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Piano Nazionale Impresa 4.0 
 

 
 

Premessa 
 
Il Piano Nazionale Impresa 4.0 (già “Industria 4.0”) è l’occasione, offerta dal Ministero dello Sviluppo 
Economico a tutte le aziende italiane, di cogliere le opportunità legate alla IV Rivoluzione industriale. 
 
Tale Programma prevede misure concrete finalizzate all’integrazione delle nuove tecnologie nei diversi 
processi produttivi ed articolate intorno a tre principali linee guida: 
 

 operare in una logica di neutralità tecnologica; 
 intervenire con azioni orizzontali e non verticali o settoriali; 
 agire su fattori abilitanti. 

 
 
 

Obiettivi 
 
Il Piano Nazionale Impresa 4.0 si propone di: 
 

 Diffondere la conoscenza sui reali vantaggi derivanti da investimenti in tecnologie in ambito Industria 4.0 e dal 
Piano Nazionale Industria 4.0; 

 Affiancare le imprese nella comprensione della propria maturità digitale e nell’individuazione delle aree di 
intervento prioritarie; 

 Rafforzare e diffondere le competenze sulle tecnologie in ambito Industria 4.0; 
 Orientare le imprese verso le strutture di supporto alla trasformazione digitale e i centri di trasferimento 

tecnologico; 
 Stimolare e supportare le imprese nella realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. 

 
 
 

Industria 4.0 in Italia: diffusione e tendenze  
 
Le nostre imprese hanno mosso appena i primi passi verso la propria trasformazione digitale: la stragrande 
maggioranza delle stesse, ben l’86,9%, non ha ancora fatto nulla su questo fronte; il 4,7% intende attivarsi in 
tal senso nei prossimi tre anni con investimenti specifici; solo l’8,4% del totale si può già definire “4.0” 
secondo i canoni identificati dal MISE, che consistono, in sostanza, nell’utilizzo di almeno una delle tecnologie 
individuate come “abilitanti”. 
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Si tratta di robot collaborativi e interconnessi, stampanti 3d, realtà aumentata, simulazioni di 
sperimentazione e test virtuali, nanotecnologie e materiali intelligenti; integrazione elettronica dei dati e 
delle informazioni lungo le diverse fasi produttive dell’azienda e integrazione verticale con clienti e fornitori; 
Cloud, Big data/Analytics, Cyber Security e IoT. 

Come noto, oltre il 90% del tessuto produttivo italiano è composto da microaziende con meno di 10 addetti: 
è probabilmente questo dato a qualificare in modo così poco entusiasmante i numeri relativi alla 
penetrazione di Impresa 4.0 in Italia. 

In particolare, disaggregando le cifre, si scopre che sono le realtà più grandi (con oltre 250 dipendenti) ad 
essersi adeguate, per il 47,1%, al nuovo paradigma, mentre le microimprese abbattono in maniera drastica 
la media: già sopra i 10 addetti, la quota di “4.0” è del 18,4%, mentre nella fascia 50-249 lavoratori si sale al 
35,5%. 
 
 

 
È invece, tutto sommato, contenuto il gap geografico: nel Centro-Nord, le tecnologie digitali hanno una 
diffusione del 9,4% a fronte del 6,1% al Sud. 
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Ad ogni modo, la proiezione futura non potrà che caratterizzarsi per una crescente propensione verso la 
digitalizzazione dei processi produttivi. 
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Il vero problema, tuttavia, su cui occorre fare una riflessione approfondita, è rappresentato dal fatto che le 
imprese definite “4.0” hanno, nella maggioranza dei casi, adottato una o due tecnologie della quarta 
rivoluzione, ma non si sono dotate di una strategia complessiva in tale direzione. 
 
Più in dettaglio, il coinvolgimento delle imprese appare frazionato in 3 distinti comportamenti: poco meno 
della metà delle aziende 4.0 utilizza solo le tecnologie di gestione dei dati acquisiti lungo la catena 
produttiva; il 36% è, invece, attivo sia nelle tecnologie che riguardano il processo produttivo in senso stretto 
(incluse le attività di progettazione e simulazione), sia nella gestione dei dati; infine, il profilo dei sodalizi 4.0 
che impiegano soltanto le tecnologie produttive, senza quelle relative ai dati, appare residuale (16,0%). 
 
Il modello “solo tecnologie dati” è prevalente nelle micro e piccolissime imprese, mentre oltre la soglia dei 50 
addetti diventa maggioritario quello che vede sfruttare contemporaneamente le due tipologie considerate, 
con percentuali pari al 50% nel caso delle medie imprese e al 69,2% nelle grandi. 
 
Nella maggioranza dei casi, il coinvolgimento nelle tecnologie 4.0 appare limitato all’utilizzo di un numero 
molto contenuto di applicazioni. Il 62,4% delle imprese 4.0 si avvale di una (37,3%) o al massimo due 
tecnologie (25,1%); al di sopra dei 50 addetti la “cassetta degli attrezzi” si amplia, ma è esclusivamente nelle 
grandi imprese che il fenomeno tende a presentarsi come un sistema integrato di differenti tecnologie.  
 
 
 

Guida agli investimenti 
 
Nel grafico che segue sono riportati i servizi connessi al Piano Impresa 4.0, che vengono erogati attraverso il 
network nazionale dedicato, costituito da PID (Punti Impresa Digitale), Innovation Hub e Competence Center, 
ai quali le aziende possono rivolgersi per intraprendere, a diversi livelli, percorsi volti alla transizione digitale. 
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Principali azioni 
 

 
 

Per approfondimenti sulle singole misure, è possibile consultare la Guida del MISE all’indirizzo 
https://bit.ly/2Iq8f4N. 


