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La visione diffusa



Ma la IV rivoluzione industriale è 
anche molto altro

Si tratta dell’insieme di:

- Trasformazioni demografiche
- Trasformazioni nel coordinamento dei mercati 
internazionali

- Trasformazioni socio-culturali nelle abitudini di consumo 
e nelle preferenze individuali

- Trasformazioni ambientali e nuove esigenze di 
sostenibilità

- Trasformazione nella struttura economica e nella 
suddivisione settoriale



Miti da sfatare e nuovi punti fermi
- La diffusione dei robot industriali e dell’automazione non è un fenomeno 

nuovo (Graetz, Michaels, 2018).
- Il processo di deindustrializzazione delle economie occidentali non è un 

fenomeno nuovo (Rodrik, 2015).
- L’impatto delle nuove tecnologie non distruggerà quote ampie di lavoro, ma 

genererà profonde dinamiche di trasformazione (Artnz et al., 2016).
- La quarta rivoluzione industriale non riguarda solo la manifattura ma anche e 

soprattutto i servizi che non sono più scindibili dalla produzione, c.d. 
servitization (Kowalkowski, 2017).

- L’insieme di nuovi monopoli globali, dinamiche demografiche e competizione 
internazionale sta portando ad una diminuzione del c.d. labor share 
(Dimova, 2019).

- Gig economy e platform economy possono essere racchiusi in una visione 
ampia di IV rivoluzione industriale ma non devono essere confuse tra loro e 
con la c.d. Industria 4.0. (Seghezzi, 2016). 

- La globalizzazione è entrata in una nuova fase di integrazione internazionale 
attraverso la digitalizzazione delle c.d. global value chains (Bianchi, Labory, 
2019)



Spesso si fa coincidere tutto con la tecnologia

Ma la tecnologia è un fattore 
abilitante



Ma ci sono altri fattori abilitanti



Fattori abilitanti socio-tecnici:

- Competenze
-Organizzazione del lavoro
-Relazioni industriali
-Welfare e infrastrutture sociali



Fattori abilitanti istituzionali:

- Infrastrutture materiali e immateriali
- Politica fiscale e industriali
- Attori del mercato del lavoro
- Università e centri di ricerca
- Scuole, istituti professionali, ITS
- Attori delle relazioni industriali
- Legislazione



Fattori abilitanti socio-
tecnici+ Fattori abilitanti 

istituzionali

=

Ecosistemi della IV 
rivoluzione industriale



Globali o locali?



Ecosistemi territoriali e 
intersettoriali determinano il 
posizionamento nelle catene 

globali del valore 

(Florida, 2019; Bianchi, Labory, 2019)



Da dove partire per affrontare le sfide?
Allargando lo sguardo!

- Oltre	una	visione	deterministica	della	tecnologia
- Oltre	una	visione	tecnologica	della	trasformazione
- Oltre	una	visione	industriale	dei	rapporti	tra	
capitale	e	lavoro

- Oltre	una	visione	nazionale	dei	fenomeni	
- Oltre	una	visione	solo	normativa	degli	strumenti


