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L’Italia, guardando ai decenni futuri, non può fare a meno di 
avere un settore di industrie manifatturiere ampio e competiti-
vo, settore che per tutta la seconda metà del ventesimo secolo 
ha rappresentato una delle più potenti spinte allo sviluppo del 
nostro Paese.

Questa affermazione discende innanzitutto dall’ovvia necessità 
di salvaguardare e, se possibile, aumentare i milioni di posti di 
lavoro che il settore manifatturiero assicura a tutt’oggi, ma anche, 
e soprattutto, dalla considerazione che il manufacturing è fonda-
mentale per assicurare il mantenimento della capacità innovativa 
di prodotto, che sola può garantire lo sviluppo industriale nel me-
dio-lungo termine.

Su questo tema si è consolidata negli Stati Uniti un’importan-
te linea di pensiero che va dall’ormai classico studio di Pisano e 
Shih del 2009 L’urgenza di ritrovare la competitività perduta in cui si 
legge «Nel lungo periodo un’economia priva dell’infrastruttura 
per attività avanzate di fabbricazione e di ingegneria dei processi 
perde la capacità di innovare», al documento ufficiale del 2011 
del Council of  Advisors on Science and Technology del Presiden-
te, di cui si ricorda una delle affermazioni principali: «Un forte 
settore manifatturiero che sviluppi nuove tecnologie è vitale per 
assicurare il mantenimento della leadership […] nell’innovazione, 
a causa delle sinergie che nascono collocando i processi produt-
tivi e le attività di progettazione gli uni a fianco delle altre», e 
ancora a un ulteriore studio di Pisano e Shih Does America really 
need Manufacturing?, in cui la risposta sostenuta con forza dagli au-
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tori è affermativa in quanto «la produzione è strettamente legata 
all’innovazione».

Anche lo studio condotto da Confindustria nel 2012 dal tito-
lo Scenari industriali fornisce un’ampia analisi a supporto della tesi 
«Il Manifatturiero è il motore dello sviluppo». Tuttavia l’elemento 
per il quale è qui importante citare questo studio è l’ulteriore spe-
cificazione introdotta dal noto giuslavorista Pietro Ichino: «Noi 
sappiamo benissimo dove l’Italia va a finire se resta ferma, se non 
ricomincia a crescere; sappiamo anche che per tornare a crescere 
occorre che il nostro Paese si apra all’innovazione nel processo 
produttivo». 

L’importanza a livello macroeconomico attribuita da Ichino 
all’innovazione di processo fa il paio con quella che a livello mi-
croeconomico le attribuisce Arrigo Pareschi nel suo libro del 2016 
L’innovazione tecnologica – linee guida e casi reali: «Un’impresa indu-
striale moderna, che vuole avere un futuro rassicurante e di ulte-
riore sviluppo, deve ricorrere ampiamente […] all’innovazione di 
processo per poter realizzare i prodotti già presenti nella gamma 
produttiva a un livello qualitativo equivalente o addirittura supe-
riore ma con costi di produzione e prezzi di vendita inferiori e 
quindi maggiori opportunità di mercato e più elevata soddisfazio-
ne dei consumatori».

Cosa vuol dire, «oggi» innovare il processo produttivo? Da un 
lato, significa introdurre quelle prassi organizzative indicate come 
lean o World Class Manufacturing che consentono di fare di più 
e meglio con meno, ovvero che consentono di individuare ed eli-
minare tutti gli sprechi che si annidano all’interno del processo 
di produzione al fine di liberare risorse che potranno così esse-
re impiegate per aumentare il valore insito nel prodotto/servizio 
fornito al cliente. Dall’altro, significa migliorare ulteriormente i 
processi produttivi, ormai semplificati e resi snelli grazie all’uso 
della tecnologia, ovvero implementare il paradigma Industry 4.0 
che universalmente si sta affermando.

Ma in cosa consiste la quarta rivoluzione industriale? Quali van-
taggi un’azienda può trarre da essa? Quali gli elementi tecnologici 
che la caratterizzano? Quali i prerequisiti che consentono a un’a-
zienda di implementare con profitto il paradigma Industry 4.0? E, 
infine, come le aziende italiane lo stanno effettivamente applicando?
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A queste domande ambiziose risponde in modo efficace il libro 
che gli amici e colleghi Raffaele Secchi e Tommaso Rossi hanno 
scritto insieme ai loro collaboratori Luca Cremona, Giovanni Pi-
rovano, Rossella Pozzi, Gloria Puliga e Mario Alberto Varon. 

I primi due capitoli, infatti, rappresentano una sorta di vademe-
cum chiaro e sintetico che il lettore può utilizzare per orientarsi tra 
le diverse tecnologie da cui è caratterizzato il paradigma Industry 
4.0, per comprenderne le potenzialità e per avere un’idea dei reali 
benefici che queste possono portare ai processi operativi e/o ai 
prodotti di un’azienda.

Il terzo capitolo presenta quello che è il contributo più origina-
le del libro, ovvero il modello di Digital Manufacturing Readiness 
che consente a un’azienda di capire quanto essa sia pronta ad af-
frontare la quarta rivoluzione industriale. Tale modello definisce 
cinque dimensioni – strategica, organizzativa, produttiva, it e di 
filiera – e, all’interno di queste, numerosi fattori di dettaglio che 
rappresentano di fatto dei prerequisiti necessari per un’adozione 
di successo del paradigma Industry 4.0. Tanto più ampia è la co-
pertura di questi fattori da parte di un’azienda e tanto più l’azien-
da è pronta a sfruttare le potenzialità e a cogliere i benefici pro-
messi dagli elementi tecnologici descritti in precedenza. Come il 
vademecum rappresentato dai primi due capitoli, anche questo mo-
dello ha una grande valenza pratica: permette al lettore di indivi-
duare quali azioni la propria azienda deve eventualmente attuare 
prima di avviare un progetto di implementazione del paradigma 
Industry 4.0.

Infine, i restanti capitoli riportano casi di studio riguardanti 
aziende che stanno già sperimentando la quarta rivoluzione in-
dustriale. Questi casi sono di grande interesse per due ordini di 
motivi. Da un lato, essi hanno consentito di validare il modello di 
Digital Manufacturing Readiness sviluppato dagli autori. Senz’al-
tro ciò ha una grande importanza dal punto di vista scientifico 
ma non è comunque meno rilevante dal punto di vista pratico e, 
quindi, dal punto di vista del lettore che si avvicina a questo li-
bro. La possibilità di utilizzare il modello di Digital Manufacturing 
Readiness come guida per i prerequisiti da ottemperare al fine di 
applicare efficacemente il paradigma Industry 4.0, infatti, dipen-
de dalla bontà del modello stesso e, quindi, dalla sua validazione. 
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Dall’altro lato, i casi di studio forniscono ai lettori esempi concreti 
di come alcune aziende italiane stiano affrontando le sfide poste 
dalla quarta rivoluzione industriale offrendo a questi, così, spunti 
e suggerimenti da poter proficuamente trasferire alla propria re-
altà aziendale. I casi illustrano come le diverse aziende analizzate 
hanno definito i progetti Industry 4.0 da avviare in base ai loro 
fattori competitivi e con quale approccio tali progetti sono stati 
o vengono tutt’ora gestiti. Un ulteriore elemento che rende i casi 
presentati particolarmente indicati è rappresentato dalla loro ete-
rogeneità che fa sì che essi possano risultare utili per un pubblico 
vasto. Infatti, si va da aziende che stanno applicando gli elemen-
ti tecnologici del paradigma Industry 4.0 per migliorare i propri 
processi produttivi, ad aziende che usano tali elementi per inno-
vare i propri prodotti, fino ad aziende che sfruttando il paradig-
ma Industry 4.0 hanno addirittura ampliato il proprio portafoglio 
prodotti/servizi e quindi i propri mercati di sbocco.

In sintesi, da quanto sopra esposto traspare il mio sincero ap-
prezzamento per lo sforzo fatto da Raffaele Secchi, da Tommaso 
Rossi e dai loro colleghi nello scrivere questo libro, che davvero 
aggiunge qualcosa di nuovo al dibattito sulla quarta rivoluzione 
industriale all’interno del panorama italiano. Analogamente, non 
posso che elogiare chi, con speranze ben risposte, si accinge a leg-
gerlo.                     


