
COVID-19 e industria 4.0: perchè investire nelle tecnologie digitali durante una pandemia? 

 

La pandemia globale da Covid-19 sta sfidando imprese e interi settori in tutto il mondo. Impianti 

produttivi chiusi per mesi nel primo lockdown, lo stop forzato di intere filiere, problemi di fornitura 

dall’estero nella prima fase, l’incertezza attuale dovuta a scenari poco facili da decifrare hanno 

imposto trasformazioni radicali alle aziende. Non solo processi, tuttavia: è il lavoro, insieme 

all’organizzazione, a cambiare radicalmente, si pensi alla riduzione drastica della mobilità e la 

sostituzione del lavoro in presenza con quello a distanza. 

In un momento in cui la salute di milioni di individui è a rischio e l’incertezza influenza le attività 

e le decisioni delle imprese, si è fatto intenso il dibattito sul potenziale del digitale nel rendere 

più robuste imprese e filiere.  

Il progetto europeo INterreg Central Europe - ECOS4IN di cui il dipartimento di Management di 

Ca’ Foscari è partner, costituisce un esempio dell’impegno collettivo di Commissione Europea, 

istituzioni della ricerca ed ecosistemi locali per supportare le aziende nella digitalizzazione 

accelerata che le attende, in particolare verso modelli evoluti di adozione delle tecnologie di 

industria 4.0.  

Le attività del progetto, iniziato nell’aprile 2019 e oggi giunto a metà del suo percorso, e i 

confronti tra i partner di sette regioni rappresentante hanno consentito di maturare delle 

consapevolezze sul ruolo delle tecnologie in momenti difficili come questo.  

 

1. Digitale significa flessibilità 

 

La crisi dovuta alla pandemia si è rivelata un'opportunità per riflettere sul futuro e per 

immaginare nuovi modelli di business per molte imprese che si trovano spiazzate: si pensi a 

quelle del turismo o a quelle manifatturiere che hanno imparato quanto sia grave e pericoloso il 

rischio delle interruzioni delle catene di fornitura in un mondo globalizzato. Questo ripensamento 

porta con sè la consapevolezza di dover affrontare investimenti in tecnologie che possono 

aiutare le imprese a venire a patti con l’incertezza. In un momento in cui le dinamiche di mercato, 

i comportamenti di consumo e l’incertezza generale determinano una accelerazione delle 

trasformazioni economiche, è fondamentale, soprattutto per le piccole imprese, ottimizzare i 

processi, i flussi di lavoro, fare leva sul digitale per affiancare i canali tradizionali di 

comunicazione e di vendita.  

 

È essenziale che le piccole imprese passino dalla risposta di emergenza data al lockdown nella 

prima parte dell’anno, in cui il digitale è stato adottato come “assicurazione sulla vita” a una 

integrazione sostanziale del digitale in tutti i loro processi. Il lockdown e la pandemia, dal loro 

canto, hanno avuto un effetto benefico in termini di sviluppo tecnologico: l’enorme ricorso al 

digitale ha consentito ai produttori di soluzioni di ottimizzarle, renderle più semplici e robuste: si 

pensi a primi collegamenti video nei mesi di febbraio e all’enorme avanzamento  tecnico e di 

usabilità degli ultimi mesi.  

Non solo tecnologia: alle imprese sarà richiesto di diventare maggiormente riflessive: il covid-

19 ha ribadito che viviamo in un mondo caratterizzato da incertezza e dalla frequenza con cui 

accadono eventi imprevedibili ma gravidi di conseguenze sull’economia. Le pmi, agili ma poco 

robuste, sono chiamate a concepire la tecnologia non solo come un supporto al loro modo di 

fare business oggi, ma come un supporto al ripensamento totale delle proprie strategie a fronte 

di evoluzioni anche radicali dei loro settori e mercati.  

 

2. Il digitale consente di ottimizzare lavoro, spazi e risorse organizzative 

 



Il Covid-19 e le sue ripercussioni economiche ci hanno insegnato che le tecnologie 4.0 e il 

digitale in generale hanno dei vantaggi indiscutibili. La realtà aumentata, per esempio, può 

consentire a dei tecnici di intervenire in situazioni problematiche o effettuare interventi su 

impianti a distanza. Il lavoro a distanza, in occasioni come queste, consente di ottenere due 

benefici: la continuità delle attività di un impianto produttivo, per esempio, e il contenimento del 

rischio per i lavoratori, in quanto il tecnico non dovrà recarsi presso il luogo dell’intervento 

aumentando la sua esposizione al virus. In Cina, per esempio, si è fatto largo uso di droni dotati 

di sensori termici per identificare tra le folle le persone con temperature alte e quindi individuare 

sin da subito potenziali positivi. Oggi sono in via di sviluppo molteplici soluzioni tecniche che 

consentiranno ai nostri dispositivi portatili di darci delle prime diagnosi di sintomi potenzialmente 

legati al Covid.  

La simulazione resa possibile dal digitale è un altro capitolo importante. I cosiddetti digital twins–

i gemelli digitali, riproduzioni digitali di sistemi fisici–consentono di calcolare scenari alternativi: 

per esempio è possibile simulare il comportamento di complessi sistemi di produzione come gli 

impianti industriali per sviluppare ipotesi e testarle su come reagirebbero a determinati e 

repentini cambiamenti dovuti a shock sul mercato o nelle catene di fornitura. A basso costo, e 

in tempi rapidi, le imprese sono in grado di sviluppare quindi piani di riattrezzaggio e di 

trasformazione di plant produttivi, dotandole di una flessibilità e di un’agilità oggi irrinunciabili. 

La stampa 3D, poi, può sostenere le imprese che dovessero trovarsi temporaneamente prive 

dei componenti dati da alcuni dei loro fornitori causa chiusura e lockdown: in tempi rapidi, e in 

situazioni.  

Le tecnologie del 4.0, in altre parole, consentono alle aziende di dare delle risposte rapide alle 

emergenze introdotte da una crisi come quella che stiamo vivendo e allo stesso tempo 

consentire alle piccole imprese di esplorare e validare nuovi modi di fare business che 

sopravviveranno all’emergenza e daranno loro maggiore competitività.  

  

3. Il digitale significa abilità di stare al passo con il cambiamento normativo e sociale 

 

Il Covid-19 ha introdotto nel nostro vocabolario il concetto di distanziamento sociale (o fisico) e 

nelle nostre menti un senso di rischio e pericolo legati a ciò che gli umani sono portati a fare per 

natura: socializzare in spazi condivisi. Responsabilità delle imprese e degli imprenditori è quella 

di garantire il più possibile la sicurezza dei propri dipendenti sul posto di lavoro, soprattutto negli 

impianti produttivi. Nel futuro prossimo, la dimostrata sicurezza dei propri dipendenti sarà un 

elemento irrinunciabile per le Pmi italiane: garantire la sicurezza dei propri lavoratori significa 

dare segnali chiari che le proprie attività non subiranno arresti improvvisi dovuti all’innescarsi di 

focolai di virus nei propri impianti, una rassicurazione importante per i clienti internazionali del 

made in Italy.  

L’automazione è una risposta efficace a queste preoccupazioni. Da una parte, la combinazione 

di sensori, intelligenza artificiale, analisi dei big data consente di monitorare, prevedere e 

governare le attività delle persone in maniera sicura determinando l’esatta posizione di ciascuno 

in un determinato processo produttivo, le tempistiche di areazione dei locali e molto altro.  

Dall’altro, robot e robot collaborativi–i cobot– possono prendersi carico di alcune attività svolte 

dagli umani, sollevandoli e soprattutto mettendoli al riparo da possibili rischi di contagio in 

momenti particolarmente complessi come la seconda ondata di ottobre e novembre 2020.  

 

Gli ecosistemi regionali dell’innovazione sono chiamati a supportare soprattutto le piccole 

imprese nel dotarsi di queste tecnologie e dei nuovi modi di pensare e fare strategia che 

rendono possibili. Progetti europei come ECOS4IN si pongono l’obiettivo di dare indicazioni a 

chi sviluppa politiche orientate a favorire la trasformazione digitale delle imprese e di 

accompagnare concretamente le imprese nei percorsi di digitalizzazione.  


