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La prima rivoluzione industriale della fine 

dell’800 sostituì l’energia meccanica dei 

motori alla forza umana ed animale. La quarta 

rivoluzione industriale, che stiamo oggi 

vivendo, detta anche Industry 4.0, introduce 

intelligenza nelle cose che ci circondano, 

integrandone le dimensioni fisica, biologica e 

digitale.  Come fu il motore nel 800, Il fulcro 

della quarta rivoluzione sono i semiconduttori, 

o meglio i microchip, 

agglomerazioni di miliardi di 

semiconduttori in spazi 

microscopici. Dalla loro 

invenzione nel 1947, i 

semiconduttori sono 

diventati componenti 

essenziali di tutte le catene 

industriali e si posizionano 

oggi al centro degli interessi 

geostrategici delle superpotenze, dai quali 

dipenderà la loro capacità future di agire 

economicamente, industrialmente e 

militarmente.   

Nonostante abbia posizioni industriali forti e 

diversificate in molti settori industriali, quali 

automotive, energia, farmaceutico, l’Europa 

detiene solo il 10% del mercato globale dei 

microchip. Oltre alla perdita di competitività, 

ciò ci espone a rischi di interruzioni o 

rallentamenti della catena di 

approvvigionamento, come purtroppo 

dimostrato dai recenti ritardi nelle forniture di 

auto.  

L'Europa ha tutte le carte in regola per 

diventare un importante leader industriale nei 

mercati dei microchip del futuro, essendo già 

forte in diverse aree specifiche, quali le 

attrezzature per la produzione di microchip e i 

sensori utilizzati nell'industria automobilistica 

e manifatturiera. L'Europa è inoltre il centro 

mondiale della ricerca sui semiconduttori in 

laboratori di eccellenza, quali l’IMEC in Belgio, 

il CEA-LETI in Francia e il Fraunhofer in 

Germania.  D’altro canto, l'Europa ha limitate 

capacità di produzione di microchip, 

principalmente su tecnologie mature (da 22 

nanometri in su), ma nessuna nei microchip di 

punta (a 7 nanometri in giù).  

Il settore dei microchip è caratterizzato da una 

rapida evoluzione tecnologica, che spinge la 

miniaturizzazione verso 

nuovi confini, aumentando 

le prestazioni di calcolo, 

riducendo i costi e limitando 

il consumo, attraverso 

nuove tipologie di transistor 

come “Gate All Around” e 

“FDSOI avanzato”, ma 

soprattutto con tecnologie 

emergenti e rivoluzionarie, 

come il quantum computer, il quale oltre a 

consumare fino a mille volte meno energia, 

potrà superare di cento milioni di volte la 

velocità di calcolo dei moderni 

supercomputer.   

L'attrezzatura per la produzione di microchip è 

molto costosa: un'unità di produzione 

all'avanguardia può costare fino a 20 miliardi 

di dollari. A questi livelli di costo si giustifica 

pienamente la condivisione dei costi tra paesi 

membri della UE sotto la guida e con il 

finanziamento iniziale della Commissione 

europea.   

Il Chips Act si prefigge l’obiettivo di 

raggiungere almeno il 20% della produzione 

mondiale di microchip avanzati entro il 2030, a 
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fronte di una domanda mondiale che si 

prevede raddoppierà superando 1000 miliardi 

di dollari. Si calcola che si dovranno mobilitare 

oltre 43 miliardi di euro di investimenti pubblici 

e privati, undici dei quali saranno erogati dalle 

istituzioni europee. Il programma integra 

inoltre un sostegno azionario alle start-up, 

scale-up e altre aziende nelle catene di 

approvvigionamento attraverso un "Chips 

Fund" di due miliardi di euro. Gli Stati membri 

della UE potranno inoltre ricorrere ai 

finanziamenti del Piano di Ripresa e Resilienza 

che prevede che il 20% della spesa debba 

essere destinato alla transizione digitale.  Una 

delle principali innovazioni del Chips Act è la 

possibilità di finanziare con fondi pubblici 

anche linee pilota del tipo “first of the kind” per 

la produzione, test e sperimentazione di nuove 

tecnologie di microchip, 

attraverso una revisione della 

normativa europea sugli aiuti 

di stato.  

Anche altri grandi paesi si 

stanno muovendo in questa 

direzione, con i quali sarà 

indispensabile collaborare. 

Una proposta di legge 

statunitense prevede lo stanziamento di 52 

miliardi di dollari entro il 2026 per la R&S e la 

produzione di microchip, mentre si stima che 

la Cina vi avrà investito circa 150 miliardi di 

dollari in dieci anni nell’ambito del programma 

Made in China 2025.   

L’Italia è ben posizionata per avvalersi dei 

finanziamenti del Chips Act. Oltre al colosso 

italo-francese.  STMicroelectronics, primo 

produttore di microchip europei per fatturato, 

il nostro paese ospita diverse società 

altamente specializzate in vari comparti della 

filiera dei microchip, come, ad esempio, la 

produzione di Clean Room, le apparecchiature 

di test, e i reattori per la crescita epitassiale di 

materiale cristallino su substrati solidi.  

 

* Giancarlo Caratti è stato “Head for 

Intellectual Property and Technology Transfer” 

per la Commissione Europea e ha 

amichevolmente fornito questo articolo. 

 

 

L’Europa e, a ruota l’Italia che è, insieme a 

Francia e Germania, tra i leader europei nel 

settore automotive hanno 

imboccato la strada di 

un’elettrificazione 

frettolosa della mobilità 

che potrebbe rivelarsi 

assai insidiosa. Obiettivi 

ambiziosi in tempi ristretti 

stanno imponendo grandi 

e rapide trasformazioni 

all’industria 

automobilistica. Ma che impatto avrà la fine 

del motore termico sull’economia del vecchio 

continente e sui lavoratori del settore?  

I calcoli, a ben vedere, sono piuttosto semplici: 

la produzione di un motore elettrico richiede 

un decimo della forza lavoro necessaria a 

costruire un motore diesel o benzina: in un 

contesto che peraltro vede una fortissima 

contrazione del mercato dell’auto – dovuto a 

fenomeni contingenti come la mancanza di 

microchip di cui si parlava nel pezzo 

precedente o strutturali come il passaggio 

della mobilità da bene a servizio e la nascita di 
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soluzioni alternative – è surreale pensare ad 

una riconversione ad impatto 0. I numeri 

parlano chiaro: migliaia di lavoratori del 

settore resteranno senza impiego – giova 

ricordare che proprio in Italia, nello stesso 

giorno, sono stati annunciati 1.200 esuberi da 

due colossi del settore. C’è però un aspetto 

poco considerato dai predicatori della 

riconversione: la produzione si sviluppa 

laddove c’è know-how (e viceversa): è assai 

improbabile che quel lavoratore su dieci 

ancora necessario alla produzione di motori 

sia localizzato in Europa dal momento che, a 

differenza di quanto per esempio avviene col 

diesel, la mobilità elettrica è prevalentemente 

di origine asiatica.  

Viene da chiedersi se tutto questo sia almeno 

auspicabile nell’ottica della salvaguardia 

ambientale del pianeta.  

La risposta giunge da Akio Toyoda, CEO di 

Toyota, la casa automobilistica che più di tutte 

ha rappresentato il passaggio all’auto 

elettrica/ibrida: nel suo (nuovo, a dire il vero) 

allarme sulla smania elettrificartice dei 

decisori pubblici, Toyoda ha fatto notare che 

la transizione totale al motore elettrico lascerà 

senza auto la classe media e senza elettricità i 

Paesi senza peraltro comportare vantaggi 

ambientali, anzi, ha dichiarato: “ se tutte le 

auto funzionassero con energia elettrica il 

Giappone resterebbe senza energia elettrica in 

estate. I veicoli elettrici aumentano le 

emissioni di anidride carbonica: la produzione 

di elettricità, ancora fortemente legata ai 

combustibili fossili, che produce emissioni 

nocive, comporterebbe paradossalmente 

ancora un maggiore inquinamento. 

Più veicoli elettrici produciamo, più salgono le 

emissioni di anidride carbonica”.  

Le soluzioni semplici sembrano essere 

perfette per il marketing politico-elettorale, 

insomma: soddisfano le piazze, abbelliscono 

gli autosaloni ma, letteralmente, rischiano di 

lasciare a piedi milioni di cittadini europei.  

 

 

L’idea di un mondo digitale parallelo quasi 

indistinguibile dalla realtà e abitato da avatar 

era già stata intravista da Neal Stephenson 

nell’allora futuristico 

romanzo di fantascienza 

Snow Crash, pubblicato nel 

1992. Il recente annuncio di 

Mark Zuckerberg del 

rebranding di Facebook è 

bastato a mettere in luce 

che più di una strategia 

aziendale, il desiderio di scommettere sulla 

realtà virtuale e aumentata riflette una 

tendenza avviata e già in crescita. Secondo le 

stime di Bloomberg Intelligence, si tratta di un 

mercato che si avvia a raggiungere un valore 

di 800 miliardi di dollari entro il 2024. 

Intravedendo questo potenziale, sono diverse 

le imprese dell’area ASEAN che si stanno 

impegnando a riadattarsi al metaverso, 

offrendo un’alternativa 

virtuale di servizi ed 

esperienze tipicamente 

fisiche. Il progetto 

“Metaverse Thailand” 

promossa da A-Plus è uno 

dei tanti esempi: la società 

fintech di Singapore ha 

lanciato una piattaforma operante sulla 

giovane blockchain Binance Smart Chain 

(BSC) in cui è possibile scegliere terreni da 

una mappa reale della zona Ekamai di 
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Bangkok, acquistarli e usarli per sviluppare 

immobili virtuali. 

Ma l’ASEAN offre un terreno particolarmente 

fertile per lo sviluppo delle tecnologie 

immersive non solo per via degli ingenti 

investimenti, ma anche grazie all’elevato tasso 

di penetrazione di Internet e alla propensione 

generalmente positiva della Generazione Z nei 

confronti della digitalizzazione e della 

progressiva virtualizzazione delle proprie vite 

reali. Uno studio condotto tra Singapore, 

Malesia, Thailandia, Indonesia, Filippine e 

Vietnam mostra come a prevalere nel Sud-Est 

asiatico sia una percezione ampiamente 

positiva del trend. Tra le ragioni, la maggior 

parte degli intervistati ha sottolineato che 

rappresenta “un progresso nell’interazione 

sociale umana” e che “facilita più efficienti 

opportunità sociali”. 

Alcuni tra i fenomeni che stanno emergendo 

ultimamente nel resto del mondo sono infatti 

già pratiche affermate nella regione del Sud-

Est asiatico. Qui i nativi digitali interagiscono 

quotidianamente con i propri virtual idol, 

monetizzano il tempo trascorso giocando 

online e socializzano in mondi virtuali 

attraverso avatar 3D sempre più 

personalizzabili. La sudcoreana Zepeto, la 

piattaforma più frequentata del momento in 

Asia, attira 2 milioni di utenti attivi al giorno 

interessati ad acquistare capi di 

abbigliamento (virtuali) di alta moda per 

abbellire la versione digitale di sé stessi e a 

fare amicizia online. 

Secondo i fan, la piattaforma permette di 

incontrare persone da tutto il mondo e 

realizzare desideri che non potrebbero 

facilmente soddisfare nel mondo reale, come 

acquistare beni di lusso e scattare selfie con 

la propria star K-pop preferita. “Ci sono vestiti 

che non posso permettermi di indossare nella 

vita reale, ma nel mondo digitale posso 

comprarli tutti”, ha spiegato Monica Louise, 

utente filippina di ventotto anni nota come 

Monica Quin e famosa per i video e i contenuti 

creativi che realizza con i suoi avatar Zepeto. 

Grazie alle sue attività sulla piattaforma, 

Monica è in realtà diventata a tutti gli effetti 

una virtual influencer dallo stipendio a sei 

cifre. Ma il metaverso si conferma più di un 

mercato alternativo in cui provare ad inseguire 

guadagni stratosferici o di una vetrina in cui 

sfoggiare virtualmente abiti alla moda e 

acquisti stravaganti. La Generazione Z, che 

rappresenta il più grande gruppo di utenti 

Internet in Asia, sfrutta la prolungata presenza 

online e la propria dimestichezza con le 

tecnologie digitali per trasformare l’universo 

virtuale in uno spazio di rivendicazione di 

istanze reali. 

 

 

Il periodo invernale che volge al termine porta 

con sé questioni legate soprattutto alla 

carenza dei beni di cui abbiamo sempre 

disposto: a titolo esemplificativo, si pensi alla 

carenza di chip per computer che ha avuto un 

effetto a catena in molti settori. Senza dubbio, 

l’attuale scenario commerciale risulta sempre 

più acuito dall’imminenza di fronteggiare il 

problema della catena di approvvigionamento, 

diventata sempre più gravosa a causa della 

pandemia. Ulteriori preoccupazioni inoltre 

sono state rilevate su altri tipi di prodotti – 

dalla fornitura di litio per le batterie dei veicoli 

elettrici alle forniture alimentari dei ristoranti e 

dei supermercati.   

La domanda ora è quali sfide dovranno 

affrontare le catene di approvvigionamento 
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nell’anno corrente. Quindi cosa possiamo 

aspettarci?  

Innanzitutto, è risaputo che i prodotti 

raggiungono i consumatori attraverso una 

catena di aziende coinvolte che in genere 

comprende produttori, società di logistica – la 

quale fornisce stoccaggio, distribuzione e 

trasporto – e rivenditori. Non sorprende quindi 

che l'intero sistema sia molto complesso. In 

aggiunta, esiste un'intera filosofia di gestione 

della catena di approvvigionamento 

contemporanea (SCM) che si occupa di 

rendere le catene molto più integrate di 

quanto non fossero in passato. Tuttavia, 

questo sforzo a lungo termine per rendere 

l'intero sistema più efficiente è stato 

ostacolato da tutta una serie di sfide. 

Tre grandi problemi sono diventati 

particolarmente evidenti nel 2021.  

Il primo, e probabilmente il più ovvio per molti 

di noi, sono state le pressioni senza 

precedenti sulle catene di 

approvvigionamento create dalla pandemia da 

COVID e la successiva serie di blocchi e 

restrizioni che variavano nei tempi e nella 

gravità da paese a paese. Ciò ha portato a 

significativi spostamenti geografici dell'offerta 

e della domanda, che a loro volta hanno 

creato problemi alle interdipendenti catene di 

approvvigionamento globali. Le tendenze che 

erano apparenti pre-pandemia, come 

l'aumento degli acquisti online e la carenza di 

autisti e altre competenze legate al trasporto, 

stanno ora causando problemi reali. 

In secondo luogo, l'ambiente economico e 

imprenditoriale è diventato più difficile. Ad 

esempio, nel Regno Unito e nel resto d'Europa, 

la Brexit ha prodotto pressioni sulla catena di 

approvvigionamento a causa dell'aumento 

della burocrazia e dei controlli transfrontalieri. 

Più in generale, le aziende continuano a 

confrontarsi con una serie di sfide 

commerciali internazionali che vanno dai tassi 

di cambio fluttuanti alla creazione di team di 

gestione a livello globale.  

In terzo luogo, l'impatto ambientale delle 

attività logistiche inizia a essere compreso in 

modo sempre più ampio e consapevole. Se i 

paesi di tutto il mondo devono rispettare i 

propri obiettivi e impegni in materia di 

emissioni, è fondamentale che sviluppino 

pratiche di filiera più sostenibili. La COP26 di 

Glasgow a novembre si è concentrata 

fortemente sui trasporti, comprese le merci e 

la logistica.  

Giova perciò ricordare che il business as usual 

non è più un'opzione se si vuole raggiungere 

un futuro sostenibile: una prospettiva nel 

breve periodo che vede nell'incertezza l’attuale 

caratteristica del panorama imprenditoriale 

internazionale. Di conseguenza, le principali 

aziende si sono concentrate fortemente sulla 

gestione del rischio della catena di 

approvvigionamento. Ciò significa identificare 

nella rete dove esistono i rischi, valutarne il 

potenziale impatto e mettere in atto strategie 

di mitigazione.  

 


