi utilizzare nella risposta. Queste 

consapevolezze hanno portato, nel giugno 2017, all’approvazione del Piano Nazionale per la protezione 

cibernetica e la sicurezza informatica, che mira a sviluppare una serie di indirizzi strategici, tra i quali:  

- il potenziamento delle capacità di difesa delle infrastrutture critiche nazionali e degli attori di rilevanza 

strategica per il sistema-Paese; 

- il miglioramento delle capacità tecnologiche, operative e di analisi delle istituzioni; 

- l’incentivazione della cooperazione tra istituzioni e imprese; 

- la promozione e diffusione della cultura della sicurezza cibernetica; 

- il rafforzamento della cooperazione internazionale in materia di sicurezza cibernetica e delle capacità di 

contrasto alle attività e contenuti illegali on-line. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati ELETTRONICA, 2017 
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- ridotta consistenza numerica; 

- elevato livello di supporto tecnologico; 

- efficacia e velocità di intervento. 

-=o0o=- 

Benché le implicazioni derivanti dall’interazione in ambito aziendale di questo 
insieme di tecnologie abilitanti siano ancora non del tutto chiare, è importante 
sottolineare che la rivoluzione digitale in atto abilita un nuovo modello di 
impresa più snello, flessibile e “locale”, l’Impresa 4.0. L’integrazione 

delle informazioni si sostanzia lungo tutta la catena del valore, dal fornitore al 
consumatore, rendendo le barriere tradizionali aziendali sempre più “permeabili” 

e permettendo di disporre di una visione d’insieme di tutte le fasi del ciclo di vita 
del prodotto:  

- grazie all’integrazione orizzontale di informazioni e processi, la catena del 

valore viene ridefinita da reti di collaborazione con aziende partner e 
fornitori, sviluppando un miglior livello di cooperazione; 

- con l’integrazione verticale, si modifica la relazione tra gli strumenti di 
produzione delle aziende, per effetto della comunicazione machine-to-
machine (M2M) e dell’integrazione con i servizi della “factory digitale”26. 

L’Impresa 4.0 può sfruttare i vantaggi delle tecnologie per produrre beni e servizi 
fortemente personalizzati e ad elevata qualità ma, nello stesso tempo, richiede un 
cambiamento radicale e negli assetti organizzativi, come descritto nei paragrafi 
che seguono.  

2.2. ORGANIZZAZIONE E PROCESSI DELL’IMPRESA 4.0 
L’Impresa 4.0 integra due mondi, quello umano e quello tecnico. Attraverso una 
diversa gestione di tutta la catena del valore, impatta su almeno tre elementi che 
vanno opportunamente gestiti: l’organigramma aziendale e i processi di 

produzione, le leve strategiche e di competizione sul mercato, le competenze e 
l’organizzazione delle risorse umane. 

                                                   
26 La quota di aziende manifatturiere italiane che adottano sistemi di integrazione dei processi interni è pari 
al 44% del totale: anche se tale dato è cresciuto rispetto al 2010 (28%), l’Italia resta ancora lontana da Paesi 

concorrenti come Germania (67%), Finlandia (61%) e Svezia (60%), ai primi posti in Europa. Fonte: 
elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2017. 
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In questo senso, l’Impresa 4.0 è la “fabbrica del futuro”, che inverte alcuni 
paradigmi consolidati – come quello della delocalizzazione – differenziandosi 
dall’impresa tradizionale per alcune caratteristiche fondamentali: 

- poche economie di scala; 

- complessità “gratuita”; 

- alte economie di apprendimento; 

- nuovi manager e competenze; 

- continua relazione con il cliente iper-connesso. 

 
 

Figura 13. Le caratteristiche della nuova Impresa 4.0. Fonte: elaborazione The European House 

– Ambrosetti, 2017 

L’IMPRESA 4.0 È SENZA SCALA 

Prima delle fine del Settecento, a causa dell’arretratezza delle caratteristiche del 

trasposto a distanza (spesso lungo e pericoloso) la maggior parte della produzione 
veniva effettuata localmente da artigiani che erano al servizio delle comunità 
vicine. La produzione, inoltre, era ad alta intensità di lavoro e fortemente 
personalizzata, prevedendo la fabbricazione di piccoli lotti su commissione. A 
partire dalla prima rivoluzione industriale la tecnologia è stata messa a servizio 
dello sfruttamento dell'acqua, del vapore e dell’elettricità. I progressi fatti nel 
mondo della chimica e le nuove invenzioni – richiedendo grandi quantità di 
capitali – hanno portato ad una produzione più efficiente su larga scala e nuove 
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reti di trasporto e di comunicazione hanno agevolato il coordinamento e la 
consegna su lunghe distanze. Via via si è imposta l'era della produzione di 
massa caratterizzata da economie di scala e centralizzazione della produzione in 
grandi aree industriali. Ciò, soprattutto negli anni Ottanta e Novanta, ha 
provocato una forte delocalizzazione delle attività produttive in Paesi in cui il 
costo del lavoro e di produzione erano molto più bassi.  

La trasformazione digitale attualmente in atto inverte questo paradigma e 
annulla i vantaggi legati alla produzione di massa. In particolare, le tecnologie che 
abilitano la Rivoluzione 4.0 modificano il concetto di scala minima efficiente, 
cioè il livello minimo di produzione in corrispondenza del quale il costo medio ha 
il suo valore più basso.  

 
 

Figura 14. Economie di scala nella produzione tradizionale e nella produzione 4.0. Fonte: 

elaborazione The European House – Ambrosetti, 2017 

La figura illustra le curve di costo che caratterizzano rispettivamente la 
manifattura tradizionale – che beneficia dei vantaggi derivanti dalle economie di 
scala – e i metodi di produzione 4.027. Nel caso della produzione 4.0 la curva di 
costo medio è piatta e ciò suggerisce che il costo marginale non cambia con 
la variazione dei volumi. I metodi di produzione tradizionali, invece, possono 
produrre vantaggi di costo con volumi più elevati, come suggerito dalla curva dei 
costi in calo. 

Sebbene alcune tecnologie, come la manifattura additiva, non siano ancora 
competitive sul piano dei costi quando si parla di grandi volumi di produzione, 
l’assenza di economie di scala si trasforma in un punto di forza molto importante 
nelle produzioni di pezzi unici o in piccole serie: i costi delle varianti sono 

                                                   
27 Il raggiungimento della dimensione minima efficiente di fabbricazione si misura in una unità. 
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sostanzialmente nulli e questo perché l’uso delle tecnologie digitali non rende 

necessari interventi sui macchinari e/o la predisposizione di prototipi e stampi, i 
cui costi di realizzazione sono tipicamente molto elevati.  

In alcuni settori di nicchia in cui produzione di piccoli lotti ma anche 
personalizzazione, qualità e prossimità al cliente sono importanti, le grandi 
imprese e la produzione di massa potrebbero ridimensionarsi o 
scomparire. Le applicazioni concrete più rilevanti legate alle tecnologie digitali 
(a partire dal settore dell’aerospazio per uso civile e militare) suggeriscono che 
una simile trasformazione è già stata avviata. Questo suggerisce inoltre come le 
strategie industriali di offshoring e di eccessiva specializzazione di prodotto alla 
ricerca di economie di scala siano destinate a rimodularsi nel paradigma 4.0.   

L’IMPRESA 4.0 È COMPLESSA  

Con la Rivoluzione 4.0 cambiano non solo le abitudini di consumo e le aspettative 
dell’utilizzatore, ma anche i prodotti e servizi offerti: la possibilità di ampliare la 

gamma di prodotti e servizi rende il portafoglio d’offerta molto più ricco e 
a maggiore valore aggiunto per effetto, come detto, della personalizzazione 
dei beni e del miglioramento della customer experience. Il design di prodotti per 
la fabbricabilità con metodi tradizionali segue regole di semplicità e linearità che 
non tengono conto delle esigenze di personalizzazione e partecipazione ai 
processi produttivi del nuovo cliente digitale. Quanto più le geometrie dei 
prodotti sono complesse, tanto più la progettazione e produzione (compresa la 
realizzazione delle caratteristiche interne del prodotto) sono più facilmente 
gestite nella nuova Impresa 4.0.  

Anche sui processi collaterali alla produzione – come le attività di ricerca e 
sviluppo, manutenzione dei macchinari e controllo della qualità – vi è un impatto 
specifico della Rivoluzione 4.0: l’introduzione di servizi di precisione, come la 
telediagnostica o la manutenzione in tempo reale, modifica radicalmente la 
concezione della “flessibilità di produzione” permettendo, ad esempio, di 
ritardare il tempo ultimo di modifica degli ordini, portandolo ad essere vicino allo 
zero. 

In sintesi, le tecnologie digitali (e in particolare la manifattura additiva):  

- consentono di progettare e produrre oggetti con geometrie articolate 
senza aumentare i costi di produzione; 

- riducono le necessità di montaggio in quanto le componenti vengono 
riaggregate in un’unica parte integrata; 

- rendono i magazzini più efficienti, dato il numero di pezzi di ricambio molto 
più basso. 
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Figura 15. Rapporto tra complessità e costi nella produzione tradizionale e nella produzione 4.0. 
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2017 

L’IMPRESA 4.0 SVILUPPA ECONOMIE DI “APPRENDIMENTO” 

Le economie di apprendimento sono definite come riduzioni dei costi medi 
unitari che dipendono sia dal volume di output di produzione cumulato fino ad 
un certo momento sia dall'accumulazione di conoscenza ed esperienza da 
parte dell'impresa. Si presume, infatti, che le competenze accumulate consentano 
ad un’organizzazione di ottenere un vantaggio in termini di riduzione dei costi 

derivanti da prove, set-up e sperimentazioni.  

 
 

Figura 16. Economie di apprendimento nella produzione tradizionale e nella produzione 4.0. 
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2017 

Nell’Impresa 4.0 le economie di apprendimento sono importanti per due motivi: 



44 

 

 

- c’è ancora poca “esperienza”, quindi la produzione si trova ancora nella parte 
iniziale della curva, in cui la riduzione dei costi è rapida; 

- è possibile generare valore puntando su una diversificazione basata sulle 
conoscenze e competenze distintive dell’impresa, senza sostenere costi 
aggiuntivi. 

L’IMPRESA 4.0 HA NUOVI MANAGER E NUOVE COMPETENZE 

L'introduzione di una qualsiasi tecnologia in azienda comporta quasi sempre un 
intervento organizzativo che può essere effettuato immediatamente o in un 
momento successivo.  

I nuovi modelli produttivi e organizzativi dell’Impresa 4.0 hanno impatti da 
almeno tre prospettive differenti: 

- gli imprenditori: devono essere in grado di comprendere le occasioni che le 
nuove tecnologie portano con sé (ad esempio rivoluzionare i mercati 
sfruttando nuove leve competitive, creare nuovi modelli di business e/o 
individuare nuove possibilità di creazione di valore); 

- i manager: devono saper prendere le decisioni giuste basate su ingenti 
quantità di informazioni in scenari complessi ed altamente variabili. I nuovi 
paradigmi puntano inoltre a modelli di totale integrazione orizzontale e 
verticale tra tutti gli stakeholders interni ed esterni, con conseguenze rilevanti 
sulle competenze manageriali del futuro; 

- gli utilizzatori tecnici e i professionisti (progettisti, sviluppatori e 
manufacturing manager): devono comprendere le tecnologie e i modi per 
sfruttarle al meglio lungo tutta la filiera, dalla progettazione, alla produzione, 
ai materiali, ai processi di post produzione e vendita. Analisi dei dati, controllo 
dei processi, flessibilità all’impiego di tecnologie sono i principali insight del 
futuro. 

Per cogliere tutte le potenzialità della trasformazione digitale bisogna essere 
pronti a gestire nuovi rapporti di collaborazione lungo la filiera, a ripensare la 
relazione tra l’impresa e il mercato e, più in generale, a riadattare il modello di 

business dell’organizzazione. Le aziende devono agire velocemente per rinforzare 
le competenze gestionali delle posizioni di management, che sono la 
cinghia di trasmissione senza la quale le potenzialità della trasformazione digitale 
non potranno essere colte e rafforzare le competenze ingegneristiche necessarie.  

Il futuro mercato del lavoro richiederà persone con competenze ad elevata 
qualifica e dotate di flessibilità e capacità di adattamento a mansioni non 
routinarie. Si ridurranno i lavori manuali a basso valore aggiunto e 
aumenteranno le attività con un maggior apporto intellettivo e relazionale. 
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Questo ha delle implicazioni molto importanti in ambito formativo: la 
formazione deve seguire la velocità dei cambiamenti tecnologici 
altrimenti il rischio è di proiettare nel futuro modelli di formazione esistenti che 
fanno riferimento al passato e che, rispetto alle esigenze manifestate dal mercato, 
sono inadeguati e obsoleti.  

L’IMPRESA 4.0 DIALOGA COSTANTEMENTE CON IL CLIENTE 

La capacità di produrre a basso costo prodotti personalizzati è diventata sempre 
più importante in molti settori, come quello dell'industria automobilistica 
occidentale. Al fine di competere con la produzione di veicoli a basso costo i 
produttori occidentali hanno ritenuto necessario cambiare il proprio modello 
operativo e, in secondo luogo, cercare un vantaggio competitivo nel settore della 
personalizzazione di massa. 

Si tratta solo di un esempio utile a comprendere come, indipendentemente dal 
settore considerato, la trasformazione digitale è pervasiva e coinvolge 
anche il cliente 4.0, che ha la possibilità di richiedere prodotti fatti “su misura” 

e di partecipare ai processi di produzione. 

 

Le aziende devono imparare a trarre maggior valore dalla relazione con il 
Cliente lungo la catena del valore (prima, durante e dopo l’attività di 

vendita) ridisegnando la customer journey (intesa come tutti i passaggi collegati 
al processo decisionale che il potenziale Cliente percorre per avvicinarsi ad un 
nuovo prodotto/servizio, da quando ne viene a conoscenza fino alla fine del suo 
utilizzo). Questo è possibile grazie all’utilizzo delle tecnologie 4.0 che consentono 
alle aziende di poter analizzare molti più dati relativi ai clienti rispetto al recente 
passato, sfruttando tecnologie come i Big Data analytics, che potenziano l’attività 

di intelligence (migliore comprensione di cosa ricercano i consumatori e analisi 
dei loro bisogni, considerando lo scenario di riferimento e il contesto 
competitivo). L’enorme disponibilità da parte delle aziende di dati sui gusti e sui 

Focus – Le caratteristiche del cliente 4.0 

Il cliente 4.0 è sempre più attento a tre aspetti enfatizzati dall’era digitale: 

- la Transparency: l’elevata circolazione dei traffici di informazioni sui canali digitali porta il Cliente a essere 

sempre più attento e a voler comprendere gli aspetti legati alle responsabilità (sociale, ambientale, ecc.) 

dell’azienda che commercializza un determinato prodotto; 

- la Traceability: le diverse fasi produttive sono oggetto di interesse per il Cliente, interessato a capire quale sia 

la qualità delle componenti (o materie prime) utilizzate nel processo di trasformazione; 

- il Tailor-made: il prodotto da acquistare deve soddisfare i bisogni e le aspettative del Cliente, secondo specifici 

livelli di personalizzazione. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Technology Forum, 2017 
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comportamenti dei propri clienti, unita alla possibilità di interagire direttamente 
con essi attraverso internet, costituisce un fattore critico di successo per 
l’Impresa 4.0.  

2.3. IL MODELLO DI IMPRESA 4.0 DELL’INDUSTRIA DELLA DIFESA 

I nuovi paradigmi della Rivoluzione 4.0 hanno delle implicazioni anche per le 
imprese italiane dell’industria della Difesa, sempre più condizionate dagli scenari 
tecnologici, geopolitici e sociali che si sviluppano a livello globale. Benché sia 
auspicabile una evoluzione di forte collaborazione industriale in campo militare 
tra i Paesi europei, cui risponde come già accennato anche la “Difesa Comune 

Europea”, un’esigenza primaria dell’Italia resta quella di sviluppare e 
mantenere una solida base tecnologica e industriale, per governare al 
meglio l’evoluzione tecnologica in corso, avere un ruolo di guida nelle decisioni 

strategiche europee e mostrarsi reattiva rispetto alle nuove sfide di difesa e 
sicurezza.  

Negli ultimi anni, il mercato degli “strumenti per la difesa” si è profondamente 
trasformato, facendo emergere nuove tendenze e problemi di compatibilità con 
la velocità degli scenari: 

- l’innovazione elettronica a livello di prodotti e di processi 
industriali, spinge a un precoce invecchiamento degli “equipaggiamenti”. Ciò 

comporta, l’esigenza di un continuo adeguamento dei sistemi e la necessità di 
ridurre i tempi di sviluppo dei programmi; 

- l’innovazione tecnologica nel mercato civile rende disponibili 
tecnologie e componenti duali, utilizzabili anche in sistemi militari, 
abbassando le barriere all’ingresso per nuovi fornitori. Questo porta ad 

avvicinare i due mondi, civile e militare. Le Forze armate devono quindi 
mantenere adeguate competenze tecnologiche per individuare e definire le 
proprie esigenze mentre l’industria deve crescere per soddisfare i requisiti di 
velocità, qualità, performance e costi. 

 

L’obiettivo deve essere superare il modello Disconnected o Uncooperative tra 
industria e Difesa per spostarsi progressivamente verso un modello Connected 
o Cooperative, che presuppone partecipazione ed interazione attiva delle Forze 
Armate con l’industria in tutte le fasi di sviluppo e fabbricazione di un prodotto e 
con il prodotto stesso (che diventa un hub di raccolta e analisi di informazioni). 

Gli effetti della globalizzazione, della digitalizzazione e la trasformazione del mondo industriale indotti 

dalla Rivoluzione 4.0, rappresentano una delle più grandi sfide nazionali in chiave di supporto al 

sistema della difesa e sicurezza del Paese.  
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Figura 17. Modello Disconnected e Connected di collaborazione tra Difesa e industria. Fonte: 

elaborazione The European House – Ambrosetti, 2017 

 

Con la Rivoluzione 4.0: 

- i tempi di sviluppo e produzione si riducono, favorendo il sincronismo tra 
esigenze militari e disponibilità delle tecnologie, di vitale importanza in scenari 
dinamici che richiedono reattività ed efficacia; 

- la qualità dei prodotti aderisce a nuovi standard di eccellenza grazie a controlli 
accurati sui singoli prodotti e grazie alle informazioni rilevate lungo tutto il 
processo di produzione; 

Focus – Il modello Disconnected o Uncooperative 

L’attuale modello di collaborazione tra industria e Difesa può essere definito Disconnected o Uncooperative. In 

una prima fase infatti, la Difesa sviluppa una parte del processo di approvvigionamento del materiale di armamento 

in piena autonomia (o con scarsa interazione con l’industria). In una seconda fase, individuata l’industria o le 

industrie di riferimento, il processo è condotto da quest’ultime con una moderata interazione legata principalmente 

ad aspetti amministrativi/contrattuali. Questo modello ha delle implicazioni: 

- nel nuovo scenario globale è fondamentale una perfetta sinergia tra industria, Difesa e Politica. Il modello 

Disconnected non punta a un processo di integrazione tra industria e Difesa, limitando la capacità di sviluppare 

innovazione; 

- il ciclo vita del modello Disconnected è di anni o decenni (basti pensare all’acquisizione dei programmi di 

piattaforme aeree o navali). Le tecnologie disponibili hanno però un ridotto ciclo vita specialmente ora in 

relazione alla prevalenza civile. La conseguenza è che i prototipi o prodotti sono soggetti a obsolescenza sin 

dalle loro prime fasi, le tecnologie poco competitive molto velocemnte  e con un aggravio di costi a carico della 

Difesa; 

- il modello Disconnected non favorisce il trasferimento e lo scambio di competenze e esperienze. I due 

mondi tendono a rimanere su linee non convergenti, aumentano il rischio complessivo di sviluppo e di qualità 

dei prodotti e soprattutto non favoriscono le condizioni per una politica di supporto alle esportazioni da parte 

delle Istituzioni e a tutela dell’Industria.  

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati ELETTRONICA, 2017 
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- l’affidabilità raggiunge livelli più alti, puntando complessivamente a un 
innalzamento del livello di servizio. Ogni prodotto – grazie ai nuovi impianti 
industriali digitali – può essere modellato sulle esigenze fisiche e 
comportamentali di ogni utente. Per esempio ogni militare può avere una 
dotazione completa di vestiario, sensori, armamenti, completamente 
progettata sulle sue esigenze e caratteristiche. Ogni prodotto diventa inoltre 
parte di un “network” che raccoglie, analizza e distribuisce informazioni per 
orientare e migliorare in tempo reale l’offerta industriale.  

In questo modo, si costruiscono le condizioni per progettare e plasmare in 
tempo reale le soluzioni industriali in base alla mutuazioni degli scenari, 
dei contesti operativi e delle possibili minacce. 

Il processo di rinnovamento dell’Industria Aerospazio, Difesa e Sicurezza in 
chiave 4.0 – oltre a disegnare un nuovo modello di interazione con il mondo della 
Forze Armate – introduce una serie di innovazioni, come ad esempio:  

- nuovi strumenti di modelling, simulazione e stampanti 3D, per la 
progettazione e lo sviluppo, in tempi brevissimi,  di modelli o prototipi 
realistici dei prodotti finali. Questo permette sin dalle prime fasi di 
prototipazione di definire in modo accurato l’esigenza e le soluzioni più 
adeguate e di ridurre drasticamente i tempi di disponibilità del 
prodotto/soluzione finale; 

- nuovi metodi di produzione, grazie alla Manifattura Additiva, che 
consentono di effettuare resetting in real time, implementando un modello di 
produzione di massa personalizzato. Questo significa che ogni prodotto 
differisce dall’altro sulla base delle esperienze, caratteristiche e profili di ogni 
singolo utente; 

- nuovi modelli e strumenti di training e testing di qualsiasi materiale di 
armamento dal punto di vista operativo, manutentivo o logistico, grazie all’uso 

delle tecnologie di realtà aumentata che migliorano l’esperienza-utente e di 
approssimazione della realtà; 

- nuove tecnologie di raccolta delle informazioni e dei dati, che 
potranno essere utilizzate dalla Difesa per creare centri di analisi e intelligence 
o per implementare processi di miglioramento per successivi prodotti.  

Alla luce di queste considerazioni, possiamo affermare che l’impresa del 
futuro dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza è 4.0. 
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2.4. L’IMPRESA 4.0 “ABILITA” IL RESHORING DELLE PRODUZIONI 

L’Impresa 4.0 è chiamata ad adottare un nuovo modello di business che 
impatta anche sull’organizzazione interna aziendale. Tutto ciò è possibile grazie 
all’applicazione delle tecnologie digitali, che sono in grado di determinare 
significativi benefici per le imprese su tre macro-ambiti: 

- l’efficacia strategica; 

- l’efficacia, efficienza e qualità dei processi operativi; 

- l’efficacia commerciale. 

 
 

Figura 18. Principali benefici e ambiti d’impatto delle logiche 4.0 Fonte: elaborazione The 

European House – Ambrosetti (Technology Forum), 2017 

L’Impresa 4.0, coerentemente con le sue caratteristiche, con i benefici ad essa 
associati e con il nuovo quadro tecnologico e di mercato in cui è inserita, fa venir 
meno le condizioni che avevano determinato il ricorso diffuso alla 
delocalizzazione.  

La maggiore competitività delle produzioni su piccola scala, il bassissimo livello 
di labour intensity e le nuove esigenze di personalizzazione possono far prevedere 
per il futuro una minore concentrazione spaziale delle fabbriche e una 
collocazione degli impianti produttivi più vicina ai punti di consumo, anche 
all’interno dei centri urbani. Ci si aspetta una ridefinizione delle supply chain, 
oggi globali, verso relazioni di connessione regionale tra imprese, dotate di un 
minor grado di strutturazione e interconnessione sequenziale.  

Questi trend sono tutti collegati al fenomeno, di recente affermazione, del 
Reshoring. Si tratta una scelta strategica da parte di un'impresa che 
consiste nel riportare, totalmente o parzialmente, la produzione nel 
proprio Paese di origine. 
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Il fenomeno ha avuto un’accelerazione a partire dal 2010, soprattutto grazie 

all’attenzione ricevuta da parte di alcuni Governi e Istituzioni, come quello degli 
Stati Uniti d’America. 

 

Anche l’Italia, come gli Stati Uniti d’America, ha intrapreso questo cammino 
verso il rientro delle produzioni dall’estero ma, a differenza di quello americano, 
il Reshoring italiano sembra procedere in ordine casuale e grazie all’iniziativa dei 

singoli imprenditori, senza sostegni e incentivi “al rientro”. 

Secondo un’indagine condotta nell’ambito dell’iniziativa Uni-Club More Back Re-
shoring28, nel 2016 l’Italia è seconda solo agli USA per numero di aziende 
rientrate nel Paese d’origine dopo aver delocalizzato l’attività all’estero, con 

una mappatura di 121 decisioni di rientro su un totale di 728. 

                                                   
28 Si tratta di un gruppo di ricerca focalizzato sul tema del back e del near-reshoring delle attività di 
produzione manifatturiera (internalizzata vs esternalizzata) composto da Università di Catania, Università 
dell’Aquila, Università di Udine, Università di Bologna, Università di Modena e Reggio Emilia.  

Focus – La politica degli USA a favore del Reshoring 

Per prima l’Amministrazione Obama (in occasione della campagna elettorale per il secondo mandato alla Casa 

Bianca) si è mostrata molto sensibile alle politiche di reindustrializzazione e di promozione del Reshoring, con lo 

scopo di rafforzare l’economia americana e, in particolare, aumentare il tasso di occupazione. I principali 

strumenti di intervento previsti negli USA sono stati rappresentati da:  

– incentivi dei singoli Stati Federali per l’attrazione degli investimenti manifatturieri “di ritorno”; 

– avvio del "Recovery Act", un piano di investimenti di oltre 50 miliardi di Dollari da destinare a infrastrutture di 

trasporto e 7 miliardi di Dollari da destinare alle infrastrutture di telecomunicazioni a banda larga; 

– riduzione del costo dell’energia attraverso l’uso dello Shale Gas: in dieci anni, dal 2000 al 2010, gli Stati Uniti 

sono passati da 10 a 140 miliardi di metri cubi di produzione di gas; 

– valorizzazione/legittimazione della manifattura e dei casi di “rientro” attraverso eventi organizzati presso la 

Casa Bianca: gli imprenditori rientrati sono stati presentati come dei veri eroi nazionali, da prendere come 

esempio. 

La scelta degli Stati Uniti d’America di avviare delle politiche ah hoc per il rientro delle produzioni è collegata ad 

una riflessione più ampia sul ruolo dell’innovazione tecnologica e, in particolare della trasformazione digitale, nel 

rilancio della manifattura americana. Richiamando le parole di Barack Obama “Our first priority is making America 

a magnet for new jobs and manufacturing … Last year, we created our first manufacturing innovation institute in 

Youngstown, Ohio.  A once-shuttered warehouse is now a state-of-the art lab where new workers are mastering 

the 3D printing that has the potential to revolutionize the way we make almost everything. There’s no reason this 

can’t happen in other towns.” (Remarks, Washington D.C., 12 febbraio 2013). 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati White House, 2017 
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Figura 19. Primi 10 Paesi del mondo per numero di “decisioni” di Reshoring da parte delle 

imprese. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Gruppo di Ricerca Uni-

CLUB MoRe Back-Reshoring, 2016 

Il fenomeno italiano sta interessando indistintamente settori come il tessile-
abbigliamento, la meccanica, il farmaceutico e il settore biomedicale, i trasporti, 
sebbene si rilevi una maggiore incidenza nelle produzioni di alta gamma 
e qualità collegate al brand Made in Italy come abbigliamento e 
calzaturiero, elettronica, arredamento, automotive. 

Il rientro delle produzioni in Italia, infatti, oltre ad essere slegato dall’esistenza di 
strumenti fiscali efficaci, sembra più connesso a fattori “intangibile” come la 
disponibilità da parte dei consumatori a riconoscere un premium price ai valori a 
marchio Made in Italy e/o la necessità di usufruire di competenze fortemente 
specializzate. Più in dettaglio, le motivazioni che possono indurre un’azienda a 

rilocalizzare la produzione in Italia sono:  

– il più basso livello di qualità della produzione off-shored e l’esigenza di 

stimolare l’innovazione tecnologica: la distanza fisica e culturale tra 
centri di produzione e centri di ricerca e sviluppo spesso si traduce in una 
incapacità di trasformare l’innovazione in prodotti disponibili sul mercato; 

– un'attenzione maggiore verso i bisogni del cliente che, non solo 
vogliono partecipare ai processi di produzione, ma sono anche sensibili ai temi 
della sostenibilità ambientale e sociale dei prodotti che consumano; 

– la disponibilità di maggiore capacità produttiva a seguito della crisi economica 
e la riduzione del divario del costo del lavoro tra Paesi avanzati ed emergenti. 
Nell’ultimo decennio i salari dei lavoratori asiatici, sempre più consapevoli dei 
loro diritti, sono cresciuti a fronte di livelli di produttività piuttosto stabili. La 
crisi economica, di contro, ha abbassato i salari in altre zone del mondo come 
gli Stati Uniti d’America e l’Europa Occidentale. 
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Il Reshoring è un fenomeno complesso, da favorire, in quanto è strettamente 
legato alla ricostruzione della base industriale italiana il cui valore, per effetto 
della crisi economica e dei fenomeni di delocalizzazione, si è eroso nel tempo. 

Per rendere questo trend strutturale e parte della visione della politica industriale 
italiana occorrono alcune condizioni essenziali, tra le quali:  

– una pubblica amministrazione “leggera”, efficiente e disposta a mettere in 
campo delle misure ad hoc per le produzioni di ritorno; 

– infrastrutture materiali e immateriali di alto livello; 

– focus su ricerca, innovazione e formazione di qualità affinché l’Italia sia 
adeguatamente pronta a favorire la transizione delle imprese in logica 4.0.  

La costruzione, insomma, di un ambiente favorevole all’impresa da un punto di 

vista dell’ambiente di business e di un ecosistema dell’innovazione e della 
ricerca competitivo ed efficace. 
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CAPITOLO 3 

DIGITAL TRANSFORMATION: UNA STRADA PER LA 
CRESCITA E LA DIFESA E SICUREZZA DEL PAESE 

“Ecco il mio motto: progresso costante.” 
Victor Hugo 

3.1. IL RUOLO DELLA POLITICA INDUSTRIALE PER LA TRANSIZIONE 

ALL’IMPRESA 4.0 

Lo sviluppo, il mantenimento e il consolidamento di una solida base industriale 
e tecnologica è propedeutico al rafforzamento della crescita complessiva del 
Paese. Come abbiamo approfondito nel Capitolo 1, infatti, l’industria è una 

componente fondamentale delle economie dei Paesi sviluppati: garantisce, con le 
sue imprese, elevati tassi di occupazione e innovazione, stimola lo sviluppo di 
nuove competenze e professionalità e attiva filiere in altri settori economici. 

 
 

Figura 20. Perché è importante avere una solida base industriale. Fonte: elaborazione The 

European House – Ambrosetti, 2017 

In un quadro complessivo in cui c’è un ampio riconoscimento della necessità di 

sostenere l’irrobustimento dell’industria italiana, anche come risposta alla 

recente crisi economica, i settori a medio-alta tecnologia continuano a 
rappresentare il vero motore dello sviluppo della manifattura, in Europa ma 
anche in Italia: l’Aerospazio, Difesa e Sicurezza rappresenta uno di questi settori 
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e, per le sue caratteristiche29, può giocare un ruolo chiave nella transizione del 
sistema produttivo in logica 4.0. 

In particolare – rafforzando i meccanismi e i processi di innovazione e 
attrezzandosi per cogliere le opportunità offerte dalla trasformazione digitale – le 
imprese del settore potranno:  

- avere maggiore consapevolezza e controllo sulle evoluzioni 
tecnologiche che interessano la propria industria, mantenendole aggiornate 
in un contesto di continua obsolescenza e crescita dei fattori di rischio; 

- garantire maggiori livelli di sicurezza e difesa del Paese; 

- contribuire a sostenere la crescita e la competitività dell’Italia nel suo 

complesso. 

Per raggiungere questi obiettivi scienza e tecnologia devono essere 
l’elemento fondante la nuova strategia di crescita del Paese. Servono 
politiche in grado di favorire percorsi di sviluppo basati su progetti ad altissimo 
contenuto tecnologico e una più stretta collaborazione tra industria e Difesa, 
supportandone il dialogo iterativo e interattivo durante tutto il processo di 
progettazione, produzione e adozione di una soluzione tecnologica nuova. 

Ciò sarà possibile solo attraverso un attento disegno di politica industriale, 
che parta dal riconoscimento delle sfide e delle opportunità connesse alla 
Rivoluzione 4.0 non solo per il settore Aerospazio, Difesa e Sicurezza ma per il 
Paese nel suo complesso. 

 

Oggi la politica industriale presuppone delle scelte, il più possibile 
condivise, che posizionino il Paese rispetto ad alcune grandi sfide, ormai 
necessariamente globali, che caratterizzano lo sviluppo e la competizione dei 
prossimi anni: tra queste, figura senza dubbio la Rivoluzione 4.0. 

Tutti i principali Paesi avanzati, dalla crisi del 2009 in avanti, hanno scelto con 
decisione la strada di un forte intervento di politica industriale, superando ogni 
dibattito sulla sua effettiva utilità. Nei casi di maggior successo, inoltre, la politica 
industriale è ordinaria e strutturale, un’area strategica fondamentale della 
politica economica e di sviluppo.  

                                                   
29 Per maggiori approfondimenti rimandiamo al Capitolo 1. 

La politica industriale può essere definita come l’insieme strutturato di interventi selettivi (policy, 

programmi e strumenti) deciso e organizzato da un soggetto pubblico, finalizzato ad influenzare il 

sistema industriale secondo direzioni, tempi ed entità diverse da quanto sarebbe avvenuto in assenza 

degli interventi stessi, per perseguire finalità di carattere micro e macro-economico e sociale. 
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Paesi a noi vicini (come Francia e Germania), hanno elaborato policy di lungo 
periodo (con orizzonti tra il 2030 e il 2050), per il rilancio dell’industria 
manifatturiera, considerata l’antidoto alla bassa crescita, alla disoccupazione e 

alla preoccupante perdita di competitività. I piani di politica industriale da noi 
mappati, pur partendo da basi e orientamenti produttivi differenti, hanno come 
matrice comune una profonda integrazione tra ricerca, innovazione e 
produzione industriale, dando, così, maggiore attenzione allo sviluppo 
tecnologico e alla ricerca di base, quali fattori essenziali per mantenere ruoli di 
leadership competitiva su scala globale.  

Anche se negli ultimi anni sono stati fatti importanti passi avanti30, la visione di 
politica industriale italiana prevede policy di incentivazione secondo un 
approccio orizzontale tra i diversi settori e in modo spesso frammentato, senza 
un approccio di medio-lungo periodo, che renda stabili alcuni strumenti e dia 
efficacia ed efficienza agli strumenti di programmazione, controllo e 
rendicontazione.  

Affinché il progetto di politica industriale dell’Italia sia in grado di creare le 
condizioni di contesto che favoriscono la promozione dell’innovazione e la 
trasformazione digitale delle imprese, è imprescindibile una visione chiara e 
di lungo periodo, che tenga conto delle capacità distintive e delle priorità 
strategiche connesse allo sviluppo complessivo del Paese. Da questa visione 
devono discendere, per l’Italia, un insieme coordinato e coerente di iniziative 
volte a potenziare la capacità del sistema di adattarsi alla trasformazione digitale 
in corso.  

In particolare, riteniamo che le misure di politica industriale che il Paese può 
mettere in campo allo scopo di sostenere la produzione di innovazione e lo 
sfruttamento dei vantaggi legati alla digitalizzazione possano suddividersi in due 
categorie:  

- interventi orizzontali, quando l’iniziativa ha carattere generale e mira ad 
incidere in modo trasversale sull’intero sistema economico (ad esempio, sulla 

concorrenza, sulla regolamentazione e sugli investimenti in ricerca e 
innovazione). In quest’ottica vanno considerati, ad esempio, i recenti 

interventi del legislatore nazionale e, in particolare, il lancio di iniziative come 
il Piano Nazionale Industria 4.0; 

- interventi verticali (o di settore), quando la policy è circoscritta ad un 
settore specifico e punta, ad esempio, a difendere una posizione di leadership 
del mercato oppure a creare le condizioni per una sua ulteriore espansione.  

                                                   
30 Per maggiori approfondimenti si rimanda al paragrafo 3.2. 
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Indipendentemente dalla tipologia di intervento messa in campo, sarà necessario 
garantire una stabilità temporale alle misure adottate, inserendole in un quadro 
di regole certe e molto chiare per la business community, le Istituzioni, il mondo 
della formazione e della ricerca. 

3.2. COSA STA FACENDO L’ITALIA 

Negli ultimi anni il nostro Paese ha maturato una crescente consapevolezza dei 
benefici dell’innovazione e fatto numerosi passi avanti nel rafforzamento 
dell’ecosistema dell’innovazione e della ricerca.  

Sono state introdotte diverse misure per favorire la ricerca e per supportare le 
imprese anche nella logica di favorire e stimolare le collaborazioni con Università, 
centri di ricerca e startup. Sul fronte del supporto alla trasformazione e 
transizione digitale, il nostro Paese – con l’accelerazione impressa dal Piano 

Industria 4.0 – si sta dotando, inoltre, di strumenti e risorse che vanno a beneficio 
delle imprese ma che devono trovare coerenza e sintesi in una visione di medio-
lungo periodo che punti ancora di più sul contributo e il ruolo strategico di settori 
in aree di interesse prioritario, come quello delle Scienze della Vita e 
dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza.  

Coerentemente con le finalità di questo Position Paper citiamo di seguito le 
quattro iniziative che – in una logica integrata e sinergica – possono 
rappresentare delle prime risposte alle esigenze strategiche del sistema 
produttivo italiano e, in particolare, del settore Aerospazio, Difesa e Sicurezza: 

- la Strategia per la Crescita Digitale 2014-2020; 

- il Piano Nazionale della Ricerca 2015-2020; 

- il Piano Nazionale Industria 4.0; 

- il Libro Bianco per la Sicurezza Internazionale e la Difesa. 

STRATEGIA PER LA CRESCITA DIGITALE 2014-2020 (AGENDA DIGITALE) 

La Strategia per la Crescita Digitale 2014-2020 ha la missione di modernizzare e 
rafforzare le competenze digitali di cittadini e imprese, anche utilizzando gli 
interventi nel settore pubblico come leva. In particolare essa si focalizza su: 

- il coordinamento di tutti gli interventi di trasformazione digitale e 
l'avvio di un percorso di centralizzazione della programmazione e della spesa 
pubblica;  

- la diffusione di cultura digitale e lo sviluppo di competenze digitali 
in imprese e cittadini;  
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- la modernizzazione della pubblica amministrazione partendo dai 
processi, puntando sulla centralità dell'esperienza e dei bisogni espressi dai 
cittadini e sviluppando un approccio architetturale basato su logiche aperte, 
che garantiscano accessibilità e massima interoperabilità di dati e servizi.  

L’Agenda Digitale italiana dovrebbe portare all’adozione di soluzioni, nel 

pubblico e nel privato, che stimolino la riduzione dei costi e migliorino la qualità 
dei servizi ma va integrata con gli altri piani e strumenti definiti a livello 
nazionale, per incidere trasversalmente su tutti i settori economici e promuovere 
un cambiamento culturale più incisivo. 

IL PIANO NAZIONALE DELLA RICERCA 2015-2020 

Nel 2016 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha 
presentato il Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020 (PNR). Il piano 
destina 2,5 miliardi di Euro alla ricerca, definendo al contempo delle Aree di 
Specializzazione (12) che rappresentano un primo tentativo di gestione della 
frammentazione ed eccessiva dispersione delle risorse.  

 
 

Figura 21. I programmi, le risorse e le Aree di Specializzazione del PNR 2015-2020. Fonte: 

elaborazione The European House – Ambrosetti, 2017 

Il PNR ha l’ambizione di essere uno strumento di guida e di indirizzo per 
la competitività industriale e lo sviluppo del Paese attraverso la 
valorizzazione della ricerca scientifica.  Esso contiene alcuni elementi positivi che, 
in una visione ottimistica, possono essere considerati dei primi “pilastri” verso la 
costruzione di un vero e proprio piano strategico per la ricerca, con poche azioni 
focalizzate e risorse più consistenti: 



58 

 

 

- una fotografia lucida ed esaustiva dei punti di forza e di debolezza del sistema 
della ricerca in Italia; 

- l’intento di affrontare il tema della ricerca scientifica seguendo un approccio 

sistemico, all’interno del quale è richiesto l’ingaggio e il coordinamento di 

diverse figure istituzionali e tecniche; 

- un chiaro riconoscimento dell’esigenza di valorizzazione del capitale umano, 
sintetizzato in un programma (Capitale Umano) che da solo assorbe quasi la 
metà delle risorse complessive (1,02 miliardi di Euro); 

- l’individuazione di alcuni ambiti prioritari per il Paese, tra i quali l’Aerospazio 
e la Fabbrica Intelligente. 

Affinché il PNR possa essere uno strumento di competitività per l’Italia occorrerà 

dare una accelerazione decisiva alla sua implementazione, in primis attraverso lo 
sblocco delle risorse – soprattutto quelle destinate alle aree di interesse 
prioritarie – e l’attuazione di tutte le misure previste. In tale direzione va visto 
il recente impegno delle Istituzioni a favore del rafforzamento dei cluster 
tecnologici nazionali con il lancio del bando per la ricerca industriale. 

IL PIANO NAZIONALE INDUSTRIA 4.0 

Il Piano Nazionale Industria 4.0 segna un passaggio importante per l’Italia che si 

trova a vivere un momento per certi versi “rivoluzionario” in cui: 

– si torna a parlare di politica industriale; 

– si ha la consapevolezza che, nell’epoca attuale, non può esserci sviluppo 
industriale senza competenze; 

– si cerca di rendere coerenti e sinergiche le misure varate a differenti livelli di 
governance, attraverso il dialogo tra i Ministeri chiave di questo processo 
(MiSE, MIUR, MEF). 

Il Piano intende sostenere tanto gli investimenti innovativi di ultima generazione 
quanto la formazione di risorse umane altamente specializzate quali motori 
propulsivi della forza delle imprese nei prossimi anni, con l’intento di premiare 
le imprese che investono in innovazione e tecnologia. 

Il Piano individua inoltre una serie di direttrici strategiche, di cui tre “chiave” 

e due “di accompagnamento”: 

– Investimenti innovativi (direttrice chiave): acquisire e adottare tecnologie 
abilitanti dell’Industria 4.0, nell’ottica di incrementare le spese in ricerca, 

sviluppo e innovazione delle imprese private. 

– Competenze e ricerca (direttrice chiave): favorire la creazione delle nuove 
competenze digitali necessarie per affrontare le nuove esigenze lavorative in 
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Italia, creando percorsi formativi ad hoc (attraverso le università o altri centri 
di competenze aggregate). 

– Awareness e governance (direttrice chiave): diffondere e promuovere l’utilizzo 

delle tecnologie 4.0 (attraverso canali digitali dedicati) e garantire una 
governance sinergica tra settore pubblico e privato, con l’obiettivo di 

raggiungere e monitorare i key performance indicator (KPI) prefissati, in una 
logica di confronto europeo e internazionale. 

– Infrastrutture abilitanti (direttrice di accompagnamento): fornire al Paese 
infrastrutture (fisiche e digitali) per favorire la cooperazione internazionale e 
la costituzione di un network digitale unico integrato, garantendo la sicurezza 
e la protezione dei dati (attraverso iniziative di promozione della 
cybersecurity). 

– Strumenti pubblici di supporto (direttrice di accompagnamento): garantire gli 
investimenti privati e supportare i grandi investimenti innovativi, anche 
attraverso il rafforzamento del presidio dei mercati internazionali. 

Per ciascuna direttrice il Governo delinea misure di incentivazione agli 
investimenti, come il superammortamento e l’iperammortamento31, il credito 
d’imposta sulla ricerca e detrazioni fiscali a favore di venture capital e startup32.  

 

                                                   
31 Sono previsti un superammortamento del 140% del costo d’acquisto dei nuovi beni (prorogato dalla Legge 

di Bilancio 2017 per tutto l’anno 2017) e un iperammortamento del 250% per l’investimento in beni 

tecnologici legati all’Industria 4.0. 

32 Rientrano in questo ambito le seguenti misure come: detrazioni fiscali fino al 30% per investimenti fino a 
1 milione di Euro in startup e PMI innovative, assorbimento da parte di società “sponsor” delle perdite di 

startup per i primi 4 anni, agevolazione fiscale mediante detassazione dei capital gain su investimenti a 
medio/lungo termine (PIR), programma “acceleratori di impresa”, ecc. 

Focus – Le risorse del Piano Nazionale Industria 4.0 

Il piano del Governo italiano prevede un impegno cumulato nel periodo 2017-2020 pari a: 

- 13 miliardi di Euro di investimenti pubblici, a fronte di 24 sul lato privato, per gli investimenti innovativi (incentivi 

per gli investimenti privati su tecnologie e beni 4.0; aumento della spesa privata in ricerca, sviluppo e 

innovazione; rafforzamento della finanza a supporto di Industria 4.0, venture capital e startup); 

- circa 900 milioni di Euro (700 pubblici e 200 privati) per gli interventi sulle competenze – in particolare, 

l’implementazione del Piano Nazionale Scuola Digitale, dottorati di ricerca e specializzazioni universitarie su 

tecnologie 4.0, il potenziamento dei Cluster Tecnologici “Fabbrica Intelligente” e “Agrifood”, la creazione di 

selezionati “Competence Center” a livello nazionale sulle tematiche dell’Industria 4.0; 

- 10 miliardi di Euro di finanziamenti pubblici (di cui 2 nel solo 2017), cui se ne aggiungono 32 dal mondo privato, 

per l’attuazione delle direttrici “di accompagnamento” – come investimenti in Banda Ultra Larga, il Fondo 

Centrale di Garanzia, il sostegno al Made in Italy, i contratti di sviluppo e lo scambio salario-produttività. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati MiSE e Technology Forum Life Sciences, 2017 
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IL LIBRO BIANCO PER LA SICUREZZA INTERNAZIONALE E LA DIFESA 

Nel febbraio 2017 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Disegno di Legge che 
consentirà l’implementazione del Libro Bianco per la Sicurezza Internazionale e 
la Difesa. Nel documento sono delineate, con una prospettiva di medio-lungo 
termine, le caratteristiche del nuovo settore della Difesa, affinché esso sia in linea 
con le nuove esigenze di sicurezza internazionale, fortemente influenzate dai 
cambiamenti dello scenario economico, geopolitico e tecnologico in corso.  

Gli ambiti di intervento del Libro Bianco si dividono in quattro grandi aree:  

– la revisione della governance, con l’obiettivo di ridurre il livello di risorse 
umane e finanziarie necessarie per le funzioni di direzione e supporto, a parità 
di capacità operative esprimibili, consentendo una più efficace direzione 
politica e un’azione armonica e sinergica delle diverse componenti della 
Difesa; 

– la progressiva integrazione fra le varie componenti delle Forze 
Armate33, nel rispetto degli specifici domini di azione, per eliminare 
duplicazioni organizzative e funzionali, ridurre i livelli gerarchici e 
semplificare le procedure; 

– la riduzione dell’età media dei militari in servizio, mediante una  
rimodulazione del modello professionale; 

– il sostegno strutturato alla promozione del progresso scientifico e 
tecnologico nel settore della Difesa, con l’introduzione di modelli 

organizzativi che assicurino una collaborazione ad ampio spettro tra la Difesa, 
l’industria e il mondo universitario e della ricerca. 

-=o0o=- 

I programmi sopra descritti, non esauriscono le azioni poste in essere dall’Italia 

a sostegno dell’innovazione ma rappresentano, in termini di risorse e capacità di 
pianificazione, quelli che possono impattare maggiormente sul processo di 
trasformazione digitale delle imprese del settore Aerospazio, Difesa e Sicurezza, 
sostenendone la competitività, soprattutto nel confronto europeo. 

Attraverso queste iniziative l’Italia sta definendo un approccio più sistemico 
verso i temi della trasformazione digitale e più in generale dell’innovazione e della 

                                                   
33 Per Forze Armate dello Stato si intende il complesso delle forze e dei corpi, sia ad ordinamento militare 
che civile, della Repubblica Italiana che utilizzano armi per svolgere i loro compiti istituzionali (Aeronautica 
militare, esercito italiano, marina militare, arma dei carabinieri, guardia di finanza, polizia di stato, corpo 
della polizia penitenziaria, ecc.). 
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ricerca, allineandosi ai suoi principali concorrenti europei, la maggior parte dei 
quali ha da tempo lanciato specifiche iniziative o strategie nazionali volte ad 
accompagnare lo sviluppo e l’adozione delle nuove tecnologie digitali nel sistema 

produttivo. 

Riteniamo che uno sforzo aggiuntivo del Paese debba essere quello di creare un 
disegno coerente e di medio-lungo periodo, che razionalizzi misure e 
strumenti e promuova un maggior dialogo tra le istituzioni e tra queste e il 
sistema produttivo e della ricerca.  

Ciò consentirà all’Italia di avvicinarsi ad alcuni Paesi benchmark, a noi vicini, che 

si sono mossi in anticipo sulla strada del supporto all’innovazione e alla 

trasformazione digitale. 

3.3. COSA FANNO GERMANIA, FRANCIA E REGNO UNITO 

Di seguito sono approfondite, a vari livelli, alcune soluzioni sperimentate in altri 
Paesi europei. L’obiettivo che ci proponiamo è offrire una visione d’insieme 
sui principali piani e misure – di politica industriale e di sostegno alla 
trasformazione digitale – adottati da territori a noi vicini.  

La selezione è guidata dalla volontà di individuare pratiche replicabili e metterne 
in luce gli elementi che possono rappresentare delle “invarianti” ai fini della 

messa a sistema di un framework strategico ed operativo per Italia, rendendo 
disponibile tale conoscenza a chi è chiamato a prendere decisioni di governo ai 
vari livelli, pubblici e privati. 

La casistica di riferimento è stata sviluppata sulla base di dati e informazioni di 
pubblico dominio (siti web istituzionali e aziendali, presentazioni pubbliche e 
altra documentazione) e di una attività di intelligence specifica sviluppata dal 
Gruppo di Lavoro The European House – Ambrosetti.  

Per sua natura, l’analisi non ha volontà di completezza, ma ha l’obiettivo di essere 

uno strumento di lavoro e riflessione per ottimizzare le azioni in relazione ai temi 
trattati in questo documento, con un focus specifico sui piani lanciati negli anni 
più recenti a supporto della trasformazione digitale. 
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Figura 22. Principali misure messe in campo dai nostri competitor europei a sostegno della 
manifattura e della digitalizzazione. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su 

fonti varie, 2017 

GERMANIA 

Nel perseguimento dei propri obiettivi di politica industriale, la Germania si è 
dotata di un disegno di politica industriale esplicito, caratterizzato da una 
visione strategica d’insieme e da un approccio integrato. 

 
 

Figura 23. Una visione d’insieme di alcune misure di politica industriale varate in Germania. 
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2017 

In particolare, con riferimento specifico al rilancio del settore manifat-
turiero ad alta tecnologia, nel 2010 la Germania ha definito una propria 
strategia, sintetizzata nel documento “Germany as a Competitive Industrial Na-

tion”. L’obiettivo è difendere e aumentare la competitività della manifattura 
tedesca di fronte alla crisi economico-finanziaria globale del 2008, alla 
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concorrenza dei mercati emergenti e alle future sfide globali. Le linee d’azione 

individuate sono sei:  

1. Miglioramento delle competenze e qualifiche tecniche della forza lavoro.  

2. Incentivi all’innovazione (con la “High-Tech Strategy for Germany” – si veda 
più avanti).  

3. Gestione efficiente dei temi ambientali e climatici.  

4. Sicurezza nell’approvvigionamento di energia e materie prime.  

5. Apertura ed efficienza dei mercati.  

6. Sviluppo di sistemi produttivi sostenibili con produzione di beni ad alto valore 
aggiunto.  

Per quanto riguarda la sfida della trasformazione digitale, la Germania è stata 
inoltre tra i precursori europei della quarta rivoluzione industriale, con 
il lancio di due grandi progetti nazionali: 

1. La “High-Tech Strategy for Germany” (2013) 

Si tratta di un piano volto alla selezione e al finanziamento di 15 distretti 
tecnologici di eccellenza internazionale e ad alto potenziale 
innovativo (leading-edge cluster)34. L’obiettivo è intensificare la 

cooperazione tra scienza e industria, migliorando le condizioni abilitanti per 
l’innovazione. Alla creazione di questi distretti partecipa attivamente il 
Fraunhofer Institute35, la più grande organizzazione per la ricerca applicata 
in Europa. 

2. Il Piano “Industrie 4.0” (2014) 

È uno dei 10 “Progetti del Futuro” previsti nel Piano d’Azione della strategia 
federale al 2020 in materia di alta tecnologia (2012). Il piano ha previsto un 
investimento iniziale di oltre 200 milioni di Euro per rafforzare la 
leadership tecnologica della Germania nel manifatturiero 
avanzato. Ad integrazione, nello stesso anno, il programma quadro 
“Innovazioni per la produzione, i servizi e il lavoro di domani” ha stanziato 

un budget di 1 miliardo di Euro entro il 2020 per combinare progresso 

                                                   
34 Focus su cinque aree-chiave: clima ed energia, salute e nutrizione, mobilità, sicurezza e comunicazione. 

35 Gli istituti Fraunhofer conducono ricerche di utilità pratica, in stretto contatto con i clienti, l’industria e il 

settore pubblico. L’ente integra 69 istituti ed unità di ricerca, impiegando più di 18.000 persone. Il budget 
annuo per le attività di ricerca degli istituti Fraunhofer ammonta a circa 2 miliardi di Euro, ed è coperto per 
il 70% da contratti di ricerca con partner industriali e per il restante 30% da finanziamento di base regionale 
e statale. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2017. 



64 

 

 

tecnologico e sociale e promuovere l’ingresso dell’automazione e 

digitalizzazione nel sistema produttivo tedesco.  

Le principali politiche di indirizzo di “Industrie 4.0” riguardano: 

– la trasformazione del business model e dell’offerta di prodotti/servizi e il 
rafforzamento della competitività delle aziende tedesche; 

– il finanziamento diretto di progettualità aziendali e centri di ricerca 
applicata nell’ottica di implementare progetti concreti; 

– agevolazioni fiscali per investimenti in startup tecnologiche; 

– l’innovazione digitale e il mercato ICT (focus su aree legate a sistemi cyber-
fisici e IoT). 

FRANCIA 

Anche la Francia, come la Germania, si è dotata di una visione e di un piano di 
politica industriale espliciti. 

In particolare, attraverso l’attività della “Conférence Nationale de l’Industrie”, il 
Governo francese ha individuato una serie di comparti di riferimento per il 
rilancio della manifattura nazionale: energie rinnovabili, mezzi di trasporto per 
la mobilità sostenibile, cloud computing, robotica, aerospazio, biotech e apparec-
chiature medicali.   

 

Lo sforzo congiunto dei membri della Conférence ha portato, nel settembre 2013, 
alla definizione del documento “La Nouvelle France Industrielle”. Si tratta 

di un piano di indirizzo che prevede la creazione di 34 piani di riconversione 
industriale, affinché la Francia possa posizionarsi in modo competitivo su 
segmenti caratterizzati da grande e solida crescita a livello mondiale e in grado di 
determinare un forte impatto sul fronte occupazionale.  

Focus – La “Conférence Nationale de l’Industrie” 

Nel 2010 il Ministero dell’Economia e delle Finanze francese ha istituito la “Conférence Nationale de l’Industrie”, 

allo scopo di riunire gli attori del settore privato – associazioni industriali, parti sociali, vertici di aziende 

multinazionali e PMI – e formulare, di concerto con il settore pubblico (a livello centrale e locale), una nuova politica 

industriale finalizzata a sostenere i settori manifatturieri strategici per la crescita.  

Tale organismo – che dal febbraio 2013 ha assunto il nome di Consiglio Nazionale dell’Industria (CNI) – è stato 

concepito come una piattaforma permanente di competenze e di consultazione per il Governo, 

rappresentativa di tutti gli operatori del settore, attraverso la quale sviluppare e realizzare iniziative di 

trasformazione del tessuto produttivo francese.   

La “Conférence Nationale de l’Industrie” è servita a realizzare la prima fase della politica industriale per il 

rinnovamento produttivo della Francia. In particolare, sono state due le iniziative di riferimento: il piano “Nouvelle 

France Industrielle” e il rapporto della Commissione “Innovation 2030”. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Governo francese, 2017 
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I 34 piani di riconversione si basano sulle tecnologie per cui la Francia dispone di 
vantaggi competitivi e di attori industriali di primo piano, leader a livello globale. 
Inoltre, ciascun piano è concepito per sviluppare prodotti o servizi chiaramente 
identificati, che possano rispondere ad una domanda attuale o futura. Il focus 
dei piani di riconversione industriale si concentra su due transizioni 
considerate fondamentali per il futuro, il cui presidio da parte della Francia 
è giudicato strategico da parte del decisore pubblico: 

– da un lato, la transizione ecologica ed energetica, con lo sviluppo delle fonti di 
energia rinnovabili e della mobilità sostenibile (con conseguenti ricadute sul 
settore dei trasporti, dai veicoli a guida automatica agli aerei elettrici); 

– dall’altro, la rivoluzione informatica e digitale, con le potenzialità del 
Cloud computing, dell’E-learning, della Robotica e della Cybersecurity, senza 
dimenticare le ricadute su altri ambiti come quello sanitario, del biotech e del 
digitale.  

Alla “Nouvelle France industrielle” è seguita l’iniziativa trasversale “Industrie 

du futur”, basata su cinque pilastri: 

1. Sviluppare tecnologie all’avanguardia. 

2. Aiutare le imprese ad adattarsi al nuovo paradigma. 

3. Formare la forza lavoro. 

4. Contribuire alla conoscenza dell’industria francese del futuro. 

5. Rafforzare la collaborazione a livello europeo e internazionale. 

 
 

Figura 24. Gli assi principali del Piano “Industrie du futur” attuato in Francia. Fonte: 

elaborazione The European House – Ambrosetti (Technology Forum), 2017 
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Inoltre, Il terzo “Programme d’investissements d’avenir - PIA3”36, presentato a 
giugno 2016, ha stanziato 10 miliardi di Euro, così ripartiti: 5,9 miliardi di 
Euro per il rafforzamento dell’istruzione superiore e la valorizzazione della 

ricerca e 4,1 miliardi di Euro per l’innovazione e lo sviluppo delle imprese (1,55 

miliardi di Euro a sostegno dell’innovazione, 450 milioni di Euro per 

accompagnare il programma “Industrie du futur” e 2,1 miliardi di Euro a 

sostegno delle PMI). 

REGNO UNITO 

Dopo anni di marginalizzazione dell’industria a favore del terziario avanzato con 
una focalizzazione su finanza e servizi, anche il Regno Unito ha riscoperto 
l’importanza di ricostituire una solida base manifatturiera. In particolare, 
nonostante la tradizione liberista, il Governo britannico ha intrapreso da diversi 
anni una esplicita e formalizzata politica di rilancio industriale. 

Per garantire la crescita dell’industria manifatturiera nel lungo termine il “De-

partment for Business, Innovation and Skills” ha impostato una strategia esplici-
ta e ambiziosa, delineata nel documento “Industrial Strategy” (2013). 

L’obiettivo che le Istituzioni intendono perseguire è rafforzare la leadership 
industriale del Paese operando su una serie di leve strategiche:  

– lo sviluppo delle competenze richieste dal mercato; 

– l’accesso alla finanza tramite la British Business Bank; 

– la pianificazione del procurement pubblico; 

– la specializzazione in otto tecnologie in cui diventare leader a livello 
globale (Big Data, Spazio, Robotica, Biologia sintetica, Medicina rigenerativa, 
Agro-scienze, Materiali innovativi, Energia); 

– la focalizzazione su 11 settori di collaborazione pubblico-privata, 
dall’aerospazio all’automotive, dall’ICT, alle scienze della vita.   

La strategia del Regno Unito punta in particolare sul manifatturiero 
avanzato: ciò è testimoniato dalla costituzione, nel 2011, della “Advanced 

Supply Chain Initiative” per migliorare la competitività globale e l’integrazione 

delle filiere industriali avanzate del Paese, riavvicinando i produttori di beni 
intermedi alle imprese a valle nella catena del valore.  

In particolare le linee di intervento promosse sono: 

                                                   
36 Le due precedenti edizioni del programma hanno previsto rispettivamente 35 (2010) e 12 miliardi di Euro 
(2014). Si veda: Governo francese, “Investissements d’avenir. Préparer la France aux défis de demain”, 

giugno 2016. 
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– promozione di centri di eccellenza per lo sviluppo tecnologico e produttivo, per 
agevolare la diffusione commerciale di nuove tecnologie attraverso tutti i 
settori manifatturieri; 

– focus su settori a maggiori potenzialità di crescita a livello internazionale 
(aerospazio, farmaceutica, chimica, macchinari, elettronica).  

Inoltre, il Governo britannico ha deciso di sostenere i progetti innovativi che 
possono fornire al Regno Unito la leadership mondiale in quel campo, attraverso 
un sistema di finanziamento su base competitiva. All’interno di questa 

strategia si inseriscono iniziative di grande successo come il “National Aerospace 

Technology Exploitation Programme” (NATEP). 

 

-=o0o=- 

Con riferimento specifico ai piani orientati a favorire la trasformazione del 
tessuto produttivo in logica 4.0, è importante sottolineare che, a differenza di altri 
Paesi europei – che hanno identificato specifici ambiti di intervento e costituito 
agenzie specializzate (si pensi ai casi Francia e Regno Unito) – l’Italia non ha 
scelto a priori le tecnologie e i settori industriali di focalizzazione né 
ha seguito la logica di avviare bandi ad hoc, lasciando così ampio margine 
di manovra alle singole imprese per rilanciare l’innovazione di processo e di 

prodotto. 

In particolare, l’analisi delle diverse esperienze europee consente di individuare 

alcuni elementi comuni alle iniziative poste in essere nei vari Stati Membri: 

- l’adozione di un modello pubblico-privato guidato dal Governo 
centrale, spesso sotto la guida di una “cabina di regia”, piattaforme 

Focus – Il National Aerospace Technology Exploitation Programme (NATEP) del Regno Unito 

Il National Aerospace Technology Exploitation Programme (NATEP) del Regno Unito nasce nell’ambito (e a 

supporto) della Strategia per l’Industria Aerospaziale. Il programma è stato lanciato nel 2013 dalla “Aerospace 

Growth Partnership”, una collaborazione di tipo pubblico-privato che include rappresentanti dell’industria, del 

Governo e dell’istruzione e mira, attraverso una serie di iniziative e gruppi di lavoro, a proteggere le competenze 

proprietarie dell’aerospace britannico, a sfruttare le tecnologie emergenti nel settore e a posizionare le 

aziende per consentire una crescita continua e sostenibile. Nello specifico, il programma NATEP si rivolge 

alle piccole e medie imprese per aiutarle a sviluppare tecnologie innovative all’interno della supply chain 

dell’industria aerospaziale e ad ottenere contratti con imprese più grandi in ogni parte del mondo.  

Il programma si propone anche di risolvere i fallimenti di mercato esistenti all’interno della supply chain del settore 

aerospaziale britannico e di migliorare la gestione della R&S al suo interno. I progetti finanziati puntano a 

sviluppare una catena del valore con un alto grado di innovazione, ricca di nuove tecnologie, in grado di sviluppare 

e fornire i prodotti più avanzati e maggiormente richiesti a livello globale.  

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Governo Regno Unito, 2017 



68 

 

 

multistakeholder o agenzie specializzate finalizzate ad accordare le esigenze 
del settore pubblico, dell’industria e del sistema accademico e della ricerca, 
con ampie risorse dedicate; 

 
 

Figura 25. Tabella sinottica della Governance e delle risorse dedicate ai piani di 
digitalizzazione in Germania, Francia e Italia. Fonte: elaborazione The European House – 

Ambrosetti (Technology Forum), 2017 

- l’orientamento sugli investimenti in “aree di frontiera” 
tecnologiche da cui il Paese può trarre vantaggi concreti e basati sulle 
caratteristiche “storiche” del tessuto produttivo nazionale, per rafforzare e 
specializzare il proprio sistema manifatturiero; 

- il supporto al segmento delle PMI. In tale ambito rientrano l’adozione di 

misure di incentivazione (ad esempio, credito d’imposta alla ricerca, misure 
di super o iper-ammortamento, agevolazioni fiscali per investimenti in 
startup e PMI innovative, costi di personale altamente qualificato, ecc) e la 
creazione di strutture dedicate per supportare le aziende nel percorso di 
trasformazione. Ad esempio, la Germania ha inaugurato 15 centri di 
competenza a supporto delle PMI e 6 dei 12 “digital technology hub” 

pianificati dal Governo, che si focalizzano sui problemi delle startup e delle 
imprese manifatturiere a livello locale. Anche il Governo italiano ha previsto 
la creazione di “digital innovation hub” che agiscano da ponte tra imprese, 
ricerca e finanza e di alcuni selezionati “Competence Center” nazionali basati 
sul coinvolgimento di poli universitari di eccellenza e grandi player privati; 

- l’attenzione verso la formazione delle nuove generazioni (alternanza 
scuola-lavoro, corsi di specializzazione e curricula accademici su temi legati 
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all’Industria 4.0) e l’aggiornamento delle competenze della forza 
lavoro, per andare incontro alle esigenze delle imprese e poter raccogliere le 
sfide dei modelli 4.0 (in questa direzione vanno anche alcuni progetti avviati 
in ambito nazionale come il “Piano Nazionale Scuola Digitale”, recentemente 

lanciato dal MIUR). 

3.4. TRE INDIRIZZI PER IL SISTEMA-PAESE E IL SETTORE 

AEROSPAZIO, DIFESA E SICUREZZA 

Alla luce delle esperienze internazionali, dei casi aziendali analizzati e delle 
politiche e misure previste dall’Italia negli ultimi anni, è possibile delineare tre 
Indirizzi per accompagnare la trasformazione digitale del tessuto produttivo 
nazionale e in particolare del settore Aerospazio, Difesa e Sicurezza. 

In tal senso si raccomanda di: 

1. Definire una strategia dell’innovazione e della ricerca di lungo 
periodo, con processi di governance chiari, certi e centralizzati 

In Italia manca una chiara definizione delle responsabilità in tema di 
innovazione, spesso con molteplici livelli di governo compresenti – e talvolta 
sovrapposti – e con alti livelli di “competizione istituzionale”. Questo genera 
una de-focalizzazione delle priorità, una allocazione dei fondi sub-ottimale, 
una moltiplicazione dei processi e delle complessità gestionali37. La presenza 
di molteplici livelli decisionali riduce il potenziale di contribuzione delle 
imprese alla crescita del sistema innovativo e l’attrattività dell’Italia nei 

confronti degli investimenti diretti esteri.  

Agire su governance e strategia, creando una cabina di regia unica per 
l’innovazione e la ricerca, consentirebbe una più corretta ed efficace 
programmazione di lungo periodo, per orientare gli investimenti nelle aree di 
interesse prioritario per lo sviluppo del Paese e, nello stesso tempo, garantire 
certezza dei tempi di attuazione delle diverse misure. Si tratta di aspetti 
particolarmente rilevanti anche sul fronte dell’attrazione degli investimenti 

diretti esteri, che potrebbero rafforzare ulteriormente la base industriale e 
tecnologica nazionale. 

In ambito Aerospazio, Difesa e Sicurezza ad una cabina di regia unica 
potrebbe essere affidata, ad esempio, la revisione strategica delle 
tecnologie e competenze considerate chiave o critiche per il sistema 

                                                   
37 Ad esempio, la valorizzazione della ricerca scientifica non è di totale pertinenza del MIUR ma è 
frammentata e condivisa con altri Ministeri: il MiSE, il MEF e, nel caso del settore Aerospazio, Difesa e 

Sicurezza, anche con il Ministero della Difesa. 
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della Sicurezza e Difesa del Paese e la costruzione di un percorso comune tra 
industria e Difesa, che attivi un ciclo di investimenti sostenibili nel medio-
lungo periodo. 

2. Stimolare la collaborazione tra industria e Difesa e favorire i processi 
di trasferimento tecnologico 

Come abbiamo evidenziato nel Capitolo 2, nel corso degli ultimi decenni il 
numero di tecnologie duali è cresciuto notevolmente, soprattutto grazie 
all’innovazione prodotta in campo civile (a sua volta sempre più 

tecnologicamente avanzato). Ciò ha provocato un uso estensivo di tecnologie 
civili in campo militare. 

Per fare degli esempi, sensori avanzati – insieme a computer e sistemi di 
comunicazione basati sulle tecnologie ICT – oggi sono utilizzati dagli eserciti 
più moderni per l’acquisizione, il riprocessamento, la gestione e la 

comunicazione in tempo reale delle informazioni (video, audio, ecc.). Reti di 
sensori di rilevamento o di tracciamento, nati in ambito civile, costituiscono 
inoltre un importante strumento utilizzato dagli eserciti e dalle agenzie di 
sicurezza per ottenere informazioni sul campo di battaglia o in aree 
sottoposte a controllo. Si tratta di esempi utili a ribadire ancora una volta 
l’esigenza di promuovere un modello Connected, di partecipazione ed 
interazione attiva del mondo della Difesa con l’industria. 

I paradigmi della trasformazione digitale possono conoscere piena 
realizzazione favorendo la collaborazione tra industria civile e 
militare, sia sul fronte delle attività di ricerca e sviluppo sia sul fronte delle 
attività commerciali, a patto che siano soddisfatte alcune condizioni 
fondamentali tra le quali: 

- il riconoscimento della Rivoluzione 4.0 come una sfida di sistema, da 
parte di tutti gli attori implicati nel processo; 

- l’adeguamento dell’esistente normativa tecnico-amministrativa del 
mondo della Difesa, inserendo il dialogo con l’industria civile sin dalle 

prime fasi e in modo iterativo e interattivo durante tutto il processo 
(definizione dei requisiti, simulazione, progettazione, sviluppo, 
produzione, manutenzione, ecc.); 

- la definizione di politiche di sviluppo di medio-lungo periodo basate su 
collaborazioni cross-industry e cross-nazionali;  

- una maggior cooperazione tra mondo accademico, ricerca, Istituzioni. Per 
raggiungere questo obiettivo sarà indispensabile creare un “linguaggio 

comune” tra sistema della Ricerca e Industria attraverso la 
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valorizzazione trasversale e intersettoriale del trasferimento 
tecnologico, uno dei nodi più critici per l’Italia che eccelle nei risultati 
della ricerca scientifica ma fatica a trasformarli in valore economico. 

3. Accelerare l’allineamento dell’offerta del sistema dell’istruzione 
superiore e universitaria ai nuovi paradigmi dell’Impresa 4.0 

Il successo della transizione 4.0 dipenderà anche dalla creazione di un 
sistema dell’istruzione e formazione più moderno e percorsi 
universitari e formativi volti a creare nuove figure professionali, più coerenti 
con ciò che il mondo del lavoro oggi chiede: Data Scientist, Enterprise 
Architect, Business Analyst, Cybersecurity Specialist, ecc. 

La domanda di nuove professionalità in ambito digitale sta crescendo a fronte 
di un mercato che non è ancora in grado di soddisfarla, anche a causa di una 
formazione universitaria non al passo coi tempi e impostata su cicli di lavoro 
generalmente non conformi alla velocità di evoluzione dei ruoli professionali. 
Il futuro mercato del lavoro richiederà sempre più persone con competenze 
ad elevata qualifica e dotate di flessibilità e capacità di 
adattamento a mansioni non routinarie: si ridurranno quindi i lavori 
manuali a basso valore aggiunto e aumenteranno le attività con un maggior 
apporto intellettivo e relazionale. 

Ad oggi i data worker, ossia professionisti in grado di raccogliere, elaborare, 
gestire ed analizzare dati ammontano a circa 6 milioni nell’UE-28: si stima 
che il gap tra domanda ed offerta di tali lavoratori aumenterà dal 6% del 2015 
al 6,6% in uno scenario base al 2020 (pari a 487mila posizioni 
scoperte rispetto alle 396mila del 2015)38. Di conseguenza, occorre 
ripensare e riorganizzare l’intera catena del lavoro, a partire dai quanti 

escono dalla formazione superiore secondaria e dall’Università.  

Queste considerazioni valgono anche e soprattutto per il dominio Cyber: 
l’industria ed in generale le infrastrutture, come concepite nel modello 

Impresa 4.0 sono realtà digitali, connesse, integrate e rappresentano delle 
porte di ingresso all’informazione “globale”. Tale configurazione porta in sé 
l’esistenza di un nuovo dominio di sicurezza che dovrà essere presidiato e 
difeso attraverso professionalità dotate delle giuste competenze.  

 

 

                                                   
38 Fonte: IDC, “European Data Market Monitoring Tool”, giugno 2016. 
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