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Documento Tavolo Industria e Impresa 4.0 

Dai dati IRPET e ISTAT  registrati nella BOZZA del Documento unitario sulla mortalità delle imprese, in 
specie PMI,  e sulla disoccupazione e  perdita di posti di lavoro  nell’area Costiera, dove,  nonostante i  
sostanziali investimenti  di  Invitalia e Regione Toscana producono posti di lavoro  al di sotto delle 
aspettative , emergono:  

- bassa intensità di Ricerca e innovazione in processi , prodotti e servizi,  in specie nelle PMI per 
scarsità di risorse finanziarie ;  

- una inadeguata Formazione necessaria ad affrontare le riconversioni industriali sui nuovi processi 
produttivi indotti dalla innovazione digitale; 

-  una  infrastrutturazione  immateriale ancora da mettere a sistema nel  :  trasferimento tecnologico 
dai centri di ricerca verso le  imprese;  

- Banda Ultra Larga, intesa dalla centrale urbana all’utente finale, con fibra ottica per un velocità di 
100 Mbs, ancora troppo a macchia di leopardo nel territorio della Costa e in specie nei punti 
strategici industriali e della logistica, tradotto : imprese, aziende, Interporto, Enti pubblici quali 
Agenzia delle  Dogane , Autorità di Sistema Portuale.  

Ad oggi sappiamo che l’innovazione digitale è pervasiva in ogni settore industriale, economico, 
commerciale e nei servizi tradizionali e innovativi, contribuendo a definire e declinare la quarta rivoluzione 
industriale che segna il passaggio verso una economia digitale, che non rispetta  rigidi confini 
amministrativi: regionali, provinciali, comunali. 

Un processo che và governato per creare nuove opportunità di lavoro e gestire le necessarie riconversioni  
e aggiornamenti professionali  che il digitale impone , nei nuovi processi produttivi,  attraverso una 
formazione permanente, in quanto  l’industria/impresa 4.0, è una  scelta obbligata per non essere 
catapultati fuori dal sistema economico competitivo su scala globalizzata  

Riassumendo tutto questo nel  trinomio Ricerca , Innovazione, Formazione , necessario al governo di tali 
processi dove , sappiamo, occorrono finanziamenti pubblici e privati.  

Ricerca fondamentale e applicata & Innovazione tecnologica e digitale  

Sia per  trasformare il manifatturiero tradizionale con  innovazione digitale nella reingegnerizzazione dei 
processi e con l’ innovazione tecnologica dei prodotti ; sia per innovare le infrastrutture dei servizi e della 
logistica, quale protesi industriale,  negli scenari globali. In questa direzione rientra l’accordo per 
insediamento di una “ piattaforma logistico digitale delle industrie farmaceutiche che troverà posto 
all'interno dell'interporto livornese "Amerigo Vespucci", quale esempio concreto di attuazione 
dell’industria/impresa 4.0; sia per le imprese dei settori presenti  nell’area costiera,  quali  l’ agroalimentare 
e il  turismo,  dove , per il Dipartimento di ingegneria Civile ed Industriale - Università di Pisa ,  “   La 
digitalizzazione e l’innovazione possono rappresentare driver importanti e rafforzare il vantaggio 
competitivo delle aziende locali. Un esempio interessante in questo senso è quello de  “Calidario Terme 
Etrusche” (Campiglia Marittima, Livorno) che utilizza braccialetti elettronici per consentire ai clienti di 
accedere a determinate aree dell’impianto in base alle loro prenotazioni”. 

Consapevoli che  , in specie, le PMI o micro-imprese Italiane , ossatura industriale  del Paese, si devono 
prima informatizzare e poi digitalizzare per sostenerle nel passaggio dalla 3A alla 4A Rivoluzione Industriale, 
che è una evoluzione della convergenza fra IT e automazione industriale, promuovendo e sostenendo  la 
creazione di rete di imprese di filiera.   

Che per Industria/Impresa 4.0  significa : ristrutturare le tecnologie con macchinari sempre più virtualizzati, 
di tipo informatico ;  favorire l’impiego di elevate professionalità provenienti dal mondo dell’università ;  
promuovere la creazione di innovazione anche coinvolgendo gli studenti, mediante tesi, stage, e le 
associazioni di categoria per favorire l’utilizzo di persone competenti e professionalmente preparate. E’ 

http://bandaultralarga.italia.it/
http://www.industria40senzaslogan.it/wp-content/uploads/2017/07/Impresa-4.0-ver_beta_full04a.pdf
http://www.industria40senzaslogan.it/wp-content/uploads/2017/07/Impresa-4.0-ver_beta_full04a.pdf
http://www.industria40senzaslogan.it/wp-content/uploads/2017/07/Impresa-4.0-ver_beta_full04a.pdf
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pertanto necessario che l’area livornese possa interagire in maniera sinergica con il mondo dell’università 
della ricerca e dell’innovazione che caratterizza maggiormente l’area pisana,  costituendo  una piattaforma 
logistica-industriale che ha tutte le potenzialità di sviluppo, in grado di essere  competitiva su scala 
nazionale, in materia di attrazione di investimenti. 

Favorendo  la creazione e lo sviluppo di centri di ricerca e di innovazione, non di base, bensì di ricerca 
avanzata applicata sulle linee del trasferimento tecnologico con ricerca di finanziamenti nel settore verso il 
settore privato e pubblico, in quanto il sistema di accesso al credito appare una criticità importante da 
superare. Avanzando una richiesto di ulteriori finanziamenti alla Regione Toscana motivata da una forte 
competitività nei i finanziamenti da assegnare agli organi di ricerca e di innovazione, non solo su scala 
regionale e nazionale, ma anche europea , evidenziando  la necessità di cercare di trovare misure di 
accompagnamento e di supporto soprattutto alle piccole aziende/imprese.  

Formazione permanente per una riqualificazione professionale e sulle competenze digitali  

Industria/impresa 4.0 , produce una riconversione tecnologica  nei processi produttivi e nei servizi che 
determina   la formazione di nuovi posti di lavoro di professionalità diversa e di maggiore livello., e al tempo 
stesso necessita di  recuperare in forma inclusiva quelle unità lavorative di età medio alta, che sono state 
espulse dal mondo del lavoro richiedendone una  formazione professionale secondo due diversi livelli e 
finalità attraverso : 

- La riqualificazione professionale per il ricollocamento delle persone uscite dal lavoro a seguito della 
crisi, di basso profilo professionale,   

- La formazione continua indirizzata alle nuove forze lavoro di maggiore qualificazione e in grado di 
ricoprire ruoli di elevata professionalità . 

Politiche di sviluppo dell’area costiera  

A questi scopi, il territorio deve lavorare in sinergia e coordinamento per sviluppare tutte le componenti 
necessarie affinché sussistano tutti i presupposti per l’insediamento dell’Industria/Impresa 4.0.  

Occorre trovare in tutto il territorio dell’area vasta livornese, condivise misure di sinergia e di 
coordinamento, da portare avanti in maniera congiunta da parte di tutti i soggetti territoriali per concludere 
con proposte precise e puntuali, da avanzare agli organi istituzionali sovra ordinati quali la Regione e gli 
organi statali ministeriali. L’obiettivo è quello di favorire il radicamento sul territorio di imprese innovative 
trattenendo le “intelligenze”.  

Attivando politiche  di sviluppo  accompagnate  da misure circa accesso al credito, accordo di programma, 
marketing territoriale, quali:  

- promuovere   una maggiore sinergia da parte di tutti, finalizzata a superare le criticità, quali 
l’accesso al credito e ai possibili finanziamenti pubblici e privati, che rappresentano il tema 
principale e fondamentale. 

- rivedere le criticità presenti nell’accordo di programma, -   L. 181 del 1989 anacronistica nelle 
modalità e nelle finalità-  per  facilitare l’assegnazione di risorse al territorio, alle aziende che 
intendono  investire sul territorio. Ad oggi sull’area di crisi livornese è pervenuto ad assegnazione di 
finanziamento un unico progetto di investimento, non privilegiando  l’assegnazione di finanziamenti 
alla grande industria che avrebbe una maggiore potenzialità in termini occupazionali rispetto alla 
piccola e media impresa e determinata dal fatto che sono previste  quote minime di investimento 
per un  importo non inferiore a un milione e mezzo di euro.                                                                          
La scelta dei criteri per l’affidamento dei finanziamenti rappresenta una scelta della politica, che va 
rapportata alle effettive necessità delle aziende, dove le criticità della  181/1989 potranno trovare 
elemento ulteriore di superamento se sarà fatta una campagna di promozione e pubblicità su scala 
più ampia di quella locale, almeno su base nazionale; 
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- una azione di marketing territoriale necessaria per  attrarre investimenti sul territorio che necessita 
di una strategia e sinergia che vada oltre i confini comunali ma estesa a tutta l’area costiera. In 
particolare in Toscana sull’area costiera, dove abbiamo la condizione favorevole di avere tutte le 
infrastrutture, 3 porti (Piombino, Livorno e Massa), l’interporto e l’aeroporto. La sinergia da 
implementare è quella immateriale di carattere telematico. 

Industria 4.0 e Impresa 4.0 nei progetti nazionale, regionale e locale 

Per il governo dei processi   che cambiano la struttura del produrre e del lavoro,  il   Piano Nazionale 
Industria 4.0  , adotta misure in R & S attraverso la costituzione di Competence center nei servizi alle 
imprese  volti a 1) supportare le imprese nel valutare il loro livello di maturità digitale e tecnologica;2)  nella 
formazione, con l’obiettivo di promuovere e diffondere le competenze in ambito Industria 4.0 mediante 
attività di formazione in aula, sulla linea produttiva, e su applicazioni reali,;3) con attuazione di progetti di 
innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, proposti dalle imprese, compresi quelli di natura 
collaborativa tra aziende, e fornitura di servizi di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, anche 
attraverso azioni di stimolo alla domanda di innovazione da parte delle imprese, in particolare delle PMI ;  
4) dare aiuti fino al 50% delle spese sostenute per ogni progetto, fino a un massimo di 200mila euro per 
ogni progetto; 

Attivazione di un Network nazionale Industria 4.0   diffusi sul territorio ( Punti Impresa Digitale  Camere 
Commercio d’Italia e Innovation Hub  di Confindustria  e  CNA  )  quali strumenti per  : Diffondere la 
conoscenza sui reali vantaggi derivanti da investimenti in tecnologie in ambito Industria 4.0 e dal Piano 
nazionale Industria 4.0 ; Affiancare le imprese nella comprensione della propria maturità digitale e 
nell’individuazione delle aree di intervento prioritarie ; Rafforzare e diffondere le competenze sulle 
tecnologie in ambito Industria 4.0 ; Orientare le imprese verso le strutture di supporto alla trasformazione 
digitale e i centri di trasferimento tecnologico; Stimolare e supportare le imprese nella realizzazione di 
progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 

Attivando  Ecosistemi Digitali di Innovazione verticali  che sviluppano le vocazioni del territorio che 
rispondino alle esigenze dei settori di particolare importanza per il sistema, sul modello sviluppato nel 
settore del Turismo . 

Il Piano Nazionale I.4.0  assume  la centralità delle Competenze digitali, indicando che occorre : Diffondere 
la cultura I4.0 attraverso Scuola Digitale e Alternanza Scuola Lavoro •Sviluppare le competenze I4.0 
attraverso percorsi Universitari e Istituti Tecnici Superiori dedicati •Assicurare adeguate infrastrutture di 
rete (Piano Banda Ultra Larga)  

Dove  Regione Toscana  individua  nell'alternanza scuola-lavoro  una delle direttrici chiave per diffondere la 
cultura 4.0 con il rafforzamento delle competenze digitali, sostenuto da un finanziamento regionale di circa 
2,8 mln di euro nel prossimo triennio , confermando  il carattere centrale e strategico del finanziamento dei 
percorsi Its , Istituti tecnici superiori,   e ne promuoverà una progettazione sempre più consapevole rispetto 
ai fabbisogni delle imprese avviate verso i percorsi di digitalizzazione,destinando , nella programmazione 
dei fondi europei Fse 2014-2020, oltre 12 milioni di euro.                                                                                 
Adeguando  i profili professionali  presenti nel repertorio della Regione, riferimento puntuale per il rilascio 
di attestati di qualificazione professionale e per i processi di individuazione, validazione e certificazione 
delle competenze. Con riferimento alla filiera Ict, saranno attivati i profili di Systems Analyst, Systems 
Administrator e Database Administrator: a seguire, quelli di Ict Security Specialist, Developer, Digital 
Media Specialist, Network Specialist, Ict Consultant, Ict Trainer, Service Desk Agent, Enterprise Architect, 
Business Analyst, Account Manager / Project Manager.  

Pr il progetto alternanza scuola lavoro e la sua efficacia,  a livello locale   “ occorre che ci sia una 
collaborazione stretta e una forte sinergia organizzativa tra scuola e imprese sul territorio, che non si limiti 
agli adempimenti burocratici, ma che metta al centro dell’attenzione la formazione dello studente, futuro 
lavoratore, soprattutto in termini di sicurezza.Il MIUR sta preparando una piattaforma di dialogo tra mondo 

https://d3alc7xa4w7z55.cloudfront.net/upload/images/09_2016/160922091829.pdf
https://d3alc7xa4w7z55.cloudfront.net/upload/images/09_2016/160922091829.pdf
https://d3alc7xa4w7z55.cloudfront.net/upload/images/09_2016/160922091829.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/194-comunicati-stampa/2037668-calenda-e-online-il-bando-dei-competence-center
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/2017_05_16_network.pdf
https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/pid-map#realmapwrap
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/2017_05_16_network.pdf
http://www.toscanapromozione.it/ecosistemi/
http://www.toscana-notizie.it/-/formazione-4-0-in-arrivo-bando-per-voucher-per-manager-l-alternanza-scuola-lavoro-e-gli-its
http://www.regione.toscana.it/-/istruzione-tecnica-superiore-its-
http://www.regione.toscana.it/-/nuove-figure-professionali-ict
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2017/2017-11-17-Atti-Lombardo%20ITI%20Relazione%20Workshop%20logistica%20digitale%20Interporto.pdf
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del lavoro e mondo della scuola, così come è prevista l’introduzione di figure ed enti di raccordo…ITIS 
Galilei è stato scelto dal MIUR insieme ad altre 4 scuole sul territorio nazionale, per l’attivazione di un 
percorso di apprendistato di primo livello per una classe dell’indirizzo Chimica e Materiali con ENI” 

La Toscana costiera si trova in una profonda crisi industriale , oggetto di un accordo di programma per la 
riconversione e riqualificazione industriale (PRRI)  per la reindustrializzazione    e di un   Progetto di 
riconversione e riqualificazione industriale della Regione Toscana per il rilancio competitivo dell'area 
costiera di Livorno,  da INTEGRARE con La Piattaforma regionale industria 4.0   (VIDEO ) che nasce come 
struttura integrata di coordinamento del sistema pubblico di competenze a supporto alle imprese sulle 
materie del trasferimento e dell'innovazione tecnologica, della formazione tecnica e universitaria e del 
lavoro e rappresenta l'interfaccia tecnico-operativa sia per l'attuazione degli indirizzi sulla Strategia 
regionale industria 4.0, sia per il raccordo con il Piano nazionale industria 4.0. 

Allo scopo di promuovere e favorire il passaggio del  territorio  dell’area vasta costiera verso un 
Ecosistema Digitale di Innovazione  verticale  (EDI) , raccordandosi   con il Piano Nazionale Industria 4.0 e 
con la Piattaforma  regionale Industria 4.0 , occorre  insediare una Cabina di regia,   necessaria  a fare 
sistema , nella condivisione  di risorse materiali e immateriali di questa area, tra Istituzioni regionali e locali, 
Università di Pisa e Centri di ricerca , Camere di Commercio , Rappresentanze industriali e sindacali , Enti 
pubblici e privati, stakeholder . 

 Un Cabina di regia necessaria a elaborare,  in  compartecipazione con  Innovation Hub Confindustria 
LIvono Massa Carrara  e   CNA – Digital Innovation Hub ,   un Piano Territoriale Digitale preposto alla 
attivazione di progetti di innovazione digitale e tecnologica in ambito industriale, imprenditoriale , della 
logistica e del trasporto intermodale, dei servizi, da finanziare con risorse pubbliche -  europee, nazionali , 
regionali-  e private, incrociando   le linee guida per il 2018 del Piano Nazionale Impresa 4.0.  

A questo scopo, il Tavolo Industria e Impresa 4.0 individua in cinque  misure le attività necessarie a 
innovare e trasformare il tessuto industriale e dei servizi logistici dell’Area costiera, in raccordo con il Piano 
Nazionale Industria/Impresa 4.0  e la Piattaforma 4.0 di Regione Toscana, per  :  

 insediamento di   Spin-off accademici  e Start up innovative  per R & S di  : 1) progetti di 
innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, proposti dalle imprese, compresi quelli di 
natura collaborativa tra aziende, e fornitura di servizi di trasferimento tecnologico in ambito 
Industria 4.0, anche attraverso azioni di stimolo alla domanda di innovazione da parte delle 
imprese, in particolare delle PMI; 2)  per una  digitalizzazione della logistica  e ICT  (pag.105 ) con  
R & S  di Applicativi;  

 PER LA REINDUSTRIALIZZAZIONE ED IL RILANCIO COMPETITIVO DELL’ AREA COSTIERA LIVORNESE occorre far  leva, 
con Innovazione tecnologica, Digitale e nella Formazione permanente , su asset distintivi nei 
settori produttivi di riferimento (componentistica auto, nautica, logistica, chimica, energia, 
aerospazio e difesa, agroalimentare, turismo e commercio) , presenti nel   Protocollo intesa di 
riferimento  tra Comune di Collesalvetti ; Interporto Toscano “A. VESPUCCI s.p.a.” ; Confindustria 
Livorno ,   del 30/10/2015 

 Congiuntamente alle Associazioni di categoria , pianificare la riconversione professionale dei 

lavoratori  sui nuovi processi produttivi, indotti da Industria/Impresa 4.0 nella tutela dei lavoratori 
under 50,con  finanziamenti previsti nel Por Fse 2014-2020 Regione Toscana,  e  lo sviluppo delle 
competenze  digitali presenti  nel Piano Nazionale  Industria 4.0    attraverso :  1) Percorsi 
Universitari e Istituti Tecnici Superiori dedicati, , 2)  Diffondere  la cultura digitale  attraverso 
Alternanza Scuola Lavoro  e  Scuola Digitale,  previsti nel   Piano Nazionale Scuola Digitale ( PNSD) 
del MIUR, da realizzare tramite le strutture formative ad esse collegate, con i partenariati di volta in 
volta ritenuti più opportuni. 

 Sviluppo delle piattaforme telematiche locali della Logistica , quali la TPCS (Tuscan  Port 
Community System) dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale , andando a 
costituire  i PCS (Port Community System) delle Autorità Portuali  che  contribuiscono    

http://www.regione.toscana.it/-/area-di-crisi-livorno-il-progetto-di-riconversione-e-riqualificazione-industriale
http://www.regione.toscana.it/-/area-di-crisi-livorno-il-progetto-di-riconversione-e-riqualificazione-industriale
http://www.regione.toscana.it/-/area-di-crisi-livorno-il-progetto-di-riconversione-e-riqualificazione-industriale
http://www.regione.toscana.it/-/area-di-crisi-livorno-il-progetto-di-riconversione-e-riqualificazione-industriale
http://www.regione.toscana.it/-/area-di-crisi-livorno-il-progetto-di-riconversione-e-riqualificazione-industriale
http://www.regione.toscana.it/-/area-di-crisi-livorno-il-progetto-di-riconversione-e-riqualificazione-industriale
http://www.regione.toscana.it/speciali/innovatoscana/piattaforma-4.0
https://www.youtube.com/watch?v=rExi31afLIc&feature=youtu.be
http://www.regione.toscana.it/-/fabbrica-intelligente-e-industria-4-0-atti-di-indirizzo-della-regione-toscana
http://www.regione.toscana.it/-/fabbrica-intelligente-e-industria-4-0-atti-di-indirizzo-della-regione-toscana
http://www.regione.toscana.it/-/fabbrica-intelligente-e-industria-4-0-atti-di-indirizzo-della-regione-toscana
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/industria40
http://www.confindustria.toscana.it/content/confindustria-livorno-massa-carrara
http://www.confindustria.toscana.it/content/confindustria-livorno-massa-carrara
http://www.confindustria.toscana.it/content/confindustria-livorno-massa-carrara
https://hub.cna.it/chi-siamo/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/impresa_%2040_19_settembre_2017.pdf
https://www.unipi.it/index.php/spin-off/itemlist/category/452-comitato-spin-off-e-regolamento
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-innovative
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2017-04/Allegato_MIT_AL_DEF_2017.pdf
http://www.regione.toscana.it/-/por-fse-2014-2020-crisi-e-riconversione-industriale-finanziamenti-per-formazione-dei-lavoratori
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Industria_40%20_conferenza_21_9
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf
https://tpcs.tpcs.eu/
http://www.porto.livorno.it/
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all’alimentazione del sistema   SiNaMoLo Sistema Nazionale di Monitoraggio della Logistica  nella 
raccolta dei  dati provenienti dalle  diverse fonti , citate dallo stesso comma 188 , pacchetto di 
servizi informatici volto alla creazione di uno sportello telematico unico per armatori, spedizionieri, 
agenti marittimi, trasportatori e uffici. Al suo interno confluiscono tutti i sistemi di monitoraggio 
della merce, sia a scopi di sicurezza che commerciali,  oltre che sviluppare la piattaforma  già 
esistente di tipo Port Monitoring System (PMS- “MONI.C.A.”) con  i servizi formativi dedicati; 

 Promozione del  Protocollo di intesa tra  Confindustria Livorno Massa Carrara e l’Autorità di 
Sistema Portuale  del  Mar Tirreno Settentrionale, nelle sue funzioni di trasferimento tecnologico e 
innovazione portuale e logistica;  nella dotazione delle infrastrutture a Banda Ultra Larga ; nello 
sviluppo della sensoristica. 

 

Finanziamenti pubblici  :  per Industria/Impresa 4.0  area costiera , presenti  in  Legge di Bilancio 2018 , 
MISE,   con focus su capitale umano  e formazione attraverso  un ulteriore  stanziamento di 10 miliardi di 
euro nel triennio 2018-2020;  

 Regione Toscana destinati alle imprese con bandi dedicati, finanziabili con  51 milioni;  Contributi alle 
micro e Pmi per l'innovazione;  Finanziamenti a tasso zero per START UP e nuove imprese,  Por Fesr;    

FINANZIAMENTI EUROPEI previsti nel  COSME – Programma di finanziamento elle imprese e alle PMI   e dal  
Programma Horizon 2020, per le PMI. 

Confindustria Nazionale : Protocollo d’Intesa tra Confindustria e UBI Banca 

Comune di Collesalvetti: Assessore Demi Riccardo, funzionario  
Claudio Belcari, istruttore amministrativo 
Daniela Chellini, referente tavolo con funzione di moderatore 
Claudio Pucciani, vice-presidente associazione Caffè della Scienza 
Comune di Livorno: Assessore Francesca Martini. 
USB Livorno – Piaggio Pontedera:Benvenuti Alessandra e Bernardoni Linda. 
Associazione sindacale CGIL: Zannotti Fabrizio. 
Associazione sindacale CISL: Ingallinesi Antonio. 
CNA Livorno: Ilaria Niccolini. 
Comune di Rosignano M.mo: Piero Nocchi. 
Autorità Portuale di Livorno: Dirigente d.ssa Antonella  Querci. 
Associazione sindacale UILTEC/UIL: Martini Massimo e Isetto Giacomo. 
Università di Pisa:  Franco Turini. 
Confindustria Livorno-Massa Carrara:  Silvia Civalleri. 
 
Collesalvetti 27/03/2018 
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