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L’adozione del nuovo paradigma nel tessuto imprenditoriale italiano
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Dedicato a tutte le aziende che si trovano ad affrontare il naturale percorso evolutivo della manifattura

→ Accompagnamo l’azienda verso l’innovazione dei processi produttivi e/o di prodotto;

→ Supportiamo l’azienda nella comprensione delle opportunità legate all’implementazione delle tecnologie

digitali, al loro impatto sui processi aziendali e inquadramento dei progetti di trasformazione digitale (attività e

beni) relativamente agli strumenti a supporto degli investimenti. Ammissibilità alle agevolazioni Industria 4.0.

IL SERVIZIO MANIFATTURA E INDUSTRIA 4.0

+ 700 consulenze erogate dall’inizio
del Piano per Industria 4.0 (2017)

→ Misuriamo la maturità digitale dell’azienda analizzando lo stato attuale delle pratiche e delle capacità

aziendali nei principali processi che concorrono alla creazione del valore. Definiamo una prima roadmap di

Trasformazione 4.0; attività svolta in collaborazione con il DIH Lombardia.
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Un complesso e interconnesso sistema globale

Fonte: Roland Berger

IL CONTESTO – un nuovo paradigma industriale
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Stimolo agli Investimenti: Crediti di Imposta

Attivazione dell’Ecosistema Digitale (Competence Centre, DIH, …)



ALCUNI DATI DALL’OSSERVATORIO TRANSIZIONE 4.0

+30% Applicazioni 4.0 per la
Smart Factory, la maggior parte
in produzione e manutenzione

KeyTechnology: Industrial IOT

Progetti di Analytics focalizzati
su analisi di dati in tempo reale
per lo sviluppo di dashboard
che rendano il processo
decisionale più semplice
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Divario significativo tra il livello di applicazione delle Grandi aziende e le PMI:

le piccole aziende devono ancora comprendere il valore della trasformazione

digitale e costruire una solida roadmap 4.0
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Industria 4.0: Un percorso tracciato per l’adozione

CONSAPEVOLEZZA

La trasformazione digitale 
delle economie 
manifatturiere è una sfida di 
competitività per le imprese 

CONOSCENZA

L’azienda deve comprendere 
le opportunità legate 
all’implementazione delle 
tecnologie digitali, il loro 
impatto sui processi 
aziendali ed affrontare 
barriere organizzative e 
strategiche per la loro 
implementazione

AZIONE

L’implementazione 
efficace di tecnologie e 
logiche 4.0 richiede 
competenze adeguate e la 
definizione di una roadmap 
di medio-lungo termine



LESSONS LEARNED

Si è sempre fatto così!
Governance e Ingaggio
Assenza delle «Soluzioni Tradizionali»
Processi poco efficienti e scarsamente organizzati
Risorse e Competenze
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ATTENZIONE!
Rischio di 

INSUCCESSO

Evoluzione del Technology Provider

Attivatore
Partner
Traduttore

Non si vende una 
Tecnologia, si vende 

una Soluzione
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