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Abstract 

 

Evaluating Industry 4.0 investments: Beyond the old wine in new bottles 

Industry 4.0 technologies significantly impact business models, competitive strate-

gies and the configuration of production systems. The evaluation of the economic 

and financial impacts is problematic since these technologies are complex and het-

erogeneous. Furthermore, these technologies can be combined in various manners, 

generating unpredictable effects that bring about a great deal of uncertainty in the 

evaluation process.  

There is a need to assess both the monetary and non-monetary aspects of introducing 

these technologies, especially in the context of small and medium-sized enterprises 

(SMEs) that frequently have less sophisticated management accounting systems.  

This article presents an evaluation model and examines how this model has been 

developed in collaboration with different stakeholders, shedding light on various 

tangible and intangible aspects under assessment and the computational aspects of 

the evaluation.  

The results show that to conceive a model with a satisfactory degree of fit, its struc-

ture must be aligned with the specific context, particularly with the cultural and tech-

nical profile of the user. 

  

Keywords: Return on investment, Industry 4.0 technology, Investment assessment, 

Performance measurement, Measurement model. 
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5. Analisi delle evidenze empiriche  

 

5.1 Il processo di sviluppo del modello di valutazione 

 

A partire dal 2017 si sono svolti incontri, in presenza e telematicamente, 

con aziende appartenenti ad ANIE per un totale di circa dieci ore al fine di 

sviluppare la proposta di valutazione degli investimenti in tecnologie indu-

stria 4.0. L’esigenza di tale modello è stata manifestata da un top manager di 

un’azienda associata ad ANIE che durante un’intervista dichiarò di essere 

interessato a partecipare allo sviluppo di un modello di “ROI evoluto”, utile 

per comunicare alle piccole e medie aziende loro clienti, il ritorno economico 

delle tecnologie industria 4.0 da loro offerte. Data la coerenza con gli obiet-

tivo del progetto di ricerca PRIN 2015 in atto e la possibilità di diffondere e 

generalizzare tale modello, gli accademici partecipanti al progetto hanno ac-

colto la richiesta delle aziende ed hanno proposto di sviluppare in collabora-

zione un modello di valutazione degli investimenti in tecnologie dell’indu-

stria 4.0.  

Il modello è stato sviluppato mediante una serie di incontri tra i ricercatori 

delle Università coinvolte nel PRIN 2015 ed un gruppo di rappresentanti di 

imprese associate. Più in particolare all’inizio del progetto sono state svolte 

delle interviste con un top manager di un’azienda operante nel campo del 

software industriale e successivamente sono stati presi accordi per organiz-

zare degli incontri con più aziende in contemporanea (workshop1) durante i 

quali i ricercatori hanno presentato il modello in via di definizione ed i ma-

nager presenti sono intervenuti con suggerimenti ed osservazioni. Sono stati 

svolti 6 workshop dalla durata circa un’ora, da maggio 2018 a marzo 2019.   

Le interviste iniziali al top manager si sono svolte in presenza, gli work-

shop prevalentemente mediante collegamento telematico. Le interviste e gli 

workshop sono stati svolti da un minimo di due ricercatori (nella maggio-

ranza dei casi erano presenti tre ricercatori).  

Il materiale raccolto con il modello e le bozze del modello prima di es-

sere condivise con ANIE ed i suoi associati, sono state esaminati dai ricerca-

tori delle unità del gruppo di ricerca, tra le quali una aveva un forte back-

ground ingegneristico.  

Il modello di valutazione è stato presentato e discusso con i partecipanti 

anche ad una conferenza (Forum Software Industriale - Milano 6/1/2019) ed 

 
1  Sull’utilizzo del workshop nell’ambito dello svolgimento di lavori di ricerca secondo un 

approccio constructive si veda, ad esempio, Malmi (2004). 
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a una tavola rotonda dal titolo “Software Industriale 4.0. Il motore della cre-

scita” (Milano, 10/07/2019).  

Il modello è stato discusso anche durante un focus group organizzato da 

ANIE (16/6/2019). Al focus group hanno partecipato almeno un rappresen-

tante di ciascuna unità di ricerca per un totale di 4 docenti/ricercatori che 

hanno agito da coordinatori/moderatori del dibattito e 9 ulteriori attori, tra 

fornitori di tecnologie industria 4.0 e aziende interessate ad adottarle. Il focus 

group è stato incentrato sul ruolo della trasformazione digitale nella servitiz-

zazione delle PMI. 

Dopo l’illustrazione dei risultati conseguiti con le attività svolte nelle fasi 

precedenti, il focus group è stato strutturato in due round uno dei quali ha 

avuto per oggetto “Misurare il valore delle iniziative 4.0”.  Il focus group ha 

avuto una durata di 3 ore, è stato trascritto e il rapporto dell’incontro è stato 

condiviso con i partecipanti per essere validato. Il testo è stato analizzato e 

codificato al fine di individuare ostacoli e possibili rimedi per l’utilizzo delle 

tecnologie di Industria 4.0 come abilitanti di strategie di servitizzazione.  

È utile sottolineare che il modello di valutazione oggetto del presente ari-

colo è stato presentato dagli accademici alle aziende partecipanti con il pro-

posito di fornire uno strumento che potesse rispondere:  

(1) alle richieste di informazioni sulla convenienza economica degli in-

vestimenti in industria 4.0 in un contesto di medie e piccole aziende le quali, 

di solito, non sono dotate di elevate competenze sul tema;  

(2) alla necessità di favorire la comunicazione con persone aventi un 

background tecnico/ingegneristico, poiché spesso rappresentano i principali 

interlocutori nel caso di valutazione di investimenti di questo tipo.  

La versione del modello che sarà illustrata nel prossimo paragrafo è il 

risultato del progressivo sviluppo dell’idea originale sottoposta all’atten-

zione delle aziende. Durante i workshop i partecipanti hanno sollecitato gli 

accademici ad inserire nel modello, in maniera più chiara e strutturata, il col-

legamento tra: parametri economico-finanziari, prestazioni dei processi e 

tecnologie oggetto di valutazione. Grazie a questi confronti si è passati gra-

dualmente dalla prima versione a quella che è illustrata di seguito. Maggiori 

dettagli su queste versioni preliminari saranno forniti nl paragrafo succes-

sivo. 

Di seguito si riportano alcuni commenti di manager partecipanti al focus 

group che sembrano significativi per evidenziare le variabili che hanno in-

fluenzato lo sviluppo del modello di valutazione (osservazioni simili sono 

state raccolte durante i precedenti workshop). 
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“È importante disporre di dati che possono fornire un feeling sul ritorno 

dell’investimento, che può essere anche accelerato dagli incentivi. In realtà, 
oggi gli incentivi falsano tutto, sono un grande motore, una grande spinta, ma 

non rappresentano la realtà, e quindi non è semplice costruire un “modello” 

economico che sia influenzato dalla situazione contingente. Comunque, disporre 
di dati è fondamentale perché aiuta gli imprenditori a capire quali siano i bene-

fici. Però, occorre lavorare anche sulla dimensione culturale, perché oggi si fa 

ancora fatica - perché non è presente un’adeguata cultura dell’innovazione di-

gitale, e manca spesso la conoscenza base in merito alle possibilità offerte da 

determinate tecnologie (omissis).” (Manager 1 – azienda che offre servizi e tec-
nologie industria 4.0) 

 

Emerge, quindi, la necessità di un modello di valutazione economica de-

gli investimenti ma, nel contesto al quale si fa riferimento, dovrebbe essere 

personalizzabile e favorire l’evidenziazione di vantaggi che vanno oltre gli 

incentivi statali. In questo senso, come si vedrà più oltre, l’inserimento del 

concetto di processo all’interno del modello, è stato utile per dimostrare che 

la convenienza economica non deriva solo dagli incentivi, ma anche dalla 

possibilità di svolgere attività in maniera differente con un conseguente ri-

sparmio di costi e/o di creazione di valore per il cliente, grazie alla possibilità 

di soddisfare nuovi bisogni e/o di rispondere meglio a quelli conosciuti. A 

conferma di quanto appena detto lo stesso manager ha poi dichiarato: 

 

“In un anno, incontro circa 200 imprenditori. Direi che nel 50% dei casi 

non si è ancora in grado di comprendere l’impatto potenziale sul business 

di queste tecnologie. Il tema della formazione è importante, ed aggiungerei 

che deve essere verticalizzata sul modello dei distretti: l’I4.0 per chi lavora 

nella filiera della moda è diversa dall’I4.0 di altre filiere. Quindi c’è un pro-

blema di formazione e cultura in generale, che deve essere di affrontata con 

soluzioni e competenze di tipo verticale. Inoltre, la grande impresa ha ma-

nager formati, e capaci di valutare sulla carta, con modelli di letteratura o 

con i propri metodi, mentre gli imprenditori di PMI sono più interessati a 

conoscere cosa accade all’interno della loro struttura (maggiore controllo, 

costi, prestazioni). Quindi, la cosa importante è fare comprendere che queste 

tecnologie possono aiutarli a introdurre un maggiore stato di controllo, e 

per questo occorre partire da progetti pilota, che rapidamente producono 

risultati, e trasmettono il valore, per poi dopo ampliare (omissis)”(Manager 

1). 
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Ancora: 

 

“Per la nostra esperienza, il processo è più semplice e diretto: oggi chi 

decide di investire lo fa per profittare dell’incentivo, e quindi i progetti na-

scono dalla volontà di rinnovare il parco macchine. Sulla base di quello, si 

verifica cosa è necessario e cosa è possibile fare, e si procede per estensioni 

successive. In quasi tutti i casi, si parte quindi con un pilota, e si vedono i 

risultati, e si decide se andare avanti. L’imprenditore che tocca con mano, 

che vede che una macchina interconnessa e monitorata ha una produttività 

maggiore, sarà poi più propenso a futuri investimenti in tecnologie di auto-

mazione e controllo.” (Manager 1) 

 

Altri manager hanno rimarcato (anche successivamente al focus group 

mediante mail inviata a tutti i partecipanti) l’importanza di legare la valuta-

zione economica, alla cultura aziendale ed alle attività che concretamente i 

nuovi investimenti consentono di svolgere: 

 

“Che si parli di grandi imprese o PMI, il ROI è lo strumento per giusti-

ficare nei confronti del management la convenienza a investire, ma la cul-

tura gioca un ruolo fondamentale. Non serve dimostrare che l’investimento 

conviene se in azienda non lo percepiscono come proprio. La seconda con-

siderazione è che purtroppo nelle PMI (meno nelle grandi imprese) Industria 

4.0 è stato visto come un elemento abilitante per rinnovare il parco impianti. 

Se in azienda esiste la cultura in cui la strategia è di potenziare la capacità 

di avere un supporto decisionale dai dati acquisiti, il sistema IoT o la rac-

colta dati viene considerato un elemento abilitante. Altrimenti la proiezione 

verso il cambiamento e l’industria 4.0, con attenzione al piano nazionale, al 

sistema di incentivi, al tema Industria 4.0, è visto solo come un potenziale 

risparmio sugli acquisti.” (Manager 2) 

 

È stata poi ribadita la necessità di sviluppare modelli di valutazione che 

potessero essere interpretati e applicati tenendo conto delle specificità di set-

tore: 

 

“Concordo che I4.0 si declini diversamente a seconda del settore/filiera. 

Se sono in un business dove produco pompe industriali oppure se sono in un 

settore completamente diverso come il settore trasportation o automotive: il 

modello del ROI evoluto deve essere verticalizzato con applicazioni ed 

esempi specifici del settore, non può essere un modello generale.” (Manager 

3). 
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Infine la necessità di avere un modello flessibile che incorpori anche le 

dimensioni spesso non quantificabili in termini monetari2, sembra chiara-

mente evidenziata dall’intervento successivo: 

 

“Sono tutte dimensioni importanti (ndr ci si riferisce a quelle intangibili 

spesso non quantificabili), ma non esiste una formula unica che vada bene 

in ogni caso. A seconda della tipologia di distretto, di tecnologia, di impresa, 

le leve di cui sopra possono cambiare, anche la mentalità dell’imprenditore, 

e il suo modo di ragionare, vanno considerati. Per un fornitore, sono tutte 

frecce da tenere nella faretra, ma è necessario valutare in quale contesto ci 

si trovi prima di scegliere la freccia. Quindi, conoscenza dell’interlocutore 

e del contesto. Direi che in generale la compliance, la possibilità di mitigare 

i rischi, gioca spesso un ruolo chiave in molti settori.”  (Manager 3) 

 

Utilizzando lo schema teorico proposto da Ansari et al. (2010) per inter-

pretare tali dichiarazioni, si può riscontrare come da esse emerga che un mo-

dello di valutazione efficace e con un livello di fit soddisfacente dovrebbe 

avere una bassa complessità (complexity) ed elevate caratteristiche di divisi-

bilità (divisibility per consentire lo svolgimento di progetti pilota in maniera 

circoscritta) e personalizzazione (interpretive viability per permetterne 

l’adattamento alle specificità settoriali). 

Il modello di valutazione, una volta concluse le consultazioni, è stato dif-

fuso mediante un white paper realizzato in collaborazione con ANIE Auto-

mazione e disponibile in rete3. Il modello rappresentato in questo white paper 

è il medesimo illustrato nel paragrafo successivo, tuttavia sono state molto 

curate, soprattutto dalle aziende, la forma del documento e la scelta delle 

immagini. Sembra utile richiamare anche questi aspetti di comunicazione del 

modello, poiché conferma l’importante ruolo che le visualizzazioni possono 

avere nello sviluppo e diffusione delle pratiche contabili (Busco e Quattrone, 

2015; 2018; Cooper et al. 2017).   

 

 

 

 

 

 
2  Benefici come, ad esempio: la possibilità di sviluppare nuove conoscenze e competenze; 

il “must do” ovvero se non si investe si rischia di uscire dal mercato; l’effetto “wow”;  la 

mitigazione dei rischi di varia natura connessi alla compliance normativa; lo sviluppo di nuovi 

modelli di business. 
3 Si veda: https://anie.it/white-paper-roi-4-0-a-cura-di-anie-automazione/. 
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5.2 La struttura del modello di valutazione ed i fondamenti teorici 

 

La sezione economico-finanziaria  

 

Come noto la creazione di valore economico degli investimenti può es-

sere stimata in vari modi4. Il modello qui presentato si basa sul concetto di 

reddito residuale5 (RR), integrato da un’analisi delle variabili (value driver) 

che ne determinano l’ammontare. In questo modo si collegano i cambiamenti 

delle prestazioni dei processi derivanti dagli investimenti in industria 4.0, 

alle variabili monetarie (ricavi, costi, capitale investito e costo del capitale) 

che determinano la redditività dell’investimento. 

Come noto il RR può essere determinato sia utilizzando il reddito netto, 

cioè il reddito al netto dei costi operativi, degli oneri finanziari sui debiti 

finanziari e delle imposte, sia il reddito operativo al netto delle imposte (cal-

colate sul reddito operativo). La seconda versione è quella proposta in questo 

lavoro6. Pertanto, in simboli, il RR di un periodo può essere così determinato: 

 

(1) 𝑅𝑅𝑜 = 𝑅𝑜𝑛 − 𝐶𝑚𝑝𝑐 ∗ 𝐶𝑜𝑖𝑛 

dove: 

RRo = reddito residuale operativo; 

Ron = reddito operativo al netto delle imposte; 

Cmpc = costo medio ponderato del capitale investito espresso in percen-

tuale e determinato, come noto, attraverso una media ponderata dei tassi che 

rappresentano il costo del debito finanziario ed il costo opportunità del capi-

tale proprio. In simboli7:  

 

𝐶𝑚𝑝𝑐 = 𝐾𝑒 ∗ (1 − 𝛼) + 𝐾𝑑 ∗  𝛼 

dove: 

Ke = costo opportunità del capitale proprio; 

 
4 Si veda, ad esempio, Brealey et al. 2011, capp. 7, 8, 12, 23; Davila et al. 2006. 
5 Sul concetto di reddito residuale si veda Solomons (1973), mentre per una revisione della 

letteratura sull’argomento si rinvia a Giannetti (2013). Per la sua applicazione come indicatore 

di creazione di valore Donna (1999 e 2003). 
6 Per un confronto tra le due versioni si veda anche Donna (1999: 115). 
7 Per la determinazione delle variabili Ke, Kd e per i relativi pesi, di norma espressi a 

valori di mercato, utilizzati per ponderare questi due tassi, si applicano i noti modelli illustrati 

in letteratura come, ad esempio, il Capital Asset Pricing Model, adattandoli, sempre come 

ampiamente illustrato in letteratura, per tenere conto del contesto nel quale opera l’azienda. 

Si veda, ad esempio, Donna (2003); Dallocchio e Salvi (2004). 
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 = rapporto tra il valore dei debiti finanziari e il totale del capitale inve-

stito; 

Kd = costo dei debiti finanziari al netto dell’eventuale risparmio fiscale. 

 

Coin = capitale operativo investito (investimenti in immobilizzazioni e 

capitale circolante) al netto delle passività operative (debiti e fondi che sor-

gono come conseguenza dell’operatività aziendale come, ad esempio, debiti 

verso fornitori, fondi oneri/spese, trattamento di fine rapporto). 

 

Il RRo può essere espresso anche utilizzando il ROI: 

 

(2) 𝑅𝑅𝑜 = (𝑅𝑂𝐼𝑛 − 𝐶𝑚𝑝𝑐) ∗ 𝐶𝑜𝑖𝑛 

 

dove ROIn è il Return On Investment (ROI) al netto delle imposte in 

quanto, a differenza del “ROI classico”, è determinato utilizzando il reddito 

operativo al netto delle imposte. Gli altri simboli hanno il significato già evi-

denziato nella formula (1)8. 

I dati necessari per applicare le precedenti formule, per quanto possibile, 

sono dedotti dai bilanci di esercizio al fine di tenere conto dell’elevata pro-

babilità che nelle piccole e medie imprese manchi una contabilità analitica 

strutturata. 

Per quanto riguarda il significato del RRo se è positivo significa che 

nell’esercizio cui si riferisce è stato creato valore, poiché il reddito operativo 

al netto delle imposte è superiore al costo del capitale (Ron > Cmpc * Coin), 

quindi il capitale di rischio è remunerato in misura superiore alle attese. Tut-

tavia affinché l’investimento crei valore è necessario che la somma dei valori 

attuali dei RRo riferiti ai diversi periodi della vita dell’investimento, sia mag-

giore di zero. Quindi il RRo di uno specifico periodo deve essere interpretato 

con cautela perché ciò che importa è la creazione di valore complessiva (os-

sia la somma algebrica dei valori attuali di tutti i RRo determinati nella vita 

utile dell’investimento)9. È utile ricordare che il valore attuale dei RRo è pari 

alla misura di creazione di valore che si otterrebbe attualizzando i flussi di 

cassa dell’investimento al netto dell’esborso iniziale, quindi tale ammontare 

 
8 Sostituendo al ROIn la formula utilizzata per calcolarlo (Ron/Coin), si ottiene l’espres-

sione (1) del RRo, ovviamente le formule (1) e (2) producono il medesimo valore di RRo. 
9  L’attualizzazione dei RRo, per i fini di cui si tratta in questo lavoro, di solito si effettua 

utilizzando il medesimo tasso (Cmpc) impiegato per il calcolo del RRo, mentre per l’attualiz-

zazione si possono usare diverse formule a seconda delle ipotesi riguardanti la crescita/stabi-

lità del RRo (per approfondimenti si veda anche Donna, 1999: 87 e ss). 
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è pari al valore attuale netto dell’investimento10. Ciò significa che la deter-

minazione del valore creato mediante il RR ha la razionalità tipica dei metodi 

di determinazione del valore creato basati sull’attualizzazione dei flussi di 

cassa e la “familiarità” dei metodi che utilizzano parametri economici (red-

dito operativo)11. 

Nel modello ROI 4.0 qui presentato, al momento si prevede di determi-

nare il valore attuale dei RRo stimati nella vita utile dell’investimento, senza 

considerare un valore terminale del medesimo, ma tenendo conto di un even-

tuale valore di futuro realizzo dell’investimento.  

  

La sezione “non economico-finanziaria”  

 

La parte non economico finanziaria del modello mostra le determinanti 

del valore (value driver), ossia quelle variabili che causano cambiamenti 

nelle grandezze del RRo (Rappaport, 1997). Nel modello si adotta una rap-

presentazione dei value driver articolata su tre livelli (Figura 1). Il punto di 

partenza è rappresentato dagli investimenti in tecnologie dell’industria 4.0. 

Tali investimenti hanno un impatto sull’ammontare del capitale investito e 

sulle prestazioni dei processi come, ad esempio, lo sviluppo nuovi prodotti, 

il testing dei prodotti, la manutenzione, la formazione del personale, la pro-

duzione ecc. Le prestazioni dei processi sono misurate facendo riferimento a 

volumi di output, qualità dell’output, tempi e costi di svolgimento dei pro-

cessi12. Le performance di processo a loro volta determinano cambiamenti 

nei value driver dei livelli superiori.  

Come evidenziato nella Figura 2, i value driver possono essere sia mone-

tari, sia non monetari, entrambe le categorie possono essere dettagliate nel 

livello sottostante (i value driver non monetari posti al II° livello, come ad 

esempio i volumi di vendita, possono essere dettagliati al terzo livello fa-

cendo riferimento al contributo che i vari processi hanno fornito all’incre-

mento dei volumi di vendita complessivi). 

 
10 Sulle condizioni che consentono questa equivalenza si veda Donna (1999: 71-72) e 

Giannetti (2013: 139 e ss). 
11 Naturalmente il RR ha anche dei limiti la cui trattazione esula dai fini di questo lavoro, 

per un approfondimento sull’argomento si rinvia, tra gli altri, a Donna (1999), Amaduzzi 

(2000) e Giannetti (2013). Dato l’argomento di questo articolo, tra i limiti ricordiamo la di-

pendenza dell’ammontare del RR di periodo dalle modalità con le quali si effettuano gli am-

mortamenti e gli accantonamenti. 
12 Sulla misurazione delle prestazioni dei processi si veda anche Cinquini (2018). 
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Figura 1 - La creazione di valore economico ed i value driver 

III° livello

(driver monetari e non monetari che 

esprimono Δ delle prestazioni dei 

processi )

Tecnologia
Produttività 

del lavoro 

(LABOUR)

Tasso di 

utilizzo di 

macchine e 

impianti (OEE)

aumento 

flessibilità 

produttiva 

(LABOUR, OEE)

diminuzione 

eventi/costi 

di stock out 

(QUALITY)

Efficacia delle 

procedure di 

controllo 

qualità 

(QUALITY)

Migliorament

o produttività 

e flessibilità 

degli impianti 

(OEE e TIME)

diminuzione 

lead 

time/tempi 

medi di 

consegna 

(TIME)

Time to 

market (TIME)

diminuzione 

costi di 

obsolescenza 

e di gestione 

scorte (STOCK)

Diminuzione 

dei costi di 

gestione a 

scorta (STOCK)

Diminuzione 

delle scorte di 

parti di 

ricambio e 

materiali 

(STOCK)

Diminuzione 

dei consumi 

energetici

Miglioramento 

efficacia delle 

procedure di 

manutenzione 

(MAINTENANCE)

Miglioramento 

dell’accuratezza 

delle decisioni 

gestionali  

(ACCURACY).

Computer Vision/Mixed Reality (NB: 

particolare riferimento è alla realtà 

aumentata, AR)
X X X X X

Additive Manufacturing (stampa 3D, 

stampa additiva) X X X X X X

Industrial Internet, Integrazione IT/OT X X X X X X

Big Data and Analytics (BIG DATA): 

Simulation (SIM/DIGITAL TWIN): 

simulazione tra macchine interconnesse per 

ottimizzare i processi (produzione 

adattativa e manutenzione predittiva, 

sistemi cognitivi, ambienti di modellazione e 

analisi stocastica, ambienti di regolazione e 

controllo adattativo del sistema produttivo)

X X X X X X X X

Advanced Manufacturing Solution (AMS, 

AVG, CPS) X X X X

Impatto

Volumi Qualità Tempo Costi
Volumi+Qualità+Tempo+C

osti
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Mentre la sezione economico-finanziaria è rimasta sostanzialmente inal-

terata dalla sua prima presentazione (eccetto alcuni interventi di semplifica-

zione), quella non economico-finanziaria ha subito un’evoluzione più consi-

stente rispetto alle prime versioni. Nelle prime versioni del modello (Figura 

2), pur essendo già delineata la sua struttura di base, non erano stati esplicitati 

e classificati i value driver come esposto in precedenza (Figura 2). 

 

 

 
 

Figura 2  – Una versione iniziale del modello di valutazione ROI4.0 

 

Come si vede nella Figura 2, si faceva riferimento al concetto di Overall 

Equipment Effectiveness (OEE) ed alle determinanti di questo indicatore. 

Successivamente, in seguito allo svolgimento di workshop,  si è passati gra-

dualmente alla struttura definitiva. I cambiamenti sono stati effettuati soprat-

tutto per dare al modello una maggiore chiarezza e generalità. Infatti, gli uti-

lizzatori, avrebbero potuto declinare il modello nella versione che include 

l’OEE, mentre sarebbe stato più difficile effettuare il percorso inverso 

(dall’OEE ai value driver classificati come nell’ultima versione del mo-

dello). Questo cambiamento sembra quindi confermare una delle fasi (strut-

turazione e generalizzazione) di sviluppo delle pratiche contabili, identificate 

da Cooper et al. (2017), ricordate in precedenza. Inoltre il modello è stato 

completato anche con alcune check-list per la di raccolta dei dati, aspetto, tra 
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l’altro evidenziato dalla letteratura riguardante la valutazione degli investi-

menti in tecnologie industria 4.0 (Joppen et al. 2019). Anche questa parte del 

modello, di cui si riporta un esempio nella Figura 3, è stata sviluppata su 

iniziativa e con il contributo, degli operatori aziendali che hanno partecipato 

agli workshop. 

 

 
Figura 3 - Check-list per la raccolta dati (fonte: white paper realizzato in collaborazione con 

ANIE Automazione, disponibile: https://anie.it/white-paper-roi-4-0-a-cura-di-anie-automa-

zione/). 

 

 
La sezione “non economico-finanziara” del modello è stata completata 

con una parte dedicata ai riflessi degli investimenti non quantificabili o dif-

ficilmente quantificabili mediante la metrica della creazione di valore eco-

nomico (Oesterreich e Teuteberg, 2017).  

In ambito di valutazione finanziaria IT/IS negli ultimi decenni si è svilup-

pato un ampio dibattito sia nella letteratura accademica che nella pratica 

aziendale, sulla questione se i benefici intangibili debbano essere incorporati 

o meno in un approccio di analisi costi-benefici. Da un lato, la quantifica-

zione degli intangibili è considerata un'impresa molto difficile o addirittura 

impossibile (Irani et al. 2006). D'altra parte, altri ricercatori sostengono che 

la misurazione quantitativa dei benefici intangibili è un compito difficile, ma 

realizzabile (Matlin, 1979; Sassone e Schaffer, 1978). 

Nel contesto della nostra ricerca occorre tuttavia considerare che gli in-

vestimenti nelle tecnologie abilitanti industria 4.0 aprono a potenzialità di 

creazione di valore nuove e diverse rispetto agli investimenti in nuove tec-

nologie prima considerati. Infatti, la realizzazione di Cyber-Physical Systems 
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(CPS) in complementarietà con le altre tecnologie precedentemente illustrate 

in Tabella 1, permette la messa in rete di prodotti e servizi, mezzi di produ-

zione (ad esempio, macchine, fasi di lavorazione o moduli di produzione), 

persone (dipendenti nella produzione o clienti nel settore B2C) e partner (for-

nitori, partner strategici o clienti nel settore B2B) quali entità partecipanti 

alla creazione di valore. La dimensione umana, un networking esteso non 

limitato al livello intra-organizzativo né ad una singola azienda e la tendenza 

al decentramento, possono essere interpretati come aspetti chiave che distin-

guono gli investimenti in Industria 4.0 dai suoi precursori come il CIM 

(Computer Integrated Manufacturing) (Schneider, 2018). 

Pertanto, oltre alle dimensioni considerate nel modello fino a questo 

punto è evidente che tali tecnologie determinano la possibilità di sviluppare 

risorse intangibili ad alto impatto strategico che sono difficilmente monetiz-

zabili, ma che sono estremamente importanti nella prospettiva dello sviluppo 

di un vantaggio competitivo sostenibile per l’impresa. Ai fini di una loro 

identificazione occorre considerare che a livello aziendale i manager e gli 

imprenditori devono superare una serie di sfide per implementare con suc-

cesso gli investimenti in tecnologie Industria 4.0. Queste sfide sono preva-

lentemente di natura manageriale ed indicano le nuove capability necessarie 

per realizzare decisioni e approcci efficaci nei nuovi contesti di business 4.0. 

Per questa ragione abbiamo focalizzato questa sezione “non economico-fi-

nanziaria” del modello sull’esplicitazione di tali competenze manageriali ne-

cessarie per l’appropriato utilizzo delle tecnologie Industria 4.0. Esse confi-

gurano aree importanti di sviluppo di risorse immateriali. Per identificarle ci 

siamo serviti di un modello recentemente proposto da Schneider (2018), 

dove sono identificate sei aree tra loro interrelate nelle quali queste compe-

tenze possono svilupparsi, specificamente (Figura 4): 

1. Analysis & Strategy: include le competenze che consentono di defi-

nire su cosa focalizzarsi per prendere decisioni strategiche industry 4.0; 

2. Planning & Implementation: riguardano il come valutare, pianificare 

e implementare le decisioni su investimenti 4.0; 

3. Cooperation & Network: sono relative a come considerare adegua-

tamente alleanze strategiche e partnership collaborative; 

4. Business Model: competenze su come sviluppare/adattare il BM 

sulla base di nuove Value Proposition; 

5. Human Resource: come comprendere gli impatti di industry 4.0 sul 

sistema umano/personale: 

6. Change & Leadership: come governare e controllare il cambiamento 

culturale ed organizzativo determinato da industry 4.0 
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Figura 4- Le sfide manageriali di Industria 4.0 (Fonte: Schneider, 2018)  

 
 

L’area 2 è sicuramente quella di maggior impatto per l’utilizzo del mo-

dello esposto in questo articolo così come è stato presentato nelle sezioni 

precedenti. Essa è dunque contraddistinta dalla possibilità di quantificare in 

termini economico-finanziari i benefici dell’investimento in Industria 4.0, 

nonchè l’impatto sui value driver presentati nella prima sezione.  

Le aree 1 e 6 richiedono lo sviluppo di capacità di analisi e di soft skill 

adeguate al nuovo contesto competitivo e tecnologico a seguito della diffu-

sione delle tecnologie industria 4.0, mentre, in relazione a tale diffusione, 

nelle aree 3, 4 e 5 possono accumularsi le maggiori riserve di risorse intan-

gibili per lo sviluppo del business. Si pone dunque il problema di prendere 

adeguatamente in considerazione l’effetto su tali risorse dell’investimento in 

tecnologie abilitanti, seppur non attraverso una diretta misurazione econo-

mico-finanziaria. 

Per quanto riguarda le risorse umane, in industria 4.0, sarà fondamentale 

combinare dati, integrare sistemi e processi e prendere decisioni basate su 

informazioni interfunzionali. L’effetto più immediato, oltre che di difficile 

misurazione, riguarda quindi lo sviluppo di competenze e skill di carattere 

digital del personale. Queste capacità e competenze digitali possono essere 

definite come quelle qualità che consentono alle aziende di raccogliere 

grandi quantità di dati (strutturati e non strutturati), archiviarli in modo si-

curo, trasmetterli ed elaborarli in modo efficiente e utilizzarli e analizzarli in 

modo intelligente (ad esempio, per definire modelli di business innovativi o 

ottimizzare le supply chain) (Schneider, 2018). Anche dal punto di vista so-

ciale, in stretto legame col personale, un possibile beneficio degli investi-
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menti industria 4.0 può essere rilevato nella maggiore sicurezza dei lavora-

tori. Si pensi, a titolo esemplificativo, all’utilizzo di robot collaborativi o di 

esoscheletri che pur consentendo il naturale movimento dell’operatore indu-

striale ne riducono il carico e limitano i movimenti pericolosi. 

Relativamente ai modelli di business, i miglioramenti operativi sono ba-

sati su informazioni interfunzionali che richiedono una comprensione appro-

fondita di processi, sistemi e dati generali. La rottura delle strutture verticali 

(i “silos organizzativi”) richiede un'adeguata configurazione della gover-

nance. L'integrazione tra le funzioni deve riflettersi nella struttura organiz-

zativa poiché i team interfunzionali sono un elemento chiave.  

Quanto sopra delineato contribuisce in ultima analisi ad attivare cicli di 

apprendimento organizzativo e creazione di nuove competenze nel sistema 

umano aziendale. Esse sono particolarmente funzionali all’aumento sia della 

capacità innovativa di prodotti, processi e modelli di business, che della re-

silienza organizzativa, ossia della capacità di un’organizzazione di antici-

pare, prepararsi, rispondere e adattarsi al cambiamento con l’obiettivo di so-

pravvivere e svilupparsi. 

Vanno considerate infine le collaborazioni e le partnership strategiche. 

Uno degli impatti principali di industria 4.0 sulle aziende è la crescente ne-

cessità di integrare dati e processi con organizzazioni al di fuori dell'azienda. 

A quanto detto va aggiunta infine anche una dimensione di sostenibilità che 

è possibile alimentare attraverso le tecnologie industria 4.0, non solo valo-

rizzata economicamente e rilevata dall’area 2 Planning and Implementation, 

ma anche di carattere ambientale. Ad esempio, un investimento in industria 

4.0 (si pensi ad esempio all’utilizzo dei Big data per la definizione di modelli 

predittivi di consumo come richiamato nella prima sezione) può portare un 

beneficio rilevabile e misurabile economicamente nell’ottimizzazione del 

consumo energetico, ma anche un beneficio per l’ambiente, in quanto l’effi-

cientamento dell’energia porta ad un minor consumo di risorse, a minori 

emissioni e quindi ad un minor inquinamento ambientale.  

Le procedure per raccolta delle informazioni afferenti a questa sezione 

sono in corso di sviluppo. Tuttavia, nei termini sopra descritti, questa sezione 

è stata presentata anche alle aziende che hanno collaborato allo sviluppo del 

modello. Le aziende hanno quindi acquisito una visione del modello che, nel 

suo complesso, comprende anche una parte, che pur essendo ancora in corso 

di ultimazione, riguarda un aspetto che è stata percepito di rilievo. 

 


