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LA CONOSCENZA E L’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI E 

DELLE TECNOLOGIE DI IMPRESA 4.0 
 

La connettività diffusa, la trasformazione digitale e la diffusione delle 

nuove tecnologie digitali hanno pervaso negli ultimi anni i sistemi 

economici internazionali, nazionali e regionale, influenzando i modelli di 

produzione e di business delle imprese. Si tratta di una trasformazione 

che impatta su tutte le strutture funzionali delle imprese e introduce 

nuovi modelli di produzione e di organizzazione aziendale. 

Per accompagnare e sostenere le imprese in quella che viene definita “la 

quarta rivoluzione industriale”, a livello nazionale nel 2017 è stata 

adottato dal Ministero per lo Sviluppo economico il Piano Nazionale 

Industria 4.0, rilanciato come Piano Nazionale Impresa 4.0 proprio per 

sottolinearne la pervasività su tutti i settori economici. Il Piano prevede 

incentivi per gli investimenti in nuove tecnologie abilitanti e per la 

formazione del capitale umano, e introduce un network a supporto delle 

imprese che intendono intraprendere un percorso di trasformazione 

digitale.  

L’introduzione di queste misure e altri programmi coordinati a livello 

europeo hanno contribuito significativamente a dare un impulso al 

processo di trasformazione per le imprese italiane. Nonostante ciò, l’Italia 

sconta un ritardo rispetto ad altri Paesi europei e alcune statistiche 

pubblicate dalla Commissione Europea lo dimostrano.  

 
Grafico 1: Indice di integrazione tecnologie digitali e indice abilitatori per la trasformazione 
digitale 

 

 
 
Fonte: Commissione europea, Digital Transformation Scoreboard 2018 

 

Il posizionamento dell’Italia rispetto ad alcuni indici di sintesi legati alla 

trasformazione digitale nel sistema economico ed imprenditoriale di 

ciascun Paese dimostra come l’Italia sconti una certa distanza rispetto  
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alla media europea sia sul fronte dell’integrazione delle tecnologie digitali (DTII) che sul fronte 

delle condizioni abilitanti necessarie a sviluppare il processo di digitalizzazione del Paese (DTEI 

- infrastrutture digitali, domanda ed offerta di competenze digitali, ecc.).  Va sottolineato che 

allo stato attuale le statistiche ufficiali non sono ancora organizzate per rendere disponibili dati 

utili a quantificare il fenomeno in atto in tutte le sue dimensioni. E’ necessario pertanto 

ricorrere ad indicatori di sintesi che offrono un quadro complessivo delle tendenze ma che 

soffrono del limite di basarsi solo su dati quantitativi e qualitativi disponibili. Le statistiche 

disponibili a livello europeo per il DTII, ad esempio, coprono per lo più le dimensioni legate alla 

diffusione dell’e-commerce e alle tecnologie più strettamente connesse all’utilizzo intensivo dei 

dati e della rete (big data, cloud, social media, ecc.). Altri dati diffusi a livello europeo sulle 

tecnologie più strettamente connesse alla produzione come l’utilizzo della robotica e delle 

stampanti 3d, che ancora non rientrano negli indicatori sintetici ufficiali, posizionano l’Italia al 

di sopra del dato medio europeo. 

Senza ombra di dubbio, grazie anche agli incentivi previsti dalle diverse misure, in questi ultimi 

anni gli investimenti legati alle tecnologie di Impresa 4.0 sono cresciuti e hanno costituito un 

importante driver per la crescita economica nazionale e regionale. La propensione delle 

imprese ad investire è quindi aumentata ma è importante che questa tendenza non si fermi e 

che accresca la consapevolezza che le imprese devono avere rispetto agli effetti attesi derivanti 

dagli investimenti in queste tecnologie: ottimizzazione dei costi, miglioramento della qualità, 

possibilità di personalizzare i prodotti, riduzione degli errori, possibilità di introdursi in nuovi 

mercati e nuovi modelli di business, miglioramento della sicurezza, ecc. E’ altrettanto 

importante, però, che le imprese siano consapevoli che l’investimento nella nuova tecnologia 

non basta e che valutino anche gli impatti che l’introduzione della nuova tecnologia genera 

all’interno dell’azienda in termini di impianto organizzativo, modalità di lavoro lungo la catena 

produttiva e distributiva, sviluppo di competenze nuove e, non da ultimo, definizione della 

strategia di governance legata al processo di trasformazione digitale che ne deriva.  

È evidente, e molti studi lo confermano, che lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie 

abilitanti e digitali nelle imprese del nostro sistema economico dipende molto dalla dimensione 

aziendale delle imprese stesse, oltre che dal settore economico di appartenenza. In generale, 

maggiore è la dimensione delle imprese e più avanzato è il percorso di trasformazione digitale 

raggiunto. Questa considerazione ci porta a dire che le imprese viaggiano a velocità differenti e 

che per le piccole e medie imprese il percorso di trasformazione è e sarà più graduale.   

Per valutare opportunamente queste differenze ed il grado di diffusione delle tecnologie 

Impresa 4.0 nel tessuto produttivo lombardo, Unioncamere Lombardia e il sistema camerale 

lombardo, nell’ambito delle iniziative legate ai Punti Impresa Digitale hanno avviato già nel 

2017 il monitoraggio dei livelli di conoscenza e di utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di 

Impresa 4.0 tra le imprese lombarde. Una serie di domande comparabili sono state poste in 

occasione dell’indagine congiunturale nel terzo trimestre 2017 e 2018, e replicate anche nel 

terzo trimestre del 2019, ad un campione rappresentativo dei settori Industria, Artigianato 

manifatturiero, Costruzioni, Servizi e Commercio al Dettaglio offrendo così la possibilità di 

confrontare i risultati sull’arco di tre anni nei diversi settori. 

I risultati dell’indagine confermano il percorso di crescita che le imprese lombarde stanno 

seguendo lungo il sentiero della trasformazione digitale, ma si evidenziano anche dei limiti del 

tessuto produttivo regionale nel gestire questa transizione. Considerando complessivamente 

tutte le imprese, cresce il grado di implementazione delle tecnologie 4.0 ma non succede 

altrettanto per il livello di conoscenza che risulta stabile al 58%. In ciascun comparto infatti 

rimane un segmento non irrilevante di imprese che non ha consapevolezza della 

trasformazione in atto: circa il 24% nell’industria, il 42% nell’artigianato, il 45% nei servizi, 

quasi il 60% nel commercio al dettaglio ed il 51% nelle costruzioni, unico settore che ha 

evidenziato un cambiamento significativo nel triennio (dal 68% del 2017 al 51% nel 2019). 

La quota di quante hanno già implementato soluzioni sul tema è raddoppiata nel triennio ma 

rimane comunque minoritaria (passa dall’8% del 2017 al 15% nel 2019). Rimangono profonde 

le differenze settoriali, con l’industria che si conferma il comparto più “maturo” registrando un 

grado di implementazione in rapida crescita: il 32% delle imprese industriali ha già adottato 

soluzioni 4.0, una quota cresciuta di 14 punti rispetto al 2017. Gli altri settori sono ancora 
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distanti da questi livelli: l’artigianato mostra una percentuale di implementazione pari all’11%, 

il commercio al dettaglio pari al 9%, sebbene rispetto al 2017 il comparto evidenzi un 

progresso significativo, costruzioni e servizi registrano le percentuali più basse che si assestano 

al 7%. 

In conclusione, i risultati confermano che nel triennio c’è stata una progressiva presa di 

coscienza da parte delle imprese circa le opportunità offerte dalle tecnologie previste da 

Impresa 4.0, che si è tradotta nell’utilizzo di queste tecnologie e nell’implementazione di 

progetti digitali da parte di una quota maggiore di imprese. Rimane però una parte significativa 

di imprese che non ha maturato alcuna conoscenza su queste tematiche o che ha maturato 

una conoscenza ancora superficiale. E’ evidente, quindi, che il percorso di trasformazione 

digitale in atto ha permeato il tessuto produttivo lombardo con velocità differenti. 

 
 

Grafico 2: Conoscenza delle tematiche di Impresa 4.0 e grado di implementazione, % di risposta (domanda multipla) 
settoriali – edizioni ottobre 2017, 2018 e 2019 
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La diversa velocità dipende non solo dal settore di appartenenza dell’impresa ma anche dalla 

dimensione aziendale. All’aumentare della dimensione d’impresa, infatti, cresce la 

consapevolezza su queste tematiche, anche se le differenze si riducono sopra i 50 addetti: nel 

2019 la percentuale di conoscenza passa dal 45% delle micro imprese (sotto i 10 addetti) al 

75% per le medio-grandi; rispetto al 2017 c’è stato un progresso di 6 punti percentuali per le 



 
Informazione economica 

micro imprese e per quelle più grandi, mentre i valori sono rimasti più stabili per le piccole e 

medie imprese. La dimensione d’impresa gioca un ruolo rilevante anche nell’adozione di 

soluzioni 4.0, con una quota che passa dal 4% delle micro al 35% delle grandi; in questo caso 

sono le imprese sopra i 200 addetti ad avere mostrato la crescita maggiore (+17 punti 

percentuali). 
 

Grafico 3: conoscenza delle tematiche di Impresa 4.0 e grado di implementazione, % di risposta per classe 
dimensionale – 2017, 2018 e 2019 
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Alle imprese che hanno dichiarato di aver già implementato soluzioni 4.0 è stato chiesto quali 

strumenti agevolativi sono stati, eventualmente, utilizzati: in oltre 6 casi su 10 la scelta è 

ricaduta su iperammortamento e superammortamento, con percentuali in crescita per il primo 

e in lieve riduzione invece per il secondo (forse anche per il percorso accidentato che 

l’approvazione del superammortamento ha avuto nel 2019). Prossime al 30% risultano le 

percentuali di utilizzo per il credito all’innovazione (nuova legge Sabatini) e per il credito 

d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, mentre i voucher digitali erogati dai PID delle 

Camere di Commercio si confermano al 4%. 

 
Grafico 4: grado di utilizzo degli incentivi e delle tecnologie 4.0, % di risposta (domanda multipla) – 2017, 2018 e 
2019
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Il quesito sull’utilizzo delle tecnologie abilitanti è stato posto non solo alle imprese che le hanno 

già adottate, ma anche a quelle che stanno valutando di implementarle: si conferma così la 

preferenza verso le soluzioni per la manifattura avanzata (35%), dovuta anche al forte peso 

del settore manifatturiero all’interno del nostro campione (vedi la nota metodologica), ma con 

una percentuale in netto ridimensionamento. Oltre alla robotica, sembra quindi che le imprese 
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stiano esplorando anche le altre opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali, come 

l’integrazione verticale e orizzontale (27%), il cloud (21%) e i big data (20%), soluzioni la cui 

implementazione nel 2019 ha registrato una crescita significativa. 

La scelta delle tecnologie è fortemente influenzata dal settore di attività: i comparti 

dell’industria e dell’artigianato evidenziano ad esempio valori più elevati relativi alle soluzioni 

per la manifattura avanzata, alla simulazione e alla manifattura additiva, mentre cloud, 

cybersecurity e big data rappresentano le tecnologie su cui puntano soprattutto le imprese dei 

servizi e del commercio al dettaglio. Più trasversale il profilo dell’integrazione verticale e 

orizzontale, la seconda tecnologia considerando il ranking complessivo, che registra percentuali 

superiori al 15% in tutti i settori analizzati. 

 
Grafico 5: grado di utilizzo delle tecnologie 4.0, % di risposta (domanda multipla) per settore - 2019 
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Nell’edizione di quest’ultimo anno è stato chiesto alle imprese anche in quali altre soluzioni 

tecnologiche hanno investito o hanno intenzione di investire a breve termine: si tratta di 

tecnologie non espressamente previste nel Piano di Industria 4.0 ma che ne sono in qualche 

modo “propedeutiche” e che prevedono comunque l’introduzione di soluzioni digitali. Quelle di 

gran lunga prevalenti nelle preferenze delle imprese sono state le piattaforme digitali per la 

gestione e il coordinamento dei processi aziendali, indicate da 7 imprese su 10 (70%), seguite 

dai sistemi di pagamento mobile o via internet, fatturazione elettronica e fintech (26%) e da 

system integration applicata all’automazione dei processi (20%). Se la prima di queste 

tecnologie risulta largamente maggioritaria in tutti i settori considerati, con un picco pari al 

77% nell’industria, la seconda risulta invece diffusa soprattutto nelle imprese del commercio al 

dettaglio. 
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Grafico 6: grado di utilizzo delle altre tecnologie digitali, % di risposta (domanda multipla) – 2019 
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In questa rilevazione un focus è stato dedicato al tema dell’utilizzo dei dati e delle informazioni 

all’interno delle imprese, la cui valorizzazione rappresenta una premessa fondamentale per lo 

sviluppo in chiave 4.0. Il quadro che ne risulta evidenzia ancora una forte presenza di imprese 

che non si sono dotate di nessuno strumento di preparazione e diffusione dei dati (32%), 

percentuale che per le micro imprese supera il 50%. Il metodo di reportistica più utilizzato 

(43%) è ancora quello ‘manuale’, che risulta presente in maniera trasversale tra le diverse 

classi dimensionali, mentre l’implementazione di strumenti di Business Intelligence Analytics 

(31%) risulta crescente all’aumentare della dimensione di impresa. Le tecnologie più avanzate 

di analisi dei dati, ossia i big data (4%) e l’intelligenza artificiale (1%), riguardano ancora una 

nicchia di imprese, quasi esclusivamente di grandi dimensioni. 

 
Grafico 7: strumenti utilizzati per preparare e distribuire i dati all’interno dell’azienda, % di risposta (domanda 
multipla) – 2019 
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Infine è stato chiesto alle imprese che hanno adottato soluzioni 4.0, o stanno valutando di 

farlo, quali servizi andrebbero incentivati per supportare l’implementazione delle tecnologie 

abilitanti: supporto finanziario (55%) e formazione del personale (42%) si confermano i due 

ambiti di intervento più importanti per le imprese. Nel primo caso si tratta di un’esigenza 

avvertita soprattutto dalle micro e piccole imprese, mentre la rilevanza attribuita allo sviluppo 

delle competenze interne cresce all’aumentare della dimensione d’impresa. Un confronto con i 

risultati del 2018 mostra comunque un calo della percentuale di risposta riferita alla 

formazione, accompagnato da una lieve crescita delle altre voci: consulenza specialistica 

(35%), miglioramento infrastrutture (30%) e seminari divulgativi (6%). 
 
Grafico 8: servizi da incentivare, % di risposta (domanda multipla, max 2 risposte) – 2017, 2018 e 2019, dati per 
dimensione di impresa riferiti al 2019 
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Focus sul manifatturiero 

Un’analisi più dettagliata sulle risposte fornite dalle imprese industriali e artigiane consente di 

mappare il grado di propensione dei diversi comparti manifatturieri verso le tematiche della 

quarta rivoluzione industriale. Incrociando i valori di conoscenza e utilizzo per l’industria sono 

cinque i comparti che presentano valori superiori alla media per entrambi gli indicatori: si 

tratta dei settori di punta della manifattura lombarda, come la siderurgia, la meccanica, la 

gomma-plastica, la chimica e i mezzi di trasporto, che producono beni di investimento o 

intermedi all’interno delle catene internazionali di produzione del valore. Percentuali di utilizzo 

delle tecnologie abilitanti più basse contraddistinguono invece le imprese che producono beni 

di consumo, anche se alcuni settori del made in Italy hanno compiuto sforzi importanti negli 

ultimi anni per migliorare il proprio grado di maturità digitale (ad esempio quelli legati al 

comparto moda: tessile, abbigliamento e pelli-calzature). 

Diverso il risultato delle imprese artigiane per le quali si trovano sopra la media i comparti 

della carta-stampa, che spicca per la percentuale di utilizzo molto elevata, dei minerali non 

metalliferi e della meccanica. Carta-stampa e minerali non metalliferi rientrano anche tra i 

comparti artigiani che hanno registrato miglioramenti significativi rispetto al posizionamento 

evidenziato nel 2018, insieme agli alimentari. 
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Grafico 9: Conoscenza delle tematiche di impresa 4.0 e grado di implementazione, % di risposta per comparto 
manifatturiero (la dimensione delle bolle è proporzionale al numero degli addetti) – 2019 

 

 
Fonte: Unioncamere Lombardia 
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Focus sui servizi 

Sui temi di Impresa 4.0 i diversi settori dei servizi mostrano gradi di maturità molto diversi: il 

commercio all’ingrosso, che comprende anche le sedi italiane delle multinazionali che 

producono all’estero, mostra i livelli di conoscenza e utilizzo più elevati, con una crescita 

significativa della quota di imprese che hanno adottato soluzioni 4.0. Anche i servizi alle 

imprese sono caratterizzati da un livello di maturità piuttosto elevato, ma senza progressi 

rilevanti rispetto al 2018. I servizi alle persone e le attività di alloggio e ristorazione sono infine 

caratterizzati dai livelli più bassi di conoscenza e utilizzo, sebbene per i secondi l’evoluzione 

nell’ultimo anno risulti significativa. 

 
Grafico 10: conoscenza delle tematiche di Impresa 4.0 e grado di implementazione, % di risposta per comparto dei 
servizi - 2019 
 

 
Fonte: Unioncamere Lombardia 
 

 

Focus sul commercio al dettaglio 

I livelli di conoscenza e utilizzo delle tecnologie 4.0 negli esercizi commerciali evidenziano una 

dicotomia tra i negozi specializzati alimentari da un lato, caratterizzati da dimensioni molto 

ridotte, e i negozi specializzati non alimentari e non specializzati dall’altro, di dimensioni 

maggiori e dove è presente anche la Grande Distribuzione Organizzata. Nel primo caso le 

tecnologie abilitanti risultano conosciute da circa il 30% delle imprese e la quota di 

implementazione supera a fatica il 2%. Negli altri due comparti si sono invece registrati 

progressi significativi negli ultimi anni, soprattutto per quel che riguarda il livello di utilizzo, che 

ha raggiunto il 10% circa. 

 
Grafico 11: conoscenza delle tematiche di Impresa 4.0 e grado di implementazione, % di risposta per comparto del 
commercio al dettaglio - 2019 
 

 
Fonte: Unioncamere Lombardia 
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NOTA METODOLOGICA 
Le domande sul grado di conoscenza e utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di Impresa 4.0 sono 
state poste, nei mesi di ottobre 2017, ottobre 2018 e ottobre 2019, a un campione di imprese e unità 

locali lombarde nell’ambito dell’indagine trimestrale che Unioncamere Lombardia realizza sull’andamento 
dei settori Industria, Artigianato, Costruzioni, Servizi e Commercio al dettaglio. Il campione industria 
comprende imprese con più di 10 addetti, mentre i campioni artigianato, costruzioni, commercio e servizi 
comprendono imprese con più di 3 addetti. Per la selezione delle imprese da intervistare è stata utilizzata 
la tecnica del campionamento stratificato proporzionale secondo l’attività economica (in base alla codifica 
delle attività economiche ATECO 2007), la dimensione d’impresa e la provincia di appartenenza. Alcuni 
degli strati sono stati sovracampionati per garantire una maggiore significatività dei dati disaggregati per 

classe dimensionale, provincia o settore. Le interviste vengono realizzate tramite tecnica CATI (Computer 
Assisted Telephone Interview) o CAWI (Computer Assisted Web Interview). La struttura e la numerosità 
del campione è riassunta nella seguente tabella. 

 
Settore Sezione/Divisione 

Ateco 

N. interviste  

ott-2017 

N. interviste  

ott-2018 

N. interviste  

ott-2019 

Industria C 1.802 1.819 1.664 

Artigianato C 1.209 1.304 1.122 

Costruzioni F 234 229 218 

Servizi G46, H, I, J, M, N, R, S 1.496 1.555 1.448 

Commercio al dettaglio G47 845 921 1.281 

Totale  5.586 5.828 5.733 

 


