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Il tema dell’industrializzazione è tornato al centro del dibattito scientifico, ricercando rinnovate 

prospettive di analisi che, pur innestandosi sul precedente paradigma fordista-taylorista e su quello 

sulle reti di impresa che hanno dominato gli studi della sociologia economica, enfatizza la relazione 

tra tecnologie ed impresa negli sviluppi contemporanei del capitalismo. La “rivoluzione” innescata 

da Industria 4.0 si innesta, nel caso italiano, in uno scenario socio-economico dove sono già presenti 

profonde diseguaglianze nella ricchezza, nell’offerta di servizi, tra i territori e nei territori. Queste 

potrebbero ulteriormente accentuarsi qualora tale rivoluzione non fosse non adeguatamente 

accompagnata nel suo dispiegarsi dai decisori pubblici e dagli stessi organismi di rappresentanza 

degli interessi sociali. La sessione, a partire dal dibattito suscitato da Industria 4.0, ha come filo 

conduttore le sfide che il cambiamento tecnologico con la digitalizzazione apporterà nei sistemi di 

impresa, nel lavoro e nei territori, concentrandosi sugli effetti, di certo non neutrali, che esso avrà 

principalmente sui rapporti sociali ed economici. In questa direzione, se e quanto con Industria 4.0 

si assisterà ad effetti sostituzione uomo-macchina, in che modo si trasformeranno le politiche 

industriali, come cambierà il lavoro, quanto conterà per le imprese esser collocate in aree o territori 

capaci di intercettare e assimilare le spinte derivanti dal cambiamento di paradigma nel campo 

industriale. 

Una specifica attenzione nella Sessione sarà dedicata all’analisi della ripresa del dualismo nello 

sviluppo socio-economico tra Nord e Sud in relazione alla trasformazione digitale. L’intento è di 

interrogarsi sulla capacità dei sistemi produttivi territoriali del Mezzogiorno al fine di comprendere 

se saranno in grado di intercettare i percorsi di innovazione tecnologica per contrastare il divario 

socioeconomico. La Sessione intende raccogliere contributi di ricerca, sia di taglio teorico che 

empirico, rivolti all’approfondimento delle sfide competitive che investono i territori della 

manifattura italiana, in modo da approfondire il tema di quali ulteriori diseguaglianze (ed 

opportunità) possono manifestarsi in corrispondenza delle emergenti logiche di accumulazione 

capitalistica. 

 


