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Cos’è 

l’innovazione 

per voi?
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Tipologie di innovazione

• Innovazione di prodotto: miglioramento di un prodotto esistente o creazione di un nuovo 

prodotto che soddisfi nuove esigenze del cliente sotto l’aspetto qualitativo, del 

contenuto tecnologico o delle prestazioni, e che permetta di mantenere un vantaggio 

competitivo rispetto ai concorrenti.

• Innovazione di processo: miglioramento o creazione ex novo di un processo produttivo, 

che permetta di ridurre i costi, migliorare la qualità od ottenere nuovi prodotti.

• Innovazione organizzativa: cambiamento della struttura organizzativa dell’impresa con 

l’obiettivo di migliorarne la gestione, adattandosi ai cambiamenti del proprio business e 

del contesto di riferimento.
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Innovazioni Radicali vs Incrementali

Innovazioni Radicali Innovazioni Incrementali
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L’innovazione ha ritmi veloci



«Se avessi chiesto alla 

gente cosa volessero, 

mi avrebbero risposto: 
cavalli più veloci…»

Henry Ford
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Perché i prodotti falliscono?
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Probabilità di successo per innovazioni radicali

Per grandi innovazioni 

(stime basate su analisi 

di brevetti, valutazioni di 

Venture Capital, e 

progetti principali di 

prodotti industriali) ci 

vogliono 3,000 idee per 

generare 1 successo!



Quanti di 

voi hanno 

in tasca un 

BlackBerry?
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Aziende che hanno fallito a innovare
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Sharing Economy
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Come favorire l’innovazione?

• Incoraggiare la creatività tra i dipendenti

• Ascoltare feedback dai collaboratori su prodotti e servizi

• Non temere il fallimento

• Diversità (genere, nazionalità, competenze)

• Struttura organizzativa adeguata

• Sperimentare nuove tecnologie

• Assumere «talenti»
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L’innovazione aumenta all’aumentare della 

proporzione di donne managers
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La struttura organizzativa supporta l’innovazione…
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…ma può anche soffocarla!
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8 drivers per innovare

Nell'era digitale, il ritmo del 

cambiamento è diventato 

estremamente veloce, 

perciò le aziende devono 

scommettere su fattori 

strategici, creativi, esecutivi 

e organizzativi per innovare 

con successo.
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Digital Transformation
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Digital Transformation: definizione

«La Digital Transformation prevede una innovazione sostanziale delle strategie aziendali, 

della creazione del prodotto, dell’organizzazione interna e del marketing. In ognuno degli 

ambiti citati è necessario introdurre una trasformazione che affida al digitale la parte 

operativa, supportata però da una nuova visione del mercato e delle azioni da introdurre 

all’interno dell’azienda».

1. Modifica delle strategie aziendali

• «Il più grande ostacolo al successo futuro di un’azienda è il suo successo passato» (Dan Schulman, 

CEO of PayPal)

2. Il cliente è la bussola che guida la digital transformation
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La trasformazione digitale e il prodotto

• La trasformazione digitale permette di creare un prodotto in 

minor tempo o di declinare lo stesso prodotto realizzandone 

versioni orientate a soddisfare la domanda di target diversi.

• Tutte le intuizioni, tutti i modelli digitali dei prodotti, tutte le 

simulazioni dipendono ormai dalla affidabilità, dalla completezza 

e dalla tempestività di raccolta dei dati a supporto.
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Digital Transformation e organizzazione aziendale

L’organigramma integrerà in molti casi nuove funzioni

legate al processo di digitalizzazione e sarà necessario 

individuare per ogni settore aziendale quali competenze 

digitali siano più carenti e da incrementare con nuove 

figure professionali.
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Nuove strutture organizzative e nuovi managers

Source: Michael E. Porter and James E. Hepplemann
From «How smart, connected products are transforming companies», Oct 2015
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Effetti positivi…

• Produzione più rapida ed efficiente, migliore qualità: 

incremento della produttività

• Big Data → più precisione → migliora il decision-making

• Mass customization → i prodotti su misura

• Da one-way communication interazione istantanea 

con il consumatore
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…ma anche nuove sfide!

• Problematiche tecniche → qualità della rete (QoS), 

maturità dei sistemi di machine intelligence

• Big Data Management, Cybersecurity, Privacy e 

riservatezza

• Timore e diffidenza nell’adozione, mancanza di 

competenze, cambiamenti nel mondo del lavoro, skill 

gap, skill mismatch



Industry 4.0



Di cosa stiamo parlando?
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Industry 4.0 – Di cosa stiamo parlando?

• L’espressione Industry 4.0 fa riferimento a un modo di produrre in 

cui le imprese potranno aumentare efficienza ed efficacia, grazie 

all’interconnessione e alla collaborazione tra persone, impianti, 

informazioni, sia interne alla fabbrica che lungo tutta la value

chain.

• Consiste in un insieme di innovazioni digitali maturato negli ultimi 

anni e che sta cercando un nuovo spazio nel settore industriale.
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Industry 4.0 – Una storia recente

• L’espressione Industry 4.0 venne usata per la prima volta alla fiera 

di Hannover, nel 2011

• Dal 2012, un gruppo di ingegneri tedeschi lavora a un 

programma che sarà presentato al Governo federale tedesco 

per implementare la digitalizzazione nel settore manifatturiero

• Smart Leadership Coalition è il programma americano per 

l’implementazione di Industry 4.0
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Industry 4.0 – La Quarta Rivoluzione Industriale
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Quattro innovazioni disruptive:
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4.0 significa Tecnologia e Connettività!
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Back to 2013: 12 emerging technologies that have 

the potential to reshape the world in which we live

Source: McKinsey, 2013
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Con la tecnologia la Fabbrica diventa Smart…

…combinando tre elementi:

1. Smart production: operatori, macchine e strumenti in produzione interagiscono e 

collaborano, grazie all’impiego di nuove tecnologie;

2. Smart services, ossia le infrastrutture tecniche e informatiche che permettono di 

integrare i sistemi dentro la fabbrica e con enti esterni 

3. Smart energies, che consistono in un modo intelligente di gestire le risorse 

energetiche, in un’ottica di efficienza e risparmio, creando sistemi che riducono gli 

sprechi.
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La factory 4.0: un sistema integrato



Italia e Industry 4.0: a che 

punto siamo?
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Industry 4.0 in Italia

Da una ricerca del Laboratorio Manifattura Digitale 

dell’Università di Padova (oltre 1000 imprese intervistate)

emerge che:

• Solo il 19% delle imprese italiane adotta tecnologie di 

Industry 4.0

• Di queste, oltre il 40% sono Piccole e Medie Imprese (PMI, 

con revenues compreso tra 2 mln e 10 mln di euro annui)
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Perché investire in Industry 4.0?
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Quali risultati?
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From manpower-intensive to technology-centric



I Lavori 4.0
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Industry 4.0 significa meno lavoro?

…o significa nuovi lavori?



Come alcune 

tecnologie 

stanno 

rivoluzionando 

i lavori 

tradizionali?



Auto a guida autonoma

• La prima vera self driving car senza volante ne pedali

• Presentata nel maggio 2014

• Sulle strade della California da novembre 2015

• In vendita dal 2020



Il «platooning» dei camion sulle strade

Dal 6 maggio 2015 circolano legalmente in Nevada (USA)



Oggi in sala operatoria lavora il Dott. Robot



Il robot poliziotto a Dubai

Alla Gulf Information Security 

Expo presentato l’agente che 

dovrebbe affiancare quelli in 

carne e ossa entro il 2030. 

Riconosce le facce, legge le 

emozioni e i documenti. Può 

ascoltare il cittadino grazie a 

un avanzato sistema di 

riconoscimento vocale



Pizza Hut “assume” Pepper a Singapore



Operaio 4.0

Baxter il primo Co-bot



Manifattura additiva (stampa in 3D)

Addio prototipatori, 

odontotecnici, 

artigiani…



Addio lavori nel retail?



Avvocati, Traduttori e Colletti bianchi a rischio A.I.



I muratori sopravviveranno?



Un’azienda Cinese ha «stampato» 10 case in 24h



Un professore della Georgia Tech ha costruito un 

«A.I. teaching assistant»



“La giornata in cui un computer scrive un romanzo”

«Mi contorcevo di gioia, che ho 
sperimentato per la prima volta, e 
ho continuato a scrivere per 
l’eccitazione. La giornata in cui un 
computer ha scritto un romanzo. Il 
computer, ponendo la priorità 
sulla ricerca della propria gioia, ha 
smesso di lavorare per gli esseri 
umani».
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Grado di automazione: 2018 vs 2025 (projected)
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Ratio of human-machine working hours, 2018 vs 

2022 (projected)
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Examples of stable, new and redundant roles 
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Le carriere delle classi medie verranno decimate?

• I lavori a rischio non sono solo quelli poco qualificati e routinari. 

• Gli operai delle fabbriche subiranno l’impatto delle nuove tecnologie, insieme a 

piloti di auto, furgoni e motocicli: una sfida importante, ad esempio negli Stati 

Uniti, dove la guida è il lavoro più comune in molti Stati.

• Il WEF ha dipinto un futuro nero per molti ruoli che un tempo erano considerati

sicuri: le carriere delle classi medie. Analisti finanziari, contabili, revisori, avvocati, 

cassieri di banca, statistici, impiegati di banche e compagnie assicurative, 

general managers e business services managers sono tutti considerati

“redundant roles” nei prossimi cinque anni.
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E’ la fine del lavoro?

“ll lavoratore medio sta perdendo

la gara con le macchine.”
Erik Brynjolfsson and Andrew McAfee, The Race Against the Machine
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Uomo e Tecnologia: nuove sinergie 

“man plus machine”, not “man vs. machine”
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Robotics, A.I. will create 58 million jobs

Nel report «The Future of Jobs 2018», il WEF afferma che 75 

milioni di posti di lavoro saranno sostituiti dall’intelligenza 

artificiale (AI), robotica e automazione, ma suggerisce che 

133 milioni di nuovi posti di lavoro potrebbero essere creati 

mentre le organizzazioni spostano l'equilibrio tra lavoratori 

umani e macchine: un guadagno netto di 58 milioni.
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The Jobs Landscape in 2022
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21 nuovi lavori della 

quarta rivoluzione 

industriale
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Avremo bisogno di nuove competenze!

• Conoscenze tecnologiche e digitali

• Creatività, flessibilità, pensiero critico, spirito imprenditoriale, 

persuasione e negoziazione, resilienza, problem-solving, intelligenza 

emotiva e leadership.

• Nuovi Lavori: Data Scientists per interpretare e gestire i Big Data, Supply 

chain coordinators per gestire la smart supply chain, IT solution

architects e user-interface designers

• Integrazione Uomo-Macchina e task complementari



69

2022 Skills Outlook

Source: Future of Jobs Report 2018, World Economic Forum
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Anticipate skills in high demand
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Do what you love!!!!

«The only way to do 

great work is to love 

what you do.»
Steve Jobs
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Come arrivare preparati?

• Big Data is the new black: estrarre tutto il valore dall’enorme ammontare di dati permette di 

capire quali saranno i Key Value Drivers sui quali puntare

• Nuovi Business Models con la servitization: piattaforme, grazie alle quali prodotti, servizi, 

informazioni sono scambiati in modalità predefinite; sottoscrivere servizi del tipo pay-per-use per i 

macchinari; offrire servizi di consulenza che valorizzino la proprietà intellettuale; 

• Recruiting dei talenti, strutturare un’organizzazione agile e flessibile, fronteggiare cybersecurity e 

data management

• Integrazione in tutte le fasi della value chain per creare valore

• Investire in Ricerca e Sviluppo, in partnership con Università, Centri di ricerca, Innovation hubs
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Roadmap per creare valore attraverso il digitale
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La trasformazione digitale richiede un approccio 

«agile»
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Le principali sfide per l’Industry 4.0
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L’impatto sui 

Processi: the 

Digital Compass
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«Gli analfabeti del XXI secolo non saranno 

quelli che non sanno leggere e scrivere, ma 

quelli che non saranno in grado di imparare, 

disimparare e reimparare».

Alvin Toffler (American writer, futurist, and businessman).



Economia circolare
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Immaginate di andare in vacanza…

Avete 30 giorni di vacanza, ma…

Il 18esimo giorno vi rendete conto 

di avere finito i soldi!

Che cosa fate?
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Cominciamo con una domanda

Cosa significa

Earth 

Overshoot 

Day?
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Cominciamo con una domanda

Earth Overshoot Day (EOD)

➢Indica il giorno nel quale l'umanità 

consuma interamente le risorse 

rinnovabili prodotte 

dal pianeta nell'intero anno
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#tenyearschallenge … come vogliamo partecipare?
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Questo pulcino di 

albatross è stato 

trovato nell'atollo di 

Midway, nelle 

Hawaii, con lo 

stomaco pieno di 

oggetti di plastica. 

Fotografia di Dan 

Clark, USFWS/AP

http://www.nationalgeographic.it/a
mbiente/2018/04/04/news/isola_di_p
lastica_del_pacifico_pulirla_non_risol
vera_il_problema-3928421



Cosa possiamo fare?
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Perché serve l’economia circolare

La logica dell’economia circolare 

aiuta il sistema economico e sociale 

nell’impiego efficace ed efficiente 

delle risorse

Vediamo come e perchè
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La fondatrice del movimento
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La fondatrice del movimento

Ellen MacArthur su La Stampa, 9 novembre 2016

➢ Nel 2005 ha fatto l’impossibile. Circumnavigare il globo in barca a vela da sola, a tempo record: 

meno di 72 giorni. Nel 2010 ha deciso di concentrarsi su un’altra impresa globale. Completamente 

diversa. Promuovere un nuovo modello di economia, basato sull’azzeramento degli scarti e sulla 

massimizzazione del valore d’uso della materia. Stiamo parlano di Ellen MacArthur, 40 anni, fondatrice 

dell’omonima fondazione che da oltre 6 anni lavora con corporation come Google, H&M, Cisco, 

Banca Intesa, università di tutto il mondo, al punto da aver catturato l’attenzione in meno di tre anni 

del FEM – il Forum Mondiale per l’Economia per promuovere un modello di economia 

completamente rigenerativo e riparativo. 

➢ Un sistema in cui niente viene buttato, nessun materiale rappresenta un valore inutilizzato, in cui il 

prodotto entra in un ciclo di “reincarnazione” e trasformazione, usando fonti di energia sostenibile e 

generando un impatto positivo sull'economia. 

➢ Un'economia che ha la forma di un cerchio, l'economia circolare
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Su cosa si fonda il modello dell’economia circolare

3 concetti collegati all’idea di “cerchio del valore"

➢ Progettare e gestire i rifiuti e l'inquinamento: preservare e accrescere il 

capitale naturale limitando l’uso di risorse limitate e bilanciando il loro 

sfruttamento con l’utilizzo di energie rinnovabili in vista di un sistema 

basato sui principi di rigenerare, virtualizzare, scambiare;

➢ Mantenere prodotti e materiali in uso: ottimizzare le risorse rendendole 

riutilizzabili, creando cicli tecnici e biologici di rigenerazione;

➢ Rigenerare i sistemi naturali: favorire l'efficacia del sistema identificando 

e gestendo le esternalità negative
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Diagramma del 

sistema 

economico 
circolare
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Su cosa si fonda il modello dell’economia circolare

Che cosa è quindi l’economia circolare?

➢ E’ un’economia che si rigenera da sola, quindi ogni materia immessa 

nel sistema può essere riutilizzata, reimpiegata, mentre il suo valore 

d’uso viene massimizzato. 

➢ Di esempi ce ne sono tantissimi: dalla sharing economy alla gestione dei 

cicli di materia organica o delle plastiche. 

➢ E’ un nuovo sguardo sistemico su come produciamo.
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Cosa vuol dire?

Cosa dobbiamo mettere dopo il «take, make, consume» al posto del 

consueto «dispose» (cestinare)? 

➢ «disassembly and repair» per il medesimo cliente, che in questo modo 

rinnova gli oggetti che usa, invece di doverli ricomprare.

➢ «disassembly and refurbish», cioè una rimessa a nuovo per altri clienti, 

che così possono accedere a utilizzi o consumi che altrimenti non si 

potrebbero permettere

➢ «disassembly and recycle», che vuol dire recuperare con cura tutte le 

parti componenti per poi rivenderle singolarmente per vari utilizzi
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Cosa vuol dire?

«L’impegno concreto di un’impresa nel limitare l’impatto 

ambientale, rappresenta un importante contributo per la 

riduzione sia dei rifiuti sia dell’inquinamento atmosferico e, 

inoltre, contribuisce al riutilizzo di materie prime sempre più 

scarse»
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Cosa vuol dire?

Ricoh

➢ Stampanti disegnate con obiettivo di ridurre impiego di materiali vergini

➢ Smontaggio semplice per riuso: meno lavoro, meno energia

➢ Riduzione dei costi del 30%

➢ Obiettivo per il 2020: meno materie prime del 25% rispetto al 2007

Renault

➢ Affitto batterie delle macchine

Michelin

➢ Affitto dei pneumatici

H&M

➢ Programma mondiale per scambio e riuso di abiti usati

➢ Riuso in mercati emergenti



L’Economia 

circolare 

conviene!
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Think positive: da un problema a un’opportunità!
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Where are we now?

I Business Models si stanno spostando verso modelli circolari, in accordo con 

le preferenze dei consumatori.

5 nuovi business models:

1. Circular supply chain

2. Sharing Platform

3. Product as a service

4. Product life-extension

5. Resource Recovery
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Cambiano i 

modelli di 

business!
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La Tecnologia ci aiuta a cambiare paradigmi

La tecnologia della 4IR (Fourth Industrial Revolution) è un 

asset fondamentale per ottenere crescita, profitto, 

sostenibilità

Tra le tecnologie utilizzate principalmente, si incontrano

➢digitale, hardware e biologia

Ma non dobbiamo fermarci alle prime quick wins, 

dobbiamo cambiare l’intero paradigma
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Quali tecnologie?
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Where to next?

1. Nuovi modelli di business + nuove tecnologie = 
opportunità di crescita

2. Combinare vari modelli circolari per aumentare la 
crescita → IKEA: materiali riciclati come fonti di 
produzione e ritiro di prodotti

3. Mix di tecnologie hardware e digitali → Apple usa 
Liam, una linea di robot per recuperare materiali da 
vecchi iPhone → 200 iPhone disassemblati ogni ora. 

➢ Per 100.000 iPhone, si recuperano 7,5 kg di argento, 
11 kg di metalli rari, 93 kg di tungsteno e altri 
materiali di valore.
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Si può fare, ma come? 

Le imprese devono muoversi su tre fronti

1. Processi produttivi efficienti

2. Portfolio di prodotti e servizi: favorire il riuso, il riciclo, 

l’allungamento del ciclo di vita e rendere questi 

aspetti profittevoli

3. Un ecosistema più ampio e allargato: collaborare 

aumenta la ricchezza per tutti!
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Quanto vale l’economia circolare?

• Accenture Strategy stima un valore potenziale globale 

per l’economia circolare di $ 4,5 trillion (4,5 milioni di 

milioni di dollari, circa 4,5 x 10^12 dollari).

• $ 80 miliardi di potenziale profitto in più per aziende 

produttrici di beni di largo consumo investendo in 

circular packaging

• $ 150 miliardi di potenziale profitto per la fashion 

industry riducendo gli sprechi e incoraggiando il riciclo
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Economia circolare e digital transformation

On-Demand Economy & 

Sharing Economy
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On-Demand Economy & Sharing Economy

È un sistema economico in cui beni o servizi sono condivisi tra individui 

privati, gratis o a pagamento, attraverso Internet. Grazie alla sharing 

economy, si può agevolmente noleggiare la propria auto, il proprio 

appartamento, la propria bicicletta o persino la propria rete wifi quando 

non li si utilizzano.

(Oxford Dictionary, 2015)

Per esempio: Bla Bla Car, Airbnb.

Perché è importante? Assieme alla DT, ci permettono di sfruttare 

appieno le risorse che abbiamo e ridurre gli sprechi!
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Come cambia il lavoro?

Green 
Jobs
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- Il mercato del lavoro nella circular economy è influenzato da 

drivers a livelli macro nel mercato del lavoro, quali 

automazione, innovazione e l’evoluzione dei mercati globali.

- Secondo la Ellen MacArthur Foundation, gli impieghi nel settore 

della circular economy aumenteranno, grazie allo sviluppo di 

reverse logistics, aumentata innovazione e imprenditorialità e 

aumentato sviluppo della service-based economy

- Il settore remanufacturing in Europa ha la potenzialità di creare 

tra 34000 e 65000 nuovi posti di lavoro (Circulate News, 2016)
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- La maggior creazione di lavori sarà nella gestione dei rifiuti:

→ attività di riciclo dei rifiuti (raccolta, smistamento, trattamento, 
rivendita, …)

→ attività di gestione delle discariche (processi principalmente
meccanizzati, con bassi livelli di lavoro umano)

- Un altro settore importante è quello delle riparazioni, che include sia
servizi che settori manifatturieri → incremento della spesa da parte
di consumatori, in seguito all’accresciuta domanda di riciclo.

- Lieve incremento previsto nel settore food and agriculture, per 
l’aumento della domanda di prodotti biologici e da produttori
locali, compensando la perdita proveniente da una miglior
gestione degli sprechi di cibo.
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Quali nuove competenze?

Influenza degli altri drivers di cambiamento –

trasformazione tecnologica e domanda di lavori high-

skilled.

Richieste nuove conoscenze per: nuovi processi, 
tecnologie, materiali e strumenti. → il training è un 

aspetto sul quale gli employers dovranno investire per 

restare competitivi!
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Imprese che investono nel green: i settori
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Impatto degli 

investimenti nel 

green
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Green jobs e 

occupazione
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Caratteristiche della domanda di green jobs
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La domanda di green jobs per area aziendale
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Grazie per 

l’attenzione


