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1. Contenuti ed obiettivi del rapporto
Il presente rapporto intende fornire una visione d’insieme relativa allo stato dell’arte di adozione e
utilizzo delle principali tecnologie di Industria 4.0 nel contesto delle imprese della filiera automotive
piemontese, delineando il processo di trasformazione digitale che sta interessando le aziende che
ne fanno parte.
Al fine di fornire un quadro complessivo di tale trasformazione, il presente rapporto si focalizza
contemporaneamente sulle principali sfide tecnologiche, organizzative, manageriali ed operative
che le imprese sono chiamate ad affrontare in risposta alle recenti innovazioni di digitalizzazione ed
automazione dei processi produttivi e dei prodotti. Tale scelta è stata operata per evitare di fornire
viste parziali e/o di natura “technology-push”, che hanno il limite di non consentire alle imprese
stesse di comprendere in modo corretto e completo il concetto di “trasformazione” in atto.
In tale contesto competitivo, la presentazione e la discussione dei risultati della ricerca vogliono
offrire alle imprese del settore automotive, e ai loro manager, una conoscenza aggiornata e di
dettaglio delle linee di azione prevalenti (e considerate “di successo”) in tema di introduzione delle
tecnologie digitali e nello sviluppo di skill manageriali.
Tale tipo di conoscenza è necessaria per consentire di valutare gli effettivi punti di forza e di
debolezza (ed i futuri investimenti) delle organizzazioni in relazione ad aspetti quali:





La comprensione del ruolo delle tecnologie “Industria 4.0” nella trasformazione delle
imprese automotive, a livello organizzativo;
Le modalità realizzative, l’orizzonte temporale ed i livelli di investimento richiesti alle
imprese per introdurre le tecnologie digitali;
I risultati / prestazioni attesi e le relative metriche di misurazione;
Le principali leve di intervento di tipo organizzativo e manageriale che le imprese hanno
messo in atto e le implicazioni relative al loro utilizzo.

Gli elementi discussi in questo rapporto sono anche propedeutici alla possibilità di fornire alle
imprese partecipanti alla ricerca una rappresentazione personalizzata e comparativa della propria
situazione in termini di adozione delle tecnologie, in rapporto con il resto del campione e con le best
practice presenti nella ricerca provenienti dal contesto italiano e statunitense (benchmark),
fornendo una chiave di lettura dei risultati utile ad evidenziare ed intervenire su eventuali gap e
criticità emerse.
L’analisi dei dati raccolti ha permesso di mettere in luce, oltre al livello di adozione di tecnologie
digitali, anche i principali cambiamenti indotti sui metodi di raccolta ed integrazione dei dati, il loro
utilizzo nei processi decisionali di fabbrica (data-driven decision making) e l’adozione di nuove
pratiche organizzative (legate ad esempio a pratiche di miglioramento continuo e di coinvolgimento
dei lavoratori).
Saranno infine evidenziate prassi manageriali messe in luce dall’indagine e utilizzabili nell’ambito di
attività formative a favore di manager di imprese del settore, dirette quindi a quelle aziende del
mondo automotive impegnate nel percorso di innovazione della propria supply-chain, descrivendo
situazioni legate ad introduzione, implementazione ed integrazione di particolari tecnologie
(tracking della produzione, IoT, sistemi di data integration, sistemi ERP e robot che sono così
affrontate e contestualizzate, in modo da rafforzarne la comprensione e l’apprendimento.
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I principali risultati emersi durante l’indagine, qui analizzati in modo preliminare, mostrano come
l’introduzione di tecnologie digitali sulle linee produttive non sia sufficiente a garantire
l’ottenimento di tutti i risultati operativi ed economici potenzialmente raggiungibili, e debba
quindi essere accompagnata da interventi strutturali di integrazione delle tecnologie a livello di
stabilimento, di cambiamento dei processi decisionali, di aggiornamento delle competenze, di
adeguamento dell’organizzazione del lavoro, e di evoluzione delle relazioni di filiera.
In relazione alle dimensioni con cui sono stati analizzati i dati raccolti, i temi principali di discussione
riguardano i seguenti aspetti:
1) l’introduzione di tecnologie di raccolta e analisi dati, con alto grado di specificità alle
esigenze di ogni singola impresa, in grado di migliorare il livello di integrazione dei dati
raccolti nello stabilimento a livello di prodotto, processo e macchinario. Questo aspetto
determina profili diversi di uso della tecnologia, rappresenta una importante evoluzione
rispetto al più semplice concetto di automazione, ed assume particolare rilevanza
soprattutto in imprese «data-driven» nel guidare gli aumenti di efficienza e di qualità.
2) il crescente ricorso ad un approccio decisionale guidato dai dati (data-driven), supportato
dall’esperienza e competenza dei singoli decisori, che può essere utilizzato congiuntamente
ad approcci in cui i dati servono solo a supportare decisioni prese in base all’intuito. L’analisi
condotta evidenzia come la presenza di approcci data-driven sia propria di imprese con
maggiori capacità di usare le tecnologie digitali per ridurre i costi di prodotto,
rappresentando questo un tema importante di riflessione per le imprese ed i loro manager.
3) una tendenza di crescente coinvolgimento e upskilling dei dipendenti, che coinvolge sia
tecnici e middle-manager di linea, sia i ruoli maggiormente operativi. Si ritiene si tratti di
una condizione fondamentale che le imprese devono mettere in atto per interpretare i dati
di produzione al fine di prendere decisioni secondo un approccio data-driven e per
organizzare i processi di miglioramento continuo in modo ancor più analitico. Ulteriori analisi
ed approfondimenti di questo aspetto saranno necessari in futuro.
4) L’uso più avanzato e “maturo” delle tecnologie digitali, insieme alla progressiva introduzione
di approcci data driven (soprattutto nella gestione delle operations e nelle attività di sviluppo
prodotto) consentono un rafforzamento della cultura «collaborativa» lungo la filiera, con
l’evoluzione dei meccanismi di governance delle relazioni fra imprese. Tale evoluzione
rappresenta un importante strumento per arrivare all’aumento della competitività nel
lungo periodo, attraverso l’aumento delle capacità di innovazione e la contemporanea
riduzione dei costi totali di prodotto. Dal punto di vista manageriale si pone anche il tema
di come operare per favorire la condivisione dei dati lungo la filiera, e questo comporta una
necessaria evoluzione delle competenze interne delle imprese e nuove forme di gestione dei
rapporti con i cosiddetti system integrator nello sviluppo dei nuovi sistemi di raccolta,
gestione, condivisione ed utilizzo dei dati.
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2. Il contesto della ricerca: ambito competitivo e ruolo della tecnologia nel settore
automotive
L’indagine oggetto di questo report è stata condotta tenendo conto del contesto competitivo del
settore automotive oggi. Si tratta di un settore che si caratterizza fra l’altro per la sua capacità di
adottare in modo sistematico, a livello internazionale, nuove tecnologie e modelli di organizzazione
del lavoro, nuovi sistemi di relazione delle filiere produttive, ecc. La rapidità e la magnitudine di
queste trasformazioni hanno ricadute e spillover rilevanti e positivi nei sistemi industriali nazionali,
che beneficiano dell’apprendimento fatto dal settore automotive. Tale settore sta infatti vivendo un
profondo mutamento determinato dalle sfide indotte dal cambiamento tecnologico in ambito
produttivo (la cosiddetta “Industria 4.0”) e questo sta portando alla radicale trasformazione dei
processi produttivi, delle pratiche organizzative e delle competenze richieste a imprese e lavoratori.
L’importanza strategica del settore automotive è dovuta ad un insieme variegato di fattori:








Ha un peso rilevante per l’economia italiana (e di quasi i tutti paesi industrializzati) sia in
termini di PIL (6,2% del PIL nazionale) sia di fatturato (105,9 mld di euro – si veda “L’industria
autoveicolistica italiana”, 2019, ANFIA)
In Italia il settore conta più di 5.000 imprese ed oltre 250 000 addetti diretti ed indiretti;
Copre il 7% dell’occupazione e l’11% del fatturato dell’intero settore manifatturiero italiano;
Presenta un’elevata competizione internazionale e dinamiche tecnologiche complesse, che
conduce le imprese del settore ad investire prima di altre in nuove tecnologie, in innovazioni
di prodotto, di processo ed organizzative; risulta perciò il comparto trainante in tema di
innovazione per tutti gli altri ambiti manifatturieri del paese;
È caratterizzato da processi di trasformazione / innovazione complessi (la complessità della
competizione a livello internazionale che le imprese del settore automotive si trovano ad
affrontare è dovuta al cambiamento tecnologico, alla crescente globalizzazione, alla
maggiore complessità tecnologica dei prodotti, all’evoluzione delle normative, agli shock sul
lato della domanda - acuiti dalla recente emergenza sanitaria), determinati in maggior misura
dalle dinamiche di innovazione della filiera rispetto alle scelte di una singola impresa. Le
competenze sviluppate in tale contesto di solito sono alla base di importanti spillover nei
confronti di altri settori, con benefici a livello di intero sistema nazionale.

Tale contesto competitivo impone alle aziende del settore di investire per sviluppare nuove
prestazioni produttive, in forme nuove ed attraverso nuovi strumenti. Tuttavia, il cambiamento
tecnologico ed organizzativo genera nuove tensioni manageriali ed organizzative all’interno delle
imprese, dovute ad esempio alla necessità di curare non solo l’efficienza interna ma anche di
sviluppare processi produttivi ad alto grado di connettività e integrazione (in termini di processi,
sistemi aziendali ai loro livelli organizzativi) con tutti gli attori dell'intera catena del valore.
Infatti, l’adozione delle tecnologie digitali, pur rappresentando per il settore un utile paradigma di
riferimento, non è da sola sufficiente per ottenere consistenti aumenti di performance da diversi
punti di vista (riduzione dei costi, aumento di qualità, flessibilità, tempi di produzione costi e tempi
di sviluppo prodotto). Si rende necessaria l’esatta comprensione da parte del management delle
modalità di effettivo utilizzo e implementazione delle tecnologie proprio del paradigma “Industria
4.0”, in tutte le sue implicazioni tecnologiche ed organizzative. L’assenza di tale comprensione causa
confusione e genera spesso approccio “wait and see” che porta a perdere le opportunità esistenti.
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La trasformazione della filiera automotive deve anche essere vista alla luce dell’impatto della
Pandemia Covid-19, che ha investito alcuni aspetti core dell’organizzazione del lavoro delle imprese;
oltre all’introduzione di innovazioni nei processi produttivi e nella gestione dello stabilimento,
diverse prassi nel coordinamento e nello sviluppo della propria forza lavoro sono state coinvolte
dall’onda della digitalizzazione. In tal senso, quale ulteriore elemento di Trasformazione Digitale,
con la ricerca si è colta l’occasione per rilevare se e come nell’arco degli ultimi 18 mesi il cosiddetto
“smart working” sia diventato a tutti gli effetti uno strumento di uso comune (quanti lavoratori sono
stati coinvolti, quali mansioni, con quali obiettivi, ecc.). La ricerca ha quindi cercato di investigare se
e come l’introduzione di pratiche mirate di smart work abbia permesso o meno di accelerare la
trasformazione digitale dei processi organizzativi in quelle realtà dove erano già stati avviati
significativi investimenti su architetture informatiche cloud-based, sistemi informativi gestionali a
supporto di attività di vendita, esercizio e manutenzione, virtualizzazione di macchinari e apparati
di rete, e strumenti di lavoro collaborativo a distanza. Al contempo è indubbio che la veloce
transizione allo smart work “generalizzato” abbia colto impreparate diverse imprese
sull’impostazione di programmi di gestione del cambiamento necessari a instillare nuovi approcci di
leadership, nuovi valori (fondati su auto-controllo e responsabilizzazione dell’individuo oltre che
sulla creazione di una cultura organizzativa), nuovi profili di competenze di tipo relazionale e
digitale, e nuovi strumenti di gestione degli obiettivi individuali e di gruppo.
Fatte queste premesse, la ricerca ha preso in esame un insieme ampio di prestazioni, che vanno
dalle capacità di innovare i prodotti, di collaborare lungo la filiera, di aumentare i livelli di
coinvolgimento dei dipendenti, ecc. all’aumento dell’efficienza produttiva e alla riduzione dei costi
di prodotto, nella convinzione che l’utilizzo delle tecnologie digitali renda possibile ai manager
perseguire strategie multi-obiettivo e non la sola ricerca della riduzione dei costi diretti di
produzione.
Accanto a questi aspetti legati agli obiettivi, si è anche ritenuto opportuno sia identificare le diverse
“sfide” di lungo periodo, sia identificare possibili colli di bottiglia o elementi strutturali in grado di
rallentare e/o bloccare la trasformazione della filiera automotive. Quindi, nonostante i diversi
approcci alla trasformazione digitale siano in qualche modo dipendenti dal contesto di riferimento
di ogni singola impresa, si è cercato di evidenziare le principali sfide comuni in termini di capacità di
innovazione, miglioramento dell’efficienza operativa, riduzione dei costi totali di prodotto,
miglioramento della qualità di prodotto, ricerca di personale con competenze adeguate e suo
coinvolgimento. Per questo motivo sono stati tenuti sotto osservazione l’ambiente interno relativo
ai processi produttivi, l’ambiente interno relativo alla gestione della propria forza lavoro, l’ambiente
esterno relativo ai rapporti con la filiera, quindi clienti e fornitori.
La scelta di fare un confronto con imprese analoghe degli USA ha avuto lo scopo di verificare se in
paesi diversi potessero essere presenti modalità diverse di utilizzo delle nuove tecnologie, a seguito
di fattori istituzionali, culturali, dimensionali, ecc. L’obiettivo è quello di fornire ai manager delle
imprese italiane elementi utili a capire come usare le leve a loro disposizione per affrontare in modo
mirato la competizione a livello internazionale. Ad esempio, la filiera automotive USA è
caratterizzata da imprese di dimensioni medie maggiori rispetto al caso italiano, ha politiche di
gestione delle risorse umane diverse, ha un approccio diverso alle pratiche “lean”, ecc. Ci si attende
quindi che queste imprese mostrino logiche diverse di investimento in tecnologia e cambiamento
organizzativo (rispetto alle imprese italiane) e perseguano un mix di obiettivi distinto.
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A conclusione di questa introduzione sugli obiettivi della ricerca va ricordato come i risultati ottenuti
siano stati utilizzati per create delle “pillole informative” per i manager. Si è così cercato di creare
un collegamento diretta fra ricerca ed applicazione dei suoi risultati, creando dei contenuti formativi
mirati, su temi caratterizzanti l’evoluzione della filiera automotive, in cui si è cercato di collegare in
modo efficace teoria e prassi in essere.

3. La metodologia di analisi e la struttura del questionario d’indagine
La definizione della metodologia di ricerca è stata effettuata a partire dagli obiettivi e dalle
considerazioni sopra riportate. Per quanto il tema della trasformazione digitale del settore
manifatturiero sia molto dibattuto, ci sono poche evidenze circa i reali livelli di adozione delle
tecnologie e di cambiamento da esse indotto. Con questa ricerca si è cercato di sopperire a questa
situazione, raccogliendo dati di dettaglio secondo un preciso schema di analisi. E’ stata quindi la
necessità di raccogliere dati primari su di una pluralità di aspetti (relativi a più aree aziendali) che ha
portato alla necessità di raccogliere le informazioni direttamente dalle imprese coinvolte in tale
processo di cambiamento.
La metodologia di ricerca è stata basata su di un questionario di raccolta di informazioni di dettaglio,
scelte in accordo con quanto messo in evidenza dalla letteratura scientifica sul tema negli ultimi
anni, tenendo presente la necessità di legare investimenti tecnologici, cambiamento organizzativo
e prestazioni in diverse aree aziendali. L’unità di analisi utilizzata è stato lo stabilimento, per tenere
conto di specificità dovute a diverse tecnologie (quindi per un’azienda con due stabilimenti la
sezione “Produzione” è stata pensata per essere compilata in modo indipendente per ognuno di
essi).
Per questo motivo il questionario è stato diviso in tre sezioni (Allegato 1), ognuna relativa ad una
diversa area di pertinenza e rivolta al diretto responsabile, anche al fine di tenere conto delle
specifiche visioni sviluppate da essi:
1. Sezione “Risorse Umane”, con compilazione a cura del responsabile delle risorse umane.
Vengono analizzate le caratteristiche della forza lavoro presente nello stabilimento: tipologia
di contratto, età media, distribuzione di genere, titoli di studio, livello di retribuzione,
politiche aziendali ad essa rivolte, ecc.
2. Sezione “Produzione” compilata dal responsabile di stabilimento/produzione. Questa
sezione raccoglie informazioni relative all’area produttiva, ha un focus sulla gestione dello
stabilimento, e di conseguenza sulle tecnologie in esso adottate, su costi e benefici della loro
implementazione, sugli strumenti di raccolta ed analisi dei dati, sulla presenza di robot,
sull’automazione nei processi produttivi (system integrator), sulle pratiche manageriali e
sull’organizzazione del lavoro.
3. Sezione “Rapporti con i clienti”, a cura del responsabile commerciale / rapporti con i clienti.
Essa ha permesso di raccogliere informazioni in tema di struttura e governance dei rapporti
di filiera (in una logica cliente / fornitore), prestazioni richieste al prodotto d’interesse
(ingegnerizzazione, costo di produzione e IT), modalità di raccolta e condivisione
informazioni, ecc.
Le domande sono state costruite per osservare il cambiamento e l’evoluzione degli ambiti
tecnologici e gestionali sopra discussi; per questo motivo in alcuni casi le domande hanno riguardato
un confronto della situazione fra il 2017-18 ed il 2020-21. La ricerca ha beneficiato della
collaborazione con la Case Western Reserve University e la New York University Stern per la raccolta
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dei dati USA, al fine di avere un benchmark approfondito e robusto tra l’ecosistema piemontese e
quello statunitense.
La maggior parte delle elaborazioni è di tipo descrittivo, e solo per alcuni aspetti si è portata avanti
un’analisi di clusterizzazione delle aziende rispondenti, individuando tramite tecniche di analisi della
varianza (ANOVA) differenze statisticamente significative tra cluster così individuati.
Nel loro complesso le evidenze prodotte e presentate nei prossimi capitoli si ritiene costituiscano
un importante elemento di comprensione dei fenomeni indagati e possano favorire una maggiore
rapidità e qualità decisionale dei manager su tali temi.

3.1 Il campione di imprese oggetto della ricerca: numerosità e caratteristiche
Il Piemonte è una importante regione a livello di componentistica automotive italiana, registrando
più del 40% dei ricavi del settore automobilistico nazionale (Fonte: "Automotive Industry 2020" di
ITA - Italian Trade Agency).


736 imprese



60.300 addetti



Il 33,5% delle imprese italiane di componentistica è localizzato in Piemonte



Il 38% del fatturato italiano di componentistica viene generato in Piemonte

In Piemonte si trovano tutte le tipologie di attori chiave del mondo dell'automobile: essi includono
gli OEM, le PMI specializzate nelle attività produttive a tutti i livelli della filiera, i centri di R&S e le
accademie di ingegneria. La sinergia tra questi attori chiave ha contribuito in modo decisivo a
posizionare la regione tra i cluster leader a livello nazionale ed internazionale, in un settore
caratterizzato da un alto livello di innovazione e ricerca.
La ricerca ha permesso di raccogliere dati di un campione di 42 imprese, rappresentativo delle
aziende della filiera automotive piemontese, di cui 34 aderenti a Fondirigenti (Allegato 2). A queste
imprese è stato somministrato il questionario sopra descritto, ed è stato costruito un database in
cui sono stati raccolti i dati per la successiva elaborazione.
La popolazione a cui si è fatto riferimento per giungere alla raccolta dei dati da tale campione di
imprese è stata determinata facendo riferimento a diversi database, quali AIDA, ANFIA, Unione
Industriale di Torino. Fatta tale selezione delle imprese, e tenuto conto di quelle che erano eleggibili
per la ricerca in oggetto (ovvero appartenenti alla filiera automotive, con stabilimento in Piemonte,
con dirigenti iscritti a Fondirigenti) si è provveduto a verificare le informazioni presenti nel database
sia attraverso il contatto diretto, sia attraverso il sito web.
Al fine di avere una comparazione internazionale, si è fatto riferimento ad un campione di imprese
statunitensi, per le quali sono state raccolte le stesse informazioni delle imprese piemontesi, con la
collaborazione dei membri statunitensi del gruppo di ricerca. Per rendere più efficace il confronto,
si sono selezionate le imprese con le caratteristiche il più possibile paragonabili a quelle delle
imprese piemontesi. Si è quindi tenuto conto delle differenze in termini di struttura del settore nei
due paesi per valutare quantitativamente il differenziale di diffusione e di adozione delle tecnologie
digitali e il complementare investimento nelle pratiche organizzative e manageriali.
Nella fase di raccolta dati sono stati somministrati 82 questionari ad altrettante aziende, in modo
da cercare un campione il più possibile rappresentativo della popolazione da un punto di vista
8
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statistico. Il campione piemontese ottenuto (tasso di risposta di circa il 50%) è composto da imprese
attive nella filiera automotive a vari livelli (es. fornitori specializzati su singoli componenti, da
subfornitori, da produttori di moduli e di “sistemi” e da aziende attive su progettazione e
ingegnerizzazione) e di dimensioni differenti (micro-imprese, PMI, grandi imprese), in modo da
renderlo il più possibile aderente alla popolazione da studiare.
Per rendere maggiormente comprensibili i risultati che saranno presentati nelle sezioni seguenti, si
riportano le caratteristiche del campione di imprese che hanno partecipato alla ricerca rispondendo
al questionario loro inviato. Per quando riguarda la classe dimensionale (Figura 1) le imprese
rispondenti al questionario sono soprattutto di media dimensione.

Figura 1: Distribuzione per classe dimensionale delle imprese del campione

La consistenza e la composizione degli organici forniscono ulteriori importanti informazioni che
verranno utilizzate nel resto del report. Ad esempio, la composizione degli organici (Figura 2)
mostra come il mix dei ruoli del personale direttamente coinvolto nella produzione e nella gestione
degli impianti sia simile nelle PMI e nelle grandi imprese, anche se si tiene conto delle differenze
legate ai diversi volumi e tecnologie di produzione.
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Figura 2: Classificazione dei dipendenti di produzione delle imprese del campione.
* Addetti amministrativi includono: vendita, supporto produzione, IT di fabbrica, contabilità industriale,
servizio tecnico clienti etc.

Il livello medio di istruzione dei dipendenti rappresenta una importante misura della dotazione di
capitale umano delle imprese del campione, e quindi indirettamente del potenziale di
trasformazione digitale che esse sono in grado di mettere in atto. Per questo motivo sono state
prese in esame le figure professionali di produzione che richiedono maggiore livello di formazione,
per evidenziare possibili mixmatch capaci di limitare i benefici degli investimenti in nuove
tecnologie.

Tabella 1: Distribuzione per titolo di studio di alcune figure professionali delle imprese del campione
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I dati riportati in Tabella 1 indicano come le imprese del campione mostrino una limitata incidenza
di laureati in alcune mansioni tecniche “chiave”.

Figura 3: Stratificazione per genere e per età dei dipendenti delle imprese del campione

L’età media dei dipendenti è di poco superiore ai 40 anni, con una prevalenza di uomini (Figura 3).
A livello geografico si osserva (Figura 4) la prevalenza di stabilimenti presenti nella provincia di
Torino (derivante anche dalla maggiore concentrazione di imprese in questa provincia).

Figura 4: Distribuzione geografica delle imprese del campione

Dal punto di vista delle tecnologie di produzione, si sono classificate le imprese sulla base dei
processi produttivi che le caratterizzano (Figura 5). La componente “meccanica” appare essere
prevalente, ma allo stesso tempo si nota come i diversi stabilimenti presentino una interessante
capacità di integrazione di diverse tecnologie nello stesso stabilimento. Si tratta di un elemento di
complessità produttiva sicuramente di cui tenere conto nel report.
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Figura 5: Descrizione della tipologia dei processi produttivi coperti (%stabilimenti; uno stesso
stabilimento può utilizzare più tecnologie).
* Altri processi: tranciatura metalli, verniciatura, pressofusione, testing CNC, trattamenti termici,
laminazione..

4. I risultati della ricerca: principali sfide e caratteristiche della trasformazione
La presentazione dei risultati della ricerca terrà conto della struttura delle diverse sezioni del
questionario analizzato, al fine di semplificare la lettura del presente report. A questo verranno
associati degli approfondimenti capaci di verificare correlazioni ed eventuali causalità fra
investimenti e cambiamenti presenti nelle diverse funzioni aziendali. In particolare, l’analisi della
letteratura scientifica sul tema e l’analisi dei dati disponibili hanno portato a verificare come la
trasformazione digitale impatti sulle imprese del settore automotive piemontese secondo quattro
specifiche dimensioni di analisi, che tengono conto sia degli aspetti tecnologici e produttivi sia di
quelli decisionali e manageriali:
1. Il livello di adozione di tecnologie digitali da parte dell’impresa;
2. L’introduzione di un approccio data-driven nel decision making nei processi aziendali;
3. Il grado di coinvolgimento dei ruoli operativi nella trasformazione digitale e l’upskilling dei
profili intermedi;
4. Lo sviluppo di una cultura collaborativa con il cliente e con il resto della filiera, basata
proprio sulla condivisione dei dati.
5. Si è infine tenuto conto degli effetti della pandemia in termini di sperimentazione di forme
di smart work.
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Tecnologie digitali e competenze manageriali nelle filiere automotive italiana e statunitense

Tali aspetti verranno presi in esame singolarmente in questo report.

4.1 Le principali sfide nella crescita delle imprese
Prima di analizzare gli aspetti più strettamente collegati alla trasformazione digitale, è interessante
analizzare quelle che le imprese ritengono essere le principali sfide che le imprese si trovano ad
affrontare. Per fare questo si è chiesto alle imprese di fornire un’indicazione della rilevanza / priorità
delle sfide che si trovano a fronteggiare.
Dai risultati riportati in Figura 6 si può osservare come la maggior parte delle imprese nel campione
sostenga che le principali sfide affrontate dalle imprese, prima ancora che l’introduzione o l’utilizzo
di innovative tecnologie di produzione, sono legate ad aspetti organizzativi e manageriali. Come
prevedibile, in un settore competitivo come l’automotive, il mantenimento congiunto di elevati
livelli di qualità e di efficienza rimane essenziale. Colpisce tuttavia il fatto che non sia molto diversa
la rilevanza attribuita alla capacità di individuare ed assumere lavoratori con le competenze
(tecnologiche) necessarie a garantire un elevato grado di coinvolgimento e motivazione dei
dipendenti.

Figura 6: Le principali sfide della trasformazione digitale per le imprese del campione

Dai dati raccolti emerge come le imprese percepiscano i temi personale ed organizzativi tra quelli
più importanti da tenere in considerazione per gestire i processi interni di innovazione.
L’introduzione di nuove tecnologie e normative sono considerate come sfide meno “importanti”
probabilmente perché fanno parte delle competenze e dell’esperienza esistente all’interno delle
imprese. Lo stesso vale per lo sviluppo di logiche di collaborazione lungo la filiera.
Le differenze e le similitudini fra PMI e grandi imprese sono comunque significative, come riportato
in Figura 7. Esse hanno in comune le sfide sull’aumento dei livelli di efficienza e di qualità dei
prodotti. In aggiunta a questo, le grandi imprese pongono una maggiore enfasi sull’introduzione di
nuove tecnologie e sulla collaborazione lungo la filiera, mentre le PMI percepiscono maggiormente
13
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la difficoltà di acquisire dipendenti con gli adeguati livelli di formazione richiesti dalle nuove
tecnologie. Come ultimo aspetto abbiamo quindi cercato di capire quali fossero nelle imprese i trend
di uso dei dati a fini decisionali, ed i relativi bisogni di personale con maggiore qualificazione (es.
ingegneri), per valutarne la pervasività all’interno delle imprese.
La figura 7 prende in esame tali aspetti che saranno oggetto di approfondimento nel corso del
report. Si tratta in ogni caso di dati che lasciano intravedere l’importanza assunta dai dati nella
gestione delle imprese.

Figura 7: Utilizzo dei dati nelle attività manageriali (1= totale disaccordo; 5=totale accordo)

4.2 Lo stato di adozione delle tecnologie digitali: a che punto siamo?
Il paradigma di “Industria 4.0” e la crescente digitalizzazione richiedono quindi alle imprese di
introdurre e collegare più tecnologie fra di loro non omogene nei processi produttivi, di raccogliere
più dati, grazie all’interoperabilità dei dati e della capacità di convogliarli in un Manufacturing
Execution System (MES) e di elaborarli ed usarli per decidere. Per raggiungere questo risultato è
necessario procedere per passi, con un piano ben definito e diversi livelli di sviluppo e di
consolidamento che devono essere pianificati dal management.
Ad esempio, la fase iniziale richiede l’introduzione di sensori per la raccolta di informazioni di
dettaglio di tutto il flusso produttivo, o almeno sui macchinari che rappresentano un collo di bottiglia
nel processo ed il cui funzionamento deve essere monitorato, controllato e ottimizzato. Un livello
più complesso delle capacità di digitalizzazione di un’impresa prevede invece la capacità di
simulazione di processi di produzione attraverso digital twin di prodotto o di processo produttivo.
Nel primo caso le rappresentazioni virtuali del prodotto, partendo da disegni in CAD 3D e da dati di
produzione gestiti da sistemi di Product Life Cycle Management, permettono di supportare cicli più
frequenti e accurati di revisione al prodotto e approcci maggiormente collaborativi con fornitori o
14
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clienti impegnati nello sviluppo di prodotto e nel suo miglioramento evolutivo durante il ciclo di vita.
I digital twin di processi produttivi partono da una rappresentazione e quantificazione delle
interdipendenze che riguardano impianti e risorse umane coinvolte nelle diverse attività di un
processo produttivo. Questa rappresentazione trova supporto in dati sullo stato delle macchine,
sulla disponibilità di risorse produttive e sulle prestazioni del processo provenienti dalle linee di
produzione. Questo tipo di rappresentazione permette di effettuare analisi, anche attraverso
approcci basati sulla simulazione del comportamento e delle prestazioni operative del processo, utili
per prendere decisioni di carattere operativo, quali ad esempio individuare e rimuovere colli di
bottiglia, perdite e inefficienze di qualsiasi tipo.
Non va infine dimenticato il senso dei digital twin di prodotto, che hanno un importante impatto
sulle relazioni inter-imprese. Ad esempio, essi consentono ad un’azienda costruttrice di automobili
da competizione, anziché iniziare lo sviluppo di un nuovo modello realizzando prototipi di scocche
e testandoli in gallerie del vento e altri laboratori, di costruire un digital twin su cui effettuare tutte
le prove e le simulazioni necessarie ad arrivare alla finalizzazione del progetto. Quando questo
modello è pronto, i dati vengono mandati a vari tipi di macchinari (esempio stampanti
tridimensionali e robot) e si ottiene il prodotto. Tutto il processo di progettazione diventa più rapido
anche perché è possibile fare rapidamente verifiche che non sarebbero possibili con un prototipo
fisico incompleto, provando soluzioni alternative, cambiando forme e materiali, ecc.
Per questo motivo si è cercato di verificare quale fosse l’effettivo tasso di adozione delle nuove
tecnologie legate al paradigma di Industria 4.0 e quali fossero i trend in atto. I dati raccolti mostrano
in modo molto chiaro due fenomeni:
-

Le tecnologie software sono anche state quelle che hanno visto la prevalenza di investimenti
negli ultimi 3-5 anni.
Gli ambiti di utilizzo delle tecnologie software riguardano un insieme ampio di applicazioni,
sia interne che verso l’esterno, che include la tracciabilità dei prodotti, l’analisi dei dati, la
simulazione (collegata al concetto di digital twin) e l’integrazione nei macchinari di
tecnologie di machine vision);I dati raccolti dal campione della ricerca mostrano evoluzioni

Figura 8: Tecnologie maggiormente adottate - % imprese adottatrici nel campione (risposta multipla)
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differenziate nella diffusione delle tecnologie di digitalizzazione (Figura 8, Figura 9): le maggiori
crescite degli investimenti si sono registrate in strumenti digitali destinate alla raccolta ed all’utilizzo
dei dati, piuttosto che verso

Questa prima fase di analisi ha quindi portato ad approfondire il modo con cui le tecnologie vengono
utilizzate, arrivando a distinguere due distinti ambiti, per caratteristiche, finalità di utilizzo e
diffusione, il primo relativo alla digitalizzazione ed il secondo legato al concetto di automazione.
L’analisi condotta ha mostrato come le tecnologie di digitalizzazione siano finalizzate ad un
aumento della capacità di gestione dei dati relativi ai processi di progettazione e di produzione (ad
esempio integrando robot e machine vision; raccogliendo dati di prodotto e associando ad essi un
codice di tracciamento, ecc.). Esse richiedono diversi tipi di competenze: quelle relative alla capacità
di raccogliere in modo continuo dati “robusti” e di qualità, alle capacità di interpretazione dei dati e
di loro uso per attività di simulazione. In questa categoria rientrano i sensori sui macchinari, i sistemi
di tracking dei materiali, il monitoring dei prodotti, gli strumenti di machine vision e data analytics,
le tecnologie di visualizzazione e simulazione dei produttivi.
Le tecnologie di automazione fanno invece riferimento a macchinari dotati di controlli
programmabili, quindi in grado di svolgere attività in maniera autonoma, senza il diretto intervento
umano. Rientrano in questa categoria robot e cobot, le tecniche di additive manufacturing, i
macchinari in CNC ed i sistemi di movimentazione come gli AGV.

Tabella 2: Tecnologie di automazione e digitalizzazione

Per ciò che concerne le tecnologie di automazione si osservano differenze tra PMI e grandi imprese
proporzionalmente, con un’importante differenza sui sistemi di movimentazione interni come gli
AGV (ad esempio solo il 5% delle PMI li adottano nei loro stabilimenti). Questi dati possono essere
spiegati alla luce delle diverse scale di produzione e di conseguenza di tecnologie capaci di favorire
la sua automazione.
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Figura 9: Variazione nell'utilizzo delle tecnologie Industria 4.0 negli ultimi 3 anni

E’stato anche fatto un approfondimento relativo all’uso dei robot, in quanto oggi costituiscono il
punto di “contatto” fra automazione e digitalizzazione (rispetto al passato oggi sono spesso integrati
con sensori, machine vision, ecc.) e quanto emerso dalla ricerca essi sembrano essere il punto di
collegamento fra automazione e digitalizzazione. La loro introduzione non sembra essere collegata
ad attività caratterizzate da un’elevata scala di produzione, è invece collegata ad attività dove
servono requisiti molto stringenti di sicurezza del lavoro, qualità di prodotto (sempre più legata a
tolleranze geometriche sempre più stringenti) e flessibilità operativa. Ne consegue che i robot
contribuiscono ad aumentare la produttività più che a ridurre personale di stabilimento (anche
perché si creano nuove professioni di manutenzione e programmazione dei robot).
I dati raccolti dimostrano la loro diffusione ed importanza per raggiungere un mix variegato di
prestazioni, fra i quali spiccano però la capacità di garantire la conformità dei prodotti e di
aumentare il livello di sicurezza ed ergonomia del posto di lavoro.

Figura 10: Impatto degli investimenti in robot nel periodo 2017-2020 (0 = nessun impatto, 5=significativo miglioramento)
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Questo risultato mostra come nel loro complesso le imprese siano oggi in una fase di elaborazione
di modelli più maturi di uso della tecnologia, che tengono conto di aspetti importanti come quelli
sopra delineati.
Il successivo aspetto oggetto di approfondimento in tema di tecnologie ha riguardato le modalità di
raccolta e analisi dei dati di produzione (Figura 11). Si tratta di un aspetto fondamentale per valutare
le capacità delle imprese di gestire ed utilizzare in modo appropriato i dati messi a disposizione dalle
tecnologie digitali. Si è dapprima valutata la presenza di sistemi informativi gestionali “tradizionali”
(es. ERP). Quasi l’80% delle imprese del campione utilizza sistemi ERP, con un focus prevalente sui
moduli di produzione, magazzino, logistica e controllo di gestione. Si tratta quindi di un componente
essenziale per la gestione dei dati, che deve essere presente prima dell’introduzione delle nuove
tecnologie, e con le quali deve essere coordinato.

Figura 11: Imprese che utilizzano sistemi informativi del tipo ERP, e relativi moduli utilizzati

In aggiunta alla disponibilità di sistema ERP, i dati riportati in Figura 12 mostrano come oltre il 90%
delle imprese usino software di analisi dei dati di produzione, con una prevalenza per un mix di
software “general purpose” e software specialistici, dimostrando come le imprese del campione
abbiano compreso l’importanza di analizzare i dati per raggiungere i loro obiettivi di produttività.
La disponibilità di tecnologie informatiche ha come presupposto per un loro contributo efficace vari
aspetti, fra i quali il primo è rappresentato dalla capacità di alimentare di dati le applicazioni in modo
automatico. A tal fine si sono prese in esame le modalità con cui i dati vengono rilevati ed inseriti
nel sistema informativo. I risultati in Figura 13 mostrano come i dati vengano sempre inseriti nel
sistema informativo, anche se in circa il 60% dei casi l’integrazione non è automatica (provvede
l’operatore, in alcuni casi attraverso un passaggio su supporto cartaceo). L’interpretazione di questo
risultato ci porta a riflettere su due tipi di difficoltà, oggi presenti nelle imprese:
-

La prima riguarda l’inserimento dei sensori IoT nelle linee di produzione e la loro integrazione
nel sistema informativo aziendale
La seconda ha a che fare con il tema delle competenze individuali, necessarie per raccogliere
e classificare / interpretare il dato prima di poterlo inserire nel sistema.
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Figura 12: Tecnologie utilizzate per la raccolta dei dati di produzione

Figura 13: Modalità di raccolta dei dati (percentuale imprese del campione)

La difficoltà di utilizzo dei sistemi informativi esistenti non sembra essere invece un tema rilevante.
Circa i 2/3 delle imprese del campione ritengono che i sistemi IT siano adeguati e che quindi non sia
necessario ricorrere a meccanismi informali per porre rimedio alle loro rigidità (Figura 14).
Nel complesso, i dati raccolti mostrano come in molte imprese siano diffuse tecnologie di raccolta
dati automatizzata di adeguata usabilità; ancora limitata è invece la capacità di creare sistemi
integrati di gestione dei dati.
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Figura 14: – "Perché i nostri sistemi IT sono inadeguati o troppo difficili da usare spesso li aggiriamo con
soluzioni temporanee alternative di tipo informale" (1: totale disaccordo; 5: totale accordo)

4.3 Diffusione e vantaggi del Data-Driven Decision Making
Uno degli aspetti di grande interesse legato alla trasformazione digitale riguarda la capacità delle
imprese di modificare i loro processi decisionali, rendendoli sempre più basati sull’analisi di dati
anche in presenza di decisioni operative con frequenza almeno quotidiana.
Il concetto di data-driven decision making è per questo diventato da alcuni anni un aspetto chiave
nel mondo della ricerca e nel dibattito tra manager ed imprenditori. La capacità di decidere
rapidamente, in modo preciso e puntuale, rappresenta per le imprese un elemento necessario per
migliorare le proprie prestazioni operative in modo strutturale. Come ipotesi di ricerca abbiamo
ritenuto ragionevole attendersi che imprese con approcci orientati a basare i processi decisionali di
carattere operativo sui dati siano caratterizzate da maggiore redditività, produttività del lavoro e
capacità di avere un elevato tasso di utilizzo della capacità produttiva.
Dal punto di vista pratico, avere processi decisionali data-driven significa saper utilizzare con
continuità dati aggiornati e di dettaglio provenienti dai processi produttivi, al fine di istruire le
decisioni operative sulla base di principi chiari, oggettivi, replicabili e verificabili. Queste decisioni
operative possono riguardare la programmazione dell’uso della capacità produttiva, il mix ed il
sequenziamento dei prodotti sulle diverse linee produttive, l’ottimizzazione dei flussi logistici, la
manutenzione dei macchinari, la ricerca e la rimozione dei colli di bottiglia, la definizione e la
quantificazione delle priorità per rimuovere cause di non conformità nei processi. Si tratta dunque
di decisioni che riguardano praticamente tutte le persone che lavorano nella fabbrica.
L’approccio data-driven si contrappone a quello di tipo “intuitivo”, in cui è principalmente
l’esperienza a guidare le decisioni. Nell’approccio “intuitivo” la decisione viene presa principalmente
sulla base dell’esperienza, sulla base dell’osservazione e della lettura personale della situazione.
Esso rappresenta la tendenza a prendere una scelta senza tenere in particolare conto
dell’osservazione numerica, che può fungere da supporto alla lettura della situazione su cui si deve
decidere.
I due approcci sono chiaramente complementari ed il loro peso relativo dipende da caratteristiche
proprie dei processi produttivi (ad esempio contesti produttivi più ripetitivi e standardizzati si
prestano maggiormente ad approcci data-driven). La tendenza di fondo è ovviamente quella di
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rendere più efficace l’esperienza accumulata attraverso il continuo supporto delle analisi rese
possibili dai dati raccolti con continuità.
Questo aspetto è stato rilevato dalla ricerca, al fine di comprendere se i dati raccolti dalle linee di
produzione fossero effettivamente utilizzati ai fini decisionali, distinguendo anche il tipo di decisione
per cui sono utilizzati (es. miglioramento della qualità, aumento efficienza operativa, manutenzione
preventiva di un macchinario, ecc.).
La Figura 15 conferma come l’uso dei dati sia entrato nella prassi delle imprese: quasi i due terzi
delle imprese basa le proprie decisioni su analisi quantitative dei dati raccolti, mentre nella
rimanente parte del campione si utilizza un mix di dati ed esperienza.

Figura 15: Elementi fondanti il processo decisionale nelle imprese

A livello di condivisione dei dati (sia all’interno dell’impresa, sia verso l’esterno) i dati raccolti
mostrano (Figura 16) come vi siano ancora delle difficoltà a condividere i dati fra funzioni aziendali
(2.4 su 5 di valutazione media) o con soggetti esterni, mentre si registra la prevalenza ad utilizzarli
su attività puntuali e più facilmente analizzabili (ad esempio la previsione di guasti o
malfunzionamenti).
La necessità di migliorare la capacità di condivisione è comprensibile alla luce del processo di
integrazione dei dati appena avviato, e alla limitata capacità di capire in che modo i diversi processi
operativi apportano reale valore aggiunto (value stream mapping). La figura 17 evidenza che meno
di un terzo delle imprese ha sviluppato questa attività in modo sistematico, indicando un ambito nel
quale sarà necessario investire nei prossimi anni per poter cogliere tutti i benefici potenziali della
digitalizzazione.
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Figura 16: Valutazione del livello di integrazione dei dati – grado di accordo. (Valori medi su scala
1= totale disaccordo; 5= completo accordo)

In sintesi, si sono osservati tre trend, che dovranno essere in futuro governati dal management:




Sta crescendo il livello di automazione nella raccolta e gestione dei dati, con cambiamento
conseguente anche dell’allocazione delle responsabilità sulla loro gestione ed utilizzo;
E’ richiesta una granularità più spinta dei dati raccolti da ogni macchinario e/o processo
produttivo, al fine di migliorare la qualità del processo decisionale;
Si sta procedendo verso una crescente integrazione nei dati fra le macchine / impianti
impegnate in uno stesso processo, grazie all’utilizzo di tecnologie come IoT, cloud computing
e sistemi MES.

Figura 17: “Lo stabilimento ha condotto una mappatura grafica di alcuni processi al fine di comprendere
le attività operative che apportano valore aggiunto (“value stream mapping”)?”
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4.4 Coinvolgimento degli addetti operativi e upskilling dei loro profili
Un elemento a cui è stata data grande importanza nella ricerca è stata la comprensione del
coinvolgimento dei ruoli operativi nei processi di miglioramento continuo. In un contesto di
crescente complessità gestionale, esso diventa fondamentale per poter gestire in modo appropriato
i dati, conoscendo essi, in modo diretto, i processi produttivi che li generano. Allo stesso modo
diventa fondamentale sviluppare le competenze digitali di tali addetti, al fine di aumentare
l’efficacia dei loro interventi attraverso la conoscenza delle tecnologie digitali (in aggiunta alle
conoscenze tecniche da essi già possedute).
Ci sono vari aspetti alla base di questo importante ruolo. Il primo riguarda le conoscenze
idiosincratiche e tacite possedute da ogni operatore di linea. In un contesto in cui viene generata
una grande quantità di dati relativi alla realtà produttiva, gli operatori di linea hanno sicuramente
l’esperienza e le competenze fondamentali per il cosiddetto «sense-making» di tali dati (ovvero
associare un significato ed un criterio di valutazione ad ogni dato) e prendere decisioni operative
efficaci. Servono quindi ruoli operativi capaci di leggere e interpretare i dati alla luce della
conoscenza esperienziale – e spesso tacita - dei fenomeni e dei processi produttivi in cui essi
operano. Non tutta la conoscenza di un processo può essere codificata in flow chart o catturata da
dati che ne monitorano e controllano il funzionamento. Parte della conoscenza è tacita ma va messa
a fattor comune con quella derivante dagli algoritmi che controllano la produzione grazie alla
disponibilità di una più ampia quantità di dati.
Questa conoscenza tacita, ad esempio, è importante per identificare dei falsi positivi generati da un
algoritmo di machine learning utilizzato per la manutenzione predittiva di un macchinario. Il falso
positivo è infatti l’istanza in cui l’algoritmo – partendo da dati sul processo generati in passato sotto
simili condizioni di esercizio del processo - segnala una elevata probabilità di essere prossimi ad un
malfunzionamento del macchinario o del processo produttivo, ma l’insieme degli elementi
conoscitivi del processo reale fa in realtà concludere che questa probabilità sia in realtà molto bassa.
Il concetto di falso positivo è legato all’errore di prima specie nella statistica inferenziale.
I dati raccolti dalla ricerca confermano l’importanza di questo aspetto, e fra l’altro indicano
l’aumento del potere decisionale degli addetti di produzione che consente loro, ad esempio, di
prendere decisioni, di effettuare direttamente piccoli interventi “correttivi”, di elaborare
suggerimenti volti al miglioramento dell’esistente, e più in generale di intervenire attivamente e
direttamente sui processi di linea.

Figura 18: "In caso di problemi di qualità gli operai di produzione hanno l’autorizzazione ad interrompere
la produzione per evitare che si realizzino prodotti difettosi" (1=totale disaccordo; 5= totale accordo)
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Figura 19: "Rispetto al 2017, quanto frequentemente gli operai di produzione sono incoraggiati/autorizzati
ad interrompere la produzione in caso di problemi di qualità?"
(1=nessun incoraggiamento; 5= molto incoraggiati)

Il coinvolgimento dei ruoli operativi nelle attività di miglioramento continuo è parte fondante della
filosofia della Lean Production: adottare programmi strutturati è quindi uno dei modi per
formalizzare tali pratiche. La Figura 20 mostra come nell’ultimo quinquennio si sia verificata una
diffusione generale dei programmi formali di Lean Production, lungo tutta la filiera e con differenze
non significative tra PMI e grandi imprese. La presenza di programmi formali di Lean Production,
oltre ad essere una metrica convenzionata di coinvolgimento è anche un indicatore di
predisposizione verso un approccio scientifico di utilizzo dei dati, fondamentale per il
miglioramento continuo.

Figura 20: “Avete programmi formali lean (es. circoli della qualità o settimane kaizen) che hanno luogo in
team, al di fuori delle normali attività di produzione e con il coinvolgimento degli operai di produzione?”
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I responsabili delle risorse umane delle imprese analizzate hanno evidenziato una situazione in cui
riscontrano spesso competenze insufficienti nei candidati durante il processo di assunzione.
Questo fenomeno, principalmente relativo alle figure di gestione delle linee produttive, è
fortemente influenzato dalla necessità di possedere nuove competenze digitali. Per poter
intraprendere concretamente un percorso verso la trasformazione digitale, è quindi necessario
avere lavoratori sufficientemente formati sugli aspetti più prettamente informatici, necessari per
utilizzare appieno le potenzialità delle nuove tecnologie. Al momento, le imprese riscontrano
grosse difficoltà su tale tema, in particolare per quanto riguarda le figure intermedie di tipo tecnico
e di gestione / conduzione dei macchinari presenti in produzione (Figura 21).

Figura 21: Da qui ai prossimi quattro anni, quanto sarà difficile trovare le seguenti specifiche figure
professionali per questo stabilimento? (1= molto facile; 5= molto difficile)

La difficoltà nel reperire figure professionali con le giuste competenze per affrontare la transizione
digitale ha spinto negli anni la maggior parte delle imprese ad investire in attività di training e
formazione per i propri profili intermedi tecnici e di ambito manageriale, principalmente in seguito
all’assunzione (Figura 22), realizzando contemporaneamente programmi interni di formazione ed
utilizzando soggetti esterni. Mentre sono chiare le finalità di tali programmi, non è ancora evidente
l’estensione del bacino di dipendenti coinvolti.
I dati raccolti nella ricerca forniscono una chiara evidenza dei bisogni di formazione manifestati dalle
imprese, in termini di contenuti specifici e di categoria di dipendenti. Appare evidente come siano
soprattutto gli addetti di produzione ad avere un significativo gap di competenze informatiche
necessarie per l’evoluzione del loro ruolo in produzione.
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Figura 22: Svolgete attività formative per sviluppare, integrare e/o aggiornare le competenze dei
dipendenti?

E’ emerso infatti come molte tecnologie ritenute “semplici” (ad esempio l’IoT) in realtà sono poco
note (e quindi presentano difficoltà di utilizzo) da parte degli operai, dei middle manager e dei ruoli
tecnici della fabbrica.
I dati raccolti e le considerazioni fino a qui riportate ci aiutano ad entrare all’interno del black-box
dell’upskilling.
Chi sono le figure che devono essere formate e in quali competenze? La formazione dei ruoli
intermedi nella gerarchia di fabbrica, spesso indicati come team leader e supervisor, è soggetta ad
un innalzamento delle competenze richieste. I dati della nostra ricerca evidenziano come questo
sia il ruolo dove si trova lo skill shortage più importante e più cruciale per sostenere la competizione
su qualità, efficienza e velocità di sviluppo prodotto. Questi ruoli sono soggetti ad un innalzamento
delle competenze comportamentali (gestione e motivazione team, leadership) e competenze hard
(legate all’analisi di dati, ad aspetti di gestione e alla conoscenza degli strumenti di gestione anche
statistica della qualità o di lean production). Gestione e motivazione del team e leadership sono
importanti per spingere i membri di un team a formalizzare suggerimenti per il miglioramento
continuo, ma anche per costruire quel senso di appartenenza e responsabilizzazione che è
importante per intervenire su processi produttivi quando emergono segnali di non conformità agli
standard richiesti di qualità.
Questi ruoli devono acquisire un linguaggio comune con gli ingegneri / tecnici di processo, chiamati
a progettare e validare i miglioramenti nei processi produttivi. La loro formazione deve essere quindi
su come comprendere gli obiettivi e la struttura delle metodologie classiche della lean production
(ad esempio analisi di Pareto sulle principali cause di non conformità in un prodotto o di
interruzione del processo produttivo, lo “spaghetti chart” per mappare e rendere più fluidi i flussi
di lavoro o materiale in uno stabilimento o una stazione di lavoro, la lettura di una carta di controllo
attraverso la conoscenza di concetti come media, deviazione standard, analisi della varianza).
Alcune metodologie devono essere applicate in autonomia da un team leader o un supervisore.
L’upskilling su questi ruoli si accompagna ad un altro fenomeno che sollecita le strategie del capitale
umano delle imprese, lo skill shortage dei profili legati all’automazione e all’informatica di fabbrica.
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Con skill shortage intendiamo la difficoltà di trovare figure specializzate sul mercato esterno del
lavoro, magari in uscita da percorsi di specializzazione negli istituti tecnici o nelle università. Lo skill
shortage rappresenta chiaramente un fenomeno maggiormente probabile nelle imprese più grandi,
essendo queste più probabili ad aver introdotto un certo livello di automazione nelle attività
produttive. L’altro skill shortage riguarda invece la sensorizzazione dei macchinari. In questo caso,
sono necessarie figure in grado di programmare il software e i sistemi elettronici (es. Raspberry Pi,
sistemi Arduino) che regolano la cattura dei dati attraverso i sensori, lo storage e la gestione dei dati
attraverso il cloud, le logiche della visualizzazione dei dati utili per l’analisi di un supervisor o di un
tecnico tramite i tool di data analytics. Questo skill shortage è importante, in quanto queste aree di
competenze sono in gran parte fuori dai programmi di studio ministeriali degli istituti tecnici, mentre
l’offerta formativa universitaria risulta invece eccessiva per svolgere questi compiti. Inoltre, vi è un
problema di employer branding, in quanto le aziende manifatturiere, soprattutto di piccola
dimensione, risultano poco attrattive nei confronti di profili informatici laureati.

4.5 Gli effetti sulla capacità di collaborazione con gli attori della filiera
Il tema del cambiamento delle modalità di collaborazione lungo la filiera automotive rappresenta
un aspetto fondamentale della trasformazione digitale, con effetti molto rilevanti a livello di
prestazioni. Si tratta di un aspetto di estrema importanza, con un impatto sulle prestazioni aziendali
molto superiore a quanto comunemente ritenuto, la cui comprensione richiede una
concettualizzazione che va oltre i concetti della produttività della singola attività. In ottica di
digitalizzazione, un rapporto collaborativo con il cliente è fondamentale per poter uniformare i dati
e favorire la comunicazione di dati di prodotto e di processo, in ottica di co-progettazione e
innovazione di prodotto e miglioramento continuo di processo. Costruire una cultura di reciproca
collaborazione, è però ancora una sfida diffusa.
In particolare, se si considera il tema di come usare i dati per migliorare l’efficienza dei processi
produttivi a livello inter-impresa, le categorie concettuali a cui fare riferimento sono diverse rispetto
ai soli costi diretti di produzione. È necessario, ad esempio, tenere conto della crescente importanza
dei diversi attori della supply-chain nel realizzare parti sempre più ampie ed importanti nello
sviluppo dei prodotti, nella definizione dei metodi di produzione, nel controllo dei prodotti realizzati,
ecc. Lo sviluppo di nuove capacità di collaborazione è finalizzato a condividere competenze e a
sviluppare soluzioni coordinate di maggiore qualità e minore costo che un singolo attore della filiera
non potrebbe sviluppare.
In merito a questi aspetti, durante la ricerca sono emerse evidenze di come le tecnologie digitali
agiscano a vari livelli, rendendo possibile raccogliere e condividere informazioni di dettaglio fra
imprese della filiera in modo semplice ed economicamente sostenibile, in una logica di
collaborazione evoluta fra cliente e fornitore. Tali tecnologie rendono più facile codificare le
informazioni relative ai prodotti, condividere i dati sullo stato della produzione e dei magazzini,
effettuare il tracking dei lotti di produzione, rendere disponibili i dati di qualità dei prodotti, ecc.
Tale tipo di relazione fra fornitori e acquirenti aiuta l’intera filiera a raggiungere un mix evoluto di
prestazioni, che include qualità, un livello più elevato di flessibilità ed efficienza produttiva, rapidità
di sviluppo di nuovi prodotti, maggiori capacità di rispondere alle esigenze dei clienti, ecc. Tutto ciò
porta anche ad una riduzione dei costi totali di prodotto, dovuta soprattutto alla riduzione di quelli
che dal punto di vista della contabilità industriale vengono indicati come overhead. Tutto ciò crea
nuove complessità manageriali. Ad esempio, la necessità di condividere con continuità dati di
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dettaglio oltre i confini aziendali aumenta la complessità del rapporto fra cliente e fornitore, dal
punto di vista operativo e contrattuale. Tale complessità dipende dalla quantità e dalla varietà delle
informazioni che devono essere condivise quotidianamente per sviluppare nuovi prodotti,
coordinare i flussi produttivi, verificare le scorte, ecc. Allo stesso tempo aumenta il rischio di
comportamenti opportunistici da parte di una delle due parti, e la governance di tali aspetti è
necessaria per evitare di bloccare il miglioramento delle prestazioni.
Al fine di comprendere ed evidenziare leve operative ed effetti positivi della trasformazione digitale
a livello di rapporti di filiera ai manager, è quindi richiesto di riconsiderare le modalità di governance
del rapporto cliente fornitore in termini di coordinamento e costi risultanti.
La teoria economica riconosce infatti la necessità di adeguare i meccanismi di governance alla
complessità delle transazioni fra imprese, ma la maggiore complessità dei meccanismi di
governance può aumentare i costi totali delle imprese. L’uso delle tecnologie digitali deve quindi
essere diretto a creare forme di governance evolute del rapporto acquirente-fornitore, più
complesse rispetto a quelle del passato, ma il cui costo è minore. Il tema della necessità di scambiare
quantità di maggiori informazioni e dell’efficienza dei meccanismi di controllo sono particolarmente
rilevanti nell'industria automobilistica, che si occupa di prodotti complessi che devono soddisfare
numerose normative internazionali. Per rispondere a questo contesto competitivo, le case
automobilistiche stanno assegnando crescenti responsabilità a tutta la supply-chain, trasferendo
loro una quantità crescente di attività ad elevato valore aggiunto, senza aggravi di costo. La
collaborazione lungo la filiera sta quindi riguardando in maniera crescente i processi di co-sviluppo
dei prodotti, la risoluzione congiunta di problemi tecnici con la messa a punto di nuove soluzioni, la
sperimentazione di nuovi materiali, ecc.

Figura 23: Durata contratto di fornitura per il principale prodotto (in anni)

Relazioni contrattuali di breve termine, in cui il cliente definisce con precisione le specifiche di
prodotto e governa la relazione con i fornitori sulla base del prezzo e del rispetto delle sue
specifiche, stanno per questi motivi diventando meno frequenti. In parallelo lungo la filiera aumenta
il peso delle relazioni contrattuali a più lungo termine, con governance collaborativa, basata sulla
fiducia derivante dalla condivisione di competenze e dallo scambio automatico di dati, finalizzate al
miglioramento continuo e alla riduzione congiunta dei costi nel medio-lungo periodo.
Al fine di garantire sia una maggiore trasparenza dei processi e prodotti a livello di intera filiera, sia
una riduzione della complessità contrattuale (necessaria per prevenire frequenti controversie
relative a qualità e affidabilità), le aziende possono perseguire le opportunità offerte dalla
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Trasformazione Digitale investendo in modo ordinato e pianificato in due sottoinsiemi di tecnologie,
focalizzate su differenti esigenze. Il primo tipo di tecnologie, finalizzate all’integrazione dei processi
e dei dati fra imprese, si concentra sugli aspetti di sincronizzazione e accessibilità dei dati; il secondo
insieme di tecnologie, orientate alla virtualizzazione e alla tracciabilità, include tecnologie capaci di
interfacciare in modo continuo, preciso ed economico, il prodotto fisico con la sua versione digitale.
Uniformare i dati ed implementare un rapporto di condivisione dell’informazione di essi con gli altri
attori della filiera risulta fondamentale, specialmente in un’ottica di lungo termine di innovazione e
miglioramento continuo. Ovviamente tutti gli attori sono restii a condividere, vista la scarsa fiducia
reciproca e la mancanza della cultura di condivisione dei dati. Questo non è oggi percepito come un
problema rilevante a livello di filiera.

Figura 24: “In presenza di una vostra proposta di riduzione dei costi del prodotto, che richiederebbe al vostro
cliente di apportare una modifica alle sue procedure di progettazione e/o di produzione, come ritenete
reagirebbe il vostro cliente?”

Per poter trarre un significativo vantaggio dalla trasparenza informativa sul processo-prodotto, è
necessario che oltre a rapporti di tipo contrattuale di lungo periodo ci sia reciproca fiducia e quindi
collaborazione, comunicazione aperta e “joint problem solving”: oltre il 50% delle imprese (tra
quelle che hanno introdotto tecnologie digitali) che ha visto una riduzione dei costi pieni industriali
di almeno il 3-5% ha dichiarato di avere rapporti relazionali importanti con il proprio cliente. I dati
in Figura 23 indicano una tendenza a contratti pluriennali anche in presenza di possibili fornitori
alternativi. Figura 24 e Figura 25 mostrano una crescente visione di collaborazione lungo la filiera.
Tutto ciò crea nuove complessità manageriali. Ad esempio, la necessità di condividere con
continuità dati di dettaglio oltre i confini aziendali aumenta la complessità del rapporto fra cliente
e fornitore, dal punto di vista operativo e contrattuale.
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Figura 25: Nel caso in cui uno dei vostri concorrenti diretti offrisse al vostro cliente un prezzo inferiore
per un prodotto di prestazioni simili al vostro, come reagirebbe il vostro cliente?

Tale complessità dipende dalla quantità e dalla varietà delle informazioni che devono essere
condivise quotidianamente per sviluppare nuovi prodotti, coordinare i flussi produttivi, verificare le
scorte, ecc. Allo stesso tempo aumenta il rischio di comportamenti opportunistici da parte di una
delle due parti, e la governance di tali aspetti è necessaria per evitare di bloccare il miglioramento
delle prestazioni. A confermare questo cambiamento creato dalla trasformazione digitale nelle
relazioni fra imprese, con effetti positivi sulle prestazioni, la ricerca ha permesso di registrare
numerose evidenze:






La riduzione dei costi di prodotto nel medio-lungo periodo dipende dalla capacità di creare
relazioni di medio-lungo termine ed investire in modo appropriato nelle tecnologie digitali,
tenendo quindi conto sia di quelle necessarie per realizzare la sincronizzazione e la
condivisione dei dati fra imprese, sia di quelle che consentano di associare in modo continuo
dati e prodotti.
In merito alle relazioni di tipo collaborativo tra fornitori e clienti, si osservano alcune
differenze importanti. Sebbene la maggior parte delle imprese (62%) collabori con il cliente
principale per un miglioramento continuo del processo produttivo, il 58% afferma di avere
un rapporto stabile e soddisfacente con il proprio cliente (fig.1); allo stesso tempo un non
trascurabile 56% non percepisce la condivisione dei dati con il cliente come origine di un
possibile rischio di maggiore controllo, segnalando il superamento dei rischi di
opportunismo contrattuale.
La capacità di gestire relazioni collaborative evolute, basate su scambi più ricchi e
continuativi di informazioni di dettaglio su prodotti e attività produttive porta a sviluppare
capacità aggiuntive di innovazione di prodotto che non sarebbero altrimenti possibili.
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Figura 26: Il nostro cliente è sinceramente interessato ad ascoltare il nostro punto di vista nella sua
gestione della relazione con noi. (1= totale disaccordo; 5= totale accordo)

Figura 27: Abbiamo la sensazione che il nostro cliente spesso utilizzi le informazioni che condividiamo
con lui più come strumento di controllo piuttosto che per aiutarci a risolvere i problemi di qualità e/o di
efficienza operativa. (1= totale disaccordo; 5= totale accordo)

In questo processo i system integrator sono partner fondamentali per il trasferimento di tecnologie
di automazione. La condivisione con essi dei dati operativi può risultare spesso cruciale per
ottimizzare la collaborazione con i clienti, con l’obiettivo di sviluppare una soluzione ad hoc per le
proprie specifiche necessità.
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6. Il confronto internazionale con settore automotive statunitense
Al fine di collocare i risultati dell’analisi a livello internazionale, si sono utilizzati i dati di un campione
di imprese statunitensi composto da circa 130 imprese, che hanno risposto ad un questionario
“gemello”1. Al fine di avere un confronto omogeneo è stato selezionato un sottoinsieme di 40 realtà
aventi dimensione simile o comparabile al campione proveniente dal territorio piemontese
E’ stato quindi possibile effettuare confronti tra le filiere automotive dei due paesi, in particolare
per quanto riguarda la diffusione delle tecnologie caratterizzanti l’implementazione del paradigma
di Industria 4.0, la gestione dei dati e le scelte in tema di organizzazione del lavoro. La limitata
numerosità dei due campioni fa sì che i confronti siano soprattutto di tipo qualitativo, essendo essa
insufficiente per valutazioni di tipo statistico. A livello di filiera, quella USA ha una maggiore
dimensione (coinvolge più di 1,8 milioni di dipendenti) vanta la presenza di siti produttivi di
numerosi OEM, e big player del settore (GM, Ford, Toyota ecc..) ed un consistente quantitativo di
Tier-1 di grandi dimensioni. L’Italia si attesta intorno ai 250 mila dipendenti impiegati nella filiera,
con la netta prevalenza di FCA/Stellantis e diversi OEM internazionali, in un contesto caratterizzato
dalla forte presenza di PMI. Qualche dettaglio circa le traiettorie del settore automobilistico
statunitense può aiutare a contestualizzare i dati raccolti. Esistono diversi tipi di attori nell'industria
automobilistica statunitense.

Tabella 3: Confronto settore automotiva Italiano e Statunitense

Le case automobilistiche USA catturano il 70-80% della capitalizzazione di mercato nel settore
(Jacobides et al, 2016), anche se questa cifra sopravvaluta la loro quota poiché molti piccoli fornitori
sono di capitale privato. Circa 1,5 milioni di persone sono impiegate nel settore dei ricambi auto
negli Stati Uniti, circa quattro volte di più di quante sono impiegate direttamente dalle case
automobilistiche (Helper, Miller e Muro, 2018). Le case automobilistiche si affidano a un insieme
comune di fornitori. Negli ultimi anni, le case automobilistiche USA stanno convergendo verso forme
più collaborative di relazione con la loro filiera di fornitura, applicando logiche “giapponese”
(Planning Perspectives, 2017). Tuttavia, rimane un'eredità di fornitori piccoli e deboli, un'eredità che
complica l'adozione delle moderne pratiche di automazione. Helper e Kuan (2017) hanno
1

I due questionari non sono perfettamente sovrapponibili, viste alcune differenze istituzionali in tema di legislazione
sul lavoro e, di conseguenza, in tema di meccanismi di gestione delle risorse.
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documentato questa debolezza, compresa la mancata adozione di tecniche manageriali
comprovate. Un terzo dei fornitori di auto ha meno di 500 dipendenti; meno della metà di queste
piccole imprese ha adottato metodi di coinvolgimento dei dipendenti (ad esempio i circoli di qualità)
e solo i due terzi riferiscono di eseguire costantemente la manutenzione preventiva. Il campione
presenta alcune differenze nelle dimensioni medie, che tengono conto delle differenze strutturali
delle due economie. Le imprese italiane del campione hanno dimensioni medie inferiori rispetto a
quelle USA.

Tabella 4: Distribuzione dei campioni di imprese per classe dimensionale

Figura 28: Imprese del campione italiano e statunitense distribuite per dimensione

Sono presenti anche alcune differenze nell’uso delle tecnologie (Figura 28), che tengono conto dei
fattori dimensionali delle imprese e delle strategie di produzione. Nel complesso, negli USA è stata
riscontrata una maggiore diffusione e adozione per stabilimento delle tecnologie di automazione e
digitalizzazione, soprattutto per quanto riguarda i sensori e gli AGV. In Piemonte invece, come già
visto, le imprese sono focalizzate maggiormente verso strumenti di raccolta dati per tracciabilità dei
componenti/semilavorati. Ad esempio, le tecnologie di tracking è ragionevole che siano più presenti
nelle imprese italiane che fanno della flessibilità ai volumi e al mix produttivo uno dei loro elementi
di forza; analogamente le imprese mediamente più grandi tendono ad usare sensori e machine
vision per integrare robot ed altre tecnologie in presenza di alti volumi di produzione.

Figura 29 – Alcune differenze nell’uso delle tecnologie digitali fra imprese USA e Italiane.
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Più marcate invece le differenze a livello di sfide e di scelte manageriali. La figura 29 mette in
evidenza differenze sostanziali nell’individuazione delle sfide: nel confronto, le imprese USA
mostrano problemi molto rilevanti nell’individuazione di personale con le competenze richieste
(82% delle imprese), nell’utilizzo dei dati nei processi decisionali e nelle relazioni inter-impresa lungo
la filiera. Sono invece confermate e comuni le esigenze di efficienza e qualità emerse nell’analisi
delle imprese italiane. Anche confermato il fatto che le sfide di gestione delle risorse umane siano
più sentite rispetto a quelle tecnologiche, pur con la differenza (rispetto all’Italia) della grandissima
rilevanza del tema dello “Skill-gap”, ovvero la necessita di trovare dipendenti con le competenze di
cui si ha bisogno.

Figura 30: Confronto fra imprese italiane e USA in termini di sfide legate alla trasformazione digitale

I processi decisionali sono in entrambi i casi una combinazione tra l’intuito umano e l’affidamento
ai dati, ma per la raccolta di questi ultimi (Figura 30) negli USA rimane diffusa la prassi di raccogliere
dati in modo manuale. Negli stabilimenti statunitensi inoltre c’è una forte tendenza ad utilizzare i
dati sui difetti per migliorare i processi.
L’approccio all’utilizzo di robot negli stabilimenti di produzione è, in entrambe le realtà, orientato a
migliorare sia la qualità sia la sicurezza sul posto di lavoro. Si tratta di un obiettivo prevalente
rispetto alla riduzione dei costi di prodotto e dell’utilizzo della manodopera, mostrando come nel
settore ci sia l’attenzione verso un insieme variegato di prestazione. Un dato interessante che
emerge dal confronto è invece relativo al fatto che negli USA i robot sono stati introdotti anche per
affrontare lo skill gap (in maniera significativamente maggiore rispetto al Piemonte), dove tale
vantaggio è il meno percepito.
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Figura 31: Modalità di raccolta dei dati nelle attività di produzione (qualità di prodotto, tempi, costi e
volumi di produzione, etc.) a livello di stabilimento

A seconda del contesto nazionale, emergono diverse interpretazioni della “filosofia Lean”: mentre
le imprese statunitensi tendono a dare maggiore autonomia ai ruoli operativi (fidandosi più dei dati
provenienti dalle macchine) le imprese italiane credono maggiormente nella necessità di un loro
coinvolgimento nel miglioramento continuo (sfruttando a livello di team le loro capacità di sensemaking dei dati e di risoluzione dei problemi).
Differente è anche l’approccio al miglioramento continuo (Tabella 6). Nelle imprese statunitensi,
da un lato viene data maggiore autonomia agli addetti alla produzione nella gestione dei macchinari,
dall’altro è presente un maggiore tasso di coinvolgimento degli addetti alla produzione nell’ottica di
miglioramento continuo.
Per rendere più strutturato il confronto, abbiamo condotto una analisi più quantitativa attraverso
un’analisi delle componenti principali (PCA), la quale ha rivelato come nel complesso delle imprese
esaminate del settore automotive (Italia + USA) sono presenti due dimensioni di intervento in tema
di coinvolgimento dei dipendenti.
La prima (“Autonomia nella gestione dei macchinari”) si riferisce all'autonomia data ai lavoratori
della produzione nella gestione dei macchinari di produzione, includendo attività come il setup dei
macchinari, la modifica di programmi su impianti controllati da computer, e la diagnosi di problemi
di produzione. Il secondo tema (“Miglioramento continuo”) si riferisce all'empowerment degli
addetti alla produzione in una logica di miglioramento continuo, e riguarda aspetti quali l'utilizzo di
dati di qualità per raccomandare miglioramenti e/o apportare miglioramenti nei metodi operativi.
Si tratta di due misure che definiamo “pragmatiche”, in contrapposizione a forme di organizzazione
del lavoro più tradizionale (“taylorista”).
Sulla base delle due misure descritte, ovvero il coinvolgimento nel Miglioramento Continuo (CIPragmatist) e l'Autonomia nella gestione delle apparecchiature (A-Pragmatist), siamo stati in grado
di identificare 3 cluster di imprese:
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Tabella 5 – Analisi delle modalità di coinvolgimento dei dipendenti nelle imprese automotive (USA + Italia)

1.
2.
3.

“Tayloristi”, caratterizzati da livelli generalmente bassi di entrambe le misure pragmatiche;
CI-Pragmatisti, caratterizzati da un elevato coinvolgimento degli operai della produzione in
attività di miglioramento continuo, ma da una bassa autonomia;
A-Pragmatisti, caratterizzati da elevata autonomia degli addetti alla produzione sulle
decisioni riguardanti la linea di produzione, ma basso coinvolgimento nel miglioramento
continuo.

La figura 32 mostra le caratteristiche di questi tre approcci al coinvolgimento dei dipendenti, basati
su di una cluster analysis, che sono omogenee all’interno dei tre cluster sia in Italia sia negli USA.

Figura 32: Confronto su miglioramento continuo e autonomia come forme di coinvolgimento dei
dipendenti
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Variabile dipendente

(1) Robot
adozione

L’adozione dei robot ha avuto un effetto su…
(2) Riduzione
costi

(3) Efficienza
operations

(4) Inno-vazione
(5) qualit
prodotto
-1.701*

0.176

0.340

-1.721

-0.312

[0.285]

[1.012]

[1.082]

[0.957]

[0.868]

0.176

0.127

-1.811***

0.674

0.545

[0.220]

[0.628]

[0.652]

[0.832]

[0.652]

-0.162

-0.010

0.118

0.642

1.248**

[0.155]

[0.556]

[0.484]

[0.527]

[0.483]

Autonomia*Italia

-0.093

-0.256

0.843

-0.395

0.059

[0.248]

[0.973]

[0.846]

[0.880]

[0.798]

CI*Italy

0.005

1.378

0.322

-0.838

-1.963**

[0.259]

[0.913]

[0.902]

[0.934]

[0.907]

-0.120

-0.603

3.629**

1.110

2.590**

[0.419]

[1.371]

[1.483]

[1.641]

[1.228]

0.000***

0.000***

0.001***

0.000***

0.000***

[0.000]

[0.000]

[0.000]

[0.000]

[0.000]

Autonomia nella gestione macchinari
Miglioramento Continuo (CI)

Italia

CI*Autonomia

Dimensioni (Numero dipendenti)

Osservazioni

180

104

104

104

104

R-squared

0.115

0.05

0.185

0.053

0.114

Abbiamo inoltre collegato questi aspetti di organizzazione del lavoro con le motivazioni di utilizzo
dei robot, al fine di valutare se queste fossero legate a maggiore automazione o a maggiore
coinvolgimento dei lavoratori. Per motivi di tipo statistico abbiamo usato un campione di imprese
più ampio, che include anche le 82 (42 + 40) imprese oggetto di questo rapporto.
Non abbiamo troviamo alcuna evidenza che le nostre due misure di coinvolgimento dei lavoratori
siano correlate con la decisione di adottare un robot (lo stesso vale per gli obiettivi di riduzione dei
costi e lo sviluppo di nuovi prodotti). Emerge dai dati come le aziende italiane siano (da un punto di
vista statistico) meno propense (rispetto a quelle USA) ad adottare robot in produzione,
confermando le analisi qualitative fin qui condotte. La scelta delle imprese di agire solo sul
miglioramento continuo o solo sui livelli di autonomia comporta un impatto complessivo negativo
sull’efficienza delle operations e sulla qualità di prodotto; questi impatti diventano però positivi
quando le imprese realizzano entrambe le modalità di coinvolgimento dei dipendenti, sia dando loro
maggiore autonomia, sia dotandoli degli strumenti necessari per sostenere processi di
miglioramento continuo.
L’ultimo aspetto riguarda il confronto della governance dei rapporti lungo la filiera. Le imprese
italiane mostrano maggiori livelli di collaborazione lungo la filiera, in termini sia di ruolo richiesto
dal cliente (che richiede ad esempio un ruolo più proattivo) sia di ascolto ed implementazione delle
proposte ricevute. Rimane aperto il tema della suddivisione del valore generato da questa
collaborazione, che sembrerebbe essere sostanzialmente “ridistribuito” a livello di intera filiera.
Un ulteriore aspetto interessante è rappresentato dall’evoluzione delle relazioni con gli attori della
filiera (clienti e system integrator): si osservano pattern simili, con percentuali simili sia di imprese
che ritengono che i propri clienti utilizzino i dati condivisi per controllarli piuttosto che per risolvere
problemi, sia di imprese che hanno collaborato o stanno collaborando con system integrator.
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Figura 33: “Supponete di avere un'idea che vi consenta di ridurre i costi del prodotto, che però
richiederebbe al vostro cliente di apportare una modifica alle sue procedure di progettazione e/o di
produzione. Come ritenete reagirebbe il vostro cliente?”

Concludiamo il confronto confermando (Figura 34) l’importanza di adeguare le competenze
manageriali al processo di introduzione di tecnologie digitali al fine di ottenere le prestazioni
desiderate a livello di imprese (riduzione di almeno 3% dei costi di prodotto; l’asse y della figura
rappresenta la probabilità di ottenere tale riduzione).

Figura 34: Relazione fra capacità di riduzione di costo di prodotto, data-driven decision making, tipo e
numero di tecnologie utilizzate dalle imprese.

Come discusso nelle sezioni precedenti, abbiamo distinto fra tecnologie di digitalizzazione
(componenti che colmano il divario tra la versione digitale degli oggetti e la realtà fisica delle
apparecchiature e dei prodotti) e tecnologie di networking (forniscono le capacità di integrazione
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necessarie per rendere i dati di prodotto e di processo ulteriormente analizzabili, accessibili e
facilmente scambiabili all'interno e oltre i confini organizzativi).
Le prime rendono possibile la virtualizzazione (ovvero la capacità di rappresentare e simulare
fedelmente i comportamenti di un dispositivo fisico o di un processo, ovvero di creare un gemello
digitale di macchine utensili, prodotti, componenti), e la tracciabilità (ovvero la capacità di
ricostruire la “storia” delle attività produttive e delle decisioni della vita di un prodotto, oppure
controllare la qualità dei dati, dei prodotti e dei processi).
Le tecnologie di networking aumentano l’accessibilità delle informazioni (capacità di fornire ai
manager e ai dipendenti di diversi reparti un facile accesso a un pool eterogeneo e comune di dati
provenienti da dispositivi digitalizzati e sistemi informativi aziendali) e di sincronizzazione tra
dispositivi digitalizzati e sistemi informativi aziendali, garantendo che i dati siano sempre aggiornati
in tempo reale, il che aumenta le opportunità di ottimizzazione e automazione della fabbrica.
Le elaborazioni condotte sui dati raccolti confermano la complessità delle trasformazioni in atto:
1.

gli approcci basati sull'intuizione funzionano meglio per quelle aziende che (a) non hanno
bisogno di complessi sistemi per integrare i dati in tutti i loro reparti, e (b) che sono
caratterizzate da una maggiore varietà di dati prodotti da più fonti.

2.

gli approcci decisionali basati sui dati sono superiori nelle aziende in cui i dati sono
completamente integrati, probabilmente caratterizzati da un volume più elevato di dati
stessi e da una loro minore varietà* di dati (basso numero di DT).

La sintesi presente in Figura 33 indica un percorso “preferenziale” per ottenere migliori performance
sul lato dell’efficienza e dei costi: investire prima nell'instillare una filosofia data-driven in tutta
l'organizzazione, e solo in secondo luogo nelle tecnologie di rete per l'integrazione dei dati. In caso
contrario, le opportunità offerte dalle tecnologie di rete potrebbero rimanere isolate e a breve
termine. Questo potrebbe essere fatto in vari modi:


un approccio di "modellazione" porta benefici significativi, ad esempio alla manutenzione
predittiva (Ferrer, 2020) utilizzando la conoscenza del dominio dei dipendenti (per elaborare
ipotesi, porre domande pertinenti, evitare "bias di automazione") e l'analisi dei dati (unico
modo per valutare le ipotesi, sostituendo il sentimento istintivo nel processo decisionale)



aumento del sense-making dei lavoratori di produzione per la loro partecipazione a processi
decisionali basati sui dati generando informazioni e creare conoscenza dai dati operativi (ad
esempio con pratiche di produzione snella)



miglioramento delle competenze dei ruoli manageriali e operativi di linea per interpretare
i big data di produzione e prendere decisioni operative.
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7. L’introduzione dello “smart work”: diffusione e condizioni di utilizzo
In Italia l’utilizzo dello smart work nelle imprese e nelle organizzazioni di altra natura è regolato dalla
legge n. 81/2017. Oltre a ribadire che il lavoro smart o agile si configura come uno strumento di
lavoro e non come un nuovo tipo di rapporto di lavoro subordinato, questa legge esprime in maniera
forte e inequivocabile il concetto che questa modalità di lavoro avviene a parità di trattamento
economico, oltre che in una situazione in cui la persona viene messa – tramite le strumentazioni
informatiche – nelle condizioni operative che avrebbe eseguendo il proprio lavoro dalla sede
aziendale in cui è abitualmente collocato. Inoltre, la normativa introduce uno scambio tra flessibilità
di orario e di spazi e la rinuncia alla retribuzione per lavoro straordinario. Questo “scambio” può
essere interpretato come la conseguenza del fatto che il lavoro subordinato si basa su un orario
piuttosto rigido nella sua articolazione lungo la giornata e su un numero di ore predeterminato e
pone un tema, approfondito nella ricerca, relativo allo spostamento delle logiche di controllo e
supervisione del lavoro dalle ore lavorate al risultato ottenuto.
Il Covid-19 e l’inizio della pandemia a marzo 2020 hanno prodotto una considerevole accelerazione
nell’utilizzo dello strumento giuslavoristico dello smart work nelle imprese italiane, contribuendo a
cambiare in modo significativo la sua natura ed in parte anche la sua disciplina giuridica. Nello
specifico, il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 1° marzo 2020 ha previsto
il ricorso in forma massiva ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi
individuali tra datore di lavoro e lavoratore previsti dalla Legge 81/2017. Con il prolungarsi
dell’emergenza dovuta alla pandemia, i successivi DPCM emanati nel corso del 2020 (in ultimo
quello del 3 novembre) hanno raccomandato il massimo utilizzo della modalità di lavoro smart o
agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza. Nel
periodo in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale (attualmente fissato al a fine 2021),
le norme per l’utilizzo dello smart working rimangono le medesime e non prevedono l’attivazione
previo un accordo individuale tra persona e datore di lavoro, che recepisca un accordo sottoscritto
da impresa e associazioni sindacali.
In un contesto automotive è chiaro che lo smart work non coinvolga lavori operativi di produzione,
che richiedono presenza fisica in fabbrica o nelle strutture logistiche. Lo smart work riguarda quindi
attività di tipo amministrativo, di progettazione e vendita (dove la possibilità di lavorare in remoto
equivale in alcuni casi a lavorare presso il cliente per lunghi tratti della settimana) oltre che alcune
attività di supporto operativo e/o informativo ai processi produttivi.
Su tali presupposti abbiamo quindi raccolto informazioni su come le imprese automotive avessero
sviluppato lo smart work durante la pandemia.
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Figura 35: “Ad aprile 2021 quanti dipendenti hanno accesso allo smart work? Ed in media quante ore
di lavoro settimanali svolgono da remoto?”

Prendendo come riferimento il mese di aprile 2021 (Figura 35), abbiamo trovato che in media il
27,3% dei dipendenti ha lavorato con regolarità in un regime di smart work (ricordiamo che il quadro
di emergenza sanitaria nel Paese dovuto al Covid-19 ha “liberalizzato” il ricorso allo smart work in
assenza di un accordo individuale tra azienda e lavoratore). Di questa percentuale di lavoratori, nel
mese in esame la percentuale di lavoro condotta da remoto è stata pari a circa metà (51%)
dell’orario settimanale.

Figura 36: Quali sono le principali difficoltà che la vostra azienda sta affrontando nel definire politiche
di smart work per il personale? Valori medi (1= per niente difficile; 5= molto difficile)

Le principali sfide affrontate dalle imprese che hanno utilizzato in modo continuativo e sistematico
lo smart work sono riconducibili al ridisegno dei processi organizzativi in modo da ospitare attività
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in remoto e la necessità di gestire il controllo e la supervisione dei lavoratori spostando l’enfasi sul
risultato e non solo sul comportamento e presenza fisica in azienda. Questo dato non è
sorprendente, in quanto conferma la difficoltà a dover intervenire su fattori più sistemici legati ai
meccanismi di retribuzioni (il controllo sul risultato per essere efficace deve essere legato a un
meccanismo di retribuzione variabile che prende in esame la prestazione individuale o del team a
cui appartiene un lavoratore) e al ridisegno dell’organizzazione. Molto più contenute, in media, sono
risultate essere difficoltà legate a ridisegno di orari e turni di lavoro, a interventi organici di
formazione, a stabilire meccanismi equi di retribuzione aventi il compito di normare l’effetto del
lavoro in remoto sulla fruizione di componenti accessori (es. buoni pasto). Sono stati quindi nel
campione quasi assenti interventi su retribuzione, orari e competenze, aspetto che mette in luce
come lo smart work sia stato gestito in modo informale e senza dare vita a un nuovo insieme di
nuove pratiche gestionali riguardanti orari e valutazione dell’individuo.

Figura 37: Quanto siete d’accordo con le seguenti affermazioni riguardanti lo sw? (1=
molto in disaccordo; 5= molto d’accordo)

In relazione agli elementi disfunzionali associabili allo smart work, ricorrono in modo più diffuso nel
campione analizzato due ordini di problemi: 1) le attività di coordinamento del lavoro sono divenute
più complicate, 2) lo smart work ha prodotto un senso di isolamento degli individui dalla loro realtà
aziendale. La causa del primo problema sembra ricadere nella prevalenza di un approccio allo smart
work, nelle imprese del campione, fondato sul lasciare i processi organizzativi immutati (la difficoltà
media associata a questo item è risultata essere pari a 2 in una scala dove il massimo livello di
difficoltà è pari a 5). In questa ottica, è chiaro che una concausa di questo problema possa risiedere
in un’elevata frammentazione dei compiti alle diverse persone del processo e la mancanza di skills
utili a comprendere le interdipendenze e i fattori critici per le prestazioni del processo. Nel
complesso le statistiche evidenziano come i problemi associati a normalizzare lo smart work nella
operatività quotidiana dell’impresa siano associabili all’intervento su aspetti organizzativi, la cui
mancanza produce senso di isolamento e difficoltà di coordinamento. L’investimento
nell’infrastruttura tecnologica non viene visto come un problema (il livello medio nella scala di
difficoltà riportato dal campione è pari a 2), così come in parte gli elementi riconducibili a
formazione e approcci del management intermedio (livello medio di difficoltà pari a 2,8, comunque
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più alto di quello associato alla tecnologia). La tecnologia per lo smart work viene infatti percepita
come semplice, a confermare che molti tool con funzionalità elementari di supporto alla
collaborazione da remoto siano molto diffusi nelle aziende (Ms TEAms, Skype, Google Meet) e
permettano di gestire un primo ordine di problemi legati al coordinamento.

8. Le “pillole” per la formazione dei manager: aspetti di metodo e di contenuto
Le pillole informative realizzate nel progetto sono state sviluppate tenendo conto dell’evoluzione
della formazione in formato digitale, nella quale prevalgono contenuti molto brevi e focalizzati. Per
questo motivo la loro durata è stata progettata per essere di circa 15 minuti, cercando di coniugare
concetti e dati in modo intuitivo e facilmente applicabile. Il contenuto delle pillole è stato quindi
oggetto di una chiara e ben definita focalizzazione, in modo da esaurirne la trattazione nell’arco
della “nugget” stessa. Per questo progetto l’architettura impostata per le pillole informative ha fatto
riferimento a quella delle learning nugget utilizzate nei programmi europei, che hanno l’obiettivo di
coniugare formazione e trasferimento tecnologico (come ad esempio EIT Manufacturing ed EIT
Digital).
Secondo i diversi approcci emergenti alla formazione attraverso l’uso di strumenti digitali,
l'apprendimento attraverso le nugget (letteralmente, “pepite”, ma possono essere anche intese
come “pillole”, secondo una accezione più generale e tradizionale), avviene attraverso un flusso di
contenuti intermittenti che coinvolge una varietà di eventi correlati all'apprendimento che
includono oltre alla presentazione del contenuto, anche attività di diagnostica (es. checklist)
domande di riflessione, compiti, spunti per discussioni generali. Le pillole (o nugget) possono essere
somministrate ad un discente in molti altri formati oltre a brevi video, come e-mail, messaggi di
testo, notifiche sullo smartphone o qualsiasi altra forma di richiesta. Sono progettati per essere
consegnati a intervalli predeterminati per supportare l'apprendimento. Nella visione di una
formazione che avviene puramente “on-demand”, per favorire la massima efficacia
dell’apprendimento, l'invio di una nugget di apprendimento potrebbe essere attivato
dinamicamente da molti fattori come il bisogno di apprendimento degli studenti, i risultati di una
valutazione dell'apprendimento o le prestazioni dei discenti. Questi aspetti mettono in luce come la
formazione attraverso le pillole, secondo il paradigma della formazione on-demand, possa avvenire
grazie alla presenza di un ampio catalogo (alla Netflix) e la capacità di un “system integrator” (che
può essere l’impresa dove il discente è collocato o una istituzione universitaria), di tenere traccia
dei percorsi di apprendimento del singolo individuo attraverso l’accumulo di dati sulla formazione
effettuata, sul suo curriculum, sulla possibile valutazione del fabbisogno formativo effettuata da un
supervisore o comunque da un attore esterno.
Da un punto di vista generale, relativamente agli aspetti grafici e multimediali le pillole superano il
concetto delle video-lezioni. Il docente viene inquadrato e accanto al suo mezzo busto compaiono
immagini o frasi in sovra-impressione che richiamano e rafforzano i concetti chiave illustrati dal
docente. Non vengono solitamente utilizzate slide. L’obiettivo generale è quello di non appesantire
la densità informativa, essendo l’obiettivo quello di sviluppare consapevolezza e non di formare su
una specifica competenza. Questi elementi mettono in luce come università e attori della
formazione si debbano dotare delle risorse specialistiche di tipo multimediale (personale tecnico,
sale di registrazione, software per il montaggio) necessarie per produrre internamente questo tipo
di formazione. La pillola non può infatti essere prodotta lasciando il docente solo di fronte a una
registrazione gestita dal proprio computer tramite software tipo Zoom, usati invece in modo efficace
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per gestire una lezione live grazie alle diverse funzionalità di interazione con l’aula. Nelle pillole
informative questi elementi sono chiaramente del tutto assenti, trattandosi di formazione preregistrata e adatta per essere utilizzata per un indefinito numero di volte negli anni. Questo aspetto
segnala un altro elemento importante. La pillola deve essere incentrata, da un punto di vista
tematico, su argomenti capaci di definire e dare forma a delle ontologie (utili per il management,
nel caso del progetto) e non coprire temi che hanno una chiara collocazione temporale e che sono
soggetti a rapida obsolescenza.
Nella formazione manageriale, le learning nugget servono infatti ad aiutare il management
nell’individuazione di nuove opportunità di investimento nell’innovazione tecnologica, ma non
coprono le successive attività legate a trasferire gli elementi conoscitivi utili per pianificare le
principali attività e fasi di un investimento in un progetto pilota e la validazione dei risultati ottenuti.
Non casualmente, nell’architettura dei programmi pluriennali dello European Institute of Tecnology
(EIT) le nugget sono un primo step che aiuta ruoli tecnici, manager e imprenditori al riconoscimento
di opportunità e comprendere come sviluppare o utilizzare progetti di trasferimento tecnologico
disponibili nell’ambito dello stesso programma nelle cosiddette learning factories. Nell’architettura
della formazione executive erogata nelle business school, le nugget servono quini come materiale o
pre-class per istruire e/o azzerare la classe su alcuni concetti generali oppure per dare
approfondimento ad alcuni temi che non vengono analizzati nella loro interezza durante la lezione
frontale.
Fatte queste premesse di metodo, nell’ambito del progetto si sono sviluppate cinque “pillole” che
coprono argomenti legati a temi di particolare interesse per i manager emersi dalla ricerca. Dal
punto di vista dei contenuti, gli argomenti ed i contenuti delle pillole sono stati selezionati con
l’obiettivo di fornire ai manager conoscenze utili ad esplorare il perimetro dei cambiamenti rilevanti
nella filiera automotive. I 5 temi scelti hanno fatto riferimento a:
1. L’insieme delle tecnologie abilitanti introdotte dalle imprese, con l’obiettivo di chiarire il
concetto di “digitalizzazione” rispetto a quello di automazione delle attività produttive;
2. L’introduzione di processi decisionali “data-driven” che si sostituiscono e/o mescolano con
quelli basati su intuizione ed esperienza, con importanti effetti sulla gestione e sui risultati
aziendali;
3. Il cambiamento nell’organizzazione del lavoro, l’importanza del coinvolgimento degli addetti
e dei loro skill;
4. L’importanza dei sistemi di coinvolgimento nell’ambito dei sistemi e dei modelli di gestione
delle risorse umane;
5. Gli approcci alla gestione delle relazioni di filiera produttiva e la loro evoluzione verso forme
di collaborazione di lungo periodo.

Questo ambito di copertura tematico permette di esplorare con grande livello di dettaglio le
complementarietà esistenti oggi nella filiera automotive tra scelte tecnologiche, organizzative e
manageriali, prendendo in esame sia aspetti interni sia fattori esterni rispetto ai confini aziendali.
L’integrazione delle pillole con i risultati della ricerca ha permesso di superare il rischio di avere un
approccio di tipo “didascalico”, in quanto i risultati emergenti dalla ricerca permettono ai manager
di avere molteplici e concreti “punti di contatto” con gli elementi che stanno caratterizzando la
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trasformazione in atto nella filiera automotive. E’ stata anche introdotta una chiave di lettura
relativa alla differenza tra grande e piccola/medio impresa nella adozione di strumenti tecnologici,
organizzavi e manageriali.
Nonostante una caratterizzazione dei concetti basata su dati raccolti dalla survey condotta su circa
42 imprese della filiera automotive piemontese (e 40 statunitensi), i contenuti formativi sono
generalizzabili a tutti i settori di manifattura discreta (produzione di piccoli o grandi lotti, produzione
a commessa) e in buona parte estendibili anche alle imprese di processo/flusso continuo.
I temi di dettaglio delle pillole informative intorno a cui sono state progettate e realizzate le “pillole”
sono le seguenti:
1. La prima pillola informativa evidenzia gli elementi di novità tecnologica di Industria 4.0. La
pillola mette in evidenza quali sono le tecnologie abilitanti di Industria 4.0, quale è il valore
promesso dalle principali applicazioni tecnologiche di Industria 4,0, approfondendo i legami
con il paradigma tecnologico precedente e le principali sfide per il management. Le
competenze acquisite in uscita dai discenti sono una comprensione di quali sono gli ambiti
applicativi di intervento di Industria 4.0, con un approfondimento sugli aspetti applicativi che
hanno maggiore diffusione nelle PMI.
2. La seconda pillola si incentra sulla definizione e contestualizzazione del concetto del “data
driven-decision making”. L’obiettivo della pillola è quello di aiutare il management
nell’entrare nel significato più profondo di questa “buzzword”, mettendo in evidenza le
logiche di dettaglio secondo cui la disponibilità di maggiori dati granulari sui processi
operativi possa essere usata insieme alla conoscenza esperienziale degli aspetti di processo.
Grazie ai dati della ricerca vengono illustrati i principali benefici su efficienza di costo e altri
fattori di competitività legati a combinare esperienza e approcci analitici fondati su un
metodo scientifico
3. La terza e la quarta pillola hanno l’obiettivo di informare il management sui principali pillar
relativi alla costruzione di un approccio sistemico al lean management, mettendo in luce
l’importanza di costruire il coinvolgimento dei ruoli operativi nel miglioramento continuo e
nell’analisi e interpretazione di dati intervenendo sui sistemi di remunerazione e
incentivazione del personale, sulla formazione, sulla costruzione di nuovi significati e simboli
nello sviluppo del personale.
4. La quinta pillola evidenzia perché maggiori dati e digital twin di prodotto possono favorire
approcci collaborativi tra cliente e fornitore nello sviluppo prodotto. Il concetto di approccio
collaborativo alla gestione di fornitori coinvolti nello sviluppo prodotto viene presentato per
differenza rispetto ad un tradizionale approccio transazionale. La pillola ha l’obiettivo di
informare il management su come costruire un approccio di collaborazione con clienti o
fornitori operando sul concetto di fiducia reciproca, aspetto che permette di sviluppare
nuove routine di collaborazione fondate sulla condivisione di strumenti digitali nello sviluppo
prodotto.
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9. Conclusioni ed ulteriori ambiti di approfondimento
I risultati della ricerca nel loro complesso forniscono un quadro ricco ed articolato della
trasformazione in atto nel settore automotive. L’analisi condotta relativamente ai quattro aspetti
presi in esame per spiegare i tratti essenziali della trasformazione digitale in atto, ha confermato la
complessità della trasformazione ed il ruolo di “apripista” del settore automotive.
La ricerca ha anche portato a tracciare dei profili “tipo” degli approcci presenti tra le imprese del
campione. Da una parte vi sono comunanze negli investimenti effettuati in nuove tecnologie, nella
consapevolezza diffusa dell’importanza della gestione delle risorse umane, della necessità di
adeguare i modelli decisionali ed organizzativi, di sviluppare una cultura maggiormente
collaborativa con il cliente e lungo tutta la filiera. Accanto a questi aspetti è emersa evidente la
necessità di colmare il gap di competenze e conoscenze necessarie per estrarre l’intero potenziale
offerto delle tecnologie acquisite dalle imprese, e questa rappresenta indubbiamente la priorità per
la maggior parte delle imprese del campione.
Allo stesso modo vi sono differenze rilevanti negli ambiti operativi e decisionali, dove ad esempio le
PMI e le grandi imprese presentano tendenze differenziate, a seguito della diversa dotazione da
parte delle grandi imprese di capitali, tecnologie e conoscenze tecniche (a fronte di processi che
possono essere tecnologicamente più complessi da diversi punti di vista), con un approccio
maggiormente data-driven nelle decisioni ed uno stato complessivo di maturità digitale più
avanzato. Le imprese di minori dimensioni invece devono ancora completare la fase di acquisizione
delle nuove tecnologie, fondano i loro processi decisionale sull’esperienza diretta, e possiedono al
contempo diversi livelli di flessibilità operativa.
Al fine di dare una visione aggregata e maggiormente comprensibili di questi aspetti di similitudine
e di differenza, abbiamo effettuato una cluster analysis che ha portato ad individuare tre cluster
distinti di imprese, di seguito esemplificati e discussi.
Cluster 1: approccio intuitivo, maturità digitale avviata (11 imprese). Il primo cluster individuato
include imprese che basano i propri processi decisionali operativi principalmente su intuito e
esperienza individuale, ricorrendo ai dati solo in casi in cui l’esperienza non sembra sufficiente (ad
esempio misurazioni di dati fisici). Dal punto di vista della maturità digitale, queste imprese
presentano quindi un ridotto numero di tecnologie digitali e di integrazione dei dati intra- ed interaziendali. Si tratta principalmente di piccole-medie imprese che nella filiera occupano posizioni più
lontane dall’OEM, si occupano principalmente di lavorazioni meccaniche ed hanno volumi produttivi
tendenzialmente bassi. Per queste imprese l’approccio decisionale data-driven è complesso da
gestire, e probabilmente mancano i dati su cui fondarlo.
Cluster 2 – Imprese Data driven, maturità digitale avviata (16 imprese). Il secondo cluster contiene
quelle imprese che prendono le decisioni operative facendosi guidare principalmente dai dati,
ricorrendo a intuito ed esperienza individuale solo in casi di elevata ambiguità o nei quali dati non
sono da soli in grado di fornire la risposta necessaria. Nonostante ciò, dal punto di vista della
“maturità digitale” le imprese di questo cluster fanno registrare ancora un ridotto numero di
tecnologie digitali avanzate e di strumenti di integrazione dati intra ed extra aziendali. Si tratta anche
qui in prevalenza di PMI, che nella filiera occupano però posizioni sia “distanti” dall’OEM, sia ad esso
prossime. Tali imprese si occupano della manifattura di prodotti mediamente complessi, con un
focus sugli obiettivi di produttività.
Cluster 3 - Approccio Data driven, maturità digitale avanzata. Il terzo cluster include quelle imprese
che prendono decisioni operative affidandosi completamente (o quasi) dai dati raccolti, ricorrendo
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ad intuito e sensazioni individuali solo in casi di ambiguità o dove i dati non sono in grado di dare
una risposta. A differenza del secondo cluster, hanno implementato numerose tecnologie digitali e
strumenti di integrazione e condivisione dei dati. Si tratta principalmente di imprese di dimensioni
medio-grandi, con i maggiori livelli di fatturato e che nella filiera occupano posizioni prossime agli
OEM, presentando prodotti complessi, composti da molte tecnologie differenti.
I risultati discussi e la stessa natura dei cluster individuati dimostrano in generale come
l’introduzione di tecnologie digitali sulle linee produttive non sia sufficiente a garantire i risultati
operativi ed economici attesi, e debba essere accompagnata da interventi strutturali
sull’integrazione a livello di stabilimento, sui processi decisionali, sulle competenze,
sull’organizzazione interna del lavoro, e sulle relazioni di filiera per garantire un esito positivo. Sulle
tali quattro dimensioni, oggetto di dettagliata analisi, gli interventi principali messi in luce attraverso
i dati raccolti, hanno messo in luce i seguenti aspetti:
I risultati discussi e la stessa natura dei cluster individuati dimostrano in generale come
l’introduzione di tecnologie digitali sulle linee produttive non sia sufficiente a garantire i risultati
operativi ed economici attesi, e debba essere accompagnata da interventi strutturali
sull’integrazione a livello di stabilimento, sui processi decisionali, sulle competenze,
sull’organizzazione interna del lavoro, e sulle relazioni di filiera per garantire un esito positivo. Su
tali quattro dimensioni, oggetto di dettagliata analisi, gli interventi principali messi in luce attraverso
i dati raccolti, hanno evidenziato i seguenti aspetti:
1) L’importanza per le imprese di sviluppare al loro interno nuove capacità di raccolta,
integrazione ed utilizzo dei dati, mettendo insieme elementi di automazione e di
digitalizzazione dei processi produttivi. Elevati livelli di integrazione e di condivisione interna
e lungo la filiera sono necessari per ottenere i risultati attesi che implicano un mix di
prestazioni relativi a efficienza, flessibilità, innovazione, qualità, ecc. Questo punto assume
particolare rilevanza soprattutto in imprese che vogliono introdurre processi decisionali
«data-driven».
2) La progressiva affermazione di un approccio decisionale guidato dai dati, supportato sotto
certe condizioni dall’esperienza individuale. Questo approccio sta progressivamente
sostituendo approcci più tradizionali in cui i dati servono solo a supportare decisioni prese
in base all’intuito. Anche in questo caso le prestazioni dipendono dalla capacità di
implementare cambiamenti manageriali: gli approcci data-driven sono infatti presenti con
maggiore frequenza nelle imprese capaci di raggiungere una più significativa riduzione dei
costi di prodotto.
3) Un consistente trend di upskilling di tecnici e middle-manager di linea, oltre che dei ruoli
operativi. Si tratta di una condizione fondamentale per interpretare dati di produzione per
prendere decisioni data-driven e per organizzare i processi di miglioramento continuo in
modo ancor più analitico.
4) Il rafforzamento della cultura «collaborativa» lungo la filiera come strumento di aumento
della competitività, con il passaggio a forme di governance più complesse in cui gioca un
ruolo fondamentale la fiducia reciproca resa possibile dall’ottica di lungo periodo e dalla
trasparenza informativa generata dalla condivisione dei dati. L’aspetto critico in questo caso
riguarda sia la complessità dei progetti informatici necessari per giungere a questo risultato,
sia la difficoltà ad interfacciarsi con i cosiddetti system integrator su temi sui quali la
conoscenza idiosincratica delle imprese deve essere coniugata con le scelte relative a
hardware e software.
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I risultati della ricerca permettono di suggerire alcune raccomandazioni in ottica PNRR - Next
Generation EU che si riassumono brevemente:





Mettere in atto politiche di sostegno all’adozione di nuove tecnologie digitali e alla loro
integrazione, così come i sistemi di integrazione dei dati di stabilimento.
Indirizzare e sostenere rapidamente il completamento degli investimenti in tecnologie
digitali (inclusa cybersecurity) in una logica di collaborazione lungo la filiera e non solo di
singola impresa, al fine di favorire lo sviluppo di maggiori capacità di innovazione e efficienza
a livello di sistema nazionale.
Definire rapidamente misure di stimolo all’investimento su «larga scala» sulle competenze
dei dipendenti per ridurre lo skill gap esistente ed accelerare la capacità di uso delle
tecnologie e l’adozione di processi decisionali basati sui dati. Questo riguarda conoscenze
base di statistica e degli strumenti di lean production, oltre a competenze hard sull’utilizzo
di software per l’analisi dati. A tal proposito, data la necessità di upskilling dei profili
intermedi per prendere in carico parte di tali attività in maniera autonoma, si consiglia inoltre
di:
 Rafforzare rapporti con il sistema scolastico (istituti tecnici, professionali, ITS, ecc.),
prevedendo ad esempio apprendistati duali ed introducendo nuove materie relative
alla trasformazione digitale e attività di didattica innovativa (es. challenge-based
learning) per lo sviluppo di competenze trasversali, quali problem solving e
teamwork.
 Incentivare la formazione continua presso università e «competence center»,
istituzioni in possesso di tecnologie, ricerca di frontiera e competenze didattiche, con
cui sono in grado di erogare formazione in continuo aggiornamento sulla
trasformazione digitale alle figure chiave degli stabilimenti ma anche, in riferimento
al punto precedente, al personale scolastico dell’istruzione secondaria superiore,
generando sinergie nell’ecosistema formativo del paese.
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Allegato 1 - Questionario
Allegato 2 - Elenco imprese campione
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ALLEGATO 1 – QUESTIONARIO

ANALISI BENCHMARKING DELLE TECNOLOGIE DIGITALI E
DELLE COMPETENZE MANAGERIALI NELLE FILIERE
AUTOMOTIVE ITALIANA E STATUNITENSE
OBIETTIVO DELLA RICERCA: L’obiettivo della ricerca condotta da SKILLAB e finanziata da
Fondirigenti, è tracciare un quadro comparativo che permetta alle singole imprese nella filiera
automotive piemontese di confrontare il proprio stato di adozione ed uso delle tecnologie digitali con le
best practice presenti in diverse aziende statunitensi, oltre che confrontarsi sui fattori che ne
determinano un uso efficace e complementare ai sistemi di produzione lean e miglioramento continuo.
La ricerca mira anche a investigare eventuali gap di competenze e formazione delle imprese automotive
in relazione alla trasformazione digitale.
Parte 1 – Gestione delle risorse umane – rivolto ai responsabili delle Risorse umane
Parte 2 – Gestione dello stabilimento/impresa – rivolto al responsabile della Produzione
Parte 3 – Relazione con il cliente principale – rivolto al responsabile Commerciale
I dati ottenuti verranno gestiti con la massima riservatezza e in accordo con le prescrizioni di
legge. Non verra’ rilasciata alcuna informazione di dettaglio che permetta di identificare gli
intervistati o le relative imprese. I dati raccolti verranno utilizzati per sole finalità scientifiche.
INVIO DELLE RISPOSTE. Inviare via mail il documento compilato su word o una scansione del
documento compilato a mano, completo nelle sue tre parti, all’indirizzo fondirigenti@skillab.it.
IL SUO RISCONTRO È MOLTO IMPORTANTE PER NOI. Se possiamo assisterla in qualsiasi modo o
se ha commenti o domande relative alla ricerca può scrivere all’indirizzo daniele.secci@polito.it
indicando direttamente la richiesta oppure un numero di telefono di recapito. In questo caso, in seguito
alla sua e-mail verrà ricontatto telefonicamente.
RESTITUZIONE DEI RISULTATI. Qualora decidesse di prendere parte a questa ricerca, provvederemo
ad inviare un rapporto di benchmarking di posizionamento della vostra impresa basato sui risultati della
ricerca non appena saranno disponibili. All’inizio di ogni sezione può indicare una e-mail presso la quale
ricevere tale rapporto.

Parte 1 – Gestione delle risorse umane
*La presente sezione del questionario è rivolta principalmente al Responsabile delle risorse umane o
ad una persona da lui/lei delegata*
Nome e cognome del compilatore ____________________________________________
Email: ____________________________________________
(indirizzo email a cui ricevere copia del questionario compilato e rapporto di benchmarking)
Ruolo in azienda: ____________________________________________
Nome dell’Impresa/stabilimento: ____________________________________________

Sezione A: Caratteristiche della forza lavoro
1a. Approssimativamente, quanti addetti di questo stabilimento ricadono nelle seguenti
categorie? (Valori medi per il 2020)
Addetti a tempo
indeterminato

Addetti a tempo
determinato o temporanei

a. Addetti diretti alla produzione
(es. addetti all’assemblaggio manuale)
b. Conduttori di impianti e macchinari
c. Addetti indiretti alla produzione
(manutenzione, logistica, magazzino,
specialisti di qualità)
d. Addetti amministrativi, di vendita e di
supporto alle attività produttive
(IT di fabbrica, contabilità industriale e di
fabbrica, responsabili tecnici dei clienti etc.)
e. Altri addetti di stabilimento
f. Totale addetti (a+b+c+d+e)

1b. Approssimativamente, quanti addetti in questo stabilimento ricadono nelle seguenti
categorie? (Valori medi per il 2020)
A tempo
indeterminato

A tempo
determinato
o temporanei

Stagionali
(somministrazione,
ex interinali)

a. Lavoratori non qualificati (es.
assemblatori, etc.) CCNL metalmeccanico o
CCNL equivalente inferiore a 3^ livello
b. Lavoratori qualificati/specializzati per cui
è richiesto un diploma professionale o
certificazione o esperienza di lavoro specifica
nel ruolo (es. manutentori, elettricisti, etc.)
CCNL metalmeccanico tra 4^ e 6^ livello
c. Ingegneri e/o altri laureati per attività di
produzione (CCNL metalmeccanico superiore
a 6^livello)
d. Totale (a+b+c)

1c*. Qual è l’età media degli addetti nello stabilimento? _____ [età media, in riferimento al 2020]
Parte 1 – Gestione delle risorse umane
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1d*. Approssimativamente, qual è la percentuale di: Donne ____% Uomini ____%
2. Qual è, in media, il numero medio di ore di formazione per dipendente? (numero di ore medio
in un anno, non deve essere inclusa la formazione obbligatoria per legge)
 2019: ____ [totale ore/dipendente nel 2019]
 2020: ____ [totale ore/dipendente nel 2020]
3a*. Da qui ai prossimi quattro anni, quanto sarà difficile trovare le seguenti specifiche figure
professionali per questo stabilimento?
1 (saranno 2 (saranno 3 (saranno
Queste figure
non sono e
necessarie necessarie necessarie,
e sarà molto
né facile
e sarà
non saranno
facile
né difficile
facile
necessarie in
questo stabilimento
trovarle)
trovarle)
trovarle)

4 (saranno
5 (saranno
necessarie
necessarie
e sarà
e sarà
difficile
molto difficile
trovarle)
trovarle)

a. supervisor di
produzione

☐

☐

☐

☐

☐

☐

b. team leader di
produzione

☐

☐

☐

☐

☐

☐

c. addetti alla
programmazione
della produzione

☐

☐

☐

☐

☐

☐

d. addetti alla
gestione della
manutenzione

☐

☐

☐

☐

☐

☐

e. addetti alla
gestione della
qualità

☐

☐

☐

☐

☐

☐

f. tecnici
informatici

☐

☐

☐

☐

☐

☐

g. sviluppatori
software/web

☐

☐

☐

☐

☐

☐

h. esperti di
analisi dati

☐

☐

☐

☐

☐

☐

i. programmatori
robot

☐

☐

☐

☐

☐

☐

l. programmatori
CNC

☐

☐

☐

☐

☐

☐

m. programmatori
PLC

☐

☐

☐

☐

☐

☐

n. tecnici
commerciali
(vendite),

☐

☐

☐

☐

☐

☐

o. addetti agli
acquisti

☐

☐

☐

☐

☐

☐

p. addetti alla
contabilità e al
controllo di
gestione

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Altro (facoltativo: indicare eventuali altre figure professionali chiave che potrebbe essere difficile
trovare, specificando tra parentesi un numero da 1 a 5 relativo al grado di difficoltà)
_______________________________________________________
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3b*. Quale titolo di studio ha prevalentemente chi svolge le seguenti mansioni:
Non applicabile
(figura non
presente in
stabilimento)

Scuola
media
inferiore

Diploma
(istituti
tecnici
o licei)

Laurea
Triennale

Laurea
Magistrale

a. supervisor di produzione

☐

☐

☐

☐

☐

b. team leader di produzione

☐

☐

☐

☐

☐

c. addetti alla programmazione
della produzione

☐

☐

☐

☐

☐

d. addetti alla gestione della
manutenzione, addetti alla
gestione della qualità

☐

☐

☐

☐

☐

e. tecnici informatici,
sviluppatori software/web

☐

☐

☐

☐

☐

f. programmatori robot,
programmatori CNC,
programmatori PLC

☐

☐

☐

☐

☐

g. tecnici commerciali (vendite),
addetti agli acquisti

☐

☐

☐

☐

☐

h. addetti alla contabilità e al
controllo di gestione

☐

☐

☐

☐

☐

3c*. Si prega esprimere il vostro grado di accordo o disaccordo con la seguente affermazione:
"Quando vengano assunte da noi in azienda, le seguenti figure hanno già un grado di formazione
sufficiente per svolgere le attività richieste"
1
2
3
Non
applicabile (molto in (abbastan- Né d’accordisac- za in disac(figura non
do né in
presente in cordo)
cordo)
disaccordo
stabilimento)

4
(abbastanza
d’accordo)

5
(molto
d’accordo)

a. supervisor di produzione

☐

☐

☐

☐

☐

☐

b. team leader di produzione

☐

☐

☐

☐

☐

☐

c. addetti alla programmazione
della produzione

☐

☐

☐

☐

☐

☐

d. addetti alla gestione della
manutenzione, addetti alla
gestione della qualità

☐

☐

☐

☐

☐

☐

e. tecnici informatici, sviluppatori
software/web

☐

☐

☐

☐

☐

☐

f. programmatori robot,
programmatori CNC,
programmatori PLC

☐

☐

☐

☐

☐

☐

g. tecnici commerciali (vendite),
addetti agli acquisti

☐

☐

☐

☐

☐

☐

h. addetti alla contabilità e al
controllo di gestione

☐

☐

☐

☐

☐

☐
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3d*. Relativamente alle figure di cui alla domanda precedente: in seguito all’assunzione,
svolgete ulteriore formazione per sviluppare, integrare e/o aggiornare le loro competenze?
(è ammessa la risposta multipla)
☐ Sì, interna (es. corsi e workshop organizzati dalle risorse umane e/o dai responsabili di reparto)
☐ Sì, esterna, utilizzando scuole di formazione, società di consulenza, altri fornitori di formazione
☐ Sì, esterna, presso clienti
☐ Fino ad oggi no, ma è nei piani accrescere la formazione per tali figure
☐ No, non è prevista né oggi, né tendenzialmente in futuro
☐ Non applicabile, le figure elencate nella domanda precedente non sono previste in azienda
3e*. Avete introdotto figure di con competenze specifiche per la gestione e analisi dati di
produzione, qualità, o relativi allo stato di salute dei macchinari (“data analyst”) negli ultimi tre
anni? (è ammessa la risposta multipla)
☐ Sì, figure specifiche (e.g. data scientist, laureati in matematica/statistica)
☐ Sì, altre figure (e.g. ingegneri gestionali, di produzione, informatici)
☐ No

Sezione B: Retribuzione
4a. Qual è la RAL media in questo stabilimento (non includendo bonus, premi individuali o di
gruppo, e benefit) delle seguenti categorie di addetti?
RAL media

a. Addetti diretti alla produzione
(es. addetti all’assemblaggio manuale)

__________
[€/anno]

b. Conduttori di impianti e macchinari

__________
[€/anno]

c. Addetti indiretti alla produzione (magazzino, manutenzione, magazzino e
logistica, etc.)

__________
[€/anno]

4b. Qual è la RAL media in questo stabilimento (non includendo bonus, premi individuali o di
gruppo, e benefit) delle seguenti categorie di addetti?
RAL media

a. Lavoratori non qualificati (es. assemblatori, etc.) CCNL metalmeccanica o CCNL
equivalente inferiore a 3^ livello

__________
[€/anno]

b. Lavoratori qualificati/specializzati per cui è richiesto un diploma professionale o
certificazione o esperienza di lavoro specifica nel ruolo (es. manutentori, elettricisti, etc.)
CCNL metalmeccanico tra 4^ e 6^ livello

__________
[€/anno]

c. Ingegneri e/o altri laureati per attività di produzione
CCNL metalmeccanico superiore a 6^livello

__________
[€/anno]
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5a. Nel 2019 e 2020, qual è stata approssimativamente la percentuale di salario variabile
rispetto alla RAL? (si escludano benefit assegnati in base al livello di inquadramento dei lavoratori)



Media 2019: ____ %
Media 2020: ____ %

5b*. Si indichi se l’azienda utilizza le seguenti forme di retribuzione variabile (è ammessa la
risposta multipla)
☐Incentivi collegati a obiettivi aziendali di redditività
☐Incentivi collegati a obiettivi aziendali di produttività
☐Incentivi collegati a obiettivi di team/gruppo di lavoro
☐Incentivi collegati ad un sistema formalizzato di valutazione della prestazione o delle
competenze dei singoli individui
☐Nessuno dei precedenti

Sezione C: Politiche aziendali
6. Si prega di indicare il grado di accordo o disaccordo con le seguenti affermazioni.
(1= Molto in disaccordo; 5= Molto d’accordo)
1 (molto in
disaccordo)

2

3

4

5 (molto
d’accordo)

a. Preferiamo assumere lavoratori che desiderino rimanere
nella nostra azienda con una prospettiva di lungo periodo.

☐

☐

☐

☐

☐

b. Spesso forniamo supporto individuale ai nostri dipendenti
per lo sviluppo professionale nella nostra azienda.

☐

☐

☐

☐

☐

7a*. Per addetti divenuti in esubero in seguito ad investimenti nell’automazione o nella
digitalizzazione dei processi produttivi, quali azioni sono previste?
☐Non applicabile, gli investimenti in automazione/digitalizzazione sono stati nulli o del tutto marginali
☐Abbiamo investito in automazione/digitalizzazione che però non hanno provocato variazioni nel
numero di addetti
☐Abbiamo attivato piani di prepensionamento
☐Gli addetti sono stati ricollocati in altri ruoli in azienda in seguito ad un programma di formazione
☐Gli addetti sono stati ricollocati in un’altra azienda attivando fondi di solidarietà
7b*. Quali dei seguenti strumenti sono stati tradizionalmente utilizzati per gestire situazioni di
crisi aziendali?
☐Nessuno strumento, in quanto non ci sono state crisi aziendali
☐L’attivazione di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria
☐Piani di esubero
☐Altri strumenti (es. piani di solidarietà, corsi di formazione), specificare
________________________________________________________________________
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8a. Qual è il turnover (tasso di ricambio dei dipendenti) medio annuo in questo stabilimento?
 2019: _____%
 2020: _____% (escludendo eventuali effetti dovuti alla pandemia da covid-19)
8b. Rispetto al 2017, il tasso di turnover è cambiato? (escludendo eventuali effetti dovuti alla
pandemia da covid-19)
Molto diminuito

Diminuito

☐

☐

Rimasto invariato

Aumentato

☐

☐

Molto aumentato

☐

9a. Esistono rappresentanze sindacali nell’impresa/stabilimento?
☐ Sì
☐ No
9b*. Se si, qual è approssimativamente la percentuale di lavoratori iscritti a un sindacato?
_____ %
10a. Prima dell’inizio della pandemia da COVID-19, l’azienda aveva stipulato accordi individuali
tra impresa e lavoratore di smart work (o lavoro agile) nel rispetto della Legge 81/2017?
☐ Sì
☐ No
☐ No, ma concedevamo in via informale ad alcuni lavoratori la possibilità di lavorare da casa
10b. Se sì, quale percentuale di addetti aveva avuto accesso al regime di smart work a seguito
di tali accordi?
_________%
10c. Se sì, in media qual era la percentuale media di ore settimanali svolte in smart work da
questi lavoratori?
_________%
11a. Ad aprile 2021, quale è la percentuale di addetti hanno accesso allo smart work?
_________%
11b. In media, qual è la percentuale di ore settimanali svolte in smart work da questi
lavoratori?
_________%
12. Indicate a quali enti funzionali appartengono questi lavoratori
%
attuale

a. Enti tecnici (manutenzione, ricerca e
sviluppo, ingegneria, etc.)
b. Area vendita o relazione con il cliente
(Es. assistenza tecnica)
c. Aree amministrative (risorse umane,
fatturazione attiva/passiva, contabilità,
etc.)
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13. Quali sono le principali difficoltà che la vostra azienda sta affrontando nel definire politiche
di smart work per il personale?
1 (molto in
5 (molto
disaccordo 2 3 4 d’accordo
)
)
a. Comprendere quali attività sono remotizzabili e
ridisegnarne i processi per renderli efficaci da remoto

☐

☐

☐

☐

☐

b. Gestire il controllo e la valutazione delle performance
degli addetti in smart work

☐

☐

☐

☐

☐

c. Fornire supporto, assistenza e procedure per lo
svolgimento delle attività da remoto

☐

☐

☐

☐

☐

d. Trattamento equo retributivo fra addetti in smart work e
coloro che non vi hanno accesso

☐

☐

☐

☐

☐

e. Trattamento equo degli avanzamenti di carriera fra
addetti in smart work e coloro che non vi hanno accesso

☐

☐

☐

☐

☐

f. Investimenti nell’infrastruttura informatica

☐

☐

☐

☐

☐

g. Investimenti in formazione

☐

☐

☐

☐

☐

h. Ridisegno degli orari e dei turni

☐

☐

☐

☐

☐

14. Quanto siete d’accordo con le seguenti affermazioni riguardanti lo smart work?
1 (molto in
disaccordo)

2

3

4

5 (molto
d’accordo)

i. i manager e responsabili di area sono pronti a forme di
leadership necessarie per gestire persone che svolgono
gran parte del loro orario lavorativo settimanale in remoto

☐

☐

☐

☐

☐

j. Lo smart work ha reso il controllo dei processi di lavoro
più complicati

☐

☐

☐

☐

☐

k. Lo smart work ha acuito il divario di competenze fra
persone più anziane e più giovani

☐

☐

☐

☐

☐

l. Lo smart work ha acuito il divario di competenze fra
persone più scolarizzate e meno scolarizzate

☐

☐

☐

☐

☐

m. Lo smart work ha aumentato per molte persone il senso
di isolamento dalla realtà aziendale

☐

☐

☐

☐

☐

n. Lo smart work ha reso il coordinamento fra persone più
complesso

☐

☐

☐

☐

☐

o. Lo smart work ha aumentato il tempo ciclo di molti
processi amministrativi

☐

☐

☐

☐

☐

p. Lo smart work a aumentato i tempi di realizzazioni di
attività di progettazione tecnica

☐

☐

☐

☐

☐

q. Lo smart work ha diminuito la capacità di realizzare
progetti tecnici secondo requisiti o specifiche chiaramente
definite

☐

☐

☐

☐

☐

r. Abbiamo ridisegnato l’organizzazione formale di molti
processi di lavoro per rendere possibile il lavoro in remoto

☐

☐

☐

☐

☐
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s. Il nostro management crede che nel prossimo futuro
questa modalità di lavoro diventerà parte integrante
dell’organizzazione aziendale

☐

☐

☐

☐

☐

t. A livello informatico non disponiamo delle infrastrutture e
competenze necessarie per permettere l’utilizzo sistematico
dello smart work ad un’ampia percentuale di addetti

☐

☐

☐

☐

☐

u. Abbiamo riscontrato la necessità di aumentare la
standardizzazione dei processi per limitare i comportamenti
opportunistici

☐

☐

☐

☐

☐

v. Anche al di fuori dei periodi di lockdown le persone hanno
manifestato l’intenzione di lavorare prevalentemente da
casa

☐

☐

☐

☐

☐

------ Fine della parte relativa alla gestione delle risorse umane -----Grazie per aver compilato questa sezione sulla gestione delle risorse umane.
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Parte 2 – Gestione dello stabilimento
*La presente sezione del questionario è rivolta principalmente al Responsabile di produzione o al
direttore di stabilimento o ad una persona da lui/lei delegata*
Nome e cognome del compilatore ____________________________________________
Email: ____________________________________________
(indirizzo email a cui ricevere copia del questionario compilato e rapporto di benchmarking)
Ruolo in azienda: ____________________________________________
Nome dell’Impresa/stabilimento: ____________________________________________

Sezione A: Introduzione allo stabilimento
1. Quale è stato il trend nei volumi di produzione (unità di prodotto realizzate) nell’ultimo triennio?
(escludendo eventuali effetti dovuti alla pandemia da covid-19; in caso ciò abbia comportato una
variazione, riferirsi al dato relativo al trend 2017-2019)
Molto diminuito

Diminuito

☐

Rimasto invariato

Aumentato

☐

☐

☐

Molto aumentato

☐

2. Tra i seguenti processi di produzione, quali sono realizzati in questo stabilimento?
(È ammessa la risposta multipla)
Processo principale dello stabilimento
(>30% dei ricavi o degli occupati)

Processo realizzato in questo
stabilimento (ma non principale)

a. Stampaggio

☐

☐

b. Produzione di stampi

☐

☐

c. Trasformazione di plastica
e gomma

☐

☐

d. Lavorazione meccanica
(es. tornitura, fresatura)

☐

☐

e. Assemblaggio

☐

☐

f. Altri processi chiave
realizzati nello stabilimento
(si prega di specificare):
_____________________

☐

☐
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3. Quali sono le sfide più importanti che affrontate generalmente in questo stabilimento?
(Indicare fino a 3 sfide che lo stabilimento si trova ad affrontare)
☐ Trovare lavoratori con le competenze di cui abbiamo bisogno
☐ Adeguare processi e prodotti alle diverse regolamentazioni di settore (es. standard su emissioni
dei motori, sostenibilità ambientale dei processi produttivi, normative sulla sicurezza etc.)
☐ Avere un elevato grado di coinvolgimento e motivazione dei lavoratori
☐ Introdurre tecnologie avanzate di produzione
☐ Convincere chi prende decisioni di carattere operativo a farlo basandosi sui dati e non solo su
esperienza ed intuito
☐ Accedere a risorse finanziare sufficienti per tutti gli investimenti necessari per la competitività
dell’azienda
☐ Costruire relazioni mutualmente utili e durature con i nostri clienti diretti
☐ Costruire relazioni mutualmente utili e durature con i nostri fornitori *
☐ Migliorare costantemente i livelli di efficienza operativa *
☐ Tenere sotto controllo i livelli qualitativi / difettosità dei prodotti *
☐ Altro (Si prega di specificare): ____________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Sezione B: Adozione delle tecnologie
4. Per le seguenti tecnologie utilizzate nel vostro stabilimento indicate il numero di unità in
esercizio? (Risposte con approssimazione sono accettabili, inserire 0 se tecnologia non in uso)
adozione

Livelli di adozione e utilizzo

Non saprei
quantificare

No

Sì

a. Impianti automatizzati non programmabili (impianti
che eseguono operazioni che non possono essere
modificate e.g. termo-pressa per stampaggio)

☐

☐

____________

#
impianti/attrezzature
non programmabili

☐

b. Macchine dotate di sensori finalizzati al monitoraggio
continuo di condizioni di lavoro e dei parametri di processo

☐

☐

____________

% di macchine
dotate di sensori

☐

c. Robot (Macchina a controllo automatico,
riprogrammabile e multiuso. Per esempio: una cella di
saldatura con 4 braccia robotiche conta come 4 robot)

☐

☐

____________

# braccia

☐

d. Tra tutti i robot che utilizzate, quanti di questi sono
robot collaborativi (cobots)?
(Si intendono cobots i robot in grado di lavorare fianco a
fianco con un operatore umano grazie ad elevata capacità
di interazione e di adattamento al contesto)

☐

☐

____________

# braccia

☐

e. Tecnologie di machine vision
(tecnologia che permette al computer di ispezionare
immagini impiegate nella metrologia e nelle altre attività di
controllo della qualità di processo)

☐

☐

____________

# telecamere

☐

f. Monitoraggio automatico di flussi di materiali e
semilavorati
(codici a barre, RFID, codici QR, etc. per tracciare il
movimento di materiali nello stabilimento e nei magazzini).

☐

☐

____________

% di materiali e
semilavorati
monitorati

☐

g**. Tracciabilità di prodotti finiti con clienti e fornitori
(codici a barre, RFID, codici QR, etc. per tracciare il
movimento di prodotti fuori dallo stabilimento per esigenze
di filiera).

☐

☐

____________

% di prodotti finiti
monitorati

☐

h. Sistemi di trasporto di logistica AGV (Veicoli a guida
automatica)
(Sistema di trasporto capace di funzionare in maniera
autonomo senza persone alla guida)

☐

☐

____________

# AGV

☐

i. Altri macchinari ed attrezzature dotati di controlli
programmabili escluse le macchine a controllo numerico
computerizzato):

☐

☐

____________

#
impianti/attrezzature
programmabili

☐

l*.Tecnologie di interfaccia uomo-macchina (visori e
sistemi per la realtà aumentata, display touch,
wearables)

☐

☐

____________

# visori, wearables,
display touch

☐

m*. Tecnologie di manifattura additiva (stampa 3d)

☐

☐

____________

# codici
prodotto/componente
fabbricati con
manifattura additiva

☐

n*. Soluzioni per la raccolta e l’analisi dei dati di
produzione:

☐

☐

____________

# di persone che
utilizzano software
generici e specifici di
data analytics

☐

o*. Soluzioni per la simulazione e la visualizzazione dei
processi produttivi:

☐

☐

____________

# di persone che
utilizzano software
generici o specifici di
simulazione

☐
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4a*. Quali delle seguenti soluzioni per la raccolta e l’analisi dei dati di produzione utilizzate?
☐ Non in uso
☐ In uso con software generici (e.g. Excel, Access)
☐ In uso con software specifici per il data analytics (e.g. SAP Hana, Microsoft IoT suite etc.)
☐ Sia software generici che specifici
4b*. Per le soluzioni per la simulazione e la visualizzazione dei processi produttivi indicare la
tipologia di software utilizzato:
☐ Non in uso
☐ In uso soluzioni non integrate con i macchinari fisici (e.g. Excel, Arena, FlexSim etc.)
☐ In uso soluzioni che prevedono l’integrazione tra macchina/e fisica/e con la modellizzazione e/o la
simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo
5. Com’è cambiato, nell’ultimo triennio, l’uso delle seguenti tecnologie per la vostra attività?
Non in
uso tre
anni fa
a. Impianti
automatizzati non
programmabili
b. Sensori
finalizzati al
monitoraggio continuo
di condizioni di lavoro
e dei parametri di
processo

Ridotto
l’uso

Scarso
cambiamento
(+/- 5%)

Bassa
Crescita
crescita significativa
(5-25%) (26-75%)

Ampia
Enorme SCALA
crescita
crescita
(75-150%) (>150%)

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

# impianti/
attrezzature non
programmabili

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

% di macchine
dotate di sensori

c. Robot

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

# braccia

d. Robot collaborativi

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

# braccia

e. Tecnologie di
machine vision

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

# telecamere

f. Monitoraggio
automatico dei
materiali e semilavorati

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

g*. Tracciabilità di
prodotti finiti

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

h. AGVs

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

i. Altre apparecchiature
con controlli
programmabili (escluse
MCN)

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

l*. Tecnologie di
interfaccia uomomacchina

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

m*. Manifattura
additiva (MA)

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

n*. Raccolta e analisi
dei dati di produzione

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

o*. Simulazione e
visualizzazione dei
processi produttivi

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
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5a. Con quale frequenza viene modificato il software dei macchinari di produzione a seguito di
cambiamento nelle esigenze di produzione?
☐ Non applicabile (nessuna macchina o attrezzatura computerizzata)
☐ Settimanalmente o più spesso
☐ Mensilmente
☐ Annualmente o meno spesso
5b. Talvolta per i nostri robot utilizziamo programmazione gestuale (per dimostrazione) invece
che per codice:
☐ Sì
☐ No
☐ Non applicabile, in quanto non usiamo robot

Sezione C: Robot
Si prega di passare alla prossima sezione se NON avete robot
6. In quale anno avete iniziato a usare robot per la prima volta? _________ (anno)
7. Numero di robot industriali acquistati in media negli ultimi 3 anni per questo stabilimento (si
prega di contare ogni braccio acquistato, per una cella di saldatura con 4 braccia, scrivere "4"):
_______________ [braccia robot per anno]
8a. Che impatti hanno avuto i vostri investimenti in robot realizzati a partire dal 2017 sui
seguenti aspetti? (escludendo eventuali effetti dovuti alla pandemia da covid-19)
Significativo
Piccolo
peggioramento peggioramento

Nessun
impatto

Piccolo
miglioramento

Significativo
miglioramento

a. Conformità di prodotto

☐

☐

☐

☐

☐

b. Abilità nel creare nuovi
prodotti o servizi

☐

☐

☐

☐

☐

c. Capacità di documentare,
analizzare ed eliminare
problemi (e.g. di processo,
difettosità nei prodotti etc.)

☐

☐

☐

☐

☐

d. Capacità di affrontare la
mancanza di competenze

☐

☐

☐

☐

☐

e. Capacità di entrare in
nuovi mercati

☐

☐

☐

☐

☐

f. Capacità di passare
rapidamente da un processo
di lavorazione all’altro (es. da
fresatura a tornitura)

☐

☐

☐

☐

☐

g. Sicurezza sul lavoro ed
ergonomia

☐

☐

☐

☐

☐
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8b. In seguito agli investimenti in robot e altre tecnologie di automazione avanzata effettuati
dal 2017 a oggi (escludendo eventuali peggioramenti dovuti alla pandemia da COVID-19), qual
è stato l’effetto su:
Significativa
Nessun
Piccola
diminuzione
diminuzione cambiamento
(del 10%
(5 - 10%)
(+/- 5%)
o più)

Piccolo
aumento
(5 -10%)

Aumento
significativo
Non so
(del 10%
o più)

a. costi di manodopera diretta
per unità di prodotto

☐

☐

☐

☐

☐

☐

b. costo pieno industriale
unitario

☐

☐

☐

☐

☐

☐

c*. valore della capacità
produttiva massima teorica

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Sezione D: Personale di stabilimento
D1. Nel caso abbiata necessità di programmare robot e/o macchinari CNC nel vostro
stabilimento, chi provvede a svolgere tale attività?
☐ Nostri dipendenti, che fanno parte del nostro personale di stabilimento
☐ Nostri dipendenti che non fanno parte del personale di stabilimento
☐ Figure di società esterne che intervengono quando vi è necessità
☐ No, non sono figure richieste per le nostre attività
D2. Indicare il grado di accordo o disaccordo con le seguenti affermazioni (si prega di riempire
ogni cella delle prossime tabelle con un valore compreso tra 1 e 5, oppure con “ND” nel caso un valore
da 1 a 5 non sia determinabile)
“Le seguenti figure professionali hanno le capacità e le conoscenze necessarie per poter
svolgere le seguenti attività con autonomia ed efficacia” (1 = molto in disaccordo, 2 = in disaccordo,
3 = né d’accordo né in disaccordo, 4 = d’accordo, 5 = molto d’accordo, ND = non determinabile perché
domanda relativa a figura non prevista nello stabilimento o ad attività non svolta dalla specifica figura)
Addetti alla prod.
(assemblatori e/o
conduttori di
macchinari)

Team leader di
produzione

Supervisor di
produzione

(responsabili di
gruppi di max 5-6
addetti alla prod.)

(responsabili di
diversi gruppi di
addetti alla prod.)

Addetti alla
Addetti gestione
programmazione manutenzione e
della produzione addetti gest.qualità

Raccogliere dati
per identificare
problemi*

1 2 3 4 5
ND

1 2 3 4 5
ND

1 2 3 4 5
ND

1 2 3 4 5
ND

1 2 3 4 5
ND

Interpretare dati
per classificare
problemi*

1 2 3 4 5
ND

1 2 3 4 5
ND

1 2 3 4 5
ND

1 2 3 4 5
ND

1 2 3 4 5
ND

Analizzare dati per
risolvere problemi*

1 2 3 4 5
ND

1 2 3 4 5
ND

1 2 3 4 5
ND

1 2 3 4 5
ND

1 2 3 4 5
ND

*Nota: “dati” e “problemi” possono essere relativi alla produttività (e.g. per miglioramento del processo), alla
qualità (e.g. miglioramento del prodotto), o ai macchinari (e.g. per manutenzione preventiva/predittiva)
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“Le seguenti figure professionali hanno le capacità necessarie per poter svolgere le seguenti
attività con autonomia ed efficacia” (1 = molto in disaccordo, 2 = in disaccordo, 3 = né d’accordo né
in disaccordo, 4 = d’accordo, 5 = molto d’accordo, ND = non determinabile perché domanda relativa a
figura non prevista nello stabilimento o ad attività non svolta dalla specifica figura)
Addetti alla prod.
(assemblatori e/o
conduttori di
macchinari)

Team leader di
produzione

Supervisor di
produzione

(responsabili di
gruppi di max 5-6
addetti alla prod.)

(responsabili di
diversi gruppi di
addetti alla prod.)

Addetti alla
Addetti gestione
programmazione manutenzione e
della produzione addetti gest.qualità

Capacità di
motivare e
coinvolgere i
propri collaboratori
e/o subordinati

1 2 3 4 5
ND

1 2 3 4 5
ND

1 2 3 4 5
ND

1 2 3 4 5
ND

1 2 3 4 5
ND

Capacità di
individuare e
promuovere azioni
di miglioramento
continuo

1 2 3 4 5
ND

1 2 3 4 5
ND

1 2 3 4 5
ND

1 2 3 4 5
ND

1 2 3 4 5
ND

Capacità di
collaborare e
lavorare in team

1 2 3 4 5
ND

1 2 3 4 5
ND

1 2 3 4 5
ND

1 2 3 4 5
ND

1 2 3 4 5
ND

D3. Indicare il grado di accordo o disaccordo con le seguenti affermazioni (si prega di riempire
ogni cella delle prossime tabelle con un valore compreso tra 1 e 5, oppure con “ND” nel caso un valore
da 1 a 5 non sia determinabile)
“Le seguenti figure professionali sono in grado di utilizzare con autonomia ed efficacia i seguenti
strumenti” (1 = molto in disaccordo, 2 = in disaccordo, 3 = né d’accordo né in disaccordo, 4 =
d’accordo, 5 = molto d’accordo, ND = non determinabile perché domanda relativa a figura non prevista
nello stabilimento o ad attività non svolta dalla specifica figura)
Addetti alla prod.
(assemblatori e/o
conduttori di
macchinari)

Team leader di
produzione

Supervisor di
produzione

(responsabili di
gruppi di max 5-6
addetti alla prod.)

(responsabili di
diversi gruppi di
addetti alla prod.)

Addetti alla
Addetti gestione
programmazione manutenzione e
della produzione addetti gest.qualità

Software generici
per gestione e
analisi dati (e.g.
Access, Excel)

1 2 3 4 5
ND

1 2 3 4 5
ND

1 2 3 4 5
ND

1 2 3 4 5
ND

1 2 3 4 5
ND

Software specifici
per gestione e
analisi dati (e.g.
SAP Hana,
Microsoft IoT
suite)

1 2 3 4 5
ND

1 2 3 4 5
ND

1 2 3 4 5
ND

1 2 3 4 5
ND

1 2 3 4 5
ND

Software per la
simulazione dei
processi di
produzione

1 2 3 4 5
ND

1 2 3 4 5
ND

1 2 3 4 5
ND

1 2 3 4 5
ND

1 2 3 4 5
ND
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“Considerati i diversi livelli di responsabilità associati alle seguenti figure professionali, esse
hanno le seguenti conoscenze, necessarie per poter essere coinvolti in attività di miglioramento
continuo in modo attivo ed efficace” (1 = molto in disaccordo, 2 = in disaccordo, 3 = né d’accordo né
in disaccordo, 4 = d’accordo, 5 = molto d’accordo, ND = non determinabile perché domanda relativa a
figura non prevista nello stabilimento o ad attività non svolta dalla specifica figura)
Addetti alla prod.
(assemblatori e/o
conduttori di
macchinari)

Team leader
di produzione

Supervisor di
produzione

(responsabili di
gruppi di max 5-6
addetti alla prod.)

(responsabili di
diversi gruppi di
addetti alla prod.)

Addetti alla
Addetti gestione
programmazione manutenzione e
della produzione addetti gest.qualità

Conoscenze di
interpretazione e
analisi dati per
controllo di processo
(es. comprendere un
grafico, media e
deviazione standard)

1 2 3 4 5
ND

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
ND
ND

1 2 3 4 5
ND

1 2 3 4 5
ND

Conoscenze sulle
logiche di
funzionamento dei
sensori e delle
architetture di IoT

1 2 3 4 5
ND

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
ND
ND

1 2 3 4 5
ND

1 2 3 4 5
ND

Conoscenza del
processo produttivo
nel suo complesso

1 2 3 4 5
ND

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
ND
ND

1 2 3 4 5
ND

1 2 3 4 5
ND

Conoscenza di base
dei principi della lean
production (es. JIT,
kaizen, SMED, OEE,
one-piece flow)

1 2 3 4 5
ND

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
ND
ND

1 2 3 4 5
ND

1 2 3 4 5
ND

Conoscenza degli
strumenti lean di
analisi del processo
(Pareto, PDCA, root
cause analysis, A3...)

1 2 3 4 5
ND

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
ND
ND

1 2 3 4 5
ND

1 2 3 4 5
ND

Conoscenze di base
di programmazione e
coding (e.g. macro
Excel in VBA o brevi
script in Python)

1 2 3 4 5
ND

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
ND
ND

1 2 3 4 5
ND

1 2 3 4 5
ND

D4. Richiedete e sostenete i lavoratori nel raggiungimento di particolari certificazioni
professionali per le competenze elencate nella domanda D3? Se sì, quali?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Sezione E: Raccolta e utilizzo dei dati
9. Come sono raccolti i dati sulle attività di produzione (qualità di prodotto, tempi, costi e
volumi di produzione, etc.) in questo stabilimento? (è ammessa la risposa multipla)
☐ Non raccogliamo mai dati relativi alla produzione
☐ Di solito raccogliamo i dati solo su carta
☐ Di solito un operatore rileva i dati, li scrive su carta, e solo in un secondo momento vengono
inseriti manualmente su un computer
☐ Di solito un operatore rileva i dati e li inserisce manualmente su un terminale presente a bordo
linea/macchina, da cui i dati vengono inviati a un computer
☐ Impieghiamo soprattutto sensori che non trasmettono dati ai sistemi informativi aziendali
(vengono utilizzati solo dalla macchina stessa ed elaborati a livello di singola postazione)
☐ Sensori sulle macchine trasmettono dati a uno dei diversi sistemi informativi aziendali che
gestiscono in modo non integrato la sola attività di produzione (es. MRP)
☐ Sensori sulle macchine inviano dati a un unico sistema integrato (e.g. ERP) che gestisce dati su
produzione, risorse umane, contabilità, vendite
☐ Altro, si prega di specificare: ____________________________________________________
10. Come sono utilizzati i dati in questo stabilimento?
☐ Basiamo le decisioni prevalentemente sull’intuizione o sull’esperienza. L’analisi quantitativa di dati
ha un ruolo secondario.
☐ Basiamo le decisioni su un mix di intuizione e analisi dati, ma l’analisi quantitativa di dati ha un
ruolo secondario.
☐ Basiamo le decisioni prevalentemente sull’analisi quantitativa dei dati.
11. Si prega di indicare quanto si è d’accordo o in disaccordo con le seguenti affermazioni.
(1= fortemente in disaccordo; 5= fortemente d’accordo)
I dati rimangono in “silos”: è difficile
collegare dati gestiti da diversi
sistemi e/o funzioni aziendali.
Usiamo abitualmente i dati che
abbiamo memorizzato per
prevedere guasti o
malfunzionamenti di un
macchinario
Inviamo regolarmente i dati delle
operazioni al di fuori della nostra
azienda a fornitori di impianti e
macchinari o a integratori di sistemi
informativi.

1 (molto in
disaccordo)

2

3

4

5 (molto
d’accordo)

Non applicabile a
questo stabilimento

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Parte 3 – Gestione dello stabilimento

Pagina 9 di 14

Sezione F: System integrator
12a. Questo stabilimento si è avvalso della collaborazione di una o più imprese specializzate
nell’automazione dei processi produttivi (system integrator) ?
☐Si
☐No
12b. Se sì, indicate il ruolo prevalentemente svolto dal system integrator per quanto riguarda la
progettazione ed implementazione dei nostri robot e sistemi di automazione?
☐Noi definiamo le specifiche tecniche e avviamo la fase di progettazione, il system integrator
completa il progetto di dettaglio, sviluppa l’integrazione e realizza il sistema
☐Noi definiamo i nostri bisogni di massima, il system integrator definisce i requisiti, completa il
progetto di dettaglio, sviluppa l’integrazione e realizza il sistema
☐Utilizziamo soluzioni proposte dal system integrator con limitato grado di personalizzazione
12c. Se sì, quali delle seguenti affermazioni meglio identifica la vostra relazione con il system
integrator?
☐Per ogni progetto di automazione scegliamo il system integrator che riteniamo più adatto
☐Esistono pochi system integrator a cui possiamo fare riferimento e alternativamente ci
rivolgiamo a loro
☐Abbiamo tipicamente una relazione continua con un system integrator che ci aiuta a migliorare il
funzionamento dell’automazione.
12d. Se sì, con quale frequenza visita lo stabilimento e la linea produttiva? _____ [volte all’anno]
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Sezione G: Pratiche manageriali
13. Si prega di indicare quanto si è d’accordo o in disaccordo con le seguenti affermazioni.
(1= fortemente in disaccordo; 5= fortemente d’accordo)
1 (molto in
disaccordo)

2

3

4

5 (molto
d’accordo)

Non applicabile a
questo
stabilimento

a. Raramente utilizziamo dati
storici di produzione relativi alle
cause dei difetti e non
conformità per modificare i
nostri processi produttivi.

☐

☐

☐

☐

☐

☐

b. Tendiamo a seguire sempre i
piani periodici di manutenzione
preventiva.

☐

☐

☐

☐

☐

☐

c. Rispetto al 2017, dedichiamo
più tempo all'analisi formale dei
dati per capire come migliorare i
nostri processi produttivi e le
procedure operative.

☐

☐

☐

☐

☐

☐

d. Dal 2017, abbiamo
aumentato il numero di
ingegneri di processo in questo
stabilimento.

☐

☐

☐

☐

☐

☐

e. Abbiamo una relazione
collaborativa con i nostri clienti
per quanto riguarda attività di
miglioramento continuo (di
qualità ed efficienza)

☐

☐

☐

☐

☐

☐

f*. Abbiamo una relazione
collaborativa con i nostri fornitori
per quanto riguarda attività di
miglioramento continuo (di
qualità ed efficienza)

☐

☐

☐

☐

☐

☐

g*. Una quota rilevante dei
nostri addetti alla produzione
ha svolto/svolge programmi di
job rotation

☐

☐

☐

☐

☐

☐

h*. L’andamento degli
indicatori di produzione sono
costantemente monitorati e
comunicati, sia formalmente
che informalmente, a tutto il
personale

☐

☐

☐

☐

☐

☐
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14. Quali attività eseguono regolarmente i seguenti gruppi di dipendenti (almeno una volta alla
settimana)? (è ammessa la risposta multipla)
Lavoratori addetti
alla produzione (es.
assemblatore,
conduttori di impianti
e attrezzature etc.)

Lavoratori qualificati/
specializzati per cui è richiesto un
diploma professionale o
certificazione o esperienza di
lavoro specifica nel ruolo (es.
manutentori, elettricisti, etc.)

Ingegneri
e/o altri
laureati

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

a. Attrezzare i macchinari e i
centri di lavorazione
b. Modificare i codici di
programmazione su macchinari
e attrezzature computerizzate
c. Partecipare alla diagnosi dei
problemi di macchinari e
attrezzature
d. Ispezionare semilavorati
e. Utilizzare i dati di qualità per
proporre miglioramenti di
processi e procedure di lavoro
f. Incontrare il personale di
imprese clienti per risolvere
problemi di qualità
g. Usare un computer o un
tablet per registrare, analizzare
e monitorare dati di produzione

15. Si prega di indicare quanto si è d’accordo o in disaccordo con le seguenti affermazioni.

a. Ogni anno ci aspettiamo che i nostri addetti di
produzione apportino sostanziali miglioramenti nelle loro
procedure operative.
b. Rispetto al 2017, abbiamo ridotto le nostre aspettative
che i nostri lavoratori di produzione apportino sostanziali
miglioramenti nelle loro procedure operative
c. Abbiamo riscontrato che l'uso di strumenti informatici in
fabbrica riduce la necessità per i lavoratori di produzione
di avere capacità analitiche per la risoluzione di problemi
d. i lavoratori impegnati nella produzione percepiscono un
forte stress sul lavoro

1 (molto in
disaccordo)

2

3

4

5 (molto
d’accordo)

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

16. Per quale percentuale del vostro materiale acquistato (in termini di unità) non si esegue
nessuna ispezione alla ricezione delle consegne dai fornitori?
☐0 – 15%
☐16 – 50%
☐51 – 75%
☐76 – 100%
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17. Lo stabilimento ha condotto una mappatura grafica di alcuni processi al fine di
comprendere le attività operative che apportano valore aggiunto e quelle che non ne apportano
(“value stream mapping”)?
☐ No – Non è applicabile al nostro business
☐ No
☐ Sì, ma non in modo sistematico o particolarmente strutturato (es. su un numero molto limitato di
processi operativi)
☐ Sì, in modo sistematico o particolarmente strutturato (su tutti i processi operativi che incidono in
modo significativo sulla nostra efficienza operativa)
☐ Non so
F1. Quale/i tipo/i di attività di manutenzione dei macchinari della linea produttiva vengono
svolte nello stabilimento? (è ammessa la risposta multipla)
☐ Reattiva (interventi di riparazione a guasto avvenuto)
☐ Preventiva (a intervalli regolari di tempo o di numero di pezzi)
☐ Predittiva (a intervalli irregolari, basata su segnali inviati da sensori)
☐ Altro/nessuna attività di manutenzione

Sezione H: Organizzazione del lavoro
18a. Si prega di indicare il grado di accordo o disaccordo con la seguente affermazione:
"Agli operai di produzione (es. assemblatori e conduttori di impianti e macchinari) si richiede
regolarmente di eseguire semplici riparazioni e operazioni di manutenzione autonoma”
1 (molto in disaccordo)

2

3

4

5 (molto d’accordo)

☐

☐

☐

☐

☐

18b. Rispetto al 2017, tali richieste sono diminuite, aumentate o rimaste le stesse?
1 (molto in disaccordo)

2

3

4

5 (molto d’accordo)

☐

☐

☐

☐

☐

19a. Si prega di indicare il grado di accordo o disaccordo con la seguente affermazione:
"In caso di problemi di qualità, gli operai di produzione hanno l’autorizzazione di interrompere
la produzione per evitare che si realizzino prodotti difettosi "
1 (molto in disaccordo)

2

3

4

5 (molto d’accordo)

☐

☐

☐

☐

☐

19b. Rispetto al 2017, quanto frequentemente gli operai di produzione sono
incoraggiati/autorizzati ad interrompere la produzione in caso di problemi di qualità?
molto meno
incoraggiati

Meno incoraggiati

☐

☐
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stesso modo

☐

Più
incoraggiati

☐

Molto più
Incoraggiati

☐
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20a. Avete programmi formali di lean production quali circoli della qualità o settimane kaizen
che avvengono in team, al di fuori delle normali attività di produzione e con il coinvolgimento
degli operai di produzione ?
Sì

No

a. oggi

☐

☐

b. 2017

☐

☐

20b. Approssimativamente qual è la percentuale di operai di produzione che hanno partecipato
a riunioni dei suddetti gruppi negli ultimi 6 mesi? ___________ (% in condizioni standard,
escludere eventuali effetti dovuti alla pandemia di covid-19)
21a. Avete un programma formale di raccolta di suggerimenti legato ai programmi di lean
production da parte degli operai di produzione?
☐ No
☐ Sì
21b. Se sì, indicate il numero medio di suggerimenti raccolti per addetto alla produzione: _____
21c. In confronto al 2017, come è variato il numero di suggerimenti per operaio di produzione?
(escludendo eventuali effetti dovuti alla pandemia da covid-19)
☐ Diminuito
☐ Rimasto lo stesso (+/- 5%)
☐ Aumentato
22.Indicativamente, dal 2017 quale percentuale di addetti in questo stabilimento ha svolto
attività formali di formazione su metodologie di lean production/miglioramento continuo?___%

Sezione H: Gestione dell’informazione
23. Se nel vostro stabilimento vengono usati sistemi informativi del tipo enterprise resource
planning (ERP), quali moduli sono utilizzati? (è ammessa la risposta multipla)
☐ Nel nostro stabilimento non vengono usati sistemi operativi del tipo ERP
☐ Vendite
☐ Magazzino / logistica
☐ Produzione
☐ Risorse umane
☐ Contabilità e controllo di gestione
24. Si prega di indicare quanto è d’accordo o in disaccordo con la seguente affermazione:
"Poiché i nostri sistemi IT sono inadeguati o troppo difficili da usare, spesso li “aggiriamo” con
soluzioni temporanee alternative di tipo informale."
1 (molto in disaccordo)

2

3

4

5 (molto d’accordo)

☐

☐

☐

☐

☐

------ Fine della parte relativa alla gestione dello stabilimento -----Grazie per aver compilato questa sezione sulla gestione dello stabilimento
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Parte 3 – Relazione con il cliente principale
*La presente sezione del questionario è rivolta principalmente al Responsabile commerciale o al
direttore di stabilimento o ad una persona da lui/lei delegata*
Nome e cognome del compilatore ____________________________________________
Email: ____________________________________________
(indirizzo email a cui ricevere copia del questionario compilato e rapporto di benchmarking)
Ruolo in azienda: ____________________________________________
Nome dell’Impresa/stabilimento: ____________________________________________

Sezione A: Cliente e prodotto principale
Di seguito, si prega di descrivere brevemente la vostra famiglia di prodotto più venduta in ambito
automotive in termini di fatturato. SI PREGA DI RISPONDERE ALLE PROSSIME SEZIONI
FACENDO RIFERIMENTO A QUESTA FAMIGLIA DI PRODOTTO E AL RELATIVO CLIENTE.
1a. Famiglia di prodotto in ambito automotive / Nome del componente: ____________________
_________________________________________________________________________________
1b. Si indichi la casa automobilistica principale a cui è destinato questo prodotto
_________________________________________________________________________________
1c. Nome del modello o della piattaforma di auto/veicolo in cui questo prodotto è utilizzato
principalmente: ___________________________________________________________________
2. Quale è la distanza media che separa il vostro stabilimento dal cliente principale? _____ [km]
3a. Che durata ha il vostro contratto di fornitura con il vostro cliente per questa famiglia di
prodotto (in anni)?
☐ Anni: _________
☐ Nessun contratto di lungo periodo
3b*. Siete l’unica impresa a fornire questa famiglia di prodotto?
☐ Si
☐ No
3c. Per quanti anni ritenete altamente probabile che per questa famiglia di prodotto
continuerete a ricevere ordini di acquisto da parte di questo cliente? _______ [numero di anni]
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4. Supponete di avere un'idea che vi consenta di ridurre i costi del prodotto, che però
richiederebbe al vostro cliente di apportare una modifica alle sue procedure di progettazione e/o
di produzione. Come ritenete reagirebbe il vostro cliente? (è ammessa la risposta multipla)
☐ Il cliente di solito sollecita fortemente questo tipo di suggerimenti.
☐ Il cliente spesso adotta questo tipo di suggerimenti.
☐ Il cliente implementerebbe il nostro suggerimento richiedendo un abbassamento del prezzo che
lascerebbe quasi invariati i nostri margini di redditività sulla commessa.
☐ Il cliente implementerebbe il nostro suggerimento richiedendo un abbassamento del prezzo che
comunque permetterebbe un aumento nei nostri margini di redditività sulla commessa
☐ Il cliente non accetta di buon grado suggerimenti che implicano modifiche nelle sue procedure.
☐ Non so come reagirebbe il cliente
☐ È improbabile che la nostra impresa faccia questo tipo di suggerimenti.
5. Nel caso in cui uno dei vostri concorrenti diretti offrisse al vostro cliente un prezzo inferiore
per un prodotto di prestazioni simili al vostro, come reagirebbe il vostro cliente?
(E’ ammessa la risposta multipla)
a. Passerebbe a fornirsi da questo concorrente cercando di interrompere il contratto
con noi nel caso in cui non fossimo capaci di pareggiare il prezzo.

☐

b. Passerebbe a fornirsi da questo concorrente alla fine del contratto.

☐

c. Ci spingerebbe a ridurre il prezzo senza fornirci particolare supporto
d. Ci aiuterebbe a “pareggiare” il prezzo offerto da questo concorrente fornendoci
supporto attraverso dei programmi di efficientamento

☐

e. Ridurrebbe gli ordinativi da noi.

☐

f. Non saprei.

☐

g. Altro (Si prega di specificare): ____________________________

☐

6. Si prega di indicare il grado di accordo o disaccordo con le seguenti affermazioni:
1 (molto in
disaccordo)

2

3

4

5 (molto
d’accordo)

a. Abbiamo la sensazione che il nostro cliente spesso utilizzi
le informazioni che condividiamo con lui più come strumento
di controllo piuttosto che per aiutarci a risolvere i problemi di
qualità e/o di efficienza operativa

☐

☐

☐

☐

☐

b.Il nostro cliente è sinceramente interessato ad ascoltare i
nostri riscontri su come si sta comportando nella relazione
con noi

☐

☐

☐

☐

☐

c. Vi sono state spesso situazioni di significativo disaccordo
con il cliente

☐

☐

☐

☐

☐
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7. Si prega di selezionare il numero che meglio descrive la sua convinzione che il vostro
cliente vi tratterà in modo corretto (es. su tempi di pagamento, tempistiche degli ordini,
collaborazione nella gestione dei problemi, controlli di qualità sui nostri prodotti).
1 (Non possiamo contare sul fatto che il
cliente ci tratti in modo corretto)

☐

2

3

4

☐

☐

☐

5 (il cliente ci tratta sempre
in modo corretto)

☐

8a. Immaginate di smettere di ricevere ordini per questo prodotto da questo cliente. Con quale
facilità potreste riassegnare/riconvertire le seguenti risorse dedicate a questo cliente ad altri
clienti?
1 (Sarebbe

5 (Sarebbe

di fatto
impossibile)

2

3

4

molto
facile)

Impianti

☐

☐

☐

☐

☐

Attrezzature
(es. stampi)

☐

☐

☐

☐

☐

Formazione
dei nostri
operai e
tecnici su
processi di
lavorazione

☐

☐

☐

☐

☐

Progettazione
del prodotto

☐

☐

☐

☐

☐

Sezione B: Ingegnerizzazione del prodotto e IT
9. Si indichi quale descrizione si adatta meglio al ruolo dello stabilimento nello sviluppo di
questo prodotto. (E’ ammessa la risposta multipla. Il termine “prodotto” si riferisce al vostro prodotto
specificato alla domanda n. 1)
☐la responsabilità dello sviluppo prodotto è stata gestita interamente dal cliente
☐La maggior parte della progettazione è stata svolta dal cliente
☐voi e il cliente e avete contribuito equamente alla progettazione
☐avete svolto voi la maggior parte della progettazione
☐avete avuto voi in carico tutta la responsabilità
☐avete collaborato con il cliente nella specifica delle interfacce del componente o nella
progettazione di componenti relativi al prodotto
☐avete utilizzato il metodo degli elementi finiti (FEM) o altre simulazioni per questo prodotto
☐avete partecipato con il cliente ad attività di VA/VE (Value Analysis/Value Engineering)
☐Altro (si prega di specificare): ___________________________________________
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Sezione C: Informazioni di contesto del prodotto
10. Indicare l’intervallo di prezzo medio unitario della principale famiglia di prodotto per il 2020.
< 1€

1-10€

11-50€

51-100€

101-1000€

>1001€

☐

☐

☐

☐

☐

☐

11. In riferimento al vostro costo di produzione industriale unitario, qual è stato il suo tasso di
variazione percentuale dal 2017 a oggi? (escludendo eventuali effetti dovuti alla pandemia da
covid-19; in caso ciò abbia comportato una variazione, riferirsi al dato relativo al 2019)
Diminuzione di
oltre il 10%

Diminuzione tra
il 3 e il 10%

☐

☐

Sostanziale
stabilità (+/- 3%)

Aumento
tra il 3 e il 10%

☐

Aumento
superiore al 10 %

☐

Non
saprei

☐

☐

12. Sulla base della sua esperienza, quante altre imprese potrebbero oggi offrire lo stesso
prodotto senza dover effettuare significativi investimenti per le seguenti risorse?
Numero imprese
Impianti
Attrezzature (es. stampi)
Formazione dei nostri operai e tecnici su processi di lavorazione
Progettazione del prodotto

13*. Indicate quali tecnologie sono contenute oggi nel vostro prodotto, specificando quali sono
state inserite negli ultimi cinque anni
Tipo tecnologia
Meccanica
Elettrica
Elettronica
Software
Oleodinamica/pneumatica
Altro (specificare):

Presente oggi
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Inserita negli ultimi 5 anni
☐
☐
☐
☐
☐
☐

14*. Indicate il numero totale di componenti nei vostri prodotti (facendo riferimento all’ultimo
livello della distinta base)
Presenti oggi

Presenti 5 anni fa

15*. Quale percentuale di fatturato dello stabilimento deriva da prodotti per l’automotive che
avete introdotto negli ultimi 5 anni? _________%
16*. Avete introdotto nuovi prodotti relativi alla transizione all’elettrico? ___________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
------ Fine della sezione relativa alla relazione con il cliente principale -----Grazie per aver compilato questa sezione sulla relazione con il cliente principale.
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ALLEGATO 2 – Il CAMPIONE di IMPRESE PIEMONTESE
42 imprese (di cui 34 Fondirigenti)

IMPRESA

FONDIRIGENTI

2A

Si

AGLA POWER TRANSMISSION

Si

ARS ELETTROMECCANICA

No

AVL END OF LINE TESTING SYSYEMS

Si

BENEVENUTA

Si

BITRON

Si

BONU’ GROUP

Si

BRUGNAGO

Si

CELMAC (CELLINO)

No

DAYCO

Si

DOTT. GALLINA

Si

EFFECTO GROUP

Si

EFORT EUROPE

Si

ELECTRO PARTS

No

ENDURANCE

Si

FARID INDUSTRIE

Si

FIDIA

Si

FINDER

Si

GIOBERT

Si

KOSTAL ITALIA

Si

LCA BALLAURI

No

MICHELIN ITALIANA

Si

MISTA

Si

MOLLEBALESTRA

Si

NKE AUTOMATION

Si

OFFICINE METALLURGICHE G. CORNAGLIA

Si

OLCI ENGINEERING

Si

PRIMA POWER

Si

PROGIND

Si

SABELT

Si
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IMPRESA

FONDIRIGENTI

SATER

Si

SEWS CABIND

Si

SKF INDUSTRIE

Si

SNOP AUTOMOTIVE ITALY

Si

STEP ENGINEERING & DESIGN

No

SUMIRIKO ITALY

Si

TECNOMECCANICA

Si

TESEO

Si

TOSI F.LLI

No

TRATTEMENTI TERMICI TORINO 3T

No

TYG EUROPE (Prascogroup)

No

WEBASTO

Si

Il CAMPIONE DI IMPRESE USA (40 imprese)

ID_IMPRESA

CITTA'

STATO

US01

66

ND

ND

US02

3

Roseville

Michigan

US03

332

Duncan

South Carolina

US04

4

Mount Clemens

Michigan

US05

5

Sidney/Conform Automotive

Ohio

US06

8

Tewksbury

Massachussets

US07

9

Louisville

Kentucky

US08

10

Grand Haven

Michigan

US09

326

ND

ND

US10

333

GTTTN

Tennessee

US11

327

Toledo

Ohio

US12

301

Lexington

Michigan

US13

13

Frankfort

Kentucky

US14

11

PAULDING

Ohio

US15

87

Emporia

Kansas
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ID_IMPRESA

CITTA'

STATO

US16

16

Detroit

Michigan

US17

308

Wixom

Michigan

US18

324

Greenwich

Ohio

US19

81

Sterling Heights

Michigan

US20

313

st. Johns

Michigan

US21

19

Mattoon

Illinois

US22

67

ND

ND

US23

18

Chesterfield

Michigan

US24

48

ND

ND

US25

336

Belleville

Michigan

US26

390

ND

ND

US27

21

Dyersburg

Tennessee

US28

22

Morristown

Tennessee

US29

304

ND

ND

US30

358

Columbus Grove

Ohio

US31

23

San Antonio

Texas

US32

24

Columbus

Indiana

US33

329

New Boston

Michigan

US34

338

Brownstown

Michigan

US35

28

Edmonton

Kentucky

US36

342

ND

ND

US37

319

Troy

Michigan

US3

29

San Antonio

Texas

US39

31

Bardstown

Kentucky

US40

300

Howell

Michigan
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