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STRATEGIE PUBBLICHE E DIGITALIZZAZIONE 
DELLE IMPRESE LOCALI

1. premessa. – Lo sviluppo prorompente delle innovazioni digitali impiegate ed impiegabili nel 
campo dell’industria, ha evidenziato la possibilità di un cambiamento di paradigma nella impostazione 
delle imprese e dei territori.

Ciò che attualmente sta avvenendo è la fusione di paradigmi fisici, digitali e biologici, che influen-
zano numerose società, industrie ed economie. Schwab (2016) afferma che la quarta rivoluzione indu-
striale sarà caratterizzata dalla presenza di nuove tecnologie che condurranno a rilevanti conseguenze 
arrivando a mettere in discussione il significato di “essere umano”. Sotto il nome di Industria 4.0 si 
può identificare quel complesso di ausili tecnologici e formativi che inducono una conoscenza ed una 
intelligenza aumentata, di cui devono poter disporre tutti, in qualsiasi luogo e per qualsiasi segmento 
produttivo. Nello specifico Industria 4.0 - nuova era nella produzione industriale – è caratterizzata dalla 
presenza del digitale e dalla connettività nell’intera catena produttiva, dalla progettazione all’esecuzione 
(Seregni, 2016).

Il Piano nazionale Industria 4.0 (oggi Piano Nazionale Impresa 4.0) elaborato dal Governo Italiano 
per la crescita digitale del settore industriale (2014-2020), evidenzia specificatamente il ruolo fonda-
mentale delle politiche regionali nel sostenere e incoraggiare tale trasformazione, in particolare delle 
piccole e medie imprese, attraverso opportune collaborazioni con i centri di ricerca, per costruire un 
collegamento che trasporti le attività produttive sul campo dell’innovazione, anche per aiutare a colmare 
il gap Nord-Sud (Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2015). Il Piano sin dal suo esordio ha affermato, 
quindi, l’importanza del settore industriale per l’economia dell’Italia, che ancora risulta essere la secon-
da potenza europea in ambito manifatturiero. Tra gli obiettivi iniziali del Piano, sin da subito, vi è stato 
quello di reinterpretare la visione dell’azienda; non più solo come l’insieme efficiente di infrastrutture 
produttive ma anche come un sistema costituito da elementi dialoganti ovvero persone, strutture e ser-
vizi che tra loro si scambiano e condividono informazioni. Dal paradigma classico dell’industria 4.0 che 
porta ad ottimizzare le singole fabbriche, connettendo le macchine, si sta passando, invece, a connettere 
tra loro le imprese, le reti con le reti, in modo da riuscire ad aumentare la produttività dell’intera filiera 
(Taisch, 2017). 

La logica è quella della co-progettazione, valorizzando le best practices sul territorio per definire 
piani e standard nazionali, data la necessità di adeguarsi alle nuove sfide, all’evoluzione tecnologica, e al 
mercato internazionale (Ministero dello Sviluppo Economico, 2017). Le Regioni pertanto hanno già da 
tempo avviato iniziative e si muovono nella direzione di rafforzare il raccordo con il Governo centrale e 
di attivare reti di imprese anche a livello europeo. 

I cambiamenti e le trasformazioni di questa nuova rivoluzione digitale in campo industriale produr-
ranno opportunità che risultano ancora largamente inespresse nel sistema italiano, ma anche in buona 
parte d’Europa. Ciò è dovuto in larga parte alla presenza di rilevanti costi fissi, tipici dei sistemi tecno-
logici a rete, che necessitano di un’accurata pianificazione, per essere efficientemente distribuiti tra i 
diversi portatori di interesse. Occorre però menzionare anche, inevitabilmente, i rischi: l’incapacità di 
adattamento delle organizzazioni; le difficoltà da parte delle istituzioni ad adottare e regolamentare le 
nuove tecnologie; le criticità in termini di sicurezza generate da nuovi poteri; il possibile aumento delle 
diseguaglianze; la frammentazione della società. 

* Sebbene il contributo sia frutto di un lavoro comune, il paragrafo 3 è da attribuire ad Antonella Ivona, il paragrafo 2 a Donatella Pri-
vitera. La premessa e le conclusioni sono congiunte. 
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Il contributo si propone di analizzare il quadro dello stato attuale, delle tendenze ed opportuni-
tà che possano aiutare o al contrario creare barriere per un migliore utilizzo delle smart technologies, 
secondo quanto stabilito dal Piano al fine di stimolare e sostenere gli investimenti delle imprese. Sarà 
analizzato un caso di studio di imprese locali della regione Puglia, come modello di esempio applicativo 
open innovation con conseguenze sul territorio e competitività.

2. Il contesto dI rIferImento. – I progressi del settore digitale in Europa realizzati dagli Stati 
membri in termini di digitalizzazione appaiono evidenti (fig. 1). L’Italia occupa la venticinquesima posi-
zione nella classifica dei 28 Stati membri della Comunità europea.

Gli indicatori analizzati dal Digital Agenda Scoreboard in materia di adozione di servizi digitali 
mostrano come le imprese italiane (con 10 e più addetti) siano allineate rispetto alla media europea in 
materia di utilizzo di applicazioni gestionali integrate, mentre il divario è più evidente e marcato per l’u-
tilizzo di applicazioni di gestione della relazione con i clienti, ma anche riguardo alla diffusione dei ser-
vizi pubblici digitali ovvero e-goverment. Il divario è invece relativamente minore riguardo alla presenza 
di siti web e alla fatturazione elettronica nonché alla connettività (presenza, velocità e prezzi di banda 
larga fissa e mobile). Digitalizzazione dei processi produttivi, internet, big data, cloud, reti d’impresa 4.0 
sono strumenti cardini e più che mai attuali per elevare la competitività e la produttività e quindi fare 
dell’innovazione digitale il motore della crescita economica ed occupazionale del sistema e quindi delle 
imprese. La Nuova Rivoluzione Industriale avverrà, per l’appunto, attraverso l’utilizzo delle tecnologie 
che spaziano da un’ampia gamma di sistemi digitali (stampa 3D, Internet of Things, robotica avanzata, 
ecc.), a nuovi materiali (bio o nano) e processi (es. intelligenza artificiale, biologia di sintesi). La spinta 
all’innovazione ha aperto nuovi spazi di opportunità alle imprese, generando l’offerta di prodotti e ser-
vizi inediti e decretando la nascita di nuovi profili professionali e competenze in grado di interpretare i 
potenziali di sviluppo e di cambiamento (OECD, 2017).

Nello specifico, in Italia il fattore dimensionale discrimina l’uso della Rete fra le imprese (fig. 2) 
dove è evidente il divario significativo tra le imprese piccole (10,7%) e quelle con almeno 250 addetti 
(34,4%).

Nel 2016, il 94,2% delle imprese con almeno 10 addetti utilizza connessioni in banda larga fissa o 
mobile (92,4% connesse in banda fissa, 63,8% in banda mobile). La velocità massima di connessione in 
banda larga fissa aumenta al crescere della dimensione delle imprese, senza particolari divari territoriali 
ma le imprese preferiscono tipologie multiple di connessione (fig. 3).

Sette piccole imprese su dieci hanno un sito web (71,3%) ma solo il 14% circa permette ai visitatori 

Fig. 1 – Progressi del settore digitale in Europa. 

Fonte: CE, Europe’s Digital Progress Report 2017, p.1.
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del sito di effettuare ordinazioni o prenotazioni online, tre utilizzano un social media e tre grandi im-
prese su dieci hanno analizzato big data ovvero la capacità di gestire grandi quantitativi di dati generati 
elettronicamente (fig. 4). 

Nel 2016 una impresa su dieci ovvero l’11,0% delle imprese con almeno 10 addetti ha venduto 
online i propri prodotti nel corso dell’anno precedente; la quota sale nel caso di imprese con almeno 
250 addetti. Trend confermati dall’aumento del valore degli acquisti on line dei consumatori italiani, 
cresciuto del 21,3% (Istat, 2016).

Dal rapporto Censis/Confcooperative (2017), osservando la geografia nel territorio italiano delle 
imprese 4.0 ovvero quelle già digitali (dedite alla produzione di software, consulenza informatica; ela-
borazione dati, hosting, portali web; edizione di software; erogazione di servizi di accesso a Internet e 
altre attività connesse alle telecomunicazioni e il commercio al dettaglio attraverso la Rete), tra il 2011 e 
il 2017 la crescita maggiore si è avuta in Campania con un incremento del 26,3%, in Sicilia con il 25,3%, 

Fig. 2 – Indicatore di digitalizzazione delle imprese con almeno 10 addetti, per ripartizione geografica e classe di 
addetti, 2016.

Fonte: Istat, Report Cittadini, Imprese e ICT, 2016, p. 8.

Fig. 3 – Imprese con connessione a internet in banda larga (fissa o mobile), 2010-16, % sul totale imprese con 
almeno 10 addetti.

Fonte: Istat, Report Cittadini, Imprese e ICT, 2016, p. 9.
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nel Lazio con il 25,1% e in Puglia, 24,2%. Dati che confermano come i processi di sviluppo basati sul 
digitale trovano spazi di crescita in aree ai margini della dinamica economica e produttiva intesa in senso 
tradizionale. A conferma di ciò il digitale ha cambiato la rilevanza dei vantaggi competitivi dei territori 
e la configurazione dei fattori di crescita, evidenziando anche cambiamenti in regioni come il Piemonte, 
che dispone di infrastrutture materiali e immateriali orientate all’innovazione (poli universitari, grandi 
aziende e centri di ricerca), ma incrementa lo stock di imprese digitale del 9,1%, dato questo inferiore 
non solo rispetto alla media nazionale (+17,6%), ma anche rispetto a regioni come l’Umbria o il Molise 
(rispettivamente l’11,8% e il 12,7%).

3. Il caso dell’apulIa manufacturIng rdmI hub. – Nel 2008 per contrastare i primi segnali del-
la profonda crisi economica mondiale, i Paesi membri dell’Unione Europea elaborarono e sottoscrissero 
un primo atto di contrasto denominato European Economic Recovery Plan, la cui prima azione fu il 
Programma Europeo I4MS - ICT Innovation for ManifacturingSMEs. 

Il programma I4MS ha iniziato la sua prima fase nel luglio 2013 e proseguito con la fase 2 in au-
tunno 2015 (con un finanziamento di circa 110 mln EUR) con l’obiettivo di sostenere e far crescere le 
piccole e medie imprese europee attraverso la costituzione di una rete europea per la ricerca e il trasferi-
mento tecnologico. Il suo sviluppo è avvenuto lungo tre direttrici: favorire l’accesso alle competenze che 
possono aiutare le imprese nella valutazione, pianificazione e padronanza della trasformazione digitale; 
fornire l’accesso alle reti di innovazione, ad un ampio spettro di competenze ed esempi di buone prassi; 
infine fornire un valido supporto finanziario per incentivare sia la domanda che l’offerta di soluzioni 
atte a permettere loro di governare la trasformazione digitale. L’Italia, dando seguito alle indicazioni 
formulate dalla Commissione europea e dal Consiglio sulla necessità di incrementare la produttività 
mediante riforme strutturali nei settori della ricerca e dell’innovazione, ha presentato nel settembre 
2016 il Piano Nazionale Industria 4.0 finalizzato al rinnovamento dei paradigmi aziendali attraverso 
cinque pilastri strategici: la creazione di una governance per il sistema Paese, con l’individuazione degli 
obiettivi da raggiungere e la proposta di costituzione di una Cabina di regia governativa; la realizzazione 
delle infrastrutture abilitanti attraverso lo sviluppo e la diffusione delle reti di connessione di quinta 
generazione, delle reti elettriche intelligenti e dei DIH (Digital Innovation Hubs) e di una pubblica 
amministrazione digitale; la progettazione di una formazione mirata alle competenze digitali, con una 
formazione scolastica e post scolastica che punti alla formazione di competenze digitali diffuse; il raffor-
zamento della ricerca sia nell’ambito dell’autonomia universitaria sia nei centri di ricerca internazionali; 

Fig. 4 – Le caratteristiche incluse nell’indicatore di digitalizzazione, per classe di addetti, 2016, % sul totale im-
prese con almeno 10 addetti.

Fonte: Istat, Report Cittadini, Imprese e ICT, 2016, p. 9.
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l’open innovation, basata su standard aperti e interoperabilità (Rapporto “Imprese e servizi - Industria 
4.0” della Camera dei Deputati). In particolare i Digital Innovation Hub (DIH) sono stati creati con lo 
scopo di supportare le imprese nella trasformazione digitale. In seguito, essi sono stati supportati anche 
da iniziative regionali. 

Quanto sin qui detto costituisce la premessa dell’“Apulia Manufacturing RDMI Hub”, inaugura-
to in Puglia lo scorso anno con lo scopo di supportare le aziende manifatturiere nella trasformazione 
digitale. L’iniziativa pugliese è stata approvata dalla Commissione UE (tra i trentanove approvati dalla 
Commissione UE su tutto il territorio europeo, sei sono italiani) ed è stata inserita nella rete degli hub 
europei che offriranno competenze e specializzazioni per sostenere il passaggio all’industria di nuo-
va concezione detta appunto 4.0 (fig. 5). L’Apulia Manufacturing RDMI sarà l’unico hub europeo nel 
Mezzogiorno d’Italia. Il progetto è patrocinato dalla Regione Puglia e coinvolge diversi enti pubblici 
(tra cui il Politecnico di Bari) e privati tra i quali: Confindustria Bari e BAT, il Distretto Regionale della 
Meccatronica Pugliese MEDIS e varie imprese, presenti sul territorio regionale, operanti nel campo 
dell’Information and Communication Technology. L’idea che ha condotto alla realizzazione di questo 
peculiare hub meridionale è stata la creazione di un unico un punto di riferimento per le industrie che 
vorranno procedere nella direzione di una trasformazione digitale, reperire finanziamenti necessari ed, 
eventualmente, confrontarsi con altre imprese presenti su un vasto territorio. Il Progetto Apulia Manu-
facturing RDMI Hub promuoverà la diffusione delle principali tecnologie caratterizzanti la manifattura 
4.0, concentrandosi principalmente su due di queste: l’Internet of Things (IoT) e CPS (Cyber Physical 
System), ovvero tecnologie capaci di creare una interconnessione tra il web e gli oggetti fisici.

Realizzando quel dialogo tra persone e strumenti all’interno delle aziende, di cui si è fatto preceden-
temente cenno, si intende raggiungere nuovi livelli di efficienza. Grazie a queste tecnologie è possibile, 

Fig. 5 – Localizzazione dei trentanove Digital Innovation Hubs europei.

Fonte: http://www.t2i.it, con elaborazione.
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ad esempio, conoscere in tempo reale la posizione di ogni oggetto nel ciclo di produzione, conoscere la 
condizione e la performance di un macchinario istante per istante e prevederne eventuali guasti; è possi-
bile monitorare minuto per minuto la logistica, fino a poter predire all’acquirente di un bene il momento 
esatto in cui lo riceverà; e prodotti tradizionalmente fabbricati in serie possono essere realizzati in modo 
personalizzato, quasi come prodotti artigianali, ma con livelli di efficienza e costi industriali. La consape-
volezza del generale ritardo nella trasformazione digitale registrato nell’intero comparto manifatturiero 
europeo, è proprio all’origine del Programma Europeo I4MS - ICT Innovation for ManifacturingSMEs, 
come sopra detto, con cui la Commissione UE ha finanziato la creazione della rete europea di Digital 
Manufacturing Innovation HUBS, di cui fa parte l’hub pugliese, allo scopo di supportare la digitalizza-
zione delle imprese manifatturiere dell’Unione.

Per affrontare questa sfida esso agirà su più fronti; dallo svolgimento di attività gratuite di orienta-
mento e accompagnamento, all’approntare studi di fattibilità e pre-analisi per consentire alle imprese di 
scegliere un’innovazione e applicarla con la massima valorizzazione sul piano tecnologico e economico. 
Riprendendo una delle cosiddette azioni orizzontali del Piano Nazionale Industria 4.0 “misure a soste-
gno dello sviluppo delle competenze”, Apulia Hub si propone, oltre all’incremento dell’innovazione, 
anche la formazione del personale operante all’interno delle aziende coinvolte nel processo. Si riconosce, 
in sintesi, che la quarta rivoluzione industriale 4.0 sarà possibile solo se le risorse economiche e le risorse 
umane saranno impegnate in ugual misura. 

Secondo i dati sulla diffusione dell’industria 4.0 in Puglia diffusi da Confindustria Bari, Barlet-
ta-Andria-Trani, le trentuno mila imprese manifatturiere pugliesi presentano una fase di digitalizzazione 
piuttosto avanzata; oltre alle multinazionali dell’Automotive e dell’Aerospazio attive nella regione che 
presentano un livello già avanzato di adozione di tecnologie 4.0, anche le PMI impegnate nei settori 
della logistica, biomedicale, farmaceutica, e automazione industriale queste sono impegnate nella pro-
pria ristrutturazione tecnologica 4.0. Meno accessi a questo tipo di processo sono registrati settori più 
tradizionali come il calzaturiero, la moda l’industria alimentare, che pur manifestando interesse per le 
tecnologie digitali più avanzate, sono ostacolate da mancanza di esperienza e conoscenze in questo am-
bito.In ultima posizione si collocano, infine, le aziende che operano limitatamente al mercato locale o 
nazionale di settori tradizionali come la lavorazione della pietra e le costruzioni che non dimostrano di 
aver ancora valutato i vantaggi della digitalizzazione. I risultati dell’indagine del 2016 di Federmeccanica 
“Costruiamo insieme il futuro” sui primi risultati dell’industria 4.0 in Italia, la Puglia registra risultati 
positivi. Il 64% delle imprese metalmeccaniche italiane intervistate ha dichiarato di avere adottato al-
meno una delle tecnologie caratterizzanti la rivoluzione industria 4.0; mentre il 36% non ne ha adottata 
alcuna. Le prime sono risultate anche le imprese che esportano una quota maggiore del proprio fatturato 
(44% contro 33%); hanno una quota più elevata di dipendenti laureati (19% contro 12%); investono di 
più in R&D, hanno più contatti con Università ed enti di ricerca. Le imprese avviate verso Industria 4.0 
risultano dunque come le più vitali e competitive. I risultati della Puglia non si discostano dalla media 
nazionale; ovvero il 64% delle imprese coinvolte nell’indagine adottano già la tecnologia 4.0 (la media 
nazionale è del 65%). Nonostante le aziende metalmeccaniche pugliesi risultino in media più piccole per 
fatturato e numero di dipendenti, e siano meno orientate all’esportazione, tuttavia, rispetto al campione 
nazionale, risultano avere una maggiore percentuale di dipendenti laureati; una conoscenza significati-
vamente maggiore di meccatronica, robotica (collaborativa e non), Internet delle Cose (IoT), Big Data, 
Nanotecnologie e Materiali Intelligenti; una percentuale di adozione superiore relativamente in fatto 
di simulazione di prodotto, robotica, cloud computing, internet of things, Big Data, Stampa 3D. Nella 
distribuzione territoriale delle imprese con un livello di digitalizzazione dichiarato alto, la percentuale 
per la Puglia è del 50% contro una media nazionale del 54% circa. Anche l’occupazione, seppure in 
valori piuttosto bassi, ha comunque valori positivi. Insomma, l’adozione delle nuove tecnologie digitali 
può consentire alle imprese italiane in generale di ridurre lo svantaggio competitivo rappresentato dal 
differenziale di costo della manodopera di cui godono alcuni Paesi extra-UE. In tal senso, se il proces-
so di innovazione procederà con gli stessi ritmi sin qui registrati in Puglia come nel resto del Paese, si 
potrebbero intravedere i primi segnali di una contro-delocalizzazione (il fenomeno del cosiddetto resho-
ring) in Italia. 

 
4. conclusIonI. – Il livello regionale e locale rappresentano un ambito fondamentale per la defi-
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nizione, la concertazione e l’attuazione di politiche di sviluppo digitale, poiché consente di rispondere 
agli obiettivi europei prevedendo azioni programmatiche proprie delle Regioni, che partono “dal basso” 
rispettando le specificità a livello locale e allo stesso tempo valorizzando le economie di scala e le pos-
sibili sinergie di rete. Tuttavia, le Regioni partono da situazioni molto diverse. Ognuna di esse presenta 
punti di forza e di debolezza specifici, vocazioni territoriali molto differenti, che sono il risultato da un 
lato della diversità di alcune condizioni di partenza ma dall’altro applicazioni con obiettivi medesimi di 
sviluppo. Il dato comune è una crescita diffusa della digitalizzazione nelle imprese ed anche, dato altret-
tanto importante, la consapevolezza dei vantaggi derivanti da essa. Le misure in atto in Italia, poi, mo-
strano un’attenzione crescente verso questo processo e in tutte le sue fasi, dall’applicazione dei processi 
alla formazione professionale degli operatori e fruitori finali. La seconda fase del Piano Industria 4.0, 
denominata Piano nazionale Impresa 4.0 (così definito con lo scopo di coinvolgere tra i destinatari anche 
altri settori dell’economia, tra i quali i servizi, nella trasformazione digitale), finanziata con dieci miliardi 
di euro per il triennio 2018-2020, intende dare un ulteriore spinta propulsiva proprio in questa direzio-
ne; ricreare le condizioni adatte per mantenere la produzione in Italia e attrarre nuovi investimenti esteri.
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RIASSUNTO: Il contributo si propone di analizzare un quadro dello stato attuale, dei trend e delle opportunità che pos-
sano aiutare o al contrario creare barriere per un migliore utilizzo delle smart technologies, secondo il Piano italiano Industria 
4.0 finalizzato a stimolare e sostenere gli investimenti delle imprese. Sarà analizzato un caso studio nella regione Puglia, come 
modello di esempio applicativo open innovation con conseguenze sul territorio e competitività.

SUMMARY: The contribution aims to analyze the current situation, trends and opportunities that can help or, on the 
contrary, create barriers for a better use of smart technologies, according to the Italian Industry 4.0 Plan aimed at stimulating 
and supporting business investments. A case study will be analyzed in the Apulia region, as an example model of open innova-
tion application with consequences on the territory and competitiveness.
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