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Industria 4.0 – una visione d’insieme



Industria 4.0 e tecnologie digitali abilitanti
Alcuni esempi

Internet of Things

Cloud Computing

Big Data & Analytics

Digital Twin

Artificial Intelligence

Additive Manufacturing



Una visione d’insieme

Ha raggiunto un valore di 4,1 miliardi di 
euro, con una crescita dell’8% trainata 

soprattutto dalle tecnologie IT

Il mercato italiano dell’Industria 4.0

Si concentrano prevalentemente in 
progetti di connettività e acquisizione di 
dati, che valgono 2,4 miliardi di euro e il 

60% della spesa

Gli investimenti delle imprese manifatturiere

1.400, +28%

Applicazioni nelle industrie

Credito d’imposta per: investimenti in 
beni strumentali; in ricerca, sviluppo, 
innovazione e design; in formazione 4.0

Piano Transizione 4.0 – Ministero dello 
Sviluppo Economico

Finalizzato a sostenere la 
trasformazione tecnologica e 
digitale dei processi produttivi delle 
micro, piccole e medie imprese

Intervento Agevolativo sulla Digital 
Transformation – Decreto direttoriale 
9/06/20

Mette a disposizione delle Imprese di vari 
settori industriali e manifatturieri le 
competenze e le abilità dei leader 
internazionali dell’industria 4.0 per 
supportarle nel processo di trasformazione 
digitale 

CIM4.0 – Competence Center Torino

Dati 2020 Iniziative



Premessa 

Investimenti 
e Capacità

Tecnologie 
Digitali

Interconnessione Dimensione chiave della 
trasformazione digitale

Quali ritorni?

Cosa ottimizzare? ATTENTA 
VALUTAZIONE

Elevato grado di 
complessità nella 

transizione verso nuovi 
modelli di business, 

soprattutto per imprese 
tradizionali

L’innovazione del 
modello di business 

deve essere sostenibile
nel lungo termine 



Temi e domande di ricerca

1
3

2

Quali meccanismi 
strategico-organizzativi 

sono necessari?

Quali nuove tipologie 
di creazione di valore 

emergono in risposta a 
tale connettività? 

In che modo le industrie 
tradizionali possono trarre 

vantaggio applicando le tecnologie 
digitali e il loro potenziale di 

connettività ai 
business model esistenti? 



La
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Campione Metodologia

Obiettivo

Risultati

Riflessioni finali



Estratto del campione

Alfa

€32M
Dipendenti 160

Produzione di 
particolari meccanici 
in acciaio stampato a 

caldo con presse 
meccaniche

Autovetture, autobus, 
camion, trattori, 

escavatori

Beta

€972.5M
Dipendenti 4.094

Progettazione, 
produzione e 

distribuzione di 
motoriduttori, inverter 

e motori elettrici

Autovetture, mietitrici, 
navi mercantile, aerei

Gamma

€90M
Dipendenti 1.000

Produzione di 
componenti 
meccanici di 
precisione

Autovetture, camion, 
motocicli

Delta

€30.2M
Dipendenti 350

Sviluppo e 
produzione di kit 

chiavi, component 
meccanici ed 

elettromecanici per 
veicoli

Autovetture, camion, 
motocicli



1. In che modo le industrie tradizionali possono trarre vantaggio 
applicando le tecnologie digitali e il loro potenziale di connettività ai 

business model esistenti? 

• MES personalizzati
• ERP integrati

Livello interno

• Tecniche avanzate di 
simulazione virtuale

• Digital Twin

Livello cliente-fornitore

• Data analytics, smart
picking, dynamic
scheduling

• RFID

Livello operations

• Condivisione informazioni
• Integrate con ERP

Piattaforme collaborative

• Sensori, telecamere
• Simmetria informativa

In produzione

• Allineamento
• Connettività

Gestione complessità

Interconnessione 
e 

gestione 
del 

dato

Maggiore 
trasparenza 
informativa 

e 
condivisione 

dei dati in 
tempo reale



Investimenti congiunti

Soluzioni integrate di 
prodotti/servizi 
personalizzate e innovative

Co-creazione di valore

2. Quali nuove tipologie di 
creazione di valore emergono in 

risposta a tale connettività? 

Approccio flessibile

Approccio collaborativo

Multidimensionalità



• Competizione sulla qualità e 
personalizzazione

• Efficienza, time-to-market, 
flessibilità

Connubio efficienza dei costi e 
alta qualità per soluzioni 

personalizzate

• Sviluppo interno di attività e 
processi non esistenti

• Acquisizioni strategiche

Connubio specializzazione 
interna e acquisizioni 

strategiche per l’integrazione 
verticale

• Diversificazione di prodotto
• Diversificazione di settore
• Nuovi mercati geografici

Crescita e sviluppo 
multidimensionali

3. Quali meccanismi strategico-organizzativi 
sono necessari?

AZIONI STRATEGICHE



Integrazione delle risorse 
digitali di fornitore e 

cliente tramite interface 
digitali

• Co-progettazione
• Co-ingegnerizzazione

Configurazione della catena del 
valore incentrata sul cliente

• Anticipazione delle esigenze dei 
clienti

• Condivisione dei dati riguardo alle 
esigenze e alle soluzioni per i clienti

3. Quali meccanismi strategico-organizzativi 
sono necessari?

CAPACITÀ CRITICHE

• Managerialità e processo 
decisionale basato sui dati

• Gestione snella delle strutture 
organizzative complesse

• Miglioramento a lungo termine 
delle capacità digitali e della 
mentalità dei dipendenti

Coerenza tra il processo 
decisionale basato sui dati, la 

gestione snella e le capacità di 
connettività dei dipendenti



Riassunto dei risultati, conclusioni e implicazioni
1. In che modo le industrie tradizionali 
possono trarre vantaggio applicando 

le tecnologie digitali e il loro 
potenziale di connettività ai business 

model esistenti? 

2. Quali nuove tipologie di 
creazione di valore emergono 
in risposta a tale connettività? 

3. Quali meccanismi 
strategico-organizzativi sono 

necessari?

• Interconnessione e gestione del dato
o Livello Interno: MES personalizzati, 

ERP integrati
o Livello Cliente-fornitore: tecniche 

avanzate di simulazione virtuale, 
Digital Twin

o Livello Operations: data analytics, 
smart picking, dynamic scheduling, 
RFID

• Maggiore trasparenza informative e 
condivisione dei dati in tempo reale
o Piattaforme collaborative: 

condivisione informazioni, integrate 
con ERP

o In produzione: sensori, telecamere, 
simmetria informativa

o Gestione complessità: allineamento, 
connettività

• Soluzioni integrate di prodotti/servizi 
personalizzate e innovative
o Investimenti congiunti
o Approccio flessibile

• Co-creazione di valore
o Approccio collaborativo
o Multidimensionalità 

• Azioni strategiche
o Connubio specializzazione interna e 

acquisizioni strategiche per 
l’integrazione verticale

o Crescita e sviluppo multidimensionali
o Connubio efficienza dei costi e alta 

qualità per soluzioni personalizzate

• Capacità critiche
o Configurazione della catena del 

valore incentrata sul cliente
o Integrazione delle risorse digitali di 

fornitore e cliente tramite interfacce 
digitali

o Coerenza tra il processo decisionale 
basato sui dati, la gestione snella e 
la capacità di connettività dei 
dipendenti
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