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L’argomento ricorrente per descrivere le peculiarità 
della quarta rivoluzione industriale è la rapidità  
(e pervasività) del cambiamento.  
L’accelerazione delle trasformazioni sarebbe  
il tratto distintivo di un fenomeno multiforme,  
dalle implicazioni inafferrabili.  
 
Qualcuno arriva a sostenere che, mentre tutti ci 
attardiamo a descrivere la quarta rivoluzione industriale, 
intanto la quinta sarebbe in fase di incubazione. 



Un secondo argomento, presente in ogni dibattito,  
è che l’industria 4.0 non ha a che vedere con lo 
sviluppo tecnologico, né con l’incentivo fiscale.  
Entrare nel mondo 4.0 significa invece, per una 
impresa, affrontare un cambio di coordinate  
modificando il modo di fare affari e l’organizzazione 
dei fattori produttivi. 



Sei chiavi di lettura 
 

tecnologica (suggestiva) 
politica (come competono gli stati) 
economica (nuovi modelli di business) 
sociale (che ne sarà del lavoro) 
organizzativa (il tempo e lo spazio) 
culturale (educazione creatività) 



Le sviste più diffuse 
 

─ La tecnologia è pronta, basta solo acquistarla. 
─ Gli incentivi fiscali servono solo alle grandi imprese. 
─ industria 4.0 è un termine di moda, ma l’innovazione  
─ Le imprese l’hanno sempre fatta. 
─ La formazione addestra alle nuove macchine. 
─ La scuola non prepara i ragazzi. 
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Le tecnologie «abilitanti».  
 

Sono paradigmatiche, ricorrono nel dibattito 
pubblico sull’industria 4.0 (internet of things, big data, 
additive manufacturing, realtà virtuale, realtà aumentata, 
automazione, nuova robotica) e in un futuro prossimo 
altre ne arriveranno (block chain, fabbrica iperconnessa  
e wireless) ma non significa che tutte siano pronte  
a scaricare innovazione a terra.  
 

Tutte ci riguardano, qualsiasi lavoro svolgiamo. 
Non vano confuse con l ’automazione. 



La tecnologia più avanzata  
è l’organizzazione. 
In un quadro di innovazione organizzativa, la tecnologia 
4.0 tiene insieme, fluidifica, mette a disposizione set 
informativi complessi,  pre-elaborazioni che facilitano  
la comprensione dei problemi. 
 
Non favorisce l ’eff icienza, ma la comunicazione. 
È una tecnologia che usa l ’uomo per far funzionare 
l ’organizzazione. 
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Come costruire l ’uomo 4.0? 



Una volta un operatore con la terza media  
o la quinta elementare, debitamente addestrato, era 
in grado di valutare la qualità dell ’ossido depositato 
su una fetta di silicio confrontandola con una tabella 
a colori. Oggi, la valutazione la fa una macchina e 
l ’operatore può non conoscere quel che accade dentro 
quella scatola, «ma se lo sa, è meglio». 



Quando dovevamo far crescere il gruppo  
di lavoro ci siamo chiesti se sul mercato ci fosse 
qualcuno che conosceva la tecnologia.  
In realtà non c’è nessuno ma, paradossalmente,  
se un laureato arriva senza sapere niente del lavoro è 
un vantaggio. La cosa che cerchiamo invece è una 
metodologia orientata al miglioramento continuo.  



Avevamo operai che conoscevano il treno, 
possedevano la storia dei treni precedenti: quando 
arrivava un nuovo ordine, sapevano desumere 
l ’informazione mancante dalla propria esperienza 
professionale, dal vissuto, dagli errori. In altri 
termini, avevano una professionalità alta. Ma ogni 
volta che uscivano dal ciclo,  ci trovavamo con  
un grave problema perché il deposito di conoscenza 
non stava in un database, ma nell ’uomo. 



Il nostro futuro va verso l ’alfabetizzazione 
informatica: abbiamo bisogno di operai 
informatizzati, perché in fabbrica stiamo 
introducendo sempre più strumenti come i tablet.  
Ci permettono di eliminare l ’informazione scritta,  
non sempre recepita e memorizzata da persone  
con scolarità, nazionalità e biografie distanti.  
Oggi c’è una commistione di cose, persone  
e culture che richiede una didattica più visiva. 



La nuova organizzazione è partita con uno sviluppo 
dei blue collar. Fino a cinque anni fa le persone 
facevano operazioni limitate, oggi abbiamo sollecitato 
competenze di attrezzaggio, controllo qualità, cambio 
utensili e gestione processo.  Questo ha migliorato  
la motivazione delle persone: utilizzare le capacità  
e saperle coinvolgere dà un beneficio importante. 



Luciano Pero: 
Il problema non è solo avere dei buoni 
ingegneri e qualche progettista molto 
intelligente: sono necessarie nuove forme 
organizzative in grado di apprendere,  
di fare sperimentazioni collettive,  
di sbagliare e di correggersi con grande 
rapidità, di acquisire velocemente nuove 
competenze. 
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Avogadro 4.0  
Discorsi sulla smart factory 

https://vimeo.com/201807885
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