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Dicasi INNOVAZIONE …..

L'Innovazione è la dimensione applicativa di un'invenzione o di una scoperta. L'innovazione riguarda 
un processo o un prodotto che garantisce risultati o benefici maggiori apportando quindi 
un progresso sociale, anche se a volte non sempre efficaci e migliorativi rispetto a ciò che va ad 
innovare. Il cambiamento che porta invece un peggioramento delle condizioni sociali non è 
innovazione, ma regresso. (Fonte Wikipedia)

Innovazióne (Fonte Treccani)

1. a. L’atto, l’opera di innovare, cioè di introdurre nuovi sistemi, nuovi ordinamenti, nuovi metodi di
produzione

b. ogni novità, mutamento, trasformazione che modifichi radicalmente o provochi comunque un
efficace svecchiamento in un ordinamento politico o sociale, in un metodo di produzione, in una
tecnica, ecc;

https://it.wikipedia.org/wiki/Invenzione_(tecnologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Prodotto_(economia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Progresso_sociale
https://it.wikipedia.org/wiki/Regresso
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Da millenni l’uomo trasforma gli ELEMENTI
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In meno di 3 secoli ha trasformato il LAVORO

1784 1870                     1969                      2010

Industry 1.0         Industry 2.0         Industry 3.0           Industry 4.0  
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In 20 anni ha creato il LAVORO VIRTUALE
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In 8 anni la tuta blu è diventata TUTA BIANCA



HR Management nell’Industria 4.0 – Milano, 15 maggio 2018
7

L’industria si spinge sempre più verso l’automazione con l’obiettivo di gestire e governare il tempo e il

network che ci circonda, h 24

Entro 2 anni il 5G potrebbe attivare il MONDO 4.0
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Da qualche decina d’anni l’uomo trasforma SE STESSO

Il sodalizio raggiunto tra l’innovazione e la scienza medica e biologica sta portando l’essere umano a 
raggiungere livelli di longevità inimmaginabili, a sconfiggere malattie considerate inguaribili e a 

rendere la qualità della vita ai pazienti molto migliore rispetto al passato. 

In questo campo l’uomo ha accettato e supportato l’inevitabile supremazia delle macchine per 
rallentare la morte e perfino sconfiggerla. L’essere umano espande il proprio sapere in diretto 

rapporto con la quasi autonomia delle macchine che apprendono dai propri errori e si migliorano da 
sole. 

È l’uomo che le crea ed è l’uomo che governa la tecnologia per migliorare se stesso ed il proprio 
corpo, concependo persino la 

CYBER EVOLUZIONE
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L’intelligenza artificiale sarà dentro ognuno di noi?

Le tecnologie abilitanti sono entrate da anni nel nostro quotidiano, sono quelle che ci permettono di 
svolgere tante attività contemporaneamente e gestirle ogni giorno. 

Siamo di fronte ad un bivio: se accettiamo la Cyber Evoluzione per vivere più a lungo allora ognuno di 
noi sarà costretto ad autogestire la propria tecnologia interconnessa al Mondo 4.0
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L’innovazione nell’Industria 4.0

L’innovazione nell’Industria 4.0 avverrà solamente quando le persone smetteranno di sprecare il 
proprio tempo e denaro nella guerra uomo-macchina che da decenni viene combattuta in favore 

del risparmio dei costi di produzione e dell’automazione globale della filiera.

Per capire meglio questo passaggio pensiamo alla corsa frenetica che è in atto per introdurre nelle 
aziende i nuovi macchinari agevolati dall’Iperammortamento. Una volta che il parco macchine sarà 

rinnovato chi sarà realmente in grado di sfruttare le nuove potenzialità?
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Strategia 5.0

Le sfide del Mondo 4.0 saranno affrontate da quelle aziende che adotteranno una STRATEGIA 5.0, 
ovvero chi accetterà la supremazia delle nuove macchine e chi governerà le nuove regole digital

per pianificare ogni scelta di mercato con un approccio strutturato all’innovazione.

Un plauso va fatto al piano 

formazione 4.0 che è alle porte in 

quanto agevolerà tutti gli attori 

coinvolti nel mettere a fattor comune 

le nuove competenze richieste dai …

NUOVI MANAGER E CDA
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