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“Nicola Badaloni”                                                

Livorno     

STATI GENERALI DEL LAVORO                                                                             

DOCUMENTO UNITARIO – BOZZA DEFINITIVA 29-30 GENNAIO 2018 

                                 Tavolo Industria 4.0 e Impresa 4.0 

Introduzione  

Dalla lettura dei dati  IRPET e ISTAT   presenti nel 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 tre  cose:  

- 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.  

Pertanto è necessario maturare una visione di insieme dello sviluppo della Costa mettendo a focus i temi 
presenti nei sei  tavoli , dove  Industria 4.0  è da connettere al tema della 1) Logistica, infrastrutture e 
portualità di sistema , quale protesi industriale a tutto tondo. 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" per un  investimento da circa 60 – 80 milioni di 
euro, necessari ad attrezzare un'area di 125.000 metri quadrati di superficie, dotato di magazzini 
automatizzati e robotizzati, punterà molto sulla digitalizzazione e darà lavoro, a regime, a 150 – 200 
addetti tra i quali numerose saranno le professionalità altamente specializzate come ingegneri gestionali, 
informatici, manager della logistica, esperti di laboratori bio-farmaceutici.” Fonte Toscana Notizie  

Passando al tavolo sulla  3) Reindustrializzazione, impresa 4.0  “ L’industria rimane su un territorio se 
trova qui la sua linfa vitale ossia ricerca, sviluppo, innovazione. Non esistono più modelli industriali che 
garantiscano stabilità di lungo periodo, sopravvive al mercato chi è in grado di innovarsi continuamente, il 
nostro territorio dovrà essere in grado di garantire queste basi di sviluppo alla futura industria. In questa 
nuova prospettiva la costa ha già molte potenzialità. Esistono già centri di ricerca e trasferimento 
tecnologico strutturati ed operanti che vanno oggi ulteriormente valorizzati e messi a sistema tra loro e con 

i privati.” 

INDUSTRIA 4.0   &  IMPRESA 4.0 

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. 

http://bandaultralarga.italia.it/
http://www.toscana-notizie.it/-/nasce-in-toscana-la-piattaforma-logistico-digitale-delle-industrie-farmaceutiche-la-firma-al-mise
https://www.youtube.com/watch?v=dm7ndgAL1S0
http://www.industria40senzaslogan.it/wp-content/uploads/2017/07/Impresa-4.0-ver_beta_full04a.pdf
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Che genera nuove opportunità di lavoro e altrettanto distrugge posti di lavoro; che è portatrice   di 
competività sistemica di un territorio e del Paese se promossa e perseguita  con R & S nei processi e 
prodotti in aziende e imprese  ; che innalza la  produttività nelle aziende manifatturiere,della logistica , 
nelle imprese e nei servizi pubblici. 

Che è un processo globale e ineludibile andando oltre le nostre volontà; che và governato per creare nuove 
opportunità di lavoro e gestire le necessarie riconversioni professionali che il digitale impone , nei nuovi 
processi produttivi,  attraverso una formazione permanente. 

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

Storicizziamo l’inizio di questo processo connesso all’innovazione digitale che oggi definiamo  4.0, partendo 
dal 1970  con  Industria 3.0 che “ riassume l'ingresso in fabbrica dell'ICT di prima generazione: informatica 
ed elettronica incrementano ulteriormente i livelli di automazione non solo nell'ambito produttivo ma 
anche (e soprattutto) organizzativo. Si diversificano le infrastrutture e si avviano nuovi processi che, 
all'insegna della progressiva digitalizzazione, diversificano e agevolano il lavoro delle persone migliorando la 
qualità della produzione.” 

Arriviamo al  2011 con Industria 4.0 che include “ un mix tecnologico di robotica, sensoristica, connessione 
e programmazione, rappresenta una nuova rivoluzione rispetto al modo di fabbricare i prodotti e di 
organizzare il lavoro. Come? Grazie a nuovi modelli di produzione sempre più automatizzati e interconnessi, 
asset e prodotti intelligenti e comunicanti, una tracciabilità e una rintracciabilità dei processi tale da portare 
a una gestione delle informazioni collettiva, condivisa e collaborativa a livello di filiera, nuove logiche di 
servizio all'insegna del cloud e della mobility. Il tutto incentrato su una Internet di ultima generazione 
(Industrial Internet), capace di portare dentro e fuori alle fabbriche più informazione, più integrazione, più 
interazione e più efficienza, rinnovando i processi e i sistemi ma anche portando nuove regole di 
comunicazione e di servizio. Software di nuova generazione da un lato e Big Data Management d'altro, è 
così che la produzione riesce ad arrivare a una personalizzazione di massa. “  Fonte Industria 4.0: storia, significato ed 

evoluzioni tecnologiche a vantaggio del business  

Il 22 Gennaio c.a. nel Workshop Industria 4.0 e Impresa 4.0   Marcello Braglia,  Professore di Impianti 

Industriali dell'Università di Pisa e  Presidente del Consorzio Universitario in Ingegneria della Qualità e 

dell'Innovazione, nella sua relazione Industria 4.0:  Principi Fondanti e Aspetti Logistico-Produttivi , afferma 

che : 

- " Pre-requisito necessario  : Prima essere I3.0 e poi I4.0 !! → non è pensabile implementare I4.0 (o 
essere costretti a integrarsi in un sistema 4.0) se non si utilizzano tecnologie 3.0  

- Le PMI o micro-imprese Italiane si devono prima informatizzare e poi digitalizzare !!  
- Passaggio dalla 3A alla 4A Rivoluzione Industriale è una evoluzione della convergenza fra IT e 

automazione industriale → NON si può restare indietro sulle 2 linee 
- Un sistema produttivo inaffidabile nei tempi di produzione, nella precisione delle consegne, nella 

qualità del prodotto fornito … non in grado di lavorare con lotti di piccole dimensioni, inflessibile, 

non agile … … NON sarà mai un sistema produttivo 4.0 e neanche 3.0 … " 

  Alcune considerazioni   

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 ed il rilancio competitivo 
dell’area costiera livornese, da accompagnare  nella trasformazione digitale di aziende , imprese e dei 
servizi logistici attraverso una Cabina di regia necessaria a sostenere un Piano Territoriale Digitale quale 
strumento preposto alla attivazione di progetti di innovazione digitale e tecnologica in ambito industriale, 

https://tecnologia.libero.it/industria-4-0-le-differenze-tra-iiot-e-iot-14030
https://www.digital4.biz/executive/industria-40-storia-significato-ed-evoluzioni-tecnologiche-a-vantaggio-del-business_436721510305.htm
https://www.digital4.biz/executive/industria-40-storia-significato-ed-evoluzioni-tecnologiche-a-vantaggio-del-business_436721510305.htm
https://www.digital4.biz/executive/industria-40-storia-significato-ed-evoluzioni-tecnologiche-a-vantaggio-del-business_436721510305.htm
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/informatica/397-workshop-in-partnership-su-industria-4-0-impresa-4-0senza-slogan-nei-processi-di-una-digitalizzazione-in-divenire
http://www.consorzioquinn.it/contenuti/page/La-struttura-del-Consorzio
http://www.consorzioquinn.it/contenuti/page/La-struttura-del-Consorzio
http://www.consorzioquinn.it/contenuti/page/La-struttura-del-Consorzio
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2018/2018-01-22-ATTI-BRAGLIA-Industria%204.0%20&%20Impresa%204.0%20-%2022%20Gennaio%202018%20Livorno.pdf
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


3 
 

imprenditoriale , della logistica e del trasporto intermodale, dei servizi, da finanziare con risorse pubbliche -  
europee, nazionali , regionali-  e private. 

Allo scopo di promuovere e favorire il passaggio verso un Ecosistema Digitale di Innovazione  (EDI) , 
presente tra le Attività e obiettivo del network nazionale Industria 4.0  , pag.10 , prodotto dalla Ricerca 
fondamentale e applicata, tecnologica  e digitale,  e dalla Formazione,  che incrocia il   Piano nazionale 
Impresa 4.0: i risultati del 2017 e le linee guida per il 2018 . 

Con l’attivazione  un nuovo strumento,  Network nazionale Industria 4.0   presentato  il 22 maggio 2017,   
costituito da numerosi punti distribuiti sul territorio nazionale che perseguono, in varie declinazioni, il 
comune obiettivo di accompagnare e supportare le imprese nella trasformazione digitale con la 
costituzione di: 

-  Punti Impresa Digitale promossi da Unioncamere sul territorio nazionale ;  
- La rete Confindustria di Digital Innovation Hub, quale attività di supporto alle imprese;  
- I Digital Innovation Hub di Confartigianato:per le attività di supporto alle imprese; 
-  CNA – Digital Innovation Hub: per le attività di supporto alle imprese. 
- Gli Ecosistemi Digitali di Innovazione (EDI) :quale attività di supporto alle imprese, dove gli EDI 

verticali sviluppano le vocazioni del territorio rispondendo alle esigenze dei settori di particolare 
importanza per il sistema. 

 

Integriamo lo scenario con tre segnalazioni:  

 Nel documento  Impresa 4.0  di Unipi ,  sono presenti  due settori produttivi di riferimento ,  
quali   l’ agroalimentare e  il  turismo,  dove “   La digitalizzazione e l’innovazione possono 
rappresentare quindi driver importanti e rafforzare il vantaggio competitivo delle aziende 
locali”. Settori inseriti nel  PROTOCOLLO DI INTESA  TRA  COMUNE DI COLLESALVETTI;  INTERPORTO 

TOSCANO “A. VESPUCCI s.p.a.” ; CONFINDUSTRIA  LIVORNO, del 30/10/2015. 
 Nel  Piano Nazionale Industria 4.0  , per la trasformazione  digitale di processi e prodotti, si 

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 •Finanziare la ricerca I4.0 
potenziando i Cluster e i dottorati •Creare Competence Center e Digital Innovation Hub 
•Assicurare adeguate infrastrutture di rete (Piano Banda Ultra Larga) •Collaborare alla 
definizione di standard e criteri di interoperabilità IoT;  

 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.  

Possiamo concludere che sia necessario l’ insediamento di   Spin-off accademici  e start up innovative , 

rendendo  disponibili  una serie di servizi di tutoraggio, management, attrezzature per  test e sale prove 

prototipi,  per facilitarne l'avvio e il primo sviluppo di impresa  con lo specifico obiettivo di consentire la 

partecipazione di operatori economici e industriali assumendo il ruolo di investitori di rischio.  

Nel registrare  la totale assenza nel Documento unitario di una indispensabile infrastrutturazione digitale  

del sistema  logistico, capitolo 1) Logistica, infrastrutture e portualità di sistema, occorre la    

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/2017_05_16_network.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/impresa_%2040_19_settembre_2017.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/impresa_%2040_19_settembre_2017.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/2017_05_16_network.pdf
http://www.industria40senzaslogan.it/wp-content/uploads/2017/07/Impresa-4.0-ver_beta_full04a.pdf
https://d3alc7xa4w7z55.cloudfront.net/upload/images/09_2016/160922091829.pdf
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-
https://www.unipi.it/index.php/spin-off/itemlist/category/452-comitato-spin-off-e-regolamento
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 Promozione di attività di sostegno a una politica industriale dedicata alla Logistica Digitale , quale  
elemento di competitività della Regione Toscana e dello stesso sistema nazionale del trasporto, 
presente nel Documento di Economia e Finanza 2017 , allegato Connettere l’Italia: fabbisogni e 
progetti di infrastrutture promuovendo una  digitalizzazione della logistica  e ICT  (pag.105 ) con R 
& S  di Applicativi; 

 Sviluppo delle piattaforme locali,  tra cui la TPCS (Tuscan  Port Community System) dell’ Autorità 
Portuali, quale  pacchetto di servizi informatici volto alla creazione di uno sportello telematico 
unico per armatori, spedizionieri, agenti marittimi, trasportatori e uffici, dove al suo interno 
confluiscono tutti i sistemi di monitoraggio della merce, sia a scopi di sicurezza che commerciali, , 
presente nel la  Legge 124 del 4 Agosto 2017,  contribuendo all’alimentazione del sistema   
SiNaMoLo Sistema Nazionale di Monitoraggio della Logistica  nella raccolta dei  dati provenienti 
dalle  diverse fonti , citate dallo stesso comma 188 , oltre che sviluppare la piattaforma  già 
esistente di tipo Port Monitoring System (PMS- “MONI.C.A.”) con  i servizi formativi dedicati ; 

 

Sulle  politiche industriali nel territorio area costiera, occorre sostenere la : 

 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. 

  Promozione di attività di supporto all’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RICONVERSIONE E 
RIQUALIFICAZIONE INDUSTRIALE (PRRI) PREVISTO NELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA 
REINDUSTRIALIZZAZIONE ED IL RILANCIO COMPETITIVO DELL’ AREA COSTIERA LIVORNESE , sul 
modello  presente nel Protocollo Regione-Università-Enti di ricerca e che faccia leva, con 
Innovazione tecnologica, digitale e della formazione , 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 

 

Sulla Formazione  

  Congiuntamente alle Associazioni di categoria , pianificare 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.  

 

FINANZIAMENTI PUBBLICI 

Legge di Bilancio 2018: tutte le misure   Imprese  : Prorogati al 2018 il superammortamento per acquisto 
beni strumentali nuovi, che però scende al 130% e l’iperammortamento per la digitalizzazione 4.0, che 
resta invece al 250%. Sono stati inseriti nuovi software ammissibili all’iperammortamento (agevolati con la 
maggiorazione del 40%). Rifinanziata la nuova Sabatini per le PMI, con la maggiorazione del contributo 
ministeriale che sale al 30% (l’anno scorso era al 20%). Quindi, il contributo che copre gli interessi si calcola 
su un tasso pari al 2,75% per gli investimenti ordinari e al 3,575% per gli investimenti digitali. Il 30% delle 
risorse stanziate è destinato specificamente agli investimenti digitali 4.0. 

Per le PMI c’è un credito d’imposta al 50% sui costi di consulenza per l’ammissione alla quotazione in 
Borsa. Slitta al periodo d’imposta 2018 l’IRI (imposta reddito d’impresa) per imprenditori individuali e 

http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2017-04/Allegato_MIT_AL_DEF_2017.pdf
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/1029805/index.html?stampa=si&part=dossier_dossier1-sezione_sezione13-h2_h272&spart=si
http://www.porttraininglivorno.eu/?q=en
http://www.confindustria.toscana.it/notizia/modernizzazione-porto-arriva-protocollo-dintesa
http://www.confindustria.toscana.it/notizia/modernizzazione-porto-arriva-protocollo-dintesa
http://www.confindustria.toscana.it/notizia/modernizzazione-porto-arriva-protocollo-dintesa
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/13703693/Progetto+riqualificazione+riconversione+industriale+area+PRRI+Livorno+11rev5.pdf/02bc41f8-5cfd-44e0-9e12-5e345fa21169
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/13703693/Progetto+riqualificazione+riconversione+industriale+area+PRRI+Livorno+11rev5.pdf/02bc41f8-5cfd-44e0-9e12-5e345fa21169
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/13703693/Progetto+riqualificazione+riconversione+industriale+area+PRRI+Livorno+11rev5.pdf/02bc41f8-5cfd-44e0-9e12-5e345fa21169
http://www.toscana-notizie.it/-/protocollo-regione-universita-enti-di-ricerca-una-firma-di-squadra-per-le-sfide-dell-industria-4-0
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
http://www.pmi.it/impresa/normativa/approfondimenti/173460/legge-di-bilancio-2018-tutte-le-misure.html
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società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria. Ci sono diverse misure per 
l’internazionalizzazione e il rifinanziamento del piano Made in Italy. 

=> Bonus formazione 4.0 in Legge di Bilancio 2018 

Regione Toscana   Industria 4.0, cinque nuovi bandi in arrivo: 51 milioni per le imprese toscane ; Finanziamenti a tasso zero per 

start up e nuove imprese: nuovo bando Por Fesr;   Contributi alle micro e Pmi per l'innovazione: scorrimento graduatorie del bando   

FINANZIAMENTI EUROPEI: COSME – Programma di finanziamento elle imprese e alle PMI  ; Programma Horizon 2020, strumento 

per le PMI            

      INVESTIMENTI PRIVATI                                                                        

Confindustria :  Industria 4.0 volano di investimenti e innovazione                                                                       

CNA Industria 4.0  :  Investimenti e ricerca anche per il settore agroalimentare  

Claudio Pucciani                      
Vice Presidente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pmi.it/impresa/normativa/approfondimenti/167870/formazione-4-0-bonus-2018-ridotto.html
http://www.toscana-notizie.it/-/industria-4-0-cinque-nuovi-bandi-in-arrivo-51-milioni-per-le-imprese-toscane
http://www.regione.toscana.it/-/finanziamenti-a-tasso-zero-per-start-up-e-nuove-imprese-nuovo-bando-por-fesr?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fporcreo-fesr-2014-2020%3Bjsessionid%3D0DBDAF4EF1CF9C22D4EC341C5E88AFC3.web-rt-as01-p1%3Fp_p_id%3D101
http://www.regione.toscana.it/-/finanziamenti-a-tasso-zero-per-start-up-e-nuove-imprese-nuovo-bando-por-fesr?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fporcreo-fesr-2014-2020%3Bjsessionid%3D0DBDAF4EF1CF9C22D4EC341C5E88AFC3.web-rt-as01-p1%3Fp_p_id%3D101
http://www.regione.toscana.it/-/finanziamenti-a-tasso-zero-per-start-up-e-nuove-imprese-nuovo-bando-por-fesr?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fporcreo-fesr-2014-2020%3Bjsessionid%3D0DBDAF4EF1CF9C22D4EC341C5E88AFC3.web-rt-as01-p1%3Fp_p_id%3D101
http://www.regione.toscana.it/-/contributi-alle-micro-e-pmi-per-l-innovazione-scorrimento-graduatorie-del-bando?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fporcreo-fesr-2014-2020%3Bjsessionid%3D0D5B7189F1DC79AD51B80687BBBB19A2.web-rt-as01-p2%3Fp_p_id%3D
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/11666201/COSME.pdf/ff2eb111-ad81-4754-a572-2702048719bb
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/11666201/Horizon+2020.pdf/7f22dd35-673e-4759-b6e1-6850f3681a5d
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/11666201/Horizon+2020.pdf/7f22dd35-673e-4759-b6e1-6850f3681a5d
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/11666201/Horizon+2020.pdf/7f22dd35-673e-4759-b6e1-6850f3681a5d
http://www.confindustria.it/wps/wcm/connect/www.confindustria.it5266/c1275d47-770c-42d7-bded-3eadeec934ba/Nota+CSC_Industria+4.0+volano+di+investimenti+e+innovazione.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=c1275d47-770c-42d7-bded-3eadeec934ba
http://www.cna.it/arguments/industria-40
http://www.cna.it/cna/unioni/alimentare/notizie/investimenti-e-ricerca-anche-il-settore-agroalimentare#.Wesy7Y0UnIU
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/assass/2017-11-07-CV%20PUCCIANI%20CLAUDIO-Sito%20CaffeScienzaLivorno.pdf
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     ALLEGATO  

. A fronte di queste consapevolezze , come il sistema Paese e i territori, oggi ,  si stanno attrezzando e 
organizzando   a seguito della politica industriale perseguita con il Progetto INDUSTRIA 4.0   presentato il  
21 Settembre 2016, ora Impresa 4.0 , dove , nel sito istituzionale del MISE, sono presenti  i risultati 2017 le 
linee guida per il 2018 del Piano Nazionale Impresa 4.0.                                                                                            
Presentazione preceduta dalla riunione della Cabina di Regia a cui hanno preso  parte le istituzioni nazionali 
e locali, le associazioni di categoria, i sindacati e il mondo accademico e  che accompagniamo, in questa 
occasione, con gli studi del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Industriale dell’Università di Pisa, prodotti 
nel volume  IMPRESA 4.0.  

Del progetto Impresa 4.0 governativo , ricordiamo le  principali misure e azioni per titoli : Iper e Super 
Ammortamento,  Nuova Sabatini;  Fondo di Garanzia ; Credito d'imposta R&S;  Startup e PMI innovative ; 
Patent box ; Centri di competenza ad alta specializzazione ;  Centri di trasferimento tecnologico  ,  

Ma prima di passare a ragionare sulle misure e azioni che questo territorio può adottare, vediamo 
brevemente quali sono quelle ulteriormente adottate dalla Regione Toscana, dal MISE  e , a seguire,  da 
alcuni soggetti presenti a questa discussione. 

- 08 Novembre 2016 :  Regione Toscana  con Delibera n.1092   costituisce la Piattaforma Regionale 
Industria 4.0 quale 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 superiore, del lavoro.   

La Piattaforma è stata accreditata come Digital Innovation Hub europeo dalla Commissione Europea 

- 22 Maggio 2017  :  Presentazione Network nazionale Industria 4.0  , nuovo strumento per 
diffondere la conoscenza sui reali vantaggi derivanti da investimenti in tecnologie in ambito 
Industria 4.0.  

Nella conferenza stampa di Gennaio 2018  Riccardo Breda Presidente della Camera di Commercio 
Maremma e Tirreno (Grosseto e Livorno) insieme al Segretario generale Pierluigi Giuntoli, viene 
affermato  che  “ Dopo un 2017 "all'insegna del rigore e del risparmio", nel 2018 l'ente camerale pianifica 
investimenti per: Industria 4.0, alternanza scuola lavoro e valorizzazione beni culturali dei territori.                                                     
1.132 mila euro saranno destinati a interventi per la digitalizzazione delle imprese (progetto Punto Impresa 
Digitale/Industria 4.0), per la formazione e alternanza scuola lavoro- servizi di orientamento al lavoro e 
alle professioni ed infine per la promozione del turismo e valorizzazione del patrimonio culturale.” Fonte 
Corriere marittimo  12 Gennaio  2018 

Per CONFINDUSTRIA nazionale , nel richiamarsi a Le direttrici del Piano Nazionale Industria 4.0  , tra gli 

obiettivi  INDUSTRIA 4.0  presenti nel sito istituzionale,  riguardano misure e  azioni,  per titoli : 

- INVESTIMENTI INNOVATIVI : COMPETENZA E RICERCA ; INFRASTRUTTURE ABILITANTI ; STRUMENTI 

PUBBLICI DI SUPPORTO ; AWARENESS E GOVERNANCE 

Il presidente nazionale della CNA, Daniele Vaccarino, a margine della presentazione del network nazionale 
Industria 4.0 dichiara che occorre “ Sensibilizzare le imprese sull’impatto di Industria 4.0. Accompagnarle 
nell’individuazione dei fabbisogni. Sostenerle nell’accesso agli strumenti di sostegno. Orientarle nella 
ricerca di partner qualificati". Sono i quattro punti cardinali di CNA DIH (Digital Innovation Hub).  Una rete 
che dispone di competenze interne e punta a valorizzare le relazioni con i partner strategici, università e 
centri di ricerca. Per ora coinvolge 28 strutture territoriali della nostra Confederazione ma l’obiettivo è di 
allargarla il più possibile. “  

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Industria_40%20_conferenza_21_9
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/194-comunicati-stampa/2035187-il-ministro-dello-sviluppo-economico-carlo-calenda-illustra-il-piano-nazionale-industria-4-0
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2037096-piano-nazionale-impresa-4-0-i-risultati-del-2017-e-le-linee-guida-per-il-2018
http://www.industria40senzaslogan.it/wp-content/uploads/2017/07/Impresa-4.0-ver_beta_full04a.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/iper-e-super-ammortamento
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/iper-e-super-ammortamento
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/iper-e-super-ammortamento
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-di-garanzia-per-le-pmi
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-l-impresa/innovazione2
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/patent-box
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/centri-di-competenza
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2037903-centri-di-trasferimento-tecnologico-pubblicato-il-regolamento
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2016DG00000001364
http://www.cantieri40.it/i40/chisiamo.php
http://www.cantieri40.it/i40/chisiamo.php
http://www.cantieri40.it/i40/chisiamo.php
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/220-galleria-fotografica/2036575-presentazione-network-nazionale-industria-4-0
https://www.corrieremarittimo.it/governance/cciaa-livorno-grosseto-nel-2018-tornano-gli-investimenti-le-imprese-25-mln-euro/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/industria40
http://preparatialfuturo.confindustria.it/progetto/obiettivi/
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Nel documento Cgil Cisl Uil   Una via italiana a Industria 4.0  che guardi ai  modelli europei più virtuosi., 13 
Maggio 2017, si segnala che  Industria 4.0  è una sfida senza alternativa,  dove occorre una Governance 
efficace, un impegno condiviso per  la definizione di un concreto programma di lavoro della Cabina di 
Regia. Per questa ragione sono necessarie iniziative di politica industriale mirate a sostenere la costruzione 
di filiere e reti d’impresa e a promuovere e rendere conveniente la loro crescita dimensionale e la loro 
capacità di investire e di innovare, dove  il sostegno pubblico all’innovazione tecnologica e alle attività 
industriali è indispensabile per stimolare e incentivare gli investimenti delle imprese private e per rendere 
più attrattivi i nostri territori.                                               
” La formazione e le competenze vanno curate e accresciute, ed hanno bisogno:   • di politiche a sostegno 
della riqualificazione professionale dei lavoratori con progetti nazionali di formazione continua in grado di 
adeguare, in modo diffuso, gli standard professionali ai cambiamenti dei sistemi produttivi e alle nuove 
competenze digitali richieste e di sostenere, allo stesso tempo, progetti di riconversione e di mobilità 
professionale dei lavoratori anche attraverso un maggior coinvolgimento dei fondi interprofessionali e 
dell’Anpal (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro); • di un analogo impegno che deve riguardare il 
sistema scolastico che, anche sulla base del protocollo MIUR – MISE sottoscritto il 25 luglio 2016, deve 
orientare maggiormente i propri programmi didattici allo sviluppo dei nuovi linguaggi e delle nuove 
competenze digitali e realizzare  più intense e diffuse collaborazioni con il mondo delle imprese, 
rafforzando l’apprendistato, e sostenendo modelli efficaci di alternanza scuola lavoro. L’implementazione 
di Industria 4.0 è un possibile ed auspicabile acceleratore di produttività delle imprese e del lavoro. Ma il 
suo successo e degli investimenti non può prescindere dal miglioramento della produttività e dell’efficienza 
dei sistemi territoriali che incidono enormemente sulla crescita delle imprese e sulla possibilità di attrarre e 
promuovere nuovi investimenti e sul fatto che essi producano risultati e buona occupazione.” 

 

 

 

http://www.cgil.it/admin_nv47t8g34/wp-content/uploads/2017/03/Doc-Unitario-CGIL-CISL-UIL-del-13-marzo-2017-INDUSTRIA-4_0-1.pdf

