
 

Management Control (ISSN 2239-0391, ISSNe 2239-4397), 2019, 3 

Internet of Things e Industria 4.0.  

Un case study di successo di digital 

manufacturing 

 
Pier Luigi Marchini*, Alice Medioli**, Laura Belli***, Luca Davoli**** 

 

 

Ricevuto il 2 aprile 2019 

Accettato il 17 luglio 2019 

 

 

Abstract 

 
Internet of Things and Industry 4.0: a successful digital manufacturing case 

study 

The value creation through production is currently shaped by Industry 4.0, whose 

paradigm aims at improving industry management and business processes. 

Through a case study, this research describes the renovation steps, in a manufactur-

ing environment. The research aims to study how the introduction of digital inno-

vation helps in making more efficient and time saving production (RQ1), as well as 

in increasing product quality, enabling on time detection of non-conformity (RQ2). 

At theoretical level, the research aims to close the gap between the Internet of 

Things (IoT) application and real-word aspects, analyzing how an industry 4.0 

transformation could be modelled and implemented. At managerial level, the study 

shows how IoT technologies and process digitalization should provide advantages 

in terms of cost reduction, product quality control, allowing continuous collection 

of heterogeneous data useful to optimize the production further. 
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Per fornire una comprensione quantitativa del potenziale impatto a livello 

mondiale di Industry 4.0, sono state analizzate le prospettive per la produzione in 

Germania. La quarta ondata di progresso tecnologico porterà benefici sotto di-

versi aspetti (Rubmann et al., 2015): 

   la produttività: nell’orizzonte temporale di massimo 10 anni, un crescente 

numero di aziende si allineerà al paradigma dell’industria 4.0 e l’aumento 

della produttività manifatturiera tedesca è previsto in 60 miliardi di euro (da 

90 a 150 miliardi di euro), con un miglioramento dal 15% al 25% 

dell’indicatore “miglioramento produttività” su “costi di conversione”, indi-

cando un chiaro beneficio rispetto all’investimento richiesto. 

    crescita dei ricavi di vendita: è prevista una crescita annua di circa 30 miliardi 

di euro, trainata sia dalla domanda dei produttori di elementi digitali, sia dalla 

domanda dei consumatori che diverranno più esigenti in termini di varietà di 

prodotti richiesti e personalizzazioni. 

    occupazione: la crescita condurrà ad un incremento dell’occupazione pari cir-

ca al 6% nei prossimi 10 anni; inoltre nuove competenze e capacità si affac-

ceranno sul mercato del lavoro, rimpiazzando o ricollocando alcune mansioni 

ripetitive e poco qualificanti. 

    investimenti: l’adattamento della produzione al profilo proposto 

dall’Industria 4.0 immetterà per i prossimi 10 anni nel sistema tedesco so-

stanziosi investimenti. 
 


