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Con il Patrocinio 

                                                        

                  
 

Workshop in   partnership 
 

Livorno connessa nell’Area costiera per lo Sviluppo, la Crescita, il Lavoro                                                                                   
vocazioni economiche e industriali  nella competizione globale 
In continuità con il dibattito aperto in  Livorno nel Mondo  , prendendo spunto dai contributi dei  relatori, proponiamo cinque  temi che riguardano 

la sua Storia, organizzato giovedì 7 Marzo,  il suo Presente, il suo Futuro: IERI  OGGI DOMANI 

Livorno Città polifonica nel Mondo                                          

IERI OGGI DOMANI è il trinomio temporale per tentare di connettere  la storia di ieri con il quotidiano di oggi guardando al futuro di questa città nel 
mondo globale. Antropologicamente, una città a più voci , polifonica,  che ha dato vita a una comunità aperta verso il mondo e al suo interno, senza 
barriere sociali.  Una città polifonica che non riesce a fare coro, a progettare il proprio futuro che stia nel Mondo, in Europa, nell’Area vasta della 
Costa.                                            

Per  Aprile : DOMANI  Poli  Tecnologici nella  Rete della Conoscenza  dell’ Area vasta della Costa                                                                                            

                       Settembre – Dicembre                                                                                                                    
Livorno connessa nell’Area costiera per lo Sviluppo, la Crescita, il Lavoro : vocazioni economiche e industriali  nella competizione globale                     
OGGI  Porto e Logistica nel Sistema mare  
                                                             
  OGGI Livorno nelle Emergenze sociali                                                                       

delle nuove povertà,  per una accoglienza solidale e equa nella fruizione dei servizi sociali  tra autoctoni e  immigrati.  

DOMANI Urbanizzazione di una Città ecocompatibile                                                                                                     

                                         

APRILE  Venerdì  5, ore 15.00                                                                                                                                                       
Villa Letizia ,  Biblioteca "Maurizio Caponi “                                                                                                               
 Via dei Pensieri  n. 60,   Livorno 

OGGI  Manifattura 4.0 nell’Area vasta della Costa                               
dalla R & S per l’Innovazione Tecnologica e Digitale dei processi e prodotti al Trasferimento tecnologico  con  Formazione professionale 

permanente  e Competenze digitali per i nuovi lavori. 

Introduce  Claudio  Pucciani                                            
Vice Presidente Caffè della Scienza                       
Modera    Franco Turini                                         
Prorettore Università di Pisa, già Presidente Caffè della Scienza 
Andrea Caiti                                                                                                  
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione di Pisa, coordinatore 

del dottorato “ Smart Industry”                                                                                          
Andrea Bonaccorsi                                                                                    
Presidente Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale, Università di 
Pisa                                                                                                                                                                                  
Simone Genovesi                                                          
Presidente Terziario innovativo,Confindustria Livorno Massa Carrara  

Antonella Querci                                                                                     
Dirigente Sviluppo, Programmi Europei e Innovazione AdSP                  
Ilaria Niccolini                                          
CNA  referente per Livorno del Premio CambiaMenti                      
Stefano Facchi                                                                  
Camera di Commercio Maremma e Tirreno                                                
Flavio Pistocchi                         
CEO Founder Restart Automation and Robots                                        
Fabrizio  Zanotti                                                             
Segretario Generale  Cgil Provincia Livorno                                           
Francesco Giuseppe Cioffi                                                                                 
Studio Legale Tributario Prof. Pasquale Russo 

                                                   

    

  

http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/sociale/430-livorno-nel-mondo
https://ec.europa.eu/environment/efe/themes/greening-our-cities_it
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia4o_T5bHhAhXCa1AKHdcVCI4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.ordineingegneripisa.it/cmsx.asp?IDPg=731&psig=AOvVaw3d4bNzvMs4C4WXo5tPvRka&ust=1554307718500159
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiysfq85rHhAhWOKlAKHYsnAX8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.unipi.it/ateneo/bandi/conc-pub/dirigenti/index.htm&psig=AOvVaw3J7LJuTSqQp7_8awEc_wJA&ust=1554307931317447
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Gli interventi per il rilancio della costa toscana Una politica di sviluppo territoriale 

“  I motori di sviluppo presenti nell’ambito Pisa-Livorno  sono almeno di tre tipi: a) in primo luogo le attività di R&S tipiche degli 
ambienti urbani, che hanno ampie potenzialità di ricaduta innovativa sui sistemi produttivi locali e limitrofi; b)  in secondo luogo le 
attività connesse alla logistica, legate al sistema dei porti, degli interporti e delle maggiori aree industriali, in questo senso il polo 
urbano costiero ha  importanti opportunità di ritagliarsi un ruolo di rilievo a scala sovra regionale, come collegamento tra il 
Mediterraneo e i grandi bacini di produzione e di consumo del CentroNord; c) infine c’è un’importante filiera turistica legata 
principalmente alle città d’arte (Pisa, Lucca, ma anche Livorno, opportunamente valorizzata) e al turismo balneare. 
Recenti studi condotti su scala europea hanno confermato che la frammentazione delle aree urbane ha importanti impatti negativi 
sulla loro capacità di attrazione degli investimenti e dunque sulla crescita economica locale e regionale.                                                
Anche le aree urbane di medie dimensioni, come quella costiera centrata su Pisa e Livorno, potrebbero dunque trarre vantaggio 
da innovazioni nei sistemi di governance, orientate a favorire una maggiore cooperazione territoriale tra i decisori pubblici:  
Allegato 1 GLI INVESTIMENTI PER IL RILANCIO DELLA COSTA PREVISTI DAL PRS 2016-2020 pag.41 - Allegato 2 GLI INVESTIMENTI SUL PORTO DI 
LIVORNO (DARSENA EUROPA E COLLEGAMENTI FERROVIARI) pag 45 -  Allegato 4   LA DOMANDA PUBBLICA COME DRIVER DI INNOVAZIONE: GLI 

STRUMENTI DEL PCP E DEL PPI pag. 51 ”   IRPET Ottobre 2016  Stefano Casini Benvenuti -  Sabrina Iommi 

            Manifattura 4.0 nell’Area vasta della Costa  

Il 21 Marzo è stato sottoscritto un Protocollo di intesa  per elaborare un  Piano Territoriale  Digitale necessario a favorire la 
reindustrializzazione  ed il rilancio competitivo dell’area vasta livornese, lo sviluppo imprenditoriale e occupazionale del territorio,  
adottando le sopra citate misure.  
Come riferimento territoriale il Protocollo fa riferimento all’Area vasta costiera, quale  area di crisi complessa  che investe i territori 
dei Comuni di  Livorno, Collesalvetti e Rosignano M°,  con l’obiettivo di proporre misure e obiettivi  per il   Manifatturiero  
interessato dalla  trasformazione  4.0  dei  suoi processi,dei  suoi prodotti , nella formazione, negli ambiti: 

-  dell’ economia del mare, con il Porto connesso alle  infrastrutture logistiche dell’Interporto, interconnessi   alle 
infrastrutture materiali  del trasporto intermodale e integrato;  

- delle  interazioni  con la  Rete della Conoscenza configurata ,  oltre che da ITIS Galilei,  dalla Università di Pisa e il  Polo 
Universitario Sistemi Logistici di Villa Letizia ,   con i prossimi insediamenti  di  Spin off accademici e Start up innovative in 
Interporto Toscano, dal CNR Pisa,  dai suoi Centri di eccellenza , quali la Scuola Normale Superiore  e la Scuola Superiore 
S. Anna con il  Centro di Competenze che dovrà  “svolgere attività di orientamento e formazione alle imprese nonché di 
supporto nell'attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzati alla 
realizzazione, da parte delle imprese fruitrici, in particolare delle Pmi, di nuovi prodotti, processi o servizi (o al loro 
miglioramento) tramite tecnologie avanzate in ambito Industria 4.0 ”  Fonte MISE 

 Quindi,  per Livorno e la sua crescita  occorre ridefinire la  collocazione economica in un contesto territoriale di area vasta che 
sappia rispondere alla quarta rivoluzione industriale  indotta dal digitale , che  trasforma le produzioni  e i processi nell ’industria  
4.0  , che distrugge  lavoro ma , al tempo stesso,   crea nuovi lavori  e quindi  nuove figure professionali dotate di  Competenze 
Digitali ,   con la necessità di una riqualificazione  professionale e Formazione permanente  delle  lavoratrici  e dei  lavoratori. 
Introduzione al dibattito Livorno nel Mondo 

All’attenzione del dibattito  mettiamo  le  convergenze di azioni e misure presenti tra il  Protocollo di intesa e il  Tavolo per la  
REINDUSTRIALIZZAZIONE IMPRESA 4.0  del 27/3/2018, dove pensiamo occorra  rilanciare le misure presenti nel Documento Tavolo 
Industria e Impresa 4.0 ,  condivise dagli Assessori di riferimento dei Comuni di Livorno, Rosignano M° e Collesalvetti, da  
Università di Pisa, CNA Livorno, Autorità d Sistema Portuale, Confindustria  Livorno Massa Carrara, Sindacati Provinciali Cgil , Cisl, 
Uil , USB Livorno, questa Associazione Caffè della Scienza N.Badaloni.  
 

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 che, in  compartecipazione con   Associazione di  Confindustria Digital Innovation Hub  Toscana che include 
Livono Massa Carrara   e  CNA – Digital Innovation Hub, elabori  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 così il  FONDO NAZIONALE PER 

L’INNOVAZIONE , quale “ strumento rivolto alle micro, piccole e medie imprese per consentire loro di accedere a risorse finanziarie 
per l’innovazione, sotto forma di partecipazione al capitale di rischio o di finanziamenti agevolati in assenza di garanzie.  
Gli interventi del FNI sono attuati attraverso la compartecipazione delle risorse pubbliche in operazioni progettate, co-finanziate e 
gestite da intermediari finanziari, società di gestione del risparmio e banche.” Fonte  MISE 

Tra gli obiettivi che convergono tra Protocollo di intesa  e il  Documento Tavolo Industria e Impresa 4.0, troviamo:  

http://www.irpet.it/wp-content/uploads/2016/10/interventi_rilancio_costa_toscana-ott_2016.pdf
http://www.irpet.it/wp-content/uploads/2016/10/interventi_rilancio_costa_toscana-ott_2016.pdf
http://www.irpet.it/wp-content/uploads/2016/10/interventi_rilancio_costa_toscana-ott_2016.pdf
http://www.irpet.it/wp-content/uploads/2016/10/interventi_rilancio_costa_toscana-ott_2016.pdf
http://www.irpet.it/wp-content/uploads/2016/10/interventi_rilancio_costa_toscana-ott_2016.pdf
http://www.irpet.it/wp-content/uploads/2016/10/interventi_rilancio_costa_toscana-ott_2016.pdf
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2019/2019-03-21-TESTO%20protocollo%20intesa%20piano%20territoriale%20digitale1.pdf
http://www.polologistica.unipi.it/index.php
http://www.polologistica.unipi.it/index.php
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/centri-di-competenza
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.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.cgil.it/cose-progetto-lavoro-4-0/
http://www.agid.gov.it/tags/competenze-digitali
http://www.agid.gov.it/tags/competenze-digitali
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2018/2018-09-25-ATTI%20Competenze%20digitali%20Formazione%204.0.pdf
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2018/2018-10-26-Introduzione%20Livorno%20nel%20Mondo.pdf
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2018/2018-04-19-Documento%20di%20sintesi%20Industria%20e%20Impresa%204-0.pdf
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2018/2018-04-19-Documento%20di%20sintesi%20Industria%20e%20Impresa%204-0.pdf
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2018/2018-04-19-Documento%20di%20sintesi%20Industria%20e%20Impresa%204-0.pdf
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2018/2018-04-19-Documento%20di%20sintesi%20Industria%20e%20Impresa%204-0.pdf
https://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/industria40
http://www.regione.toscana.it/speciali/innovatoscana/piattaforma-4.0
https://www.confindustria.toscana.it/digital-innovation-hub-toscana/
https://hub.cna.it/chi-siamo/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039358-il-fondo-nazionale-innovazione-e-realta
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039358-il-fondo-nazionale-innovazione-e-realta
https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2014855
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 insediamento di   Spin-off accademici  e Start up innovative  per R & S in  progetti di innovazione e per una  
digitalizzazione della logistica  e ICT  con  R & S  di Applicativi (pag.105 );  

 PER LA REINDUSTRIALIZZAZIONE ED IL RILANCIO COMPETITIVO DELL’ AREA COSTIERA LIVORNESE occorre far  leva, con 
Innovazione tecnologica, Digitale e nella Formazione permanente , nei settori produttivi  e dei servizi in riferimento al 
territorio , quali:  componentistica auto, nautica, logistica, chimica, energia, aerospazio e difesa, agroalimentare, 
turismo e commercio;  

 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  ; 

 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    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; 

 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.                                 
                                            

Mentre  tra le  azioni  da adottare nei processi industriali plurisettoriali presenti in * Revisione roadmap  del distretto 

advanced manufacturing e domanda di “Industria 4.0” espressa  dagli altri distretti tecnologici , si segnalano, pag 56 :   

 Azione 1 -  Sviluppo  e implementazione soluzioni di Advanced Manufacturing – produzione avanzata – per automatizzare  

alcune fasi di lavorazioni; 

 Azione 4 – Revisione degli impianti e della modalità di gestione della logistica interna. I sistemi di tracciabilità , la gestione 

dell’ handling dei materiali ( Complesso di operazioni manuali svolte in un magazzino per predisporre le merci alla 

spedizione n.d.r  ), la riprogettazione dei magazzini delle materie prime  e dei prodotti finiti sono il primo passo dovuto da 

ogni singola azienda per l’efficienza a livello dell’intera supply chain ( è la rete che include tutti gli individui, le 

organizzazioni, le risorse, le attività e le tecnologie coinvolte nella creazione e nella vendita di un prodotto: dall’acquisto 

dei materiali dal fornitore, fino alla consegna del prodotto finito all’utente finale n.d.r) 

 Azione 6 – Sviluppo, customizzazione secondo le specifiche esigenze aziendali e implementazione sul campo aziendale, 

tecnologie e robotica per il controllo intelligente della singola macchina e la gestione totale  del processo produttivo: si 

rende necessaria la miniaturizzazione e integrazione di intelligenza a bordo macchina, per consentire operazioni su 

piccole dimensioni e raggiungere nuovi  obiettivi di qualità dei prodotti.  

 Azione 7 – Implementazione sistemi di  Lean management ( o gestione snella, è la gestione aziendale condotta secondo i 

principi lean. Il lean management comporta miglioramenti oggettivi, qualitativi e quantitativi, nella gestione dell’azienda. 

Comprende le tecniche di gestione e di sviluppo delle persone, il vero motore aziendale del miglioramento n.d.r ) come 

risposta alle nuove esigenze di personalizzazione del mercato e di riduzione degli sprechi;  

 Azione  9 - Sistemi di controllo in ambito industriale secondo la logica Internet of Things con dispositivi di campo, 
controllori remoti e piattaforme informatiche per creare una rete che consentono di entrare facilmente da remoto per 
effettuare verifiche real-time sull’impianto produttivo e l’avanzamento commessa. 

 Azione 14 - Processo di ridefinizione delle filiere produttive per superare la frammentazione che attualmente è sul 
territorio ( nelle varie filiere industriali n.d.r.) ; le nuove forme di aggregazione devono permettere  di rispondere al cliente 
globale con prodotti ready-to-market, ovvero prodotti che siano immediatamente commerciabili.   

 Azione 15 - Tecnologie ICT a livello di filiera: sistemi integrati che permettono di pianificare le produzioni , controllare e 
gestire i macchinari in modo da consegnare la merce in tempo con quanto stabilito con il cliente all’interno della stessa 
azienda, sia inquadrare le tecnologie informatiche che abilitano la comunicazione da un’azienda all’altra , sia le tecnologie 
per lo scambio dati.                       

* Questo studio è stato commissionato all’IRPET da Regione Toscana - Autorità di Gestione del POR-FESR.  Il rapporto è stato realizzato 

da un gruppo di lavoro composto da Andrea Bonaccorsi (UniPi), Roberto Pini (IFACCNR), Alberto Toccafondi (UniSi) e Giovanni Ferrara 
(UniFi), nell’ambito dell’attività dell’Area di ricerca Sviluppo locale, sistemi produttivi e imprese dell’IRPET, coordinata da Simone Bertini. 

 

 

 

                                                                                     

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.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
https://tpcs.tpcs.eu/
http://www.porto.livorno.it/
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.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/12831649/14334147/aggiornamento+roadmap+i.40.pdf/c4d27bfe-2e26-414a-b096-05776c852862
http://www.regione.toscana.it/documents/12831649/14334147/aggiornamento+roadmap+i.40.pdf/c4d27bfe-2e26-414a-b096-05776c852862
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                                                                                           Segnalazioni: Legenda  

L’industria 4.0 in Toscana  “La ricerca della Banca d'Italia mette in evidenza un dato toscano che, a mio parere, è più allarmante di 
quello del gap nei confronti delle principali regioni del paese sul versante tecnologie 4.0. Ovvero la diminuzione delle imprese 
manifatturiere, a scapito di quelle di servizi. Ecco ritengo che le prime debbano continuare a caratterizzare la nostra economia, 
sono loro la carta vincente e strategica, per l'Italia e per la Toscana. E su questo ci impegneremo da qui alla fine della legislatura, 
per mettere a disposizione risorse e azioni. Il problema del gap toscano rispetto all'innovazione tecnologica ed in particolare delle 
tecnologie 4.0 non è di risorse ma di competenza e conoscenza”  Stefano Ciuoffo Assessore alle Attività produttive 18 Gennaio 
2019 
 
Nelle Considerazioni conclusive  dello studio di Raffaele Brancati su  Le tecnologie 4.0 in Toscana  , si afferma che “ La diffusione 
delle tecnologie cosiddette 4.0 nell’industria Toscana nel 2017 segnala livelli sensibilmente ridotti rispetto alla media nazionale e 
soprattutto rispetto alle regioni del centro-nord che possono essere prese a riferimento .                                                                                                         
Le policy non paiono aver influenzato in misura particolare il gap registrato: i due strumenti principali (Credito di Imposta e Nuova 
Sabatini) e anche gli interventi regionali, trovano un tasso di utilizzo uguale o superiore rispetto ai benchmark.                                               
Le analisi cluster segnalano alcuni possibili indirizzi concentrando l’attenzione sugli “entranti”, ovvero sui soggetti che stanno 
avviando il loro percorso nel campo delle tecnologie 4.0 per i quali esistono diversi segnali di interesse e che possono rappresentare 
delle chiavi di superamento dei gap esistenti.”  

“ È partito ufficialmente a novembre “Smart Industry”, il primo dottorato in Italia interamente dedicato a Industria 4.0.                                        
Il dottorato, un percorso triennale di studio e ricerca che metterà gli allievi in contatto con le aziende, è finanziato dalla Regione 
Toscana con il bando Pegaso, e condotto in maniera congiunta dalle Università di Pisa, Firenze e Siena con lo scopo di formare 
figure professionali che possano guidare l’innovazione tecnologica nei processi industriali, sfruttando al meglio le enormi 
potenzialità di Industria 4.0. Tra i punti di forza del percorso di formazione, oltre alla multidisciplinarietà, l’obbligo di condurre 
parte della ricerca presso laboratori di imprese o laboratori misti Università-imprese.” UNIPINEWS   28 Novembre 2018 

Confindustria Industria 4.0 

 Industria 4.0 è il trampolino da cui le nostre imprese possono spiccare il salto nel futuro. Serve ora il coraggio di tutti noi 

imprenditori: dobbiamo cogliere la grande opportunità della rivoluzione industriale per rilanciare la competitività del 

manifatturiero italiano nel mondo.  Vincenzo Boccia , Presidente Confindustria 

OBIETTIVI DI INDUSTRIA 4.0 

La modernizzazione del tessuto industriale passa attraverso l’integrazione di tecnologie innovative e la digitalizzazione del  mondo 
manifatturiero. La trasformazione promossa dal modello Industria 4.0 è una sfida chiave per il sistema produttivo italiano, per la 
nostra economia, per il futuro del Paese. Per le imprese si tratta di un’opportunità unica per valorizzare la grande tradizione 
manifatturiera italiana, oggi la seconda per importanza in Europa. 

PERCHÉ INDUSTRIA 4.0 È IMPORTANTE PER IL PAESE 

L’industria del futuro è innovativa, sostenibile e interconnessa. Integra i risultati dei progressi scientifici nei prodotti e nei servizi, 
rimuove i vincoli ambientali, valorizza il potenziale di sviluppo delle tecnologie ICT, migliora l’efficienza e la capacità produttiva. 

Industria 4.0 è una sfida che potrà rilanciare il sistema produttivo italiano, valorizzandone le caratteristiche della creatività e della 
qualità delle produzioni, a beneficio della crescita e del benessere del Paese. 

Confindustria Toscana  

Poco spazio per l’ottimismo, men che meno in Toscana. 

“Il dato è inquietante, non c’è che dire”, spiega Ramondetta. “Altre indagini danno risultati differenti ma questo dato rimane un 
campanello allarme, uno stimolo ad andare avanti, a partire dall’Innovation Hub, dalle politiche di sostegno e da quelle di 
incentivazione. Alla base, poi, dobbiamo capire perché le imprese tradizionali del territorio scelgono di rimanere tali e non sono 
interessate ad abbracciare il percorso di 4.0 ”. Secondo Ramondetta, varrebbe la pena di ripartire dai pacchetti di incentivi per il 
supporto a ricerca e sviluppo di piccole e medie imprese e professionisti varati nel 2017 per un totale di oltre 50 milioni, terminati 
per mancanza di fondi disponibili: “Il nostro augurio è che, avendo avuto un impatto evidenti, si possa trovare il modo di farli 
ripartire”. 

Non solo risorse economiche, ovviamente, ma anche competenze e formazione: “A livello regionale, sono partiti i progetti di 
riqualificazione dei lavoratori in chiave 4.0. In questo senso, sono stati pensati anche dei voucher per imprenditori e manager, per 
adeguare le loro competenze in chiave tecnologica. Una iniziativa molto importante, anche se la nostra speranza è che si arrivi ad 
un piano organico”. È proprio sul singolo territorio che si nota come la pioggia di attori e iniziative diverse si traduca in una 
incertezza d’azione: “Abbiamo quindi chiesto alla regione di replicare quanto fatto a livello nazionale, ovvero una cabina di regia 

http://www.toscana-notizie.it/-/industria-4-0-ciuoffo-toscana-alla-pari-altre-regioni-con-piu-competenza-e-conoscenza-
http://www.toscana-notizie.it/documents/735693/0/Met+2018+-+La+diffusione+delle+tecnologie+4.0+in+Toscana+-+Integrale.pdf/8b8b4bc8-7300-4444-8c24-7ae578016627
https://www.unipi.it/index.php/news/item/13943-al-via-il-primo-dottorato-in-italia-su-industria-4-0-frutto-di-una-collaborazione-tra-le-universita-di-pisa-firenze-e-siena
http://preparatialfuturo.confindustria.it/progetto/obiettivi/
https://www.confindustria.toscana.it/2018/08/la-toscana-alla-svolta-dellindustria-4-0/
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comune, che metta insieme gli sforzi di regioni, associazioni di categoria e tutti gli attori impegnati nello sforzo di creare nuove 
competenze digitali e una fiorente industria 4.0 in Toscana ”. 

CONFINDUSTRIA  Toscana Servizi BANDI MICROINNOVAZIONE PER LE IMPRESE   

CONFINDUSTRIA  Livorno Massa Carrara workshop BANDO MICROINNOVAZIONE 18 Gennaio 2019 

Camera Commercio Maremma e Tirreno  

“Le imprese di grandi dimensioni hanno già messo in pratica questo progetto – sostiene Riccardo Breda, presidente della Camera di 
Commercio Maremma e Tirreno – In realtà ne hanno bisogno anche i piccoli imprenditori. Sono 90, attualmente, i PID nati per fare 
in modo che la conoscenza della quarta rivoluzione delle imprese venga diffusa e accresciuta, dando le giuste informazioni ed il 
supporto per fare un grande salto in avanti”. “Come Camera di Commercio abbiamo investito 180.000 euro – continua Breda – e ne 
abbiamo impegnati attualmente 128.000. Si tratta di una grande opportunità che deve essere sfruttata. L’aiuto digitale aumenta la 
competitività sul mercato, in un’epoca in cui anche in famiglia e nella vita privata siamo digitalizzati. Le possibilità ed il supporto che 
la tecnologia offre nel quotidiano devono essere riportate nell’impresa. Alcuni vedono processi come la fatturazione elettron ica 
come qualcosa di estremamente complicato: col tempo si arriverà a capire che, in realtà, nascono per semplificare la vita ed essere 
al passo coi tempi”. “L’idea più diffusa – conclude – è che tutto questo possa portare ad un mondo senza lavoro. Non è 
assolutamente così, è un mito da sfatare. Di lavoro c’è sempre bisogno, cambieranno solamente le tipologie di professionalità da 
cercare, aumentando la qualità della formazione”. Fonte Qui Livorno 30 Ottobre 2018 

CNA HUB 4.0 

La rete dei Digital Innovation Hub della CNA è parte del Network Nazionale promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e 

nasce con l’obiettivo di accompagnare le imprese nel passaggio al nuovo modello produttivo Industria 4.0. 

La CNA attraverso i propri Digital Innovation Hub è a fianco delle imprese per: 

 accompagnarle nella comprensione della propria maturità digitale, nell’individuazione delle aree di intervento prioritarie 

e nell’utilizzo degli incentivi messi a disposizione dal Piano Impresa 4.0; 

 rafforzare le loro competenze sulle nuove tecnologie abilitanti; 

 orientarle verso le strutture di supporto alla trasformazione digitale e i centri di trasferimento tecnologico; 

 stimolarle e supportarle nella realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. 

I Digital Innovation Hub della CNA sono dislocati su tutto il territorio nazionale e offrono consulenza e servizi qualificati. 

Documento  CGIL CISL  UIL Una via italiana a Industria 4.0  che guardi ai  modelli europei più virtuosi. 13 marzo 2017                                  

2.1) Una Governance efficace   Non bastano infatti gli incentivi del Governo e gli investimenti delle imprese per assicurare il 
successo del progetto di Industria 4.0, occorre anche una Governance efficace, un impegno condiviso e la definizione di un 
concreto programma di lavoro della Cabina di Regia (nazionale n.d.r.) che preveda tre fasi principali:  

 1) la realizzazione di iniziative della Cabina di Regia e delle parti sociali per far crescere nei territori l’attenzione e la 
partecipazione sulle opportunità offerte dal Piano Industria 4.0;  2) monitoraggio dell’andamento degli investimenti e gli impatti 
che essi hanno sul lavoro e sull’occupazione nelle imprese e nei territori. Su questo c’è da definire un più stabile e strutturato 
rapporto tra la Cabina di Regia e le rappresentanze delle Regioni e dei territori, attraverso l’insediamento di Osservatori 
Regionali per l’innovazione, (già esistenti in alcune regioni), e di Osservatori nei territori sede dei Competence center; 3) analisi e 
valutazione dei risultati e verifica sull’efficacia degli strumenti messi in campo dal Governo.  

 3.1) La formazione e le competenze  

 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 •  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. 

Confindustria, Cgil, Cisl e Uil: avanti con il patto della fabbrica. Roma, 13 dicembre 2018 – Questa intesa rappresenta un ulteriore 
passo del percorso delineato col Patto per la Fabbrica, che da gennaio vedrà le Parti impegnate sui temi della riduzione del costo 
del lavoro, delle politiche fiscali, delle politiche attive per l’occupazione, della formazione, del capitale umano, del welfare, 
nonché sui temi legati alla partecipazione all’Europa con particolare attenzione alle politiche di coesione e di sviluppo. 

https://servizi.confindustria.toscana.it/2019/02/bandi-microinnovazione-per-le-imprese/
http://docsharingconfindustrialivornomassacarrara.uplinkcrm.it/owncloud/index.php/s/guw6dIHvTG3UOgb
https://www.quilivorno.it/news/porto-economia/impresa-4-0-il-supporto-della-camera-di-commercio-alla-digitalizzazione/
https://hub.cna.it/
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
http://www.regione.toscana.it/-/osservatorio-ricerca-e-innovazione
http://www.regione.toscana.it/-/osservatorio-ricerca-e-innovazione
http://toscanaopenresearch.it/
https://www.confindustria.toscana.it/2018/12/confindustria-cgil-cisl-e-uil-avanti-con-il-patto-della-fabbrica/
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CGIL  Nazionale  Conferenza di Programma  Progetto Lavoro 4.0   Milano 30-31 Gennaio 2018                   

Pag. 20 punto 2. Per le caratteristiche storiche dell’Italia e la sua complessa struttura amministrativo-istituzionale e anche per la 

struttura distrettuale della nostra economia produttiva, per la difesa e l’implementazione delle filiere quale scelta strategica per 

non disperdere il patrimonio di PMI, è preferibile sperimentare un percorso di governance di sistema. 

 

Livorno Città polifonica nel Mondo                                                                              

Pietro Mascagni - Iris, Inno del sole (Atto I) 

http://www.cgil.it/admin_nv47t8g34/wp-content/uploads/2018/03/Report-attività-Ufficio-Progetto-lavoro-4.0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oxs8bfE6VDc

