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LA TERZA RIVOLUZIONE  
INDUSTRIALE 

¨  Prima Rivoluzione Industriale: Inizia in Gran Bretagna 
alla fine del 18esimo secolo, con l’introduzione della 
macchina a vapore nell’industria tessile 

¨  Seconda Rivoluzione Industriale: arriva agli inizi del 
‘900, quando Henry Ford mette in pratica la catena di 
montaggio per la produzione di automobili, inizia così 
l’era della produzione di massa 

¨  Terza Rivoluzione Industriale:  L’industria 
manifatturiera incontra il mondo digitale. Si apre la strada 
alla digitalizzazione dei processi produttivi, con il 
cambiamento della loro dotazione tecnologica 



LE PRINCIPALI INNOVAZIONI: 

¨  Nuovi materiali: la fibra al carbonio sta sostituendo l’alluminio e l’acciaio. 

¨  Nuove tecnologie: le stampanti 3D e i robot diventano sempre più sofisticati, 
accessibili ed economici. 

¨  Nuovi processi: la condivisione di progetti online, inverte la piramide produttiva. 
Dal singolo progetto replicato in milioni di copie, si passa a milioni di progetti poi 
stampati, realizzati, in maniera personalizzata. 

LA TERZA RIVOLUZIONE  
INDUSTRIALE 



¨  Cambiamento nel modo di progettare e produrre cose 
reali, grazie al digitale 

¨  Cambiamento nella composizione dei processi 
produttivi: diventano capital intensive 

¨  Cambiamento nella geografia dei processi 
produttivi: possibilità per i Paesi avanzati di 
“riconquistare” le produzioni perdute in seguito alle 
politiche di delocalizzazione(Reshoring) 

¨  Sovvertimento delle logiche della produzione di massa, 
per aprire la strada alla customizzazione di massa 

LA TERZA RIVOLUZIONE  
INDUSTRIALE 



¨  Il movimento nasce da una rivoluzione culturale: 
prende un sistema produttivo arcaico per dargli uno 
slancio nuovo 

¨  Il concetto di ARTIGIANO e di DIGITALE 
finiscono per mescolarsi insieme: nascita 
dell’ARTIGIANO DIGITALE 

¨  Tutto ciò che è standard inizia ad essere superato, per 
uscire dalla crisi è opportuno iniziare a riflettere sulle 
fondamenta della produzione di massa, che iniziano ad 
essere usurate 

¨  Uno dei grandi strumenti da utilizzare è INTERNET 

IL MOVIMENTO DEI MAKERS    



¨  Chi sono i Makers? 

“Potrebbero essere definiti gli hobbisti tecnologici del 21esimo secolo. Si 
interessano di tecnologia, design, arte, sostenibilità, modelli di business 
alternativi. Vivono di comunità online, software e hardware open 
source, ma anche del sogno di inventare qualcosa da produrre 
autonomamente, per vivere delle proprie invenzioni. 

In una fase di crisi si affidano alla creatività, facendo della propria 
passione un lavoro.” (fonte: www.makerfairerome.eu) 
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¨  Alcuni volti italiani dei Makers… 
Pomini Iniazio con .exnovo 

      
      
     Sandro Gonnella con Ozona 

 
 
Massimo Banzi con Arduino 
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¨  La più grande trasformazione non riguarda il modo 
in cui vengono fatte le cose, ma chi le fa! 

¨  Democratizzazione dei processi produttivi 
¨  Grazie ad Internet, emerge un “coda lunga” di 

domanda per i prodotti fisici di nicchia, ma grazie 
dalla democratizzazione degli strumenti produttivi, 
emerge una “coda lunga” di offerta 

¨  Le due tecnologie emergenti su cui poggia il 
movimento: l’open source manufacturing e l’additive 
manufacturing 
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¨  Creazione di una community su un determinato 
progetto reso disponibile on line 

¨  Chiunque può usarlo, migliorarlo, creare delle 
varianti 

¨  Attività di R&S gratuita 
¨  Assenza dei costi per brevettare il progetto 
¨  L’unica proprietà intellettuale resta il marchio 
¨  Viene meno la concorrenza sul prezzo 
¨  La pirateria non come problema, ma come 

opportunità 

OPEN SOURCE MANUFACUTRING 
  



IL CROWDFUNDING 

¨  Una nuova modalità di finanziamento per le Start-
up, che inizia a sostituire il tradizionale canale 
bancario e quello dei capital venture 

¨  Un esempio ci viene dato del sito di crowdfounding 
“kickstarter” 

¨  I sostenitori o i potenziali acquirenti contribuiscono 
con il denaro necessario 

¨  Forma di finanziamento: semplice donazione o 
pre-ordinazione del prodotto, con il versamento della 
cifra prefissata 



¨  Siti come questo possono risolvere 3 grandi problemi: 
1_ Vengono raccolti fondi, con l’anticipo dei ricavi, nel 

momento in cui ce n’è più bisogno 

2_ Il processo fornisce una ricerca di mercato gratuita 
3_ Questi siti trasformano la clientela in una community, 

sviluppando un senso di appartenenza. 
¨  Superamento delle barriere all’innovazione: il capitale 

d’investimento iniziale 

¨  Inserimento del Crowdfounding come forma di 
finanziamento nel cosiddetto “ Jump Start Our Business 
Start-ups (JOBS) Act”, del presidente Obama. 

IL CROWDFUNDING 



Le principali “fabbriche desktop”: 
¨  Computer Numerical Control, CNC: 

 Qualsiasi macchina che lavora materiali,  

 prendendo le “istruzioni” da un computer 

 Basate su una tecnologia “sottrattiva” 

 Le più utilizzate sono le fresatrici o molatrici a controllo numerico 
 Creano l’oggetto scavando o erodendo un blocco di materia 
(plastica, legno, metallo) 

 Le versioni industriali lavorano su 5 assi, possono torcere e ruotare 
la testina come la mano di un uomo, ma ad una velocità ed una 
precisione difficile da eguagliare  

ADDITIVE MANUFACTURING 



¨  Laser Cutter : 
 E’ l’unico strumento, dei quattro, bidimensionale 

 Attraverso l’utilizzo di un laser, è in grado di tagliare 
una forma precisa, su fogli di diversi materiali 
(compensato, plastica, lamine di metallo) 

 E’ sempre una macchina a controllo numerico, in cui il 
computer controlla dei motori che spostano il laser su 
un piano cartesiano 

 E’ più facile da utilizzare, perché non necessita di un 
file tridimensionale 
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¨  Stampante 3D: 
Funziona come una stampante inkjet 
L’oggetto può essere realizzato in tre modalità: 
1_Attraverso la sovrapposizione, strato su stato,  

 di materiale termoriscaldato che esce dagli estrusori della 
stampante (fused deposition modeling- FDM) 

2_Grazie ad un laser, il materiale viene solidificato, strato su strato, 
in modo che il prodotto esca da un bagno nella materia prima 
(stereolitografia o SLA) 

3_Grazie ad un laser che solidifica polveri metalliche, ottenendo 
oggetti in acciaio, bronzo, oro e titanio (sintetizzazione selettiva al 
laser – SLS) 



¨  Il risultato è un prodotto solido, finito, che non necessita di 
successivi assemblaggi  

¨  Il “comando” di cosa stampare, è dato da un file digitale, un file 
CAD 

¨  Questa tecnologia è chiamata “additiva” perché il materiale viene 
depositato soltanto laddove l’oggetto “esiste” 

¨  Le macchine guidate dal laser possono usare una gamma maggiore 
di materiali e ottenere una risoluzione più alta. 

¨  Da un punto di vista tecnico, altro non è che una CNC che opera 
su 3 assi. Due motori controllati da computer spostano la testina 
da destra a sinistra e avanti e indietro ( sugli asse x e y), mentre un 
terzo motore la sposta verso l’altro e verso il basso(sull’asse z) 

¨  Il linguaggio di programmazione prende il nome di G-code 
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¨  Scanner 3D: 
 Questo strumento consente di “catturare la realtà” 

 Utilizzando dei laser e una fotocamera, riprende l’oggetto in 
tutte le sue parti, a 360° 

 Si crea una “nuvola” di puntini che poi un software trasforma 
in un reticolo di poligoni, che possono essere modificati al pc 
 Sono in corso dei progetti di ricerca il cui obiettivo è arrivare ad 
incorporare uno scanner 3D, per catturare immagini, nelle 
fotocamere degli smartphone 
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¨  La tecnologia della 3D printing viene sviluppata negli anni ’80, utilizzata 
per la prototipazione industriale 

¨  La stampa 3D sarà coinvolta in un processo trifase: 

1.  Prima Fase: architetti, artisti, progettisti hanno utilizzato le tecnologia 
per creare prototipi. Permetteva la semplice duplicazione dei prodotti, 
comportava un costo basso e metteva in sicurezza il nuovo prodotto, 
tutto con tempi necessari notevolmente ridotti 

2.   Seconda Fase: attualmente in corso, comporta l’impiego della stampa 
3D per la creazione di prodotti finiti. Utilizzati nei test di marketing sul 
prodotto, oggi il 20% della produzione è costituita da prodotti finiti. 
La percentuale salirà al 50% entro il 2020 

3.   Terza Fase: la stampante sarà di proprietà del consumatore stesso e 
utilizzata direttamente da questo, così come è successo con le 
tradizionali stampanti inkjet 
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¨  AMBITI APPLICATIVI 
•  Oggetti di arredo, gioielli, sculture, componenti per auto e aerei 

     Caso Urbee 

•  Giocattoli, strumenti musicali, abbigliamento, scarpe su misura 

      Caso Timberland 
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•  Modellismo, elementi di arredo urbano e case reali 

      Caso D-Shape 

 

 

 

•  Oggettistica, elementi in nano-scala, decorazioni in cioccolato 

     Caso  “sintetizzatore di cibo”  
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•  Nell’ambito ortopedico e dentistico, protesi su misura 

•  Nell’ambito della medicina rigenerativa, tessuti e organi umani 

      Caso Bio-printing 
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¨  I numeri della 3D printing 
Il mercato globale delle stampanti 3D ha superato il miliardo di dollari nel 2009, i 2,5 
miliardi nel 2011, con ricavi diretti per i sistemi e i materiali in vendita per oltre 500 
milioni di dollari, fino a superare i 3 miliardi nel 2013, questa tendenza è destinata a 
continuare. E’ prevista una crescita fino a 16 miliardi di dollari entro il 2018 con un 
tasso annuo medio di incremento (nel periodo 2013-2018) di circa il 45%.  

 

ADDITIVE MANUFACTURING 



ADDITIVE MANUFACTURING 



¨  Il numero di produttori di stampanti 3D, destinate al segmento 
consumer, è in forte crescita, e sono localizzati in 21 Paesi. Tra 
questi, il numero maggiore è concentrato negli Stati Uniti (ne 
sono un esempio imprese come MakerBot Industries, 3D 
System, Utimaker, RepRap) 
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¨  Anche l’Italia in questo non è da meno, iniziano a moltiplicarsi le 
Start-up, che producono stampanti per il settore consumer 

ADDITIVE MANUFACTURING 



 Un Fab Lab (Fabrication 
 Laboratory) è una piccola 
“officina” dotata di tutta una 
serie di strumenti di 
fabbricazione digitale e una 
ampia gamma di materiali da 
utilizzare, messi a 
disposizione per chiunque ne 
abbia necessità. 
 Ad oggi, ci sono nel mondo 
153 Fab Labs in funzione e 
l’apertura pianificata di altri 
27 

¨  Un’altra importante tendenza è quella dei Fab Lab 
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¨  VANTAGGI PER IL CONSUMATORE 
 La 3D printing offre delle opportunità sia per le imprese che per 
i consumatori. 
 I consumatori potrebbero produrre cose nuove, oppure replicare 
versioni di oggetti già acquistati, o produrre cose che non sono 
più disponibili. I consumatori possono diventare produttori. 
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¨  DAL LATO DELLE IMPRESE: VANTAGGI 
1.  Personalizzazione del prodotto al suo massimo livello: per 

apportare delle modifiche al prodotto è sufficiente modificare il file in 
CAD 

2.   Massimo risparmio dei materiali: il materiale si deposita solo 
dove è strettamente necessario (comportando un risparmio del 
40% dei materiali di scarto, rispetto alla tecnologia sottrattiva) 

3.   Non sono necessari strumenti e stampi di produzione, quindi 
possono essere serviti in maniera profittevole mercati di nicchia 

4.  Permette una riduzione del time-to-market dovuto all’alta 
rapidità del processo (nel 17% dei casi la fase di prototipazione di 
presenta come un ostacolo al time-to-market). Riesce a ridurre del 
75% i tempi di sviluppo 
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¨  Riduzione dei costi di magazzino: gli oggetti possono essere 
prodotti on demand 

¨  I costi fissi: sono notevolmente inferiori rispetto a quelli necessari 
per un tradizionale impianto industriale. 

 L’investimento in costi fissi non è più proibitivo 

 

Fonte: Stratasys Inc. [2012]. Dati basati su esperienze reali dei committenti. 



¨  DAL LATO DELLE IMPRESE: SVANTAGGI 
1.  Limitazione legata ai materiali utilizzabili e alla dimensione dei 

componenti, dettata dalla dimensione della piattaforma di stampa 
2.  Il costo di produzione per unità di prodotto: questa tecnologia 

non può ancora competere con il costo di produzione, per unità, 
della produzione di massa. Prendiamo l’esempio proposto da 
Anderson 
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3.  Le tecnologie digitali non offrono economie di scala: produrre 
mille pezzi non costa meno che produrne uno solo. 

 La potenzialità di tale tecnologia sta proprio in questo: rendere 
profittevole, e non finanziariamente penalizzante, produrre in 
piccoli lotti. L’additive manufacturing diventa l’antitesi della 
produzione di massa.  

4.  Problemi legati al copyright e alla tutela della proprietà 
intellettuale: possono essere utilizzati diversi strumenti (come il 
diritto d’autore o il brevetto) 

 Quello che in futuro le imprese potrebbero cogliere è il flusso di 
reddito incrementale proveniente dai consumatori che scaricano i 
file da internet. L’idea è quella di adattarsi a questa nuova tendenza 
per non uscirne penalizzati 
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¨  EFFETTI SULLA LOCALIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

1.  Basse barriere all’entrata: I costi delle stampanti vanno dai 300$ ai 300.000$ 

2.   Flessibile: una macchina può produrre una illimitata varietà di prodotti 

3.   Efficiente: bassa % di materiali di scarto, meno lavoro di assemblaggio per 
oggetto 

4.   Rapida produzione di ogni singolo oggetto: dal design alla fabbricazione 
occorrono ore, piuttosto che mesi 

5.   Economica produzione di ogni singolo oggetto: “la complessità è 
gratuita”, e il costo è determinato dal peso (costo=peso) 

6.   Produzione di massa relativamente costosa: non ci sono rendimenti di 
scala 

7.   Qualità superiore: più leggero, più resistente, ricco di dettagli su scala 
nanometrica, personalizzato 
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8.   Costi di trasporto e di logistica molto bassi: la produzione on demand 
significa non avere bisogno di scorte, anche se le spese di spedizione 
rimarranno 

9.   Open source: design e software liberamente disponibili su internet 

Se la teoria economica classica comportava la scelta della location nel luogo in 
cui c’era una minimizzazione dei costi di trasporto e una massimizzazione 
delle economie interne di scala, oggi, con la 3D printing, i bassi sunk costs e 
l’aumento delle spese di trasporto portano alla dispersione della produzione 
di prodotti su piccole scale. 
Proprio per questo, The Economist, arriva ad affermare che la stampa 3D 
potrebbe riportare nei Paesi Industrializzati molti dei lavori, perduti tempo fa in 
seguito a politiche delocalizzative 
E’ così che si inizia a parlare di Reshoring, ovvero la rilocalizzazione di parti di 
produzione, precedentemente delocalizzate in un Paese straniero, in un sito 
produttivo all’interno dei confini domestici del Paese di origine dell’impresa 
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Il profilo medio delle imprese coinvolte in operazioni di 
delocalizzazione, vede aziende di medio-grandi dimensioni, 
rivolte ad Oriente per ottenere un vantaggio di costo, che 
producono una grande quantità di prodotti tutti uguali, destinati ad 
un mercato globale. 

Se la flessibilità e la vicinanza al cliente finale diventano le nuove 
parole d’ordine, l’impresa per restare competitiva dove essere in 
grado di offrire prodotti coincidenti alle specifiche esigenze di 
ogni specifico mercato in cui è presente.  
Questa tecnologia le rende possibile e profittevole rivolgersi ad ogni 
singolo mercato differenziato, abbandonando la logica della 
produzione di massa. 
 

La logica produttiva propria di queste imprese poco si adatta a 
quella dell’additive manufacturing. 



ADDITIVE MANUFACTURING 
Potrebbe verificarsi una frammentazione internazionale della 
capacità produttiva dell’impresa: questa sarebbe presente con dei 
propri stabilimenti produttivi in ogni singolo mercato servito. 
 

Non più concentrazione della produzione in un unico 
stabilimento: non ci saranno più economie di scala da sfruttare; i costi 
fissi non saranno più proibitivi. 
 
 

La produzione sarà decentrata e non più delocalizzata. 
Non più frammentazione internazionale della catena del valore: 
non ci saranno più componenti da assemblare. 



¨  Ovviamente questa è solo una delle possibili direzioni in cui le cose potrebbero andare in 
futuro 

¨  Un’alternativa potrebbe essere quanto teorizzato dalla teoria economica delle “economie di 
agglomerazione e urbanizzazione” 

¨  Con queste ultime di intendono gli effetti sui costi e i ricavi economici legate al fatto che un 
numero e una varietà di business e di persone sono inserite nella stessa aerea geografica (es. 
distretti industriali) 

¨  Questa teoria afferma che la concentrazione geografica delle attività consente di ridurre i 
costi e aumentare la produttività.  

¨  L’additive manufacturing potrebbe portare ad una concentrazione spaziale di alcune 
attività economiche, come il design e lo sviluppo del prodotto, in zone con una 
concentrazione relativamente elevata di persone e istituzioni 

¨  In particolare, potrebbero esserci vantaggi derivante dalla diversità in termini di skills dei 
lavoratori e preferenze dei consumatori, e dalla concentrazione di capitali 

¨  Così si inizia a ripensare ad una possibile concentrazione di alcune attività nelle città, in cui c’è 
una maggiore concentrazione e varietà di lavoratori, consumatori e imprese 
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¨  Allo stesso tempo, però, grazie ad internet e alla facile diffusione e 
condivisione di contenuti, idee, progetti on line, questa concentrazione 
geografica potrebbe non essere più così tanto necessaria, dal momento 
che internet abbatte ogni barriera geografica 

¨  Quindi si potrebbe creare un “effetto rete” di interazione a livello 
globale, non stando più necessariamente nello stesso luogo 

¨  In più, si finisce anche a pensare su quale potrebbe essere l’impatto di 
simile tecnologie sul canale distributivo tradizionale 
¤  Ad esempio, la distribuzione potrebbe avvenire contestualmente alla produzione 

¨  Non possiamo sapere con certezza quale sarà la direzione in cui questa 
tecnologia impatterà sulle scelte localizzative dell’impresa, visti i 
molteplici scenari possibili: quello che, però, è più facilmente 
ipotizzabile, è che si realizzi un mix tra dispersione e concentrazione 
delle attività produttive, in base al settore di appartenenza 
dell’impresa 
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