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perhè, Industria 4.0 

un'artigiano può trasformarsi in 4.0 

vantaggi 4.0 alla maestranza 

vantaggi 4.0 all'azienda 

 

Premessa  

Chiariamo subito un dato, le cose facili non esistono e ancor meno quelle veloci ma tutto puo' essere incanalato in 

una strategia vincente anche l'educazione dei figli o l'organizzazione di una vacanza figuriamoci il proprio lavoro. 

Questo opuscolo, è un piccolo incipit per comprendere che il 4.0 è utile anche a te, poi sarai tu a decidere tempi, modi 

e se entrare il questa splendida e innovativa dinamica lavorativa.  

Qui troverai anche storie di tuoi colleghi che hanno intrapreso questa avventura e in tempi molto brevi rispetto alle 

previsioni hanno migliorato il proprio stile artigianale. Tali vantaggi li ha riscontrati l'artigiano in profonda crisi che 

quello in situazione positiva infondo migliorare ciò che già funziona non viene sconsigliato da nessuno.  

 

 



 

Cos'è il 4.0 

 

Il 4.0 è un mondo e come tale bisogna scoprirlo gradualmente e adattarlo al proprio progetto imprenditoriale. Ogni 

artigiano è un imprenditore poichè prima di ogni situazione l'individuo proprietario di p.iva lo si indentifica come 

imprenditore (titolare di impresa), poi lo si qualifica come idraulico, ristoratore, muratore o altra maestranza. Questo è 

un dato certo e prioritario, non bisogna perderlo di vista nel proseguo della lettura.   

Molti pensano che il 4.0 sia una situazione interessante e naturale solo per l'industria, tale confusione nasce perchè in 

troppi ci fermiamo alle apparenze o a ciò che deduciamo ma si deduce solo in base a ciò che conosciamo ergo...abbiamo 

un grande deficit informativo.  

Il 4.0 è robotizzazione della produzione? Ni.  

Il 4.0 è avere un sito web o un app? Ni. 

Il 4.0 è possedere e usare strumenti o attrezzature connesse? Ni. 

il 4.0 è seguire una formazione specifica? Ni.  

Il mondo lavorativo 4.0 è tutto questo ma altro ancora ecco perchè abbiamo scritto da subito che questo nuovo mondo 

bisogna scoprirlo gradualmente e dopo averlo completato plasmarlo sulla propria idea di azienda e/o possibilità. Inoltre 

le tempistiche debbono essere tue e nessuno te le può imporre. 

 

  

 



Molte aziende si fermano solo alla produzione dell'oggetto, prodotto o servizio elaborato da un software, scordandosi o 

peggio ancora ignorando l'aspetto azienda o imprenditoriale rischiando così di avere un prodotto fantastico, eccezionale 

ma non saperlo incanalare verso un mercato idoneo, con l'opportuno linguaggio, verso il cliente migliore. Le tecniche 

digitalizzate 4.0 sono assolutamente produttive nonchè indispensabili anche in questa fase. Ti chiedo, se hai un prodotto 

che non ha nessuno ma non sai a chi e come venderlo che te ne fai?  

Per essere molto ristretto ti direi che il 4.0 è un modo intelligente per essere differenti su un mercato sempre più affollato 

di concorrenti, inoltre annullare vuoi i tempi morti che tempi tecnici. Ti faccio un esempio veloce per far comprendere a 

tutti, sino a pochi anni fa per fare un preventivo si dedicavano ore oggi bastano in media 5 minuti, cosa vuol dire questo 

che alcuni passaggi tecnici dove non si produrre reddito, grazie al 4.0 si possono ridurre in modo considerevole. Non 

esistono preventivi, in nessun mestiere che debbano protrarsi per più di 10 minuti se così fosse, quel professionista sta 

sprecando denaro/tempo a vantaggio di un competitor aggiornato.   

Naturalmente ci sono altri tempi morti o situazioni tecniche dove non si produce reddito, bene il 4.0 può facilmente 

ridurli o addirittura annullarli.  

 

 

 

 

 

 

 



Perchè Industria 4.0  

Il titolo INDUSTRIA 4.0 è stato scelto perchè nella parola INDUSTRIA si identifica quell'arco tempo-tecnologico di un 

importante mondo lavorativo e sociale, proprio come nel 700 vi è stata la RIVOLUZIONE INDUSTRIALE, in quel 

periodo non c'è stato solo il cambiamento dalla bottega all'industria ma anche lo spostamento delle persone dalle 

campagne alle città e relativo cambiamento culturale e istruttivo, quindi come LA RIVOLUZIONE ha cambiato tutto, 

oggi l'INDUSTRIA 4.0 sta cambiando anche il modo di pensare del cliente oltre che del lavoro, questo è un'altro dato 

certo che bisogna sempre monitorare da parte di chi ha un'attività professionale. 

Aggiornarsi e trasformarsi in artigiano 4.0 vuol dire essere uno dei pochissimi in un mare di clienti e di lavoro di alta 

qualità. Oggi invece si è uno dei tantissimi in un mondo lavorativo "povero" o comunque con gravi limiti. 

 

Un'artigiano può trasformarsi in 4.0 

Oggi un'artigiano se vuole prendersi una fetta di mercato importante ma anche in costante crescita deve assolutamente 

svecchiarsi nei tempi e nei modi, nonchè nel linguaggio. Chi lo sta facendo ha cambiato vita. Ha migliorato i guadagni, 

il rapporto con i dipendenti o collaboratori, i clienti lo vedono come un'esperto indispensabile ma anche rapido.  

L'artigiano 4.0 risparmia tempo ma lo fa risparmiare anche al cliente,  il cliente di oggi, almeno quello con i quattrini, 

non ha tempo da perdere in sopralluoghi, preventivi lunghi e complessi, appuntamenti per inutili disquisizioni su questo 

o quel materiale. Il 4.0 annulla le distanze tecniche e di concetto tra il cliente, la sua esigenza, l'artigiano e il prodotto 

finale.  

 

 

 



Vantaggi 4.0 alla maestranza 

 

L'artigiano "indipendente e ambizioso" ha due focus, rendere la sua azienda profittevole, rendere l'operatività del 

proprio lavoro veloce, flessibili, particolare, puntuale mentre l'artigiano "statico, razionale" e amorevole ha un solo 

focus, rendere la propria azienda ben stabile rendendo la propria operatività sempre più performante, moderna e 

adattabile al cliente e/o fornitore. 

Rendere 4.0 la l'operatività vuol dire interconnettere tutte le fasi lavorative che iniziano dal procacciare il cliente, 

informarlo, gestirlo, poi soddisfare il cliente stesso con eventuali varianti, far entrare in questo cerchio interconnesso la 

parte si studio e propositivo del lavoro sino alla parte economica, tutto questo iter se interconnesso lo si chiama 

MONDO LAVORATIVO 4.0. Per fare questo bisogna acquistare strumenti digitali o web, per acquistare vi sono 

notevoli agevolazioni, denominate Super Ammortamento del 150%, ossia investo 10.000 euro, lo stato mi riconosce 

15.000 euro di Super Ammortamento o Iper Ammortamento ma per sapere quali strumenti acquistare e come usarli al 

meglio bisogna formarsi altrimenti si rischia di acquistare qualcosa di non idoneo alla nostra azienda e/o progetto, tale 

formazione ci viene "regalata" poichè insiste su essa un Super Ammortamento del 250% ossia, investo 2.000 euro, lo 

stato mi viene incontro con agevolazioni di ben 5.000 euro.  

Concludendo, non solo il lavoro 4.0 mi cambierà la vita ma non mi costa nemmeno un euro, anzi ci guadagno alla 

grande.   

 

 

 

 

 



Vantaggi 4.0 all'azienda 

 

Il 4.0 all'azienda cosa porta? Semplice, lavoro fiscale, economico, finanziari, organizzativo, comunicativo semplificato, 

maggiori utili, meno tempi morti, ottimizzazione costi fissi, clientela esigente ma importante, clienti durevoli nel tempo. 

Come un artigiano può ottenere tutto questo? Gestendo in 4.0 il tempo di tutti i componenti dell'azienda (time 

management), usando strumenti e linguagi per comunicare e motivare il cliente altamente performanti e persuasivi. 

Un'azienda 4.0 non ha paura di crescere poichè è consapevole che maggior lavoro non vuol dire maggiori problemi ma 

l'esatto contrario. Il 4.0 non mortifica l'essere umano ma lo esalta ma di questo ne potremmo discutere in altro luogo o 

altro scritto.  

Oggi grazie al mondo 4.0 finalmente l'artigiano può essere performante, vuoi nella propria maestria ma anche sul 

profitto dell'azienda rendendola stabile o crescente. Mica male, vero?  

A breve AA4.0 in collaborazione con ArtigianoItaliano.com saremo nella tua regione grazie ad un tour di mini seminari 

poco teorici ma molto pratici e consistenti da subito. 

per info puoi scriverci al numero whatsapp; 351.287.89.26 le basterà scrivere il suo nome+opuscolo, sarà inserito in un 

gruppo di artigiani potenzialmente futuri 4.0.  

 

Per restare in contatto con Associazione Artigiani 4.0 può avvalersi della pagina facebook, sito web, sede fisica (pre 

appuntamento), numero whatsapp.  

 

 

 



 

 


