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Un viaggio
Annalisa Magone

«La fabbrica senza l’uomo è una fabbrica stand alone. Semplicemente impossibile». Lo sostiene
il responsabile produzione di uno stabilimento che visitiamo, nell’hinterland di Torino, fra le
prime tappe di un viaggio durato più di un anno che ha toccato numerose fabbriche di grandi
operatori italiani leader nei loro campi. Lo scopo del viaggio era verificare se, e quanto,
l’industria italiana stia recependo il modello europeo della fabbrica intelligente, il frame concettuale che promuove, e finanzia, innovazione e ricerca in tema di leadership industriale europea.

La piattaforma Factory of the Future, frutto del pluriennale lavoro dell’EFFRA (European Factory
of the Future Research Association), tavolo di discussione a cui trovano posto alcuni dei principali player europei, è stata da qualche tempo pubblicata, ma il dibattito nazionale italiano è ancora agli inizi, anche se è stato costituito un cluster dedicato a questo tema e un piano del Governo si trova in fase di rapida definizione. Quando il nostro viaggio inizia non abbiamo le idee

precise su quel che troveremo nelle fabbriche, né sappiamo quanto visitare grandi impianti possa essere rappresentativo di un sistema fatto quasi interamente di piccole imprese dove
l’innovazione entra con stili particolari. Anche per queste ragioni iniziamo il viaggio passando
dalla “porta di servizio” e chiediamo di incontrare Comau, produttore di sistemi che sono la base tecnologica della fabbrica intelligente.
Comau, Consorzio Macchine Utensili, è un’impresa di 13.000 persone col cuore e la testa a
Grugliasco, nella rusty belt di Torino. La sua storia è quasi mitica. Nata nel 1973 da un gruppo
di aziende torinesi che seguirono la Fiat nella realizzazione dello stabilimento di Togliattigrad,
gradualmente il cliente ne acquisisce la maggioranza e poi il capitale completo. La Fiat Chrysler di oggi non è l’unico cliente: Comau vende per il 35% in casa, per il 50% ad altri produttori
automotive, il resto è general industry. L’azienda ha tre pilastri: body welding, cioè i grossi impianti, come quelli attivi nelle carrozzerie, con presenza massiccia di robot; powertrain, che fa
elaborazione e montaggio di motori e ingranaggi; robotica. Le prime due divisioni fanno sistemi, quindi costruiscono impianti customizzati per il cliente: un punto di forza del territorio
piemontese, secondo Arturo Baroncelli, responsabile della robotica e nostro ospite. «Dove il
tedesco fatica a uscire dallo standard – dice –, l’italiano riesce a dominare una tecnologia e ne fa
un’arte». I sistemi produttivi automatici sono un tassello fondamentale del patrimonio locale
industriale: per dare un’idea dell’impatto, per costruire la Panda servono 700 robot di grandi
dimensioni; una piccola linea produttiva di robot che fanno motori è lunga cento metri.
L’andamento negli ultimi anni è stato positivo, la divisione robotica è in piena attività soprattutto per il mondo dell’auto: la crisi ha impattato sui fatturati dell’intero settore nel 2009,
ma il rialzo è stato rapido. Nei giorni in cui visitiamo la fabbrica, infuria la polemica perché
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Foxcomm, la fabbrica cinese degli iPad tristemente nota per i suicidi di lavoratori, ha dichiarato
di voler introdurre in produzione un milione di robot. Sembra una boutade, invece non va sottovalutata: il settore si sviluppa e gli scenari che si aprono sono inimmaginabili anche per Co-

mau, uno degli otto produttori che sanno realizzare robot delle due principali dimensioni vendute – i piccoli (portano 6 kg) e i grandi (fino a 800 kg). Alla frontiera del settore è la sfida di
aprire le gabbie che assicurano il robot quando lavora sulla linea di montaggio, per avvicinarlo
all’uomo. Baroncelli ci conferma che siamo alla vigilia di un breakthrough e presto sarà possibile
garantire in tutta sicurezza l’interazione uomo-macchina. Le otto grandi stanno interpretando
questa esigenza in modo diverso, sullo sfondo l’interrogativo della sicurezza. Alcuni studiano
l’introduzione di telecamere e sistemi vari di controllo visivo dello spazio, altri lavorano sulle

dimensioni dei robot riducendole per limitarne la potenza, ma secondo Baroncelli questa non è
la soluzione: «Se ti do una spintarella sulla spalla – ce lo dimostra, per farci capire – ti procuro
un piccolo ondeggiamento senza danni. Ma se con la stessa forza ti infilo una matita in un occhio, la questione è diversa».
Insieme al mercato, si modificano anche i prodotti. L’ultimo robot di casa, Racer, fa ben intendere le tre direttrici tecnologiche e commerciali per questa industria. Primo: le prestazioni,

cioè andare velocissimi. Secondo: la competitività, tenendo bassi i costi di realizzazione grazie a
un lavoro sui materiali e sul numero dei componenti. Terzo: lo stile, ovvero nel settore trovano
un ruolo anche i designer come il giovane collaboratore di Comau, disegnatore di impianti ma
laureato all’Istituto Europeo di Design, che si è proposto di fare il progetto ed è stato preso sul
serio. Si è ispirato al corpo umano, tanto che il robot quando è uscito dalla fusione «sembrava
un braccio con i tendini». C’è una tradizione formidabile sul design – commenta Baroncelli a
margine – che si sposa a una peculiare voglia di fare: «A Torino è ancora possibile trovare qual-

cuno che in settimana svolge un certo compito e la domenica si dedica a un progetto diverso.
Non ci sono molti posti al mondo dove questo accade».
Quando scendiamo in officina, mentre il nostro ospite spiega le differenze tra un robot antropomorfo e un umanoide, attraversiamo un vasto capannone dove le squadre lavorano attorno
a gialle pedane quadrate che si muovono su rotaie. Ogni pedana è la culla di un robot Comau.

La fabbrica risulterà meno spettacolare di altre visitate nel viaggio perché montare un robot non
è un’attività scintillante di tecnologie, è piuttosto un lavoro metodico, fatto a mano, un manufatto all’ora. Nonostante ciò, fa impressione la zona di magazzino temporaneo, dove file di
gobbi robot rosso fiammante stanno quieti, appaiati alla “valigia” nera che contiene il controllo
elettronico. Così come la zona delle gabbie, dove i giganti vengono testati prima della consegna. In fondo appaiono belli e, quando si girano verso di te, non si è più certi di chi osservi chi.
L’estetica in officina è un concetto che sta prendendo piede, perché se una macchina può
costare come un’altra, ma è più bella, si sceglie quella bella. È un principio che vediamo applicato anche all’Avio Aero, durante la nostra visita al sito di Rivalta, un’estensione sterminata e
macchine che si riducono progressivamente di volume – al punto che si possono recuperare
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continui spazi da dedicare ad altre funzioni, ad altre produzioni. Mentre la visitiamo sono in
corso i lavori per introdurre una cella che produrrà 8.000 ingranaggi in uno spazio di mille metri quadrati, sostituendo un sistema che ne produceva 7.500 in uno spazio due volte e mezzo
superiore. Nella fabbrica del futuro, queste celle più piccole e più efficienti si parleranno tra lo-

ro, perciò nell’area trasmissioni che produce scatole ingranaggi, regolando il piano di montaggio
con l’arrivo dei materiali, la schedulazione delle macchine e la sequenza ottimale, il lead time
migliorerebbe ancora.
Ma la vera operazione per fare entrare il futuro in fabbrica non è l’aggiornamento della tecnologia, è la trasformazione antropologica dell’operaio, che prende avvio dall’età e
dall’educazione e precipita nella cultura. Alle trasmissioni, il mix di età si sta modificando con

l’inserimento dei giovani: il 35% degli operai ha meno di trent’anni; una quota analoga sta fra i
trenta e i quaranta. Spesso escono dagli istituti tecnici con i quali Avio Aero ha avviato partenariati per fluidificare il passaggio dalla scuola al lavoro. La selezione è una procedura complessa e
onerosa, si inizia con uno stage formativo a cui segue un passaggio nell’officina dove i candidati
vengono valutati dai supervisori: bisogna essere sicuri che la persona rappresenti un investimento che renderà. E che renderà subito, perché i tempi di produzione si sono significativamente
ridotti.

Le macchine e i processi si sono molto modificati, la produzione è diventata ripetibile, tracciabile, prevedibile: l’esperienza è un fattore chiave solo quando i sistemi non garantiscono queste tre cose. Davide Schinetti ci presenta il conduttore della cella appena montata, un quadrato
sotto le campate del capannone che sfolgora come una macchia bianca sul fondo scuro. Manovra contemporaneamente varie macchine che possono svolgere diverse operazioni tenendo al
riparo il pezzo sotto una cupola di vetro e design. Tutto intorno c’è l’officina che attende di es-

sere trasformata, file di macchine mono-funzione in attività da molti anni. A colpo d’occhio,
all’Avio Aero si vedono tutti gli stati della trasformazione in atto: lo specialista di una volta incollato al suo tornio e l’operatore di oggi che lavora muovendosi, cambia postazione e cambia
prospettiva. «Non è più il super esperto, ma sa di tutto un po’. Questa è una competenza distintiva per noi, perciò abbiamo scelto di mettere nelle celle nuove solo personale giovane».

Nei processi speciali, per esempio termici e galvanici, un operaio esperto poteva dare una ri-

sposta a un quesito di trattamento in una settimana di lavoro; oggi la risposta si ottiene in una
notte, perché a lavorare pensa un software sviluppato sulla base dell’esperienza. Fatto questo
passaggio, dalla testa dell’operaio al software, l’esperienza non resta nelle abilità di una sola persona ma passa allo staff divenendo di dominio pubblico. Specularmente, cambia la prospettiva
con cui si produce informazione: prima c’era la carta «che non consultava nessuno», poi è arri-

vata la intranet aziendale, oggi ci sono la community e la connettività dentro l’azienda, che tiene insieme un gruppo di 300.000 persone.

È accaduto che, nel 2013, Avio è stata acquistata da General Electric (cambiando il nome
in Avio Aero) che ne ha fatto il centro di eccellenza mondiale del gruppo per le trasmissioni
meccaniche, e da allora le due realtà cercano di apprendere l’una dall’altra specialmente sul pia7
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no della ricerca e dell’innovazione. Ci spiega Gian Paolo De Poli, a capo del team che trasforma l’innovazione tecnologica in processi di fabbrica, che la ricerca in Avio Aero è portata avanti
dagli ingegneri destinati alle discipline di base come aerodinamica, scambio termico, materiali

innovativi. In ciascuna di queste aree fondamentali sono presenti dei «saggi che sanno dove va il
futuro», super esperti con il titolo di riferimento assoluto per quella disciplina, dotati di un
network di collaborazione in cui entrano centri di ricerca e università. Perché quello di Avio
Aero è un settore estremamente collaborativo, dal momento che non è possibile per il singolo
operatore padroneggiare tutta la conoscenza necessaria.
In Europa, i driver dell’innovazione di prodotto sono tre – ambiente, competitività e sicurezza – e sono interdipendenti. Per inseguire questi obiettivi si introducono la digitalizzazione,

la simulazione nei processi d’ingegneria, l’aiuto del computer e dei codici di calcolo. Prendendo
a riferimento l’anno 2000, i tempi di sviluppo di un nuovo prodotto si sono dimezzati: in una
notte si riesce a simulare il funzionamento di una turbina, svolgendo un lavoro che quindici anni prima richiedeva settimane. Ne consegue che anche i rapporti fra engineering e manufactu-

ring sono divenuti più stretti, portando alla formazione di una comunità di ingegneri equilibrata e multidisciplinare. Domandiamo se con ciò intende che della squadra fanno parte anche
non-ingegneri, magari figure di umanisti o designer. «Non arriviamo ad avere un architetto –
risponde De Poli –. Se vuol sapere se nel team che progetta un nuovo aereo c’è spazio per un
esperto di jazz, le rispondo di no. O meglio c’è, ma ha una laurea in ingegneria».
Il problema dell’eccesso di spazio non affligge lo stabilimento che Avio Aero ha aperto da
pochi anni a Cameri, presso Novara, e che si trova ancora nel momento in cui lo visitiamo in

fase di rodaggio. Cameri è una delle tante storie tecnologiche da raccontare, che nasce da uno
scouting verso PMI innovative avviato nel 2007 per rispondere a un progetto di ricerca. È così
che Avio Aero incappa nella Protocast, società di cinque dipendenti con sede in un appartamento di 320 metri quadrati, avviata all’additive manufacturing per il biomedicale, l’automotive
e l’aeronautica. Oggi quello di Cameri, con capienza per ospitare 60 stampanti 3D, è il maggior
stabilimento in Europa per questa tecnologia.

La sala riunioni dove Alessandro De Gioia, manager del sito, ci riceve ha un armadio. De

Gioia lo apre e ci mostra il suo campionario di gioielli, alcuni ruvidi e grigio opaco, altri scintillanti. Quelli del primo tipo sono usciti dalle sue stampanti – anche se lui non ama che vengano
chiamate così. I vantaggi di questa intelligente tecnologia sono immediatamente comprensibili:
fa risparmiare materiale, tempo, lavorazioni. Ci mette in mano una paletta della turbina del
Boeing 787 costruita in modo tradizionale e una in additive: hanno lo stesso uso, ma la seconda

pesa la metà. Nel processo fusorio occorre introdurre circa 4 kg di materiale grezzo per ottenere
1 kg di prodotto (la paletta ripulita e finita), mentre per l’additive manufacturing il rapporto è
1,5 kg a 1 kg, il che si traduce in minor uso di materiale, meno ore di lavoro per ripulire il pezzo, minor peso per l’intero motore. E poi c’è il problema delle geometrie, che possono essere
estreme, magari cave, e consentire forme che la fusione in conchiglia non può permettersi. Per
8
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questa ragione la sostituzione della tecnologia tradizionale con l’additive manufacturing ha senso quando non replica progetti esistenti, infatti Cameri non è stata costruita per questo scopo:
«Questa fabbrica è stata pensata perché i progettisti ragionino in additive. Devono osare soluzioni di design che non hanno mai sperimentato nella lavorazione tradizionale».

Per far funzionare le stampanti di Cameri – che sono di due tipi, a caldo e a freddo, e si trovano in un paio di grosse stanze al piano terra del capannone – servono pochi ingredienti: la
polvere, il modello 3D, il software e la mente degli ingegneri. Il processo di lavoro prevede di
disegnare il pezzo e posizionarlo nel volume teorico di stampa della macchina, che ha l’aspetto
di un grosso frigorifero o una lavatrice automatica con un oblò. La delicatezza del lavoro sta
nell’inserimento dentro il volume di quanti più pezzi possibile, in modo che non confliggano
fra loro e siano sorretti dal minor numero di supporti (meno sono i supporti, meno lavoro sarà
richiesto per rimuoverli con la piccola sabbiatrice che si trova in un angolo del reparto). Per il
resto, l’operatore fa il set up della macchina e la manutenzione programmata; le macchine non
hanno bisogno di essere presidiate e sono operative 24 ore al giorno senza che sia presente nessuno nello stabilimento. Il set up non è più complicato come agli inizi, perché col passare del
tempo le procedure si sono standardizzate e il punto di delicatezza resta di seguire con assoluta

precisione la check list, facendo attenzione a mettere il processo chimico al riparo da contaminazioni. Al termine del lavoro il pezzo esce grezzo, incorporato in un cubo di polvere, ma molto vicino alla sua forma finale rispetto al processo di fusione.
Nel periodo in cui si svolge la nostra visita, De Gioia è in attesa di due persone nuove. Al
momento a Cameri lavorano in quindici, di cui dieci nelle operations. Sono tutti giovanissimi, il
maggiore ha 45 anni e De Gioia ammette di «averci pensato tanto prima di inserirlo, ma aveva

uno skill da manutentore elettromeccanico e sembrava utile progredire anche sull’aspetto della
manutenzione». Tutti gli altri hanno fra i 26 e i 28 anni. Il fatto è che sul mercato non si trova
chi conosce la tecnologia, perciò ci si rivolge ai neolaureati scegliendo fra i migliori e i più creativi: «Se istruisci un neolaureato e dai l’impostazione giusta, non avendo alcuna costruzione
mentale apprenderà il principio di funzionamento delle macchine meglio di chi ha già esperienza, ma anche una sua forma mentis. Paradossalmente, se un laureato arriva senza sapere
niente del lavoro, per noi è un vantaggio». Detto questo, lo stabilimento di Cameri non occu-

perà mai grandi numeri, e saranno sempre più ingegneri che operai. Ma ci si aspettano effetti
positivi sull’indotto generato.
La figura più pregiata è l’esperto di processi, l’unico in tutto lo stabilimento che al momento
sa maneggiare perfettamente i 300 parametri da tenere sotto controllo per far funzionare questa
tecnologia. Da qualche tempo, questa essenziale risorsa è affiancata da un apprendista, perciò

standardizzare tutto è la missione (e l’ossessione) di De Gioia, perché «non si può mettere
un’azienda nelle mani di una sola persona». Per standardizzazione lui non intende solo fornire
la sequenza giusta delle procedure, in modo che nessuna fase venga saltata e non si generi scarto
o deriva del processo. Intende anche costruire un repository di buone pratiche che ne garantisca
la sistematizzazione e la riproducibilità: «Lo dico sempre, che ogni giorno si impara una cosa e
9
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occorre annotarla; ognuno lo faccia per le attività che segue e poi troveremo il modo per fissarle
in maniera organica», facendole uscire dalla testa del singolo individuo per renderle accessibili a
tutti.
La questione di come tramandare la memoria del saper fare a chi viene dopo non è affatto
semplice né priva di implicazioni. Secondo Nevio Di Giusto, a lungo amministratore delegato
del Centro Ricerche Fiat, «gli strumenti digitali che supportano il lavoro consentono di alzarsi
di un livello, dallo strumento al processo, ma non operando sul problema in modo fisico si corre
il rischio di non saper più riconoscere l’errore». La cultura, la capacità di saper fare entrava nelle
mani e nella testa attraverso l’esperienza, gli errori, il capo che ti correggeva, il fatto di vivere in

tempo reale i problemi. Oggi il mondo dà per scontato questo processo, lento, perché presuppone che supplisca lo strumento: «Il problema di perdere esperienza è che non c’è più nessuno
capace di accorgersi se lo strumento sbaglia. Per come la vedo io, si sta creando un gap tra chi
sa fare, ovvero chi ha l’esperienza, e chi dovrà applicare quell’esperienza in futuro». Secondo Di
Giusto, le persone di esperienza spesso non sanno utilizzare gli strumenti con altrettanta efficienza dei giovani, perciò hanno un potenziale molto alto ma una dinamica molto bassa. Per
contro, i giovani hanno una dinamica molto alta e un potenziale molto basso, dunque corrono il

rischio di commettere grossi errori in un ambiente veloce ma privato di competenza e conoscenza dei rischi. «La vera sfida è come mettere l’esperienza e la conoscenza dentro lo strumento o dentro le macchine, affinché i prossimi utilizzatori – che sono molto più veloci – possano
fare più cose di noi e più in fretta, senza commettere errori».
Se a Cameri sono partiti dal prato verde, all’Alstom di Savigliano hanno fatto il giro opposto. Le officine per produrre treni sono nate nel 1853 insieme alla Torino-Cuneo, seconda tratta ferroviaria italiana dopo la Napoli-Portici. La Fiat entrò nelle officine nel 1970 cedendole
alla francese Alstom nel 2000, non prima di aver sviluppato la tecnologia e fatto nascere il Pendolino nel 1971 e l’ETR 450 nel 1988. Il gruppo Alstom nel mondo conta 32.000 dipendenti
(dopo la recente cessione delle attività nel settore energia a General Electric) ed è presente in
oltre 60 paesi. Con otto sedi distribuite sul territorio italiano e 2.700 addetti, è una delle principali aziende del settore ferroviario in Italia. Il sito di Savigliano si è affermato all’interno del
gruppo Alstom come centro di eccellenza mondiale per i treni suburbani e regionali e per i treni
ad alta velocità ad assetto variabile, tra cui appunto il Pendolino, un vero esempio di eccellenza
nel Made in Italy con i suoi 500 esemplari venduti e attualmente in circolazione in 14 paesi.
Produrre treni è un mestiere difficile, in cui si toccano quasi tutti i campi della tecnologia.

Inoltre, la produzione è contenuta nei volumi ma complessa nel prodotto che si può paragonare

a una nave da crociera o una piattaforma offshore: un Pendolino è fatto di 50.000 componenti
diversi, per un totale di 900.000 pezzi, l’impianto elettrico di un treno ha 100.000 punti di connessione. A questo si aggiunga la complessità dovuta a tempi di lavorazione rapidi per via dei
cicli di mercato (pubblico) stretti come un capestro: oggi Alstom impiega 13 mesi dalla firma
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del contratto alla consegna del primo treno funzionante, e poi va avanti fino al termine della
commessa terminando un treno alla settimana. Quella ferroviaria ha una storia da industria artigianale, dove cioè si progetta a livello di sistema preparando pochi disegni e si demanda lo sviluppo alla fabbrica, dove tradizionalmente opera personale di eccezionale competenza. Ma Alstom nel giro di pochi anni ha invertito il modello, implementando un processo strettamente
industriale: «Il mercato fa oscillare i carichi di lavoro – ci spiegano nel corso dell’intervista –
quindi la fabbrica ha molto personale temporaneo con livelli di competenza relativamente basso». Ultimamente, per far fronte a una commessa importante Alstom ha dovuto integrare in
poche settimane 400 persone nel ciclo produttivo, in pratica ha fatto lo start-up di una media
impresa italiana. Ben si comprende, dunque, come le informazioni che passano dentro un in-

granaggio industriale di questo tipo debbano essere profondamente diverse da quelle che si davano agli operai iperqualificati di dieci o quindici anni fa.
Il trasferimento d’informazione dall’engineering al manufacturing avveniva in passato con
disegni interpretati da personale con skill elevati. Oggi, per mezzo del digitale, Alstom trasferisce una quantità di informazioni in modo immediatamente fruibile anche per chi non ha competenza specifica di meccanica e di treni. Tutti possono capire cosa fare consultando il tablet

che tengono in mano o il monitor touch alla workstation di montaggio, dove è riprodotto il treno a partire da un master in 3D che si può ingrandire e capovolgere, e che offre tutte le informazioni utili consentendo di passare dal pezzo al codice, alla sua sede, alle istruzioni d’uso.
Lungo la linea, ogni workstation svolge un insieme di attività differenziate; quando il lavoro è
completato, il responsabile di linea fa avanzare il treno e si riprende a montare dalla sezione
successiva: il Pendolino ha 14 workstation. Ormai tutte le informazioni sui monitor sono scritte

in inglese elementare, e gli operai sono in grado di leggerle, anche perché il sistema è iconico e

intuitivo come un videogioco. Cavi di rete con sensori misurano il consumo dei componenti
che riempiono le cassette a bordo linea, consentendone l’integrazione e limitando gli sprechi;
ne deriva una tracciatura completa fino a qualche anno fa impossibile, mentre oggi è annotabile
se lavori, con quanto materiale, con quanta energia: via via che la linea avanza si genera un report che accumula informazioni su tutte le lavorazioni, come avere una certificazione di qualità
sull’intero processo.

Parte integrante della fabbrica è la Scuola Progetti Speciali nata nel 2007, che qualifica il personale operaio in sei processi particolari: saldatura, verniciatura, incollaggi, crimpatura elettrica,
chiusura coppia, rivettatura strutturale – le attività più delicate nella costruzione del treno. La
scuola comprende una parte teorica e prove pratiche; l’ultimo investimento è il simulatore di
saldatura che funziona con la realtà virtuale. Il saldatore indossa un visore 3D e prova tre tipi di

saldatura, ottenendo output differenti rispetto alla velocità, all’inclinazione, alla distanza fra
placca e cannello. A detta degli stessi saldatori, questo sofisticato apparecchio che sembra un
videogioco imita abbastanza bene la realtà. La macchina consegna il disegno del giunto e un
punteggio oggettivo aiutando nell’apprendimento: il vantaggio della virtualità è fare pratica
senza spreco di materiale.
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Ma il cuore della tecnologia più avanzata è l’engineering, dove è attiva una virtual room. Dal
2012, tutti i progetti in Alstom sono sviluppati attraverso un modello in 3D che si comporta
come un master per tutta l’azienda: in officina arriva un ipertesto tridimensionale, gli editor lo

usano per i cataloghi, il post vendita ne trae le istruzioni per il manutentore, gli acquisti ottengono la distinta dei prodotti. Le informazioni, insomma, si elaborano una volta sola per ali-

mentare tutta la catena industriale. Anche se la modellazione 3D è uno standard nell’industria
dei treni, il progetto di Alstom è più avanzato perché incrocia anche la realtà virtuale in modo
intensivo. Quando inforchiamo gli occhialini per entrare letteralmente dentro la cabina di un
treno, sembra di nuovo un gioco: «Il 3D di qualche anno fa serviva solo a visualizzare – ci spiega Carlo Pellegrini, l’ingegnere capo –, mentre oggi serve a costruire un set di informazioni gestibili e integrabili.

In merito alla complessità del processo produttivo, sono molte le analogie fra la costruzione
di un treno e di una nave da crociera. Ma visitare lo stabilimento di Fincantieri a Monfalcone,
uno fra i maggiori al mondo, comunica all’inesperto un’impressione diametralmente opposta a
quella ricavabile dall’ingresso nei futuristici processi di Alstom a Savigliano. Monfalcone si sviluppa sulla ragguardevole dimensione di 750.000 metri quadrati. Nel sito operano 4.500 addet-

ti, che diventano 6.000 quando la nave è sotto consegna e nel cantiere arriva la manodopera
delle ditte fornitrici. Fincantieri ha modificato nel tempo il proprio ruolo nel processo edificatorio della nave: da costruttore in proprio (nel cantiere, in un tempo non troppo lontano, lavoravano saldatori e falegnami, impiantisti e decoratori) è diventato integratore, e l’ago della bilancia si sta ulteriormente spostando verso il ruolo di gestore, perno di un complicato flusso in
cui l’operatività sostanziale è demandata ad altri.

Si deve sapere che il concepimento di una nave non inizia in cantiere o negli uffici
dell’engineering, ma nelle maglie dei regolamenti internazionali. Le norme a cui si fa riferimento sono la materia delle società di classifica (le maggiori al mondo sono una dozzina), il cui
compito è garantire la solidità e funzionalità della nave per la salvaguardia dell’equipaggio, dei
passeggeri, del carico e dell’ambiente marittimo. Questo ingombrante aspetto regolativo in

realtà agevola il cantiere – ci spiega Antonio Pingiori, a lungo responsabile del settore marittimo del registro navale italiano (Rina) – consentendogli di rivolgere la propria inventiva
all’operatività e agli aspetti commerciali, ovvero prendendo decisioni circa quanto dovrà essere
lunga la nave, quanto dovrà trasportare, ma sapendo che robustezza e sicurezza dipendono da
parametri determinati dalla società di classifica.
Nella progettazione, dunque, il cantiere è legato a doppio filo all’ente di classifica, che agi-

sce con funzione da co-progettista dal momento in cui si firma il contratto. Durante tutta
l’attività costruttiva, la società di classifica riveste un ruolo di sorveglianza, e in seguito interviene durante le prove tecniche in mare un mese dopo il varo – che in verità non avviene più in
modo romantico ed emozionante, con lo scalo e la bottiglia di champagne. Il terzo attore del
processo è l’armatore, col compito di chiarire l’esigenza commerciale. L’armatore, in realtà, non
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è precisamente un “facilitatore” dal momento che per costruire una nave da crociera, dalla firma
del contratto alla consegna, passano almeno due anni in cui può accadere di tutto. Durante la
visita a Monfalcone, i nostri accompagnatori ci riferiscono di quando, a nave quasi completata,

arrivò la richiesta di aggiungere un motore, che implicava di ricavare lo spazio necessario dove
prima non era previsto. Per ragioni di questo tipo la progettazione esecutiva della nave da crociera non si conclude mai prima dell’avvio lavori, il processo dunque è opposto rispetto a quello
del Pendolino di Alstom. L’engineering di Fincantieri disegna mentre il cantiere costruisce, e
può perfino accadere che disegni dopo che il cantiere ha trovano nella pratica la soluzione a un
imprevisto. Nel mondo delle navi, il design può essere più lento del manufacturing.
Se la nave da crociera resta un pezzo unico, occorre tuttavia fare attenzione a non cadere in

un errore comune: per la complessità del processo e le competenze di engineering richieste, la
cantieristica navale è un’industria e non un “grosso artigiano”. Ne sono prova i cantieri coreani,
specializzati in navi mercantili, che sono riusciti a razionalizzare e industrializzare il prodotto
abbandonando l’idea del pezzo unico. La chiave di volta è il catalogo, che consente di acquistare una nave a costi ridotti purché priva di personalizzazione: «Non che sia impossibile introdurre modifiche – ci spiega Pingiori – ma ogni intervento ha un costo esorbitante, specialmente se

in corso d’opera. Perciò l’armatore è portato a rinunciarvi». Ne deriva che i cantieri coreani
hanno spesso bacini multipli e navi costruite in serie: «Il riferimento non è certamente
l’industria automobilistica, ma il concetto è quello, e l’organizzazione impressionante».
Anche la domanda delle costruzioni per l’armamento italiano si è spostata in Far East. La
mappa dei cantieri nazionali comprende oggi Genova, Trieste, Monfalcone, Venezia, Ancona,
Castellamare di Stabia, Palermo e Riva Trigoso per le navi militari, a cui si aggiungono una se-

rie di cantieri minori altamente specializzati, ma non è sempre stato così: un tempo in Italia si
costruivano navi dappertutto, comprese petroliere, traghetti, navi chimiche. È rimasta comunque a pieno la produzione delle navi da crociera: i coreani non fanno navi passeggeri perché in
questo campo non si può produrre secondo il loro schema, le navi sono tutte diverse ed ecco
spiegata la supremazia italiana in questo campo, ovvero noi continuiamo a vedere la costruzione
della nave da crociera come un fatto “artigianale”. Ma crederci sul serio, insiste Pingiori, «è un
errore prospettico, perché dovremo invece essere capaci di farne una industria».

Per razionalizzare i costi, Fincantieri da tempo opera per standardizzare alcune parti come
lo scafo e il motore. Nella fase progettuale lavora invece per migliorare il management della costruzione, a partire dalla gestione dello smisurato indotto per finire con la formazione del proprio personale, perché essere capaci di manovrare simili processi non è semplice. Il cantiere coreano, salvo qualche approvvigionamento, produce tutto in casa; ma per le navi da crociera è
semplicemente impossibile. La cabina, ad esempio, è un prefabbricato consegnato intero con

rivestimenti, arredi, impianti e cablaggi. Quando è giunto il momento di montarla, il fornitore
la libera dal cellophane e la incastra nella sezione di nave, sul ponte giusto; poi la sezione viene
tirata su da gigantesche gru a cavalletto e appoggiata sullo scafo. Si dice che la maestria dei carristi di Monfalcone arrivi al punto che, quando si dovette costruire una piattaforma in due pezzi
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perché non stava in lunghezza nel bacino, furono varati separatamente e riuniti in mare con
uno scarto inferiore al centimetro. In questo modello di lavoro, il vantaggio competitivo di Fincantieri è saper coordinare il processo complessivo, nei tempi stabiliti dal contratto e nel rispet-

to di norme che regolamentano tutto, dallo spessore della lamiera all’ultima vite per fissare una
abatjour. Il senso ultimo del Made in Italy per Fincantieri è la selezione dei fornitori.
Visitare un cantiere navale come Monfalcone è un’esperienza che impressiona per diverse
ragioni. In primo luogo per le dimensioni dei luoghi, degli strumenti, dei prodotti: è tutto di
taglia extralarge, dal reparto saldatura (dove lo scafo, pezzo dopo pezzo, è tenuto insieme da
cicatrici che sembrano ricami), alla movimentazione dei componenti, alla nave stessa per come
si può osservarla in bacino (un rettangolo di 350 metri per 50, tenuto a secco per costruire e poi

allagato quando la nave è pronta a galleggiare) e poi sul molo (nei giorni in cui siamo a Monfalcone, è appena avvenuto il varo della Britannia, l’ottava nave più grande al mondo). Visitando il
cantiere, occorre tenere a mente che il processo è indistinguibile, nel senso che la nave non si
costruisce come il treno, in una sequenza lineare. La nave “non si coglie” fino a quando non
viene assemblata, sezione dopo sezione, come un Lego. Questo stesso modello costruttivo permette, in fase di ristrutturazione, di allungare le navi aggiungendo un tassello nel mezzo. Ciò
che invece non appare in superficie è la complessità tecnologica di questi gioielli: il cantiere,

specialmente nelle zone dove si svolgono le attività preliminari, è una fabbrica che sembra una
fabbrica: spazi immensi, schiere di saldatori seduti sulle loro cassette di legno o accovacciati in
anfratti impossibili, mentre le fiamme ossidriche scintillano nella penombra dello storico capannone.
«Di quanti componenti è fatta una nave?», domandiamo. «Non si sa».
Un altro produttore di grandi manufatti a commessa è l’Ansaldo. Nello storico stabilimento
di Genova, 210.000 metri quadri ereditati dalla storia, passando dall’ingresso principale si vede
un edificio in mattoni costruito alla fine del secolo scorso. È solo uno dei tanti pezzi di un’area
logisticamente piuttosto complessa, che convive con una città dalla personalità orografica altrettanto spiccata. Sono i limiti fisici con cui la fabbrica convive da sempre.

Il lavoro è organizzato su quattro linee di prodotto: gli alternatori per centrali termoelettri-

che e idroelettriche, le turbine a gas e quelle a vapore. Sono macchine grosse, lunghe dodici
metri, larghe quattro, con un peso di 300 tonnellate, si montano lavorandoci intorno dentro
isole di lavoro. La capacità produttiva di Ansaldo arriva a 60 macchine all’anno, mediamente si
consegnano tre o quattro macchine al mese. La quarta linea, a servizio delle altre, sono le palette, elemento fondamentale delle turbine. La produzione arriva a 50.000 pezzi all’anno partendo
dai semilavorati, ma una volta la fabbrica era più verticale.

Il gruppo impiega oltre 3.000 persone pressoché tutte su Genova, senza contare le 2.000
dell’indotto. All’interno della fabbrica operano 600 operai diretti a cui si aggiunge la struttura
degli indiretti e degli impiegati (380 persone). Sulla cultura del personale di Ansaldo hanno influito negli ultimi anni due rilevanti fenomeni. Il primo è il cambiamento dei mercati di riferi14
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mento perché il gruppo oggi vende praticamente il 100% all’estero – ne consegue che le trasferte sono diventate la norma, con l’impatto che si può immaginare su una impresa ancora tradizionale. Il secondo è l’inserimento di un programma di lean production che, dopo una «falsa par-

tenza», riprogrammando da capo e introducendo obiettivi graduali, sta dando i risultati attesi.

Ne è convinto Marcello Parodi, direttore della fabbrica e sostenitore degli investimenti
sull’innovazione dei processi. Il progetto che Parodi ha testardamente messo in piedi si chiama
Factory Academy, riguarda tutto all’interno della fabbrica e coinvolge un migliaio di persone fra
operai, capi officina, capi turno. I docenti sono in massima parte personale di Ansaldo: tecnici,
ingegneri di produzione e logistica, formati per essere formatori. Gli argomenti sono in parte
tecnici (le lavorazioni) e personalizzati per profilo professionale e macchine utensili, in parte

“umanistici” nel senso che cercano di dare una visione a tutto tondo dell’impresa, del suo sistema qualità (cioè a dire dei problemi derivanti dalla non-qualità), delle sue prospettive tecnologiche.

«Da quando sono arrivato nel 2005, io per primo ho dovuto cambiare il modo di lavorare.
Ho cercato di aprire la fabbrica alle altre funzioni aziendali, poiché ritenevo che avesse potenzialità non del tutto conosciute all’interno del gruppo». La fabbrica, per Parodi, è l’additivo che
ha fatto la differenza per Ansaldo, tenendola saldamente sul mercato quando «competitor privi

di manufacturing, che curano solo il progetto senza controllare i componenti, hanno avuto difficoltà». Sono i cosiddetti no-OEM (non Original Equipment Manufacturer), i pirati, piccoli e
competitivi, in grado di effettuare attività di service pur non avendo la completa padronanza
della tecnologia. In questo scenario, ci spiega Daniela Gentile, amministratore delegato di Ansaldo Sviluppo Energia, ex divisione engineering diventata da poco una società del gruppo, oc-

corre offrire qualcosa in più e di meglio, come il presidio dell’intero processo e il long time service che lega fornitore e cliente con contratti anche ventennali, durante i quali Ansaldo si impe-

gna a garantire il funzionamento dell’impianto: un modello che consente di mantenere vivo il
contatto col cliente in una logica di fidelizzazione e continuità.
Detto questo, anche la fabbrica ha dovuto cambiare, prima di tutto per rendersi più attraente agli occhi delle giovani generazioni che «percepiscono l’officina come qualcosa rimasto indie-

tro rispetto al mondo di oggi». Per contro occorre socializzare i giovani al lavoro in fabbrica e
alle sue esigenze: «A volte c’è un atteggiamento approssimativo che non possiamo permetterci –

spiega Parodi –. Comprendere il significato di un decimo o un centesimo di tolleranza su una
lavorazione meccanica è importantissimo, ma i periti usciti dalla scuola non sempre hanno questo tipo di sensibilità, dunque l’incontro con il mondo del lavoro non è mai banale».
Il digitale, nella visione di Parodi, pur venendo dopo la formazione, è essenziale. Anche se

constata che sta entrando più lentamente nelle imprese che lavorano a commessa, rispetto a
quelle che producono grandi volumi. Gli investimenti sono costosi e il ritorno non è quantificabile in modo semplice e diretto, in realtà è la prospettiva l’elemento da valutare attentamente:

«Quando abbiamo investito su SAP, anni fa, abbiamo cercato di fare previsioni sulle efficienze
che avremmo potuto ottenere. Ma a mio modo di vedere la questione è diversa: come faremmo
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oggi a comunicare con i nostri partner cinesi e coreani senza questa infrastruttura? Non è questione di contenimento di costi, è in gioco la stessa sostenibilità del business». E i robot? Non
ve ne sono in Ansaldo, perché non ci sono i volumi sufficienti a giustificarne i costi o perché
non sono adeguati in termini di precisione: fino ad oggi, l’uomo e la macchina utensile più evoluta risultano più precisi nelle lavorazioni di cui c’è bisogno a Genova. Invece ci sono le macchine utensili, mastodontiche. Come il centro di lavoro colossale che allinea minuscoli forellini
sulle camere di combustione in geometrie graziose; il tornio monomontante che pare possieda il
braccio più lungo d’Europa; i palchi che consentono di montare in verticale il rotore della turbina a gas, disco dopo disco, tenendo sempre l’operaio al giusto livello. Mentre camminiamo
per i reparti della grande fabbrica, insieme a Parodi e al giovane tecnico responsabile
dell’implementazione della lean, attraversiamo reparti a stadi diversi di trasfigurazione organiz-

zativa, nei quali si percepisce epidermicamente il livello di penetrazione del progetto culturale
che si sta portando avanti.
Sempre a Genova, poco distante dallo stabilimento Ansaldo sono gli uffici di Kuehne+Nagel, multinazionale della logistica. Proprio di fronte al porto c’è il quartier generale della
divisione spedizioni marittime, prodotto storico per l’azienda di origine tedesca che in seguito si
è allargata al settore aereo, terreste, alla contract e integrated logistics. La divisione marittima nazionale, cinquant’anni di storia, occupa 120 persone, in parte a Genova e in parte negli uffici di
rappresentanza sul territorio nazionale, da Udine a Bari. Perché «il tipo di clientela in Italia –
spiega la responsabile Barbara Eleota – apprezza ancora il contatto locale». L’organizzazione è
stratificata per tipologia di prodotto (chi si specializza nel trattare le merci deperibili, chi
l’oil&gas, chi il vino, chi fa general cargo) e per mercato di destinazione (di cui occorre conosce-

re a menadito la normativa e la cultura). La delicatezza del lavoro non è tanto selezionare il vettore più conveniente o più affidabile, ma assicurare che la merce sia accompagnata dalla giusta
documentazione, operando come un’interfaccia fra il cliente e la soddisfazione del suo bisogno
di spostare le cose. Ecco il valore aggiunto di una impresa che fa logistica: mettere a disposizione conoscenze specifiche per lavorare sulla supply chain, dove la «massima espressione è trovare
soluzioni inedite che spingono a cambiare i processi».

Nella fabbrica 4.0, una logistica perfettamente funzionante e intelligente è necessaria come
il sistema nervoso a un corpo umano. Dentro lo stabilimento, è un tema di logistica infilare un
barattolo nella scatola, etichettare e spedire, così come rendere disponibile la giusta quantità di
rondelle all’isola di montaggio. Il passaggio chiave sta nel termine “giusta”, nel senso che la fabbrica contemporanea non considera più accettabile accatastare materiale a bordo linea perché
occupa spazio, rallenta la selezione dei componenti da parte dell’operatore (che non deve pensa-

re, o meglio non deve pensare a questo), determina disallineamenti nella gestione dei magazzini
(traboccanti di materiale inutilizzato e costoso) così come nei principi di funzionamento degli
uffici acquisti (comprare in stock per risparmiare sulle quantità). Infine, come spiega uno dei
cardini della lean, perché l’ingombro aumenta statisticamente la possibilità di incidenti.
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Una delle attività classiche demandate all’operatore logistico è la gestione dei magazzini,
come all’Iveco di Torino, dove sono curati da Kuehne+Nagel. Complessivamente in Italia, nella
divisione logistica, lavorano 2.000 persone, incluso il sistema delle cooperative che svolgono in
subappalto gran parte delle funzioni blue collar; in altri casi, Kuehne+Nagel acquisisce rami
d’azienda dei propri clienti, personale compreso, per gestire il servizio. La logistica è fatta ancora oggi essenzialmente di persone che spostano “colli” ed è vissuta come braccia da usare, anche
se il modello si sta trasformando rapidamente. Se fino a poco tempo fa il white collar era essenzialmente l’impiegato che preparava la bolla di accompagnamento, oggi si cercano teste capaci
di rivedere i flussi e si investe sulle nuove tecnologie per ridurre i passaggi e gli errori. Kueh-

ne+Nagel per prima in Italia ha introdotto il voice speaking, le cuffie che indicano all’operatore
dove andare, che lasciano le mani libere e aumentano la produttività del 25%. Il sistema è molto
applicato nella grande distribuzione, dove si lavora velocissimo. «All’Iveco – spiega Claudio Boschetti, a capo della divisione Italia – arriviamo a 220 colli/ora a persona, e la possibilità di errore è scesa allo 0,0002. Dieci anni fa sarebbe stato impensabile». Eppure in un alveare di ricambi
come il magazzino Iveco, con 200.000 codici, dopo pochi mesi di lavoro l’operatore finisce col
ricordare la localizzazione e diminuisce l’attenzione. Per ovviare il problema è stato introdotto il

codice RFID che contiene tutte le informazioni necessarie alla tracciabilità: quando il prodotto
arriva alla pesa, viene controllato da un lettore e si genera automaticamente l’etichetta; una volta applicata, si carica il mezzo che, a sua volta, viene controllato passando sotto un portale di
verifica.
Come funziona il magazzino? Ogni prodotto viene classificato in base a diversi parametri.

Intanto le dimensioni, per dividere ciò che può essere prelevato a mano da ciò che richiede il
carrello. Per questo secondo tipo di merce, il modello di lavoro non è in pratica modificabile, se
non nel senso di ottimizzare qualità e percorso. L’evoluzione sui carrelli tuttavia è stata enorme,
sia per consumi (in Iveco sono tutti elettrici) sia per velocità dell’operazione (non tanto di spostamento, che ha limiti di legge, ma di traslazione). A bordo del carrello sono presenti strumenti per leggere la merce, la guida avviene attraverso un joystick che ha preso il posto delle
sette leve necessarie alla manovra. Infine il carattere più ovvio, eppure più scioccante per il visi-

tatore inesperto: le pale non sono davanti (coprirebbero la visuale) ma di fianco, quindi il carrellista guida voltando la testa. Il risultato è una produttività salita in modo esponenziale, mentre la velocità dei carrelli è scesa rispetto a ciò che accadeva negli anni ‘50.
Infine, ci sono i prodotti che vanno sui sistemi automatici, caratterizzati da ampie quantità
ma bassi volumi. Per avere un’idea, a Torino escono circa 18.000 linee di spedizione al giorno;

di queste, 8.000 sono generate nei tremila metri quadrati del magazzino automatico ingabbiato
in cui lavorano solo quindici persone. L’automazione in logistica è un passaggio assodato, ma la
sua applicabilità è meno estendibile di quel che si può pensare: occorre un risparmio di tempo
ovvero una crescita di produttività tale da giustificare investimenti notevoli, il che significa
viaggiare sette giorni su sette, ventiquattro ore al giorno. Nel magazzino Iveco le gabbie sono
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sei e sono impressionanti: muri compatti e altissimi in mezzo ai quali si muovono, a velocità
supersonica, elevatori dotati di pinze che prelevano o depositano. Automatizzare un corridoio
significa non avere più blue collar, ma sostituirli con manodopera specializzata che all’Iveco
chiamano “produttori”, periti informatici o meccanici con preparazione sul software di gestione

e capaci di fare la piccola manutenzione. Un terzo del lavoro del magazzino si svolge intorno a
queste sei gabbie, ma impiega il 3% della manodopera totale.
Alla testa del sistema, i software di ottimizzazione dei percorsi di cui anche la stampa generalista parla sempre più spesso, di solito trattando il caso Amazon. C’è stato un tempo in cui il
sistema informatico di un magazzino consisteva in un foglio excel che metteva in fila i prelievi e
stampava una lista per il capoturno, il quale a volte comunicava via radio con i carrellisti. Un
mondo scomparso. Oggi la carta è assente e il sistema ti dà la “missione” a terminale, elaboran-

dola per mezzo di un algoritmo che tiene conto delle limitazioni dell’operatore rispetto ai pesi
sollevabili manualmente e ottimizza le distanze di prelievo rispetto al percorso previsto, al tipo
di prodotto e alla sequenza – in modo che la lampadina di vetro non finisca sotto il paraurti.
Tutto il modello è un’invenzione francese, si chiama pre colisage e il suo scopo è supportare la
decisione umana: «Nessuno si preoccupa più. Arriva la missione, e vai».

Nel campo del retail, l’algoritmo è reso ancora più complesso dalla necessità di generare roll

(i cestoni con le ruote che si vedono nei supermercati) che tengano conto di come è fatto il negozio: l’uomo del magazzino nel punto vendita prende il roll e lo trasporta diretto al reparto,
senza neppure una verifica di congruenza. Nella grande distribuzione, il sistema è talmente
spinto che i magazzini sono stati sostituiti da luoghi di transito dove la merce si appoggia solo
un attimo. L’innovazione tecnologica consente l’impiego di modelli capovolti rispetto al passato: «Una volta il negozio faceva l’ordine per tutta la settimana, oggi butta nel sistema le richieste ogni cinque minuti, man mano che la cassiera fa lo scontrino alimentando il database informativo che dà conto delle disponibilità reali in reparto. I costi logistici di un simile modello,
se gestito senza tecnologia, sarebbero intollerabili».
A Torino ogni ora arrivano ordini da tutto il mondo, alcuni urgenti (il camion deve essere
pronto in cinque minuti e caricato sull’aereo) e altri meno, con consegne a ciclo continuo anche
di notte. Iveco ha cinque magazzini in Europa, perciò se il ricambio non è disponibile occorre
cercarlo altrove e recapitarlo in poche ore. Pochissimi anni fa questo modello non esisteva, si
procedeva con l’ordine e poi si aspettava, invece oggi il 15-20% del traffico fra i magazzini è
dovuto a questa ricerca in velocità: «In realtà i costi della logistica sono rimasti tra virgolette costanti – filosofeggia Boschetti – ma si fa un lavoro completamente diverso». Si parla di droni da
impegnare per fare l’inventario, si spinge sempre più avanti l’innovazione, ma secondo Boschet-

ti «ormai siamo arrivati», nel senso che chi produce riesce già a vedere gli stock in magazzino dai
clienti finali e può calcolare i bisogni al posto loro.
L’ultimo obiettivo, quasi mistico, è ottimizzare gli spostamenti interni alla supply chain,
dentro un disegno globale che sfrutti anche le tratte di ritorno dalla consegna al fornitore. Ogni
cliente, a sua volta, è il fornitore di altri clienti: ingegnerizzare questa evidenza è lo scopo di
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modelli avanzati come il 4PL (Fourth Party Logistic Service Provider) che in Kuenhe + Nagel
prende corpo nella control tower, con sede in Lussemburgo, dove un gruppo di specialisti censisce e ottimizza tutto. È un sistema con il quale si gestiscono clienti grossi, che in Italia fatica a

prendere piede. Secondo Boschetti, le ragioni sono culturali: «I clienti, dall’automotive al retail,

comprano il prodotto in arrivo presso i magazzini il cui prezzo comprende il trasporto fino alla
loro sede. Se si vuole gestire in condivisione il trasporto, occorre scorporare la quota di prezzo
corrispondente, ma questo passaggio è sempre difficile. In Nord Europa la formazione del
prezzo è fatta in modo diverso, ma in Italia non c’è l’abitudine a parlare di margine in modo
esplicito e questo incrina il ragionamento. La vera rivoluzione tecnologica nel nostro campo sa
quale è? La fiducia!».

La logistica fa risparmiare? «Dipende. Fa risparmiare nel senso che questo è il nostro core

business. Noi siamo specialisti, mentre i nostri clienti fanno un altro mestiere, vendono o producono, ed è bene che si concentrino su quello. È il grande dilemma di chi terziarizza». Esisterebbe la logistica senza l’informatica? «Assolutamente no. L’informatica viene ancora oggi vista
come un costo, ma in realtà non lo è. Senza informatica non esisterebbe la logistica e, a mio parere, l’informatica vera è nata dalla logistica».

Da questi principi di ingegneria dell’organizzazione, che muovono intere concezioni azien-

dali, si generano innovazioni come i cesti col sensore di Alstom, le cassettiere di Ansaldo (che
si aprono a richiesta limitando gli sprechi), gli scaffali che sfruttano la forza di gravità per caricare le casse (si vedono in tutti gli stabilimenti Fiat Chrysler, li costruisce la Allmag, una piccola impresa torinese specializzata in questo tipo di strutture). Da qui nascono anche i trolley
griffati che affiancano la linea di montaggio delle Ferrari, camminano insieme all’auto e con-

tengono il bolide intero: per una Ferrari, dieci trolley. Così il bordo linea diventa uno spazio
libero dove i visitatori possono seguire come uno spettacolo la nascita delle fuoriserie.

Fare logistica in uno stabilimento come quello Ferrari significa tenere d’occhio parametri
diversi da quelli finora indicati: a Maranello si deve garantire sicurezza e qualità, non volumi.
Diversamente da ciò che accade nella produzione in serie, alla Ferrari la vettura nasce personalizzata sulle specifiche caratteristiche indicate dal cliente già in ferro lastratura: perciò il processo produttivo è più lungo, perché non vi sono scorte di scocche generiche, buone per ogni occasione. L’alimentazione della linea avviene attraverso kit di montaggio; il kit è la soluzione ideale
quando la numerosità degli articoli per vettura è tale da non rendere possibile, per ragioni di
spazio, tenere tutto sotto mano. Inoltre, come detto, le linee di produzione Ferrari sono anche
luoghi di visita, quindi devono avere spazi tali da poter essere mostrati.

Poco lontano dal magazzino Ferrari si trova quello di Lamborghini (gruppo Volkswagen).

Secondo Luca Pipino, responsabile logistica a Maranello, Ferrari è più efficiente, e lo dice con
malcelato orgoglio, perché il sistema logistico che sorregge il magazzino è un progetto a cui ha
lavorato fin dall’inizio e lo sente proprio. Fino alla revisione del modello logistico, c’era più
confusione, il personale conosceva a memoria la posizione di ogni componente, mentre adesso
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si etichetta tutto con bar code, la carta è scomparsa e i magazzinieri hanno lettori e tablet. Pare
che, fino a tre anni fa, fosse considerato normale scrivere a pennarello sul cartone il nome del
componente a caratteri cubitali. Un’autentica eresia per un ingegnere logistico.

Gli articoli vengono “kittati” dentro i trolley rossi e agganciati a una motrice in partenza

ogni quindici minuti. Il lavoro procede per dieci ore al giorno, dalle 5 del mattino alle 19, poi si
sistema tutto e ci si tiene pronti per l’indomani. Il kit contiene materiale urgente per definizione. Alla partenza della linea, una Ferrari impiega tre settimane per essere completata, ma non
necessariamente i materiali sono già tutti presenti in magazzino: il sistema logistico garantisce
tuttavia che l’ingranaggio non si inceppi, supportando un modello di business che prevede una
quantità di componenti e varianti inimmaginabile. Perciò la costruzione dei kit inizia solo po-

che ore prima dell’avvio, dunque la preparazione non può dipendere dalla memoria dei singoli
magazzinieri.
Il modello di funzionamento, ci spiega Pipino, è in verità più simile a quello del retail rispetto ai sistemi in uso nel settore automotive. Per esempio, man mano che la produzione
avanza, il materiale utile viene abbassato dai ripiani alti fino a terra, per metterlo a portata di
mano. Inoltre i trolley sono “taggati” secondo il tratto della linea a cui sono destinati (come i

roll del supermercato). Intanto in produzione, il tempo ciclo di un’utilitaria si aggira sul minuto
e mezzo, mentre in Ferrari sulla linea a 8 cilindri i minuti diventano 17, e su quella a 12 cilindri
si supera l’ora. L’operaio in carrozzeria, vestito di rosso come un pilota di Formula Uno, ha più
tempo ed è necessariamente più poliedrico e i bolidi, ognuno visibilmente diverso, viaggiano
lungo una linea a serpente, per la maggior parte del tempo protetti da copertine. Tutto ciò che
dà valore aggiunto al prodotto, o alla vetrina, viene tenuto dentro lo stabilimento; il resto va ai
terzisti.

Nessuna fabbrica impiega tecnologia nella quantità e complessità di quella in cui si costruisce un’automobile. A Maranello, una linea fortemente automatizzata produce i motori per la
Maserati di Torino, che ha riaperto nel 2013 dopo una lunga chiusura. La sensazione, dal momento in cui si varcano i cancelli, è la stessa di quando sali su un’auto nuova: ha un odore caratteristico, di regalo appena scartato. La visita ai reparti è anche un tutorial con di hostess (prepa-

ratissime) e sceneggiatura digitale (su uno schermo all’ingresso delle carrozzerie): l’industria attenta alla propria immagine, che vuole marcare la distanza definitiva dallo stereotipo della fabbrica novecentesca, ha compreso che comunicare è un passaggio essenziale per agire sulla società – intendendo con questo termine omnicomprensivo il cliente che entra al Motor Village per
fare una esperienza di acquisto, il perito neodiplomato che immagina ancora la fabbrica come
un film neorealista, l’ingegnere che preferisce stare in ufficio piuttosto che in reparto.

Luigi Galante, responsabile del manufacturing EMEA e amministratore delegato della Maserati, quando ci riceve in stabilimento dà quasi per scontata la tecnologia e parla con entusiasmo dell’innovazione organizzativa. Il World Class Manufacturing, WCM, è il grandioso progetto
al quale Fiat dedica intelligenze da prima della fusione con Chrysler, ed è driver di molta parte
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dell’innovazione negli stabilimenti. E poi ci sono le innovazioni tecnologiche. « La digitalizzazione e le simulazioni virtuali assumono sempre più importanza e funzionano – ci spiega –, non
è solo una moda. In fase di progettazione delle nuove linee riusciamo ad osservare un volume
di cose che alcuni anni fa era impensabile rilevare prima della realizzazione fisica delle posta-

zioni. Tra l’altro ne facciamo un intenso uso per il miglioramento continuo dell’ergonomia di
tutte le operazioni e forse siamo il car maker che investe di più su questi aspetti». Questi sono i
fatti certi, mentre che si vada verso una fabbrica talmente automatizzata da rinunciare all’uomo
il nostro ospite crede di meno. «In questo stabilimento la manualità e il contributo
dell’intelligenza delle persone hanno un ruolo fondamentale; il fatto di poter scattare la foto di
un difetto e condividerla in tempo reale con un team di persone è una cosa eccezionale. E tutti
gli operatori, anche i meno giovani, partecipano attivamente a questo processo utilizzando metodi e strumenti un tempo appannaggio solo di pochi ».
Camminare accanto alla linea a Grugliasco è come partecipare a un workshop di tecnologia
o sfogliare un catalogo di brevetti, l’innovazione parte dal rivetto e finisce nella cella dove, in un
colpo solo, si uniscono tutti i segmenti della scocca. Nella gabbia, in cui operano diversi robot
Comau sincronizzati, il sistema consente di modificarne la posizione secondo la lunghezza

dell’auto in ingresso poiché sulla linea di Grugliasco si montano entrambi i modelli in produ-

zione senza set-up: al cancello d’ingresso della gabbia, quando le parti dell’auto entrano, i robot
sanno che posizione prendere e agiscono di conseguenza. La danza dei bracci, che si intrecciano
nello spazio e cambiano le pinze di saldatura per arrivare negli angoli più difficili, è quasi meravigliosa. Le scintille saltano e non si può fare a meno di considerare questo piccolo spazio la
metafora stessa della dimensione e della complessità di un’intera industria.
Se l’auto nasce dal mariage – la più spettacolare fra le operazioni di carrozzeria, quando cioè
la meccanica viene incastrata perfettamente nella scocca, mentre una squadra di operai imbullona tutto in un battito d’ali – la motocicletta è un ermafrodito. La catena di montaggio della
Ducati Motor a Borgo Panigale, a pochi minuti da Bologna, si sviluppa lungo una linea che
costruisce la motocicletta come una cipolla, procedendo strato dopo strato a partire dal motore.

Ducati Motor ha tre stabilimenti: oltre a quello emiliano (con 1.350 addetti fra diretti, enti

e staff; producono il 90% dei volumi mondiali), ci sono la Tailandia che serve i mercati asiatici,
e il Brasile per il Sudamerica. Le carrozzerie Ducati hanno un indotto considerevole, se si pensa
che solo l’8% di una moto è frutto dei processi di trasformazione interna, concentrati sui passaggi delicati e distintivi: le lavorazioni meccaniche (albero motore e albero distribuzione) e gli
assemblaggi. Ne deriva che la selezione dei fornitori è un momento essenziale, gestito attraver-

so capitolati severi. Più tardi, durante la visita, vedremo che la linea di produzione dell’albero

motore è composta da cinque celle ad U, e sono presenti robot che, alimentando le macchine
utensili, risparmiano all’uomo tutte le attività a basso valore aggiunto. Il processo di robotizzazione avviato nel 2003 e concluso in un paio d’anni, l’adozione del modello cellular manufactu-
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ring, la revisione dei processi e il cambiamento continuo dei layout sono il segno tangibile di
una fabbrica viva, che si modifica per adattarsi alle esigenze nascenti.
Nonostante i robot, quella di Ducati è la fabbrica più affollata che abbiamo visitato. Alle

meccaniche si lavora su 21 turni – ci spiega il direttore relazioni industriali Mario Morgese –
sette giorni su sette. Fra i “diretti”, sono compresi i team leader (che in Ducati chiamano primus
inter pares) che coordinano le squadre e sono il perno del modello lean, il Ducati Production System. Su di essi si sono concentrati gli sforzi e un piano formativo funzionale a renderli capaci
di lavorare su tutte le macchine, un pacchetto di competenze necessarie per potersi prendere
carico dei compagni. Ma non è sempre stato così. Cinque anni fa, il blue collar Ducati svolgeva
operazioni più limitate, poi è partita la riorganizzazione che intendeva sollecitare competenze

di attrezzaggio, controllo qualità, cambio utensili e gestione processo. La motivazione delle
persone è migliorata, secondo Morgese, il coinvolgimento ha portato benefici importanti: «La
persona deve far fruttare l’investimento in tecnologia e la crescita delle competenze è la chiave;
lavorare sulla motivazione è necessario per consentire al capitale umano di esprimere le sue potenzialità».
Agli assemblaggi, invece, lavorano 500 persone. Poiché la moto è un prodotto stagionale (il

70% della produzione si fa nella prima parte dell’anno), Ducati adopera la flessibilità mettendo
in opera turni di 9 ore nella prima parte dell’anno e recuperi nella seconda. I picchi sono gestiti
anche con l’ingresso massiccio di lavoratori a tempo determinato e un opportuno part time verticale che rappresenta il bacino di pesca per il turn over. Il Ducati Production System prevede
l’implementazione generalizzata della lean dagli anni 2000 e non dà luogo a una normale catena, piuttosto a un’organizzazione per flussi, visibili e flessibili, che segue la domanda di mercato

e impiega kittaggi, niente magazzini, just in time. Per aumentare la produzione, si varia la cadenza: agendo sul numero di persone occupate sulla linea, si possono produrre da dieci a cento
moto al giorno. È il servizio commerciale a dare il ritmo.
Girando per lo stabilimento, colpisce l’età media del personale, in generale bassa, ma in
produzione scende fino a 28 anni. Soprattutto, sembra di cogliere un idealtipo del lavoratore
Ducati che appare diverso, quasi caratteristico. Sarà che è agosto, molti hanno il colorito di chi

è stato all’aria aperta e tutti sfoggiano un completo da lavoro elegante, polo rosso intenso e
bermuda kaki. Sarà che in giro è pieno di motociclette e fra gli operai non mancano orecchini e
tatuaggi su bicipiti e polpacci. Sarà che il gesto di cavalcare la moto dà sempre l’idea di essere in
vacanza, anche quando sei chiuso dentro il box di prova a controllare tutto prima che la motocicletta esca dalla linea. Ma resta il fatto che qualcosa di diverso colpisce. «Li selezioniamo sulla
base della passione – ci spiegano – non solo per l’esperienza maturata in officina. Anche lo
“smanettone” autodidatta può rivelarsi una buona risorsa per noi. Il modello di selezione tiene

conto di attitudini e interessi personali, poi ci sono prove pratiche e attitudinali». Perito meccanico è titolo di studio prevalente. Ducati ha realizzato un sistema di formazione duale condiviso
con Lamborghini (alla maniera tedesca), in accordo con sindacati e istituzioni scolastiche, per
ottenere il diploma direttamente in azienda.
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Come è facile prevedere, l’azienda investe molto in ricerca e sviluppo, anche nel senso del
miglioramento dei processi produttivi. Ma investire negli impianti significa avere certezza di un
utilizzo efficiente, dentro un piano di sviluppo a forte crescita, specialmente da quando Ducati

è entrata a far parte del gruppo Volkswagen. Anche in Emilia si guarda all’IOT, ma non subito
perché il costo della tecnologia è tale da non garantire ritorni di investimento dati i volumi. Più
prossimo il progetto di utilizzare i dati generati dalla produzione per migliorare l’intelligenza
del ciclo, aggredendo colli di bottiglia e fattori critici.
Mentre percorriamo la serpentina, osservando la moto prendere forma nel passaggio da una
stazione alla successiva, i nostri accompagnatori ci spiegano che il prodotto è abbastanza difficile da produrre, specialmente dal punto di vista dell’innovazione tecnologica implicita. Una moto Ducati contiene dalle sette alle dieci centraline elettroniche, in pratica sta diventato un computer viaggiante. E poi c’è il problema del design: per compiacere il senso estetico del cliente, si
cerca di posizionare le viti non in vista, complicando non poco il processo di montaggio; la delicatezza delle finiture richiede una cura sconosciuta solo pochi anni fa e la produzione prevede
l’uso di materiali come titanio e magnesio, costosi, che richiedono attenzioni particolari. Infine
c’è l’interaction design. La moto è sempre più comunicativa verso il passeggero, perciò si lavora

sull’interfaccia e sull’infotainment. L’ultimo modello ha un dispositivo di variazione di fase delle
valvole, regolato elettronicamente, che definisce l’incontro ideale per garantire la migliore performance del motore. Inoltre si collega al cellulare, visualizzandolo sul display. Presto mapperà
il percorso e fornirà i dati dell’itinerario e delle prestazioni della moto. Già ora consente di
ascoltare musica, parlare al cellulare, leggere gli SMS sul cruscotto. Cose già sperimentate su altri tipi di veicoli: la moto segue l’auto, sfasata di tre o quattro anni; in tema di innovazione,
l’auto esplora e la moto adotta.

E per quel che riguarda le radici? Ci spiega Morgese che, anche dentro il grande gruppo, il
rapporto col territorio non è meno importante. È stato avviato un corso di studi con l’università
di Bologna di ingegneria del motoveicolo. C’è un piano di sviluppo generazionale per il turn
over che lavora sulla staffetta, anche in ambito familiare, naturalmente accompagnato da iter di
selezione rigorosi per salvaguardare l’ingresso solo dei migliori profili professionali. C’è il rico-

noscimento delle ore devolute al volontariato, con i dipendenti che vengono remunerati
dall’azienda. C’è il pensiero di costruire un progetto di mobilità sostenibile nel percorso casalavoro, usando mezzi pubblici alternativi rispetto alle abitudini consuete.
Il rapporto col territorio è un argomento cardine per molti impianti, specialmente se
nell’immaginario collettivo la loro realizzazione può produrre un serio impatto sulla popolazione e sull’ambiente. È noto che la sensibilità verso questi aspetti è crescente; tuttavia non sempre
viene governata e inserita in un progetto che sappia rendere l’impianto industriale accettato.

L’innovazione tecnologica può fare molto per rendere una fabbrica sicura, il design e
l’architettura possono intervenire sull’estetica e l’inserimento nel contesto urbano, ma il rapporto con la popolazione farà sempre la differenza. La fabbrica che torna in centro città, lo stabilimento che si rinnova e, almeno in parte, abbatte le recinzioni, i programmi culturali pensati per
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portare visitatori nelle fabbriche sono gli strumenti pratici di una nuova mentalità che innerva
anche il management dei siti produttivi. Intrapresa questa strada, il punto di non ritorno è certificato dall’Europa, che ha iniziato a finanziare progetti dimostratori di fabbriche urbane.
TRM,

ovvero la società di gestione del termovalorizzatore di Torino, nata pubblica e in se-

guito ceduta ai privati, conosce bene questo tipo di problemi. Tanto che, per gestire il dissenso,
ha affiancato la realizzazione dell’impianto a uno studio sociologico in collaborazione con
l’Università di Torino, individuando un campione di popolazione locale al quale è stato somministrato, a fasi alterne, un questionario per capire come cambiava la percezione dell’impianto
con l’avanzare della sua realizzazione e alla luce degli eventi esterni che potevano influenzarla
(come l’emergenza rifiuti a Napoli). Ancora oggi, due anni dopo la prima accensione, un di-

splay nel centro civico della più vicina Circoscrizione informa gli abitanti sulle emissioni, e non
è raro che Giusi Di Bartolo, l’ingegnere che ha costruito l’impianto e oggi ne è responsabile,
partecipi a serate con i residenti per discutere di salute e sicurezza. Ma la squadra di TRM non è
nuova a queste attenzioni. Quando nacque il progetto, nel 2002, la Provincia di Torino aveva
promosso un metodo nuovo per individuare il giusto sito in cui collocare l’impianto, tenendo

conto non solo di fattori tecnici ma anche sociali. È una svolta, in un territorio in cui sono ben
presenti le conseguenze dovute a processi insediativi come la TAV in Val Susa.
Il termovalorizzatore di Torino è un benchmark anche da altri punti di vista. Intanto per
aver costruito tutto in project financing, cercando un assetto societario che riducesse i rischi e
realizzasse flussi di cassa stabili e tali da consentire la restituzione del debito. Insomma, che il
progetto risultasse bancabile. In secondo luogo perché la progettazione è stata fatta “in casa”,

attrezzando la squadra in modo da saper controllare il main contractor, garantirsi competenze
adeguate a comprendere il progetto e le sue implicazioni, sapere come modificarlo per dare
ascolto alle esigenze emergenti in corso d’opera e alle comunità locali. Lo scopo era dominare il
progetto e gestire tutta la fase costruttiva: «Se esternalizzi troppo – ci spiega Di Bartolo – non
hai più le competenze per verificare e gestire».
All’inizio dei lavori, nel 2005, la squadra era ridotta ai minimi termini, con due persone de-

dicate e molto aiuto offerto dalle amministrazioni pubbliche socie. In pratica, TRM era una start
up che ha saputo trascinarsi dentro competenze ingegneristiche e tecnologiche; dieci anni dopo
impiega 50 persone, di cui 30 nella gestione di un impianto che è un gioiello tecnologico e lavora a ciclo continuo. Tutti gli operatori sono diplomati e abbastanza giovani, con una prospettiva di carriera interna. Il personale di staff è cresciuto insieme all’impianto, accompagnandone
il progetto realizzativo. Oltre questo nucleo, c’è l’indotto costituito dalle ditte di manutenzione

sui vari aspetti dell’edificio e della tecnologia, oltre che per alcuni servizi come la pesa dei rifiuti, la gestione del traffico dei mezzi nelle aree di scarico, i sistemi di monitoraggio delle emissioni per le quali è richiesta un’attività quotidiana di taratura e calibrazione. Un sistema che dà
lavoro a 150 persone.
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Ma l’indotto vero attivabile sarebbe un altro, però non sembra ci sia particolare interesse o
sensibilità da parte delle PMI piemontesi che operano nella filiera ambientale a farsi coinvolgere
in questi progetti. Nei tre anni di costruzione, nel cantiere del termovalorizzatore sono ruotate
aziende che hanno fatto esperienze interessanti, sia sul civile sia sullo strutturale; a TRM ne erano consapevoli e hanno cercato di sensibilizzare il tessuto locale, sollecitando le imprese a organizzarsi per partecipare alle gare offrendo pacchetti completi di forniture. Gli esili risultati ottenuti sono il cruccio di Bruno Torresin, presidente di TRM e anima del progetto, con un passato da uomo delle istituzioni: «È stata un’occasione persa. Le imprese medio piccole che operano
sulla filiera ragionano ancora nei termini di subappalto, si collocano nella parte bassa competizione. Siamo partiti con l’ambizione di fare sistema, ma in questo non siamo ancora riusciti».

Per la sua biografia, Torresin è inesorabilmente portato a guardare alle politiche andando

oltre il singolo accadimento. Chi dirige TRM prova a svolgere un ruolo da classe dirigente nel
senso di promuovere occasioni di sviluppo territoriale e, magari, funzionare da punto di riferimento per altre grandi opere pubbliche: «Se il sistema locale volesse partecipare a gare internazionali, qui troverebbe una struttura ingegneristica in grado di fornire indicazioni importanti.
La conoscenza che si è formata può essere portata a valore, perché due terzi del mondo hanno
bisogno di infrastrutture ambientali per gestire acqua, rifiuti urbani, per depurare e non sprecare. Sono opportunità che troppo spesso lasciamo agli altri, invece dovremmo tentare. I servizi
pubblici locali possono diventare una forte leva di attrazione di competenze e fertilizzare altri
settori».
Tecnologia e innovazione, ricerca di base e ricerca applicata sono le parole chiave in ogni

storia sulle fabbriche 4.0. La ricerca, in particolare, essendo un prodotto ma anche un settore,
beneficia anche in Italia di una nuova stagione di riconoscimenti che si associa alla complica-

zione crescente della dimensione produttiva, dunque alla necessità di specializzazioni che non si
inventano dal niente.
Lo sanno bene al CSM, Centro Sviluppo Materiali, nucleo di ricerca della siderurgia italiana
fondato nel 1963 in collegamento con Finsider, il quartier generale in un grande campus alle

porte di Roma. Nel suo mezzo secolo di storia, il centro ha attraversato varie ristrutturazioni
che sono state il riflesso delle trasmutazioni nel settore dell’acciaio italiano. L’ultimo cambio nel
2013, con l’ingresso di Gruppo Rina nel capitale azionario (l’anno successivo ne diverrà l’unico
proprietario) e la svolta manageriale che porta una riorganizzazione complessiva e un piano di
internazionalizzazione. Dalla nascita, il centro offre ai grandi produttori servizi di misura, valutazione, ricerca applicata e in parte ricerca di frontiera. È organizzato in otto dipartimenti in

cui rientrano tutte le competenze della metallurgia, dai corrosionisti agli esperti di acciaio al
carbonio, dagli specialisti dell’inox a quelli dei trattamenti superficiali. Ai dipartimenti sono affiancati 22 laboratori, suddivisi in quattro settori tecnici. Le linee di business invece sono tre:
solutions for metals, che raggruppa tutte le attività e i servizi per i produttori e gli utilizzatori di
materiali metallici, new technology & material innovation, che si occupa della genesi e dei pro25
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cessi di produzione sui nuovi materiali, environmental solutions, che cura il risvolto ambientale
dei prodotti e dei processi, come l’ottimizzazione energetica, il trattamento dei rifiuti, il riciclo
dei materiali di risulta.

I 230 ricercatori, per un quarto donne, sono accumulatori umani di esperienza specialistica

ad alto livello. Anche per questo l’età media non è fra le più basse (45 anni): specializzarsi richiede tempo, e quando finalmente arrivi a tenere la conoscenza in mano il rischio è che
l’industria ti recluti. Per questa ragione, gestire il rapporto fra le generazioni è uno dei compiti,
e dei problemi, dell’amministratore delegato Cesare Murgia: «I senior sono una grandissima
ricchezza, non soltanto per la conoscenza teorica, ma per il know-how applicativo: lavorare sugli impianti, giorno per giorno con i clienti, significa saper interpretare la ricerca non in modo
astratto, ma tale da proporre soluzioni aderenti e orientate a risolvere i problemi dell’industria».

Come ci si potrebbe aspettare, i rapporti con le università italiane, da nord a sud, dal Politecnico di Torino all’Università della Calabria, sono molti e strutturati. Ma la radice profonda
della conoscenza, per il CSM, affonda negli anni in cui è stato ente pubblico: «La nostra notevole capacità di servizio attuale – continua Murgia – fa leva sulle competenze sviluppate nel passato, i 160 brevetti attivi, le collaborazioni con l’industria. Al tempo stesso, ci rendiamo conto che

tutto ciò va trasformato e reso aderente alle tendenze in atto per cogliere le ricadute aperte da
questo scenario sul mondo siderurgico e più in generale i processi di manufacturing che utilizzano i metalli. È l’occasione per cambiare la percezione dello steel making come attività che ha
luogo “nell’antro di Vulcano”, mentre oggi questa industria può già beneficiare dei processi di
automazione e digitalizzazione disponibili, e trasformare le acciaierie e le fonderie in posti più
sicuri, meno inquinanti, adatti a produrre materiali di qualità».

Qui entra in gioco l’industria 4.0 con le sue tecnologie abilitanti, tre delle quali importantis-

sime nella visione del CSM. L’Internet of Things, ovvero tutto ciò che riguarda il controllo di
processo e la sensoristica, da applicare soprattutto agli impianti di laminazione e trattamento,
per controllare il materiale e prevenire i difetti. «Quando noi siamo chiamati a verificare un
prodotto finito che ha un difetto – ci spiega Murgia – dobbiamo percorrere a ritroso tutto il
processo fino al colaggio per “trovare l’assassino”. Un mondo complicatissimo si staglia dietro la
purezza dei materiali iniziali, il modo in cui vengono gestiti, laminati, trattati. È affascinante.

Occorre però chiedersi se l’automazione non possa dare un apporto decisivo in termini di efficienza».
Ciò che intende Murgia con l’espressione “trovare l’assassino” diventa chiaro più di lì a poco, durante la visita ai laboratori. Il più impressionante contiene il microscopio elettronico a
trasmissione, in grado di ingrandire un milione di volte e guardare attraverso la materia. Una
macchina estremamente complessa che tuttavia resta una macchina, perciò ha bisogno
dell’abilità interpretativa dell’uomo per sfruttarne le notevoli potenzialità. Al CSM, l’uomo in
questione è Dario Venditti, una competenza sconfinata nell’infinitamente piccolo. Fra le sue
capacità, vi è quella di saper preparare il campione da inserire sotto le lenti del microscopio, attività che richiede destrezza e pazienza. Ci mostra un vassoietto contenente una lastra ai diversi
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stadi di lavorazione: prima si taglia una sezione di metallo grande come l’unghia del pollice, la
si assottiglia meccanicamente e chimicamente fino a uno spessore di 50-100 nanometri ovvero
miliardesimi di metro (per dare un termine di paragone, la carta argentata usata per avvolgere

gli alimenti ha uno spessore medio di 120.000 nanometri), si ricava un’area grande come
un’aspirina e si pratica un foro nel mezzo per consentire alla luce di passare. Dopo incomincia
la lettura dell’immagine e l’analisi. Al mondo sono meno di cinque i laboratori in cui si possono
fare queste verifiche, ma le competenze richieste non sono futuribili, al contrario sono moderne. Sono i metodi di una industria di 40 anni fa, e proprio per questa ragione sono ancora attuali e importanti.
Fra le tecnologie abilitanti c’è naturalmente il 3D manufacturing, campo nel quale il CSM

entra per la propria competenza sui materiali, dunque sulle polveri di cui si sa ancora poco: non

basta una macchina pregiata per la stampa 3D metallica, occorre sapere cosa metterci dentro e
magari prendere le distanze dal venditore che ha interesse a renderti dipendente dalla sua tecnologia. In questo iato sta l’interesse del CSM, e la sua scommessa che si possa arrivare in pochi
anni a una tecnologia matura con beneficio di tutti. Un altro campo di interesse sono i dispositivi wearable e la realtà aumentata, che potrebbero cambiare a fondo i processi di lavoro e
l’esposizione degli operatori ai rischi di un ambiente pericoloso e caldo. Infine c’è la fotonica di

potenza che interessa la saldatura, uno dei processi speciali più delicati che sarà rivoluzionato
dal laser. «Perché?», chiediamo. «Perché consentirà di risolvere in modo semplice operazioni
complesse come la saldatura di materiali eterogenei, una svolta per i settori in cui le performance
del materiale e la leggerezza sono essenziali. La stessa figura del saldatore, oggi mitizzata, cambierà: la macchina di saldatura al laser non richiede manualità ma controllo, la mano ferma non

sarà più necessaria e il punto di saldatura sarà più fine e preciso. Non a caso la saldatura al laser
viene impiegata nel campo più delicato di tutti, l’industria aerospace».
A Spinetta Marengo, poco distante da Alessandria, anche Solvay si occupa di processi.
In una fabbrica chimica la parola chiave non è “manifattura”, il termine è considerato improprio poiché l’attività tipica che si svolge in un impianto chimico è trovarsi di fronte a uno

svariato numero di tubi e valvole, sui quali, sotto il coordinamento di una sala quadri, del responsabile di turno, del capo reparto e del responsabile di area, l’operatore compie operazioni di
controllo di temperature, chiusura, apertura di valvole, seguendo parametri definiti ma che possono modificarsi durante il processo di produzione. Non esiste quindi ripetitività nelle operazioni degli addetti, nel senso in cui si intende in fabbrica. Per questa ragione e per il livello di
interazione “pensata”, le competenze hanno un impatto diretto sulla produzione e anche le operazioni più semplici richiedono una formazione tecnica e una capacità cognitiva maggiore rispetto a quella implicata nella manifattura classica.
Il Gruppo Solvay è organizzato in quattro cluster: consumer chemicals, advanced material, performance chemical e functional polymers. Lo stabilimento di Spinetta Marengo, oggi leader mondiale nella produzione di polimeri avanzati, fa parte della unità di business specialty polymers
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(3.000 dipendenti e 14 siti nel mondo), inserita nel secondo cluster. Ha il suo quartier generale
a Bollate, dov’è anche il centro di ricerca e innovazione con 250 ricercatori, uno dei più importanti in Italia nel settore della chimica. Il sito di Spinetta ha diverse linee di produzione. Ci sono gli elastomeri, con applicazioni in diversi settori: «Spesso non conosciamo neanche noi quali

saranno le applicazioni finali dei nostri prodotti», spiega Paolo Bessone, direttore risorse umane
del plant. In questo ambito è nato un prodotto estremamente performante chiamato PFR, utile
per applicazioni nel settore dell’elettronica e dell’oil&gas. Ci sono i plastomeri, impiegati per
esempio per realizzare guaine per cavi. E ci sono i fluidi, con applicazioni legate anche al trattamento delle superfici e alla lubrificazione; un esempio fra tutti: una goccia di olio prodotto a
Spinetta lubrifica gli hard disk di tutto il mondo.

Alle origini del Gruppo, 150 anni di vita, ci sono i prodotti più noti al grande pubblico: la

soda e il bicarbonato. Per la diversificazione dei mercati, è difficile stabilire la posizione relativa
di Solvay rispetto ai competitor, bisognerebbe vederla prodotto per prodotto. In sintesi si può
dire che fa parte della top ten dei grandi player della chimica mondiale, ma per restarci
l’investimento in innovazione deve essere costante e considerevole. Per darsi una linea, Solvay
guarda ai megatrend, trasformazioni epocali che sono driver della ricerca e innovazione di mas-

simo livello, dai cambiamenti climatici alle risorse naturali, dall’invecchiamento alla salute. È
una tensione alla ricerca che prende corpo anche in progetti dal forte impatto comunicativo
come è stato il caso di Solar Impulse, aeroplano che si alimenta esclusivamente a energia solare,
capace di volare anche di notte e di sostenere un volo ininterrotto intorno al mondo. La ricerca
per questo aereo è durata dieci anni, poi è decollato il 9 marzo 2015 da Abu Dhabi anche grazie
a materiali speciali usciti dallo stabilimento di Spinetta. Nel 2014 Solvay, in Italia, è risultata la
società che ha depositato il maggior numero di brevetti: settanta.

Non solo i prodotti, ma anche gli impianti chimici si rinnovano, facendosi sempre più complessi e sempre più piccoli ed ergonomici. Ci fidiamo sulla parola, perché non abbiamo avuto il
tempo di organizzare la visita. Ma il tema è ben presente nel management, che ogni due anni si
impegna nel progetto Fabbriche aperte, occasione per le famiglie dei dipendenti e per chi è interessato di visitare la fabbrica: a settembre 2015, l’ultima edizione ha registrato 2.200 visitatori.
Noi, invece, lo stabilimento lo guardiamo dalla finestra e l’estensione (120 ettari) è davvero rag-

guardevole. Ci spiega Bessone che l’effetto esercitato sulle persone è inevitabile. «La barriera
d’ingresso, diversa da ogni altra attività industriale, è dovuta alla natura dell’impianto, perciò
tocca a volte combattere il pregiudizio, sottolineando che si sconta una minore alienazione rispetto alla catena di montaggio e c’è l’opportunità di vivere in un contesto ad elevata formazione (nel sito lavorano oltre 110 laureati e 450 diplomati tecnici), giovane e votato alla continua
ricerca e innovazione. Inoltre il lavoro chimico è più creativo».

L’impiego del termine “creativo” ci sbalordisce e proviamo ad approfondire: «Al livello medio alto, fra laureati ricercatori e tecnologi, la creatività è infinita e la possibilità di dare valore
aggiunto al processo reale. Al livello intermedio, sebbene le attività siano codificate, c’è una
componente di autonomia, gli addetti sono chiamati ad assumere una consapevolezza del ruolo
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e sviluppare la sensibilità di comprendere se la sezione di impianto a loro assegnata sta operando come pianificato. Anche il movimento è “libero” perché l’operatore non è in linea, quindi
ognuno può offrire un contributo più personale». Su questi tratti caratteristici ha fatto leva il

programma Manufacturing Excellence che Solvay sta implementando da alcuni anni. L’azienda
si è data l’obiettivo di agire sui comportamenti, accrescere la consapevolezza degli operatori: ci
sono stati «i soliti problemi di rottura delle gerarchie», ma i risultati hanno pagato sul miglioramento tecnico e sull’intensità dell’ingaggio.
Sulla prima fascia, la figura modale nell’impianto di Spinetta è l’ingegnere chimico o il dottore in chimica, meglio se neolaureato: «La nostra è una tecnologia proprietaria, per cui
l’esperienza professionale precedente non è una barriera all’ingresso. Quello che cerchiamo sono
i giovani talenti formati dalle università, soprattutto italiane, ai quali offriamo un percorso di

formazione e crescita professionale anche in un contesto internazionale». Inoltre la freschezza
delle persone che lavorano nella ricerca e sulle tecnologie nasce nei primi anni e non è eterna:
«La curiosità innovativa tende ad esaurirsi», crescono le competenze ma l’intuizione si affievolisce. Nel mondo dei diplomati, il perito chimico che esce dalla scuola ha più o meno il 50% delle competenze necessarie, ma per quanto riguarda i soft skill la situazione è molto diversa: «Per
queste figure abbiamo stretto un rapporto di collaborazione con i principali istituti tecnici del

territorio e avviato percorsi di alternanza scuola-lavoro. Dal 2007 abbiamo ospitato oltre 500
studenti e assunto 120 diplomati con un percorso di inserimento regolato dal contratto di apprendistato professionalizzante che si è tradotto, per il 95% dei casi, in un lavoro a tempo indeterminato».
Gli domandiamo cosa pensa del paradigma della smart factory, se lo trova appropriato ad

affrontare il problema del recupero di competitività del paese. È tranchant: «Alle condizioni at-

tuali non è facile realizzarlo in Italia, perché si tratta di un modello che richiede una visione
strategica di paese, credere fermamente nell’industria, avere una politica che programma a lunga scadenza, disporre di infrastrutture ed energia a basso costo. Infine serve mantenere un alto
livello di interazione con le comunità locali in cui si opera. Solvay si è data una guida che ha
chiamato Solvay Way, una nostra politica di responsabilità sociale e ambientale tradotta in azioni e comportamenti quotidiani».

La leggerezza delle politiche industriali, difetto italiano reso ancora più evidente dalla perseveranza con cui altre grandi economie europee mettono in campo programmi complessi di
sostegno al manifatturiero, è al centro della riflessione che facciamo con Pietro Palella, amministratore delegato di STMicroelectronics, global player italo-francese (o franco-italiano)

dell’elettronica. Nel sito di Agrate, uno stabilimento “sottovuoto”, è possibile fare l’esperienza
della camera bianca, l’ambiente ad atmosfera controllata dove si producono le materiche fette di
silicio, base della rivoluzione immateriale del dato. Le camere sono inaccessibili e si susseguono
contraddistinte da luci di tonalità diversa, più bianca, più gialla, più rosa, dove si aggirano uomini e donne in tuta e cappuccio. L’impressione è assolutamente straniante, anche per le di29
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mensioni dei reparti dove nessuno in realtà maneggia niente e le dita servono solo a pigiare tastiere per controllare processi fisici e, di nuovo, chimici.
Osservando le camere bianche non sembra immaginabile che, anche in questo campo, i pro-

cessi un tempo fossero meno automatizzati e tecnologici. Ma Palella ci spiega che 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». Perciò un operatore diplomato è meno competente su tecnologia e più competente sul processo, ma questo richiede un cambiamento sostanziale del suo profilo. «Indubbiamente la fabbrica in prospettiva sarà sempre meno labour inten-

sive. Il costo del prodotto, nella nostra azienda come altrove, dipenderà sempre meno dal costo
del lavoro, così si giustifica il rientro del lavoro in Italia grazie alla qualità e al tasso di innovazione che si può raggiungere. Se si ragiona a torta costante, non tornano i conti a livello di occupazione; ma se si lavora per far crescere la torta, e si sceglie il manifatturiero come elemento
centrale della crescita del paese, i riferimenti cambiano».
L’enzima elettronico entra dappertutto, nei prodotti, nelle tecnologie, nei servizi e nei pro-

cessi. Tutto si muove e non esiste un ambiente in cui la trasformazione non sia accelerata
dall’elettronica. Ci ricorda Palella che è stato calcolato come l’elettronica agisca da moltiplicatore del mercato per un fattore di uno a cinque. Se si pensa all’automotive, in pratica non esisterebbe il settore come lo conosciamo senza l’elettronica. Il mercato dei sensori micromeccanici,
alla base dell’IOT è nato con l’intervento della microelettronica. Non terremo in mano lo
smartphone. Ma Palella non è fra quelli che crede nella forza demiurgica di un mercato lasciato
solo ad autoregolarsi, sostiene che l’intervento delle politiche è essenziale.

Anche secondo lui, in Italia, manca una linea guida e dunque la capacità imprenditoriale
nazionale di inventarsi nuove prospettive prende forma in fattori individuali e non in modelli
sistemici. La politica industriale da noi non è un esercizio strategico, mentre la Germania è arrivata all’estremo opposto mettendo in campo un contenitore preciso: «Non che sia un modello
da imitare, però noi per lungo tempo non ci siamo neppure posti il problema di individuare un

modello. Infine, il problema è stato affrontato ma non si sono ancora individuate le giuste soluzioni, in termini di ricadute concrete della ricerca, così come di organismi che devono garantirle
costruendo il trait d’union fra la ricerca e le industrie». Non meno importante, il tema della sinergia tra le grandi e le piccole imprese, l’ottica dell’open innovation. «Il fatto che le aziende
collaborino consente di trasferire informazioni e dinamicità, è uno strumento per favorire
l’innovazione». Ma in Italia i meccanismi di aggregazione non hanno ancora prodotto i frutti

sperati, mentre la grande industria si dirada, lasciando spazi vuoti dove la leadership non viene
presa dalle medie imprese. Grandi potenzialità del tessuto imprenditoriale che lavorano in ordine sparso e «attitudine alla creatività incardinata sull’individualismo» sono la realtà di un paese che non riesce a solidificarsi, mentre manca il punto d’incontro, l’ente che sappia tenere insieme le cose.
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Fuori dal contesto manufacturing, la regola dice che è più facile per un’azienda di informatica comprarsi un magazzino e fare il distributore digitale, piuttosto che per un’impresa della
distribuzione digitalizzarsi nel profondo. Apple è diventato il più grosso distributore informati-

co: è partito dal software e poi si è costruito i negozi, la logistica, la strategia di relazione clienti.
Per tutti coloro che fanno retail, dall’elettrodomestico all’abbigliamento, quando si fa un benchmark su come si deve gestire una rete di vendita o la logistica, il modello è Apple. La stessa
Amazon è diventata un riferimento su come si gestisce la logistica, anche se in origine il suo
core business era la vendita online. Infine, Google ha inventato l’auto senza conducente, costruendosela in casa e senza cercare joint venture con case automobilistiche tradizionali. Le im-

prese di informatica si interessano in maniera crescente ai beni materiali «perché nell’IOT c’è
l’oggetto, e senza l’oggetto non vai da nessuna parte».
Chi parla è Fiamma Ferrero, esperta di innovazione digitale, dieci anni nelle multinazionali
e oggi cofondatrice di una start-up che si propone di cambiare i modelli con i quali
l’innovazione entra nelle corporation. Tendenzialmente, ci spiega, i servizi si mangiano i beni,
perché chi vende servizi ha competenze e processi sviluppati nei quali è più facile integrare il
bene, piuttosto che agire in senso inverso. In altri termini, se possiedi le competenze giuste,

puoi cercare un buon prodotto; se hai un prodotto buono ma non disponi delle competenze necessarie a valorizzarlo, mettere in piedi il business si rivela un processo lungo e difficile. Tesla,
produttore americano di auto elettriche di lusso, è un buon esempio per spiegare il capovolgimento di prospettiva: fondata da un gruppo di informatici della Silicon Valley, costruisce le auto dopo averle vendute on line; il design mette al centro le esigenze dell’utilizzatore «costruen-

doci l’auto intorno», e punta tutto sulla open innovation, ovvero un sistema in cui, in cambio di
trasparenza, ottengo accesso a una comunità che mi aiuta a innovare con un ciclo corto e la
contaminazione tra settori.
«Nel mondo digitale, il valore aggiunto non sta tanto nel costruirmi le competenze in casa,
ma nel saperle reperire, nel posto giusto e al momento giusto, senza l’ambizione di detenerle o
inventarle. È un meccanismo mentale diverso; è la cultura dell’accesso e del non-possesso». Nel
mondo automotive, gli integratori esternalizzano già ai supplier buona parte della produzione,

mantenendo l’assemblaggio; nella futura prospettiva verrebbe anch’esso ceduto, e il costruttore
si trasformerebbe in una società di marketing, di servizio al cliente, di manutenzione, di design.
Ma in quali settori è più naturale che questo passaggio avvenga, grazie al digitale? «Ci sono
ecosistemi in cui la vision si realizza più rapidamente, perché dal cambiamento dipende la loro
stessa sopravvivenza oppure perché il cambiamento è una loro attitudine». Occorre però tenere
a mente che il digitale non va confuso con l’online o l’ICT. Quest’ultimo ottimizza, trasforma i

processi, elimina gli sprechi; l’IOT mette in connessione ecosistemi diversi: «L’ ICT è un segmento, una linea che ottimizza un percorso pieno di curve, l’IOT è una matrice, una rete di neuroni». Inoltre, come dimostra l’esperienza di vedere un bambino (o un anziano) apprendere ve-
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locemente l’uso di uno smartphone o di un tablet, non necessariamente il secondo step dipende
dal fatto di aver compiuto il primo.
Ma quali persone sono adatte a lavorare in questo mondo? Secondo le ricerche più recenti le
competenze tecniche più richieste ai dirigenti sono attitudine per l’innovazione, relazione col
cliente, gestione dello stress e capacità nel lavoro di squadra, sapendo che in occidente sono più
presenti le competenze comportamentali mentre nelle economie emergenti sono più presenti
quelle tecniche. Un altro aspetto importante è che, sempre più imprese, invece di assumere i
nuovi manager si avvalgono di altri imprenditori per innovare – dunque diminuisce il lavoro a
tempo indeterminato e aumenta quello indipendente. Non si tratta di una scelta legata al costo,
piuttosto di una scelta legata al modello di innovazione. Cosa dovrebbe fare una politica pubblica adeguata a rispondere a queste tendenze senza giocare di rimessa? «Dovrebbe mettere a
disposizione le risorse: la scuola, il territorio, le infrastrutture materiali e immateriali per la mobilità e la comunicazione, per spostarsi fisicamente e comunicare con la banda larga. Dare soldi
per le imprese, come atto fine a se stesso, non è necessario. Se mi costruisci una fiscalità di favore togliendomi le tasse ma non ho le infrastrutture per lavorare, è meglio pagare le tasse. In
alternativa, tenere le tasse basse è meglio di ottenere incentivi e contributi a fondo perduto: se il
modello d’impresa genera valore, se è sostenibile, produrrà risorse che reinvestirai nell’impresa».
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ALCUNE NECESSARIE PREMESSE

Azzardare ipotesi o enucleare dalle tendenze osservabili la composizione del lavoro nelle “fabbriche del
futuro” comporta inevitabilmente dei rischi. Anche se un’ormai relativamente ampia letteratura manageriale e giornalistica concorda sull’ipotesi del “farsi intelligente della produzione industriale” – o di alcune
frazioni avanzate del manufacturing dei paesi a capitalismo maturo – è arduo predire una convergenza dei
modelli organizzativi e del profilo del lavoro intorno ad una forma modale o prossima ad una best way
(come per molti aspetti fu il taylor-fordismo per la produzione di massa). Nonostante la crescente rilevanza assunta dai concetti di “fabbrica intelligente” o “industria 4.0” (si tornerà tra breve sulla necessità di distinguere i termini), è in realtà problematico ricavare dagli interventi sull’argomento i tratti di un “model-

lo”, essendo piuttosto tali definizioni utilizzate per descrivere oggetti differenti, in un ventaglio di significati che spaziano da una generale tendenza alla digitalizzazione – rinvenibile ad ogni livello della vita sociale – ad una più dettagliata formalizzazione di concetti tecnologici e organizzativi. Questa incertezza
situa il focus di questo contributo, il lavoro nelle fabbriche intelligenti, in uno spazio delimitato da un
orizzonte più che da confini ben demarcati.

Un primo rischio è il riduzionismo. La proiezione nel futuro di tendenze sociali, economiche, tecnolo-

giche pure dispiegate nel presente rischia di prefigurare i desideri più che i processi materiali. La concreta
evoluzione delle smart factory potrebbe caratterizzarsi per la proliferazione delle soluzioni organizzative,
più che per una ricomposizione intorno a modelli compiuti e riproducibili. Un secondo rischio è il diffusionismo. L’eventuale convergere di una popolazione sufficientemente ampia di imprese intorno a comuni
paradigmi produttivi non implica che le medesime soluzioni siano generalizzabili. Due variabili, di norma,
influenzano in modo rilevante l’esportazione dei modelli tecno-organizzativi. La prima è merceologica (cia-

scun settore è un mondo di produzione peculiare con problematiche specifiche), la seconda è territoriale e
chiama in causa la geografia della divisione internazionale del lavoro, che il divenire globale dei mercati di
produzione ha reso più mobile e articolata ma non certo abolito. È superfluo sottolineare che entrambe
assumono particolare rilievo nel caso dell’industria italiana, profondamente differenziata sul piano dei
prodotti e dal posizionamento discontinuo sui mercati mondiali e nelle catene di fornitura.

Ma l’oggetto di questo focus presenta ulteriori difficoltà. Nelle note che seguono (ma altrettanto si po-

trebbe dire dei rari contributi che, nell’evocare il paradigma 4.0, dedicano adeguata attenzione al lavoro) la
componente del lavoro vivo su cui si soffermerà lo sguardo è perlopiù “interna” alle imprese, ma nella realtà è difficile identificare – già oggi, ancor più domani – i confini spaziali e organizzativi delle fabbriche. Il
lavoro industriale sempre meno, dato che trova evidenze empiriche anche senza il compiersi della “quarta
rivoluzione”, coinciderà con i profili operai e tecnici dei reparti manufacturing in senso stretto. Come osservato da un’ormai ampia letteratura i tradizionali confini tra settori secondario e terziario appaiono secondo i casi più sfumati che in passato o del tutto irrintracciabili. La creazione degli industrial jobs, soprattutto nelle imprese più evolute sotto il profilo dell’innovazione di prodotto e dei processi, tende a concentrarsi nelle fasi a valle e a monte del processo di produzione immediato, il quale a sua volta tende a integrarsi con le funzioni di engineering, di logistica e con la supply chain.
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I mutamenti culturali e dei significati del consumo, inoltre, hanno accresciuto la quota di valore “immateriale” incorporata nelle produzioni industriali; design e progettazione, comunicazione e “cultura”, ricerca, contenuti formativi, assistenza, marketing, asset distributivi sono divenuti per parte dei prodotti in-

dustriali i principali driver del valore, che consentono di ottenere un premio di prezzo o moltiplicare le
nicchie di mercato presidiate. Il prodotto diviene dunque un amalgama di differenti lavori concreti, organizzati da una molteplicità di agenzie tra loro coordinate, e financo da attività consumer formalmente non
rientranti nella sfera dei rapporti di lavoro. In secondo luogo, il travaso di occupati dal secondario al terziario negli ultimi trenta-quaranta anni si è accompagnato a una modifica rilevante nella composizione
della forza lavoro all’interno delle stesse organizzazioni industriali. Ad esempio, se negli anni ’50 alla Fiat
vi erano cinque operai per ogni impiegato, negli anni ’90 il rapporto era solo due a uno. Ad oggi, conside-

rando l’intero comparto manifatturiero italiano, includendo quindi la vasta popolazione di micro e piccole
imprese che insieme occupano il 55% circa dell’esercito manifatturiero italiano, i dipendenti con qualifica
operaia costituiscono i due terzi circa del totale, ma con profonde differenze settoriali; 1 il rapporto tra blue
collar e white collar in molte aziende è ormai di parità o addirittura capovolto rispetto al passato. Raramente inoltre si pone attenzione alla accresciuta presenza, in tutte le organizzazioni, di figure professionali
impegnate in pratiche superflue ai fini della produzione, ma necessarie al fine di implementare e gestire

certificazioni, sicurezza, relazioni istituzionali, adempimenti burocratici, comunicare i concetti di sostenibilità, responsabilità sociale, eccetera.
Incidenza dei dipendenti inquadrati come operai nel settore industriale (2013)
% OPERAI

RAPPORTO OPERAI/

IMPIEGATI + QUADRI

SU TOTALE

1

Industrie alimentari

74,2

3,7

Industrie tessili

71,3

2,8

Abbigliamento

68,9

2,6

Articoli in pelle e simili

73,7

3,9

Prodotti chimici

47,1

1,0

Gomma e materie plastiche

70,9

2,8

Prodotti lavorazione minerali non metalliferi

70,4

2,7

Metallurgia

73,7

3,1

Prodotti in metallo

73,6

3,3

Computer elettronica ottica elettromedicali

35,5

0,6

Apparecchiature elettriche

60,6

1,8

Macchinari ed apparecchiature

57,4

1,5

Autoveicoli, rimorchi

71,0

2,7

Altri mezzi di trasporto

53,4

1,3

Mobili

71,4

2,8

Totale attività manifatturiere

65,8

2,2

In alcuni ambiti (prodotti elettronici, chimica), infatti, gli operai in senso stretto sono già oggi meno della metà degli occupati, ed

in altri – particolarmente in settori capital intensive come la produzione di macchine e di altri mezzi di trasporto – è prossimo a scendere sotto questa soglia. Al contrario, permane elevato il rapporto tra operai e colletti bianchi in settori a minore intensità di capitale
(food, tessile, prodotti in metallo, mobili).
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Infine, una quota rilevante del lavoro generato dal divenire intelligente della produzione industriale,
non è, e non sarà, direttamente organizzato dalle imprese capofila. Una parte – che varia secondo i settori,
il grado di complessità del prodotto, le scelte di make or buy operate dal management, le caratteristiche del

mercato – delle attività a monte e a valle, ma anche di produzione diretta, è svolta da organizzazioni terze
collegate all’azienda capofila da transazioni variamente regolate. La realizzazione di molti prodotti coinvolge un elevato numero di imprese: ad un iphone o un automobile lavorano centinaia di operatori localizzati in svariati paesi del mondo; per quanto in molti casi l’abusata immagine “orizzontale” della rete collida
con l’accentramento delle funzioni e competenze-chiave, i livelli di autonomia cognitiva o tecnologica di
tante imprese delle supply chain legittima talvolta il concetto di impresa rete o reti di imprese. Da qualche
anno la preferenza dei maggiori player verso il ricorso sistematico all’outsourcing, che aveva caratterizzato i
decenni precedenti, è parzialmente bilanciato da un ritorno all’insourcing, che proprio lo sviluppo delle

tecnologie intelligenti, secondo alcuni punti di vista, potrebbe rafforzare. Resta il fatto che una parte consistente del lavoro si svolge al di fuori delle mura dell’impresa capofila. La sola osservazione dei reparti o
delle fasi del ciclo a ridosso di questi, in breve, fornisce una prospettiva del tutto parziale delle trasformazioni del lavoro indotte dal farsi intelligente della produzione industriale.
Questi processi sono in larga parte già avvenuti, per quanto in modo asincronico, e non si possono

dunque accogliere come peculiari del paradigma 4.0. Semmai il problema, particolarmente in paesi come
l’Italia che, nonostante l’ulteriore hair cut manifatturiero seguito alla grande crisi apertasi nel 2008, mantengono una matrice industriale, è la compresenza di imprese ben inserite entro questi canali innovativi e
altre imprigionate entro formule o business model semplificati. E d’altra parte imprese a forte innovazione e
poco qualificate, sovente, cooperano nella medesima filiera.
Sebbene in modo non lineare e non deterministico, le innovazioni correlate alle soluzioni organizzati-

ve e alle tecnologie iconiche delle smart factories dovrebbero rafforzare alcune di queste tendenze, oltre ad
affermarne di inedite o “rivoluzionarie”. L’esito (in realtà niente affatto scontato, come gli stessi casistudio suggeriscono) di una rarefazione della componente umana nei reparti intelligenti e di una sua concentrazione nelle attività a monte, che “danno intelligenza” al sistema, e a valle, dedicate al monitoraggio,
al profiling, alla cattura e all’assistenza dei clienti-consumatori, dovrebbe trarre alimento dalla diffusione
delle tecnologie abilitanti l’industria smart. L’osservazione dei cambiamenti del lavoro (in prospettiva) andrebbero ricercati anche, ma dovremmo dire soprattutto, al di fuori dei reparti di produzione e spesso al di
fuori delle stesse imprese manufacturing.
È importante, a ulteriore premessa, sottolineare alcune differenze e sfumature nei significati attribuiti
a concetti che anche noi utilizziamo in modo intercambiabile, al fine di mettere a fuoco alcuni possibili
sottotesti della narrazione e le correlate “poste in palio”. Industria 4.0 è un’iniziativa strategica del mondo
industriale tedesco (associazioni di categoria e alcune grandi imprese multinazionali, sindacati, università)
fortemente sostenuta sul piano finanziario dal governo federale; riflette obiettivi e indirizzi della grande

industria della Germania senza celarne la valenza geopolitica. È infatti anche un programma di rafforzamento delle filiere guidate dalle maggiori industrie rivolto all’intera supply chain e di consolidamento
egemonico del pensiero manageriale tedesco. Tema che riguarda direttamente l’industria italiana, particolarmente del Nord, dove più elevata è la concentrazione di imprese partecipate da gruppi tedeschi e dove
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più intensa è la penetrazione di concetti organizzativi sviluppati dai think tank impegnati a ridisegnare i
processi produttivi per sé e per i propri fornitori. 2
Il modello manageriale tedesco si adatta molto meglio di quello americano al tessuto produttivo italiano. Loro ragionano solo sul breve termine, mentre noi tedeschi abbiamo una visione di lungo termine
e siamo molto focalizzati su prodotto. Non a caso, negli Usa il CEO è un uomo che viene dalla finanza,
mentre nelle aziende tedesche molto spesso è un ingegnere, come Ferry Porsche. L’azienda tedesca
crea un vantaggio competitivo sul valore del prodotto. (Intervista a Josef Nierling,

AD

di Porsche

Consulting, Linkiesta 11.9.2015)

In modo ancora più esplicito Donald Wich, managing director di Messe Frankfurt Italia, filiale della
maggiore società fieristica teutonica:
Non è più tempo di parlare di Made in Italy o Made in Germany. Non solo, perlomeno: sta nascendo
una filiera manifatturiera europea. [...] Storicamente l'Italia è il maggior fornitore di espositori per

Messe Frankfurt. L'industria italiana è fortemente orientata all'export. Ci fa piacere che abbiano scelto la Germania come piattaforma. E che quel che è servito per promuovere il Made in Germany sta

servendo benissimo anche per promuovere l'Italia. L’interdipendenza tra Italia e Germania è molta. E
pure quella è cresciuta, nella crisi. Prendiamo l’automotive: in media, dentro un auto tedesca, l’8% del
valore è costituito da componenti Made in Italy. Una politica industriale comune sarebbe auspicabile.

In Germania c’è Industria 4.0, ad esempio, che è un esempio significativo per capire perché il sistema
tedesco funziona bene. (Intervista di F. Cancellato, Linkiesta, 17.3.2015)

La rapidità con cui il termine si è affermato nel dibattito riflette la forza dell’industria tedesca e delle
sue istituzioni nella promozione di una high-tech strategy condivisa. È anche, però, una strategia “europea”,
non solo in virtù della convergenza di più programmi nazionali (pure con le specificità evidenziate nel capitolo 2 del rapporto), che trova espressione nella dichiarata volontà di riportare la produzione manifatturiera, ovvero localizzare i nuovi investimenti industriali, sul territorio europeo. Primo e immediato sottotesto è infatti la dichiarata volontà di invertire il flusso degli investimenti industriali, che per venti anni e

più aveva intrapreso la direzione dai paesi sviluppati ai cosiddetti BRICS. 3 Che l’obiettivo del reshoring sia
qualcosa più di un wishful thinking, lo testimoniano anche gli impegni intrapresi dalla Commissione Europea nel documento Un’industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica (2012), in cui si
esplicita l’obiettivo di «passare, entro il 2020, dall’attuale 15,6% di PIL legato al manifatturiero al 20%», e
la cospicua allocazione di fondi comunitari destinati alla ricerca nel settore industriale. Consapevoli del
carattere euristico di tali definizioni, nel presente rapporto i diversi contributi faranno riferimento in mo2

Porsche Consulting in nove anni ha ristrutturato i processi di duecento aziende italiane, tra cui aziende fornitrici e partecipate, co-

me Lamborghini, ma anche imprese di altri settori come Illy, Mondadori, Trussardi.

3

Secondo analisi di società di consulenza globale (es. Boston Consulting Group), dopo l’esodo di massa seguito all’entrata della Ci-

na nel WTO, oggi “the tide is starting to turn”. Alla base del possibile contro-movimento è la dinamica espansiva dei salari reali medi

in Cina e il trend salariale negli Stati Uniti, opposto a quello del Far East (tra il 2005 e il 2010, il costo lordo dei lavoratori industria-

li, negli USA, è calato mediamente del 4% annuo). Altri fattori significativi sono i crescenti costi logistici, l’efficienza del time-to-

market, le aspettative crescenti di società che hanno visto un forte aumento degli investimenti in istruzione.
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do personale e differenziato alle nozioni di industria 4.0 oppure alla più generica immagine della “fabbrica
intelligente”, che incorpora una molteplicità di soluzioni e sottrae l’analisi all’impegnativo obiettivo di descrivere una “quarta rivoluzione industriale”.

Ad essere pignoli, sarebbe più rispondente ai processi osservabili riferirsi ad un “farsi intelligente” della

produzione manifatturiera, laddove l’espressione sottolinea il carattere processuale e in divenire delle trasformazioni e risulta applicabile a una varietà di situazioni, con differente grado di sviluppo tecnologico e
organizzativo. Ciò consente di includere nella riflessione anche imprese in cui il tratto peculiare della nozione di industria 4.0, che non risiede nel porre al centro la conoscenza e le informazioni ma nel fatto che
sono gli stessi sistemi tecnologici a elaborarle o processarle, risulta assente o poco adottabile. La digitalizzazione del capitale tecnologico e del lavoro, infatti, è una tendenza più ampia e generale, non rinchiudibile nella robotica intelligente e nei sistemi di machine learning in cui talvolta appare confinata.

Un tema che travalica le finalità di questo contributo, ma non è certamente estraneo al dibattito sul
“farsi intelligente” della fabbrica, attiene al posto occupato dalla produzione industriale nei rapporti sociali
complessivi; in altre epoche si sarebbe detto al rapporto fabbrica-società. Nella enfasi riposta nei documenti strategici, come nelle interviste realizzate per quest’indagine, sul ritrovato ruolo della produzione
industriale nelle economie europee, o almeno di alcuni paesi tra cui l’Italia («Si è riscoperto nell’industria
ciò che ci lega più strettamente alle dinamiche dell’economia internazionale, laddove i servizi ci ancorano
invece ad un asfittico e declinante mercato interno») (Berta, 2014) non c’è – o non c’è solo – il desiderio di
rilancio di settori del capitalismo che per decenni avevano subito un declassamento “reputazionale” nei
confronti di altri universi produttivi e sociali. Si rinviene, ad un primo macro livello, l’urgenza di ritrovare,
in una fase in cui la geografia dello sviluppo che sembrava acquisita fino a pochi anni addietro sembra

sbiadirsi, un posto negli assetti dell’economia mondiale, ponendo in discussione quella divisione del lavoro
tra funzioni creative e finanziarie (rispettivamente localizzate nella West ed East Coast degli Usa) e produttive (Cina) che vedeva nell’Europa soprattutto un mercato finale. Si avverte, in secondo luogo,
l’esigenza di ricostruire un nuovo assemblaggio finanza-industria, dopo che negli ultimi trent’anni si era
assistito al progressivo disallineamento tra capitale finanziario e basi industriali. Si ritrova, infine, la
scommessa di qualificare la nozione di economia basata sulla conoscenza in modo coerente con la struttura

economico-sociale europea. Questa auspicata “centralità” negli assetti economici, che implica innalzamen-

to qualitativo delle produzioni, dei processi, dello stock di conoscenza, anche qualora si rivelasse una
scommessa vincente, non può tuttavia essere convertita in nuova centralità delle fabbriche negli assetti sociali complessivi. Le fabbriche del futuro sono descritte o immaginate come spazi capital intensive attraversati e “infrastrutturati” da flussi di dati e informazioni da e per il mercato, con volumi ridotti e più armonicamente inserite, in connessione e articolazione reciproca, nel territorio. Non saranno, certamente,

grandi bacini di forza-lavoro. La loro rilevanza risiederà – questo lo scenario prefigurato – nel farsi motore
dei processi generativi di conoscenze e come campo di precipitazione del sapere collettivo, in cui “accorciare” la filiera tra scienza, ricerca applicata, progettazione, produzione, distribuzione, consumo.
L’espressione “smart factory”, infine, suggerisce altre due considerazioni. La prima è il riferimento
all’intelligenza, un tempo ritenuta prerogativa del lavoro umano, oggi sempre più incorporata nelle mac37
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chine; la seconda riguarda l’enfasi nel riferimento stesso alla fabbrica (intelligente, nuova, del futuro, 4.0),
dopo decenni che sembravano averla fatta scomparire dentro la rete globale, confinata nel grigio ‘900
dell’homo faber. Più ancora che sull’industria, in quanto modalità di organizzazione, documenti e interviste

insistono proprio sulla fabbrica, per individuare un luogo (non necessariamente fisico) della produzione.
Se dalla fine degli anni ’70 questa sembrava essersi dematerializzata, melting in the air, ora torna nella sua

concretezza, fisica o digitale che sia. Da qui anche l’attenzione dedicata al suo design e a quello di macchine e robot. La fabbrica diviene luogo da esibire, la sua forma estetica elemento di competizione; per
progettarla si mobilitano le archistar. È di un certo interesse rilevare come “rivoluzione” e “fabbrica” ritornino nell’era digitale e nel pieno della crisi globale. Dispersa ogni traccia del suo essere minaccia politica,
rivoluzione è imperativo da contrapporre all’evoluzione. Il business as usual non è più sufficiente, la svolta

digitale della produzione manifatturiera deve alimentarsi e deve alimentare il cambiamento continuo. Così

il termine fabbrica, nel suo farsi smart, aspira ad archiviare definitivamente il giudizio di valore che la accompagnava, un posto degradante e alienante, sinonimo di cattiva qualità della vita (Butera, 2014). Le tute blu non sono più macchiate di olio e grasso nelle fabbriche digitali, viene loro richiesto un certo grado
di preparazione e formazione, hanno a che fare con informazioni pulite e non macchine sporche.
Quanto questa immagine è reale e quanto è idealizzata? È del tutto pacifico che nella fabbrica intelli-

gente scompaia l’alienazione 2.0? Muovendo da questi interrogativi, delineiamo due questioni che si muovono sullo sfondo del rapporto, a cui non siamo in grado di dare risposte compiute, ma che cercheremo di
strutturare al fine di fornire elementi utili per affrontarle. La prima riguarda le trasformazioni del lavoro
industriale osservabili o ipotizzabili nella cornice della svolta digitale della manifattura. La seconda interroga specificamente il contesto italiano, per indagare il possibile futuro del lavoro industriale alla luce delle
sue peculiarità e della sua posizione nella divisione internazionale del lavoro.
***
Questo rapporto di ricerca è l’esito di un viaggio durato un anno e mezzo in alcune fra le maggiori
fabbriche del paese.
Il mondo delle fabbriche, in Italia come altrove, è alla soglia di una trasformazione profonda che, secondo molte voci – di tecnologici e sociologi, imprenditori e sindacalisti – non sarà una trasformazione

qualsiasi. È un cambio di paradigma che ha al cuore una rottura tecnologica senza precedenti: la fusione

tra mondo reale degli impianti industriali e mondo virtuale di ciò che viene chiamato Internet of Things,
un sistema integrato di dispositivi intercomunicanti e intelligenti che sa mettere in contatto, attraverso la
Rete, oggetti, persone e luoghi. Secondo i teorici di questo cambiamento, in un futuro ormai prossimo la
facoltà di comunicare delle macchine conferirà alla linea di produzione inedite capacità autodiagnostiche,
il processo produttivo verrà simulato in ambiente virtuale per individuare e risolvere problemi prima di

costruirlo fisicamente. La flessibilità dei sistemi consentirà di personalizzare i prodotti fino a tenere conto
degli interessi del singolo cliente, l’addestramento del personale avverrà in ambiente virtuale prima ancora
di entrare nelle fabbriche, che sapranno approvvigionarsi di energia in modo sobrio, senza sprechi e al minor costo possibile.
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Ma prima che tecnologica, quella che ci troviamo di fronte è una rivoluzione culturale. Riguarda cioè il
modo di pensare i beni industriali, il modo di lavorare dentro gli uffici e le officine. Riguarda il rapporto
fra l’uomo e i robot, la morfologia di fabbriche sempre più flessibili, sostenibili, ergonomiche, intelligenti

– in una parola smart. Riguarda infine il rapporto fra le imprese, poiché questa trasformazione, nata nella
grande industria, sta permeando anche le aziende piccole, modifica la catena di fornitura e il tipo di competenze, progettuali e professionali, sempre più necessarie per stare sul mercato. Di fronte a uno scenario
in rapida trasformazione, sospinto da politiche di ricerca europee che mettono in circolo importanti risorse finanziarie, l’interrogativo è dunque come l’industria italiana stia fronteggiando la trasformazione digitale alla luce delle sue peculiarità e della sua posizione nella divisione internazionale del lavoro. Il tutto
guardato da una prospettiva particolare: non il potenziale tecnologico o la tenuta dell’economia, ma il lavoro dentro le grandi fabbriche: quali trasformazioni sono già osservabili, come sta adattandosi, come gioca la carta del futuro.
Ha preso le mosse da questo quadro il viaggio intrapreso. Per affrontare questi temi, la letteratura aiuta fino a un certo punto: del lavoro nelle fabbriche intelligenti si parla poco e in modo generico, vi è uno
scarto tra la quantità di interventi sulla produzione intelligente e quelli sulle caratteristiche e condizioni di
lavoro al suo interno. Perciò ci siamo mossi in controluce, interrogando anche i silenzi ovvero ciò che la
letteratura e le stesse interviste realizzate per questa ricerca non dicono o dicono solo in parte, forzando la
voce dei testimoni privilegiati e di chi nella divisione di fabbrica sta dalla parte del management.
Tracce delle soluzioni tecnologiche e organizzative ricorrenti nella letteratura sulle smart factory si trovano solo in alcune delle imprese esaminate, o in qualche reparto, anche se l’orientamento verso innovazioni tecnologiche basate sulla digitalizzazione appaiono più diffuse e trasversali. Ciò rinvia alla necessità
di guardare oltre le singole imprese, verso le filiere produttive reali che non possono essere ridotte a un

solo paradigma. Dovendo focalizzare la lente su un processo, la presenza di situazioni eterogenee ha aiutato il gruppo di ricerca a comprendere le sfasature temporali e le differenti intensità con cui procede. Tra i
casi di studio vi è innanzitutto varietà di mercato e di prodotto. Va osservato che raramente ci troviamo
nel Made in Italy, nel campo di quelle PMI internazionalizzate specializzate in prodotti di nicchia rivolte
al premium market, che secondo molti osservatori costituiscono tuttora lo scheletro dell’Italia industriale.
Troviamo viceversa grandi impianti, imprese della cantieristica, produttori di mezzi di trasporto comples-

si, veicoli industriali e motociclette, imprese meccaniche, fabbriche chimiche, componentisti d’eccellenza,
servizi di logistica integrata, imprese ambientali, del terziario avanzato, centri di ricerca applicata sulle
ICT.

Sono rappresentati differenti livelli nella struttura di governo e negli assetti proprietari: vi sono teste di
filiera, divisioni o singoli stabilimenti di gruppi, multinazionali e aziende italiane. I casi esaminati hanno
inoltre diverse intensità di scala: pezzi unici, serie molto limitate, più ampie ma comunque non mass production, servizi. Si collocano infine a differenti gradi di sviluppo tecnologico. Il campione scelto non ha

una pretesa di esaustività nella rappresentazione del manufacturing italiano; ci permette però, data la varietà di situazioni esaminate, di valutare come, dove e perché il paradigma della smart factory penetri maggiormente o permei le nuove strutture industriali. E se, e quanto, tale paradigma possa costituire una tendenza di sviluppo per il manufacturing italiano nel suo complesso. Dato per scontato il carattere esplorati39

torino nord ovest | factory of the future | rapporto di ricerca

vo della ricerca, le riflessioni che seguono – traendo spunto dalle interviste realizzate così come di materiali bibliografici e documentari – non ambiscono a chiudere la riflessione, quanto a presentare un repertorio
di argomenti utili per il proseguimento della ricerca sulla fabbrica e sul lavoro “4.0”.
Il resoconto delle visite concesse e delle interviste realizzate al management aziendale (responsabili
produzione, engineering, innovazione, risorse umane, relazioni industriali) ha sollecitato i quattro contributi autoriali che compongono il rapporto, curati da Salvatore Cominu (ricercatore sui temi del lavoro e
dell’organizzazione), Giampaolo Vitali (economista industriale), Tatiana Mazali (sociologo dei media),
Antonio Sansone (dirigente sindacale). I contributi, pur riferendosi a una matrice interpretativa comune,
mantengono la propria individualità che si manifesta anche in divergenze di opinione. È del resto noto

che la trasformazione industriale di cui siamo testimoni sta producendo i primi effetti e animando accese
discussioni su esiti che ad oggi restano ignoti, se non controversi.

40

torino nord ovest | factory of the future | rapporto di ricerca

1. Lo scenario di opportunità per l’economia italiana
Giampaolo Vitali

Con il termine “industria 4.0” intendiamo tutto un insieme di nuove tecnologie, nuovi fattori produttivi e nuove organizzazioni del lavoro che stanno modificando profondamente il modo di produrre e le relazioni tra gli attori economici, compresi i consumatori, con rilevanti effetti sul mercato del lavoro e sulla stessa organizzazione sociale. Nel

presente capitolo utilizzeremo il termine “industria 4.0” nella sua accezione più ampia, che comprende tutti i sinonimi
utilizzati dalla stampa economica e specializzata per descrivere questo processo innovativo particolarmente complesso
e ampio, come “smart manufacturing”, “IV rivoluzione industriale”, “industrial internet”, “fabbrica intelligente”, fabbrica del futuro, ecc.

Il contributo è strutturato in cinque paragrafi.

Nel primo paragrafo si descrive il contenuto tecnologico di industria 4.0, senza scendere nei suoi dettagli ingegneristici ma soffermandoci solo sulla sua esposizione più semplice e intuitiva. Nel paragrafo successivo si considerano gli
ambiti e gli spazi economici a cui si applica il concetto di industria 4.0, che vanno dai contatti tra macchina e macchina, alle relazioni lungo la filiera di produzione, dentro lo stabilimento produttivo, tra le imprese e il resto della società.

Come indicato nel terzo paragrafo, i settori economici su cui industria 4.0 ha la possibilità di realizzarsi sono numerosi, e in aumento, tant’è che è possibile ipotizzare che tutta l’economia verrà influenzata da questo nuovo modo di
produrre. Gli esempi forniti dalla stampa specializzata lo confermerebbero. Ovviamente, i settori sono influenzati con
diverse tempistiche di coinvolgimento, vi sono settori già oggi al centro della nuova rivoluzione industriale e altri che
lo saranno solo tra molti anni. Anche le intensità del coinvolgimento sono differenti, in quanto alcuni settori saranno
solo lievemente modificati dal nuovo approccio, mentre altri lo saranno completamente.

L’evoluzione del sistema economico verso l’adozione delle tecnologie di industria 4.0 viene facilitata da apposite
politiche industriali, ormai attivate in tutti i paesi più industrializzati: le caratteristiche sintetiche di tale intervento

pubblico vengono brevemente descritte nel paragrafo quattro. L’analisi degli effetti che la diffusione di industria 4.0
nell’economia italiana avrà sulla piccole e medie imprese, in termini di nuove opportunità di crescita o di nuove minacce di declino, viene condotta nel quinto paragrafo.

In appendice, un glossario chiarisce alcuni termini molto diffusi sulla stampa economica e specializzata, contri-

buendo a chiarire quell’interazione tra le diverse tecnologie che sta alla base del processo di industria 4.0.

1.1 I contenuti tecnologici di industria 4.0
Lo scenario di fondo al cui interno si concepisce industria 4.0 è il nuovo rapporto che si può realizzare tra
il mondo fisico degli esseri umani (e cioè degli attori del sistema economico-sociale, quali imprenditori,
lavoratori, consumatori, ecc.) e il mondo del digitale (i computer, i sensori, il mondo virtuale delle simulazioni, e così via). L’unione dei due mondi è molto complicata, e si stano studiando le interfacce più idonee
per ottenerla, ma le sinergie e i vantaggi che si otterrebbero sono elevatissimi, in quanto si riuscirebbe a

sfruttare tutto l’enorme potenziale presente nelle tecnologie digitali, e di cui oggi ne utilizziamo una minima parte. Il sistema che si ottiene viene denominato sistema cyber-fisico (Cyber-Physical System), ed è
composto da una complessa rete di macchinari, di beni fisici, di oggetti virtuali, di strutture di calcolo e di
memorizzazione, di device di comunicazione (video, sonora, olfattiva, ecc.), contenitori di energia, che interagiscono tra loro e, contemporaneamente, con gli operatori economici.
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L’obbiettivo di industria 4.0 è utilizzare questo sistema cyber-fisico per migliorare i processi industriali
e distributivi, sia nel senso di ottenere più efficienza, e quindi una riduzione dei costi che garantisce minori prezzi di vendita e più domanda finale da parte dei consumatori, sia in quello di aggiungere nuovi pro-

dotti e nuovi servizi oggi impossibili da realizzare per le limitazioni nell’uso delle tecnologiche. Merita infatti precisare che i limiti attuali che industria 4.0 consentirà di superare sono attribuibili alla scarsa interazione tra le tecnologie già esistenti e il mondo fisico, cioè ai problemi dell’interfaccia del sistema cyberfisico, e non tanto alla mancanza vera e propria di nuove tecnologie.
Industria 4.0 viene rappresentata come una nuova rivoluzione industriale, che conferma come i cicli
tecnologici, studiati nel secolo scorso da Kondratieff, diventano sempre più brevi. Inoltre, industria 4.0
viene descritta come una tecnologia “disruttiva” (Bower e Christensen, 1995), e cioè come un’innovazione

radicale che cambia le regole del gioco e il funzionamento dei mercati. Dopo l’avvento di internet, il digitale non ha ancora terminato la sua forza propulsiva di tecnologia abilitante (key enabling technology), che
consente di fare notevoli passi avanti nel miglioramento dei sistemi produttivi e sociali, e con industria 4.0
riesce a “digitalizzare” l’intero sistema produttivo, in modo molto pervasivo, con effetti in tutti i settori
economici.
Si conferma che dentro industria 4.0 molte tecnologie sono legate una all’altra, e non si possono usare

separatamente, come nell’unione di micro elettronica, Internet of Things e cyber security. Come già affer-

mato, oggi le tecnologie di cui è composta industria 4.0 sono quasi tutte disponibili, ma manca ancora una
vera integrazione tra di esse, in termini di standard comuni, di uso contemporaneo, di controlli e sicurezza. Del resto, non sappiamo ancora come usare dati che industria 4.0 raccoglierà dai nuovi macchinari
all’interno del processo produttivo e i dati trasmessi dai beni finali consegnati ai consumatori lungo tutto il
ciclo di vita dei beni stessi, come negli esempi citati in letteratura che si faranno ai sensori posti all’interno
della macchinetta del caffè, o ai dispositivi wearable indossati dai consumatori, e così via.

Tra le tecnologie più accreditate dentro industria 4.0 merita citare la nuova generazione di robot capaci di lavorare a fianco degli uomini senza barriere, e che possono essere addestrati e operare su piccola scala, anche per operazioni molto semplici. Si usano spesso per eseguire i lavori più pesanti e pericolosi dentro gli impianti produttivi (come accade in uno stabilimento Audi), e diventano molto importanti nella
gestione degli stabilimenti produttivi che stanno affrontando un forte aumento dell’età media della mano-

dopera operaia, anzianità demografica che comporta vari limiti funzionali nelle mansioni più faticose. I
nuovi robot vengono definiti “collaborativi”, in quanto hanno una profonda interazione in autonomia e
sicurezza con gli operatori umani, come se fossero una sorta di assistente personale, che aprendo le porte a
nuovi modelli di organizzazione del lavoro in fabbrica.
Inoltre, nuovi robot stanno rivoluzionando anche le attività della logistica, soprattutto nei magazzini
automatizzati, come quello di Amazon citato più volte sulla stampa economica, in quanto riescono ad
eseguire tutte le operazioni di magazzino, è cioè “pick, pack, and ship”. L’effetto della tecnologia dei nuo-

vi robot sul fattore lavoro è molto complesso, anche se sinteticamente si può intravedere un effetto in parte sostitutivo (non solo per il lavoro manuale e ripetitivo, ma si incomincia a notare una sostituzione anche
nel lavoro qualificato) e in parte complementare, nel senso che aiuta la crescita e la creazione di nuove at-
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tività lavorative. Sicuramente, l’ingresso dei nuovi robot comporterà una minore esigenza di operai e una
maggiore richiesta di “controllori”.
Un’altra tecnologia ben presente in industria 4.0 è la stampa 3D, cha ha possibilità di applicazione in

tutti i settori industriali, usando un’ampia varietà di materiali. Infatti, mentre un tempo si usava il legno e

la plastica, oggi si può usare la ceramica, i metalli, e i nuovi materiali che derivano dall’incrocio tra la plastica e i metalli. Inoltre, mentre all’inizio di questo nuovo paradigma tecnologico la stampa 3D veniva
proposta per la realizzazione di soli prototipi, favorendo la cosiddetta prototipazione rapida che riduce i
tempi di sviluppo prodotto, oggi si incomincia ad applicare la stampa 3D alla produzione di piccoli lotti e
alla produzione personalizzata.
Il ciclo produttivo per la stampa 3D inizia con la creazione di un modello virtuale del componente da

produrre, che viene elaborato usando un software di simulazione numerica e di visione tridimensionale;
successivamente, il file digitale viene trasferito alla stampante, che può pertanto essere localizzata lontano
dall’area di progettazione. La stampante 3D stende sottili strati di polveri metalliche, che vengono fusi e
aggregati uno all’altro, strato su strato, creando il prodotto finale. Questa caratteristica del processo definisce anche il nome con cui si qualifica la tipologia di produzione tramite stampa 3D, con il termine di produzione additiva, cioè per aggiunta di materiale (additive manufacturing) che si contrappone alla tecnolo-

gia tradizionale di produzione sottrattiva, per esempio con le macchine utensili che tolgono materiale da

un blocco di metallo. Pertanto, con la stampa 3D si ha un cambiamento di paradigma, in quanto essa consente: la personalizzazione di massa del prodotto, la produzione di forme complesse, la flessibilità nell’uso
della stessa linea produttiva per produzioni diverse, la veloce risposta ai cambiamenti del mercato, che diventando sempre più volatile costringe le imprese a modificare velocemente quantità e tipologia della produzione. Come affermato dai dirigenti del Centro Ricerche Fiat, in un colloquio realizzato nell’ambito del
presente studio, avere dei sistemi flessibili e riconfigurabili è sicuramente un sogno di tutti i produttori,

tuttavia non così facile da realizzare dal punto di vista tecnologico; inoltre, la flessibilità si paga in termini
di minore efficienza, quindi l’idea di avere delle fabbriche flessibili e configurabili è un buon compromesso
per attivare un nuovo investimento.
La personalizzazione di massa consente di realizzare un pezzo su misura per il singolo consumatore,
senza dover fare uno stampo unico come avveniva in passato: il costo dello stampo rendeva il prodotto finale molto caro e lo destinava a una fascia molto alta di mercato. Con la stampa 3D il segmento di con-

sumo che faceva riferimento a questa forma di “gusto esclusivo e elitario” e destinato a “pochi eletti” viene
ampliato a dismisura, e quasi tutti potranno fare riferimento al prodotto “fuori serie”. Inoltre, il contributo
dell’artigiano digitale può essere elevato anche in fase di progettazione, in quanto con industria 4.0 viene
enfatizzata la possibilità di co-progettare il nuovo prodotto in modo parallelo e sinergico con l’apporto di
più imprese, ognuna specializzata artigianalmente in una piccola fase del ciclo produttivo realizzato successivamente con la stampa 3D. Questo processo consente alle imprese artigiane che si evolvono nel co-

siddetto “artigianato digitale” (Micelli, 2011) di inserire la qualità, il “ben fatto”, l’arte e la creatività tipiche del Made in Italy (CSC e Prometeia, 2014) anche nei nuovi contesti tecnologici.
Con la stampa 3D si possono realizzare forme complesse, che prima non potevano essere costruite con
i limiti tecnici imposti dallo stampo. Ciò genera l’opportunità di nuovi prodotti o di inserire maggiore
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creatività e design industriale nei prodotti attuali, facilitando l’emergere delle imprese artigiane che hanno
nel design industriale il loro punto di forza.
La stampa 3D ha un effetto sulla struttura dei costi di produzione. Infatti, Petrick (2013) propone che

al concetto di economie di scala, ben presente negli attuali manuali di economia industriale, si aggiunga
anche quello di economies of ones, cioè i vantaggi che l’impresa ottiene dalla personalizzazione di massa, e
che derivano dalla riduzione dei costi fissi aziendali a vantaggio dei costi variabili, nonché dalla riduzione
delle barriere all’entrata nei nuovi business, il che comporta maggiore concorrenza e anche maggiore opportunità per le piccole imprese artigiane di estendere la propria specializzazione di nicchia ai nuovi segmenti di mercato aperti dalla stampa 3D. Inoltre, la nuova struttura organizzativa, più focalizzata sulla gestione dei costi marginali, consente probabilmente una rivitalizzazione delle organizzazioni del lavoro ba-

sate sul decentramento produttivo e sulle relazioni orizzontali del network costituito dall’impresa-rete,
una delle soluzioni organizzative più tipiche dei distretti industriali.
È comunque probabile che nei nostri sistemi produttivi continueranno a essere importanti le economie
di scala e quelle di scopo, in quanto la personalizzazione di massa vale solo per alcune tipologie di beni, e
pertanto la stampante 3D non sostituisce il vecchio sistema produttivo ma lo integra, lo allarga e lo completa, permettendo di ottenere beni personalizzati laddove c’è richiesta di tali beni (love for variety) e lad-

dove le forme complesse dei nuovi beni non sono compatibili con le vecchie tecnologie dello stampaggio e

della forgiatura, dove le materie prime sono costose e merita risparmiare sugli sfridi di lavorazione. In generale, la maggiore differenziazione di prodotto che le nuove organizzazioni consentono diventa un elemento favorevole alla specializzazione di nicchia, e rappresenta un’opportunità per le imprese artigiane.
Il digital manufacturing indica un nuovo processo produttivo che utilizza le innovazioni prodotte
dall’incrocio tra stampa 3D, Internet of Things, big data, nonché gli strumenti di simulazione, di visualiz-

zazione tridimensionale e di produzione assistita. È importante sottolineare che con questo metodo si può
simulare l’intero ciclo produttivo prima del suo reale, in modo da verificare le possibilità di migliorie e di
aumento dell’efficienza, nel senso che questi sistemi consentono agli ingegneri di produzione di creare la
definizione completa del processo produttivo in un ambiente virtuale, simulando nel dettaglio il compor-

tamento dei singoli attori: i macchinari, i lavoratori, le materie prime, i semilavorati, i componenti vari. Il
digital manufacturing integra le funzioni aziendali, in quanto facilita lo scambio di informazioni, per
esempio tra l’area progettazione e l’area produzione, relativamente al prodotto e alle modalità di produ-

zione. Una volta avviata la produzione, offre anche il feedback dalle attività di produzione, fornendo informazioni che vengono reimmesse nella progettazione dei prodotti per sfruttare i dati raccolti in fabbrica.
All’interno di industria 4.0, la componente più affascinante per il futuro dei consumatori è sicuramente Internet of Things, che rappresenta la tecnologia in grado di allargare il campo di applicazione della
rete internet, connettendo alla rete tutti gli oggetti che ci circondano e che utilizziamo nella vita quotidia-

na. Pertanto, Internet of Things è il principale strumento di integrazione del mondo digitale con il mondo reale, in quanto porta nel mondo digitale anche gli oggetti, le cose, e non solo i computer come è accaduto fino ad oggi. Poter dialogare con i propri elettrodomestici, l’auto o i vari servizi di cui facciamo uso
(trasporto, sanitari, finanziari, ecc.) rappresenta un probabile aumento di efficienza, nonché un aumento
dell’efficacia del loro consumo (vengono utilizzati meglio), oltre alla possibilità di ottenere nuovi prodotti
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e servizi oggi inesistenti. Le stesse opportunità di aumentare efficienza ed efficacia si hanno nel caso dei
prodotti industriali, cioè nei componenti e macchinari che si impiegano nel ciclo produttivo che saranno
connessi alla rete e potranno inviare dati al gestore della produzione.

Per connettere tutti gli oggetti tra loro occorre avere un indirizzo IP unico per ogni oggetto e sorge

pertanto la necessità di attivare un numero elevatissimo di IP. Ciò non è possibile con l’attuale sistema di
generazione del protocollo IPv4, che genera al massimo 2^32 (2 elevato 32 indirizzi IP), e occorre implementare il protocollo IPv6, che invece consente di arrivare a 2^128, un numero di IP sicuramente sufficiente per i prossimi decenni. Inoltre, occorre tenere presente che ogni oggetto deve incorporare i vari
sensori che raccolgono i dati sul suo utilizzo: l’aumento del numero di RFID attivati, che ha raggiunto il
valore di alcuni miliardi, è la conferma che Internet of Things si sta sviluppando nell’ambito produttivo,

prima ancora che nell’ambito consumer. Il numero dei dati trasmessi da tutti gli oggetti connessi in rete
comporta la necessità di utilizzare nuove tecnologie per la loro raccolta, archiviazione e interpretazione, e
non le semplici soluzioni di data warehouse e di applicazioni analitiche di elaborazione: si tratta delle tecnologie dei big data, descritte qui di seguito.
Il termine big data fa parte dell’approccio di industria 4.0 e viene utilizzato per sintetizzare le tecnologie che permettono di raccoglie ed elaborare la grande massa di dati presente su internet, un fiume di in-

formazioni che transitano attraverso Internet e che, per esempio, descrivono i trend del mercato, le abitudini dei consumatori, la reputazione dei marchi, la domanda di alcuni beni, e altro ancora. Il maggiore
problema nello sviluppo dei big data è forse rappresentato dalla difficoltà di elaborare i dati ottenuti, per
ottenere dei risultati utili per prendere delle decisioni. Infatti, con industria 4.0 e la digitalizzazione della
produzione, gli impianti produttivi trasmettono milioni di dati grezzi sulle caratteristiche del ciclo produttivo, che oggi vengono per lo più scartati in quanto ritenuti inutili a causa della loro difficile interpretazio-

ne e uso ai fini del business. Con i big data si potranno archiviare e analizzare per migliorare l’efficienza
del sistema. Big data si sviluppa con riferimento a tre dimensioni: la velocità del dato nel raggiungere i
centri di elaborazione ed essere sottoposto all’analisi in tempi ristretti; il volume dei dati che vengono elaborati; la varietà dei dati elaborati (immagini, file di log, file di testo, ecc.) che dipende dalle fonti di provenienza degli stessi.
La novità dei big data consiste essenzialmente nel volume dei dati oggi disponibili e nella complessità

delle elaborazioni necessarie per raggiungere i nuovi obiettivi della ricerca in tempo reale: dai tentativi di
frode all’analisi dei concorrenti, dall’ottimizzazione dei call center alla gestione intelligente del traffico e
così via. Per gestire questi dati, in volumi elevati, di varietà diverse, con dati strutturati e multi-strutturati,
sempre in crescita e in continua espansione, non si possono utilizzare le soluzioni tecnologiche del passato
in quanto troppo costose da implementare o inadeguate e limitate tecnologicamente. Con i big data occorre pertanto utilizzare nuove tecnologie software e hardware: i) nuovi sistemi di gestione dei dati in grado di raccogliere un’ampia gamma di dati che sono caratterizzati dalla numerosità delle fonti (sensori,
web, social media, wearable device, ecc.), dalla varietà di contenuti (immagini, suoni, testi, ecc.),
dall’elevato volume; ii) nuove metodologie di elaborazione, in quanto molti dati sono di tipo multistrutturato e devono essere elaborati con i sistemi non relazionali (noSQL systems), che sono molto complessi e differenti da quelli comunemente usati nei tradizionali data warehouse (che contengono solo dati
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strutturati); iii) nuove configurazioni hardware più veloci e performanti grazie all’uso del calcolo parallelo,
di processori multi-core, di spazi di memoria più grandi, di nuovi dischi allo stato solido.
In ogni modo, industria 4.0 non significa adottare questa o quella tecnologia ma saper integrare le va-

rie tecnologie con un approccio cyber-fisico, che consenta di far interagire il mondo digitale con quello
umano, sia all’interno della fabbrica che al di fuori di essa.
1.2 Gli ambiti di applicazione
Industria 4.0 può essere descritta con riferimento ai diversi livelli di interconnessione che consente, dal
workfield interno alla fabbrica, alle relazioni interne alla filiera, ai rapporti tra produttore e cliente, ai rapporti tra impresa e resto della società.

Il primo livello descrittivo attiene ai cambiamenti interni allo stabilimento produttivo, con il collega-

mento tra le macchine, e indirettamente con la tracciabilità dei componenti da assemblare e dei semilavorati da trasformare, si crea una rete intelligente che controlla in modo automatico il processo produttivo,
sia in termini “quantitativi” che – ed è qui la maggiore innovazione – qualitativi. Infatti, il collegamento
diretto tra le macchine consente di modificare in tempo reale “gli ingredienti” costituenti la funzione di
produzione dell’impianto, mantenendo costanti gli standard qualitativi previsti. Dentro lo stabilimento si

persegue la interoperabilità, e cioè la possibilità che le macchine e i sensori utilizzino lo stesso standard di
comunicazione, pur provenendo da produttori differenti.
Un secondo livello di coinvolgimento riguarda i rapporti tra fabbrica e catena di fornitura locale. Si
tratta di un impatto disruptive, nel senso che può modificare il concetto di prossimità fisica, favorendo
quello di prossimità funzionale (cioè vicinanza tra le funzioni aziendali coinvolte nella fase produttiva). La
prossimità fisica continua a mantenere i suoi vantaggi quando la supply chain è fortemente integrata sul

territorio, come nel caso di molti distretti industriali, e quando sono importanti i forti risparmi nei costi
della logistica che la movimentazione “ravvicinata” dei semilavorati consente. Al contrario, è possibile che
i vantaggi della prossimità fisica si riducano se non è più necessario assemblare il prodotto sul territorio
locale, stampandolo invece in 3D, unico pezzo, nei pressi del cliente finale a cui sarà consegnato da un
soggetto terzo riducendo un passaggio del ciclo produttivo: è il fornitore del leader capofila che consegna
direttamente il prodotto al cliente finale del suo capofila. In questo caso il fornitore può essere localizzato
lontano, fuori dal distretto industriale, e nei pressi del cliente finale.

Il terzo livello di applicazione è relativo ai nuovi rapporti tra produttore e cliente, che generano modifiche nella catena del valore, sia dei beni di consumo che di quelli industriali. Nel primo caso, non basta
produrre un bene di qualità e a costi accettabili, ma occorre anche che tale bene possa comunicare con il
suo utilizzatore e con gli altri beni con cui interagisce. Se ciò non avviene il bene è apprezzato solo per il
suo valore intrinseco, statico, tradizionale, ma non per il valore attribuibile al suo “utilizzo interattivo”. La

stessa filosofia si ritrova alla base dei nuovi componenti industriali, il prodotto deve poter interagire con
gli altri componenti con cui viene assemblato, e quindi deve: utilizzare gli stessi standard di comunicazione, essere pienamente tracciabile nel suo contenuto, garantire le nuove forme di monitoraggio in tempo
reale del ciclo produttivo, e così via. In ogni modo, la digitalizzazione del bene di consumo o del bene industriale non riguarda tanto tecnologie consolidate come e-commerce, social network, simulazione nume46
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rica, cloud, ma riguarda soprattutto le tecnologie di cui non sono state ancora sfruttate tutte le opportunità
come big data, RFID (Politecnico di Milano, 2007), Internet of Thing, robotica mobile, realtà aumentata e
altro ancora.

Il quarto livello si riferisce alle interconnessioni con il resto della società, che avviene attraverso la di-

gitalizzazione delle relazioni tra gli operatori del mercato, non solo in senso verticale come evidenziato
poc’anzi, tra impresa e supply chain, o tra produttore e consumatore, ma anche in senso orizzontale, tra gli
imprenditori, i consumatori e, addirittura, gli stessi oggetti. Nel nuovo scenario si potranno replicare dentro il mercato le relazioni di comunità oggi disponibili nell’ambito dei rapporti tra le persone fisiche, con
la creazione di community a cui partecipano imprenditori, consumatori, macchine, oggetti, lavoratori.
Dentro le nuove community, le comunicazioni digitalizzate determineranno flussi circolari della informazione, e non solo orizzontali o verticali, che coinvolgeranno tutti gli attori/oggetti/soggetti, la cui gestione,

per esempio ai fini del marketing, sarà di notevole complessità e non confrontabile con le attuali modalità
di gestione dei business su internet (reputazione del marchio, customer care, corporate news, aggiornamento sito internet, ecc.).
1.3 I settori economici principalmente coinvolti nel processo

I settori attualmente coinvolti nell’uso di industria 4.0 sono quelli caratterizzati da grandi imprese o da
imprese fortemente innovative, come l’aeronautica, la meccanica, i mezzi di trasporto. Di tali applicazioni
si conoscono quasi tutte le caratteristiche, che vengono descritte in letteratura in vari case study europei o
statunitensi (Roland Berger, 2015; Lopez Research, 2014; McKinsey, 2013; BCG, 2015).
Al contrario, non ci sono ancora molte analisi compiute sull’impatto di industria 4.0 nei settori caratterizzati dalle piccole imprese e dall’artigianato (PwC, 2015). Questo motivo deriva soprattutto dal fatto

che si tratta di settori che non interessano al grande capitalismo finanziario europeo, e quindi non rappresentano tipologie di business in cui investire, ma anche per il motivo che si tratta di settori nei quali
l’impatto è meno chiaro e meno facile da descrivere. Industria 4.0 è un approccio tecnologico e organizzativo nato per far evolvere il grande business, mentre deve ancora essere adattato alle altre forme dimensionali d’impresa. Tuttavia, poiché industria 4.0 significa soprattutto far lavorare in modo più intelligente le
attuali risorse produttive, in modo che siano connesse tra loro e con il resto del sistema, si possono ipotizzare i suoi effetti di utilizzo in tutti i settori economici, e non solo quelli manifatturieri.

Nella letteratura presente sulla stampa specializzata, gli effetti di industria 4.0 sono attribuibili principalmente all’uso delle stampanti additive 3D, all’uso dei nuovi robot mobili e di servizio alle mansioni operaie più faticose, alle interconnessioni tra sensori e macchine automatiche. Proponiamo alcuni esempi per
chiarire le opportunità tecnologiche che le imprese già sfruttano, e sulle quali ci sarà sempre più attenzione nel prossimo futuro.

Avio Aero, a Cameri presso Novara, usa le stampanti 3D per costruire le palette delle turbine, con no-

tevoli vantaggi rispetto alla tecnologia della fusione e della forgiatura tradizionale. In primo luogo, c’è un
risparmio sui costi, sia della materia prima perché se ne utilizza una quantità inferiore 4 sia dell’energia
4

Per esempio, il processo di stampa 3d con tecnologia EBM si svolge sottovuoto e la polvere residua può essere riutilizzata, con ri-

sparmio nell’uso della materia prima.
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perché è minore il consumo energetico per unità di prodotto; anche il valore del capitale circolante si riduce perché si riduce il magazzino dei prodotti finiti, potendo produrre le palette delle turbine in funzione
dei lotti delle consegne programmate, e si riduce anche il tempo necessario al completamento del ciclo
produttivo (lead time). In secondo luogo, si ottengono prodotti con migliori prestazioni, grazie all’uso di
nuove leghe metalliche, specificatamente create da Avio Aero in funzione degli standard internazionali
che il prodotto deve rispettare, grazie alla costruzione di forme complesse che alleggeriscono il prodotto
finale, a parità di prestazioni, e grazie alla possibilità di integrare in un solo pezzo più componenti precedentemente prodotti separatamente (e poi saldati insieme), come nel caso dell’iniettore per il motore. Per
quanto riguarda le nuove leghe metalliche, Avio Aero ha sviluppato polveri di titanio e alluminio (Alluminiuro di Titanio-TiAl) per le stampanti 3D che utilizzano tecnologie DMLS (Direct Metal Laser Sintering) impiegando un raggio laser per fondere il materiale nella forma desiderata, e Electron Beam Melting
(EBM) che utilizzano un fascio di elettroni nel processo di fusione del materiale.
MBDA

Italia, in Campania, utilizza la stampa 3D per produrre pezzi di missili, con piccoli lotti e gran-

de complessità di forma. Inoltre, organizza l’uso delle stampanti 3D per la gestione dei ricambi per i mezzi
militari in missione all’estero, tramite il cloud manufacturing, che permette di costruire i ricambi necessari
sullo scenario di guerra, attingendo alle informazioni progettuali presenti in cloud.

Nello stabilimento Audi di Ingolstadt, una nuova generazione di robot di servizio esegue i lavori più

pesanti e pericolosi, e garantisce anche al mantenimento sulla linea produttiva della popolazione operaia
più anziana che avrebbe difficoltà a reggere i veloci ritmi della linea senza l’aiuto dei robot di servizio.
Nuovi robot mobili si usano nella logistica degli stabilimenti automatizzati, come quello di Amazon,
ed eseguono tutte le operazioni di magazzino (pick, pack, and ship).
La ICAM di Lecco produce cioccolato utilizzando biosensori disposti lungo il ciclo produttivo che con-

sentono di mantenere costante lo standard di qualità del prodotto e variare più velocemente le ricette di
produzione. Si usano le tecnologie big data per elaborare i dati forniti dai sensori e gestire meglio la manutenzione programmata, che viene effettuata in funzione del ciclo produttivo.
Interpuls 5 di Albinea, Reggio Emilia, produce sistemi di mungitura soprattutto per il mercato estero
(le esportazioni rappresentano il 95% del fatturato) e investe in ricerca (ha 30 brevetti) per ottenere una
“stalla smart” al cui interno i sensori rilevano le principali caratteristiche degli animali (stato di salute, periodi di fertilità, ecc.), dei mangimi (contenuto di sali, calorie, ecc.) e dell’ambiente (temperatura, umidità,
presenza deiezioni, ecc.) e modificano il comportamento delle macchine di mungitura, avvertendo il personale sulle eventuali deviazioni del sistema. Per esempio, è stato installato un sistema di rilevazione wireless delle caratteristiche dell’animale che deve partorire per attivare il personale al momento giusto.
Altri esempi di applicazione di industria 4.0 sono presenti nel documento ANIE (2014) che riprende in
parte un rapporto del governo tedesco (German Ministry of Research and Education e Acathec, 2015)
affermando che con Industria 4.0 si riesce a: i) ridurre i consumi di energia delle macchine non utilizzate,

sia in pausa che nel week-end, che poi vengono spente dal sistema centralizzato di controllo; ii) mescolare
le caratteristiche dei vari prodotti sulla stessa linea, aggregando anche pezzi di un prodotto con quelli di
5

Ad agosto 2015 Interpuls (15 mln di fatturato e 85 addetti) è stata acquisita dal gruppo inglese Avo Rubber plc, quotato alla borsa

di Londra, e specializzato nell’applicazione di industria 4.0 negli allevamenti.
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un altro (esempio dei sedili sportivi sull’auto utilitaria); iii) fornire auto-assistenza sugli impianti: non è il
tecnico che controlla la macchina ma è la macchina che chiama il tecnico libero in quel momento e più
specializzato nel problema che la macchina avverte; iv) fornire migliore assistenza tecnica da remoto, gra-

zie a videoconferenza, realtà aumentata, metodi di ingegneria presenti sulla piattaforma cloud; v) gestire il
cambio improvviso di fornitore durante la produzione: si valutano le alternative disponibili quando un
fornitore dà forfait (magari per catastrofi naturali o per scioperi) simulando il potenziale apporto degli altri fornitori e scegliendo l’alternativa migliore.
1.4 Modelli di implementazione e di intervento pubblico a confronto
Il paradigma di industria 4.0 si è ormai diffuso in molti paesi industrializzati, ma solo in alcuni si sta pro-

cedendo alla sua implementazione effettiva nel sistema economico nazionale, soprattutto attraverso un
intervento pubblico finalizzato a sviluppare e diffondere le tecnologie alla base del modello. Tanto il modello concettuale di riferimento, quanto le modalità della sua implementazione sono però abbastanza differenti nei vari contesti nazionali, e ancora di più nel contesto americano.
Apparentemente, sembra che stiano emergendo diversi modelli di Industria 4.0, che divergono non

solo nei termini utilizzati, ma anche e soprattutto nei contenuti tecnologici e nei processi di implementazione. Queste differenze rispecchiano in un certo senso le diversità industriali, culturali ed economiche tra

i diversi paesi, e consentono di affermare che il paradigma di Industria 4.0 è abbastanza flessibile da poter
essere adattato alle caratteristiche di base dell’economia e della società locale. Si tratta di un elemento positivo per le prospettive di utilizzo delle nuove tecnologie nel contesto italiano, che più di altri è caratterizzato da una notevole eterogeneità imprenditoriale ed è probabilmente quello più “diverso”, per la presenza
di piccole imprese a conduzione famigliare, dai modelli economici degli altri paesi industrializzati.

La possibilità di adattare il paradigma di base di Industria 4.0 alle caratteristiche locali rappresenta

quindi una buon prospettiva per la crescita tecnologica della nostra economia.
In ogni paese sono nate iniziative per lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie alla base del paradigma di Industria 4.0, quali Industrial Internet, promosso dall’Industrial Internet Consortium (IIC) negli Stati
Uniti, Industrie 4.0 in Germania, che è il progetto più strutturato del vecchio continente, e progetti simili
in altri paesi europei come Industrie du Futur in Francia, High Value Manufacturing nel Regno Unito e

Fabbrica del Futuro in Italia. Anche in Cina si stanno avviando iniziative simili, come Internet Plus, per
integrare produzione e e-commerce, e Made in China 2025, per diffondere le nuove tecnologie nella base
manifatturiera del paese.
Fondamentalmente, l’approccio statunitense privilegia le tecnologie Internet of Things (IOT) rispetto
alle altre tecnologie presenti nel paradigma di Industria 4.0, soprattutto rispetto al concetto di smart factory. È evidente nella notevole visibilità e attività dell’Industrial Internet Consortium, nato nel 2014 su
iniziativa di Intel, Cisco Systems, IBM, General Electric e AT&T, che favorisce lo sviluppo di applicazioni,
di architetture di riferimento, di best practice e di standard tecnologici che facilitino la diffusione di IOT,
soprattutto con riferimento all’interoperabilità tra gli oggetti connessi in rete. Nel 2015, l’Industrial Internet Consortium ha pubblicato Industrial Internet Reference Architecture, un insieme di linee guida che definiscono uno standard architetturale aperto per lo sviluppo di sistemi IOT applicati al contesto industriale.
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Alla base del modello statunitense si enfatizza l’utilizzo di sensoristica, dei rapporti machine-tomachine, dell’analisi di big data, dell’uso del cloud, nonché la creazione di piattaforme per l’interazione
degli oggetti e di standard che garantiscano l'interoperabilità tra oggetti di diversi produttori. Per sviluppare in pieno IOT occorrono anche norme comuni e requisiti rispettati dai produttori, altri elementi ben
presenti nei risultati presentati dall’Industrial Internet Consortium.
Un altro attore che incide profondamente sullo sviluppo di Industria 4.0 negli Stati Uniti è la Smart
Manufacturing Leadership Coalition, i cui soci sono impegnati tanto sulla parte ICT quanto sulla parte
smart factory: General Motors, General Electrics, Rockwell Automation, ma anche le università UCLA e
West Virginia University, lavorano per il cloud manufacturing, cioè per una piattaforma ad architettura
aperta basata sul cloud e che viene utilizzata nei processi industriali, soprattutto per la modellazione avan-

zata, la simulazione, la progettazione, e l’analisi dei dati provenienti da sensori IOT impiegati nelle linee
produttive. L'obiettivo è fornire alle imprese nuovi strumenti per ridurre il lead time e time-to-market, e
rispondere così in modo più rapido alle richieste del mercato.
Sia Industrial Internet Consortium che Smart Manufacturing Leadership Coalition sono organismi partecipati da grandi player di mercato e prestigiose università, senza il coinvolgimento delle amministrazioni
pubbliche, e si sviluppano con gli investimenti del venture capital aziendale, come GE Ventures, Siemens

Venture Capital, Cisco Investments, Qualcomm Ventures e Intel Capital.

Il modello europeo di Industria 4.0 si sta definendo sulla base dell’attività dei singoli stati membri e
sull’intervento generato dalla Commissione Europea tramite le iniziative di Horizon 2020. La Commissione ha attivato l’iniziativa Factories of the Future che deriva da una partenariato pubblico-privato, in cui il
settore privato è rappresentato dall’EFFRA, la European Factories of the Future Research Association, i cui soci
sono le principali imprese industriali europee, tra cui Siemens, Airbus, Daimler, Philips, Bosch, nonché le
italiane Comau, Fiat, Fidia, Prima Industrie. Anche centri di ricerca pubblici, università e associazioni

imprenditoriali ne sono membri. Horizon 2020 prevede un budget di 1,15 miliardi di euro per progetti di
ricerca basati sulla roadmap di EFFRA, che si pone l’obiettivo di aumentare la competitività industriale
dell'Europa per mezzo di investimenti finalizzati alla realizzazione della smart factory e al rafforzamento
delle supply chain industriali.
Il modello dell’intervento pubblico europeo, sviluppato in seno alla Commissione grazie all’interazione

con EFFRA, risente fortemente dell’influenza esercitata dai singoli modelli nazionali, primo tra tutti da
quello tedesco. Infatti, prima di tutti gli altri paesi, il governo tedesco ha elaborato una serie di politiche di
intervento pubblico per lo sviluppo delle nuove tecnologie all’interno dell’industria tedesca 6, con la Plattform Industrie 4.0 che ha un budget di 400 milioni di euro ed è attivata da tre tipologie di attori: il Governo Federale attraverso il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca e il Ministero dell’Economia e della
Tecnologia; i centri di ricerca pubblici e le università che comprendono il Fraunhofer, la National Aca-

demy of Science and Engineering, il Centro di ricerca tedesco per l'intelligenza artificiale; il settore privato composto da associazioni di categoria nei settori dell’ICT (bitcom), della meccatronica (VDMA) e
dell’elettronica (ZVEI) e da imprese come Bosch e SAP.

6

Cfr. German Ministry of Research and Education (2006).
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Al cuore di Industrie 4.0 vi è la catena di produzione che, a partire dalla progettazione, si estende lungo
tutta la supply chain, la produzione interna alla fabbrica, la distribuzione e i servizi al cliente. La parte
principale dell’approccio tedesco riguarda i sistemi che incorporano automazione e robotica direttamente

applicabili alla produzione industriale, con piattaforme produttive collegate alle catene di fornitura.
L’obiettivo più difficile da realizzare è unire l’hardware industriale, tradizionale punto di forza della meccatronica tedesca, con il software gestionale e le nuove piattaforme di comunicazione tra macchina e macchina, e tra macchina e uomo, in cui l’industria tedesca è ancora dipendente da quella statunitense.
L’intervento francese nel favorire la diffusione delle nuove tecnologie di Industria 4.0 è avvenuto in
tempi più recenti con il programma Industrie du Futur del 2015, che si basa sul partenariato pubblicoprivato Alliance pour l'Industrie du Futur, formato da enti pubblici, imprese, università. L’obiettivo del pro-

gramma è favorire la trasformazione a 360 gradi dell’industria francese, non solo con riferimento
all’introduzione della robotica, dei big data, della realtà aumentata e di Internet of Things, ma anche con
riferimento all’innovazione organizzativa, ai nuovi modelli di business, ai metodi di design e marketing, ai
rapporti tra industria e terziario.
In questo contesto, i fondi utilizzati nel programma, che sono soprattutto legati al credito di imposta e
ai vantaggi fiscali, riguardano tanto le tecnologie tipicamente alla base dell’approccio Industria 4.0 quanto

la loro adattabilità alle piccole imprese, la nuova organizzazione del lavoro e la formazione dei lavoratori
stessi. Si rileva, pertanto, un notevole ampliamento del campo dell’intervento pubblico, soprattutto per
quello che riguarda gli effetti che Industria 4.0 avrà sulla componente lavoro.
L’intervento del Regno Unito, con l’iniziativa High Value Manufacturing, parte dal presupposto che il
settore manifatturiero inglese sia limitato e necessiti pertanto di un forte investimento di rinnovamento
per garantirne la competitività internazionale. Alla base del programma di intervento si individua un aumento degli incentivi pubblici a favore dell’innovazione, che dovrebbero raggiungere i 70 milioni di euro
all’anno ed essere indirizzati con una politica industriale a favore dei settori con maggiori potenzialità di
crescita a livello internazionale, quali l’aerospaziale e il farmaceutico, la chimica, i macchinari, l’elettronica.
Come si è visto, il modello tedesco non è l’unico approccio nazionale per l’implementazione del paradigma di industria 4.0, tuttavia si può considerare ad oggi il modello più strutturato e preso a riferimento
dal resto del continente. Tale importanza è il frutto del notevole anticipo con cui le autorità pubbliche te-

desche si sono mosse rispetto al resto dei governi europei, e della forte sinergia che la parte pubblica ha
avviato con i leader industriali privati. Le risorse finanziarie messe a disposizione, anche grazie all’assenza
di vincoli di bilancio della finanza pubblica 7, completano il quadro della supremazia attribuibile
all’intervento pubblico tedesco rispetto agli altri paesi europei. Di ciò occorre tenere conto se si vuole effettuare un confronto tra l’approccio sottostante all’intervento pubblico statunitense e quello relativo
all’intervento più tipico dei paesi europei, che in buona parte può essere riferito alle caratteristiche del
modello tedesco.

Il carattere comune ai due modelli è individuabile nel fatto che, sia negli Stati Uniti sia in Europa, si
punta all’integrazione tra machine, oggetti e persone, con queste ultime nella veste di lavoratori e di con7

Mentre in Francia e Italia le risorse pubbliche fanno soprattutto riferimento a sgravi fiscali, nel caso tedesco si parla di risorse fi-

nanziarie “fresche”, e cioè aggiuntive rispetto agli investimenti privati.
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sumatori, nel nuovo concetto di sistema cyber-fisico, che pervade la fabbrica, la supply chain, e l’intera società. Sono presenti però alcune differenze d’impostazione: mentre l’Unione Europea enfatizza il ruolo
della smart factory, nel modello americano si privilegia Internet of Things; ne deriva che il modello europeo si propone di ottimizzare soprattutto il settore manifatturiero, mentre nel caso statunitense gli obiettivi di ricerca puntano a migliorare anche le attività dei servizi, ovvero il sistema economico nel suo complesso. Il modello europeo preferisce individuare uno standard comune, a cui tutte le imprese possano fare
riferimento per lo sviluppo delle tecnologie adeguate, mentre il modello americano preferisce definire le
piattaforme che consentiranno l’interconnessione degli oggetti. Infine, come accennato, il modello europeo prevede un intervento sostanziale da parte del pubblico, al contrario il modello americano è sostenuto
prevalentemente dalle imprese private e dalle fondazioni di ricerca.
1.5 La via italiana nell’applicazione di industria 4.0
La via italiana a industria 4.0 è rappresentata dalla necessità di adattare al nostro contesto le innovazioni
tecnologiche e organizzative sviluppate altrove. Con le nuove tecnologie si possono infatti unire la maggiore efficienza e produttività con le competenze della manifattura artigiana, purché si faccia riferimento
ad alcune caratteristiche specifiche del sistema industriale italiano, quali le piccole dimensioni delle imprese, il vantaggio competitivo basato sulla leadership di nicchia, il capitalismo famigliare che limita le risorse
finanziarie disponibili.
In realtà, i limiti della piccola dimensione possono essere in parte superati con le reti di imprese e con
il ruolo giocato dai leader di distretto e cluster. Nel primo caso, le piccole imprese possono aggregarsi in
un nuovo soggetto giuridico per raggiungere un certo obiettivo, nella fattispecie l’implementazione di una
tecnologia di industria 4.0 nel proprio business, ottenendo i vantaggi della grande dimensione (in termini

di economie di scala) senza dover rinunciare al controllo della propria azienda (in quanto l’aggregazione è
limitata e finalizzata soltanto al raggiungimento dell’obiettivo specifico). Nel secondo caso, le medie imprese leader nei distretti industriali rappresentano dei capo-filiera che trasmettono ai piccoli fornitori le
innovazioni, tra cui anche l’utilizzo dell’approccio industria 4.0. Inoltre, con industria 4.0 si favorisce la
piena integrazione del leader con la catena di subfornitura, che migliora i flussi orizzontali e verticali interni ai distretti.

Va ricordato che lo stimolo esercitato dai leader di filiera nei confronti della catena di fornitura non è

soltanto tecnologico, ma anche di tipo finanziario, ciò che avviene quando dentro la supply chain si costituisce il cosiddetto rating di filiera, che consente la riduzione del rischio bancario nei finanziamenti a favore dei piccoli fornitori attribuendo loro lo stesso rating dei big locali. La stampa economica cita i rating di
filiera nelle catene di fornitura di Gucci e Diesel, e recentemente anche alcune banche hanno organizzato
con le associazioni imprenditoriali un rating di filiera dei cluster locali, in modo da riconoscere speciali

condizioni di finanziamento ai fornitori dei leader, garantendo alla supply chain un merito di credito in
linea con quello dell'impresa leader. Perciò una maggiore integrazione tra le imprese dentro i distretti industriali potrebbe favorire la diffusione delle tecnologie di industria 4.0 più compatibili con le caratteristiche del sistema locale.
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Un altro elemento da prendere in considerazione è la tipologia del vantaggio competitivo generalmente perseguito dalle piccole imprese italiane. Infatti, la specializzazione di nicchia comporta la possibilità di
utilizzare quelle tecnologie di industria 4.0 che privilegiano la produzione personalizzata, come le stampanti 3D. La diffusione delle tecnologie 3D dentro il sistema delle piccole imprese consentirebbe di favori-

re ulteriormente la personalizzazione della produzione, mediante l’applicazione della cultura artigiana e
della componente artistica, molto diffusa nelle imprese che producono beni di consumo di alto livello, per
il segmento premium dei consumatori. Per chiarire meglio le opportunità di adattamento delle nuove tecnologie alla produzione tipica del Made in Italy si pensi, ad esempio, alle possibilità già oggi consentite
nel comparto della sartoria di lusso o delle scarpe su misura: la rilevazione delle misure avviene con scanner tridimensionali e con altre tecnologie digitali che consentono di mettere in produzione vestiti perso-

nalizzati nello stile e nelle conformazioni antropometriche di ciascun individuo, nonché di scarpe di lusso

con il pellame che aderisce perfettamente al modello del piede. Si tratta di due esempi che possono essere
adattati a tutti i settori del Made in Italy, dalla colorazione personalizzata delle piastrelle alla conformazione dei divani e dei letti, dal logo da imprimere ai rivestimenti murali in marmo o in legno alla personalizzazione spinta degli occhiali e degli accessori dell’abbigliamento, oltre a tutte le opportunità che i singoli imprenditori riusciranno a sfruttare non appena saranno in grado di utilizzare le nuove tecnologie.

Ad oggi, risulta sicuramente prevalente la strategia che comporta l’adattamento al contesto italiano del

modello di industria 4.0 già sviluppato altrove e non quella che ipotizza nuovi massicci investimenti in ricerca per raggiungere, e superare, i risultati già ottenuti dai grandi player industriali mondiali. Del resto,
lo schema rigido di automazione spinta, impostato dai leader tedeschi nell’implementazione di industria
4.0 è funzionale alle loro tipologie di imprese, è cioè adatto alle grandi imprese, rigidamente organizzate,
che con industria 4.0 possono massimizzare in modo scientifico sia l’efficienza che la produttività. Al con-

trario, nel caso italiano tale schema non sarebbe implementabile, data la caratteristica dimensionale del
sistema economico, e diventa quindi necessario svilupparne uno in proprio, che sia fondato sulla flessibilità nell’uso delle soluzioni organizzative già implementate altrove. In questo ambito risiede probabilmente
la maggiore criticità dello scenario italiano, in quanto le tecnologie nate e sviluppate per la grande dimensione non sono facilmente adattabili alle piccole imprese. Come ha dichiarato Tullio Tolio, presidente del
comitato tecnico-scientifico del Cluster Nazionale Fabbrica Intelligente, nel corso di una intervista, gli sfor-

zi attuali nella smart factory devono essere indirizzati soprattutto ai piccoli imprenditori che in Italia non
hanno ancora introdotto le tecnologie di industria 4.0 proprio perché queste ultime non sono ancora
pronte ad essere implementate nelle piccole organizzazioni: «Mancano ancora gli strumenti tecnologici
adatti alle esigenze delle piccole imprese, che non investono nelle nuove tecnologie non per ignoranza ma
per mancanza di un’offerta adeguata». Quelle piccole imprese che hanno provato a trasferire, tout court, le
tecnologie dell’approccio tedesco, sviluppate per le grandi imprese, non hanno avuto successo.

Si devono pertanto adattare i nuovi modelli organizzativi creati in Germania, Francia e Regno Unito

al contesto italiano, prendendo da essi solo ciò che è compatibile con la nostra struttura industriale. Ciò
significa però non entrare in concorrenza diretta con gli stessi modelli di business che gli altri riescono ad
ottenere come risultato delle nuove configurazioni organizzative, ma inventarsi catene del valore differenti, più basate sulla personalizzazione, sull’alta gamma, sulla creatività, sui richiami all’arte e alla storia ita53
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liana. In sostanza, si tratta di utilizzare le nuove tecnologie per rafforzare l’attuale vantaggio competitivo,
quello più tipico del marchio Made in Italy, del “ben fatto”, della qualità artigianale applicata al contesto
industriale, e così via. Si continuerà a perseguire la specializzazione di nicchia, e quindi i tentativi di mol-

tiplicare le nicchie e ampliare la nicchia ai mercati globali, ma si useranno nuove soluzioni organizzative e
nuove tecnologie.
Al contrario, non sembra percorribile la strada di modificare radicalmente il sistema economico, mediante l’applicazione dell’approccio di industria 4.0 alle sole grandi imprese, con la speranza che anche le
piccole imprese possano crescere per fusioni e acquisizioni e utilizzare anch’esse le nuove tecnologie. Del
resto, la strategia di adattamento delle tecnologie altrui al contesto italiano è la stessa già perseguita nel
passato con riferimento alle rivoluzioni tecnologiche proposte da internet, dalla meccatronica,

dall’elettronica industriale: andando a ritroso nel tempo, internet, la meccatronica e l’elettronica sono state
fatte proprie e adattate alla produzione dell’artigianato industriale, tipica del Made in Italy, pur provenendo dai grandi investimenti in ricerca dei paesi concorrenti.
In ogni modo, pur “semplicemente” adattando le tecnologie altrui al nostro sistema economico, lo
sforzo richiesto dal sistema italiano rimane comunque notevole, sia in termini macroeconomici che a livello di singola impresa. A livello macro, si genera un impatto economico nel medio termine dettato dagli
investimenti che le imprese effettueranno per utilizzare le nuove tecnologie e la nuova organizzazione di
industria 4.0, da una parte, e dagli effetti moltiplicativi generati da tali investimenti, in termini di maggiore domanda e maggiore crescita globale, dall’altra. A livello microeconomico, le imprese vincenti sono
quelle che adotteranno nuovi modelli di business, in cui la semplice produzione del bene rappresenta solo
una fase della catena del valore, inferiore all’inserimento dei contenuti digitali che completano il bene fisico. Nei nuovi modelli di business, diventa importante anche la piattaforma tecnologica che consente di

vendere il bene e di connetterlo con gli altri, oppure la gestione che l’impresa è riuscita ad effettuare dei
dati presenti nelle fasi di lavorazione e nell’utilizzo del prodotto finale.
Infine, non bisogna dimenticare lo sforzo in termini di ricerca e sviluppo e formazione che comunque
le piccole imprese devono effettuare per riuscite ad adattare al proprio contesto le nuove tecnologie di industria 4.0. Per quanto riguarda la ricerca e sviluppo, la letteratura economica sull’innovazione e sul trasferimento tecnologico è molto chiara a questo proposito: occorre conoscere perfettamente il contenuto tec-

nologico di industria 4.0, per poter scegliere quali strumenti utilizzare, acquistare, modificare, implementare. La necessità di essere aggiornati sullo “stato dell’arte” comporta quindi investimenti in ricerca anche
da parte delle piccole imprese, finalizzati al reverse engineering delle innovazioni altrui, in modo da essere
pronti a sfruttare eventuali opportunità di adattamento e di miglioramento della tecnologia lasciate disponibili dai big player mondiali.
Per quanto riguarda il fabbisogno formativo della manodopera, l’impatto di industria 4.0 sul mercato

del lavoro sarà indubbiamente pesante (Seghezzi, 2015), non solo dal punto di vista quantitativo per
l’effetto di sostituzione che le nuove macchine hanno nei confronti della manodopera, ma anche e soprattutto dal punto di vista qualitativo per la ridefinizione delle mansioni. Quest’ultimo aspetto può essere gestito dalle piccole imprese con un’apposita formazione professionale finalizzata a sviluppare maggiormente
le figure legate al ruolo di controllo del ciclo produttivo, in sostituzione delle vecchie mansioni di mera
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esecuzione delle fasi di lavorazione. Del resto, come sostenuto dal World Economic Forum (2015)
l’incremento dell’automazione in fabbrica sostituirà gradualmente le professioni meno qualificate, che richiedono operazioni ripetitive, o che sono potenzialmente pericolose, con l’intervento di robot che dovranno essere controllati e monitorati da personale con competenze e livelli di istruzione più elevati rispetto agli attuali.
GLOSSARIO

−
−

3D printing (stampante additiva). Tecnologia che tratta sottili strati di materiale, nel caso dei prodotti in metallo si
usano polveri di leghe metalliche, fusi e aggregati uno all’altro, strato su strato, creando il prodotto finale.

Augmented reality (Realtà aumentata). Sistema software e hardware che aumenta la percezione umana dei cinque

sensi con l’aggiunta di informazioni multimediali sulla realtà già normalmente percepita. Gli elementi multimediali
vengono percepiti attraverso un dispositivo che porta visione (occhiali a proiezione sulla retina), ascolto (auricolari) e

manipolazione (guanti).
−

Big data. Nuove tecnologie per la raccolta e l’elaborazione di una grande massa di dati, molto variegati (immagini,
testi, suoni, ecc.), provenienti dagli oggetti (Internet of Things), dai social network, dai computer, dai device persona-

−

li (wearable device), ecc.

Cloud computing . Risorse informatiche rese disponibili su internet per un uso limitato e su richiesta dell’acquirente.
Si forniscono servizi di elaborazione, di archiviazione, di uso di programmi a cui il consumatore accede tramite inter-

−

net, e che sostituiscono la tradizionale procedura dell’acquisto univoco del software o dell’hardware.

Cloud manufacturing. In modo simile al cloud computing, nel cloud manufacturing si fornisce tramite internet il
servizio per portare a termine una certa produzione, fornendo i dati e le informazioni sulla progettazione del bene sulla sua industrializzazione, sul ciclo di produzione, sui fornitori presenti sul territorio, sulle materie prime e sui semila-

−

vorati da utilizzare.

Cyber-physical system (Sistema ciberfisico). È l’insieme delle interazioni tra tutti i macchinari, i beni fisici, i device

di comunicazione che sono connessi in rete e che interagiscono tra loro.
−

Cyber security (sicurezza informatica). La sicurezza dello spazio cibernetico sta alla base dello sviluppo di industria
4.0 in quanto occorre che gli oggetti di Internet of Things, le interazioni all’interno del cyber-physical system, i con-

tatti macchina-macchina, i vari device utilizzati dai consumatori, come del resto i computer e i sistemi di big data,

non siano oggetto di attacchi informatici volti alla loro distruzione o danneggiamento, alla sottrazione di dati riservati, all’uso non corretto di informazioni riservate, ecc. Per evitare che eventuali hacker possano colpire le tecnologie di
industria 4.0 si stanno sviluppando adeguate difese di cyber security.
−

Digital factory (fabbrica digitale). È una fabbrica virtuale che utilizza software complessi per progettare e simulare il
funzionamento di un intero ciclo produttivo.

−
−

DMLS

(Direct Metal Laser Sintering). Tecnologia utilizzata in una stampante 3D che utilizza un raggio laser per

effettuare la fusione delle polveri metalliche; è la tecnologia “a letto di polvere” attualmente più diffusa.
EBM

(Electron Beam Melting). Tecnologia utilizzata in una stampante 3D che impiega un fascio di elettroni nel

processo di fusione delle polveri; permette di utilizzare polveri metalliche di varie leghe, come il TiAl, materiale intermetallico formato da titanio e alluminio, con una riduzione del peso dei componenti prodotti che giunge fino al
50% rispetto alla produzione tradizionale.
−

Internet of Things (internet degli oggetti). Evoluzione del campo di applicazione della rete che comporta la interconnessione con gli oggetti fisici, che comunicano tra loro e con le persone fisiche tramite i device e i computer.
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−

Mass customization (personalizzazione di massa). La personalizzazione di massa consente di produrre beni differenziati tra loro sulla base delle richieste del consumatore, al fine di soddisfare i singoli gusti.

−

Radio Frequency IDentification-RFID (identificazione a radio frequenza). Etichetta elettronica che contiene le

informazioni del prodotto e che può essere letta e modificata a distanza, per mezzo di onde radio, da un apposito lettore. È una tipologia di transponder particolarmente evoluta, che oggi diventa necessaria per connettere tra loro gli
−

oggetti all’interno di Internet of Things.

Smart factory (fabbrica intelligente). La fabbrica intelligente un modello di produzione innovativa ed efficiente che
deriva dall’uso delle nuove tecnologie di industria 4.0, che permettono ai macchinari, ai lavoratori, ai componenti industriali di comunicare tra loro, al fine di controllare il processo produttivo e modificarlo a seconda delle esigenze.

−
−

Disruptive technology (tecnologie disruttive). Innovazioni radicali che modificano in modo strutturale e permanente un certo business.

Key enabling technology (tecnologie abilitanti). Le tecnologie abilitanti hanno un elevato contenuto di ricerca e
sviluppo, e un’alta pervasività di diffusione, che permette loro di influenzare positivamente buona parte del sistema
economico. Per tale motivo, sono le tecnologie su cui puntano le politiche industriali per il rilancio dei sistemi industriali in declino.

−

Wearable device. Dispositivi che si indossano, quali orologi, occhiali, capi di abbigliamento, e che contengono un
microprocessore al proprio interno, che può comunicare con i computer o entrare direttamente in rete.
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2. Quale lavoro nell’industria 4.0?
Salvatore Cominu

2.1 La fabbrica intelligente è un nuovo modello organizzativo?
La narrazione della “fabbrica del futuro” si nutre di iperboli e immagini volte a sottolinearne la discontinuità; siamo in presenza, per molti analisti e stakeholder, di una svolta di portata tale da giustificare il
termine di nuova (secondo i casi, terza o quarta) “rivoluzione industriale” 8, la cui peculiarità è
l’integrazione dei processi fisici con tecnologie digitali. Inevitabile punto di partenza della riflessione sul
lavoro è dunque richiamare gli scenari tecnologici e organizzativi che sorreggono tale rappresentazione e

domandarsi se, guardando alle esperienze concrete e ai cambiamenti prefigurati, siamo in prossimità di
prassi radicalmente nuove o concetti inediti. Quindi, se tali trasformazioni prefigurino un modello organizzativo o perlomeno concetti comuni, piattaforme cognitivo-tecnologiche condivise, profili del lavoro
convergenti; o se piuttosto il divenire intelligente della produzione segua una molteplicità di vie da rendere non intellegibile qualsiasi matrice comune.
Gli argomenti tecnologici
La “fabbrica intelligente”, nella prospettiva adottata dalla maggioranza dei contributi sull’argomento
(l’industria 4.0), è definita a partire dal salto consentito dalla nuova famiglia di tecnologie CPS (cyberphysical system), informatica in grado di interagire con i sistemi fisici in cui opera. La rottura e la possibile
affermazione di un nuovo paradigma di produzione sarebbe trainata, dunque, dall’emergere di una gene-

razione di tecnologie dirompenti in grado di abilitare l’affermarsi di nuovi business model e forme del produrre. Sarebbe ridondante, per gli obiettivi di questo contributo, ricostruire l’insieme delle tecnologie abilitanti indicate nella letteratura manageriale e nei documenti di policies. È sufficiente qui richiamare alcuni
argomenti tecnologici che – con modalità sul lungo periodo non ancora preventivabili – supportano il divenire smart della produzione industriale.
Internet of Things (IOT). Questa definizione di successo include l’insieme di componenti e dispositivi

tecnologici (sensori, GPS e altri) incorporabili in oggetti fisici e macchinari, che assicurano l’interfaccia tra
mondo fisico e digitale (cyber fisico, appunto) e consentono di “comunicare”, attraverso Internet, con altri
oggetti, di scambiare informazioni e modificare il comportamento in base agli input ricevuti, memorizzare
istruzioni e dunque “apprendere” dall’interazione digitale. È evidente che ci si muove in un campo che
schiude soluzioni inedite, oltre le possibilità a suo tempo aperte dal primo ingresso delle ICT: «L’ICT ottimizza, trasforma i processi, elimina gli sprechi, IOT cambia i paradigmi e mette in connessione ecosistemi

diversi. IOT è una matrice, una rete di neuroni; nel caso dell’ICT è un segmento, una linea che ottimizza
un percorso pieno di curve» 9. Lo sviluppo della IOT, o dei sistemi Machine-to-Machine (M2M) o ancora
dell’Industrial Internet, ha ovvie conseguenze manufacturing: nella fabbrica digitale aumenta la connessio8
9

Cfr. Accenture Strategy, La trasformazione digitale, supplemento al n. 12.2014 di “Harvard Business Review”.
Intervista a Fiamma Ferrero, CEO di Inwibe, esperta di innovazione digitale.
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ne e l’interdipendenza non solo tra i lavoratori e tra questi e la rete, ma anche tra le macchine, in altre parole tra i mezzi di produzione. È soprattutto in questa accezione, che ha immediate ricadute sul lavoro “di
fabbrica”, che gli intervistati intendono la smart factory. Senza dilungarsi sugli scenari aperti dall’ingresso
sistematico dei CPS nell’impiantistica industriale, gli effetti previsti e in parte già osservabili sono sulla car-

ta dirompenti: livelli di flessibilità prima inimmaginabili, elevata personalizzazione dei prodotti, dialogo in
tempo reale (o comunque ridotto) tra mercato, progettazione, fornitori e produzione, 10 con ricadute importanti sulle caratteristiche degli impianti, dei volumi produttivi e della gamma dei prodotti (Zanardini,
2014). Poco presente nei casi aziendali esaminati, ma con effetti sui modelli di business delle imprese che
promettono di essere fin più rilevanti, è la diffusione di prodotti e oggetti smart sui mercati. Le applicazioni sono potenzialmente sconfinate, poiché ogni oggetto o prodotto fisico, in teoria, potrebbe essere dotato di terminali in grado di trasferire informazioni e ricevere istruzioni, anche a distanza. La diffusione

della IOT, dunque, potrebbe favorire modifiche profonde nei business e nelle strategie di estrazione del
valore. Sul versante che qui interessa maggiormente, la traiettoria evolutiva indicata risiede nel rafforzamento della tendenza alla “servitizzazione” della manifattura, ossia ad una superiore integrazione tra prodotto e servizio, che favorirebbe (grazie al monitoraggio post-vendita delle performance e delle modalità
di utilizzo) l’implementazione di formule imprenditoriali radicalmente modificate. 11

Manifattura additiva. Se fino a qualche anno addietro le stampanti 3D erano confinate nei laboratori

del nuovo do it yourself promulgato dal movimento maker o acclamate come veicolo di rilancio di una artigianalità digitale in grado di raccogliere l’eredità del Made in Italy, l’evoluzione delle tecniche e delle caratteristiche dei materiali di stampaggio potrebbe favorire maggiori attenzioni da parte del mondo industriale. Questa tecnologia è ancora lontana da una diffusione su larga scala all’interno delle organizzazioni
manifatturiere – mentre la presenza di stampanti 3D in realtà più artigianali è in (molto) relativa crescita –

ma è ritenuta in grado di produrre effetti importanti (Zanardini, 2014) nella prototipazione, con significativi vantaggi di efficienza e risparmio di tempo; nella produzione di componenti, superando quindi il pregiudizio nei confronti della stampa 3D ritenuta adeguata, finora, solo per serie molto limitate; nella filiera

dei ricambi, dove consentirebbe recuperi di efficienza importanti, in un campo caratterizzato da estemporaneità della domanda, ampiezza della gamma e serie limitatissime. In realtà il dibattito sull’effettivo potenziale industriale della manifattura additiva, che nel 2012 “The Economist” salutò come alfiere della
“terza” (!) rivoluzione industriale, è più che mai aperto. A fronte di progetti pilota quasi avveniristici, co-

me il reparto per componenti di turbine della GE Aviation di Cameri (qui presente tra i casi studio), non
mancano voci, anche autorevoli, che ne pongono in dubbio l’effettiva utilità.
10

Si veda ancora il caso Porsche: «Qualche anno fa eravamo in forte crescita, ma non avevamo più capacità produttiva né liquidità a

sufficienza per creare un nuovo stabilimento così abbiamo chiesto a un fornitore finlandese di produrre per noi. Abbiamo comprato
degli AGV (Automated Guided Veichle o, in italiano, veicoli a guida automatica) e glieli abbiamo dati. Nella loro fabbrica non c’era

una vera e propria linea produttiva. Gli AGV passavano da una stazione produttiva all’altra con i pezzi necessari ed erano assemblati

da macchine automatiche, programmate ad hoc. Le linee di produzione cambiavano di continuo, in funzione dell’ordine che ricevevano. Per noi il futuro è questo», Con industria 4.0, la Germania può aiutare l’Italia a ripartire, “Linkiesta”, http://www.linkiesta.it

11

Uno dei casi solitamente citati è Rolls-Royce, che grazie al controllo e monitoraggio dei motori per aerei venduti o affittati ai

clienti può moltiplicare l’offerta (vendendo i motori, ovvero “affittandone l’uso”) i canali di valorizzazione e ovviamente le attività di
assistenza e customer care.
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Realtà aumentata. Anche in questo caso (come per la IOT) si fa riferimento ad una famiglia di tecnologie più che ad un singolo dispositivo. In genere, dispositivi indossabili o comunque in grado di incrementare le informazioni a disposizione dell’utente in ambienti reali, anziché in laboratori digitali, come
avviene per la realtà virtuale. Anche in questo caso le applicazioni industriali sono ancora limitate o spe-

rimentali, così come il potenziale di mercato degli usi consumer, ma potenzialmente ampie, come le manutenzioni e le riparazioni guidate (in sinergia con i CPS contenuti in macchinari e oggetti), i magazzini e
centri logistici: celebre il caso dei magazzini Amazon, dove gli operatori sono guidati tramite dispositivi
visivi e vocali alle scaffalature (fra i casi esaminati Kuene-Nagel non è lontana nella gestione dei propri
magazzini, da simili modelli), nell’accorciamento delle distanze tra produttori e clienti (Zanardini, 2014).
Cloud computing. Quasi mai citata nelle interviste realizzate, nondimeno costituisce già oggi uno dei

campi di crescente investimento delle imprese, che consente salti di qualità nella gestione, trattamento e
stoccaggio dei dati con importanti economie negli investimenti hardware e software. L’eventuale diffusione dei dispositivi digitali al mondo degli oggetti e lo spostamento delle imprese manufacturing sulle attività di servizi e customer relationship, prevedibilmente, incrementerà la domanda di gestione e trattamento
delle informazioni.
Vi sono ovviamente molti altri campi di innovazione tecnologica a elevato potenziale dirompente che

potrebbero trovare in futuro applicazioni industriali importanti. La grande sfida dell’automazione risiede
nel campo della neuro-informatica e della neuro-robotica, la cui posta in palio è il costante accorciamento
delle distanze tra l’elaborazione informatica e i processi cognitivi umani, con il potenziamento della capacità di apprendimento delle macchine o dei sistemi informatici chiamati a prendere decisioni in tempi rapidissimi (intelligenza artificiale). 12 La ricerca e sviluppo sui nuovi materiali, sulle nanotecnologie, le biotecnologie industriali, sui droni, l’ormai affermata tecnologia della realtà virtuale per le attività di prototipazione, simulazione, test in svariati campi della produzione manifatturiera. Scopo di questa sintetica ri-

costruzione non è tuttavia fare l’inventario delle possibili ricette “delle osterie dell’avvenire”, né stabilire
quali famiglie tecnologiche abbiano maggiori possibilità di imporsi sui mercati, 13 ma richiamare alcuni argomenti che fanno da cornice al dibattito.
Produzione intelligente, modello inedito o postfordismo aumentato?

Ogni “rivoluzione” ha avuto una tecnologia iconica (il telaio meccanico e la macchina a vapore, l’elettricità
e la linea di montaggio, l’elettronica e l’automazione), ma non si è mai esaurita in essa. La natura dei cambiamenti in corso e di quelli attesi sembra assai meno rivoluzionaria quando dal dominio tecnico si transiti
nel campo dell’organizzazione della produzione. L’indagine da questo punto di vista sconta inevitabilmente la sua natura esplorativa; le interviste ai responsabili di produzione e amministratori delegati non sem12

Strumenti di ai sono diffusi e utilizzati per le attività di decision-making ad esempio nel settore finanziario o nel campo delle attivi-

tà di valutazione del rischio degli investimenti piuttosto che nello sviluppo delle soluzioni di business intelligence.
13

Secondo previsioni di McKinsey, l’industria 4.0 sarà guidata da quattro importanti cambiamenti: l’aumento del volume di dati,

della potenza di calcolo e della connettività; lo sviluppo di analytics e soluzioni di business intelligence; nuove forme di interazione

uomo-macchina come le interfacce touch e i sistemi di realtà aumentata; il miglioramento nel trasferimento di istruzioni digitali al

mondo reale, come la robotica avanzata e le stampanti 3d. Industria 4.0, la nuova era del manifatturiero, 2 luglio 2015, “Digital 4”
www.digital4.biz/executive/approfondimenti/industria-40-la-nuova-era-del-manifatturiero_43672155526.htm
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pre, infatti, restituiscono una sistematica descrizione di quanto accade nei reparti, negli uffici, nelle divisioni di ricerca e di progettazione. Più in generale, però, è la costellazione semantica che descrive principi
e concetti organizzativi a richiamare la nostra attenzione: nei documenti e nelle interviste ricorrono con

frequenza termini come flessibilità e adattabilità, passione, immaginazione, partecipazione, responsabilità,
motivazione, orizzontalità, integrazione, condivisione, innovazione aperta, produzione snella, miglioramento continuo, lavoro in team, e molte altre. Tutte sembrano indicare nel medesimo tempo discontinuità e continuità.
Discontinuità, ovviamente, con la forma e organizzazione di fabbrica a lungo egemone, il taylorfordismo, che probabilmente continua almeno in parte a plasmare l’immaginario, visto lo sforzo per rimarcare la diversità della smart factory. Il suo tramonto non è tuttavia un fatto nuovo, poiché già dai pri-

mi anni ’70 il taylorismo era in crisi, per un insieme di concause su cui il dibattito non è chiuso ma la cui
trattazione condurrebbe lontano dal focus di questo contributo. Anche se come diversi studiosi hanno osservato il taylorismo non è mai morto, la sua egemonia nel pensiero manageriale è cessata con il tramonto
della produzione di massa – di cui era considerato, nonostante i molti critici, best way organizzativa.
La ricostruzione delle rotture e discontinuità nelle vicende della produzione industriale, quasi sempre,
sconta un vizio prospettico. La storia dei modelli organizzativi, per semplicità espositiva, è perlopiù rap-

presentata come alternarsi di grandi cicli in cui l’ultimo sostituisce il precedente. A questa è preferibile
adottare un’immagine delle transizioni come ondate che si compenetrano, in cui modelli concorrenti convivono, nuove istanze in parte prendono il posto delle vecchie, in parte le spingono a riposizionarsi nel
nuovo quadro. Assumendo questa prospettiva, si può affermare che non sono mai esistite epoche caratterizzate dall’esclusiva presenza di un solo modello organizzativo della produzione industriale. A lato o tra le
pieghe del taylor-fordismo, già negli anni del suo pieno dispiegamento, erano emerse vie differenti. Le

scuole e i principi organizzativi affermatisi al crepuscolo della produzione di massa attingevano a spunti,
modelli, intuizioni e sperimentazioni prodotte nel pieno della maturità fordista. Senza qui addentrarsi nel
merito delle teorie citate, dal “riformismo” del “movimento delle relazioni umane” che ha negli esperimenti di Mayo alla Western Electric di Hawthorne già negli anni ’30 il punto di partenza alle teorie motivazionali che posero, a partire dagli anni ’70, l’accento sulla rilevanza dell’autonomia e della responsabilità, dalla scuola socio-tecnica del Tavistock Institut al termine della Seconda Guerra mondiale alla Teoria

dei sistemi aperti degli anni ’70, nelle loro differenze, avevano già fornito nell’essenziale la “scatola degli

attrezzi” per la rivalutazione dei concetti di partecipazione, valorizzazione del fattore umano, importanza
del gruppo, concezione sistemica e aperta delle organizzazioni industriali. Il modello organizzativo della
Toyota negli anni ’80 e ’90 affermò la propria egemonia anche nei paesi Occidentali, sebbene i tentativi
d’importazione o adattamento (es. Qualità Totale alla Fiat, Scuola delle Risorse Umane negli USA) non sempre si rivelarono all’altezza, mantiene elementi peculiari del taylorismo (come la parcellizzazione delle
mansioni, nel quadro però di una polivalenza perseguita programmaticamente) ma introduce concetti ine-

diti di attivazione, incentivo al problem solving, superamento dell’indifferenza operaia verso il prodotto e –
sul versante dell’organizzazione della produzione – i principi allora rivoluzionari di produzione snella, just
in time, organizzazione “piatta”. Temi introdotti già negli anni ’50 e ’60 all’epoca della direzione di Taiichi Ohno, i cui principi di workplace management furono ben sintetizzati nella formula del “pensare al con60
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trario” proposta da Benjamin Coriat nei primi anni ’90 (Coriat, 1994). Nessun paese quanto l’Italia, peraltro, dovrebbe essere consapevole di tale molteplicità, poiché proprio il nostro territorio (e in particolare
alcune sue regioni) ha dato vita ad un modello di industrialismo alternativo alla “produzione di massa”, ba-

sato su forme di divisione del lavoro relativamente orizzontali, tra piccole imprese concentrate nello spazio
e specializzate in produzioni di nicchia, che mettevano al lavoro professionalità e abilità artigianali sedimentate nelle culture produttive locali.
L’insieme di questi temi emersero con forza negli anni ’70 e ’80, quando furono ripresi, secondo i casi
e le situazioni, come via per umanizzare il taylorismo o per implementare diverse vie organizzative. Le innovazioni e i modelli locali o aziendali che in forme diverse (e diversamente denominati dalla letteratura
organizzativa) prendevano congedo dal taylor-fordismo, come è stato osservato, non diedero vita ad un
modello generale di impresa, di organizzazione, di lavoro e dunque di management, politiche industriali

ed educative (Butera, 2014). Vi sono molte ragioni che potrebbero spiegare questa mancata ricomposizione: l’apertura globale dei mercati di produzione e delle merci, la perdita di centralità della manifattura negli assetti complessivi delle società a capitalismo maturo, il parziale arretramento dei poteri regolativi delle
autorità nazionali a fronte del farsi transnazionale dei capitali e della mobilità delle imprese. Tra le spiegazioni possibili, l’apparente “moltiplicazione” delle forme organizzative può essere concettualizzata come
articolazione e differenziazione dei lavori concreti, ricomposti ad un livello più astratto e superiore di
coordinamento. Il lavoro dequalificato degli sweatshop tessili della Campania e del pratese, o del Bangla
Desh, sono l’altra faccia di una filiera della moda che coinvolge stilisti, centri di ricerca, imprese detentrici
dei brand, negozi mono-marca. Il neo fordismo-taylorismo-toyotismo

14

degli impianti Foxconn di Shen-

zhen sono ubicati a valle di una catena che include i super-creativi che torpedoni ultratecnologici trasportano quotidianamente da San Francisco, dove risiedono, a Cupertino. L’elenco potrebbe proseguire, ma

ciò che interessa è che la “concorrenza” dei modelli organizzativi sembra piuttosto costituire la norma della produzione manifatturiera contemporanea.
Per chiudere il cerchio di questa riflessione, a partire dagli anni ’70 e con maggiore forza nei decenni
successivi si affermano modelli organizzativi che, in parte alternativi, condividono tuttavia alcuni assunti
di fondo. Tra questi, e sono i medesimi principi che sembrano ritrovarsi anche nelle “fabbriche intelligenti”: i) una generale tendenza alla parziale e condizionata “ricomposizione dei frantumi” del lavoro 15, logica

alternativa a quella del deskilling teorizzata negli stessi anni da altri autori (Braverman, 1978); ii) il passag-

gio da una concezione meccanica a una concezione organica delle organizzazioni. I principi del taylorismo
e la concezione meccanica (o geometrica) non scompaiono affatto, ma sono rilocalizzati nello spazio, verso
i paesi emergenti, o messi in pratica in settori nuovi. L’adozione di soluzioni organizzative ispirate al taylorismo si ritrovano infatti nei settori della distribuzione, della logistica, nei servizi sanitari, nella ristora-

14

Taylorismo, fordismo e toyotismo si condensano alla Foxconn in un sistema che sovrappone la sfera della produzione a quella della riprodu-

zione. D. Sacchetto e F. Gambino, prefazione edizione italiana di Pun Ngai, Han Yuchen, Guo Yuhua e Lu Huilin. Nella fabbrica
globale, Ombre Corte, Verona, 2015.

15

Il concetto, titolo di un importante saggio di F. Butera del 1972 (I frantumi ricomposti: struttura e ideologia nel declino del taylorismo

in America, Marsilio, Venezia) , evidenzia il mutamento di rotta rispetto al lavoro ridotto “in frantumi” dalla produzione di massa,
secondo l’espressione coniata di G. Friedmann (Lavoro in frantumi, Comunità, Milano, 1960).
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zione, nel lavoro d’ufficio in genere. Il tema non è peraltro estraneo al focus di questo contributo, aspetto
su cui si tornerà nei paragrafi successivi.
Le soluzioni tecnologiche prima indicate accreditano, nella lettura offertane da molti analisti e dai

consulenti globali quali Accenture, McKinsey, BcG, una rottura rivoluzionaria dei modelli organizzativi.
Concetti, riferimenti culturali e parole-chiave raccolte nel corso delle interviste, ma a ben vedere ritrovabili negli stessi documenti, evidenziano viceversa una continuità con i modelli “postfordisti” (si usa il termine per pura comodità espositiva) appena richiamati.
Complessivamente, tanto le discontinuità quanto la continuità prendono atto di un profondo mutamento di lungo periodo: a fronte dei livelli di socializzazione del lavoro sviluppatisi nella vecchia fabbrica
taylorista, non è più possibile pensare ad organizzazioni produttive rigidamente top-down. La catena del

comando viene da un lato (parzialmente) scomposta a monte, per distribuire maggiore autonomia e aprire
ai processi di lavoro in team, dall’altro ricomposta a valle, per consentire la piena valorizzazione
dell’innovazione e delle informazioni operative. In questo quadro, almeno sui livelli alti (più generali) la
smart factory ci appare più come sviluppo e affinamento del “postfordismo” (o automazione flessibile o anche del toyotismo) che un nuovo modello organizzativo. Se si vuole, per ricorrere ad uno slogan, assume la
fisionomia di un “postfordismo” aumentato.

Ad esempio alcune interviste insistono sui vantaggi logistici della “manifattura intelligente”, che con-

sentirebbe di ridurre i rischi del just intime, in cui è fondamentale la sincronizzazione, poiché ritardi in
punti specifici rendono vulnerabile l’intera catena. Ciò consente l’ulteriore riduzione delle scorte e quindi
la compressione del magazzino: «A noi capitava di avere tante macchine semi montate, se mancava un
pezzo si stava fermi due giorni. Oggi invece i contenitori non possono mai esser vuoti, e i fornitori li riforniscono autonomamente mano man che si rende necessario. Si riducono anche gli ingombri, tant’è che
continuiamo a recuperare superficie per altre attività. Abbiamo gestito molto meglio anche gli spazi nel

montaggio» (Giletta). In alcuni casi si intensifica l’uso dei terzisti per evitare il fermo produzione, più in
generale si ritiene che «le catene di fornitura saranno significativamente accorciate e si verificherà un sostanziale aumento nel numero di transazioni commerciali con un volume per transazione molto inferiore»
(Veronesi, 2014).
L’orientamento al cliente, altro tema ricorrente, ossia il capovolgimento del flusso informativo che

alimenta la produzione (che ha il suo punto di origine, appunto, nell’ordine del cliente, secondo una logica

dunque C2B, consumer to business) è stato il tema centrale del ribaltamento toyotista. Se si preferisce, il
vantaggio competitivo delle innovazioni market driven tipiche delle imprese del Made in Italy. La flessibilità dei volumi e del mix produttivo, ossia la possibilità di realizzare con gli stessi impianti una gamma di
prodotti più ampia in serie più contenute, costituiva principio fondativo dell’organizzazione del lavoro di
tipo “sistemico” che informava la svolta dell’automazione flessibile e l’introduzione dei primi dispositivi di
intelligenza artificiale degli anni ’80. Certamente, le possibilità tecniche abilitate dalle nuove tecnologie

consentono di attuare tale principio con una spesa minore. E ancora, con tempi di consegna accelerati.
Oggi servono solo tredici mesi per produrre un oggetto complesso come il treno, laddove in passato la
medesima azienda impiegava quattro anni (Alstom).
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L’enfasi sul lavoro di gruppo e la sottolineatura del team come tassello cruciale dell’organizzazione, era
già al centro di praticamente tutte le sperimentazioni e le innovazioni introdotte al fine di superare i limiti
del taylor-fordismo. L’insistenza sulla multifunzionalità del nuovo operaio è una vicenda anch’essa lunga,

che muove dagli esperimenti di job design degli anni ’70 e ’80, basati sui concetti di rotation, enrichment,

enlargement. O ancora, l’immagine del nuovo colletto blu (“striato di bianco”?) come controllore partecipe o
«esperto di flusso» (Avio Aero), non dista poi tanto dalla figura del “conduttore di sistemi” o “di impianti”
dei precedenti cicli di automazione flessibile.
In breve, i concetti-chiave comunicati nelle interviste, ma anche dalle rare riflessioni che s’interrogano
sul lavoro nelle fabbriche del futuro, perlopiù riflettono o rilanciano principi che avevano già trovato sistematizzazione prima che la crisi imponesse la necessità di una rottura del business as usual e di un recen-

trage sulle fabbriche, ridisegnate a partire dalle possibilità offerte dalla nuova generazione di tecnologie
digitali. Interrogandosi sui vantaggi competitivi delle maggiori imprese mondiali, Suzanne Berger in una
pubblicazione del 2005 individuava, tra gli altri fattori, la qualità, il miglioramento continuo, l’efficienza
nella gestione della supply chain, il design, l’orientamento al cliente, la qualità della vita di lavoro.
L’agenda, a ben vedere, dopo dieci anni non è troppo dissimile (Berger, 2005).
Evidenziare questo tema non ha lo scopo di sminuire la novità della “fabbrica intelligente”. Se dai li-

velli alti (quelli dell’organizzazione complessiva) passiamo a quelli intermedi e medio-bassi (della realizzazione del processo lavorativo), i cambiamenti sembrano infatti assumere sostanza. Hanno a che fare con
l’elaborazione, il trattamento e circolazione di conoscenze e informazioni, con le macchine e con le persone. Qui si collocano i dispositivi che promettono di cambiare corposamente il modo di lavorare e di concepire la produzione: dalle stampanti 3D allo IOT, dalla nuova generazione di machine learning alla robotica, di cui comprendere adeguatamente il funzionamento e ipotizzarne tendenze possibili. Soprattutto, ed

è un aspetto di cruciale importanza, se le nuove tecnologie digitali non sembrano ad oggi capaci di generare in sé un modello organizzativo generale, promettono – e talvolta mostrano di mantenere la promessa –
di abilitare, potenziare, rendere più efficienti e accessibili ad una platea più ampia di operatori le innovazioni che nelle fasi precedenti erano adottate, con esiti non sempre soddisfacenti, da un numero più limitato di imprese. Per certi aspetti, dunque, la “fabbrica intelligente” potrebbe essere concettualizzata come
la possibilità di dispiegare le promesse dell’automazione flessibile e del toyotismo, rimuovendo i limiti
tecnici che ne ostacolavano la realizzazione.

Quanto argomentato si fonda sull’osservazione di casi aziendali in cui le soluzioni smart ritenute maggiormente in grado di rivoluzionare business e processi di lavoro hanno trovato (e solo nei casi più “avanzati”) ancora limitata e discontinua applicazione. In altre parole, per giocare con i numeri, saremmo ancora entro il paradigma “3.0”. Per questa ragione, come si è detto, preferiamo parlare di “farsi intelligente”
della produzione industriale più che di “industria 4.0”, ponendo dunque l’attenzione sul processo, non sul

benchmark. Gli stessi fornitori di servizi avanzati di IT per grandi imprese capital intensive, avvertono a
proposito dell’applicazione delle soluzioni smart avanzate che «in Europa non siamo in una fase operativa;
siamo nella fase di ricerca; USA e Canada sono avanti, ma resta il fatto che stiamo parlando di qualcosa
che non sarà domani. I processi sono graduali e incrementali, anche perché si impara dagli errori e dalle
informazioni che si raccolgono. La messa in opera sarà sicuramente incrementale. Le piattaforme tecnolo63
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giche esistono già, il problema è il change management: bisogna riuscire a integrarle in maniera efficace»
(Santer Reply). È possibile, forse probabile, che lo sviluppo delle soluzioni e la loro messa in pratica oltre
lo stadio sperimentale o pionieristico, favorisca l’emergere di principi organizzativi realmente “rivoluzio-

nari”, che oggi il pensiero manageriale non coglie poiché ha lo sguardo inevitabilmente rivolto al passato. 16 Tutto è possibile. I processi in corso e a ben vedere gli stessi scenari prefigurati dalla letteratura, co-

me sempre un po’ futurologica, sull’impatto delle tecnologie 4.0, ci sembrano tuttavia andare nella direzione che abbiamo ipotizzato, di un postfordismo proiettato oltre i suoi limiti.
Fabbrica intelligente e personalizzazione di massa, basta per fare un modello?
Ai livelli inferiori (processo di produzione immediato, profilo del prodotto, relazioni con i fornitori, rapporto con il mercato), anche senza cedere al determinismo, si può ipotizzare che le possibilità offerte dalla

diffusione a costi accessibili delle nuove tecnologie possano schiudere modelli di business che i precedenti
ostacoli tecnici impedivano di concepire, oltre che spingere una ridislocazione degli attori in grado di capitalizzare e conquistare vantaggi competitivi, dunque una trasformazione delle gerarchie imprenditoriali,
del lavoro, territoriali.
È evidente, ad esempio, che la possibilità di “indossare” dispositivi connessi (realtà aumentata) o dota-

re di interfaccia cyber-fisici gli oggetti della vita quotidiana (dai veicoli agli elettrodomestici) o gli stessi
beni di consumo (prodotti alimentari, medicinali) attribuisca significati completamente diversi alle nozioni di marketing, di vicinanza e orientamento al cliente, di customer relationship, di tracciabilità. Consente,
ad esempio, per dirla diversamente da come di norma tale cambiamento viene descritto, di mettere al lavoro il consumo integrandolo pienamente nel ciclo produttivo – come produttore di informazioni e di segnali che le imprese hanno la possibilità di commutare in dati da trasferire a creatori, progettisti, sviluppatori
di prodotto – ben oltre di quanto ciò avvenga con le piattaforme oggi in uso di sharing economy o nei social
network del web 2.0. Proprio queste esperienze, in ogni caso, forniscono modelli operativi appropriabili
anche dal settore manifatturiero. Le sempre più evolute tecniche di profilazione dell’utenza dei social media possono essere replicate in ambito industrial per monitorare (e per certi prodotti anche “controllare”)
pratiche e comportamenti dei clienti. Quanto alla trasferibilità di alcune issue delle piattaforme di condivisione, la concreta possibilità di misurare l’uso dei prodotti e trasferire informazioni a distanza, potrebbe

favorire lo shifting di molte imprese dalla vendita dei prodotti al “noleggio” o “affitto” dei medesimi, piuttosto che alla vendita di “ore di funzionamento” (come avviene nel pluricitato caso dei motori aerei della
Rolls Royce). Cambiamenti che dunque spingono per una nuova focalizzazione del business, nelle aziende
market oriented, sull’assistenza e sui servizi post-vendita, nonché sulla raccolta, gestione e trasformazione
delle informazioni in dati che alimentano il flusso dell’innovazione o del miglioramento continuo. Sono
solo esempi tra i tanti possibili. Non sarebbero cambiamenti di scarso rilievo, anche per quanto attiene la
struttura dell’occupazione e il profilo delle competenze in ambito manufacturing.

16

Non pochi studiosi ritengono peraltro, con ben superiore “visionarietà”, che a cambiare radicalmente, con l’ingresso delle nuove

tecnologie intelligenti, non sarà tanto il modo di produrre e operare delle imprese, ma il superamento medesimo del concetto di impresa per come lo abbiamo conosciuto.
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Non c’è tuttavia paradigma o modello di produzione senza corrispondenti strutture di mercato. La
fabbrica intelligente promette di riallineare o almeno ricomporre parzialmente il divergere tra i concetti di
elevata intensità di scala e di personalizzazione, richiesta dai mercati maturi. Tutte le innovazioni organizzative, tecnologiche, culturali, incubate e sviluppate dal mondo industriale dagli anni ’80 ai giorni nostri, a

ben vedere, hanno perseguito il sostanziale obiettivo di tenere insieme industrialità e personalizzazione,
serialità e unicità. Il nucleo sostanziale della “fabbrica intelligente” è qui: per dirla con un gioco di parole,
la “fabbrica intelligente”, nei programmi e nelle aspettative, sta alla mass customisation come la fabbrica
taylor-fordista stava alla produzione di massa. La possibilità tecnica di ottenere elevati livelli di efficienza
nell’utilizzo di impianti flessibili e multifunzionali, da una parte, di monitorare i mercati e dialogare con i
clienti a costi limitati dall’altra, sulla carta consentono livelli di integrazione tra imprese e consumatori, tra
fabbrica e società (che in questa visione è soprattutto un grande mercato), ad un livello di maggiore astra-

zione diremmo tra produzione e circolazione, meno distinguibili e in superiore reciproca articolazione che
in passato.
Qui si situa il tema cruciale, o almeno uno dei temi cui gli intervistati e i documenti sulle smart factory
focalizzano l’attenzione. Trasferendo facoltà comunicative e cognitive a mezzi di produzione intelligenti e
flessibili è possibile rompere la rigidità e le sequenze che vincolavano il grado di utilizzo degli impianti, e

le possibilità di personalizzare il processo in funzione del prodotto. In questo modo gli stessi impianti e
macchine, se opportunamente istruite, guidate o monitorate, possono generare output molteplici, gamme
più ampie di prodotti o superiori combinazioni di componenti di prodotto, anche su lotti di ampiezza limitata. Il nuovo stabilimento Pirelli di Settimo Torinese, laddove il vecchio operava quotidianamente su
18 misure di pneumatici, consente di gestire 30-32 misure su lotti più piccoli (Berta, 2014). Concetti che,
detto con altre parole, promettono di concretizzare l’utopia di una cooperazione (quasi) interamente in-

corporata nel capitale fisso, la cui produttività sarebbe meno vincolata dal livello di saturazione degli impianti, corrispettivo macchinico della giornata lavorativa che costituiva il limite allo sfruttamento del lavoro vivo all’epoca della manifattura semplice.
Stabilite alcune possibili coordinate delle fabbriche del futuro, iniziano anche i problemi; le previsioni
e le visioni sopra richiamate devono atterrare nell’estrema varietà delle formule imprenditoriali e dei mercati, oltre che nelle interdipendenze di cui si compone il capitalismo contemporaneo. A costo di risultare
ripetitivi, si ribadisce che non già la convergenza intorno ad una best way, un centro che “anticipa la tendenza” o da cui si diffondono uniformemente principi organizzativi ai territori e alle imprese “arretrate”,
ma la compresenza tra molteplici forme dei lavori e specializzazioni territoriali costituiscono la logica intima di funzionamento delle economie contemporanee. Entro questa molteplicità sono da ricercare, da
una parte, le vie peculiari alla smartness e dall’altra le nuove articolazioni tra settori “avanzati” e altri.
Quest’attenzione al molteplice assume particolare rilevanza nel caso dell’industria italiana. Laddove la
traiettoria mainstream che nutre le attese per le “fabbriche del futuro” sembra muovere dalla logica del dare
flessibilità a produzioni ad alta intensità di capitale, ancora poco attrezzate nel perseguire adeguati livelli
di personalizzazione, per larga parte del tessuto manifatturiero italiano, ancorché selezionato e qualificato
dalla crisi e dalla lunga fase declinante che l’ha preceduta, il problema si pone in termini esattamente rovesciati. Per molte imprese infatti la sfida è acquisire adeguati volumi e dotarsi di cultura industriale senza
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sacrificare l’artigianalità intrinseca, la capacità di presa e presidio di nicchie dai volumi limitati ma ad alto
valore. Esemplare, tra le imprese osservate nella ricerca, il caso della Giletta, leader nei prodotti e allestimenti per la viabilità invernale, che ha introdotto negli ultimi anni innovazioni 3.0: «Abbiamo ridisegnato

la gamma del prodotto per poterlo realizzare in linea di montaggio, poi abbiamo introdotto i robot di saldatura che, insieme al lean manufacturing sono state le chiavi del successo degli ultimi anni, soprattutto in
un mercato che richiede molta flessibilità a causa dell’alta stagionalità e dipendendo dall’imprevedibile andamento meteorologico». Nel panorama italiano, il farsi intelligente della produzione manifatturiera implica per molte PMI finalizzare investimenti e ricerca all’obiettivo dell’alto di gamma, non perseguibile più,
almeno per molte produzioni, esclusivamente attraverso il consolidato mix di creatività progettuale, artigianalità sofisticata, uso flessibile del lavoro.

Infine, nessun paradigma o modello si esaurisce nel processo di produzione immediato; o informa di

sé i meccanismi di riproduzione sociale, gli assetti regolativi, i modelli di consumo. Ciò che ha fatto, ad
esempio, del taylor-fordismo un paradigma, era la circostanza che tutti (imprenditori, poteri pubblici, sindacati, istituzioni educative) «sapevano a che gioco stavano giocando» (Butera 2014); non solo dunque un
modello di organizzazione del lavoro ma un sistema istituzionale di regolazione dell’economia e del lavoro
al centro dei meccanismi di riproduzione della società e, in ultima istanza, dei rapporti di produzione. I

salari alti (ovvero lo scambio tra “fierezza del mestiere” e salario), l’istituzionalizzazione del conflitto di
classe nei dispositivi della contrattazione, la statalizzazione della riproduzione sociale, i vincoli posti alla
libera circolazione della moneta, furono aspetti di non certo minore importanza rispetto all’organizzazione
scientifica del lavoro.
Come si è puntualizzato la “fabbrica intelligente”, anche se pone al centro il più emblematico dei luoghi associati al secolo scorso, è un programma di “industrializzazione” sociale, una fabbrica radicata nel

territorio come spazio di relazioni, di cooperazione, di consumo. Si mimetizza nella città poiché punta ad
abbattere i confini tra sé e ambiente sociale, sfruttando le connessioni tra interno ed esterno, tra conoscenza collettiva e valorizzazione. È tuttavia un programma, oggi ben lungi dall’essere implementato, che richiede di orientare in base alle proprie esigenze le istituzioni della riproduzione, le regole che strutturano i
mercati del lavoro, le relazioni industriali, i flussi finanziari e logistici, e via di seguito. Soprattutto, presuppone un modello sociale orientato all’espansione dei consumi o alla sostituzione dei vecchi modelli di
consumo a favore dei nuovi. Chi dovrebbe comprare i beni e i servizi smart o affittarne l’uso? La middle

class globale emergente dai rivolgimenti geopolitici? Un nuovo mass market? Le nuove tecnologie digitali
favoriscono il rinnovamento del capitalismo industriale, consentendo lo sviluppo e la creazione di beni e
servizi di tipo nuovo che oggi probabilmente possiamo solo prefigurare o, come predicono altri analisti,
spingono verso una società “post-capitalista” (Mason, 2015) che solo la limitazione intenzionale del loro
potenziale cooperativo impedirebbe, ma non a lungo, di portare alla luce? Quali condizioni regolative e

istituzionali possono dare corpo alla promessa di una nuova onda Kondratieff sospinta dalle tecnologie
digitali? Temi e domande la cui trattazione non compete a questo contributo, ma che in assenza di adeguate risposte rendono la riflessione sulle “fabbriche del futuro” povera di basi concrete.
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2.2. L’impatto delle nuove tecnologie sulla quantità di lavoro necessario
Prima di addentrarsi sul problema dei mutamenti osservabili e ipotizzabili del lavoro industriale vale la
pena affrontare il quesito per eccellenza: le fabbriche saranno talmente intelligenti da mangiarsi il lavoro?

È anzitutto da osservare che al ritorno della fabbrica nella sua versione smart, non sembra corrispon-

dere nella letteratura sul tema un altrettanto vigoroso ritorno di centralità del soggetto che riempie la fabbrica: i lavoratori. Quando se ne parla lo si fa perlopiù – anche qui seguendo un trend in corso da qualche
decennio – in termini di capitale umano, quando non vengono sostituiti dalla generica espressione di “people”, a indicare i terminali umani in aziende del sistema interconnesso di macchine. Il lavoratore diviene
qui implementatore delle strategie di sviluppo e innovazione, perdendo apparentemente la sua collocazione peculiare dentro le gerarchie del sistema di fabbrica. Si tratta invece di capire cosa possono significare

per i lavoratori le trasformazioni in corso. La computerizzazione e automazione negli ultimi anni sono
passate dalle occupazioni più routinarie a campi di attività non seriali, che un tempo sembravano non
macchinazzabili, per esempio nella sanità e il campo biomedico. Nell’industria sanitaria la crescita tecnologica non consente solo una più efficace archiviazione di dati, ma favorisce lo sviluppo delle auto-terapie,
della medicina a distanza, del tele-monitoraggio. Le tecniche di manifattura additiva si sviluppano con
maggiore impatto ed efficacia nei settori in cui a essere decisivi sono l’agilità, la flessibilità e la rapidità di
azione, mentre le economie di scala non hanno un ruolo fondamentale. Le nuove tecnologie digitali hanno un’influenza e dei riflessi sul lavoro che viene svolto, ovviamente variabile da situazione a situazione.
Dobbiamo dunque chiederci cosa succede dal punto di vista dell’occupazione. Non è una domanda
nuova, anzi è ricorrente nelle fasi di svolta tecnologica o di accelerazione dei processi di innovazione. E
come più o meno accade in queste fasi, il dibattito tende a polarizzarsi tra catastrofisti e innovatori. Negli
anni scorsi numerosi analisti hanno sostenuto che la computerizzazione del lavoro e la smartizzazione della fabbrica avrebbero inciso prevalentemente sulle occupazioni cognitive di medio livello, con una certa
quota di routinarietà e serialità (Charles e Notowidigdo, 2013). Le occupazioni di alto livello e alcune di
basso livello, in particolare quelle che richiedono un certo grado di abilità fisiche, per motivi diversi sono
difficilmente sostituibili: le prime perché richiedono capacità di elaborazione che, almeno per ora, sono
fuori dalla portata delle macchine; le seconde perché esigono un tasso di flessibilità e manualità che necessita dell’agente umano o comunque lo rendono preferibile e meno costoso rispetto alla completa automa-

zione. Tale asciugamento del medio livello porterà, secondo queste previsioni, a un probabile aumento
delle occupazioni a basso reddito, quando non all’incremento dei tassi di disoccupazione o sottoccupazione (Autor e Dorn, 2013). La classica divisione manuale-intellettuale come chiave di lettura delle trasformazioni del lavoro viene dunque messa in discussione: gerarchie e livelli occupazionali si ridisegnano innanzitutto nel rapporto tra capacità umane e loro possibilità di macchinizzazione.
Lo scenario è tuttavia in rapida evoluzione: l’abbassamento dei costi e l’innalzamento delle performan-

ce delle tecnologie digitali permettono una progressiva sostituzione, almeno sulla carta, di una parte non

marginale delle occupazioni anche di livello superiore. Per quanto nel nostro paese se ne parli meno, è da
anni in corso un dibattito sull’impatto sociale di queste tecnologie, perciò è opportuno richiamare brevemente alcune ipotesi formulate da alcuni dei contributi più noti. Tra i più discussi, il lavoro di Frey e
Osborne (2013) volto a misurare il grado di “digitalizzabilità” – la probabilità di essere sostituiti da task
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digitali – degli attuali lavori, restituito attraverso un apposito indice applicato a 702 profili professionali,
arriva a ipotizzare che il 47% degli impieghi odierni è a rischio estinzione. Al di là della fondatezza della
previsione, l’elemento d’interesse risiede nelle professioni “digitalizzabili”: accanto a numerosi lavori manuali non ancora toccati, i due autori includono numerosi profili tecnici nell’industria 17 e dei servizi e alcune figure professionali superiori. Risultati coerenti con quelli proposti da tre economisti della Columbia
University in un paper che si confronta con la realtà della “disoccupazione intellettuale” e della dequalificazione degli impieghi dei laureati, prendendo le mosse dal costante calo della domanda complessiva di
high skilled jobs negli USA, dall’inizio degli anni Duemila (Beaudry, Green e Sand, 2013). Anche secondo
questi autori le tecnologie digitali, dopo aver favorito la razionalizzazione e gli incrementi di produttività
nel lavoro impiegatizio, starebbero “risalendo le gerarchie”, aggredendo professionalità finora ritenute non

automatizzabili. Non dissimili le conclusioni di un saggio particolarmente dibattuto di Brynjolfsson e
McAfee (2014). Resterebbero al di fuori del “potere delle macchine” (per ora) le professioni che richiedono skill emozionali, affettivi, relazionali, creativi e le funzioni intellettuali relative a processi diagnostici
situati e schemi di problem solving ad oggi difficilmente replicabili.
Al contrario dei catastrofisti, gli innovatori sostengono che ci troviamo all’interno di una transizione
più o meno lunga verso nuovi assetti tecnologici, sociali, di mercato, che ricreeranno nuovi posti di lavoro
più ricchi, complessi, gratificanti, skilled. Anche laddove si dà distruzione di occupazione, si tratterebbe di

una schumpeteriana distruzione creativa. Gli strumenti per combattere la disoccupazione si troverebbero
quindi già contenuti nelle forme stesse dell’innovazione, bisogna dunque coglierne le opportunità attraverso la creazione di posti che contribuiscano alla crescita dei knowledge workers e dell’economia dei servizi
(Butera, 2014), valorizzando i bacini della conoscenza e la potenzialità creativa delle nuove forze del lavoro 18, qualificando la manodopera a tutti i livelli della gerarchia aziendale e produttiva. Basandosi su una
ricerca in California, Enrico Moretti (2013) è arrivato ad affermare che si creano cinque posti di lavoro
per ogni nuova occupazione nell’ambito della conoscenza.
Catastrofisti e innovatori condividono uno stesso presupposto: l’assunzione di una svolta decisiva della
manifattura digitale per il futuro dell’occupazione. All’interno di questo medesimo campo, si dividono sulle conclusioni: per gli innovatori disruption e knowledge jobs saranno la locomotiva che guiderà la complessiva espansione del lavoro, mentre per i catastrofisti quella locomotiva rischia di far deragliare ampi strati
del mercato che non riescono a collocarsi o ricollocarsi sulle sue punte alte.

Il riferimento a questi studi non implica la condivisione degli scenari tratteggiati dai loro autori. Il
controllo e la regolazione della forza-lavoro, infatti, non dipendono mai (solo) da variabili tecnologiche.
Le ristrutturazioni tecnologiche, nel ‘900, sono sempre state seguite da una nuova dislocazione della forza-lavoro nella divisione tecnica e sociale emergente; l’occupazione veniva distrutta in una fase del ciclo,

17

Si considerino le attività di controllo dei flussi produttivi, come i conduttori di impianti che negli anni ’80 erano considerati fun-

zione base negli allora nuovi processi di automazione trainati dall’introduzione su vasta scala della robotica, oggi ampiamente spiaz-

zabili dallo sviluppo della sensoristica che rende molti macchinari in grado di dialogare senza la mediazione dell’umano.

18

Cfr. Florida R. (2003), L’ascesa della nuova classe creativa. Stile di vita, valori e professioni, Mondadori, Milano. Per un’analisi più

complessa e meno enfatica delle trasformazioni di conoscenza e creatività nello sviluppo delle nuove forme di produzione si veda
Rullani E (2004), Economia della conoscenza. Creatività e valore nel capitalismo delle reti, Carocci, Roma.
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altra ne veniva creata a monte o a valle. È improbabile che tale movimento circolare possa riprodursi, il
grado di sviluppo tecnologico raggiunto contiene effettivamente la possibilità di contrarre il tempo di lavoro necessario e gonfiare l’area degli eccedenti. In sé, il numero degli occupati industriali rischia tuttavia
di costituire un indicatore di scarso significato. Sullo stock di addetti incidono o potrebbero incidere nu-

merose variabili, da quelle regolative (tipo di impieghi, scelte effettuate sulla distribuzione del lavoro) a
quelle discendenti dalla divisione internazionale del lavoro (dove tenderanno a localizzarsi le fabbriche intelligenti?). È da osservare inoltre che l’occupazione industriale in senso stretto, nel nostro paese, è in costante calo dagli anni ’70. Non vi sono valide ragioni per ritenere che, in assenza di fattori che modifichino il campo, come le citate aspettative di un backshoring manifatturiero, questa tendenza possa invertirsi
nel futuro al netto ovviamente delle fluttuazioni legate alla congiuntura economica. I reparti di trasforma-

zione tendono effettivamente ad una rarefazione della presenza di lavoratori. Il numero degli occupati industriali, però, è anzitutto un concetto statistico, legato alla classificazione delle attività economiche, ma
quanto terziario è fatto di prestazioni direttamente a monte o a valle del manufacturing? Come si è detto,
l’industria intelligente, nelle previsioni formulate dai suoi più entusiasti analisti, combinerà sempre più
produzione di beni e servizi, al punto da rendere definitivamente irrintracciabile il confine tra due campi
che da tempo si fatica a delimitare in modo soddisfacente.
2.3 La forza lavoro nella nuova manifattura
Sarebbe vano cercare nei casi esaminati il tipo ideale di “fabbrica intelligente” e ancor più un profilo industriale comune, anche per le oggettive differenze di prodotto, mercato, posizionamento nella catena del
valore delle imprese indagate. In una ideale “curva di Roger” della diffusione delle tecnologie smart, nel
campione ci troveremmo senza dubbio nella fase pionieristica e solo in qualche caso in prossimità al flesso

ascendente della curva. L’adozione di soluzioni tecnologiche non ha raggiunto un livello di diffusione di
massa né di stabilizzazione, di conseguenza solo in pochissime situazioni le visite aziendali hanno consentito di ritrovare i procedimenti o i concetti normalmente associati alla “smart factory” prima riepilogati:
sono situazioni tecnologicamente evolute, facenti parte di global players in settori ad alta intensità di capitale o di ricerca e sviluppo. In altre situazioni, più vicine alla fisionomia modale dell’industria italiana, se
ne sono intravisti alcuni aspetti. In altre quasi nessuno, pure trovandoci in aziende competitive.

Tale eterogeneità non dipende esclusivamente dal rango del gruppo e dalle capacità del management,

aspetti che inevitabilmente finirebbero per accreditare spiegazioni basate sui ritardi strutturali del capitalismo industriale italiano. Sarebbe questa una prospettiva del tutto ingannevole. Le imprese dei settori capital intensive e delle rare industrie science based, ma anche una parte del capitalismo “minore”, negli ultimi
dieci anni, sia pure in assenza di un disegno strategico accompagnato dalle istituzioni e sebbene tale processo abbia avuto il profilo di un repertorio di success case più che di un movimento “di sistema” (Cipolletta-De Nardis, 2012), è stato protagonista di riuscite transizioni, incrementando gli investimenti – nel corso della crisi – in innovazione tecnologica, di prodotto, degli assetti che più in generale definiscono il business model. La crisi, per molte delle imprese posizionate nella parte alta della competitività, ha rappresentato un passaggio di cambiamento e profondo rinnovamento, sia pure nel quadro di un downgrading mediano della manifattura italiana. Il fatto che in queste ristrutturazioni si veda poca “industria 4.0” significa
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in sé assai poco. Ricollegandosi a quanto premesso, la “fabbrica intelligente” non va intesa come un oggetto o una destinazione condivisa, ma come processo, linea di trasformazione che – nel quadro di alcuni
concetti e piattaforme tecnologiche comuni – ha punti di origine e assi di sviluppo eterogenei. In quanto

processuale, sarebbe velleitario misurare il grado di aderenza delle singole imprese, o dei singoli stabilimenti, ad un tipo ideale. L’attenzione, a maggior ragione se si guarda ai cambiamenti del lavoro industriale, andrebbe sempre volta alla rielaborazione creativa e alle modalità situate con cui tali concetti penetrano
nella cultura manageriale e poi nei piani di sviluppo delle imprese. Ne consegue che in queste note non si
parlerà del tema futuristico di come sarà il lavoro una volta che l’industria 4.0 avrà conquistato il centro
della scena economica e sociale. Si cercherà piuttosto di sottolineare alcune tendenze già visibili o alcuni
scenari ipotizzabili, senza avanzare alcuna pretesa di esaustività sull’insieme delle figure del lavoro o della

composizione professionale delle fabbriche del futuro. Va da sé che le osservazioni proposte traggano
spunto dai casi, tra quelli esaminati, che mostrano una più avanzata penetrazione di concetti, tecnologie,
modelli prossimi a quelli della narrazione sulle “fabbriche intelligenti”.
Il mix professionale e la composizione delle figure del lavoro all’interno o immediatamente “a ridosso”
delle imprese osservate propone alcune figure emblematiche, profili o funzioni ricorrenti. Sono profili
idealtipici, che non corrispondono immediatamente a “figure professionali” e cui, in questa sede, sarebbe

velleitario affiancare un repertorio chiuso di skill o, peggio, mansioni.
Il nuovo blue collar

L’avveniristico scenario proposto dai reparti senza presenza umana dell’officina di Cameri, in cui 60 stampanti 3D producono componenti di turbine a ciclo continuo, resterà probabilmente a lungo poco replicabile su larga scala; le imprese industriali continueranno a occupare una quota importante, sia pure decre-

scente (come da almeno trenta o quaranta anni), di lavoratori nei reparti di produzione, accanto e in relazione con gli impianti e i macchinari dotati di “intelligenza”. La questione che qui interessa, più che
l’evoluzione dello stock quantitativo (argomento che le interviste non indagano in profondità), sono le trasformazioni qualitative dei blue collar. Il lavoratore è ridotto a una funzione “contemplativa”, diceva un filosofo critico della fabbrica del ’900. È ridotto, cioè, a particella che deve controllare il funzionamento
della macchina, senza avere conoscenza di ciò che va al di là del frammento di ciclo in cui è collocato.

Nella “fabbrica intelligente” abbiamo in apparenza un ribaltamento di prospettiva: agli operai si chiede

infatti una “partecipazione consapevole” al processo produttivo, del quale devono almeno conoscere la logica di fondo.
Abbiamo creato celle di produzione con tutte le competenze tecniche, siamo al punto di passaggio in

cui la cella diventa la standardizzazione del ciclo produttivo, la famiglia ottimizzata, il set up rapido.

L’operatore entra in un processo di gestione del ciclo con il tecnologo e, da esperto della singola macchina, diviene esperto del fluire dei pezzi nella cella e dentro il processo produttivo. Noi immaginiamo
di impiegare una persona per cella, metterla in dialogo con una linea di macchine. L’operatore non è

un controllore, è una persona che progetta dei tempi. Poiché non conosce a fondo una singola macchina, gli richiede molta visione d’insieme. (Avio Aero).
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Si tratta (nel caso della citazione richiamata) di uno stabilimento con una certa intensità di scala; il blue
collar polivalente o “esperto di flussi” non sarà il solo profilo operaio delle fabbriche del futuro, ma tra gli
intervistati e in molti contributi si rileva un (relativo) accordo nell’individuare come figura emblematica
dei reparti – in cui non vi sono più solo operai, capi squadra o team leader, ma anche ingegneri, tecnologi,
logistici, manutentori – un operatore non così dissimile dal “conduttore di sistemi” della fabbrica integrata. Come si è detto, più che inventare nuove figure, le smart factory sembrano riattualizzare profili che
l’evoluzione del manufacturing aveva già proposto. La distanza rispetto ai primi “conduttori” può anche
essere ampia, se si guarda agli stabilimenti in cui il monitoring è svolto su terminali che restituiscono in
tempo reale i dati relativi al ciclo o sono muniti di tablet. È un operaio, «ammesso che si possa ancora definire tale», avvertono più intervistati, che non interviene manualmente nel ciclo. L’aspetto distintivo non

è però questo, poiché anche gli ormai “tradizionali” addetti macchina C/N forniscono istruzioni tramite
PC; il

punto è la rottura della reciprocità uomo-macchina, a favore di schemi in cui la più rarefatta presen-

za umana è prevalentemente dedita al monitoraggio di più fasi, più macchinari, frazioni più ampie del ciclo di produzione. Di conseguenza, «il fattore chiave è essere capaci di usare il ciclo, non la singola macchina; l’eccessiva focalizzazione non funziona più» (Avio Aero).
Gli stessi concetti si ritrovano in una industria meccanica ad alta tecnologia, la Ducati, dove gli assem-

blaggi del production system aziendale prevedono l’implementazione generalizzata della lean già dagli anni
Duemila, con linee di produzione e workcell dotate di robot antropomorfi che svolgono le attività manuali,
mentre l’operatore coordina 10-15 centri di lavoro: «Non è una normale catena, è un’organizzazione per
flussi, visibili e flessibili, che segue la domanda di mercato, con kittaggi, senza magazzini, just in time».
Anche in questo caso, l’evoluzione recente del blue collar vede una ricomposizione di mansioni che, secondo il management, si riflette in superiori spinte motivazionali.
La nuova organizzazione è partita con uno sviluppo dei blue collar. Fino a cinque anni fa le persone
facevano operazioni limitate, oggi abbiamo sollecitato in loro 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. (Ducati Motor)

Occorre tenere conto del contesto di produzione. Vi sono molti fattori che suggeriscono di relativizza-

re tale rappresentazione. Il primo è l’intensità della scala produttiva: laddove si realizzano pezzi unici le

esigenze sono (almeno oggi) differenti e la polivalenza riflette semmai l’ancora limitata riproducibilità tecnica del lavoro/sapere operaio. Il grado di complessità delle operazioni, inoltre, costituisce ancora un vincolo per l’automazione integrale: un indicatore di ricchezza delle competenze detenute da chi lavora risiede ancora, tutto sommato, nella saturazione (tempo di svolgimento della mansione in un tratto della linea)
e nella frammentazione del tempo ciclo: «Le saturazioni di un’utilitaria sono un minuto e mezzo/due mi-

nuti; in Ferrari si arriva a 17 minuti e nella linea a 12 cilindri il tempo è oltre l’ora, perciò gli operai sono
più poliedrici» (Kuehne + Nagel Maranello). Alla ducati, in assenza di sistemi IOT – «cerchiamo di essere
attenti al mercato, ma per ora il costo della tecnologia innovativa in IOT non ci darebbe il ritorno degli in
vestimenti accettabili per i nostri volumi» – il sistema di produzione si comporta in modo flessibile dal
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punto di vista della saturazione, nell’ambito di cicli standard e senza variare il set up. Anche qui vigono i
principi della lean production: «Tutte le linee sono tarate al massimo della cadenza ed è il commerciale a
darci il ritmo; ci facciamo tirare dal cliente». Tema centrale delle linee che hanno introdotto dispositivi

“intelligenti” è la gestione della variabilità del ciclo e delle sequenze, dal momento che la personalizzazione del ciclo implica variabilità, ma anche incertezza.
Si tenta di portare in tutta la filiera il concetto di personalizzazione e di cambiare modello di produzione dalla linea continua, in cui non si sa nulla fino alla fine del prodotto, alla possibilità di intervenire nel flusso produttivo tramite gli input di IOT che aprono le aziende alle esigenze esterne (Reply).

Questa discontinuità del flusso, secondo il punto di vista dei manager, presuppone tre requisiti: livello
di conoscenze di base richiesto agli operatori più alto; livelli di partecipazione attiva e vigile alle evoluzioni

del ciclo; versatilità.

La cella non fa prodotti standardizzati, ma serie di ventitré prodotti diversi. L’operatore non è sempre
fisso alla stessa postazione a fare la stessa operazione, ha una dinamicità, cambia la prospettiva. Non è
il super esperto, ma sa di tutto un po’. (Avio Aero)

La seconda big issue è la forte integrazione tra produzione e funzioni che “danno intelligenza” alle
macchine, l’ingegneria dei processi e il settaggio dei medesimi, ossia l’applicazione delle informazioni che
istruiscono il ciclo. Da una parte, la predisposizione degli impianti, il design delle postazioni, degli spazi,
dei movimenti, nelle nuove fabbriche prevedono il coinvolgimento degli operai, poiché la loro esperienza

diretta, la conoscenza dei problemi operativi e dei colli di bottiglia costituisce un sapere da codificare e incorporare nella progettazione e riproduzione dei medesimi processi. Dall’altra, l’interazione (a doppia via)
tra informazioni operative e produzione costituisce una delle condizioni necessarie per il conseguimento
dei livelli d’integrazione tra processi, macchine, persone richieste dalla produzione smart. Il nuovo blue collar, di conseguenza, deve essere polivalente, ma anche più cooperante e comunicativo rispetto ai livelli gerarchici superiori.

Alla luce di queste trasformazioni, il racconto della nuova operaietà – per come è visto dal management – pone al centro della fabbrica intelligente un blue collar “aumentato”, digitalizzato (all’Alstom gli
operai sono dotati di tablet, all’Avio devono guidare o monitorare i flussi al terminale) e che sempre più,
almeno nei gruppi internazionali, dovrà possedere una conoscenza di base della lingua inglese. Il livello
d’istruzione “normale” del blue collar 4.0 è l’istruzione secondaria superiore, soglia ritenuta indispensabile

in molti settori e impianti, “intelligenti” o meno. Soprattutto, interviste e aspettative dei manager sembrano avvalorare la visione mainstream della priorità delle cosiddette soft skill sulle competenze tecniche o, riprendendo il Morin che citava Montaigne, di teste ben fatte piuttosto che di teste ben piene (Morin,
1999). Riprendendo qui una tipologia delle differenti forme di “capitale umano” proposta a suo tempo
dall’economista francese Daniel Cohen, richiede uno scambio tra capitale umano specifico (la competenza
tecnico-specialistica) con capitale umano generico (formazione generale) e capitale umano biografico (il sapere accumulato attraverso l’esperienza).
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Acquisito ciò, il problema è capire cosa significhi “testa ben fatta” non da un punto di vista astratto,
ma nella materialità dei processi che prendono forma nelle smart factory; detto in altre parole, quale soggettività e profilo di competenza sia considerato utile dal management delle nuove fabbriche. Questione

generale che ne contiene di più specifiche, e per noi più interessanti, a partire da quelle su cui si tornerà
tra breve. Anticipando: parliamo di un profilo davvero modale? Tale cambiamento qualificherà in modo
generalizzato la manodopera delle fabbriche del futuro? L’alienazione è un ricordo del passato taylorista o
ne possiamo intravedere una versione 2.0?
Le funzioni che danno e trasferiscono intelligenza alle macchine
Proprio la complessità dei cicli produttivi e le capacità comunicative delle macchine smart rafforzano il
ruolo delle funzioni che danno o integrano intelligenza al capitale tecnologico. Per quanto gli sviluppi delle neuro-scienze e delle loro applicazioni informatiche consentano già di progettare dispositivi dotati di
capacità di apprendimento e in grado dunque di elaborare decisioni, le macchine “intelligenti” rimangono,
ad oggi, mezzi freddi che devono essere istruiti e dotati di capacità calde. Cosa dà intelligenza alla macchina? Certamente le IT, i software, gli algoritmi e i device che incorporano. Ciò sposta tuttavia il campo di
analisi al di fuori non solo dei reparti produttivi ma dalle stesse imprese, che perlopiù acquistano (a meno
che non siano esse stesse produttrici di macchine o sviluppatori di software) dai fornitori leader

nell’automazione e nella meccatronica di ultima generazione. Tra l’altro, una parte di questi opera in Italia. In secondo luogo, danno intelligenza al “sistema delle macchine” le attività di sviluppo ingegneristico e
di progettazione alta, conferenti memoria, programmi incorporati, sistemi d’interfaccia e interazione con
l’umano, ma anche con le altre macchine. Queste funzioni sono di norma interne alle imprese, sebbene
per alcuni aspetti particolari o specialistici sono supportate da società di consulenza o di sviluppo software.

In questa sede, però, non è alle alte professionalità di progettazione e ingegneria che s’intende fornire evidenza, quanto alle funzioni operanti a “ridosso” o a fianco del manufacturing, descrivibili come traduttori
di linguaggi, integratori di informazioni operative, istruttori delle macchine. A questi termini non corrispondono profili professionali concreti, sono funzioni astratte che nelle diverse situazioni possono essere
accorpate nella medesima figura, ovvero presentarsi separate per competenze disposte gerarchicamente.
All’Alstom sono i “sistemisti”, professionisti chiave di alto livello, che hanno «la capacità di coordinare

tutte le tecnologie coinvolte, in processi che, nel caso del Pendolino, hanno 50.000 componenti diversi».

La figura chiave nella conduzione e nel controllo delle linee flessibili più volte citate da Avio Aero è il tecnologo, figura che fornisce le istruzioni operative ai processi «in modo che l’operatore intervenga il meno
possibile; lui passa dal fornire un lavoro conforme a occuparsi che il processo fluisca senza intoppi» e che,
in seguito ai cambiamenti tecnologici che consentono alle macchine utensili di operare in autonomia, diviene la figura professionale esperta di programmazione del sistema, che «ha spostato l’esperienza da quel-

la dell’operatore su macchina a quella del tecnologo». Più vicini ai team leader sono i coordinatori della
Ducati, soggetti con elevata competenza tecnica che combinano più tradizionali funzioni di controllo con
attività indirette di coordinamento: «Su di loro abbiamo concentrato un piano formativo funzionale a renderli capaci di lavorare su tutte le macchine, abbiamo creato un pacchetto di competenze necessarie».
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L’ingegnere di nuova concezione
Nelle imprese esistono diverse attività ad alta o media specializzazione intellettuale, delle quali una parte
opera su livelli intermedi. Tutte o quasi le interviste enfatizzano l’importanza delle attività ingegneristiche
e progettuali di livello superiore, nei processi che presiedono all’innovazione o allo sviluppo dei progetti.

In altre parole, agli agenti del cambiamento tecnologico e organizzativo. Il quadro emergente testimonia
che i recenti cambiamenti che hanno investito le attività di engineering e di progettazione sono più radicali di quelle osservabili nei reparti. È a questo livello, infatti, che l’immissione di nuove tecnologie di simulazione, progettazione 3D e altre ancora hanno introdotto le modifiche forse più significative. Naturalmente nei settori della produzione high tech o nelle imprese che hanno il loro vantaggio competitivo
nelle attività di styling e design il repertorio delle professioni superiori è ampio e articolato, sia per profilo
di competenza sia lungo la scala gerarchica.

La nostra attenzione si focalizza su due figure: la prima tendenzialmente attiva nel campo della ricerca
e dell’innovazione, la seconda nello sviluppo e nell’engineering. Il primo opera nell’ambito di reti cooperative orizzontali, in sinergia con ricercatori e ingegneri di imprese partner, concorrenti, istituzioni universitarie e della ricerca, nell’ambito di piattaforme di ricerca condivise.
L’aeronautica è uno dei settori più collaborativi che esistono, poiché non è fattibile affrontare la realizzazione di un intero velivolo da soli. Chi fa ricerca sono principalmente i nostri ingegneri destinati
alle discipline di base – aerodinamica, scambio termico, materiali innovativi. La loro rete di collaborazione si fonda sul network di innovazione costituito da centri di ricerca e università; il modello è la

collaborative innovation. (Avio Aero)

I cambiamenti più accelerati investono soprattutto le figure (quasi sempre ingegneri) dedicate allo sviluppo e alla progettazione dei processi. Anche questi ingegneri, rispetto al passato, operano secondo logiche di forte integrazione con i responsabili di funzioni a valle (tecnologi, manutenzione) lavorando direttamente in reparto come nei laboratori di realtà virtuale. Inoltre, le attività di ingegnerizzazione in genere
si strutturano in base a processi di collaborative engineering con l’obiettivo di ottimizzare i tempi della progettazione grazie alla cooperazione e agli scambi informativi tra esperti di diverse discipline.

Il lavoro dell’ingegnere “di nuova concezione” non è meno interessato dei blue collar dai processi di in-

novazione tecnologica. L’automazione del lavoro intellettuale è da tempo un campo di ricerca e applicazione di un ampio repertorio di tecnologie digitali e tecniche organizzative che stanno producendo, un
profondo mutamento degli skill, delle modalità di coordinamento e del modo stesso di concepire le attività di engineering, progettazione, sviluppo. Le interviste evidenziano in particolare due temi. Il primo è il
massiccio ingresso nel lavoro progettuale del computer-aided egineering, con l’effetto di rendere più rapida
la produzione dell’output attraverso la rottura delle fasi sequenziali che lo strutturavano in passato.

Ci sono state evoluzioni radicali in vent’anni: penso al computer-aided, al concetto di fare le cose insieme, sviluppando in fretta e in anticipo. La sequenza tradizionale basata su concept, preliminary de-

sign, dettaglio durava molto tempo e veniva affrontata attraverso un processo seriale sia per funzioni

74

torino nord ovest | factory of the future | rapporto di ricerca

aziendali sia per discipline, portando dilatazione dei tempi e un rischio enorme di errore. Arrivavi alla
consegna disegni, scoprivi che la fabbrica non riusciva a costruire il pezzo. (Avio Aero)

In secondo luogo, un po’ come avviene anche nei reparti di manufacturing, lo sviluppo delle logiche
collaborative e la rottura delle rigidità sequenziali sta facendo rapidamente evolvere i profili ingegneristici
in figure multitasking, accorpando e integrando professionalità che in passato si presentavano come separate – tipicamente il progettista e il disegnatore.
La progettazione è supportata da algoritmi nati per gestire problemi complessi. L’ingegnere ha assunto un carattere multidisciplinare che alla mia generazione mancava. Nel 2000, quando sono entrato in
azienda, l’engineering era diviso fra disegnatori, che avevano capacità di progetto, e chi faceva i calcoli.

Adesso gli ingegneri che escono dall’università hanno una visione completa, sanno disegnare e progettare in modo integrato, valutano al tempo stesso l’aspetto ingegneristico e tutti gli aspetti di assemblaggio e di meccanica. (Avio Aero)

Per queste ragioni si registra presso diversi management un orientamento al rapido ringiovanimento
della compagine dei progettisti, che si accompagna alla ricerca di figure meno “conservative” e aperte al
cambiamento.
Ovviamente nelle fabbriche del futuro, e certamente in quelle del presente, i tre profili indicati, scelti

paradigmaticamente, non esauriscono gli organigrammi né la variegata composizione della forza-lavoro

nelle fabbriche del futuro. Vi sono molte altre figure interne e profili che, pure lavorando in organizzazioni esterne, potrebbero ricoprire un posto crescente nei processi di produzione emergenti. Stupisce, ma fino ad un certo punto, che nel corso della ricerca quasi nessuno, tra gli intervistati, abbia fatto riferimento
alla possibile espansione delle attività di monitoraggio, gestione, analisi, trattamento dei dati generati dalla
produzione e dai prodotti smart. Solo in un caso tale prospettiva è stata indicata esplicitamente come pos-

sibile chiave strategica del futuro. Forse tale assenza discende dalla limitata diffusione dei dispositivi digitali che dovrebbero abilitare un salto verso la manifattura smart; è altrettanto probabile che la diffusione
delle tecnologie smart induca una domanda di profili dedicati al monitoraggio, allo stoccaggio e all’analisi
delle informazioni generate. Profili di cui è difficile ad oggi prefigurare caratteristiche tecniche e professionali, ma che l’esperienza delle imprese il cui business si fonda esattamente sulla gestione di big data,
che propongono una sostanziale divaricazione tra figure neo-impiegatizie inserite in attività relativamente
“taylorizzate” e specialisti nell’analisi dei dati, lascia già intuire.

La chiave del prossimo futuro è l’analisi dei big data. Noi stiamo raccogliendo una massa di dati, a
partire dalla gestione del processo, su come sta lavorando la singola macchina. Più informazioni possiedo, più posso rendere efficace il processo. È una parte che evolverà e acquisirà importanza perché
consente di fare delle previsioni. (Avio Aero)
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2.4 Upskilling, deskilling o nuove gerarchie su basi cognitive?
Gran parte dei contributi, siano essi di tipo aziendale oppure – con accenti e gradazioni diverse – provenienti da osservatori e analisti, propone come si è detto l’immagine emergente di un lavoro industriale nel
complesso dotato di maggiori skill e possibilità, forse di una nuova identità del lavoro (Butera, 2014). Fino a qualche anno addietro, la cognitivizzazione del lavoro, nei servizi come nell’industria, tendeva ad accreditare, sul versante della stratificazione sociale, una tendenza alla formazione di una emergente middle
class espansiva, trainata dai knowledge workers digitali. Anche le figure manageriali consultate in questa ricerca forniscono un’immagine del lavoro complessivamente più skilled a tutti i livelli della gerarchia, non
solo in alto ma anche in mezzo e in basso, accreditando l’idea nella fabbrica digitalizzata di una «professionalizzazione di tutti». 19 Richiamando una domanda già formulata, vale dunque la pena chiedersi, da un
lato, se siamo certi che nella fabbrica intelligente non vi sia spazio per forme di “alienazione 2.0”, interrogandoci dall’altro sui tratti di questo upskilling generalizzato.
Non è certo tema nuovo, e si propone ad ogni svolta tecnologica e salto, nella combinazione tra “lavoro vivo” e “lavoro morto”. La questione degli effetti prodotti, in termini di ricchezza ovvero impoverimento del lavoro, dai salti di paradigma tecnologico, attraversa l’intero ‘900, accanto alla questione gemella
dell’impatto sulla quantità di lavoro necessario. In particolare, dagli anni ’70 in poi, senza qui addentrarsi

nelle articolazioni di un dibattito con molte sfaccettature, si misurano due punti di vista. La scuola della
“degradazione del lavoro”, che intravede nel progressivo deskilling del lavoro di fabbrica e di ufficio i principali effetti dell’acquisizione del controllo sulla produzione da parte del capitale monopolistico, in virtù
della progressiva estensione del management scientifico e dell’automazione (Braverman, 1978), cui si è
contrapposta una varietà di approcci che hanno focalizzato l’attenzione sull’accresciuta professionalizzazione, sull’allargarsi della componente di lavoratori istruiti, sulla centralità acquisita dalla produzione di
conoscenza nei processi produttivi emergenti al crepuscolo del fordismo.

Ora, acquisendo il fatto per cui ogni salto tecnologico implica “assorbimento” di capacità umana, ma
rifiutando nel contempo ogni istanza tecnofobica che ne potrebbe (anche involontariamente) discendere,
occorre chiedersi se la digitalizzazione allargata, oltre a produrre ulteriori contrazioni del lavoro necessario, operi a favore di un upskilling generalizzato del lavoro industriale o viceversa induca un impoverimento dell’esperienza cognitiva e una semplificazione della capacità umana dei lavoratori esposti ai processi di
digitalizzazione.

Alla luce di quanto finora osservato, sarebbe riduttivo limitare tale questione alle sole componenti del
lavoro operaio. Il divenire intelligente della produzione ha già prodotto una contrazione della componente
operaia, al punto che in diverse fabbriche questi non rappresentano più la quota maggioritaria degli addetti. Le interviste realizzate offrono però spunti empirici e materiale di riflessione soprattutto sulle compo-

19

“Lo smart working, ossia una cultura del lavoro ‘diffuso’ che punta più ai risultati e meno alla presenza fisica, abilitando l’adozione

di filiere d’impresa fisico-digitali. Una digital leadership basata sulla capacità di ripensare i modelli di assunzione delle decisioni,

semplificare organizzazione e processi, introduzione di modelli sperimentali – con la disposizione ad incorrere in errori –,

un’apertura a cogliere gli sviluppi di nuovi mercati. Una cultura manageriale rapida e agile, nel momento in cui la situazione dei mercati e ancora difficile e la partita della trasformazione digitale è appena iniziata, crea infatti le opportunità per competere più effica-

cemente sui mercati globali che cambiano”, Accenture Strategy (2014), La trasformazione digitale, “Harvard Business Review”
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nenti manufacturing, ed è da queste che partiamo non già per fornire una risposta ultimativa quanto per
dare rilievo ad alcuni aspetti che concorrono a complicare la rappresentazione dominante e più diffusa del
blue collar “aumentato”.

Come si è premesso, in diversi (la maggioranza) degli stabilimenti esaminati, l’organizzazione produt-

tiva negli anni più recenti è transitata da assetti meno strutturati sotto il profilo industriale, a più intense
scale produttive. Per svariate cause: perché l’impresa è passata da modelli di business relativamente “artigiani” a volumi più significativi; perché l’accesso a mercati esteri ha imposto salti organizzativi; perché le
unità produttive, in precedenza appartenenti a gruppi nazionali, sono state acquisite da players globali e
inserite in una più avanzata organizzazione del lavoro. Nel dare rilievo a questo punto, s’intende implicitamente comunicare che queste transizioni verso assetti più industriali, nel paesaggio produttivo italiano,
sono molto più diffuse delle fabbriche intelligenti nate dalla riconversione dei pochi grandi gruppi nazionali (es. fabbriche del gruppo FCA, Pirelli e pochi altri), dove il passaggio a nuove forme di organizzazione
del lavoro ha comportato la dismissione di residui tayloristici. Il divenire intelligente, nelle situazioni esaminate, è coinciso viceversa con il passaggio a regimi di produzione differenti e scale più ampie. Gli investimenti tecnologici compiuti e le riorganizzazioni interne hanno perseguito lo scopo primario di combinare volumi e qualità, flessibilità e riproducibilità (relativamente) seriale, compressione del time to market.

L’idea di un generalizzato upskilling stride qui con alcune osservazioni empiriche. Il ribaltamento di

prospettiva e l’allargamento degli orizzonti operativi, nelle imprese transitate da una situazione postartigianale ad una più propriamente industriale, ha comportato anzitutto conseguenze rilevanti sul profilo
delle abilità domandate. L’impresa di macchine per la viabilità invernale Giletta ha lievemente incrementato negli ultimi anni l’occupazione; per esplicita testimonianza del presidente, i nuovi assunti presentano
un profilo relativamente unskilled, reso possibile proprio dalla modernizzazione degli impianti – che in

questo caso ha implicato un contro-movimento dalla struttura a isole alla linea di assemblaggio: «Abbiamo preso qualche operaio in più in linea ma non gente di esperienza, è questo è stato possibile proprio
grazie alla linea. Avessimo lavorato a isole non sarebbe stato possibile».
Per molti aspetti sono illuminanti le riflessioni proposte dal management di Avio Aero sul nesso tra la
contrazione dei tempi di produzione (in cinque anni il tempo di costruzione degli ingranaggi si è ridotto
da 150 a 26 giorni) e le modalità di formazione dei nuovi assunti. Infatti, da un lato si valorizza la capacità
multitasking del nuovo operatore dei reparti nonché la sua velocità di apprendimento – potenziata da dispositivi visivi e mediali – ma dall’altro, implicitamente, si lascia intuire che la rapidità d’inserimento discenda anche da una inferiore complessità (supporti didattici semplificati, tempi d’inserimento accelerati).
Abbiamo dovuto lavorare su immagini, procedure video, perché l’attenzione è abituata a questo, i ragazzi hanno bisogno di velocità e rapidità del messaggio. Tutto deve essere facile da adoperare e velo-

ce all’accesso, perché i tempi di produzione si sono significativamente ridotti. Quando sono entrato
nel 2009, facevamo gli ingranaggi in 150 giorni, quest’anno chiuderemo a 26 giorni. È cambiato lo
scenario, perciò la formazione deve rendere una persona utilizzabile in tre mesi e non in due anni,

come capitava prima. Sicuramente non avrà la conoscenza profonda della macchina, ma avrà una
maggiore polifunzionalità e potrà essere utilizzato su un ciclo su più macchine. (Avio Aero)
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L’indubbio arricchimento portato dalla polifunzionalità (si sarebbe parlato di job rotation e job enlargement), anche se non viene detto, sembrerebbe corrispondere in questo caso a un parziale deskilling: sai più
cose anziché una sola, hai una visione più ampia del ciclo, però sai anche “fare meno”. È un trade off tra
conoscenze generiche e specialistiche, quello che si prospetta, più che un arricchimento tout court.

Laddove l’introduzione di dispositivi e macchine intelligenti si trova ad uno stadio più avanzato, inoltre, si registra una sorta di ribaltamento della relazione tra macchine e operai. Negli stabilimenti Porsche
di Zuffenhausen, secondo una testimonianza dell’Ad di Porsche Consulting, la mediazione comunicativa
tra mercato (l’ordine del modello Porsche) e fase manifatturiera è presidiata da Automated Guided Vehicle
(AGV) che autonomamente «si mettono in moto, passano per il magazzino, chiedendo pezzi ai magazzinieri. Quindi sono loro, gli AGV, che decidono dove andare nella fabbrica e cosa chiedere di fare ai diversi
addetti e alle diverse macchine». In questo stabilimento «già oggi abbiamo dei proiettori che mostrano
all’addetto cosa montare e dove». Informazioni visuali di supporto si ritrovano anche nelle linee produttive
di Alstom: «Su ogni stazione c'è una postazione, con questo mega screen che riproduce il treno, il pezzo
sulla stazione di montaggio. Tutte le informazioni del prodotto sono visualizzate in 3D, posso passare dal
pezzo al codice, cliccando mi dice che pezzo è, dove è montato».
I supporti mediali che in questo esempio guidano il montaggio, testimoniano una certa complessità

delle operazioni: un lavoro meno parcellizzato, che presuppone quindi attenzione e adeguate informazio-

ni, detenute pienamente dai tutor digitali, prima che dagli operai. Illuminante è da questo punto di vista
la testimonianza del direttore ingegneria della stessa Alstom, che rimarca come – una volta posseduti i necessari skill per accedere e decodificare le informazioni digitalizzate – il sapere produttivo diviene fruibile
anche in difetto di competenze specifiche.
Il trasferimento di informazione dall’area ingegneria all’area produttiva avveniva in passato con disegni
che andavano interpretati da personale con skill elevati. Oggi, con l’uso di sistemi informatici, trasfe-

riamo una quantità enorme di informazioni in maniera immediatamente fruibile anche per chi non ha
competenza specifica di meccanica e di treni. Tutti possono capire cosa si deve fare, cosa state guardando. La competenza richiesta si sposta dal prodotto, che si apprendeva solo stando vent’anni in ca-

tena produttiva, all’informatica. (Alstom)

Esempi di questo tipo potrebbero moltiplicarsi, con protagonisti diversi. La digitalizzazione nel settore
logistico, che in Italia (paese che per svariate ragioni ha tuttora un modello logistico labor intensive per
molti aspetti “arretrato”) appare ancora in una fase di prima implementazione, nei logistics integrator più

competitivi ripropone nella sostanza il medesimo scambio. La modernizzazione dei magazzini, qui, ha
implicato l’appropriazione del sapere del personale, che oggi dispone di tablet e lettori e tra breve di comandi vocali che liberano le mani e ottimizzano i tempi.
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Fino a tre anni fa nel magazzino componenti il personale conosceva a memoria le distinte base. Oggi
etichettiamo tutto con bar code, affinché si possa tracciare. Siamo partiti da un sistema a base di carta
e siamo arrivati a un sistema in cui la carta è scomparsa. I nostri magazzinieri hanno lettori e tablet,

ma vogliamo andare verso sistemi vocali e liberare le mani per il prelievo. (Kuehne + Nagel Maranello)

Altro importante indizio, l’importanza per l’azienda di «avere molto personale temporaneo» per gestire
i picchi e la variabilità della domanda. Personale che deve operare anche in difetto di una consolidata
esperienza e skill tecnici.
Il complesso di queste riflessioni e le informazioni, esplicite o implicite, contenute in queste testimonianze non hanno certo lo scopo di liquidare come mera retorica l’ipotesi di una transizione verso profili
di lavoro più ricchi e gratificanti. Rispetto al vecchio lavoro parcellizzato del taylor-fordismo, che nel panorama produttivo italiano appare decisamente una immagine del passato, il grado di polivalenza, il livello
delle competenze di base possedute, il rapporto con le nuove tecnologie, l’almeno parziale ricomposizione
delle mansioni disegnano i contorni di una operaietà modificata e per diversi aspetti più “desiderabile”. La
qualità del lavoro non è però concetto unidimensionale: è fatta di aspetti ergonomici, ambientali, legati
all’autonomia, al “potere”, alla ricchezza delle attività svolte, alle ricompense materiali. I documenti a disposizione non consentono di produrre un bilancio dell’insieme di queste dimensioni. Però, alla luce di

queste testimonianze risulta fuorviante vedere nel nuovo blue collar un “lavoratore della conoscenza” che
ricombina abilità esecutive e saperi esperti. La forza lavoro che – almeno a certi livelli del manufacturing –
viene richiesta si presenta al contrario dotata di competenze piuttosto generiche. L’idea di un’elevazione
generalizzata delle capabilities nelle smart factories è qui messa in crisi. Il divenire intelligente delle macchine comporta comunque assorbimento di capacità vivente; ridisloca i saperi lungo il ciclo e nelle reti che

alimentano la produzione, ma non può configurarsi – sotto il profilo degli skill individuali – come un gioco con soli vincitori. Ad esplicitarlo sono gli stessi manager intervistati, almeno quelli che dirigono stabilimenti in cui l’innovazione è ad un grado più avanzato, quando pongono a confronto gli operai «che costruivano il treno senza disegno» con i blue collar con tablet del nuovo ciclo di produzione. E ribadiscono,
in aggiunta, come il divenire intelligente della fabbrica si basi tuttora sulla trasformazione di conoscenze
vive (inalienabili dal detentore) in informazioni replicabili «incorporate in un database».
Avevamo figure operaie che costruivano il treno essenzialmente senza un disegno, perché l’operaio conosceva il treno, lo aveva fatto sempre e aveva ereditato una conoscenza. Possedeva la storia dei treni
precedenti, dunque quando arrivava un nuovo ordine la parte di informazione mancante sapeva desu-

merla dalla propria esperienza professionale, dal vissuto, dagli errori, dall’apprendimento. In altri termini aveva una professionalità alta. Ma ogni volta che quell’operaio usciva dal ciclo produttivo, noi ci
trovavamo con un grave problema perché il deposito di conoscenza non stava in un database, ma
nell’uomo. (Alstom)
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Gli stessi esempi riferiscono di un forte bisogno di standardizzazione e omogeneizzazione dei linguaggi, sia di quelli parlati dalle macchine, sia degli agenti umani. Obiettivo ultimo è che le informazioni riescano a “parlarsi” tra loro a valle, mentre si rafforza la componente di ingegneria a monte.
Se noi prendiamo la fabbrica tradizionale di mille addetti, ottocento sono in linea, duecento in ingegneria, ma col nuovo sistema devi necessariamente spostare una parte di addetti sull’ingegneria e
l’innovazione per compattare tutto il flusso. Avrai più persone in ingegneria nella parte iniziale per gestire tutti i problemi subito ed elevare lo standard. (Alstom)

Il trade off tra conoscenza specialistica e generica, questa la grande questione, rende il nuovo blue collar
più forte o più debole? Laddove con tali espressioni si intenda “più desiderabile per le aziende” (e quindi
con maggior “potere”) o viceversa più “sostituibile”?

Anche il lavoro di livello superiore, che nei cicli produttivi intelligenti acquista centralità e in apparenza “potere”, è sempre più strutturato e organizzato a partire dalle esigenze di integrazione e cooperazione,
innervato dalle tecnologie che ne accelerano, o spingono ad accelerarne, i tempi di output. Le informazioni sul lavoro di impiegati, tecnici, professionisti organizzativi, progettisti fornite dalle interviste sono troppo
rarefatte per delineare ipotesi, ancorché situate e provvisorie, come quelle suesposte sul lavoro dei blue col-

lar. Come si è detto, le attività conoscitive più ricche e strategiche per le “fabbriche del futuro” si situano a
monte e a valle del processo di produzione immediato. Ciò non significa che tutto questo lavoro sia interessato da processi diffusi di upskilling. Proprio nella componente “intellettuale” delle smart factory il delicato gioco tra produzione di conoscenza e sua traduzione in informazioni codificate è di vitale importanza. Il lavoro di progettazione e quello di traduzione in prassi operative replicabili è sottoposto a notevoli
pressioni organizzative. Il tempo d’innovazione e sviluppo del prodotto è una variabile strategica e come si
è già osservato è proprio questo livello ad essere arricchito da tecnologie in grado di potenziare (ma anche
“organizzare”) la cooperazione degli ingegneri o delle professioni creative. In altre parole, anche ai livelli
superiori dell’organizzazione d’impresa si pone il problema di cogliere il rapporto tra processi di qualificazione e di deskilling. Tra i nuovi professionals, come diverse ricerche empiriche rilevano da tempo, prendono forma nuovi schemi di controllo e eterodirezione: ai livelli inferiori della gerarchia professionale ma
anche ai piani alti, in cui si registra la diffusa percezione di una intensificazione, un’accelerazione e una
standardizzazione del lavoro. 20
Nuove gerarchie
Nella produzione industriale del futuro, la generazione e l’applicazione sistematica di conoscenza è la risorsa in grado di riprodurre il vantaggio competitivo. Sovente si tende però a qualificare la conoscenza in
modo indistinto, senza porsi il problema di che tipo di conoscenza sia, a cosa serva, in quale livello della

scala gerarchica e organizzativa si concentri. L’immagine di un innalzamento collettivo (di tutte le figure

20

Citiamo qui i risultati di una ricerca empirica realizzata dal programma di ricerca europeo Works dedicato al lavoro creativo nella

knowledge-based economy globale, i cui esiti sono sintetizzati in un saggio di Ursula Huws, Expression and espropriation: the dialetics

of autonomy and control in creative labor, Ephemera Volume 10, 2010 (www.ephemeraweb.org).
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del lavoro cooperanti nella fabbrica 4.0) delle competenze ad ogni livello della produzione, è nuovamente
fuorviante. Schematizziamo in modo da esplicitare la questione.
Nella produzione intelligente esiste un lavoro di produzione della conoscenza e dell’innovazione; intervi-

ste e documenti pongono in luce come tale attività inventiva non risulti concentrata unicamente nei centri
di R&D, ma si avvalga di almeno tre sistemi di relazione: i) quello relativamente orizzontale di ingegneri e
ricercatori che cooperano con pari grado di altre imprese (concorrenti, nelle piattaforme condivise di sviluppo tecnologico, o fornitrici, nei processi di co-progettazione che includono i partner strategici della
supply chain) e con il personale delle istituzioni dell’alta formazione e della ricerca; ii) quello “verticale”
interno alla fabbrica, che connette aree manufacturing, di sviluppo tecnologico, di progettazione, tra loro
più integrate e interconnesse e che per questa ragione sembrano – anche visivamente – diluire le gerarchie,

che si configura come cattura delle “informazioni operative” o, in altri termini, come apprendimento basa-

to su processi di learnig by using; iii) le relazioni basate sul “dialogo” con i mercati, ossia sul monitoraggio
delle informazioni emesse dai clienti/utenti, che come si è anticipato, rappresenta già oggi una delle principali “sorgenti” dell’innovazione dei prodotti e dei processi e che lo sviluppo della Internet of Things
consentirà i potenziare e rendere sistematica.
Esiste in secondo luogo un lavoro di traduzione della conoscenza, che ha il suo nucleo nella sua trasfor-

mazione in informazioni replicabili e riproducibili. Sono le informazioni da una parte contenute nei dispositivi digitali che danno intelligenza alle macchine e che dall’altra rendono possibile il coordinamento
degli attori umani e l’interfaccia uomo-macchina. Esiste infine – ma è ancora quello numericamente più
importante – un lavoro replicativo che si basa sull’applicazione, sul trasferimento, sullo stoccaggio e sulla circolazione di conoscenze ridotte a informazioni e processi standard.
In ciascuno di questi momenti opera una divisione gerarchica e cognitiva: anche la ricerca e sviluppo,

oggi, presuppone molte operazioni di routine, così come viceversa segmenti manufacturing contengono
attività conoscitive che ampliano lo stock delle conoscenze organizzative. Ibridazione, integrazione, accorciamento del guinzaglio tra ricerca, engineering e manufacturing non implicano tuttavia appiattimento
delle gerarchie. È quindi di una certa importanza mettere a fuoco la distinzione tra conoscenze generative e
conoscenze replicative, tra sapere con peculiarità forti e perciò legato alla capacità umana inventiva, e quello
che poggia su facoltà più replicabili, risultando maggiormente standardizzabile. Ciò consente anche di ri-

muovere la patina di opacità sul knowledge working, per indagarne la collocazione specifica. In questo senso appare dunque più utile fare riferimento, anziché ad un generalizzato upskilling, ad un processo di
complessiva cognitivizzazione la cui cifra non risiede in una omogeneizzazione della forza lavoro, bensì in
una gerarchizzazione in cui il sapere è la variabile chiave. In modo analogo, trasferendo l’osservazione dalle fabbriche ai mercati di produzione, dovremmo prestare attenzione agli effetti gerarchizzanti della digitalizzazione, poiché questa modifica gli assetti produttivi e organizzativi tanto delle fabbriche che hanno
sviluppato le nuove tecnologie, quanto di quelle che si trovano più arretrate o apparentemente avulse da
tale processo.
I termini di questa gerarchia basata sul grado di autonomia e sul tipo di sapere richiesto e mobilitato
sono stilizzati in modo semplice ma efficace nel corso dell’intervista al direttore risorse umane dello stabilimento Solvay di Spinetta Marengo, specializzato nella produzione di polimeri.
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Al livello medio alto (laureati, ricercatori e tecnologi) la possibilità di innovare è infinita e c’è assoluta

possibilità di dare valore aggiunto. Al livello intermedio (operativo) non c’è l’alienazione della catena
di produzione perché, anche nelle operazioni più semplici, c’è una componente di autonomia sebbene
l’operazione sia codificata. Il tecnico specializzato è chiamato ad assumere rapidamente una consape-

volezza del ruolo perché deve aver la sensibilità di capire se la sezione di impianto sotto la sua responsabilità sta marciando come dovrebbe oppure se presenta anomalie, in tal caso deve riportarle alla gerarchia di controllo. Ma anche il movimento è libero perché non è in linea, perciò ogni operatore finisce con l’avere un proprio “stile”.

Raramente i documenti sulle fabbriche intelligenti entrano nel merito delle gerarchie cognitive che
prendono forma nelle industrie smart. Queste sembrano sbiadirsi nei livelli di integrazione della filiera
produttiva. Gerarchie che sembrano viceversa ridisegnarsi (rafforzandosi o parzialmente modificandosi) in

relazione alla produzione di sapere, ovvero alla capacità di elaborare conoscenze operative, che appare
strutturata proprio dall’asse skill-unskill: più che l’allargamento e la distribuzione degli skill, il racconto del
farsi smart delle nuove fabbriche tematizza e pone al centro proprio questa stratificazione. A un core dotato di facoltà innovative, più o meno ristretto a seconda delle aziende, corrisponde una periferia di lavoratori più flessibili e sostituibili, in uno scambio tra interno ed esterno che tende a intensificarsi. Proprio sui
confini delle imprese vi è una costante ricerca e valorizzazione di competenze in grado di selezionare le
informazioni, in un mondo in cui ve ne sono troppe, per travasarle e portarle all’interno. Per gli insider, le

qualità richieste vanno dalla “forte etica del lavoro” all’“attitudine al problem solving”, dalla “spiccate capacità di comunicazione” alla “predisposizione al team work”.
2.5 Integrazione, omogeneità e traduzione
L’altra grande innovazione abilitata dalle tecnologie digitali, che si riflette in significativi mutamenti organizzativi e delle competenze mobilitate, insiste sugli elevati livelli di integrazione tra fasi del ciclo di

produzione che nel passato – anche recente – si presentavano in modo sequenziale e separato. Tra i fattori
che spingono in direzione di un’accentuata integrazione dei processi (rappresentabili come un flusso continuo di connessione tra ordinativi e distribuzione e, in prospettiva, di assistenza e fornitura di servizi
post-vendita) è l’accorciamento del time to market, richiesto dalla competitività dalla concorrenza globale.
Se in ingegneria faccio il progetto con gli strumenti di modellazione tradizionale, non posso vedere
come istallarle le parti prima di aver già costruito il primo treno, cioè tardi. Siccome il nostro mercato
chiede un treno in tredici mesi chiavi in mano, il processo tradizionale non sta più in piedi. Devo sovrapporre le attività di ingegneria alla costruzione del primo treno. (Alstom)

Il mercato oggi richiede di adeguarsi velocemente ai cambiamenti. Per loro natura, invece, i prodotti

del power hanno una gestazione lunga. Per realizzare un progetto di miglioramento di una turbina
possono volerci diciotto-ventiquattro mesi dal concepimento dell’idea alla produzione. Per realizzare
una turbina a gas ne servono altri quindici dal momento in cui il primo materiale entra in produzione
a quando la turbina esce allo stabilimento. Quando il cliente chiede un impianto in dieci mesi, se le
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macchine non sono già in parte costruite, non puoi farcela. Insomma, occorre trovare il giusto equilibrio tra sviluppo, tempi di realizzazione e opportunità di installazione. (Ansaldo Sviluppo Energia)

Interviste e documentazione focalizzano l’integrazione (in altre parole, la lean production) come aspetto
cruciale della “fabbrica intelligente”. Integrazione della supply chain, tra ordine e produzione, tra magazzino e reparti, e via di seguito. All’interno, la stessa attività progettuale e di sviluppo dei prodotti, punta a
capitalizzare sempre più l’attività cognitiva (l’innovazione basata sull’osservazione e la revisione dei processi produttivi) dei reparti di trasformazione («l’ideazione parte dallo sviluppo del prodotto, è integrata»).

Ad un altro livello, la fase di prototipazione perde i tratti di un “primo tempo” dello sviluppo («non separare il prototipo dalla parte operativa; lo sviluppo si fa sulle linee di produzione, con finestre opportune») e
si avvale da tempo di tecnologie di simulazione e sempre più di prototipazione rapida – in ambito industrial, forse l’applicazione più probabile delle stampanti 3D.
Stiamo cercando di farla diventare uno strumento di progettazione nella misura in cui ci consente di
vedere velocemente realizzate le nostre idee. La nuova frontiera sarà imparare a progettare con nuovi

criteri resi disponibili dalle tecnologie di additive manufacturing. La fabbrica lavora su documentazio-

ni ricavate dal 2D, ma il 3D è fondamentale per sviluppare la tecnologia di fabbricazione. La fabbrica
ricava dal 3D tutte le informazioni necessarie a programmare le macchine utensili e questa è ormai una
tecnologa interiorizzata da tempo. (Ansaldo Sviluppo Energia)

Si è già evidenziato come nelle situazioni produttive più evolute sul piano tecnologico questa esigenza
di fluidificare i processi abbia prodotto una integrazione sistematica, ma si potrebbe più proficuamente
parlare di compenetrazione, tra il lavoro dei tecnologi che istruiscono la fase produttiva e gli addetti manufacturing. I reparti sono abitati di conseguenza dall’insieme delle figure produttive, di controllo e supervisione, di sviluppo tecnologico. L’accresciuta interazione tra tecnologi e operai, lungi dal presentarsi co-

me una relazione tra pari, evidenzia nuovamente le gerarchie di sapere – tra chi fornisce il processo e chi
verifica che esso si svolga in modo conforme.
In precedenza, l’integrazione tra addetto macchina e tecnologo avveniva concordando una metodologia comune, però c’era poca interazione. Adesso il tecnologo fornisce un processo in modo che

l’operatore intervenga il meno possibile. A sua volta, quest’ultimo passa dal fornire un lavoro conforme
a occuparsi del fatto che il processo fluisca senza intoppi. La fabbrica è sempre più integrata nelle varie
funzioni e lo staff è ormai in officina: supervisore, tecnologo, logistico, caposquadra lavorano insieme
agli operai. (Avio Aero)

La domanda d’integrazione trasforma il profilo di tutte le figure coinvolte, in particolare pone sotto
pressione le figure di ingegnerizzazione a monte del processo produttivo, le quali, come gli operai, divengono polivalenti, accorpano funzioni prima distinte, acquistano capacità di elaborazione e immediata traduzione operativa.
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In passato l’industria aveva le persone di concetto e i disegnatori, poi diventati operatori al CAD; c’era
un gap tra chi pensava e chi traduceva il concetto in un prodotto comprensibile. Oggi non c’è più bisogno di disegnatori perché gli strumenti si sono evoluti al punto è c’è più bisogno di ingegneri che
pensano, realizzano quello che pensano e in un colpo solo l’informazione è pronta. C’è bisogno di persone che sappiano tradurre subito il pensiero in soluzione. (Alstom)

Un ulteriore effetto indotto dalla crescente integrazione è l’esigenza di sviluppare linguaggi e significati condivisi a livello azienda. Dal lato della forza lavoro, l’omogeneizzazione linguistica assume più significati. Uno letterale, di amalgama di lavoratori provenienti da aree geografiche diverse. Da qui anche la necessità, per l’ingegnere, di parlare la lingua-standard, cioè l’inglese, e per l’operaio di conoscerne i termini

basilari. Ci sono poi i linguaggi della produzione, che evolvono verso la creazione di esperanto aziendali
che facilitino la circolazione dell’informazione. Un altro significato è quello dell’alfabetizzazione tecnolo-

gica. La fabbrica intelligente e integrata deve parlare una lingua comune, fatta di informazioni digitali e
input visuali. Il perseguimento di una omogeneità linguistica mobilita il sapere specifico sedimentato, facendo dell’esperienza il framework cognitivo da trasferire ai nuovi arrivati. La formazione del personale (e
la stessa funzione delle Factory Academy che si stanno diffondendo nelle maggiori imprese), a ben vedere, è
prima di tutto socializzazione linguistica e cognitiva del sapere organizzativo. La sua codifica e “pubbliciz-

zazione”, di conseguenza, costituisce un obiettivo determinante ai fini della riproduzione del sapere e delle
condizioni di funzionamento dei cicli ad alta integrazione. Se il sapere va difeso e controllato rispetto
all’esterno, per evitare che possa sfuggire dai confini aziendali, il suo monopolio va invece destrutturato e
fluidificato all’interno, per evitare che si possano creare dei punti di blocco nei circuiti dell’informazione.
Il concetto è derivare degli skill book che facilitino la formazione e la uniformino a partire
dall’esperienze delle persone, collegandola con il tecnologo che ha pensato il processo e le normative
da rispettare. Questi skill book diventano la base per la formazione e forniscono un ruolo della singola
persona da utilizzare nell’allocazione delle persone. Qual è il rischio? Che le competenze si arrocchino
solo in alcune persone. Perciò stiamo cercando di far diventare le competenze di dominio pubblico.
(Avio Aero)
Abbiamo il meccanismo della protezione della conoscenza. Solitamente quando arriva un giovane, il
vecchio ha paura di trasmettere la sua conoscenza. Ma noi abbiamo creato un patto generazionale che
ha portato gli anziani a occuparsi dei giovani e i giovani a occuparsi degli anziani, dal momento che
gli uni avevano l’esperienza e gli altri la digitalizzazione. In un modello di scambio pari, senza un perdente e senza un vincente. (Alstom)

Si afferma dunque la necessità di un lavoro di traduzione tra linguaggi, informazioni, conoscenze. È
questo un buon angolo prospettico per osservare i sistemi di relazione che strutturano la nuova fabbrica:
U- U

(umano-umano); M-M (macchine-macchine); U-M (umano-macchine). La “smart factory” opera in

direzione di un rafforzamento U-U nelle fasi “a monte” (ricerca, progettazione, design) e nella filiera generata dall’interazione tra progettisti, ingegneri, ricercatori, sviluppatori, fino ad arrivare – secondo

quest’ordine del discorso – agli utilizzatori degli impianti, cioè gli operai. In secondo luogo, punta a raf84
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forzare, nella produzione diretta, il sistema di relazione M-M, fino a renderlo tendenzialmente autosufficiente. In questa cornice, ricollegandosi alle riflessioni già proposte sui livelli di upskilling/deskilling, come
si ridefinisce la relazione U-M?

Per semplificare, esistono due polarità di pensiero: da un lato, la forza lavoro come semplice elemento

di “controllo” del ciclo produttivo e come “certificatore” dell’output; dall’altro, come “attivatore” o “leader”
di un team fatto di dispostivi digitali e robotici, di cui è regista. Ci sembra che gli elementi di ragionamento per affrontare la questione vadano tuttavia ricercati su più piani.
In primo luogo, ad un livello più generale, c’è il rapporto tra ciò che Marx chiamava capitale fisso e capitale variabile. La smart factory rappresenta l’utopia (o secondo i punti di vista, la distopia) del possibile
assorbimento del secondo all’interno del primo, fino ad arrivare appunto alla marginalità dei ruoli della

forza lavoro vivente nel ciclo produttivo. È anche questa, tutto sommato, una vecchia questione che, volendo andare a spasso nel tempo, ripropone la figura all’operaio “sorvegliante e regolatore” di un processo
di produzione resosi del tutto autonomo grazie alla potenza delle conoscenze sociali incorporate nelle
macchine, immaginato nella più potente e visionaria intuizione di Marx, che nel celebre Frammento sulle
macchine dei Grundrisse vedeva in ciò l’esaurirsi della legge del valore e le condizioni per il passaggio ad
una nuova formazione economico-sociale. 21 La smart factory reale è certamente – almeno oggi e proba-

bilmente a lungo – più contraddittoria. Da una parte consistente della letteratura sul tema e dalle stesse

considerazioni dei manager aziendali emerge infatti, da un lato, l’imprescindibilità di parte delle capacità
umane, dall’altro, il livello ancora insufficiente delle macchine rispetto alla loro auspicata intelligenza.
Nella catena linguistica e digitale il lavoro di traduzione non può quindi essere affidato al sistema di relazione M-M. D’altro canto, se guardiamo proprio allo sviluppo delle tecnologie di rete, possiamo constatare
come nella nuova produzione digitalizzata vi sia anche il processo inverso, cioè l’assorbimento del capitale
costante nel capitale variabile. Le macchine digitali hanno bisogno di essere continuamente irrorate e innervate dalla cooperazione del lavoro umano, con tempi e modalità molto accelerati rispetto al passato. Da
qui anche il problema – molto sentito da management e direzione aziendale – di conservare e proteggere
le informazioni che, non incorporabili in un database di proprietà dell’impresa, restano non del tutto separabili dal “software umano” del lavoratore.
In secondo luogo, va osservato che nella storia industriale raramente il rapporto uomo-macchina ha

dato vita a modelli compiuti. Lo stesso taylorismo-fordismo, almeno nella sua versione utopistica, è rimasto quasi sempre incompiuto. La catena di montaggio e il ciclo produttivo non hanno mai funzionato
esclusivamente grazie alle prescrizioni razionali elaborate dall’ingegner Taylor, ma non di rado hanno funzionato nonostante quelle prescrizioni. L’innovazione organizzativa, cioè, si è sempre basata sulla messa a
valore di conoscenze tacite e informazioni operative che eccedevano i rigidi schemi e i ritmi della fabbrica
taylorista. Questo per un insieme di ragioni: dai vincoli organizzativi al rapporto costi-benefici, dalle resi-

stenze operaie a quelle “ambientali” in senso lato, dalle ricadute psichiche a quelle ergonomiche. Il sogno
della scimmia ammaestrata che avrebbe dovuto sostituire l’operaio è rimasto, appunto, tale.
21

Il Frammento è qui richiamato allo scopo di rimarcare come già a metà del xix secolo fosse possibile immaginare un operaio collo-

cato «accanto al processo di produzione, anziché esserne l’agente principale».
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Nella smart factory occorre semmai chiedersi quali capacità possano (potranno) essere macchinizzabili,
quali implicano (implicheranno) una nuova combinazione tra umano e mezzi, quali infine restano (resteranno) in possesso del lavoro umano. Le interviste suggeriscono anche che proprio queste ultime possano

diventare terreno di contraddizione rispetto al sistema di relazione Uomo-Macchina. I dirigenti di
un’azienda produttrice di macchine per la viabilità invernale denunciano una “resistenza” all’innovazione
che si traduce nel non assumersi il rischio del cambiamento. All’Ansaldo Energia si evidenziano le differenze generazionali: i giovani sarebbero più disponibili rispetto alle generazioni precedenti. I temi della
soggettività del lavoro, espunti dall’ordine del discorso della smart factory, riaffiorano nei processi concreti
dello sviluppo organizzativo, nello scarto tra la tendenza e la realtà. E costituiscono una variabile non certo marginale della questione.

Risalendo le gerarchie cognitive dell’impresa, lo stesso tema si ripropone nel delicato gioco tra infor-

mazione, ossia sapere freddo, codificato, tecnicamente riproducibile, e conoscenza. L’esigenza da parte del
management di fare dell’esperienza e del capitale umano biografico la base cognitiva condivisa e riproducibile – oltre che “divulgabile” a operatori con specializzazione inferiore – in qualche modo costringe a venire a patti con i professionals che la detengono, come il già citato caso dell’Alstom (con il “patto generazionale” tra anziani e giovani) potrebbe dimostrare. In breve, il rapporto uomo-macchina rimane sempre

strutturato, in qualche misura, dai rapporti di sapere/potere e dalle relazioni che si determinano sul “terreno”. Immaginarlo come un flusso che senza attriti, negoziazioni, conduce sospinto dal vento digitale al
“grande automa” 4.0 o per converso ad una “liberazione dal lavoro alienante”, costituisce senza dubbio
un’astrazione povera di appigli nel reale.
2.6 Oltre i confini delle imprese

Le interviste e i casi studio hanno fornito materiali per ipotizzare alcune linee di trasformazione “dentro le
mura” delle fabbriche che, con diversa velocità, si fanno intelligenti. Come si è argomentato in sede introduttiva, tuttavia, lo spazio della produzione (della produzione intelligente a fortiori) allunga l’impresa ben
oltre i propri confini organizzativi. Anche se l’indagine ci rivela poco di quanto accade oltre le mura, e soprattutto di ciò che potrà accadere, è utile al termine di questa ricognizione richiamare la necessità di ampliare la prospettiva. Proprio in quanto nodo attraversato da flussi di dati e informazioni da e per il mercato, il lavoro che precipita nella (o si dipana dalla) smart factory andrebbe indagato nella sua complessità.

I cambiamenti intercettati nella composizione socio-professionale, nell’articolazione gerarchica delle
conoscenze, nei livelli di integrazione tra processi, macchine e persone, e infine nella composizione tra lavoro vivo e morto, da una parte riflettono o si inquadrano in forme di divisione del lavoro più ampie (che
chiamano in causa fornitori di componenti e di tecnologia, servizi avanzati, imprese partner o gruppi di
riferimento), dall’altra non esauriscono i loro effetti nei reparti di produzione e negli uffici dell’azienda
medesima. La manifattura, si è detto, incorpora sempre più servizi, l’osservazione non può dunque limi-

tarsi ai reparti di produzione immediata: logistica, progettazione, marketing, customer care, distribuzione,
sono attività del tutto interne e non ancillari alla produzione del valore. Le fabbriche sono disperse e diffuse, sono articolate e innervano i territori, sono multi-localizzate e connesse da funzioni logisticocomunicative. Laddove il territorio ricompare, lo fa perlopiù come bacino di risorse o logo da incorporare
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nel brand. Le imprese sono sempre più reti, più o meno gerarchiche (al cui interno c’è spazio talvolta anche per reti “orizzontali” o all’esterno per “comunità” formalmente indipendenti, le une e le altre però verticalmente integrate e funzionalizzate) che travalicano i confini non solo del reparto, ma anche della singola unità giuridica.

Un esempio immediato proviene dalle attività logistiche, che nell’economia globalizzata, oltre a ricoprire una funzione generatrice di valore, costituiscono spesso un laboratorio di sperimentazione organizzativa e tecnologica. Il mondo dei principali logistics integrator, in Italia quasi tutti internazionali, è da tempo
entrato stabilmente nella gestione di funzioni pregiate delle industrie che hanno agganciato per tempo la
logica della produzione snella. Quanto la logistica sia ormai un elemento niente affatto di mero servizio
alla produzione è testimoniato dall’elevato grado di integrazione tra attività logistiche e linee di produzione. A titolo esemplificativo, si guardi all’esempio del magazzino di Kuehne + Nagel che funge da polo logistico di Maranello.
Abbiamo due magazzini, uno per la carrozzeria e l’altro dei componenti motore, e sono allocati in

modo da richiedere il minimo percorso per alimentare la destinazione finale. Ogni quindici minuti

parte una motrice per Ferrari; abbiamo quattro navette l’ora, per dieci ore al giorno. Iniziamo alle 5
del mattino per i motori, la preparazione smette alle 19 per i reparti produttivi, finiamo alle 21 mettendo in ordine per il giorno dopo.

Il divenire intelligente della produzione industriale, nella misura in cui rende più efficiente il flusso
produzione-circolazione e il trasferimento di informazioni tra mercato e impresa, pone delle sfide anche al
mondo della logistica, inducendo mutamenti organizzativi, dei profili professionali, dell’assemblaggio tecnologico-umano.

Sta cambiando il dialogo con i fornitori, più rapido e veloce per lo scambio di file e l’utilizzo dei portali di fornitura: è già un grande cambiamento. Adesso si raccolgono le proposte, si possono monitorare le forniture. La circolazione integrata con la produzione influisce sulle scorte e la velocità. Il ma-

gazzino è gestito in materia integrata, con un sistema molto spinto. (Avio Aero)

Le grandi imprese logistiche internazionali, in realtà, sono in anticipo sui cambiamenti delle industrie,

avendo già sperimentato in altre localizzazioni forme organizzative più evolute. Spesso, anzi, è l’impresa
logistica ad implementare nel manufacturing le soluzioni operative più efficaci. Proprio la logistica costituisce tuttavia un buon angolo di osservazione del rapporto tra imprese e innovazione in Italia. Da più
parti è stato osservato come il sistema della logistica e dei trasporti si sia a lungo retto – e tuttora in larga
parte si regga – più sull’abbassamento dei costi della forza lavoro che non sull’innovazione: l’ampio utilizzo
del gioco di scatole cinesi delle cooperative nel settore è da questo punto di vista indicativo (Bologna,

2013), come la tuttora diffusa presenza di autotrasportatori individuali il cui unico vantaggio competitivo
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è guidare oltre i limiti consentiti dalla normativa del settore. 22 La configurazione del cosiddetto “modello
logistico italiano”, però, rifletteva nient’altro che la domanda di trasporto emergente dalla galassia dei distretti industriali, parcellizzata in piccole e medie spedizioni e prevedeva tempi frenetici di esecuzione

(Appetecchia, 2014). Il successo del primo Made in Italy si è fondato infatti sulla commercializzazione di
prodotti di qualità a prezzi competitivi, anche grazie al contributo dei servizi logistici. I quali, in molti casi, sono stati compressi trasferendo al cliente gli oneri di trasporto (vendita “franco fabbrica”) oppure organizzati in modo “artigianale” a partire, però, da due presupposti critici: il basso costo del lavoro da una
parte, l’elevato consumo di territorio dall’altro. Questa configurazione (tante imprese poco integrate) ha
ridotto il ricorso a logiche di filiera nel settore 23 e favorito nel medio periodo una divisione gerarchica del
lavoro, con imprese nazionali di autotrasporto al servizio dei grandi operatori logistici o degli spedizionieri, nell’ambito di complesse relazioni di subfornitura.

La tendenza degli ultimi anni vede emergere un nucleo di imprese industriali che punta a recuperare
margini di competitività attraverso il ricorso all’outsourcing logistico. Questo processo favorisce principalmente i grandi operatori che dispongono di risorse (mezzi, tecnologie, knowledge) e delle economie di
rete che consentono di esprimere un solido vantaggio competitivo. Negli ultimi tempi è in corso una discussione all’interno del mondo imprenditoriale della logistica italiana, dagli esiti ancora incerti, volto a
ripensare la direzione di marcia. Nel frattempo sono sorti grandi magazzini logistici a superiore intensità

tecnologica, spesso all’avanguardia nell’applicazione sistematica dei nuovi dispositivi smart, il cui esito evidente è, da una parte, il riequilibrio (rispetto ai magazzini semi-manuali che ancora proliferano sul territorio) del rapporto tra capitale tecnologico e lavoro, dall’altra livelli spinti di neo-taylorismo digitalizzato per
il personale. L’informatica ha un’importanza fondamentale per la logistica; senza informatica non esisterebbe la logistica moderna. La digitalizzazione per alcuni operatori è in fase sperimentale, ma ben pochi
settori hanno percorso in anticipo la strada dell’innovazione digitale quanto la logistica integrata.

Di fatto la logistica contemporanea è nata nel momento in cui abbiamo avuto un codice a barre da
raccogliere in molti modi diversi, ad esempio con il ring scanner o il voice speaking. Oggi siamo
all’evoluzione del voice scan, voce più lettura, molto adatta per ridurre gli errori: nella grande distribu-

zione per esempio dove ruota tutto velocissimo, perciò si cambiano spesso i codici sugli articoli, per
evitare che le persone si abituino. (Kuehne + Nagel Iveco)

Si può osservare che anche nel caso dell’organizzazione dei flussi e dei settori più interessati dalla digitalizzazione produttiva, come appunto la logistica, il territorio acquista di nuova rilevanza. Diventa
anch’esso, come l’artigianalità 2.0, un marchio attraverso cui dar fiducia al cliente. Il quale, nel caso di
Kuehne + Nagel, preferisce sapere di potersi rivolgere a una sede nazionale, se non addirittura locale, inve-

ce che a un ufficio in India. Per quanto agli effetti pratici del servizio non vi sia alcuna differenza,

22

Secondo l’indicatore sintetico di efficacia logistica elaborato dalla World Bank, denominato Logistics Performance Index (lpi) e cal-

colato sulla base di sei parametri valutativi della performance, l’Italia si collocherebbe al 24esimo posto nel ranking mondiale (al
15esimo se consideriamo solo le nazioni europee) guidato, nell’ordine, da Singapore, Hong Kong e Finlandia (best practice in EU).
23

Il ricorso all’outsourcing per il trasporto in Italia è di gran lunga inferiore alla media ue: 41% vs. 60% circa.
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l’impresa multinazionale può far ricadere i flussi su luoghi resi astratti e astorici, mettendo cioè a valore
una supposta identità locale, pregiata e tranquillizzante.
Una seconda riflessione, di cui si trova nella ricognizione qualche traccia, attiene alla produttività dei

confini aziendali. La fabbrica interconnessa ha confini mobili, poiché deve tenere aperto il rapporto, per
così dire, tra interno ed esterno, valorizzare estensivamente quest’ultimo e far crescere intensivamente il
primo. È anche sui confini dell’impresa che si può dare l’innovazione, come capacità di cogliere e “catturare” conoscenze generative e informazioni operative prodotte “fuori”. Un processo che non si sostanzia affatto, beninteso, nel decentramento dei processi decisionali, che al contrario ci sembrano ulteriormente
verticalizzati sui livelli alti e medio-alti (mentre vanno invece socializzate sui livelli bassi e medio-bassi le
informazioni di controllo); attiene piuttosto alla diffusione di antenne attraverso cui l’impresa deve captare

i segnali di innovazione. Nella disseminazione di queste antenne sono ovviamente impegnate diverse figure lavorative. Nel tradizionale modello dell’impresa Made in Italy, queste coincidevano con le figure di cool
hunting, con il marketing casalingo dell’imprenditore dallo sguardo acuto, al limite con le survey affidate a
sondaggisti e analisti di mercato. La digitalizzazione in corso modifica radicalmente le modalità esplorative dei mercati, dei trend, delle pratiche sociali cui fornire risposte. Nella tendenza alla smart factory, il
confine diviene potenziale spazio produttivo e di valorizzazione, in molteplice senso, ma con particolare
riferimento a due campi.

Primo, per l’innovazione digitale vi è anche un’altra flessibilità che è ritenuta utile, quella delle start-up
o degli innovatori molecolari, vascelli leggeri che navigano in modo più agile nei flussi del mercato e sono
in grado di valorizzare meglio competenze specifiche o d’avanguardia. Entro questo campo rientra anche,
se si vuole, la narrazione del movimento maker. Assumendo il cambiamento del rapporto tra organizzazione a monte e valorizzazione a valle, si tende infatti a dare un certo grado di rilievo alle pratiche do it
yourself, come il movimento dei makers, ma altrettanto si potrebbe dire del crescente ricorso da parte di
alcune grandi imprese a fonti di innovazione dal basso, mobilitate attraverso una varietà di strumenti.
Questi innovatori dal basso hanno la funzione apripista, per esplorare e sperimentare terre vergini aprendole alla valorizzazione economica; e possono rilanciare tradizioni produttive dentro i nuovi scenari tecnologici (Micelli, 2014). Vi è qui il sogno per cui, grazie alle nuove piattaforme digitali, si possano costruire
comunità in grado di accorciare ulteriormente i tempi di decisione e realizzazione, di combinare produ-

zione e consumo, di rendere ulteriormente veloci e flessibili i processi aziendali. È una visione che alcuni
analisti definiscono piuttosto romantica, sottolineando al contrario l’industrializzazione di ambiti in cui la
capacità artigianale sembrava mantenere una propria peculiarità o addirittura esclusività.
In secondo luogo, la messa al lavoro del confine e dei territori sociali a ridosso dei terminali intelligenti
dell’impresa, non riguarda solo la produzione in senso stretto. La frontiera tecnologica, secondo la stessa
letteratura sul fenomeno 4.0, si sposta sempre più nell’assorbimento di funzioni intelligenti, comunicative

e di rete diffuse ben oltre i confini delle imprese, in direzione di una sorta di “esternalizzazione” della produzione verso lo spazio sociale nel suo complesso. Tale dinamica è stata velocizzata e ulteriormente modificata dalle tecnologie di rete e dalla digitalizzazione, rendendo porosi i confini tra reale e virtuale e mettendo a valore l’uno e l’altro. La figura del prosumer è stata a suo tempo letta come spostamento di centralità dalla produzione al consumo, mentre poca attenzione è stata riservata al processo inverso, rivelatosi
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decisivo: la lavorizzazione del consumo. Il web 2.0 mostra in modo lampante come, attraverso le nuove tecnologie digitali, si riesca a estrarre valore ciò che era riservato agli spazi del privato, della socialità, del gioco o del loisir. Incorporandosi nelle forme di vita, le macchine digitali le trasformano in piattaforme per-

manenti dell’innovazione. È questa, naturalmente, l’aspettativa delle industrie intelligenti del futuro, anche se appare ad oggi prematuro fissarne l’appuntamento. Certamente, in questa prospettiva, il lavoro industriale sarebbe destinato a cambiare radicalmente i propri connotati – e forse faranno la loro comparsa
su scala allargata anche “colletti bianchi striati di blu”.
2.7 Neo-artigianalità (più o meno digitale) o iper-industrialità?
Relativamente marginale nel discorso sulle nuove fabbriche tra i manager delle maggiori imprese operanti
nel settore dell’impiantistica o dei mezzi di trasporto, la prospettiva di una nuova artigianalità digitale è in
un tema ricorrente, oltre che nell’ambito delle produzioni di piccola scala, nel più generale dibattito sul
divenire smart della produzione industriale. Non casualmente. Maturato nelle industrie ad alta intensità di
scala o capital intensive (in Germania soprattutto) o che possono esibire un primato nello sviluppo digitale
(USA), il dibattito sulla fabbrica intelligente doveva trovare una declinazione domestica coerente con il
profilo mediano della manifattura italiana. A scanso di equivoci, non è all’impresa artigiana in senso am-

ministrativo che si allude, ma ad una combinazione di vantaggi competitivi (qualità esecutiva, specializzazione di nicchia, prodotti market oriented, eccetera) che trova particolare diffusione nel capitalismo di media impresa del Nord e di alcune regioni del Centro Italia. In sostanza alle imprese capaci di interpretare
al meglio lo spirito e i valori del Made in Italy. Il divenire intelligente della produzione industriale, seguendo questa prospettiva, potrebbe paradossalmente avvantaggiare le produzioni italiane proprio poiché
da sempre orientate alla logica della personalizzazione, come si è visto per molti aspetti consustanziale alla
retorica della fabbrica intelligente.

Sarebbe dunque un ritorno, quello dell’artigianalità, che non costituisce una nicchia di resistenza, bensì
una specifica declinazione dell’innovazione e dello sviluppo industriale 4.0. In questa chiave proprio i nuovi artigiani sono individuati tra i maggiori beneficiari della digitalizzazione, i soggetti di un mondo a venire che prende il posto del mondo che sparisce o diventa comunque marginale. Del resto, il tratto neoartigianale è esplicitamente “rivendicato” anche dai dirigenti di gruppi industriali leader di prodotto a li-

vello mondiale, a sottolineare il marchio dell’italianità: «Noi siamo anche artigianali. Vuol dire che ci sono
persone che hanno un know how storico, ovunque, anche in funzioni di staff; arrivano alla stessa conclusione dell’analisi con un colpo di genio. Il tema dell’italianità c’è, siamo creativi un po’ intuitivi» (Brembo).
Sulla medesima lunghezza d’onda l’opinione di testimoni con biografia professionale interna alla produzione di massa: «Il Made in Italy cos’è? È artigianato, è l’opposto del processo industriale. Però se noi riuscissimo ad introdurre un po’ di intelligenza e di casualità nel processo produttivo potremmo riprodurre il

tema dell’artigianalità sui manufatti in Italia» (Centro Ricerche Fiat).

L’orizzonte di una artigianalità che contamina la produzione intelligente ha trovato, negli anni passati,
la sua tecnologia iconografica nell’additive manufacturing, finora concentrata (con le dovute eccezioni come lo stabilimento Avio Aero di Cameri) in produzioni di piccola serie e piccola scala, artigianali in senso
stretto, ovvero in attività essenzialmente limitate alla prototipazione nelle imprese di maggiori dimensioni.
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Come è stato evidenziato da uno degli studiosi che alla manifattura additiva ha dedicato maggiori attenzioni (Micelli, 2014), lo sviluppo e le applicazioni di questa tecnologia appaiono ancora tutte da verificare:
Il progresso tecnologico, combinato alla fine di molti brevetti e alla diffusione di protocolli open source, ha consentito di avviare la produzione di macchine più piccole ed economiche che oggi possono
essere acquistate anche da un’utenza domestica. Le stampanti 3D, sono oggi accessibili anche dal pubblico dei consumatori finali. In modo analogo a quanto successo nella transizione dalle tecnologie dei

computer mainframe al PC, questo passaggio di scala coincide con nuove forme d’uso della tecnologia
e con mercati tutti da scoprire.

Lo stesso autore ritiene che l’introduzione di questa tecnologia metta tuttavia in discussione gli stessi
parametri di scala che hanno connotato finora la produzione industriale e la sua possibilità di estensione:
I vincoli del mondo analogico richiedevano economie di scala particolarmente significative per ovviare
alle rigidità tecnologiche e gestionali dei processi produttivi di allora. Oggi la flessibilità delle nuove

tecnologie e il loro costo particolarmente abbordabile consentono di aggirare questi vincoli, immaginando di poter stampare lotti di dimensione minima senza compromettere la saturazione e l’efficienza
delle tecnologie.

Tra i manager consultati, l’additive manufacturing è in realtà guardato con una cautela che stride non
poco con la letteratura che, anche sul piano internazionale, enfatizza il carattere epocale del passaggio: «Si

pensa che sia la panacea, ma non è così, nel senso che non dobbiamo pensare di fare qualunque cosa né
pensare di replicare geometrie già esistenti. Se il costo è minore, ha un senso; ma lo sforzo maggiore è ridisegnare i componenti per realizzarli, quando è conveniente economicamente o funzionalmente, in additive». (Avio Aero Cameri). Insomma, ad oggi appare arduo ipotizzare una traiettoria di sviluppo per
l’insieme delle tecnologie digitali cui è affidata la missione di abilitare il passaggio alla produzione intelligente. Tra queste, le stampanti 3D non sembrano ancora riscuotere un interesse che ecceda l’ovvia atten-

zione riservata ai fatti tecnologici che promettono di introdurre importanti cambiamenti nella struttura
della produzione, dei mercati e finanche (questa in fondo la vera utopia maker) la transizione ad un nuovo
prosumerismo sottratto alle leggi del mercato, che favorisca una riappropriazione sociale delle tecniche,
delle conoscenze, del tempo di vita.
Più pertinente, a nostro avviso, il richiamo alla nuova artigianalità che prende forma o che si riposiziona nei cicli industriali smart, sebbene non manchi chi sottolinea la limitata pertinenza dell’immagine: «La
smart factory produce dati ricchi di informazioni e che l’imprenditore ha più attitudine a studiare; questo

imprenditore è più ingegnere che artigiano» (STMicroelectronics). Di eccezioni artigiane, sia residuali sia
pienamente inserite e integrate entro contesti industriali, in fondo, le imprese esaminate sono ancora relativamente ricche. Elementi di artigianalità si ritrovano infatti anche tra le pieghe di cicli complessi e flessibili. Nella manutenzione degli impianti, nella creazione e nell’adattamento digitale, nella prototipazione,
nelle fabbriche le cui produzioni hanno un premio di prezzo talmente vantaggioso da richiedere ancora

abilità artigianali. O dove si producono pezzi unici, anche se giganteschi, come le navi da crociera. E arti91
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gianali sono anche i “collaudatori” manuali degli addetti al controllo dei pneumatici in uscita da uno degli
impianti più moderni e d’avanguardia del panorama industriale italiano (Berta, 2014).
La compresenza di più regimi all’interno della medesima trama generatrice di valore, intendiamo dire,

appare ad oggi la cifra del farsi intelligente della manifattura. Non l’artigianalità, che pure riappare e fa

capolino, nei reparti e ancor più fuori, nella sua versione digitale e open source. Così come appare allo
stesso tempo problematica l’ipotesi di una svolta neo-tayloristica che pure alcuni studiosi utilizzano riferendosi al lavoro digitale, vedendo in generale nei nuovi processi di automazione una lineare omogeneizzazione verso il basso e la dequalificazione della parte maggioritaria della forza lavoro; da questo livellamento si salverebbero alcune piccole frazioni di ingegneri e manager che controllano il funzionamento
dell’automazione (Head, 2014). Tale ipotesi ci sembra discutibile per due motivi di fondo: in primo luo-

go, poiché non sembra considerare le peculiarità del taylorismo, con le sue specifiche forme di organizzazione della fabbrica, di cronometrizzazione e controllo dei movimenti della forza lavoro, finendo quindi
per accreditare una sorta di equivalenza tra taylorismo e organizzazione industriale; in secondo luogo, poiché sembra trascurare l’articolazione e le stratificazioni della forza lavoro nelle nuove produzioni industriali, sia le peculiarità (anche tecniche) della digitalizzazione.
Ci troviamo, per chiudere il cerchio di questa riflessione, di fronte a tendenze e sviluppi contraddittori.

La fabbrica intelligente, con i suoi dispositivi digitali in grado di creare un nuovo rapporto tra lavoratore e
macchine, da un lato potenzia indubbiamente la cooperazione, aprendo la possibilità anche ad una maggiore autonomia delle figure produttive; dall’altro impoverisce e standardizza le capacità umane. Su queste
basi ci sentiamo di lanciare, come suggestione e apertura del dibattito, una categoria coniata nel corso degli anni ’80 e ’90 dal sociologo Romano Alquati (1997), che analizzando i tratti complessi e trasversali del
nuovo regime di produzione, iniziò a parlare di iper-industriale. Con tale espressione faceva riferimento
all’intensificarsi di una modalità trasversale – industriale, appunto – di organizzare la produzione e più in
generale l’attività umana in molteplici campi, dal consumo alla riproduzione sociale allo stesso agire politico-amministrativo. In prima approssimazione, iper-industriale è definibile come articolazione e integrazione ad un livello superiore e più astratto di lavori e attività concretamente differenti. Di lavori relativamente proceduralizzati ed eterodiretti e lavori “liberi”, di skill neo-artigianali, di reti cooperanti apparentemente endo-organizzate e finanche di un’ampia gamma di prestazioni extra-salariali. Queste diverse
modalità sono, secondo la visione proposta, quasi sempre coordinate verticalmente, secondo schemi razionali di integrazione e spesso con criteri “scientifici” di divisione del lavoro.
Ci pare che riflettere intorno alla potenzialità di questa definizione possa consentire di cogliere più efficacemente la molteplicità delle forme dei lavori e dell’attività umana messe al lavoro della fabbriche intelligenti – o che le fabbriche intelligenti promettono di “mettere al lavoro”. In secondo luogo, con le nuove tecnologie digitali e gli sviluppi della robotica intelligente, l’industrializzazione sembra assumere una
nuova traiettoria espansiva, arrivando ad ambiti che si pensavano da essa al riparo. In questo senso, vi è

una rinnovata spinta all’industrializzazione dell’artigianalità, molto più che un artigianalizzazione
dell’industria. La categoria di iper-industriale consente dunque di valutare gli elementi di continuità con le
precedenti modalità di organizzazione della produzione e della forza lavoro, senza per questo sottovalutare
le importanti forme di discontinuità intervenute.
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2.8 La soggettivazione della forza-lavoro
Per diverse ragioni, in parte attinenti alla logica intrinseca delle tecnologie digitali che il blue collar divenuto media user (cfr. cap. 3) deve fare propria, in parte legate alla svolta “soggettivistica” nelle economie “do-

po Ford”, al lavoro – a qualsiasi livello della stratificazione socio-professionale – si richiede oggi una “partecipazione attiva” ai processi di produzione e una sostanziale adesione affettiva al progetto d’impresa. Il
salto operato dal nuovo capitalismo nell’indurre una soggettivazione ambivalente (che combina elementi di
prescrizione e di auto attivazione) del produttore, del consumatore e del riproduttore, costituisce da tempo
uno dei temi di riflessione centrali della società contemporanea. 24 Di questa “grande trasformazione” sono
state analizzate in profondità le ricadute nella vita quotidiana, declinate secondo i casi e gli autori sia nel
senso di un incremento delle possibilità di crescita e sviluppo umano, sia in quello di una contrazione “so-

stanziale” della libertà e della ricchezza della vita sociale, proprio laddove se ne celebra il trionfo (Magatti,
2013). Di questo generale rivolgimento è intriso l’intero racconto analitico del lavoro contemporaneo. La
nuova fabbrica, ad un primo livello di approssimazione, si colloca entro queste coordinate generali. Più in
specifico, in intimo intreccio con le trasformazioni del contenuto del lavoro e in modo trasversale ai casi, il
coinvolgimento attivo dei lavoratori, a qualsiasi livello e in ogni cerchia del ciclo, è ritenuto dai manager e
dagli imprenditori intervistati un pilastro della produzione intelligente. A prescindere dal dibattito, succintamente riportato nelle precedenti pagine, che oppone – per schematizzare – il punto di vista di quanti

ritengono che il divenire intelligente del capitale tecnologico induca un generalizzato innalzamento degli
skill del lavoro, piuttosto che la riconfigurazione su basi cognitive di nuove gerarchie (ipotesi verso la quale propendono gli autori di questo contributo), si riscontra un diffuso e sostanziale accordo sulla necessità
– nella fabbrica che diviene intelligente – di un protagonismo o, per dirla altrimenti, di una soggettivazione
del lavoro coerente con gli obiettivi della produzione smart.

Tale assunto non costituisce acquisizione particolarmente eclatante né tanto meno inedita. Si potrebbe

anzi affermare che fin dagli albori dell’industria vi sono stati imprenditori che hanno perseguito (attraverso varie forme) il consenso e in qualche modo la collaborazione dei loro dipendenti, o che la neutralizzazione dei conflitti intrinseci al rapporto di lavoro salariato o alle gerarchie di fabbrica è da sempre obiettivo del management industriale. In particolare, la collaborazione e la partecipazione soggettiva dei lavoratori al processo di produzione è stato tassello fondativo di tutte le vie alternative al taylor-fordismo affermatesi al suo crepuscolo. Il problema di quel modello non consisteva, dal punto di vista del management,
solo nella vulnerabilità nei confronti della conflittualità operaia quando questa assumeva forma esplicita e
collettiva, ma anche nella sostanziale estraneità e indifferenza che induceva nei lavoratori. Superare
l’indifferenza verso la qualità del prodotto fu uno degli obiettivi che spinsero, all’inizio degli anni ’90, gli
stessi manager industriali in Occidente a studiare i principi del Kaizen “toyotista” ossia del cambiamento
incrementale “dal basso” perseguito attraverso la predisposizione di ambienti in cui gli individui che vi lavorano si impegnano in maniera proattiva per migliorare i processi. Su un versante più immediato, tutta24

In una delle più efficaci visioni anticipatrici della razionalità neoliberale Michel Foucault, come noto, individuava nella progressiva

“impresizzazione” dell’esperienza quotidiana, ovvero attraverso il divenire impresa dell’individuo soggettivato come “capitale umano”

e quindi come auto-imprenditore, uno dei passaggi cruciali dell’affermazione di un progetto “biopolitico” di “dare forma alla società
secondo il modello dell’impresa” (Foucault, 2005)

93

torino nord ovest | factory of the future | rapporto di ricerca

via, vi sono diverse ragioni per ritenere che nei flussi di produzione più integrati e mediati da dispositivi
digitali l’imperativo dell’attenzione, del coinvolgimento, del partecipazione sia ulteriormente rafforzato.
In primo luogo, se le macchine digitali tendono a generare nei processi lavorativi quelle che efficace-

mente nel seguito di questo rapporto sono definite “routine a geometria variabile” (cfr. cap. 3), esse richiedono comunque – anche quando se ne fa un uso circoscritto a prassi standard di monitoraggio o di mero
trasferimento informativo – un’attivazione da parte degli user. L’esigenza di ottenere livelli di coinvolgimento adeguati al rilevamento di imperfezioni e non conformità assume in cicli fortemente integrati una
valenza particolare. Qui la posta in gioco è l’eliminazione in tempo reale dei difetti e l’incorporazione dei
controlli qualità direttamente nel flusso, attraverso l’individuazione di sprechi, anomalie, imperfezioni e il
recupero d’efficienza negli interstizi del ciclo che presentano margini di miglioramento e ottimizzazione.
Con il coinvolgimento delle persone vogliamo che i nostri lavoratori possano segnalare tutto ciò che
non è conforme o non è segnalato nel ciclo, o non è ottimale. Si chiede alle persone di fare anche in
modo anonimo segnalazioni che devono essere tracciate e ricevere una risposta. Gli occhi di settecento

persone vedono meglio del singolo tecnologo di processo (Avio Aero)

A questo livello di coinvolgimento funzionale se ne sovrappone un secondo dai tratti più esplicitamente ideologici. La “fabbrica intelligente”, ma altrettanto si potrebbe dire dell’impresa in generale, si rappre-

senta oggi infatti come spazio “comune” capace, ad un tempo, di valorizzare le diversità (il diversity management è una delle frontiere del pensiero organizzativo dei nostri anni) e di assemblarle in una missione
unitaria. A questo livello non è la ricomposizione “dei frantumi” del lavoro che importa, ma quella
dell’impresa come corpo integralmente votato alla neutralizzazione dei difetti, all’incremento della produttività, all’affermazione del brand. Dunque, qualcosa più che una partecipazione consapevole, che chiama
in causa l’identità sociale del lavoratore e che trova riflesso nell’incentivo a trasferire nel lavoro l’elemento
della passione, che per diversi responsabili risorse umane diviene criterio valutativo nelle attività di recruitment e per altri esplicita precondizione del valore («Nella ricerca del valore bisogna estrarre passione;
la passione fa la differenza tra il comprimario e l’attore» (STMicroeletronics).
Il racconto futuristico della “produzione intelligente” procede dunque parallelamente, intrecciandosi al
punto talora da confondersi, con l’affermazione di modalità (inedite?) del management delle risorse umane che enfatizzano l’adesione cognitiva ai valori dell’impresa. Difficile stabilire fino a quale punto tale vi-

sione integrale discenda da imperativi organizzativi o quanto rifletta l’egemonia acquisita dalla formaimpresa ad ogni livello della vita sociale. Certamente il funzionamento delle fabbriche intelligenti, se i
processi ad oggi solo immanenti acquisiranno forza propulsiva, presuppone un’adeguata attenzione
all’equilibrio tra obiettivi d’impresa e il workplace within (Hirschhorn, 1988) di una forza-lavoro più istruita e con conseguenti aspettative di realizzazione. Altrettanto intuitivamente, l’integrazione spinta, la velocità di progettazione ed esecuzione, la compressione del time to market, l’esigenza di rinnovare e ripro-

grammare lo stock di conoscenze, rende per molti aspetti la fabbrica intelligente più vulnerabile al rischio
derivante dallo scarso coinvolgimento o dal rifiuto a collaborare. In questa svolta soggettiva, però, sembra
esprimersi anzitutto un più generale ribaltamento egemonico: la reindustrializzazione smart delle econo-
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mie avanzate, questo l’ordine del discorso, sarà possibile se ci sarà un riconoscimento della centralità dei
valori d’impresa, rispetto a cui subordinare ogni altra issue.
Preso atto dell’accresciuta rilevanza, nel divenire intelligente della produzione industriale, dei disposi-

tivi di soggettivazione, l’indagine sul campo rivela poco sulle modalità di gestione della forza-lavoro, né gli
intervistati hanno (con rare eccezioni) fatto riferimento alle cornici regolative ritenute più utili o efficaci.
È presumibile – ma ciò lo rivelano le cronache e le dichiarazioni provenienti in genere dal mondo imprenditoriale – che la tendenza all’integrazione e all’interdipendenza della produzione conviva con una
crescente articolazione delle regole d’ingaggio (incentivi, premi, altri benefit aziendali) e delle stesse forme
contrattuali. Per quanto attiene il primo tema, infatti, la fabbrica intelligente, proprio in ragione della necessità di stimolare e incentivare la partecipazione soggettiva, potrebbe o dovrebbe caratterizzarsi per un

crescente ricorso a formule d’incentivazione individuale o di gruppo, legate ai risultati e alle performance
aziendali sul mercato. D’altra parte, proprio la gestione della variabilità della domanda, richiede una certa
articolazione tra core e contingent workers.
C’è una politica di coinvolgimento spinta tra la condivisione nel lavoro quotidiano delle persone, il risultato del lavoro singolo e il risultato aziendale. Sia politica di gestione del personale, con la differenziazione del premio di risultato per aree aziendali; condivisa anche con la parte sindacale. (Avio Aero)
Il nostro è un contesto che implica un ricorso abbastanza importante a lavoratori con contratti atipici
che ci permettono di gestire l’organizzazione del lavoro sulla base di accordi ad hoc come quelli siglati
per Savigliano che permettono di modulare in alcuni casi l’orario di lavoro e le fermate, con tempi di
reazione molto più veloci rispetto alla contrattazione collettiva nazionale. (Alstom)

L’insieme dei provvedimenti regolativi che formano l’impianto del jobs act sembrano almeno in parte

tarati sulle esigenze delle medie e delle maggiori imprese industriali impegnate nella riconversione del
modello di business. Gli accresciuti livelli di flessibilità in entrata e in uscita assicurati dall’introduzione di
nuove fattispecie contrattuali, dalla riforma dei tempi determinati e dalla nuova disciplina relativa alla
terminazione dei contratti di lavoro, fornisce superiori margini di manovra alle imprese nella logica di “customizzare” lo stock occupazionale, gestire le fluttuazioni della domanda e soprattutto (fatto stranamente
osservato da pochi) favorire un ricambio generazionale della forza-lavoro. Soprattutto, la riscrittura delle

regole della contrattazione attualmente in discussione, sembra coerente con la prospettiva di stratificare e
differenziare, oltre che la struttura dei salari, le relazioni tra impresa e dipendenti. La centralità attribuita
alla contrattazione aziendale e il progressivo svuotamento della contrattazione collettiva risulta in un certo
senso mimetica, infatti, rispetto alle esigenze di personalizzazione del rapporto impresa-lavoratore e di

distribuzione differenziale e condizionata di incentivi, con prevedibili effetti di allocazione selettiva di benefit. Le imprese più forti e innovative, in questo contesto, avrebbero probabilmente l’opportunità di risultare più attrattive, in virtù delle superiori possibilità di corrispondere migliori retribuzioni e pagamenti

collaterali – ad esempio vari tipi di benefit cui normalmente ci si riferisce con l’espressione di “welfare
aziendale”. Ancora una volta, però, occorre sottolineare che uno sguardo focalizzato esclusivamente sulle
fabbriche intelligenti (meglio, sulle fabbriche che riusciranno a posizionarsi in modo vantaggioso nella ge95
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rarchia “cognitiva” e “tecnologica” del nuovo manufacturing globale) non può che restituire una visione
del tutto parziale degli effetti di un’eventuale svolta smart. Laddove infatti si potrebbero creare condizioni
più vantaggiose e favorevoli in un dato punto della catena, in molti altri, prevedibilmente, si assisterebbe al
crescere di fenomeni di segno opposto.

2.9 La formazione come collective competition good
«Per lo studente medio, diventare un idraulico potrebbe essere una soluzione migliore che frequentare
Harvard». A pronunciare queste parole è stato, qualche anno fa, non un genitore preoccupato per l’incerto
futuro dei figli, ma il sindaco di New York Bloomberg. Nello stesso periodo, alcuni studiosi constatavano
infatti una diminuzione della domanda di skill sul mercato del lavoro statunitense (Beaudry, Green e
Sand, 2013). Dati che sembrano seminare qualche dubbio nei confronti dell’idea, fino a qualche anno addietro accolta con relativa unanimità, per la quale l’affermazione di una nuova economia basata sulla conoscenza trainasse verso l’alto l’intera struttura socio-professionale. Poiché il tema della formazione del lavoro 4.0 è più diffusamente trattato in altra parte del rapporto, in questo contributo ci si limiterà ad alcune
osservazioni volte a sottolineare un elemento di cruciale importanza.
Intervistati e osservatori esterni non sembrano nutrire dubbi sul fatto che le fabbriche intelligenti co-

stituiranno importanti bacini di riproduzione di conoscenze specialistiche di alto livello. In questa sede si è
adottato un approccio volto ad evidenziare gerarchie e articolazione degli skill domandati dalla produzione
smart. Il tema della formazione, in ogni caso, costituisce elemento di costante e dichiarata attenzione da
parte dei management, sebbene – in base alla natura delle produzioni e al grado di sviluppo tecnologico
delle imprese – esso sia declinato in forme differenti. In qualche circostanza, ad esempio, assume rilevanza
la trasmissione del know how tra vecchie e nuove generazioni, del “tutoraggio” e dell’apprendistato; altre

volte si sottolinea la necessità di istituzionalizzare luoghi ad essa predisposti: è questa l’esperienza delle
Factory Academy che si stanno diffondendo all’interno di molte aziende. Per altri intervistati l’aspetto centrale è omogeneizzare la conoscenza attraverso percorsi riproducibili di acquisizione e riproduzione del
sapere aziendale.
Gli investimenti formativi interni testimoniano l’importanza niente affatto residuale delle conoscenze
specifiche, tacite e codificate, che formano il know how interno. Per quanto smart e innervata da tecnolo-

gie universali, nella nuova fabbrica permane un certo grado di specificità del sapere non replicabile, che

costituisce la piattaforma cognitiva comune che consente il coordinamento e l’integrazione delle diverse
fasi della produzione. Il percorso-tipo esprime implicitamente anche l’articolazione delle conoscenze attese: ad un primo livello i percorsi formativi si configurano in sostanza come addestramento e socializzazione delle informazioni necessarie a interpretare in modo efficace un ruolo organizzativo. La codifica delle
stesse all’interno di skill book aziendali testimonia d’altra parte l’importanza di questa traduzione operativa.

Ad un altro livello, ed è esattamente questo l’aspetto di vitale importanza, si raccoglie un sostanziale

accordo sul rilievo acquisito, nei cicli produttivi smart, della formazione di base nonché degli soft skills (capacità di comunicare, lavorare in team, adattabilità) o competenze trasversali (tra cui l’alfabetizzazione digitale occupa un ruolo di primaria importanza). Si è detto che nelle produzioni smart si sostanzia un trade
off tra abilità specifiche (competenze e saperi tecnici) e conoscenze generiche (attinenti alla formazione di
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base). Tale compensazione può essere concettualizzata utilizzando termini diversi. Nella produzione intelligente, infatti, sembra ridimensionarsi la componente di conoscenza situata (aziendale) a favore di
un’accresciuta importanza delle conoscenze sociali; detto altrimenti, la smart factory dipende in misura

crescente dal sapere generale, nonché dalla qualità e dal livello medio delle conoscenze socialmente disponibili (e quindi reperibili sul mercato del lavoro) che costituiscono di conseguenza un collective competition
good la cui dotazione è convertibile (dalle imprese più capaci di “catturarlo” e organizzarlo) in vantaggi e
svantaggi competitivi.
Queste considerazioni rinviano infine al problema delle istituzioni formative tradizionalmente intese,
scuole e università (Moscati e Vaira, a cura di, 2008). Spesso si è sostenuto che le riforme dell’istruzione
superiore degli ultimi quindici anni in Italia hanno peccato di scarsa lungimiranza, perché non sono riuscite a creare un sistema in grado di formare le competenze alla base della produzione contemporanea, an-

corché abbiano svolto un ruolo di modularizzazione del capitale culturale funzionale a ciò che in precedenza si è chiamata configurazione iper-industriale del nuovo capitalismo. Non vi è dubbio che tali riforme siano state ottenute perlopiù a costo zero; sembrerebbe di conseguenza che l’esito perseguito – intenzionalmente o meno – dai policy maker italiani sia stato, se non una dismissione dell’università, una sua relativa dequalificazione. All’abbassamento qualitativo dei saperi trasmessi non è corrisposto un così vistoso
incremento dei laureati: dopo alcuni anni di crescita, negli ultimi anni il trend sembra essersi arrestato e in

alcuni atenei addirittura invertito. In secondo luogo, le indagini sugli sviluppi professionali post-laurea
(Alma Laurea, 2011-2015) che evidenziano la diffusione di impieghi precari, presenza di fenomeni di disoccupazione e soprattutto sottoccupazione intellettuale, comparativamente limitati premi salariali per chi
raggiunge il titolo di laurea, suggeriscono che all’abbassamento della qualità “generica” del sapere prodotto
corrisponda una svalorizzazione sul mercato del lavoro.

Più che scarsa lungimiranza, o almeno al di là di questa, sembra dunque emergere a livello di sistema-

paese una strategia che combina parziale dismissione e qualificazione selettiva dell’alta formazione, che
pare ricalcare il riposizionamento dell’economia italiana nella divisione internazionale del lavoro. Una
sub-area con ambizioni ridimensionate, in grado di competere sul costo di una forza lavoro mediamente
poco qualificata nelle attività più diffuse, con alcune punte di eccellenza in grado di effettuare investimenti
in innovazione e ricerca. Se questa visione contiene elementi di verità, bisogna tenerne conto quando si
discute del divenire intelligente della produzione industriale italiana. Senza investimenti collettivi appro-

priati, infatti, non è nemmeno pensabile, nel futuro, una qualificazione generale delle produzioni. Come
già avvenuto nei due decenni trascorsi, prima e durante la crisi, tale innalzamento qualitativo sembra procedere in modo puntiforme e selettivo, coagulandosi intorno ad alcuni tecnopoli insediati prevalentemente
nel Nord, alcune “teste di filiera” che mantengono posizioni di leadership internazionale nelle nicchie in
cui sono specializzate e infine ad alcune isole high-tech o science-based, facenti parte di global players italiani (in calo) o esteri (in crescita) o di ciò che resta dell’industria pubblica o delle partecipazioni.

A tali deficit dell’istruzione pubblica non ha fatto riscontro una “privatizzazione” della formazione di
livello medio-alto. Le aziende italiane, come noto, investono con estrema parsimonia in formazione del
personale, prediligendo laddove necessario l’impiego di forza lavoro già formata, al limite da socializzare
attraverso opportuni training alle procedure operative, alle specificità tecniche, alla mission dell’impresa.
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Tradizionalmente, inoltre, il tessuto delle piccole ma anche di tante medie imprese che costituisce il vero
esercito del Made in Italy, non è mai stato particolarmente interessato alle vicende del sistema formativo
nazionale, destinando maggiore attenzione alla formazione professionale (intesa come addestramento più

che formazione) e all’apprendistato – dai più visto come opportunità d’inserimento flessibile più che come
esperienza formativa. L’elevata abilità tecnica della forza-lavoro impiegata nelle nicchie di produzione di
qualità del Made in Italy, derivava tradizionalmente da processi di learning by doing e dall’esperienza, laddove in molte produzioni prevale l’utilizzo di forza lavoro dequalificata o riconosciuta come tale anche
quando formalmente in possesso di titoli di studio medio-alti (i migranti, ad esempio). Negli anni più recenti una parte delle PMI impegnate nella riconversione del proprio modello di business – che richiede,
secondo i casi, più investimenti in design e progettazione, comunicazione, internazionalizzazione – ha

iniziato a reclutare laureati o tecnici con percorsi specialistici post-diploma, ma è un processo che riguarda
solo la minoranza più dinamica e innovativa di questa popolazione.
Come si è visto, nelle fabbriche che divengono intelligenti, la domanda di formazione di base di livello
medio e medio-alto (almeno il diploma per i nuovi blue collar, vari livelli d’istruzione terziaria per le funzioni superiori) è in crescita. Anche nella letteratura italiana sulle smart factory e nelle riflessioni offerte
dai dirigenti intervistati nei casi esaminati, però, non si evince una particolare attenzione nei confronti dei
sistemi di istruzione secondaria e universitaria. Prevalgono generiche espressioni sulla necessità di una forza lavoro qualificata oppure la possibilità di utilizzare in modo più sistematico il connubio tra scuola e lavoro. Non mancano naturalmente le eccezioni. Tra i casi esaminati si trovano imprese (le stesse, perlopiù,
che hanno introdotto maggiori cambiamenti nei processi produttivi e in cui le tecnologie peculiari
dell’industria 4.0 trovano maggiore spazio) che alla formazione del personale in ingresso dedicano attenzione strategica, anche attraverso partnership strutturate con le istituzioni formative.
Nella mia area abbiamo cambiato il mix anagrafico, introducendo centocinquanta persone, tutte diplomate con formazione meccanica ed elettronica. Abbiamo anche lavorato con istituti tecnici, integrando il loro intervento nella nostra formazione, facendo corsi da loro, facendo visitare gli stabili-

menti. La selezione avviene con uno stage formativo che si fa in parte in aula; poi c’è una settimana
nella nostra officina e le persone vengono valutate dai supervisori. Bisogna essere sicuri che la persona
è un investimento che renderà. (Avio Aero)

Anche i legami con i poli forti dell’istruzione universitaria (in particolare con i grandi Politecnici del
Nord-Ovest) talvolta sembrano solidi, ma nel complesso non sembra emergere – dal dibattito in corso nel
paese più che da queste interviste – una visione di quali debbano essere le prerogative di un sistema formativo adeguato alle prospettive delle “fabbriche del futuro”.
2.10 Conclusioni
Come si è anticipato, la ricognizione non si proponeva di fornire una descrizione analitica o predittiva del
lavoro nelle fabbriche del futuro. Si è preferito, radicando l’analisi in processi empiricamente osservabili,
focalizzare lo sguardo sul divenire smart di una parte (che si può includere nella componente più evoluta)
del manufacturing italiano, fornendo evidenza ad alcune tendenze documentabili pure senza rinunciare
98

torino nord ovest | factory of the future | rapporto di ricerca

talvolta ad immaginarne una possibile evoluzione. Nel fare ciò, ad un approccio apologetico o evoluzionista (che cadrebbe facilmente nelle trappole riduzioniste e diffusioniste paventate in sede introduttiva), si è
privilegiato uno sguardo attento anche alle incongruenze (alla distanza tra retorica della fabbrica intelligente e sua espressione reale) e a fatti contro-intuitivi. La consegna preventiva, non spetta agli autori del
contributo dire quanto rispettata, era non cedere né all’utopia edificante di una fabbrica integralmente sottratta alle contraddizioni del ‘900, né a quella speculare di una distopia tecnocratica, in cui le macchine
mangiano capacità umana e riducono a mera appendice quanto resta del lavoro.
«La robotica è software e ferro», afferma un dirigente della Comau di Torino. La definizione è interessante sul piano metaforico: abbiamo infatti analizzato le industrie 4.0 cercando di porre in evidenza
non solo le novità, ma anche gli elementi di continuità rispetto al passato più o meno recente. Tale approccio evita inoltre possibili cadute nella polarizzazione tra apocalittici e apologeti. Occorre in questo
senso non perdere di vista che le tecnologie sono parte di un sistema di rapporti sociali di produzione: ne
costituiscono un aspetto fondamentale, ma non lo determinano in modo lineare.
Conseguentemente, si è problematizzata la linearità per stadi dello sviluppo industriale: la sequenza
storica che parte dalla manifattura semplice, prosegue con il passaggio alla grande fabbrica e quindi al taylorismo-fordismo, conduce al toyotismo e all’automazione flessibile per approdare infine alla smart factory
(con le varie denominazioni che assume) è per molti versi un’astrazione: utile per rimarcare le discontinui-

tà prodottesi nella storia industriale, sottende tuttavia una sorta di teleologia dello sviluppo, che guida
l’evoluzione dell’industria secondo una direttrice unica. Nella realtà, modelli diversi hanno sempre convissuto all’interno dei differenti paradigmi industriali, e il passaggio dall’uno all’altro è sempre stato un groviglio di contraddizioni. Ogni riflessione sul lavoro industriale emergente, inoltre, va situata nella specificità
delle vicende industriali dei territori e della divisione internazionale del lavoro, che definisce anche il campo delle formule industriali e dei business model all’interno di ciascun paese.. In Italia, in particolare, inte-

ri territori produttivi e industriali non hanno mai conosciuto la produzione di massa, e lo stesso dibattito
sulla smart factory va acquisito sapendo che non si innesta su una storia assimilabile alla sequenza prima
indicata. Per molte aziende del Made in Italy, infatti, non si è mai posto il problema di rendere più flessibile e meno rigida l’organizzazione del lavoro, semmai si pone oggi il problema di rendere più “industriali”
organizzazioni intrinsecamente artigianali o destrutturate.

Dunque, se molti dei temi oggetto di dibattito tornano in forme inedite ma dentro una storia lunga,

non v’è dubbio che il lavoro industriale sia oggi molto più articolato che in passato. Sul versante dei profili
professionali, la tradizionale distinzione statistica e contrattuale operai-impiegati-tecnici-quadrimanagement non esaurisce gli organigrammi delle imprese, oltre a divenire inservibile in alcuni casi. I
confini della fabbrica vengono per certi versi dilatati, perché l’impresa non può più limitarsi a organizzare
a monte il processo produttivo diretto, ma deve estensivamente ricercare gli elementi che possono essere

captati e messi a valore a valle. Ne è testimonianza l’ampio utilizzo a diversi livelli da almeno un decennio
del prefisso crowd, a indicare una esternalizzazione che è anche intercettazione degli elementi di innovazione sociale da valorizzare. Ciò che resta del lavoro vivo nella produzione diretta potrebbe richiedere skill
più complessi, soprattutto negli aspetti diagnostici, di problem solving, di adattamento e customizzazione
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del ciclo in base alla variabilità del prodotto. Ma tutto ciò dipende da tante cose: dal grado di maturità del
prodotto, dall’ambiente competitivo, dal posizionamento nella catena del valore e altro ancora.
Obiettivo esplicito delle smart factory è la creazione di una catena linguistica in cui le informazioni

vengano tradotte non più solo dai lavoratori, ma dalle macchine stesse. I robot assemblano e dovrebbero
anche elaborare le conoscenze, mentre agli operatori umani è affidato il controllo del corretto funzionamento e l’intervento in caso di intoppi (ruoli, tra l’altro, in buona parte macchinizzabili o già macchinizzati). Obiettivo ulteriore è che il prodotto stesso si faccia collettore di dati e informazioni per trasferirli al
processo di produzione, migliorandolo e perfezionandolo. Tuttavia questo grado di digitalizzazione appare ad oggi più progetto che realtà. Per questo abbiamo parlato di “tendenza alla smart factory”. Nelle stesse parole dei dirigenti delle imprese più esposte ai mutamenti in corso ravvisiamo spesso più concetti della

fase “precedente” (per questo parliamo di postfordismo aumentato) che non l’evidenza di una discontinuità. Per le stesse ragioni, recuperando una categoria a suo tempo proposta da un sociologo eterodosso, ci
sembra utile parlare di una dinamica iper-industriale, al cui interno la “4.0” può collocarsi. Se così è,
l’accento cade sull’accelerazione e approfondimento di alcuni trend di cambiamento e non su un decisivo
salto di paradigma.
I cambiamenti legati all’additive manufacturing, per restringere lo sguardo ad una delle tecnologie di-

rompenti più discusse di questi anni, sono ancora embrionali, progettati o ipotizzati più che realizzati. Lo
si fa notare anche dall’osservatorio dei vertici di imprese tecnologicamente all’avanguardia, dove il problema del rapporto tra costi e benefici non è risolto: «Il digitale sta entrando lentamente perché si fa fatica a
far capire e a dimostrare, a renderne visibili i vantaggi all’interno della fabbrica. Gli investimenti digitali
sono costosi, e a volte quantificare il ritorno di questi investimenti non è banale» (Ansaldo Energia).
In Italia, inoltre, si registra un’evidente difficoltà nell’implementare su larga scala investimenti tecno-

logici e innovazione. Le interviste, in qualche caso, hanno sottolineato l’assenza di una politica industriale
adeguata, non tanto finalizzata a normare quanto a costruire una gerarchia di priorità e una direzione di
sviluppo. In questo quadro, chi sostiene che l’Italia deve crescere in termini di innovazione dovrà fare i
conti con una situazione che sembra incentivare una direzione diversa. L’investimento su ricerca e innovazione è limitato, laddove la tendenza ereditata dal passato recente pone al centro una via competitiva basata ancora sul consolidato mix tra conoscenze situate (per quanto potenziate da servizi creativi e di terziario

urbano) e contenuto costo della manodopera (nelle fabbriche intelligenti, si dice, il costo del lavoro è tema
secondario, ma nel manufacturing diffuso costituisce ancora un preciso claim in cima all’agenda del mondo industriale). Ciò posiziona in qualche modo l’industria italiana a metà del guado, con il rischio di non
risultare competitiva su nessuna delle due sponde, né sull’innovazione né sul costo del lavoro.
Più in generale, però, è l’assetto complessivo della produzione industriale e del lavoro nel nostro paese
a sconsigliarne una lettura unitaria. L’Italia, se assumessimo la configurazione mediana o modale del suo
sistema industriale, nella divisione globale del lavoro sembra per molti aspetti impegnata in una gestione

di un downgrading che preservi tuttavia la capacità di un selezionato repertorio di imprese di espandersi
ulteriormente sui mercati internazionali, ricercando spazi in grado di compensare il restringimento del
mercato interno. È una globalizzazione “minore”, con pochi veri players globali e un numero viceversa
crescente di imprese orientate all’export che fatica a imporsi sui mercati ritenuti più dinamici (con supe100
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riori margini d’espansione) ma mantiene posizioni consolidate nei mercati occidentali maturi e punta a
svilupparsi in alcune aree di medio raggio (Est Europa, Nord Africa e Medio Oriente). Proprio la penetrazione sui mercati esteri, più che la ricerca d’innovazione, è parsa la strategia vincente di quella minoran-

za industriale che ha saputo rispondere alla crisi. Accanto a questa, il crescente inserimento delle aziende
tecnologicamente più evolute nelle supply chain globali o nell’orbita (spesso attraverso cessione della proprietà) di multinazionali, favorirà presumibilmente una crescita di eccezioni high tech in un panorama che
rimane caratterizzato dall’ampia prevalenza di operatori la cui formula competitiva rimane ancorata ai
consolidati vantaggi legati allo stile, all’immagine, alla qualità artigianale, al contenimento di una forzalavoro prevalentemente impiegata in processi ancora relativamente labor intensive.
Peraltro, come si è evidenziato, gli stessi sviluppi tecnologici di tipo 4.0 appaiono incerti, più embrio-

nali che instradati nella tendenza indicata dai documenti sulla fabbrica intelligente. Per esempio, i robot
che oggi comunicano scambiandosi informazioni, lo fanno perlopiù sui livelli medio-bassi. L’intelligenza
delle macchine digitalizzate rimane ancora passiva; da questo punto di vista, fanno notare alcuni osservatori, il robot è ancora l’uomo. Ma cosa significa tutto ciò per i lavoratori? Prevalgono, tra gli intervistati,
visioni relativamente ottimistiche sull’impatto del farsi smart della produzione industriale.
Nel corso di questo contributo si è più volte argomentato come la cognitivizzazione della forza lavoro

proceda in una direzione non coincidente con un appiattimento delle gerarchie. Al contrario, proprio nelle
fabbriche più intelligenti sembra rafforzarsi un core di lavoratori che presidia le funzioni che “danno intelligenza” alle macchine o che – ad un livello più basso – padroneggiano le “routine organizzative” e le conoscenze sedimentate nella memoria aziendale. Per contro, i più avanzati livelli di digitalizzazione, che da
una parte presuppongono l’impiego di forza-lavoro più istruita e dall’altra spingono per un relativo sottoutilizzo di tali conoscenze, spese in funzioni relativamente semplificate. La cifra emergente dalle interviste
lascia intuire una tendenziale svolta verso la ricombinazione delle vecchie mansioni, sia al livello del lavoro

operaio sia nelle attività progettuali e di engineering. Un processo che può essere concettualizzato come
parziale arricchimento dei jobs, ma anche come espressione dell’incremento di produttività che in ultima
istanza costituisce obiettivo primario di ogni salto tecnologico. Tale tendenza andrebbe tuttavia seguita al
riparo dalla tentazione di identificare immediatamente profili modali; le trappole del riduzionismo e del
diffusionismo sarebbero dietro l’angolo, come già ci ha insegnato la fallace predizione, circa venti anni ad-

dietro, di un lavoro operaio ricomposto nella figura del “conduttore di sistemi”. In questo senso, i nostri

blue collar ad un tempo “aumentati” e “diminuiti”, o gli ingegneri multitasking di nuova concezione, sono
idealtipi non professioni. Rimane opaca l’evoluzione, nel divenire intelligente della produzione, del “ceto
medio industriale”, le attività impiegatizie di gestione e trasmissione delle informazioni, quelle di servizio,
quelle ancora (di cui sappiamo poco, ma forse perché in realtà poco diffuse) di monitoraggio e profilatura
dei dati. L’ulteriore digitalizzazione del lavoro d’ufficio potrebbe rappresentare uno dei maggiori driver di
cambiamento anche nel settore industriale.

Altro grande assente, nella letteratura sulla fabbrica intelligente, è la riflessione su tempi di lavoro e salari, argomenti in genere poco trattati nelle analisi sul tema. Qui si tratta di approfondire la realtà della
nuova fase industriale assumendone la complessità. Quanto l’alienazione sia un ricordo del passato o torni
invece con nuove vesti, quanto l’occupazione sia gratificante (per senso e salario), quanto vi sia un’effettiva
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corrispondenza con le aspettative e le competenze dei soggetti che la svolgono. Ci sembrano temi di fondamentale importanza ma anche piuttosto in ombra. Per essere affrontati, richiedono forse non solo di
esami più approfonditi, ma anche di nuove voci, quelle dei “lavoratori 4.0”.
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3. Dal lavoratore artigiano al lavoratore media-user
Tatiana Mazali

3.1 Il lavoratore “al centro” e le competenze digitali
La locuzione “fabbrica del futuro” così come i tanti sinonimi impiegati in diversi contesti nazionali e documenti di politiche – “integrated industry”, “innovative factory”, “smart industry”, “digital industry”, “advanced manufacturing”, “connected industry” – hanno un riferimento comune: le tecnologie digitali della
comunicazione e dell’informazione.

L’idea di fabbrica che viene tratteggiata dagli esperti e comunicata dai documenti di policy propone

l’unione del modello dell’automazione (in continuità con il modello industriale novecentesco) con un modello che fa propri i tratti caratteristici della cultura del digitale: sistemi knowledge-based, utilizzo pervasivo
di sensoristica (dalla connettività di rete alla connessione totale nei sistemi IOT), flessibilità e adattabilità
dei processi, passaggio dalla verticalizzazione della specializzazione all’orizzontalità dei processi (modello
della comunicazione). Il che significa, in ultima istanza, aumento della complessità. La fabbrica del futuro
è dunque legata strettamente a un’idea di fabbrica digitale e flessibile, o, meglio, flessibile anche perché
digitale, «è una fabbrica che continua a evolversi, che coevolve con i prodotti e i processi». 25
Ciò che interessa qui approfondire è l’impatto di questo paradigma sulla concezione e sulle pratiche
del lavoro contemporaneo. Perché il paradigma delle fabbriche del futuro si incardina su una specifica retorica del lavoro, del lavoratore e dei luoghi del lavoro legata alla pervasività del digitale: «Una fabbrica è
molto di più della semplice combinazione di macchine e processi automatici che possono essere facilmente spostati in diversi luoghi nel mondo. La fabbrica è un’entità che si basa sulla cooperazione intelligente

tra l’uomo e la macchina, su un’innovazione tecnologica finalizzata a stabilizzare la produzione manifatturiera locale e globale, per assicurare il mantenimento dell’occupazione in Europa». 26
Visione confermata dalla successiva roadmap, definitiva, proposta nel 2013, dove rintracciamo la retorica di un approccio human-centred nella definizione degli scenari che compongono la Manufacturing vision 2030: «Interfacce human-oriented per i lavoratori: simulazione e visualizzazione orientate al processo.
Prodotti e lavori per diverse tipologie di lavoratori con diversi livelli di competenze e diverse età, educazione e formazione con il supporto delle tecnologie dell’informazione. Equilibrio regionale: condizioni di
lavoro in linea con gli stili di vita e sistemi di remunerazione e tempo lavorativo flessibili. Sviluppo, gestione e capitalizzazione della conoscenza». (European Commission, 2013a, p. 30). L’invito che ci viene
dall’Europa, insomma, e dai documenti di policy nazionali di Germania, Italia, Francia, Inghilterra, è di
pensare una smartness dei luoghi della manifattura che sia veicolo al contempo di innovazione tecnologica
e sociale, presentandosi come l’opportunità per creare una nuova cultura del lavoro orientata anche agli
interessi dei lavoratori.

25
26

Da un intervista a Tullio Tollio, Cluster Tecnologico Nazionale Fabbrica Intelligente

Factory of the Future PPP. Strategic Multi-Annual Roadmap, European Union, 2010
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Ma cosa viene richiesto al lavoratore di domani per muoversi dentro la nuova fabbrica? Fare più e meglio, in termini di gestione della complessità, astrazione e problem solving. Nel senso di saper agire appropriatamente di propria iniziativa, possedere doti migliori di comunicazione, organizzare il proprio lavoro

insieme agli altri (la cosiddetta organizzazione team-based). In breve, viene richiesto di mettere in campo
in modo sempre più consistente le potenzialità e le capacità soggettive dei lavoratori, apparendo esse le
condizioni necessarie per l’arricchimento qualitativo del lavoro, per assicurare un ambiente di lavoro più
interessante, per favorire autonomia e migliorare l’esperienza professionale. Questa retorica tende a superare il problema della ripetitività e monotonia del lavoro di bassa qualificazione di stampo fordista
all’interno delle fabbriche, enunciando un astratto principio di autonomia (soggettivazione?) del lavoro.
Fenomeno noto al mondo dei servizi e delle professioni, che travalica ormai il confine settoriale e si ripro-

pone come elemento in grado di creare, di per sé, innovazione sociale all’interno delle fabbriche. In verità,
la penetrazione, sistemica, delle ICT nei luoghi del lavoro, rappresenta anche una potenziale minaccia per
la salvaguardia e l’aggiornamento del capitale umano, tanto che il potenziale aggravamento dell’esclusione
di determinate fasce della popolazione dal mondo del lavoro è legato alla problematica delle disuguaglianze
digitali: se le tecnologie digitali della comunicazione, dopo aver occupato un posto centrale nella nostra
vita quotidiana tendono a saturare i luoghi di lavoro e le modalità operative del lavoro, diventa centrale il
ruolo dell’alfabetizzazione digitale 27 per ridurre le disuguaglianze sociali.

Il concetto di disuguaglianza applicato al digitale ha anch’esso subito modificazioni importanti. Nel
primo periodo della diffusione di Internet, gli anni ’90, l’attenzione si è focalizzata sul divario tra “connessi” e “non connessi”, il cosidetto digital divide, nella sua doppia accezione di divide globale (tra paesi e aree
del mondo) e divide sociale (tra segmenti di popolazione all’interno di un singolo paese, differenziati per
età, genere, istruzione, etnia, professione). Col volgere del nuovo millennio, Internet si è diffusa in modo

massiccio nei paesi occidentali, spostando l’asse del problema, dunque non più l’accesso alle tecnologie
bensì la capacità di coglierne le opportunità, dunque possedere o meno le competenze per farlo. Dal problema del digital divide si è passati a riflettere sul problema della digital inequality.
Oggi, nelle società occidentali, l’uso dei media digitali è sempre meno un’opzione di consumo culturale tra le altre e sempre di più un “obbligo”, al punto che le pratiche e le competenze necessarie per esercitarle stanno diventando uno strumento basilare di partecipazione alla vita sociale. Come spiega bene il sociologo Jan Van Dijk (2005), le disuguaglianze digitali si definiscono in termini di mental access (riguarda

l’attrattività esercitata da una tecnologia sulle persone), material access (dipende dalla disponibilità che una
persona ha delle tecnologie digitali), skill access (dipende dalle competenze che una persona possiede per
utilizzare le tecnologie), usage access (dipende dall’opportunità che una persona ha di utilizzare le tecnologie in tutte le potenzialità e opportunità).
Il tema delle disuguaglianze digitali, che si aggiungono alla stratificazione delle disuguaglianze sociali,

non può essere dimenticato nell’affrontare l’analisi dei modelli di lavoro proposti all’interno dell’industria
4.0. È necessario adottare un approccio socio-tecnico al problema, in cui siano pensati e implementati in
modo integrato lo sviluppo tecnologico, lo sviluppo delle professionalità (la manutenzione delle compe27

Per un quadro sulla digital competence si veda European Commission, 2013b. Per un quadro aggiornato sulle competenze degli

adulti in Italia si veda piaac-ocse, 2013.
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tenze) e l’organizzazione del lavoro, per attivare interazioni cooperative lungo l'intera catena del valore e
per migliorare il work-life balance dei lavoratori. Questo punto di vista che mette al centro il lavoratore è
espresso, ad esempio, dai sindacati tedeschi nel loro approccio al modello dell’industria 4.0 (Industry-

Science Research Alliance e Acatech, 2013), esemplificato nello slogan “better, not cheaper” e nella nozione di “good and fair job”: l’innovazione deve creare lavori migliori e più giusti e garantire il futuro della
fabbrica e della sua forza lavoro. La strategia proposta dai sindacati tedeschi all’interno di Industria 4.0
punta al miglioramento dei diritti di co-determinazione dei lavoratori, nell’idea che i “buoni” lavori,
l’innovazione tecnologica e la partecipazione dei lavoratori non siano, e non debbano essere, mutuamente
esclusivi all’interno del nuovo paradigma industriale.
Noi abbiamo sempre parlato di fabbrica dell’uomo, perché l'interazione dell’uomo con la fabbrica sarà
sempre più forte. A lungo abbiamo pensato che una cosa la poteva fare l’uomo e un’altra
l’automazione, ma io credo che in futuro l’uomo e l’automazione lavoreranno insieme. Se penso alla

fabbrica evolutiva penso all’uomo, perché solo lui può garantire il cambiamento, le machine non sanno
cambiare. (Cluster Fabbrica Intelligente)

3.2 Dalle ICT ai media digitali
Uno degli elementi che differenzia radicalmente alcune attuazioni del modello industria 4.0 è il passaggio,
concettuale oltre che fattivamente rintracciabile in alcuni luoghi di produzione del lavoro contemporaneo,
dalle ICT ai media digitali. Questo passaggio corrisponde allo spostamento dalla centralità delle tecnologie
dell’informazione alla centralità degli ambienti di comunicazione, dalla dimensione “hardware” delle tecnologie alla loro dimensione “software” nella relazione uomo-macchina. Proponiamo di utilizzare la parola
media digitali in luogo di ICT per mettere l’accento sul fatto che le tecnologie dell'informazione e della

comunicazione sono oggi prevalentemente ambienti di comunicazione, intermediazione e relazione tra
persone, luoghi, oggetti e macchine.
Per comprendere la relazione tra tecnologie digitali e forme del lavoro contemporaneo, in particolare
nel passaggio dalle tecnologie dell’automazione degli anni ’80 e ’90 alle tecnologie della comunicazione (i
media) nei processi di lavoro dentro la fabbrica manifatturiera, dobbiamo partire comprendendo i lin-

guaggi specifici dei media digitali, le loro regole, le loro affordances (Norman, 2013) e l’agency (Latour,
2005) che si instaura tra questi strumenti e il lavoratore nella fabbrica 4.0. Con il termine agency, proposto
dal sociologo Bruno Latour, si intende quella “disposizione all’azione” che struttura il movimento, distribuisce e organizza le componenti (umane e non) e che è caratteristica dei dispositivi. Assumiamo il punto
di vista di Latour e consideriamo la tecnologia un attore o agente che esercita un’agency; in quanto tale può
piegare lo spazio intorno a sé, condizionare gli altri elementi ad essa relazionati e tradurre l’azione degli
altri in un linguaggio proprio, suo specifico. Inoltre, il lavoratore che utilizza i media digitali nella relazio-

ne/intermediazione con i propri compiti lavorativi è condizionato dalle limitazioni e possibilità (le affordance) degli strumenti che utilizza e si confronta con il loro modo specifico di indurre una pratica
(l’agency). La relazione tra tecnologia e individuo è quindi caratterizzata da una distribuzione di competenze: nella relazione uomo-macchina al lavoro si instaura una co-costruzione di possibilità d’azione de105
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terminata dall’insieme delle capacità e delle pratiche del lavoratore e degli elementi inscritti nella tecnologia. Sono questi elementi a determinare una vera e propria geografia di azioni a carattere prescrittivo.
L’esito di questa co-costruzione è una tensione continua tra innovazione e routine, tra creatività e ripeti-

zione (Pellegrino, 2004) nello svolgimento del proprio lavoro. In sintesi l’agency digitale si sostanzia in sei
caratteristiche fondamentali, dalle quali dipendono le forme del lavoro che utilizzano i media digitali:
1) Processualità. Le azioni del lavoro diventano processi, percorsi soggetti a ridefinizione continua. La natura processuale del codice digitale mette in primo piano la dimensione del tempo (accelerato, riprogrammato), dello svolgimento (il percorso è importante tanto quanto il risultato), del work in progress
(si impara dal percorso).
2) Apertura. Le azioni e le modalità del lavoro sono caratterizzate da flessibilità e variabilità (l’apertura è
insita nella processualità dei media digitali).

3) Logica delle release. Le azioni e le modalità del lavoro possiedono una intrinseca incompiutezza, sono
sempre orientate al miglioramento. 28
4) Immanenza dell’azione nel processo. L’azione, mediata dalle tecnologie digitali della comunicazione, accorcia il tempo della scelta innestandola direttamente nella pratica. Nelle pratiche che utilizzano strumenti e linguaggi digitali possiamo parlare di prevalenza della dimensione dell’agire e
dell’incorporazione della decisione nel gesto immediato.

5) Embodied gesture, natural interfaces. I media digitali sviluppano forme di interazione naturale. Nei luoghi di lavoro, il rapporto tra uomo e macchina così come tra lavoratore e produzione si basa sempre di
più sulla naturalità dei gesti. Le interfacce corporee dei media digitali creano un rapporto disintermediato tra lavoratore e lavoro, diverso da quello della fabbrica automatizzata degli anni ’80 e ’90, basato
al contrario su una forte mediazione. La mediaazione che si instaura con l’uso dei media digitali per il
controllo e lo svolgimento dei task lavorativi tende a diventare trasparente al lavoratore.

6) Dimensione always on, connettività. La produzione diventa un flusso continuo di informazioni interoperabili. L’esito è una iperconnessione di azioni-informazioni-feedback del lavoro. Questa iperconnessione permette di reagire in modo veloce e flessibile ma, allo stesso tempo, elimina ogni possibilità di
spazio privato nella relazione tra lavoratore e lavoro.
Le caratteristiche dell’agency digitale poggiano le basi sui principi di funzionamento dei nuovi media,
analizzati da Lev Manovich (2002): rappresentazione numerica, modularità, automazione, variabilità. Il codice digitale è definito per la sua “natura numerica”, il che comporta due conseguenze principali: il contenuto, l’azione digitale sarà sempre descrivibile in termini formali e matematici; un contenuto digitale è
soggetto a manipolazione algoritmica, ossia è programmabile e riprogrammabile. In latri termini le azioni
svolte con la mediazione del digitale (azioni phygital, fisiche e digitali, materiali e immateriali) prendono
forma partendo da un codice numerico e si trasformano secondo una elaborazione algoritmica, incorpo-

rando le proprietà matematiche e l’automatismo insiti nell’algoritmo. Quindi, il lavoro digitale che si applica al mondo della produzione materiale contiene in sé, per un verso l’apertura e la riconfigurabilità con-

28

Il termine è mutuato dal lessico informatico.
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tinua dei processi digitali, per l’altro la chiusura dell’automatismo algoritmico che dà forma alla relazione
tra input (gesto del lavoratore) e output (risultato dell’azione del lavoratore). Questa componente di automatismo insita nei processi mediati dal digitale può essere considerata una delle specifiche forme di

alienazione nelle fabbriche digitali: l’equilibrio tra apertura e chiusura dei processi, il bilanciamento tra la
possibilità di controllare il processo da parte del lavoratore, ovvero intelligenza della componente umana
nel lavoro, e l’automatismo, ovvero l’espulsione dell’elemento umano dal processo, è ciò che caratterizza –
e differenzia – il rapporto tra il lavoratore e il lavoro nella fabbrica digitale rispetto alla fabbrica automatizzata degli anni ’80 e ’90. Un processo automatico rimuove, in parte o in tutto, l’intenzionalità umana.
L’automazione digitale, però, sposta la responsabilità del processo decisionale sugli utilizzatori delle tecnologie, i media users. L’interattività digitale corrisponde alla scelta di assegnare agli users la responsabilità

di rappresentare il mondo e di agire con (e su di) esso. L’automazione digitale si differenzia
dall’automazione meccanica per il grado di interazione e variabilità offerto agli utilizzatori.
Un contenuto/azione digitale è, inoltre, “modulare”, ovvero «gli elementi mediali, immagini, suoni,
forme o comportamenti, vengono rappresentati come insiemi organici di campioni discontinui – pixel,
poligoni, script. Questi elementi vengono assemblati in strutture di dimensioni più vaste, ma continuano a
mantenere le loro identità separate» (Manovich, 2002, p. 50). La natura modulare del digitale rende il lavoro scomponibile in parti riutilizzabili all’interno di diverse configurazioni. Da questa caratteristica discende l’economicità, la replicabilità e la standardizzazione di base dei contenuti/azioni/task del lavoro. La
standardizzazione però non è statica, invece si accompagna al principio di variabilità: il digitale ha la capacità di mutare a vari livelli il contenuto e la forma. Un contenuto digitale «non è qualcosa che rimane
identico a sé stesso all’infinito, è qualcosa che può essere declinato in versioni molto diverse tra loro»
(Manovich, 2002, p. 57).

Se accettiamo il punto di vista che associa al digitale il passaggio dal modello industriale, basato su

standardizzazione e massificazione, al modello postindustriale della produzione on demand, che privilegia
la personalizzazione del prodotto, è altresì necessario assumere un punto di vista critico e riconoscere che
la variabilità concessa dai nuovi media è spesso ridotta ad una mera “variazione sul tema” e spesso corrisponde solo all’allargamento delle possibilità di scelta all’interno di un limitato insieme di opzioni. Spostando l’attenzione dal prodotto ai processi, dal consumo alla produzione, dobbiamo comprendere se e

quanto il lavoro che fa uso dei media digitali per controllare e agire all’interno del processo produttivo si
allontana dal modello del lavoro di routine, standardizzato, reso automatico dalle tecnologie del controllo
numerico (CNC) degli anni ‘80. A nostro avviso la capacità intrinseca del digitale di essere variabile e riconfigurabile rende meno stabile l’idea di task lavorativo, anche quello richiede la ripetitività. I media digitali permettono di creare, almeno in potenza, routine a geometria variabile.
3.3. Continuità tra la cultura dei media digitali e l’industria 4.0
Flessibilità, complessità, connettività, sono solo alcune parole che appartengono all’universo semantico
comune alla prospettiva dell’industria 4.0 e alla cultura digitale. Diversi fil rouge sono tesi tra i due mondi,
in particolare la centralità dell’utente-consumatore. C’è una certa assonanza tra la tendenza user-centric dei

107

torino nord ovest | factory of the future | rapporto di ricerca

media digitali e la produzione consumer-centric al centro del paradigma industria 4.0, ma cosa significa
mettere al centro dei processi il consumatore-user?
Nei media digitali, centralità dell’utente significa user-centered design per progettare applicazioni e de-

vice digitali (più specificamente un design che fa propri i bisogni dell’utente, espressi attraverso pratiche di
coprogettazione) e passaggio dall’utente-consumatore passivo di informazioni all’utente-coproduttore, il
prosumer (Toffler, 1980) del web sociale 2.0. Nella fabbrica intelligente, la centralità del consumatore si
concretizza nella possibilità di personalizzare i prodotti e nell’integrazione della fase di commercializzazione all’interno della fase di progettazione: la produzione customer-centric che utilizza i feedback della
vendita, e nuovi modelli di vendita per modificare la produzione in tempi customer-responsive.
Stiamo parlando in definitiva della personalizzazione, processo certamente non nuovo ma che trova

nei media digitali e nella produzione flessibile possibilità di attuazione inedite, all’interno di una scala che
va dalla minima capacità di agire sul processo ai massimi livelli di co-costruzione del processo, del contenuto, del prodotto. Per fare alcuni esempi, nel settore automotive i due estremi sono rappresentati dalla
possibilità di scegliere una particolare configurazione della vettura fino alla produzione “fai da te”
dell’autovettura: è il caso noto come Tabby.
Tabby è un proprio anello di congiunzione tra la cultura digitale e l’idea di fabbrica del futuro. Frutto

della collaborazione tra i designer italiani e cinesi Ampelio Macchi e Francisco Liu, è il primo esempio di
open source vehicle e integra nel modello culturale della mobilità l’etica open source di stampo informatico.
Tabby è anche il primo concept industrializzabile di open source hardware che mette a disposizione pubblicamente i disegni tecnici, soggetti a revisione anche da parte degli utenti.
Il fatto è che la cultura digitale colloca al centro dei processi l’utilizzatore, costruisce le relazioni sul
modello reticolare dei network orizzontali, diffonde parole chiave e processi come collaborazione, copro-

duzione, condivisione. Una cultura non dissimile ha dato forma a nuovi modelli di relazione tra vertici e
base, direzione e lavoratori, e a nuove retoriche sul coinvolgimento e sulla partecipazione al processo decisionale e operativo dell’organizzazione del lavoro. Il modello lean (Womack, Jones, Roos, 1993; Dore,
1990) è l’esempio tra i più conosciuti.
Le pratiche inclusive del lavoratore nei processi decisionali, che dipendono anche dal cambiamento
degli strumenti utilizzati nel lavoro e dalla cultura che ne deriva, costringono a riformulare il tema del

controllo e delle relazioni di potere all’interno dei luoghi di lavoro. L’idealtipo del lavoratore all’interno di
questi modelli è proattivo, agli antipodi rispetto al modello resistenziale e reattivo (individuo o collettività)
della fabbrica dei movimenti operai del Novecento. Mutuando Manuel Castells (2003) quando spiega i
mutamenti identitari nella società contemporanea e la crisi delle identità legittimanti (le istituzioni sociali),
possiamo affermare che il lavoratore della fabbrica fordista costruiva la propria fonte di senso mediante un
processo di individuazione basato principalmente sulla resistenza alle logiche di dominio (“identità resi-

stenziale”) da cui era escluso e di cui era vittima. Eppure la resistenza individuale può associarsi a un atteggiamento progettuale (“identità progettuale”). Questo rappresentano i movimenti operai, ovvero il passaggio dalla centralità della dimensione resistenziale alla centralità della dimensione progettuale, e collettiva, nella ricerca di senso del sé.
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Nei modelli gestionali che mettono al centro dell’organizzazione anche il bisogno di una maggiore
partecipazione dei lavoratori e una circolarità dei processi decisionali, emerge la figura del lavoratore
proattivo che sembra più esprimibile attraverso una delle categorie del contemporaneo oggi molto in uso,

la capacità di resilienza. Molta della letteratura che riflette sulle crisi del contemporaneo propone la resilienza come processo proattivo e costruttivo di reazione alle crisi. A livello individuale, resilienza è la capa-

cità di far fronte in maniera positiva a eventi traumatici, di riorganizzare la propria vita dinanzi alle difficoltà; applicato a una intera comunità, il concetto di resilienza si afferma nell'analisi dei contesti sociali
successivi a gravi catastrofi, da quelle di origine naturale agli attentati terroristici, dalle rivoluzioni alle
guerre. Impiegare il concetto di resilienza per descrivere la posizione del lavoratore oggi, ha un significato
critico, significa assegnare alle trasformazioni in corso anche il carattere della drammaticità, nel senso che

il lavoratore resiliente reagisce a una situazione che ha i caratteri del dramma – di una ristrutturazione
aziendale per esempio. Al lavoratore di oggi non è data la possibilità di resistere a una logica di cui è vittima, progettando un modello alternativo di esistenza, ma reagisce a una catastrofe facendo proprio un
modello di sopravvivenza.
Identità resistenziale e identità progettuale sono categorie concettuali che fanno riferimento, entrambe, a una contrapposizione e alla possibilità di creare dei modelli di esistenza alternativi, perseguendo una
trasformazione sociale. La categoria che qui proponiamo dell’identità resilienziale, invece, mette l’accento

su una proattività che è essenzialmente incorporazione di un modello vissuto come necessario e senza alternative. Nella retorica del lavoro 4.0, di fatto, è assente il carattere della contrapposizione che a lungo ha
dato forma alle relazioni di potere nell’organizzazione del lavoro del ‘900. Prevale da un lato il carattere
dell’urgenza (o così o…), dall’altro spinge a un’adesione volontaria al nuovo modello attraverso un processo che conduce all’incorporazione soggettiva: assegnare al lavoratore un ruolo attivo nel processo ha, tra gli
esiti, anche quello di assicurarsi la sua adesione emotiva oltre che razionale.

Alla posizione proattiva e al ruolo partecipativo del lavoratore nei processi produttivi e decisionali corrisponde, però, anche un processo di soggettivazione. La responsabilità si condivide, non è più dominio
esclusivo dei “controllori”, ai quali si contrappone il gruppo omogeneo dei “controllati”. Se i controllati
assumono delle nuove posizioni e delle nuove responsabilità in qualità di individui singoli, perdono di fatto l’omogeneità di un ruolo uniforme e collettivo basato sulla contrapposizione (“noi” e “gli altri”), per assumersi il carico soggettivo e individuale della posizione di responsabilità e partecipazione ai processi decisionali. È evidente che questo carattere ristruttura le stesse relazioni di lavoro, da un lato a livello collettivo nei confronti delle rappresentanze, dall’altro lato a livello individuale con una più complessa gestione
delle risorse umane.
Coinvolgimento significa fuoriuscita della fabbrica dal modello del bipolarismo conflittuale e ingresso
della fabbrica nei processi di soggettivazione del lavoro che stanno pervadendo le pratiche professionali
contemporanee in tutti i settori lavorativi. 29 Questi processi entrano nel lavoro di fabbrica portando pro-

blemi nuovi: la crisi del modello della delega e della rappresentanza; la diffusione di una cultura che asse29

Per un’analisi aggiornata sugli impatti negativi dei processi di soggettivazione nel lavoro si veda, tra gli altri, Armano, Murgia,

2012; Morini, 2010; Sociologia del lavoro n.133, 2014.
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gna responsabilità all’individuo a sfavore di un’identità collettiva. Tra la dimensione collettiva del modello
resistenziale-progettuale fordista e i processi di individualizzazione tipici delle società avanzate contemporanee, il paradigma del lavoro 4.0 propone la terra di mezzo pacificata del team: idea funzionale e operativa (non identitaria) del concetto di gruppo, un gruppo flessibile, effimero perché opera lungo un breve
raggio temporale poiché legato alle esigenze di una produzione veloce e riconfigurabile.
Lo sguardo dell’analisi non può dunque fermarsi ad osservare solo le esternalità positive proposte dal
paradigma. Come in ogni processo complesso che preveda la ristrutturazione di ruoli, culture radicate e
pratiche sedimentate, una metafora efficace per osservare il processo deve essere quella dell’impronta ecologica: quanto e come ciò che perdiamo, o mettiamo in crisi con il cambiamento, verrà ricompensato in
favore di un nuovo equilibrio? I documenti di policies che diffondono il paradigma delle Factories of the Fu-

ture promettono la sostenibilità del paradigma stesso, o avvertono circa l’esigenza di pensare alla sostenibilità a tutto tondo dell’ambiente socio-tecnico del lavoro, ma solo l’implementazione del modello nella
realtà ne deciderà l’esito.
3.4 Dall’operaio artigiano all’operaio media-user
Tra le fabbriche che sono entrate a fare parte del campione, ci soffermiamo sul caso più emblematico sia

per la presenza dei media digitali nei processi di produzione e organizzazione delle risorse umane sia per
la composita e integrata penetrazione all’interno di un modello tradizionale di produzione quasiartigianale: la fabbricazione dei treni.
Il sito produttivo di Alstom a Savigliano, nato nel 1853, si estende su una superficie di 323.000 metri
quadrati, conta su una forza lavoro di 1.100 persone, produce treni ad alta velocità, treni regionali e me-

tropolitani e il Coradia Meridian. Savigliano è centro di eccellenza per il tilting, la tecnologia di basculamento in curva del Pendolino che in questo stabilimento è stata intuita, sviluppata e brevettata, testandola
secondo la mitologia locale vicino a Ceva, su una tratta ferroviaria particolarmente ricca di curve e senza
l’aiuto dei computer. Lo stabilimento di Savigliano incorpora dunque una lunga storia di innovazione.
Nel 2012, le officine di Savigliano sono state attraversate da una trasformazione radicale, che ha toccato il modo di produrre e organizzare il lavoro, oltre che di aggiornare le competenze dei lavoratori. La trasformazione attuata e pienamente visibile corrisponde alla digital factory descritta nella prima roadmap eu-

ropea delle fabbriche del futuro, che prevedeva l’impiego delle tecnologie digitali dell’informazione e di
ambienti digitali di comunicazione come fattori abilitanti per migliorare i sistemi produttivi: «Una migliore comprensione e progettazione dei sistemi di produzione manifatturiera per migliorare la gestione del
ciclo di vita del prodotto possono essere ottenuti anche grazie all’utilizzo della simulazione e modellazione
digitale per il design del prodotto e della sua produzione». (European Commission, 2010, p. 17). Dei tre
livelli di integrazione delle ICT nei sistemi produttivi proposti dalla roadmap – smart factories, virtual facto-

ries, digital factories – Savigliano appare aver percorso compiutamente il terzo e si sta accingendo a integrare anche il secondo con la virtualizzazione spinta dei processi.
I tratti caratteristici del modello di Savigliano sono tre: l’estrema complessità del prodotto, collegata

alla tiratura ridotta dei pezzi prodotti in poche decine per modello; i tempi di produzione, significativamente accorciati rispetto a pochi anni fa; l’oscillazione dei carichi di lavoro fra picchi intensi e fermo tota110
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le, in ragione di un mercato privo che fa riferimento principalmente a commesse pubbliche la cui gestione
è andata postandosi sempre di più verso un approccio just in time.
Le trasformazioni del mercato hanno spinto Alstom a ripensare completamente la produzione in ori-

gine artigianale, compiendo in pochi anni il passaggio verso l’industria digitale. Fra le tecnologie impiegate nelle officine hanno assunto primaria importanza i sistemi CAD per la progettazione del prodotto uniti
al metodo della realtà virtuale utilizzata per il design del prodotto, del processo (attraverso la simulazione
di tutti gli aspetti legati alla realizzazione del treno), dell’apprendimento dei lavoratori coinvolti in attività
simulate si alcune lavorazioni ad alto impatto ambientale o potenzialmente pericolose. Vi è poi l’uso del
tablet sulla linea di produzione, in mano a tutti i lavoratori – specializzati e non specializzati. I tablet hanno una caratteristica specifica: sono facili da utilizzare poiché sono “media digitali personali” d’uso comu-

ne nella vita quotidiana. Infine la connessione always on (all connected, always connected) che consente di
tracciare e rendere disponibili tutte le azioni/informazioni.
I sistemi di realtà virtuale hanno avuto all’Alstom un impatto profondo e trasformativo. Vent’anni fa i
disegni tecnici, che parlavano la lingua degli “esperti”, venivano affidati a lavoratori con esperienza di officina, i treni si producevano in modo artigianale, la forza lavoro era costituita da lavoratori qualificati capaci di comprenderli in ragione di una esperienza personale che “integrava” il disegno con un know how uti-

le a risolvere i problemi di montaggio. Alla base del processo, vi era un modello di accumulazione e trasmissione della conoscenza molto spinto che rappresenta il valore aggiunto delle officine. All’inizio degli
anni Duemila, la grafica digitale arrivava a costruire modellazioni e rappresentazioni bidimensionali, per
mezzo di computer che vengono utilizzati come “tecnigrafi elettronici”. Lo strumento simula in un doppio digitale le pratiche tradizionali: la modellazione tridimensionale produce automaticamente sezioni e
viste dei prodotti e consegna al processo industriale un disegno molto simile a quello che si faceva con il
tecnigrafo manuale. Nel 2012, grazie a un progetto di innovazione degli strumenti digitali al servizio della

progettazione chiamato 3D Master, si avvia la creazione di modelli tridimensionali aperti, che offrono più
viste del prodotto e del flusso di lavoro e integrano informazioni diverse, funzionali ai vari reparti. È
l’avatar digitale del treno, flessibile, aperto, un master nel senso letterale del termine, un modello che dirige o controlla il funzionamento di altri e sul quale è possibile proporre infinite variazioni.
La visualizzazione digitale del treno corrisponde a un ipertesto tridimensionale che permette la navi-

gazione profonda, il compattamento e scompattamento delle viste, output differenziati funzionali a diverse richieste. La raffinata rappresentazione virtuale del modello permette una immediata comprensibilità;
la possibilità di osservare il modello da diversi punti di vista fa ottenere informazioni utili per chi fa il
montaggio, chi fa la manutenzione, chi prepara i cataloghi con le informazioni tecniche per i manutentori.
Il passaggio dal modello artigianale della produzione all’industria digitale si concretizza inoltre
nell’incorporazione della produzione nella fase di progettazione: la produzione viene progettata al massimo grado possibile durante la fase di design, l’intelligenza (design, engineering) e il fare (la produzione) si

compattano, le competenze sono più numerose e complesse perché sono integrate nella fase iniziale del
processo, «quando il treno esiste solo in un algoritmo del computer e le modifiche diventano quasi a costo
zero» (Alstom). L’obiettivo è compattare le modifiche nella fase di simulazione virtuale come scelta necessaria per velocizzare i tempi di consegna del treno. Il reparto di engineering cresce, in termini di addetti e
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di competenze, con un forte impatto sulle risorse umane: a Savigliano l’età media degli ingegneri assunti è
43 anni, e tutta la piramide si sta abbassando. Cambia il rapporto fra white collar e blue collar, cambia
l’identità (ruoli, funzioni, competenze) di entrambi.

Il passaggio dal modello artigianale al modello digitale della produzione, si riflette in un altro passag-

gio: dalla centralità delle conoscenze tacite e informali della linea di produzione alla centralità delle conoscenze iperformalizzate, rese utilizzabili dalla linea di produzione grazie ai media digitali. Ne consegue un
cambio di prospettiva nella gestione della complessità: se prima era ripartita tra progettazione e produzione, e al lavoratore esperto era richiesto di partecipare con le proprie conoscenze alla risoluzione dei problemi, oggi la complessità è dominio quasi esclusivo dell’engineering, viene gestita a monte.
L’idea è passare da una struttura tipicamente artigianale dove si progetta a livello di sistema, si sviluppano pochi dettagli e si demanda una parte della rifinitura al processo, ad una che anticipa, sviluppa e
definisce tutte le caratteristiche prima di cominciare il processo produttivo. (Alstom)

Negli anni ’80 e ’90 i treni si costruivano partendo da un numero relativamente basso di disegni, le integrazioni e le soluzioni si sviluppavano in fabbrica grazie a personale di grande qualificazione, con esperienza sulla linea di lungo periodo. Ma si tratta di un modello organizzativo inadatto a un mercato, come
l’attuale, caratterizzato da ampie oscillazioni delle commesse e della necessità di lavoro, costringendo la

fabbrica a ricorre a personale temporaneo, integrato sul lavoro in fretta partendo da un livello di competenza ed esperienza relativamente basse. L’operaio-artigiano, detentore di conoscenza tacita e alta compe-

tenza trasmissibile attraverso l’apprendimento imitativo on the job, perde progressivamente ruolo nel passaggio alla fabbrica digitale di Savigliano: il repository di conoscenza necessaria alla produzione viene standardizzato e reso trasmissibile attraverso i linguaggi della multimedialità, le informazioni da passare a una
catena industriale così riformulata sono profondamente diverse e richiedono persone capaci di rendere didatticamente comprensibile il progetto complesso della produzione a un operaio tendenzialmente meno

capace del suo predecessore. Nel mezzo si allarga lo spazio occupato dagli ingegneri che traducono
l’innovazione in processi industriali.
Come si ottiene questo passaggio? In parte con la simulazione, la rappresentazione tridimensionale
nella realtà virtuale immersiva del prodotto e della produzione, con riproduzioni navigabili spazialmente e
sensorialmente grazie a efficaci device di manipolazione del dato digitale visualizzato in forma di immagine. È il dominio dei linguaggi della multimedialità dei media digitali. A questo si aggiunge il multitasking
tipicodei media digitali, che distrugge la linearità del processo industriale tradizionale: sul treno completo,
costruito nell’algoritmo, competenze e ruoli diversi possono lavorare insieme quasi nello stesso tempo.
Che tipo di lavoratore resta sulle linea di produzione? Alla figura dell’artigiano tradizionale si sostituisce
una declinazione particolare di colui che viene chiamato “artigiano” digitale: lo user dei media digitali, che
importa nel lavoro le competenze e le pratiche acquisite attraverso l’uso dei media digitali personali nella
sua vita quotidiana.

Dal momento in cui nella relazione uomo-macchina in fabbrica si insinuano, fino a diventare diffusi e
centrali, device mobili come il tablet e lo smartphone, si assiste a una semplificazione degli step di lavoro
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che vengono digitalmente visualizzati e controllati attraverso un codice di gestualità ordinario, già incorporato nelle nostre esperienze d’uso: il touch screen non è un mondo oscuro quasi più per nessuno. In tal
senso possiamo parlare di un carattere quotidiano degli strumenti di lavoro, nello slittamento degli spazi e
delle funzioni: strumenti, linguaggi, pratiche d’uso della vita di ogni giorno danno forma ai linguaggi e
alle pratiche d’uso nel lavoro.
Il nostro futuro, in termini di competenze, va verso l’alfabetizzazione informatica: abbiamo bisogno
di operai informatizzati perché in fabbrica stiamo introducendo sempre più strumenti come i tablet.

Questa scelta ci permette 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. (Alstom)

Al lavoratore viene richiesta in primo luogo la familiarità con gli strumenti di comunicazione che assicura la velocità dell’apprendimento. I media digitali parlano una lingua universale, fatta di simboli visivi,
iconici, standardizzati e globali; le interfacce interattive sono sempre più natural, adattive e responsive, così
mettono in moto una relazione uomo-macchina trasparente e semplificata. All’Alstom, questa lingua uni-

versale viene messa al servizio di una formazione standardizzata, velocemente fruibile. L’operaio users è un
operaio aumentato dall’uso dei media digitali ma diminuito di esperienza specializzata, e la fabbrica digitale

è un luogo dove i media digitali non sono solo incorporati nei sistemi ma anche nelle persone, pertanto si
crea un sistema socio-tecnico medialmente integrato.
Quindi ci vogliono più competenze relative ai mezzi di comunicazione digitali – l’informatica come
dominio specialistico, ma anche l’abitudine ai linguaggi della multimedialità a livello non specialistico – e

meno competenze di prodotto, perché il modo con cui le informazioni vengono trasmesse è fortemente
auto-esplicativo. Tra le conseguenze, in definitiva, via è una perdita di specializzazione, di artigianalità nel
suo senso storico, di esperienza estremamente individualizzata e basata sull’accumulazione nel tempo.
In sintesi, l’innovazione nel processo di produzione in una fabbrica come quella di Savigliano deriva
fortemente dall’integrazione di alcuni tratti distintivi dei media digitali. Vi è la trasformazione dell’officina
in una simulazione digitale integrata di tutti i comparti e le funzioni, dal processo alla linea, dalle macchi-

ne alle risorse umane. L’interazione con la macchina e il controllo del sistema permettono di realizzare
una simulazione che prende avvio dallo stato reale delle cose, dove la simulazione ha lo scopo non solo di
prevedere ma anche di supportare in modo continuo i sistemi decisionali a più livelli. L’adattabilità e la

flessibilità del digitale vengono asservite alla realizzazione di un sistema di produzione flessibile, un modello di management agile per rispondere a un mercato globalizzato che richiede il cambiamento continuo
dei prodotti e dei volumi. La riconfigurabilità tipica del digitale si traduce in un approccio modulare dei

sistemi di produzione, per massimizzare autonomia e capacità di interazione delle macchine e il continuo
riutilizzo delle infrastrutture esistenti in un’ottica di riusabilità, indipendentemente dalla tecnologia, dalla
cultura o dalla lingua in uso nei diversi siti produttivi.
Il passaggio dal modello artigianale all’industria digitale si concretizza anche nella trasformazione della
mappa dei ruoli, delle competenze, delle relazioni dei lavoratori dentro la fabbrica. A Savigliano il model113
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lo implementato per la gestione delle risorse umane e l’organizzazione del lavoro poggia su tre elementi:
una scuola, i team, la flessibilità.
La Scuola Progetti Speciali, collocata fisicamente all'interno del sito produttivo e indirizzata princi-

palmente al personale operaio, qualifica i lavoratori che operano sulla linea e gestiscono processi industria-

li particolari. La scuola garantisce la manutenzione continua delle competenze, ma è anche il luogo dove
avviene l’innovazione bottom-up che parte dall’esperienza dei lavoratori e dove si sperimentano soluzioni
sui prodotti, adattandoli a clienti, paesi, normative, condizioni ambientali.
Ogni sei mesi incontriamo le persone singolarmente, qui ci sono 850 persone qualificate che vengono
due volte all'anno in incontri individuali. Un lavoro mastodontico ma molto utile, perché riusciamo a

staccarli un po’ dalla produzione, sono liberi di dire le loro preoccupazioni, le criticità che vedono, utilizziamo il colloquio anche come formazione aggiuntiva. Il percorso è anche al contrario: è previsto che
vengano a riferire problemi e problematiche della produzione. Gli esperti della scuola sono sempre sulla
linea, dunque c’è molto scambio e controllo. (Alstom)

L’organizzazione del lavoro è strutturata per team, nei quali i lavoratori più esperti (operai della linea e
ingegneri) fanno da tutor ai meno esperti. È un modello che tende a creare una co-responsabilità nella gestione delle risorse umane e segue la tendenza sopra descritta di ripensare il lavoratore nei termini di una
soggettivazione proattiva. Questo modello fa propria la retorica del coinvolgimento dei lavoratori, non tanto nei processi decisionali quanto nei processi che possono innescare trasformazioni innovative: qui sta il
passaggio dalla dimensione reattiva del lavoratore alla dimensione proattiva prevista nei modelli lean come

nell’industria 4.0. Nel caso di Alstom si trattava di mettere in atto una trasformazione radicale attraverso
un bilanciamento fra vecchio e nuovo: il punto era trasformare una fabbrica con una lunga storia e molti
addetti, costruire un modello nuovo di fabbrica rendendolo accettabile a una struttura con solide e radicate
pratiche e culture professionali. Team e tutor assolvono a questa funzione: incorporazione del nuovo modello nella comunità di lavoratori – vecchi e nuovi.
Questa scelta di bilanciamento ha realizzato una strategia di “distanziazione dall’esperienza” per gestire

l’ingresso in linea di 400 lavoratori a tempo determinato per la realizzazione di una importante commessa.

Il modello formale adottato dalla direzione risorse umane, chiamato RTPO Recruiting Training Process Outsourcing, è la chiave di volta dell’intero meccanismo: «Normalmente le aziende selezionano e poi formano, invece noi abbiamo fatto screening, colloqui, formazione e inserimento tutto insieme. In pratica li abbiamo formati prima che venissero assunti». Lo screening e colloqui, in particolare, vengono svolti in affiancamento ai capi squadra, coinvolgendoli e responsabilizzandoli nella scelta delle persone che saranno

inserite sotto la loro responsabilità operativa; i capisquadra stessi vengono addestrati a fare selezioni per
migliorare il grado di accettazione interna del cambiamento. Il modello sembra efficace e si ottengono due
risultati: nel breve periodo, persone formate in modo veloce e subito spendibili sulla linea per fronteggiare
commesse cospicue e tempi strettissimi; nel medio periodo, persone responsabilizzate nella gestione dei
team e delle risorse umane sul luogo di lavoro.
L’anello di congiunzione generazionale di questo modello sono ancora una volta i tutor, ai quali sono

letteralmente affidati i nuovi ingressi, in officina come nell’engineering, per scalfire il meccanismo della
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protezione della conoscenza che è il problema fondamentale nel lavoro basato sull’accumulazione individuale dell’esperienza. Giovani ingegneri neolaureati e nativi digital-experienced al fianco di ingegneri
esperti di età molto superiore; operai non qualificati con capisquadra della linea chiamati a fare formazio-

ne. Il tutor è l’anello di congiunzione tra la fabbrica di prima, che aveva il tempo di creare esperienza, e la
fabbrica di oggi, che non si permette il lusso della sedimentazione.
3.5 Modelli di lavoro 4.0 a confronto, dal lavoratore user al lavoratore pioniere
Il lavoratore media user delle officine Alstom a Savigliano non è certo generalizzabile (non oggi), ma offre
una vista sulle diverse morfologie che il lavoro 4.0 assume nella realtà. Lo stabilimento di Avio Aero a
Cameri, specializzato nell’additive manufacturing propone una visione diversa e altrettanto interessante.

Cameri nasce nel 2007 dalla collaborazione tra il gruppo della ricerca di Avio Aero e una piccola im-

presa locale che produce prototipi per il biomedicale utilizzando la nascente tecnologia dell’additive manufacturing. Sono le origini del progetto che sta sviluppando la tecnologia per alcuni prodotti del settore
avionico, turbine di bassa pressione e palette, passando dalla prototipazione alla produzione. Dopo qualche anno di start-up, oggi Cameri, il maggiore sito europeo per l’avionica che impiega l’additive manufacturing, anche grazie all’acquisizione da parte di General Electric si trova nella fase di ramp up, sta perfezionando prodotto e processo per lanciare la produzione industriale e raggiungere una capacità produttiva

di dieci mila pezzi al mese. Eppure lo stabilimento ha dimensioni minime e un layout straniante, definito
da undici macchine (laser e a fascio elettronico) grandi come delle lavatrici automatiche. Domani ne potrà
contenere 60 e, con un ampliamento, fino a 120.
Alcune peculiarità balzano subito all’occhio: pochissime persone nei “reparti” (attualmente sono circa
venti), con alto grado di istruzione (principalmente ingegneri, qualche diplomato), età media davvero bassa (il più vecchio ha 45 anni) e un direttore della produzione che ne ha 35. È uno stabilimento, ci dice,

che «non occuperà mai tante persone, e comunque saranno sempre più ingegneri che operativi». Che tipo
di lavoratore cerca Avio Aero Cameri?
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 noi abbiamo più che altro bisogno di persone
che sappiano osare e ragionare. Paradossalmente, se un laureato arriva senza sapere niente del lavoro è
un vantaggio; la cosa che ricerchiamo invece è la metodologia di lavoro orientata al miglioramento
continuo. Abbiamo preso persone che sono arrivate con l’ambizione di risolvere un problema e abbia-

mo scartato chi ha recitato la soluzione perché se la ricordava dai libri. Avere capacità di ragionamento
è un carattere importante per lavorare in additive.

È una cesura evidente con l’approccio al lavoro basato sull’idea di accumulazione della conoscenza e
dell’esperienza; qui si pratica un modello di lavoro basato totalmente sull’idea del talento, al punto che
l’esperienza non solo non è utile ma è considerata potenzialmente dannosa. Chi lavora in un ambiente di
innovazione disruptive, basata sulla discontinuità radicale da modelli, conoscenze, pratiche, è un pioniere e

deve dimostrare capacità esplorative e buon orientamento in un contesto sconosciuto. Si percepisce la differenza che intercorre tra un processo di trasformazione (Alstom) e un processo di creazione (Avio Aero
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Cameri) dove i lavoratori partecipano attivamente alla costruzione di qualcosa che nessuno può ancora insegnare: «Questi ragazzi sono dei pionieri per effetto dell’esperienza che hanno fatto con noi».
Il pioniere a Cameri si declina in tre tipi concreti: c’è il manufacturing engineering (laureato), l’operatore

macchina (diplomato), lo specialista di processo. Li accomuna il fatto di essere figure di “controllo” nel senso
che il loro lavoro consiste principalmente nella capacità di controllare un processo che si realizza attraverso
un’automazione di macchine di produzione che non hanno bisogno di essere presidiate, lavorano a ciclo
continuo e in autonomia. Compito dell’operatore è il set up, standardizzato ma flessibile perché le macchine possono produrre infinite variazioni di prodotto. È la realizzazione piena del lavoratore controller, che
sa gestire la complessità, annunciato dal paradigma della factory of the future. Ma non va confuso con una
mansione esecutiva la cui sola qualità stia nella sorveglianza della macchina nel rispetto di condizioni e

indicazioni prefissate. In realtà, il controller nel mondo del manufacturing engineering, ancora più dello spe-

cialista di processo, ha la responsabilità di costruire tutte le condizioni di eseguibilità delle macchine in base
all’infinita variazione dei prodotti realizzabili. La complessità finisce col coincidere con l’intelligenza nel
lavoro di controllo.
Il manufacturing engineer trasforma il modello 3D del disegnatore progettista. Questo modello non è

frutto solo dell’idea del progettista, perché è raro che egli sappia come funziona la tecnologia additive
e quali sono i suoi limiti. Il progetto è il risultato della concorrenza di diversi mestieri che sappiano affrontare le due esigenze fondamentali di un prodotto industriale: funzionalità e realizzabilità. (Avio
Aero Cameri)

Si tratta di un lavoro creativo, poiché la tecnologia additive consente di ripensare da capo il design dei

prodotti. Il che significa che i progettisti devono imparare a “pensare” in modo additivo e non solo a “realizzare” con le tecnologie additive. In questo senso la tecnologia è disruptive, ovvero costituisce una novità
assoluta e spinge a una rivoluzione dell’approccio al disegno e alla progettazione di prodotti: «Con
l’additive si deve osare un design che non è mai stato sperimentato nella lavorazione tradizionale». Al vertice di questa particolare piramide di ruoli è lo specialista di processo, un talento, qualcuno capace di governare i trecento parametri richiesti da questo tipo di produzione, di cui solo la metà “congelati” dai settaggi.
Il lavoro di stabilizzazione è il valore aggiunto, e il cuore delle difficoltà, di uno stabilimento come questo,

e a Cameri ha richiesto un anno dedicato a cercare i valori capaci di assicurare qualità e minimo spreco di
materiale. Lo spreco, del resto, è il problema chiave che rende la manifattura additiva più o meno efficiente rispetto alla fonderia: nel caso delle palette per le turbine il processo fusorio prevede l’utilizzo di 4 chili
di materiale grezzo per ottenere 1 kg di prodotto, mentre il processo additive ne utilizza solo 1 kg e mezzo
per ottenere un risultato comparabile. Eppure, nella squadra composita che l’additive manufacturing richiede, le qualità del giovane ingegnere non sono più importanti di quelle del perito preparato.

Abbiamo adesso preso una persona che ha fatto esperienza di lavorazione al tornio e con le frese, sa
lavorare al centesimo e conosce il valore di queste cose. All’inizio ha fatto training sulle procedure, poi

ha portato il suo contributo mettendo in bolla tutte le macchine. È una cosa che a un ingegnere non
puoi chiedere, una cosa che sai fare se hai esperienza di lavoro in officina. (Avio Aero Cameri)
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4. Rappresentare il sapere
Antonio Sansone
4.1 Rappresentanza sociale e rappresentazione del sindacato
Un recente sondaggio (CMR-La Stampa, luglio 2015) ha domandato se le cose in Italia andrebbero meglio, senza i sindacati. Le risposte si sono polarizzate sulle tre opzioni possibili: il 27% ha detto “meglio”,
il 40% ha detto “allo stesso modo”, il 33% ha risposto “peggio” (selezionando dal campione solo i lavoratori dipendenti, la percentuale in questa risposta è salita al 41%). I sindacati tutelano i lavoratori? proseguiva il sondaggio. Nel 18% dei casi la risposta è stata “si” e nel 54% è stata “no”, con la motivazione che il
sindacato “non capisce i cambiamenti del mondo del lavoro” (40%) e “difende solo chi ha già un lavoro”

(14%). La distanza di percezione fra il ruolo concreto giocato dal sindacato e l’opinione della società può
essere dovuta a un’evidenza di luoghi comuni oppure a una imperfetta capacità di comunicazione. Certamente, il rischio di custodire un tabernacolo di diritti percepiti come privilegi, diventa sempre più evidente e il sondaggio citato lo conferma, unito a una pubblicistica che tende a rappresentare il sindacato prevalentemente come soggetto conflittuale, portatore di disagi e di ostacoli al progresso.

La rappresentazione pubblica del sindacato tende a evidenziarne i tratti di conflittualità rispetto agli

strumenti della negoziazione, anche quando non pratica il conflitto come fine, ma cerca (ogni volta che
ciò sia possibile) risultati che non richiedano ai lavoratori e più in generale a tutti gli attori che definiscono
il mondo delle relazioni industriali un inutile dispendio di risorse. Si tratta di una strumentazione tecnicoteorica consolidata, che tuttavia viene messa in crisi seriamente per la prima volta dopo diversi decenni
dalla rivoluzione digitale portata in campo da industria 4.0, la quale richiede capacità di cambiamento e

innovazione anche del sindacato. In questo senso, la risposta più importante è quella in cui si afferma che
il sindacato non capisce i cambiamenti del mondo del lavoro. Il ragionamento intorno alla smart factory
modifica l’approccio e, di conseguenza, rimodula la strumentazione impiegata nella tutela e nella contrattazione. Ciò non vuol dire negare, in particolare nell’ambito della divisione della ricchezza, la divergenza
degli interessi e la possibilità del conflitto, ma certamente il cambiamento in atto finisce col collocare il
conflitto dentro una prospettiva nuova, trasfigurandone i contorni e rendendo molto più scivolosi i contenuti del confronto.

L’essenza del ruolo di rappresentanza del sindacato è definire regole, costruire consenso e praticare
relazioni. Un accordo sindacale è il risultato geometrico di un triangolo costituito da rappresentanza, relazioni e contrattazione; la rappresentanza non è fine a sé stessa, è la condizione per sviluppare relazioni da
cui scaturisce l’azione regolatoria. L’equilibrio che si crea fra questi elementi è la misura della maggiore o
minore bontà del risultato: in alcuni casi si esaspera l’aspetto della rappresentanza (in genere questo non
consente di concludere accordi), in altri è prevalente quello delle relazioni (si rischiano accordi senza con-

senso o peggio senza contrattazione). In questo senso, la nuova stagione di Industria 4.0 crea un’inedita
tensione per i meccanismi della rappresentanza, i quali richiedono tempi lenti: se le dotazioni tecnologiche abilitanti e la filosofia di fondo del nuovo paradigma industriale favoriscono le connessioni in tempo
reale tra produttori, il sindacato si troverà a dover conciliare la creazione del consenso con il tempo sempre
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più rapido in cui si compiono le scelte industriali. La creazione del consenso – prodotto centrale che
l’azione sindacale non può mortificare – dovrà dunque legarsi a una nuova dimensione di responsabilità,
nella quale il sindacato concorra a rappresentare non soltanto le istanze dei lavoratori, ma anche i bisogni
dell’impresa superando l’idea che questo sia prerogativa del solo imprenditore.

Nel corso del Novecento, la costruzione della prassi d’azione e l’elaborazione teorica sviluppata dal
sindacato si è orientata all’affermazione di tutele generali, collettive e “automatiche”, che hanno affermato
il valore dell’equità e dell’uguaglianza, rischiando tuttavia di massificare e comprimere la capacità propositiva del singolo. Spesso il sindacato ha confuso le regole con il dirigismo e la libertà con l’individualismo,
col risultato che, sovente, il prototipo del lavoratore rappresentato è stato il frutto di un (involontario, ma
non meno efficace) modello misto, “illiberale” e “irresponsabile”. Col termine illiberale si intende qui la

negazione dell’anelito individuale a partecipare attivamente alla definizione delle proprie condizioni di vita
professionale, al quale si associa, per reazione, l’insofferenza del singolo lavoratore per l’attività negoziale
del sindacato che lo conduce a percepire – ad esempio sull’orario di lavoro – la contrattazione come vinco-

lo e non come risorsa. Col termine irresponsabile s’intende invece aver costruito un sistema di protezione
sociale che non chiede un particolare contributo di impegno al singolo; al contrario lo incentiva alla deresponsabilizzazione, nel convincimento che “tutto sia dovuto” anche se non si mettono in atto comportamenti attivi.

Questo misto di non-libertà e non-responsabilità contiene il rischio di incentivare l’individualismo e
penalizzare la coesione sociale, limitando le politiche attive del lavoro a favore di un welfare caritatevole –
come talvolta capita di considerare riflettendo, tra sindacalisti, sulle diverse ristrutturazioni aziendali affrontate negli anni della crisi. In altri termini, riportato al piano sindacale, lo spostamento di asse dalla
fabbrica al territorio determina la necessità di riunire lavoro e welfare, spingendo ad abbandonare il tradizionale modello passivo e risarcitorio, che interviene ex post e prende a riferimento la grande azienda (frut-

to della stagione dell’Autunno Caldo) in favore di un sistema attivo, che lavora sulla prevenzione e le nuove opportunità, dove il territorio torna ad essere luogo della coesione sociale e dello sviluppo.
A cavallo tra gli anni ’50 e ’70, il sindacato ha saputo costruire, per i lavoratori, una lunga stagione di
diritti e tutele, giocando un ruolo da protagonista nel guidare l’Italia dalle macerie della seconda guerra
mondiale al boom economico, dalla società contadina al paese industriale protagonista dello sviluppo della
società occidentale. Nel corso di un ventennio, le organizzazioni sindacali hanno accompagnato alcune
generazioni di lavoratori nel percorso per acquisire dignità sul lavoro e cittadinanza sociale, rispondendo a
una messe di bisogni primari. Per il ruolo giocato nella modernizzazione sociale del paese, il sindacato è
stato oggetto di un vasto consenso, in una magnifica e progressiva cavalcata che si è incrinata contro gli
scogli della prima crisi petrolifera degli anni ’70 e poi si è infranta con le grandi ristrutturazioni industriali
dei primi anni ’80: la necessaria strategia di ripiego difensiva messa in atto a partire dalla cosiddetta “svolta

dell’Eur”, è stata in qualche modo vissuta come un tradimento da molti lavoratori. La posizione del sindacato è sintetizzata nella celebre intervista rilasciata nel 1978 a Eugenio Scalfari da Luciano Lama: «La politica salariale nei prossimi anni dovrà essere molto contenuta… l’intero meccanismo della Cassa integrazione dovrà essere rivisto da cima a fondo. Noi non possiamo più obbligare le aziende a trattenere alle loro
dipendenze un numero di lavoratori che esorbita le loro possibilità produttive, né possiamo continuare a
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pretendere che la Cassa integrazione assista in via permanente i lavoratori eccedenti» (La Repubblica, 24
gennaio 1978). Non è infrequente, ancora oggi, trovare lavoratori, neanche nati all’epoca di quei fatti, che
individuano il sindacato solo con il modello sviluppato nella “meglio gioventù” di un movimento di lavoratori in corsa per emanciparsi.

Con il passare degli anni, i bisogni dei lavoratori e il clima sociale sono cambiati; è arrivato il “riflusso” e alla prima persona plurale – noi – si è sostituita la prima singolare – io –. La primavera della soggettività, con i suoi limiti e le sue opportunità, oggi pone al sindacato la sfida del cambiamento che sorprendentemente lo riporta alle origini, rivalutando temi antichi come mutualità, attenzione alla professionalità
individuale, gestione del mercato del lavoro. Di fronte alla pesantissima crisi, che ha fatto impennare il
tasso di disoccupazione giovanile, molti sindacalisti si sono ritrovati i cassetti pieni di curriculum di ragaz-

ze e ragazzi. Le mutate condizioni di accesso alla pensione disposte dalla recente riforma, unite alla modifica degli ammortizzatori sociali, mettono di fronte al fenomeno inedito di affrontare la disoccupazione
dei cinquantenni, con quindici anni davanti per raggiungere la pensione. Infine l’occupazione femminile,
ancora molto lontana dagli obiettivi di Lisbona , richiede politiche di conciliazione tra vita e lavoro, attraverso un welfare rinnovato ispirato ai fondamentali delle società di mutuo soccorso.
Per molti anni, nel costruire un solido impianto di welfare pubblico, il sindacato ha fatto prevalere

l’ideologia alle esigenze dei lavoratori: il mercato del lavoro doveva essere solo pubblico e lo stato sociale,
appunto, statale. Oggi, di fronte a un assetto della società mutato ai fondamenti, i bisogni sono rimasti
così come l’adesione a una rappresentanza che, diversamente dal passato, non è fideistica, semmai si presenta con un mix nuovo e forse più spregiudicato di legami collettivi e libertà individuale, in un menù di
opzioni in cui non si prende tutto, ma si sceglie di volta in volta sviluppando proprie esigenze di vita, lavoro e reddito. L’esempio più emblematico di questa nuova stagione di delega verso il sindacato è il proble-

ma dell’orario di lavoro. Se si sposa l’assunto che il giusto equilibrio tra vita privata e lavoro è nelle mani
del lavoratore, al sindacato spettano due compiti: assicurare una risposta alle esigenze dell’impresa e offrire
al lavoratore schemi entro i quali dare riscontro alle sue esigenze. Su questa base è stato concepito l’orario
a menù, impiegato fra i primi in Italia nel 2012, nell’accordo di Luxottica, stabilimento di Sedico, presso
Belluno. L’obiettivo di questo modello è soddisfare il monte orario di lavoro richiesto dall’azienda, impiegando un mix di modalità proposte al lavoratore, al fine di regolare in modo flessibile tre fondamentali

pilastri: la presenza sul luogo di lavoro, l’accordo con i colleghi, l’impegno a garantire la funzionalità e
l’efficienza del processo produttivo. L’accordo Luxottica è forse il miglior esempio di come il sindacato
sappia declinare creatività, azione regolatoria, affidabilità verso l’impresa e libertà nei confronti del lavoratore, dentro gli argini di una modalità di rappresentanza definita da un patto più alto e qualitativamente
migliore tra sindacato e impresa, come tra impresa e lavoratore.
A lungo, il riflesso del sindacato è stato censurare il tipo di manifestazioni e bisogni individuali alla

base di questo accordo, come se non si potesse trovare spazio per istanze iper-individuali dentro un qua-

dro di azione collettiva. Ma come si può chiedere al lavoratore di partecipare alla vita dell’impresa e negare
che faccia altrettanto con la propria vita?
Come espressione della politica industriale europea, scopo essenziale di factory of the future è sviluppare un programma di fortificazione e aggiornamento dell’industria comunitaria, dotandola degli asset ne119
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cessari al mantenimento e allo sviluppo di quote rilevanti di manifattura nei paesi dell’Unione. Naturalmente, le prospettive della manifattura portate sul proscenio da questa policy, con particolare evidenza in
un paese come l’Italia, aprono scenari inediti e dalle conseguenze ineludibili per il mondo del lavoro e le
sue organizzazioni di rappresentanza. Il punto di maggior difficoltà – cognitiva, prima ancora che orga-

nizzativa – è il fatto che factory of the future, finalizzata a sviluppare la competitività delle imprese come
esito di una società più attiva, più libera, alleggerita da una regolazione generalista e indistinta a vantaggio
di opportunità dedicate e personalizzate, finisca con spostare l’attenzione dalla fabbrica verso il territorio.
Le motivazioni, il protagonismo, l’incentivo alla partecipazione che traspirano dalle aziende “che ce la
fanno”, comprese quelle coinvolte nell’indagine, sono segnali di un diverso modello d’impresa che inevitabilmente influisce sulla natura della rappresentanza, la delega del lavoratore al sindacato, l’efficacia delle
strategie e delle azioni di tutela. Per il sindacato, gestire questa metamorfosi è una sfida decisiva.
4.2 Rappresentare il sapere
Nella fabbrica che sta emergendo dalla metamorfosi gestionale e tecnologica in atto, organizzare il sapere
dei lavoratori è una delle sfide più importanti sia per l’impresa che per il sindacato. Si tratta di una attività
delicata, che presuppone un’attenzione allo sviluppo dell’impresa e ai fattori che possono determinarla,

richiede una profonda capacità di leggerne i fabbisogni, conduce a progettare modalità per la costruzione
delle competenze intrecciate a doppio filo con la volontà di partecipazione. Come dimostra la vasta letteratura sull’innovazione tipica della fabbrica snella, è un processo dagli esiti non scontati: può attivare modelli nuovi per le relazioni industriali, ma anche far scattare riflessi antichi, come di chi non accetti “invasioni di campo” su ciò che serve ed è utile all’impresa (o al lavoratore).
Accade sovente, nel confronto legato alla definizione di accordi sindacali propedeutici all’attivazione

di piani di formazione continua nelle imprese, di verificare atteggiamenti di ostracismo, quando non di
aperta ostilità, nel momento in cui si entra nel merito dei percorsi di formazione proposti e dei profili pro-

fessionali coinvolti. Con altrettanta frequenza, vengono stipulati accordi sulla formazione continua senza
che il sindacato proceda agli opportuni approfondimenti, circa gli obiettivi del piano e i nessi con la strategia generale dell’impresa. Proprio per realizzare in mondo funzionale questi accordi sono nati i Fondi
Paritetici Interprofessionali, 30 strumento utile e opportunità per dare forma a relazioni più “democratiche”

all’interno dell’impresa. I quattro pilastri sui quali si poggia la mission dei Fondi sono anche le gambe su
cui sviluppare uno spazio di rappresentanza e contrattazione adeguato al mondo del lavoro uscito da una
crisi lunga e complessa: analisi dei fabbisogni, ricognizione delle competenze, formazione, sviluppo professionale dei lavoratori. Ma è soprattutto il primo pilastro – l’analisi dei fabbisogni dell’impresa – a ri30

I Fondi Paritetici Interprofessionali sono di natura associativa nati nel 2000, promossi dalle organizzazioni di rappresentanza at-

traverso specifici accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente

rappresentative sul piano nazionale. Attualmente sono operativi 18 Fondi (dei 21 autorizzati dal Ministero del Lavoro) di cui tre
dedicati ai Dirigenti. Secondo quanto previsto dalla Legge n.388 del 2000, le imprese possono destinare la quota dello 0,30% dei

contributi versati all’INPS (il cosiddetto “contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria”) a uno di essi. I Fondi finan-

ziano piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, che le imprese in forma singola o associata decideranno di realizzare per i propri dipendenti. Possono inoltre finanziare piani formativi individuali e attività propedeutiche. I piani formativi possono coinvolgere
anche i lavoratori con contratti di apprendistato e a progetto.
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chiedere un approccio allineato con la visione di un sindacato che, in azienda, non sia né ospite né intruso,
e che richiede in prima istanza un aggiornamento profondo delle competenze nel sindacato. Non sembra
infatti possibile essere riconosciuti come validi interlocutori se non si può fare leva su un quadro dirigente,

a livello territoriale e aziendale, adeguato all’interlocuzione con chi nelle grandi aziende è responsabile
delle funzioni formative e organizzative per lo sviluppo delle risorse umane. Le figure sindacali che dovranno formarsi in un futuro ormai prossimo, saranno al tempo stesso sensori delle necessità formative e
promotori di azioni individuali, aziendali e interaziendali. Per realizzare questi obiettivi, il sindacato si
trova di fronte all’ennesimo paradosso: deve costruire una politica dei propri quadri, formando agenti di
sviluppo locale e di coesione sociale, capace di catalizzare il consenso e al tempo stesso di costruire i tavoli
su cui spenderlo a partire da proposte qualificate e praticabili.

La complessità dei problemi illustrati apre dunque una seria riflessione su figure, ruoli e legittimazio-

ne del sindacato nella società e fra i lavoratori. Una ipotesi di lavoro potrebbe considerare tre canali di legittimazione: rappresentanza per consenso, rappresentanza per competenza e rappresentanza associativa.
Con l’espressione rappresentanza per consenso si intende quella espressa attraverso le consultazioni elettorali
per definire i rappresentanti dei lavoratori in azienda, dedicati all’attività contrattuale. Nel modello della
nuova industria, tuttavia, anche questo livello tradizionale deve potersi svolgere con un rinnovato ruolo di
responsabilità, legato alla capacità di contribuire allo sviluppo dell’impresa organizzando la partecipazione
del capitale umano.
La rappresentanza per competenza si esprime attraverso la capacità di arricchire il bagaglio delle proprie
competenze su tematiche definite, di reciproco interesse con le imprese e in grado di dare gambe alla partecipazione organizzativa in azienda. Si tratta di una declinazione innovativa della rappresentanza, per la
quale la legittimazione di fronte ai lavoratori si gioca sul campo delle competenze e può svilupparsi su materie come la formazione continua e l’organizzazione del lavoro, la definizione degli orari e il welfare ne-

goziale. Su tutte queste occorre costruire professionisti autorevoli, spendibili nella consulenza ai tavoli di
trattativa e nella contrattazione sociale.
Infine la rappresentanza associativa, anch’essa giocata sul versante delle competenze, è lo strumento
per allungare la catena del valore associativo delle organizzazioni, estraendo maggior valore dall’adesione e
declinando in modo più completo le potenzialità insite nel valore associativo e della mutualità. È forse

questo il livello più complesso, poiché tiene insieme il vecchio e il nuovo: nei fatti, interrogarsi su quale sia
la strada del mutuo soccorso oggi significa intercettare le domande di tutela e valorizzazione espresse dal
vasto arcipelago dei lavoratori precari, bisognosi di protezione sociale, previdenza, maternità, assicurazione sugli infortuni; ma significa anche ragionare di accesso al credito, formazione, sostegno
all’autoimprenditorialità, impiego di fondi istituzionali e comunitari.
4.3 L’uomo al centro della fabbrica digitale
Il Centro Studi di Confindustria, nella primavera del 2014, ha presentato il rapporto People First in cui si
trova l’ulteriore conferma del ruolo giocato dalle competenze dei lavoratori, nel quadro della pesante crisi
economica di questi anni, per un paese che voglia riprendere la strada dello sviluppo e definire il proprio
posizionamento competitivo alla luce della globalizzazione estrema dei sistemi economici. «La sfida glo121
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bale – dice il rapporto – si gioca sulla conoscenza, che è il motore dell’innovazione e di ogni processo di
cambiamento, dentro e fuori le aziende. Per produrre conoscenza occorrono capitale umano e sociale qualificato. L’Italia è pronta? Non ancora. Se vuole uscire dalla crisi, affrancandosi al contempo dalla bassa

crescita che anche prima l'affliggeva, l’Italia non ha scelta: deve puntare sui propri talenti, deve scommettere sulla conoscenza» (Paolazzi, 2014). In fondo, se la crisi è anche un’opportunità da non sprecare, riflettere sul valore del capitale umano nell’economia della conoscenza è un modo per costruire prospettive
nuove per i lavoratori e la manifattura in Italia.
Molti commentatori sostengono che la crisi abbia riaperto le prospettive della manifattura, purché essa
si colleghi più strettamente che in passato alla generazione dei servizi e alle significative trasformazioni
intervenute nella tecnologia, nei processi, nell’organizzazione d’impresa, negli esiti della ricerca applicata,

nella connessione con il mondo digitale, nell’innovazione sociale. Per chi osserva i luoghi della produzione
attraverso la lente del lavoro e delle competenze, l’enzima sociale nell’impresa manifatturiera ha assunto
un ruolo centrale quanto quello tecnologico, dal momento che con sempre maggior frequenza
l’innovazione prevale sull’invenzione e il perfezionamento incrementale sul cambiamento disruptive.
Con un certo ritardo rispetto alle altre economie occidentali, anche la manifattura italiana ha visto negli ultimi anni l’espansione di metodologie organizzative non fordiste, incentrate sulla ricerca del punto di
equilibrio fra uomo e macchina, contributo solitario e lavoro di squadra, stoccaggio e analisi profonda del

dato, dichiarazione di guasti anche nei processi più sedimentati e orientamento al problem solving. Al cuore delle metodologie organizzative nuove, snelle, è l’idea che si possa apprendere dalla relazione, che il
confronto migliori l’analisi, l’accordo favorisca la generazione di idee, la formazione delle competenze
(nuove e consolidate) sia più proficuamente gestibile attraverso un modello cooperativo e orizzontale.
Dal punto di vista sindacale, uno dei tratti caratteristici dei nuovi modelli organizzativi è che il confine

tra innovazione e formazione diventa liquido, ponendo un immediato problema di tutela e valorizzazione
dei saperi creati dai lavoratori e del contributo offerto al miglioramento competitivo delle imprese in cui

sono impiegati. In una dinamica come quella delineata, valorizzare il contributo del singolo significa
prender atto che il suggerimento migliorativo espresso da un lavoratore, passato al vaglio critico della
squadra, trasformato in soluzione operativa, codificato nei manuali e reso riproducibile, deve produrre anche un beneficio riflesso, certificando quel contributo originale che il lavoratore – in una prospettiva più

ampia e sistemica – potrebbe spendere nel mercato del lavoro. Le attività di recruitment, del resto, già oggi

si sono adattate a un modello di verifica e reclutamento delle competenze assai diverso dagli stili del passato: «Il CV è kitsch – ha dichiarato il direttore risorse umane di Airbus, Thierry Baril, in una intervista a
Usine Digitale –. Per un principiante è solo un riempitivo. Ma cosa sa veramente? Sempre più spesso, i
talenti si individuano e si assoldano attraverso i social network. In questo modo, ognuno può mostrare le
sue vere competenze e le sue realizzazioni. I social network professionali permettono di avere molte più
informazioni su una persona che la lettura di un CV».

Di fronte a tali cambiamenti metodologici, anche il sindacato non può ignorare che i lavoratori si trovano nella necessità di padroneggiare tecniche di presentazione e autopromozione in linea con le attese e i
tempi. La strumentazione digitale che ha modificato la quotidianità, che da tempo viene impiegata dalle
classi più qualificate o più creative – presentarsi in modo curato, magari col supporto di un video, saper
122
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sostenere colloqui e test anche in teleconferenza, organizzare il proprio profilo social – dovrebbe essere a
disposizione di fasce più ampie e paradossalmente più bisognose di alfabetizzazione digitale, per costruire
strategie di ricerca di occupazione mirata ed efficace.

Che ruolo può giocare il sindacato in questo scenario? Come può mettere a disposizione una propria

rete capillare di sedi locali, l’esperienza nella valorizzazione di reti sociali, la colleganza con agenzie e percorsi formativi?
4.4 Come cambia il modo di valorizzare le competenze
Tradizionalmente, il sindacato ha affrontato il problema del riconoscimento e valorizzazione delle competenze inserendoli entro un sistema di regole riferito all’inquadramento professionale: il passaggio di cate-

goria della fabbrica novecentesca, cristallizzato, nell’aneddotica aziendale, nel capolavoro, non sembra più
adeguato allo scenario della manifattura contemporanea, che richiede modelli di certificazione sofisticati e
pervasivi, intrinsechi alla quotidianità dei luoghi di lavoro. Se gli alti costi di sviluppo per nuove soluzioni
fanno prevalere la scelta di lavorare al miglioramento continuo di prodotti e servizi già disponibili, intervenendo sulla catena del valore grazie alle competenze professionali dei lavoratori, allora il nuovo paesaggio manifatturiero richiede di costruire un modello per formare e accertare le competenze per
l’innovazione, tenendole strettamente collegate con le scelte dell’impresa e, a un livello più alto, con le po-

litiche industriali. Rispetto a un quadro di mestieri sostanzialmente assestati, per i quali si poteva agire per
cataloghi formativi, la novità introdotta da Industria 4.0 è l’accelerazione del processo di creazione ed evoluzione delle competenze, richieste da un mondo del lavoro sempre meno stabile. Da qui nasce la necessità – da tempo nota e al centro dell’agenda degli stakeholder che definiscono le regole del mercato del lavoro – di raccogliere e organizzare in modo univoco e funzionale le competenze professionali e una modularità flessibile con la quale rendere riproducibili le esperienze di creazione e innovazione del sapere.

La manifattura contemporanea offre un vasto catalogo di casi esemplificativi compresi nella quotidianità della fabbrica sull’inversione di rotta che si delinea. Nella sua genesi industriale, la carrozzeria di
un’automobile è il risultato di un processo fisico di sottrazione sulla lamiera (lo stampaggio), in seguito
rimesso insieme (la saldatura). Nei processi di stampaggio più sofisticati, la manualità dell’operatore a
bordo macchina è ancora oggi un elemento imprescindibile per la qualità del prodotto finito. Come si è

visto nello stabilimento FCA di Cassino, oltre alle misure ottiche condotte nella sala metrologica collocata
al cuore dell’officina, il nuovo impianto per lo stampaggio a freddo non può prescindere dalla verifica tattile e visiva dell’operatore. Si realizza, così, il trait d’union tra sensoristica 4.0 e competenze artigiane frutto
dell’esperienza. Per molto tempo, l’impresa ha contato su una sorta di “diagnostica sensoriale”, frutto della
relazione tra lavoratore e prodotto e indice del controllo delle tecnologie e del processo: il caso FCA Cassino indica che tale diagnostica non è ancora sostituibile, tuttavia nello stabilimento il compito dell’uomo è

già molto cambiato rispetto al passato. Il suo specifico è individuare l’errore, intervenendo con tempestività
anche durante la produzione del lotto e risalendo il processo fino alla correzione del guasto; inoltre al lavoratore impegnato nella programmazione della pressa è richiesto di interpretare il materiale, poiché a parità di condizioni «Non può esistere un lotto uguale a un altro» (FCA Cassino).
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I processi di stampaggio tradizionali sono oggi sottoposti a una forte tensione dovuta all’ingresso
dell’additive manufacturing oltre l’attività di prototipazione rapida. I sistemi additivi sono già in grado di
produrre componenti strutturali di un veicolo a costi competitivi, per alcune gamme di prodotto:
l’estensione all’intero mondo automotive è solo questione di tempo e determinerà un cambiamento radica-

le nelle professioni legate al mondo delle carrozzerie. In questo scenario, mestieri come il revisionista, il
levabolli, il battilastra appartengono all’età d’oro dello stampaggio; con l’avvento della manifattura additiva
rischiano seriamente di scomparire, sostituiti da figure in parte più sfaccettate e analitiche e in parte depauperate da alcune capacità di stampo quasi artigianale. La sostituzione delle professionalità porterà a
una rapida obsolescenza delle competenze, metterà in crisi l’offerta formativa e la concezione stessa delle
politiche attive del lavoro: «I ragazzi che escono dall’università non sanno cosa voglia dire; il flusso che
dobbiamo seguire è trasferire in corsi di studio l’esperienza fatta, in modo che in università si conosca la
tecnologia dell’additive e si impari a progettare a partire dall’utilizzo di questa tecnologia» (Avio Cameri).
La narrazione, ancora parziale, sull’universo proposto da industria 4.0 dà la sensazione che sia aperta
una voragine tra tipologie di lavoratori, classificabili oggi secondo l’attitudine a entrare in sintonia profonda con il linguaggio digitale. Al vertice della piramide sociale della nuova fabbrica sono i “talenti”, figure
aziendali depositarie di una profonda competenza del prodotto e del processo, esperti di settori anche mi-

nimi, enti al servizio dell’organizzazione. Per Alstom, le caratteristiche dei talenti sono descritte in un
modo operativo, nel caso di Avio Aero Cameri, il talento è anche una posizione dentro l’organigramma:
L'impianto elettrico di un treno ha 100.000 punti di connessione. Tale diversità di competenze è
coordinata dai sistemisti, sono professionisti chiave, pochi, che hanno la capacità di dominare tutte le
tecnologie coinvolte. (Alstom Transport)
Poiché fuori non trovo le competenze che mi servono, devo produrre conoscenze, estrarle dalla testa di
chi le ha generate e depositarle in modo organico. Il nostro specialista di processo conosce il valore di
tutti i parametri e l’effetto prodotto dalla loro modifica in funzione del prodotto finale. Per il momen-

to, in azienda ne abbiamo uno solo perché incontriamo difficoltà enormi a trovare altri con questo livello di conoscenza. Perciò lo abbiamo inserito fra i ‘talenti’ del Gruppo. (Avio Aero Cameri)

In seconda posizione sono i “pionieri”, apripista che tracciano la strada di una tecnologia nuova, primi
sperimentatori di standard che verranno applicati dagli “esecutori di procedure” che, dotati di check list e
attrezzatura di controllo e verifica, seguono la strada con precisione e metodo.
Nell’organizzazione dell’impresa, la classificazione basata sulle competenze non corrisponde necessariamente a una distinzione di profili incardinata su elementi formali come gli studi o l’anzianità di servizio, e ogni caso aziendale fa a sé. Nel caso di Alstom, la ricchezza profonda dell’impresa è rappresentata
sia dal know how di operai specializzati in processi delicati di costruzione del treno (per esempio la saldatura) sia dalla divisione dell’engineering e del design, che riesce a formalizzare il processo costruttivo in

modelli tridimensionali che trasformano il sapere sedimentato in procedure, evitando la disperazione della
competenza con il pensionamento del lavoratore. Nel caso dell’Avio Aero di Cameri, stabilimento nato
dal prato verde, l’obiettivo è scrivere da zero la “declaratoria” di un mestiere che non ha precedenti, vinco124
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li, punti di riferimento. Per intenderci con una metafora: i talenti disegnano le mappe, i pionieri tracciano
la strada. I talenti e i pionieri sono figure paradigmatiche nella vita dell’impresa compiutamente 4.0, poiché il loro apporto è decisivo per far marciare la fabbrica, farla progredire per mezzo di un mix di miglio-

ramenti continui e modifiche radicali. Sono figure professionali che fanno della fabbrica un organismo
vivo, non un ammasso di tecnologie. Figure ad altissima considerazione e valorizzazione nell’impresa, capaci di concorrere al successo e al fallimento del progetto aziendale, nei loro confronti si praticano importanti politiche di fidelizzazione attraverso la leva retributiva e i benefit di trattamenti.
Gli “esecutori di procedure” si trovano al polo opposto: il loro è un lavoro definito, standardizzato e
congelato in modelli che vanno ripetuti interagendo con i diversi dispositivi digitali deputati a rendere
certo il processo produttivo e stabilizzare il risultato. L’esecutore sconta – almeno così sembra – un appiattimento delle competenze e della loro gerarchia; con una proceduralizzazione esasperata e minuziosa, e il
continuo supporto in addestramento di device digitali (smartphone, tablet, scanner), si entra a pieno titolo
in un “fordismo digitale” che rappresenta il lato oscuro della medaglia di un lavoro più salubre e sicuro.
Ma non tutti sono d’accordo con questa interpretazione: «La competenza dell’operatore è diversa – sostiene STMicroelectronics –. In passato l’intervento dell’operatore era molto più frequente (ispezioni visive,
passaggio manuale) aveva carattere di grande competenza di prodotto. Adesso è meno competente su tec-

nologia e molto più sul processo; adesso si chiede la gestione del processo e questo richiede un cambiamento sostanziale del profilo del personaggio. Sa gestire macchine complesse con le quali si fanno processi
complessi». Secondo questo punto di vista, il passaggio dalla mansione al ruolo comporta un arricchimento delle competenze del lavoratore e un’esplicita domanda da parte delle imprese che la professionalità assuma caratteri di polivalenza sia nei compiti richiesti sia nella relazione con il processo. La polivalenza è
un tratto che valorizza il lavoratore nel senso anche etimologico dell’espressione: lo fa “valere di più”, aumenta il suo contributo alla creazione della ricchezza dell’impresa.

Si tratta di una tendenza controversa, della quale non si riesce ancora a dare una valutazione univoca.
L’esecuzione supportata dalla tecnologia di mansioni semplici appare in realtà molto utile nella ricollocazione di lavoratori a debole professionalità o ad età avanzata; i device di comunicazione usati nello svago e
nella vita privata costruiscono un’intimità e abilità digitale che può diventare un elemento spendibile nella
collocazione lavorativa. È come dire che la familiarità digitale compie una sorta di riequilibrio di potere

contrattuale e di occupabilità nel mercato del lavoro. Sul piano sindacale, le nuove figure rappresentate
sono una sfida importante, poiché la conoscenza dei loro modelli di comportamento, personale e professionale, non perfettamente incardinata nella tradizione della rappresentanza del lavoro, è decisiva in
un’ottica di centralizzazione delle competenze come moneta di scambio delle relazioni fra lavoratori e impresa. Per questa ragione, disporre di un repository delle competenze è essenziale.
In una recente ricerca, Daron Acemoglu e David Autor del MIT (2010) hanno classificato il processo

di obsolescenza del lavoro, dividendolo in coppie di definizioni secondo l’asse cognitivo/manuale e ripetitivo/non ripetitivo. Ed hanno segnalato che, sia per mansioni di tipo manuale sia per quelle di tipo cognitivo, l’obsolescenza colpisce di più le attività ripetitive. Secondo questi principi, empiricamente verificabili
in molti processi di ristrutturazione aziendale che prevedono la sostituzione dell’uomo con la macchina,
un preciso obiettivo sindacale dovrebbe essere definire una mappa del rischio di obsolescenza o impoveri125
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mento delle competenze, orientando le rivendicazioni a richiedere azioni organizzative di job rotation, se
necessario anche contro il gradimento dei lavoratori. È noto, soprattutto in mansioni di tipo manuale e
ripetitivo, che il lavoratore ricava una sorta di area di autosufficienza e autonomia spesso considerata preferibile al variare delle postazioni e delle attività. Ma questa comoda nicchia di rendita di posizione può

trasformarsi in realtà nell’anticamera di posizione di eccedenza, in particolare con l’avvento di tecnologie
automatizzate.
4.5 Un nuovo paradigma
Fra le molte conseguenze riverberate da industria 4.0 sul modo di concepire il mercato del lavoro e le relazioni industriali, va conteggiato anche il fatto che venga messo in discussione l’impianto di formazione dei

saperi e delle competenze nel mondo del lavoro, con conseguenze che vanno ben oltre la necessità di una
rettifica di mestieri consolidati, l’aggiornamento informatico o l’apprendimento funzionale di una lingua
straniera. Di fronte all’orizzonte che si delinea, il modo di progettare, proporre e somministrare la formazione deve aggiornarsi profondamente, con soluzioni sempre meno standardizzate e un atteggiamento
quasi consulenziale nei confronti di lavoratori o imprese. Il cambiamento in atto è tale per cui sembra ormai impraticabile sostenere che ciò che serve è un aggiustamento di tecniche o un aggiornamento di contenuti. Quel che occorre affrontare è un cambio di paradigma.

Dal punto di vista dell’impresa, l’applicazione estensiva di nuovi modelli formativi è essenziale per
rendere i lavoratori capaci di innovare e di trasferire l’innovazione ai colleghi: la soluzione di un problema
oggi, diviene il contenuto formativo erogato domani, in un continuo inseguirsi e sovrapporsi di formazione e innovazione. Per realizzare un circuito di questo tipo, l’aula non basta più come sede del trasferimento delle competenze, mentre sembra importante sviluppare cantieri partecipati di creazione, codificazione,

sistematizzazione e trasmissione delle competenze, che ha un carattere contiguo con i più ampi processi di
partecipazione alla vita aziendale. Lo scenario a cui si fa riferimento consente di osservare che le imprese
percorrono la strada dell’innovazione sia sul lato tecnologico sia su quello organizzativo, in particolare con
l’introduzione della lean production. Il coinvolgimento che l’impresa sollecita ai lavoratori, quindi, rappresenta una sorta di asset con cui si patrimonializza; la formazione deve essere il veicolo su cui viaggia questo accresciuto valore del contributo che il lavoratore offre.

Si assiste sempre più spesso, soprattutto nelle grandi aziende, alla nascita di trainig center (o Accademy

aziendali) che accorciano le distanze tra scuola e lavoro, sperimentando rapporti in cui fabbrica e territorio
cercano nuove forme di interazione e coordinamento nelle scelte politiche: l’importanza di questi strumenti è soprattutto di mettere in chiaro i vantaggi della presenza concomitante di aula e pratica di addestramento. La finalità ultima è contrastare la volatilità di competenze legate alla crescita individuale, conservando l’asset in azienda e trasmettendolo con riferimento alle caratteristiche tecnologie e di processo

attivate, per mezzo di veicoli formali che vanno dai tirocini formativi alla sperimentazione di apprendistato in alternanza scuola-lavoro. Ci spiegano icasticamente a Savigliano: «Noi avevamo figure operaie che
costruivano il treno essenzialmente senza un disegno, perché c'era una storia concettuale e l'operaio la implementava senza avere quel dettaglio, quella specificità, perché lui conosceva il treno, ma ogni volta che
quell’operaio usciva dal ciclo produttivo, noi ci trovavamo con un grave problema». Ma nell’era della inno126
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vazione aperta, anche il sindacato può giocare un ruolo al punto di incontro tra istruzione scolastica, superiore o universitaria, e socializzazione al lavoro. A questo proposito, è esemplificativo l’esempio dello United Auto Workers, che riunisce i lavoratori dell’auto nordamericani: lo UAW che ha aperto a Detroit una

Accademy sul WCM per formare lavoratori e dirigenti sindacali alla nuova organizzazione del lavoro e, dunque, agli spazi negoziali che possono scaturirne.

È opinione diffusa che industria 4.0 sia il veicolo di una metamorfosi che porterà allo svuotamento
umano dei luoghi della produzione, in favore di tecnologie che svolgeranno tutto il lavoro. In questo contributo si sostiene l’ipotesi che industria 4.0 ci metta di fronte a una sorta di “distruzione creativa” delle
competenze e dell’occupazione, tale che sui tempi lunghi si potrebbe assistere alla creazione di nuove professionalità così come al venir meno di alcune altre. Non è un panorama inedito per chi, nel corso di questi anni, ha governato grandi processi di ristrutturazione di aziende e settori. Per queste ragioni, la stru-

mentazione di relazioni industriali, in azienda e sul territorio, dovrebbe consentire un processo di vigilanza sui cambiamenti tecnologici e organizzativi. Se diverrà più facile, e frequente, che l’innovazione crei
disoccupazione, anche in fasi diverse della vita di un lavoratore, si può costruire un meccanismo di formazione continua risarcitoria di saperi? Si può immaginare un modello di politiche attive del lavoro che sappia cogliere l’innovazione come atto di interesse collettivo, facendosi carico delle sue ricadute sui soggetti

più vulnerabili ed esposti professionalmente al cambiamento? In altri termini, come ci si occupa di “chi sta
nel tubo” e subisce hic et nunc gli effetti negativi dei cambiamenti? Come si affiancano politiche industriali
efficaci e politiche del lavoro inclusive?
Si delinea davanti ai nostri occhi un modello in cui gli enti formativi sono chiamati a svolgere un ruolo
inedito, efficacemente connesso a politiche attive del lavoro che educhino a “vivere l’innovazione” anche
stimolando la partecipazione dei lavoratori nell’impresa e, in senso più ampio, nel mercato del lavoro: sol-

tanto la compresenza di interesse individuale e stimolo istituzionale può favorire il ridisegno complessivo
delle competenze richieste dalle nuove fabbriche. Ma quali competenze sono necessarie? Addestrare
all’analisi e alla diagnostica, allenare all’astrazione, costruire relazioni inedite fra elementi che si presentano separati – sono le esigenze che sempre più spesso si sentono esporre dalle imprese, non solo quelle di
maggiore dimensione.
Fino a cinque anni fa le persone facevano operazioni limitate; ora abbiamo sollecitato in loro competenze di attrezzaggio, controllo qualità, cambio utensili e gestione processo. La diversità e la polivalenza sono un grande valore nel ciclo produttivo, viene riconosciuto e premiato anche dal punto di vista economico. (Ducati Motor)

La digitalizzazione come tratto caratteristico nella selezione e composizione del fattore umano è un
fenomeno con cui le grandi imprese fanno ormai i conti, e che affrontano con una attrezzatura non ancora
adeguata alla portata del cambiamento in atto. La ricerca The digital transformation of people management,

pubblicata per Oxford Economics (2012), ha coinvolto un campione di 250 responsabili HR per verificare
l’impatto delle tecnologie digitali – in particolare sotto gli aspetti della mobilità, l’uso dei dati in forma
predittiva, il cloud computing, l’uso dei social media come strumento per creare una comune cultura azien127
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dale – sottolineando il significativo aumento di efficienza gestionale consentito da queste soluzioni. Ma la
transizione, mette in chiaro la ricerca, non è lineare: il 35% del campione ha risposto che il management
manca della necessaria creatività per immaginare un simile cambiamento, un altro 30% che la complessità
delle imprese rende la trasformazione semplicemente impraticabile.

La progressiva complicazione dei bisogni manifestati dall’impresa si riflette nella poliedricità di ruoli
che l’impresa occupa nel proprio ecosistema, e nella capacità di adeguarsi e modificarsi rispetto a esigenze
in continuo mutamento. Dal punto di vista dei lavoratori, sintonizzarsi su questa tendenza significa abbandonare le regole di un “sapere organizzato per mestiere” in favore di un “sapere organizzato per filiere”,
per presidiare il processo produttivo dentro l’azienda, così come la supply chain fuori da essa, oltre il ruolo
precodificato. Soltanto muovendosi entro questo quadro – pur difficile – si potranno formare figure spendibili oltre i confini della singola azienda, aprendo nuovi sbocchi in un mercato del lavoro troppo mutevole per essere efficacemente codificato.
Un esempio dello scenario che stiamo descrivendo ci viene dal mondo della mobilità. Fino a pochi anni fa, esso si presentava nettamente distinto fra produttori di beni ed erogatori di servizi, fra prestazioni di
cilindrata e optional elettronici, mentre oggi i confini sono divenuti liquidi e, dove si vendono servizi, si
offrono prodotti come commodity. Sono comportamenti che discendono dai caratteri dell’ecosistema: in-

tanto l’orientamento alla sostenibilità ambientale, sociale, economica e personale; in secondo luogo la capacità di tenere insieme rapporti consueti e link innovativi, persone e merci, mezzi individuali e soluzioni
collettive, modelli standardizzati o personalizzati. Insomma, un mondo in cui convivono i trasporti pubblici e il car sharing, i servizi finanziari e l’assistenza post vendita, il problema dei parcheggi e la logistica
smart, e in cui si dispiega anche un inedito rapporto con le public utility. Gli intrecci tra ICT, digitale e
automotive sono inattesi e profondi: da una parte BMW, Audi e Mercedes acquisiscono Nokia Maps, che

si occupa di navigazione satellitare, tassello fondamentale per lo sviluppo dell’auto senza guidatore;
dall’altra Microsoft entra nel capitale di Uber, per pensare piattaforme e servizi di logistica.
Elementi minimi di un mondo in trasformazione, che apre interrogativi e opportunità.
4.6 Partecipazione e organizzazione
Gli ultimi anni di crisi hanno messo in chiaro che l’impresa è una risorsa sociale talmente essenziale da

richiedere specifici sostegni nel suo sviluppo, facendo leva su relazioni industriali innovative e capaci di
oggettivarne il valore e qualificarne i contorni, fino a rompere l’equivalenza fra impresa, imprenditore e
lavoratori. La funzione del sindacato rispetto a questo bisogno di solidificazione del ruolo giocato
dall’impresa nell’immaginario sociale può apparire contraddittoria, e si incardina sul problema della partecipazione organizzativa.
La domanda di partecipazione attiva ai processi organizzativi, la disponibilità a offrire un contributo

fattivo allo sviluppo dell’impresa è una istanza sempre più rintracciabile nel mondo del lavoro. In Italia,

questa tendenza è stata fotografata anche da una recente ricerca della FIM CISL su alcuni stabilimenti Fiat
Chrysler dove è stato attivato – a diversi stadi – il modello World Class Manufacturing. Come la ricerca
ha mostrato, poiché la democrazia non è soltanto un modo per partecipare ma anche uno strumento per
decidere, la propensione alla partecipazione si mescola all’interesse di verificare se il contributo quotidiano
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offerto al miglioramento dell’impresa può incidere anche sui processi decisionali che determinano la qualità del lavoro, del prodotto finale e più in generale del benessere d’impresa. Quel che gli studi sembrano
dimostrare è che l’avvento di una partecipazione organizzativa, orientata alla comune gestione del proces-

so produttivo e aziendale, è alla base di un processo di democratizzazione dei rapporti nell’impresa e di
una condivisione delle scelte che ne garantisce l’applicazione efficace. Appare una posizione estrema, eppure risulta condivisa dal management di molte imprese, anche nella nostra indagine: «Si chiede alle persone di segnalare le cose: gli occhi di 700 persone vedono meglio degli occhi del singolo tecnologo di processo». (Avio Aero)
Si è visto più volte in questo studio che industria 4.0 innesca una riconfigurazione dei rapporti tra impresa finale e sistema dei fornitori travalicando la forma tradizionale della supply chian. Nell’impresa inte-

grata alla filiera attraverso il digitale si verifica una sorta di “estensione” del sito produttivo e
dell’organizzazione del lavoro oltre i confini della fabbrica, verso l’ecosistema e sul territorio. In altre parole, la fabbrica intelligente che combatte gli sprechi non è più soltanto teatro del just in time: non mutano i
tempi dei rapporti tra committente e fornitori, ma anche la natura dei rapporti, acquisendo la capacità
complessiva di reagire al mercato come un’unica entità. Ebbene, quali riflessi sui lavoratori innesca questa
mutazione e quali esigenze esprime nei confronti del territorio, in termini di servizi e capacità competitiva? In che modo il sindacato può rivestire un ruolo in questo processo di cambiamento? Fra le diverse prospettive a cui il concept industria 4.0 conferisce nuovi significati vi è quella del rapporto fra ecosistema produttivo e modello di sviluppo territoriale. Interessa in particolare valutare come attraverso un impianto di
flessibilità molto spinta e un robusto sostegno di politiche di coesione sociale sia possibile offrire al sistema economico italiano una rinnovata capacità competitiva. Pur partendo da presupposti diversi ed esprimendo obiettivi specifici, industria 4.0 conferma l’assunto che la competitività non si gioca più tra imprese
ma tra sistemi territoriali, pertanto spinge ad assumere decisioni che sappiano riconfigurare rapidamente

non la singola azienda ma tutta la filiera. Questa diviene materia di relazioni industriali e di azione sindacale, se per esempio si ipotizzi un polmone di dilatazioni e contrazioni di flessibilità produttiva e organizzativa, supportato da una rete di servizi a persone, famiglie e imprese: come molte esperienze recenti hanno dimostrato, se la flessibilità richiesta a lavoratori e imprese si innesta su un sistema territoriale rigido, il
prezzo della competitività supera i vantaggi. Le forti tensioni generate a seguito degli accordi FCA a Pomigliano e a Mirafiori sembrano indicative di questa situazione, e una lettura dei dati usciti dai referen-

dum sugli accordi indica che i lavoratori non vogliono (o non possono) più scegliere tra impegni famigliari
e obblighi lavorativi.
Quando si ragiona di interventi a sostegno della coesione sociale, in situazioni a richiesta di flessibilità
spinta, il tema in campo è dunque quello delle “politiche di conciliazione” tra vita e lavoro. Certamente le
relazioni industriali sono chiamate a definire un quadro di flessibilità nelle aziende e tra le aziende lungo

la filiera, con strumenti collegati agli orari, alla mobilità, alla prestazione di lavoro e alle mansioni – con
un riferimento che va oltre i confini della fabbrica. Il tutto gestito in un quadro di relazioni che superino
l’asincronia, come già accennato in precedenza, tra tempo di reazione alle decisioni produttive e tempo
necessario alla creazione del consenso. Perciò sembra ormai inderogabile definire procedure certe di consultazione e le loro condizioni di praticabilità. D’altro canto, il sindacato deve impegnarsi a costruire con
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l’impresa e le istituzioni una tastiera di interventi definibili come “conciliatori sociali” ovvero strumenti per
rispondere alle esigenze famigliari, all’assistenza agli anziani e ai disabili, alla cura dei figli, alle esigenze di
mobilità e trasporti. In quest’ottica, i conciliatori sociali divengono lo strumento che supporta e sussidia

l’individuo nella scelta tra famiglia e lavoro, attraverso un welfare a fonti plurali nel quale entra la contrattazione aziendale, la mutualità associativa, un rinnovato rapporto con la pubblica amministrazione. In verità, servizi efficienti per l’asilo dei bambini, l’assistenza domiciliare per anziani e disabili, la digitalizza-

zione della pubblica amministrazione, un management per i trasporti pubblici efficacie in termini di orari
e flussi, sono parte integrante di un nuovo modello di competitività rispettosa.
4.7 La contrattazione

La contrattazione si trova a un bivio ineludibile. Appare ormai chiaro che la sua dimensione nazionale
non è più in grado di cogliere gli elementi decisivi per innescare la forma principale di tutela dei lavoratori: lo sviluppo. A questo scopo, meglio si adatta la contrattazione decentrata, a cui occorre delegare sempre
maggiori contenuti e, soprattutto, quelli decisivi nel recupero di capacità competitiva. Ne consegue che la
sfida strategica sia estendere e qualificare la contrattazione decentrata, per usarla come fattore di sviluppo
competitivo. Si è visto come l’insieme dei driver che definisco l’Industria 4.0, comprese le diverse forme di

innovazione soft come l’organizzazione snella, si presentano nei fatti come opportunità per promuovere il
coinvolgimento dei lavoratori nella vita dell’impresa, facendo leva sulla centralità della conoscenza e delle
relazioni sui luoghi di lavoro, oltre che sulla articolazione dei livelli formativi, dall’istruzione di base (richiesta ad un livello diverso e più alto che in passato), alla formazione continua (costante), alla formazione
professionale (specialistica e approfondita), all’alta formazione (per esprimere livelli di eccellenza nelle
competenze).

È opinione di chi scrive che rendere efficace, ed esigibile, il diritto alla formazione possa essere

l’obiettivo al centro di una nuova stagione di tutele contrattuali, se ci si accordi su alcuni presupposti. Per
iniziare, una proposta di questo tipo non può guardare all’insieme indistinto dei lavoratori, ma deve saperli
segmentare per età, livello d’istruzione acquisito, potenzialità sul mercato del lavoro, meccanismi di accesso e di uscita, gerarchie e fabbisogni. In secondo luogo, va individuato il livello minimo di istruzione necessario nella factory of the future per orientare le nuove agibilità contrattuali magari attraverso una nuova
stagione delle 150 ore. Su questi assi si dovrà innestare una opportuna logica dell’alternanza, non solo nel-

la formazione delle competenze in ingresso, ma anche nella manutenzione e nell’accrescimento continuo,
magari intendendo la formazione come una sorta di “compenso immateriale”, legato al rapporto di lavoro
e alla sua negoziazione: non essere retribuiti per fare formazione, non significa che la formazione non possa dimostrarsi nel tempo un buon compenso che arricchisce il lavoratore.
Le sperimentazioni sul salario variabile in Italia negli ultimi vent’anni si sono risolti in un compromes-

so al ribasso, tra chi ha preferito erogare premi di risultato costruiti più per evitare il conflitto che per attivare una virtuosa dialettica sul miglioramento dell’impresa, e chi ha scelto pochi soldi garantiti piuttosto
di scommettere sulla partecipazione al processo di sviluppo dell’impresa. Nell’indagine sull’industria metalmeccanica condotta da Federmeccanica nel 2013, si notano alcuni dati sulla composizione della retribuzione: il superminimo individuale, definibile come salario di merito, è compreso, a seconda della classe di
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ampiezza degli addetti, tra il 10% e il 15% del totale della retribuzione; per contro, il salario variabile, in
genere frutto di contrattazione collettiva, rappresenta un valore compreso tra 1,2% e 5,87%.
N. ADDETTI

Fino a 50

RETRIBUZIONE

SUPERMINIMO

% SUPERMINIMO

SALARIO

% SALARIO

TOTALE

INDIVIDUALE

SU TOTALE

VARIABILE

VARIABILE

(DATI IN €)

(DATI IN €)

(DATI IN €)

SU TOTALE

2.233,51

301,48

13,5%

27,17

1,2%

51-100

2.332,23

317,70

13,6%

44,14

1,89%

101-200

2.478,00

330,22

13,3%

68,83

2,77%

201-500

2.499,66

310,19

12,4%

90,06

3,6%

501-1000

2.573,58

307,54

11,95%

85,21

3,31%

1001-2000

2.658,45

263,68

9,92%

156,22

5,87%

2001-5000

2,706,33

406,66

15%

136,34

5,03%

Oltre 5000

2.493,61

257,59

10,33%

66,72

2,67%

Totale

2.522,39

310,99

12,33%

88,65

3,51%

Questo schema viene messo in crisi dall’impresa digitale, che apre spazi per progettare un autentico salario per obiettivi, individuando una nuova misura delle competenze. E al tempo stesso modifica il ruolo

del sindacato e gli strumenti per la contrattazione. In altri termini, l’Industria 4.0 mette sotto una luce
nuova il tema della retribuzione e il ruolo di autorità salariale del sindacato, costringendo le parti a prestare attenzione non soltanto agli aspetti quantitativi (orari o giornalieri), ma anche alla qualità e al merito.
Non si tratta, tuttavia, di un compito banale, come sottolineano Andrew McAfee e Erik Brynjolfsson nel
saggio La nuova rivoluzione delle macchine, a proposito dei benefici che offre l’economia digitale con strumenti di condivisione, ricerca e comunicazione quali, ad esempio, Spotify, Google e Skype. Emblematica
e sfidante l’affermazione dei due ricercatori: «Come misuriamo i benefici dei beni o servizi gratuiti che

non erano disponibili a nessun prezzo nelle ere precedenti? Costando zero, questi servizi sono invisibili
nelle statistiche ufficiali; aggiungono valore all’economia ma non dollari al PIL».
Con frequenza sempre maggiore, l’inglese è la lingua di lavoro non solo negli uffici e nei rapporti internazionali, ma anche nella gestione di processi in officina che riflettono attività svolte su network globali. Lo “slang di processo” che è nato aiuta nei fatti ad avere riferimenti comuni per organizzare i flussi di

informazione aziendali. La contrattazione sindacale non può ignorare questi cambiamenti e le mutate necessità dei lavoratori, superando anche quella sorta di fatalismo cognitivo per il quale, a quaranta o cinquant’anni, non sia più possibile imparare una lingua. È un caso tipico verso il quale può trovare spazio
una versione rivisitata dello storico strumento delle 150 ore: nate negli anni ’60 per spingere al conseguimento dell’obbligo scolastico, possono tornare utili nel presente per combattere un analfabetismo diverso,
di natura organizzativa e relazionale in azienda. Ma è anche un contesto in cui il sindacato deve porsi

l’interrogativo di come ricompensare il lavoratore per il contributo che offre all’impresa: la sede di questi
bilanciamenti è il contratto nazionale, potenziale contenitore dei nuovi strumenti di partecipazione.

Un elemento importante riguarda la produzione e lo scambio di informazioni aziendali: è esperienza
comune che i cicli di lavoro siano spesso oggetto di varianze e criticità, che vengono affrontate per mezzo
delle relazioni funzionali tra lavoratori, l’esperienza della manualità, le astrazioni di carattere cognitivo.
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Questo processo, genera informazioni preziose per il funzionamento corretto del processo produttivo.
Questa pratica viene spesso data per scontata anche da parte dei lavoratori che la innescano, e non entra
nel bagaglio di competenze disponibili. Resta da costruire, nel corredo di esperienza e modelli della con-

trattazione aziendale in Italia, un sistema capace di intercettare e premiare questi risultati; in altri paesi, a
partire dalla Germania, queste pratiche generano consistenti quote di salario a beneficio dei lavoratori.
Un sistema efficace di riconoscimento delle competenze dovrebbe premiare questi comportamenti
come asset intangibili dell’impresa, definendo una scala a più gradi di valutazione e premialità che vanno
oltre la singola mansione distintiva. Il primo passo è rappresentato dalla capacità di generare innovazione,
sia attraverso la capacità manuale sia industrializzando le soluzioni che empiricamente emergono dai processi; si dovrebbe individuare una sorta di diritto alla proprietà intellettuale da riconoscere al lavoratore,

attraverso un registro delle innovazioni nell’impresa e una sorta di libretto che le certifichi. Il secondo passo si sviluppa con la capacità di interagire con l’organizzazione e i processi. Il terzo è la capacità di creare
coinvolgimento attorno a un’attività e un progetto, dare motivazione e suscitare passione. Il quarto è la
capacità comunicativa, ovvero saper definire elementi utili alla stoccaggio e al trasferimento di saperi e
procedure innovative, standardizzandoli, anche attraverso l’uso più immediato delle tecnologie e dei supporti digitali. Il quinto passo è la capacità di assumere un ruolo di tutoraggio e di addestramento di altri

lavoratori, con un ciclo di apprendimento che parte dall’essere apprendista, acquisisce capacità nella conduzione di una macchina, approda alla multifunzionalità su isola di lavoro, per concludersi con lo stadio
dell’abilità a insegnare il mestiere. Il sesto e ultimo grado è la capacità di coordinare un team.
Il supporto delle tecnologie digitali e degli ambienti social consente di portare a immediato valore e
diffusione la differenza di approcci al lavoro propria di culture diverse che si integrano. Consente, almeno
sulla carta, di portare a galla i talenti naturali, le attitudini innate e creare modelli di apprendimento che
ne tengano conto, trasformandoli in comportamenti organizzativi. Di tutte queste cose bisognerebbe te-

nere conto nello sviluppo delle politiche attive del mercato del lavoro, per aumentare le occasioni di collocazione ed evitare proposte e procedure a catalogo.
4.8 Alcune proposte per il sindacato 4.0
La ricerca oggetto di questo studio consente di riprendere contatto con questioni centrali della vita in

azienda: la tecnologia, l’organizzazione del lavoro, l’apporto della risorsa umana al processo di sviluppo e
produzione di beni e servizi. In questo senso è una opportunità per chi si occupa di sindacato per riflettere
su temi fondativi dell’azione negoziale, oltre che sulle prospettive d’azione nella fabbrica del futuro. Le
riflessioni sviluppate in questo documento rappresentano l’abbrivio di questo percorso.
Si è detto che la natura di industria 4.0 richiede al sindacato di conciliare la creazione del consenso con

il tempo sempre più rapido in cui si compiono le scelte industriali, senza sacrificare il processo democrati-

co all’efficace esercizio del ruolo. La pervasività dei device digitali che garantiscono la connessione può essere un’equilibrata risposta alla questione posta: i forum di confronto sindacale, senza surrogare le occasioni di incontro diretto, possono favorire la partecipazione alle scelte anche a distanza.
La forma di rappresentanza che sta prendendo piede è incardinata sulla decisione del lavoratore di
concede una delega più corta e meno stabile al sindacato, preferisce un modello con meno vincoli e più
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opportunità entro le quali esercitare la sua libera determinazione. Una soluzione possibile è costruire una
modalità più fluida e meno prescrittiva di concludere gli accordi che, pur nella definizione di regole per
l’impresa, lasci spazi di protagonismo ai lavoratori predisponendo menù di soluzioni accessibili in modo
individuale.

Rappresentare le competenze dei lavoratori significa costruire un quadro di opportunità nel quale esse
siano effettivamente spendibili. Perciò sembra ineludibile un nuovo approccio allo strumento dei Fondi
Paritetici Interprofessionali di formazione continua, entro i quali la rappresentanza che presidia il mercato
del lavoro, le sue dinamiche in ingresso e in uscita, il valore delle competenze dei lavoratori agisca in modo autorevole e riconosciuto dalle parti. Una strada sarebbe dotare le imprese e i territori di sindacalisti
specializzati nella formazione continua, che agiscano come una rete attraverso il sistema industriale, partecipando alla definizione e valorizzazione del capitale umano in modo profondamente rinnovato e in sintonia con il mondo in rapida trasformazione.
Il progressivo lavoro di standardizzazione delle procedure produttive entro repository del sapere dei lavoratori rischia di favorire la marginalità e l’obsolescenza delle competenze. Per combattere questa deriva
serve un maggior orientamento a negoziare la job rotation, definendo appositi moduli formativi nei piani
aziendali di formazione continua.

L’innovazione aperta genera anche per il sindacato la necessità di considerare un nuovo ruolo, da

spendere nel raccordo fra istruzione scolastica, superiore o universitaria, e socializzazione al lavoro. Un
sindacato che incontri nelle scuole e nelle facoltà i lavoratori di domani e promuova visite nelle imprese,
stage in cantieri di lean production, può costruire un efficace canale di orientamento nella scelta dei percorsi di istruzione e lavorativi e al tempo stesso un modo per ostacolare l’obsolescenza dei linguaggi che troppo spesso attraverso il sindacato allontanandolo dalla società.

Le relazioni industriali, in azienda e sul territorio, devono disporre di dati aggiornati e reali, senza i

quali semplicemente non è possibile assumere posizioni assennate sull’economia in movimento, osservando in modo continuativo le trasformazioni tecnologiche e organizzative, facendo fronte al rischio di vulnerabilità delle competenze è per questa ragione imprescindibile. Sull’esempio di Francia e paesi del Nord
Europa, si potrebbero approntare strumenti negoziali di vigilanza tecnologica, in grado di percepire immediatamente le trasformazioni: gli Osservatori Bilaterali presenti in vari contratti collettivi potrebbero
essere orientati a questa funzione.

In tema di inquadramento professionale, sembra ormai necessario studiare modelli di inquadramento
liquidi, evitando di misurare con strumenti rigidi comportamenti organizzativi in trasformazione: una
nuova misura della professionalità deve oggi tenere conto non soltanto della capacità di fare, ma anche di
apprendere, trasmettere e innovare. Perciò il livello nazionale della contrattazione dovrebbe individuare il
mestiere, definendone una declaratoria generale minima, poiché alla definizione più precisa delle caratte-

ristiche professionali dovrebbe contribuire il livello aziendale di contrattazione, declinando le competenze
e le abilità distintive del singolo lavoratore nell’ambito della posizione organizzativa che occupa.
In questi scenari, non è indifferente il tempo entro il quale si sviluppano i cambiamenti, anche per favorirne la metabolizzazione. Al tempo stesso è assolutamente necessario evitare che vi sia una generazione
“vittima” dell’innovazione. In questo senso occorre ipotizzare uno strumento di pronto intervento sulla
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manutenzione e adeguamento delle competenze, una di diritto individuale al congedo formativo supportato da un’indennità di sostegno al reddito, una sorta di ammortizzatore sociale definibile “cassa formazione”.

Numerosi studi suggeriscono l’importanza di lavorare sul clima, sulle motivazioni, sulla capacità di

creare coinvolgimento; si tratta di formare a pensare innovazione, negli ambiti in cui si è inseriti, tessendo
relazioni, su piattaforme aperte. La contrattazione, nazionale e decentrata, può trasformarsi in sede di
committenza dei Fondi Paritetici Interprofessionale sia sul piano dell’innovazione industriale sia su quello
delle politiche attive di mobilità professionale nell’impresa e nel mercato del lavoro. Serve superare lo
strumento dei bandi nazionali generalisti, privilegiando un utilizzo dei fondi a sostegno dei processi di internazionalizzazione, diversificazione produttiva, ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e innovazione tecnologica. La contrattazione è un veicolo per disegnare le competenze necessarie a dare prospettive
all’impresa.
Dentro gli ecosistemi in cui le imprese si muovono, le relazioni industriali sono chiamate a definire un
quadro di flessibilità dentro le aziende e tra le aziende della filiera che sappia tenere insieme competitività
e coesione sociale. Se la crisi è attutita dagli ammortizzatori sociali, lo sviluppo deve essere accompagnato
da misure di conciliazione che sostengano le persone nella flessibilità richiesta dal sistema produttivo, con
interventi di welfare complementare e dedicato.

La contrattazione deve sapere cogliere e valorizzare le considerazioni fatte e le esperienze descritte, costruendo un set di strumenti nuovi e specialistici, ma anche rivisitando alcune conquiste patrimonio della
storia del sindacato, per esempio domandandosi dove volgere la mission delle 150 Ore, nate negli anni ’70
per favorire l’ottenimento del diploma dell’obbligo. Ebbene, quale può essere il livello minimo di istruzione utile nell’industria 4.0? Numerose evidenze segnalano che la conoscenza funzionale della lingua inglese

è uno strumento necessario di comunicazione e coinvolgimento in azienda, che una maggiore familiarità
con device come tablet e smart phone, oltre che con i social media, favorirebbe la piena partecipazione al
processo produttivo. Sembra pertanto che la nuova istruzione dell’obbligo non sia solo un preciso corso di
studi, ma un insieme di attitudini e conoscenze abilitanti nella vita d’impresa.
Nella ricerca di una nuova forma per valutare e ricompensare le competenze espresse dai lavoratori, industria 4.0 può aprire inedite opportunità per riconfigurare sapere tecnici e attitudini personali, favorendo

anche la remunerazione del merito con forme di salario legate alla professionalità. Un elemento su cui
esercitarsi potrebbe essere una scala che abbia attenzione alle abilità richieste dai processi lean, definendo
una job evaluation specifica per industria 4.0: individuare la capacità di generare innovazione; remunerando la proprietà intellettuale; riconoscere la capacità di interagire con l’organizzazione e i processi; premiare
l’attitudine a creare coinvolgimento; valorizzare la capacità comunicativa e il trasferimento di saperi; assumere un ruolo di tutoraggio e di addestramento di altri lavoratori; sviluppare la capacità di coordinare
un team.

Per concludere, industria 4.0 è un’interessante occasione per dare voce alle trasformazioni dell’impresa
e del lavoro, suggerisce l’idea che un sindacato capace di studiare e approfondire queste materie può rinnovare la propria linea politica e le proprie scelte operative. Nuova linfa per l’azione sindacale è sempre
l’esito di un lavoro comune, fra bisogni delle imprese ed esperienze quotidiane dei sindacalisti.
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C'è uno spazio lasciato libero, un’incapacità di dialogare sia da parte dell'azienda che da parte del sindacato che coi giovani non riesce a dialogare, è culturalmente distante. Paradossalmente chi riesce a
occupare questo spazio lasciato libero è più l'azienda che non il sindacato che non sta evolvendo, particolarmente quello della metalmeccanica. (Ansaldo Energia).

Lo sforzo di questa ricerca è intercettare il cambiamento, come opportunità per il futuro.
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