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Industria 5.0

Mentre l’industria 4.0 
riguardava il collegamento 
tra l’automazione e la 
digitalizzazione, l’industria 
5.0 indirizza la 
collaborazione  tra uomini e 
macchine.

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/industrial-research-and-innovation/industry-50_en


Industria 5.0

L’Industria 5.0 è la reintroduzione dell’uomo e della mente nella struttura
industriale. Qui uomini e macchine si riconciliano e collaborano per
beneficiare di nuove efficienze di produzione.

Il collaboratore di produzione robotico nell’industria 5.0 dovrebbe agire con
successo come un compagno umano, con il risultato di migliorare i processi di
produzione e ridurre gli sprechi e i costi.

COBOT



Industria 5.0

I cobot sono in grado di osservare, imparare
ed eseguire lavori allo stesso modo degli
umani.

Fondendo i flussi di lavoro con i sistemi
intelligenti, questo mix di uomini e macchine
aiuterà le organizzazioni a concentrarsi sul
miglioramento del potenziale cerebrale e
della creatività.



Industria 5.0

Il nuovo paradigma produttivo
rappresenta un completamento di
Industria 4.0 che punta sulla
sostenibilità e sulla resilienza.
Approccio human centric per
abilitare la cooperazione uomo-
macchina.

Industria 4.0 Industria 5.0
Smart Factory Humanization of industry

Manufacturing-focused
solutions Human-centric

Mass customization Sustainability

Servitization Resilience

Cyber-physical
networking

Al centro del nuovo modello di produzione industriale ci 
sono l’approccio human centric, la sostenibilità e la 

resilienza.



Industria 5.0

Accanto a questi tre pilastri fondamentali:
approccio human-centric, sostenibilità e
resilienza, la Commissione Europea ha
individuato sei categorie tecnologiche
essenziali su cui puntare per raggiungere gli
obiettivi prefissati:

• Interazione uomo-macchina individualizzata
• Tecnologie ispirate alla natura e materiali 

intelligenti
• Tecnologie per la trasmissione, stoccaggio e 

analisi dati
• Simulazione e digital twins
• Artificial Intelligence
• Tecnologie per l’efficienza energetica



Industria 5.0: Innovazione e sostenibililtà

Un’azienda può sopravvivere ai mutamenti
che l’economia globale sta subendo solo se
inserita all’interno di un sistema sociale e di
un sistema ambientale con cui dialoga
costantemente.



Industria 5.0: Innovazione e sostenibililtà



Industria 4.0: alcuni dati

3,5 milioni i robot industriali installati nel mondo e in Italia la crescita è 
del 65% rispetto al 2019 raggiungendo le 14.083 unità nel 2021. 

L’Italia è il secondo mercato di robot più ampio in Europa dopo la Germania, 
confermandosi al sesto posto nella classifica mondiale.



Dark Factory: l’esempio della Cina 

• Produzione ininterrotta e non presidiata 24 ore su 24.

• La Changying Precision Technology Company ha 
solo linee di produzione automatizzate: da  650 a soli 
60 dipendenti.

• L’innovazione tecnologica derivante dalle dark 
factory impatta anche in campo ambientale e nei 
settori green.

• La robotica avanzata sostituisce in molti casi impianti 
e macchinari obsoleti (pertanto spesso inquinanti), 
aumenta l’efficienza e diminuiscono gli sprechi 
andando a vantaggio delle future generazioni e del 
pianeta.



Dark Factory: come sarà il lavoro del futuro?

Se la teoria cinese è quella di una forte contrazione dei posti di lavoro (si parla addirittura
del 70% nei prossimi 10 anni), soprattutto riguardo risorse che non hanno una forma
mentis sull’intelligenza artificiale, la robotica e l’industria 4.0, quella europea è che i posti
di lavoro non scompariranno ma si trasformeranno:

• World Economic Forum (WEF) prevede che circa 5 milioni di posti di lavoro saranno

distrutti dall’industria 4.0 con attività sempre più focalizzate sulla pianificazione e il

coordinamento, la supervisione e il processo decisionale.



Industria 5.0

Chi presidia e anticipa i cambiamenti?



Industria 5.0: La rete dei Competence Center 

MADE -
Milano

CIM 4.0 -
Torino

START 4.0 -
Genova

ARTES 4.0 -
Pisa

SMACT -
Padova

BI-REX -
Bologna

CYBER 4.0 -
Roma

MEDITECH -
Napoli



I Ruoli di MedITech

HUB – 30 Consorziati ordinari (8 Università + 21 Grandi aziende), ~ 60 Soggetti
Aderenti + protocolli d’intesa e accordi quadro con numerosi soggetti privati e
pubblici.

FORNITURA DI SERVIZI – Consulenza, supporto tecnico-scientifico, azioni di
formazione per le aziende PMI, con risorse proprie e/o dei partner,
partecipazione a progetti.

ABILITATORE – disponibilità di infrastrutture tecnologiche in 2 sedi principali +
antenne territoriali a disposizione del partenariato.

AGENZIA – Supporto alla ricerca e innovazione attraverso bandi competitivi su
fondi MISE.



Le sedi MedITech

600 mq 250 mq
Via Japigia Bari

Operativa entro fine ottobre
Operativa Q1 2023



I Ruoli di MedITech: HUB

MedITech si avvale di una piattaforma di collaborazione (MCP) sviluppata con il
contributo di Engineering che è uno dei partner consorziati;

○ La MCP è il marketplace di MedITech dove offerta e domanda si incontrano
a supporto delle PMI.



I Ruoli di MedITech: HUB - Progetti

MedITech è advisor tecnologico per il progetto MISE 
Casa delle Tecnologie emergenti Matera: Industria 

Creativa e Culturale

MedITech è partner tecnologico per il progetto MISE 
Casa delle Tecnologie emergenti Bari: Logistica 

avanzata



I Ruoli di MedITech: HUB - Progetti

MedITech si aggiudica 3 dei 13 EDIH Italiani 

Gli European Digital Innovation Hub (EDIH) sono one-stop-shop 
che aiutano le aziende a rispondere alle sfide digitali e diventare 
più competitive.

136 EDIH finanziati in Europa di cui 13 in Italia 



I Ruoli di MedITech: HUB - Progetti

MedITech è partner di 2 progetti Horizon Europe su:

● Smart City/Data monetization con il Comune di Napoli 
(BeOpen) 

● Agritech (LoveCrop)

MedITech è partner di 18 progetti POR indirizzati alle 
PMI Campane 



I Ruoli di MedITech: HUB - Accordi



I Ruoli di MedITech: Formazione - LMS



I Ruoli di MedITech: Formazione - ITS

Meditech è partner di 4 bandi ITS:

 Fondazione ITS Casa: progetto promosso da ACEN - Area Nuove Tecnologie
per il Made in Italy – Sistema casa, Napoli.

 Fondazione ICT Campus: progetto promosso da Università degli Studi del
Sannio - Area Tecnologie dell’informazione e della comunicazione –
Architettura e infrastrutture per i sistemi di comunicazione, Benevento.

 Fondazione ITS HITECH & COMMUNICATION: : progetto promosso dall’Istituto
Tecnico Industriale Statale Augusto Righi, Area Tecnologie dell’Informazione e
della Comunicazione - Organizzazione e Fruizione dell’Informazione e della
Conoscenza Napoli.

 Fondazione ITS Ma.De: progetto promosso dall’Istituto Caselli, Area Tecnologie
Innovative per i beni e le attività culturali - Turismo, Napoli.



I Ruoli di MedITech: Formazione - HLS

L’Università Federico II di Napoli insieme al
Centro di Competenza MedITech avviano
la sperimentazione della Hybrid Learning
Spaces, soluzione integrata sviluppata da
Hevolus Innovation e Microsoft Italia per
una didattica partecipata e laboratoriale
in realtà mista.

Le Hybrid Learning Spaces, vere e
proprie aule virtuali immersive, consentono
di introdurre un nuovo modello educativo
fruibile sia da remoto che in presenza,
attraverso lezioni e supporto ai laboratori
olografici.



I Ruoli di MedITech: Abilitatore – Asset Strategici

Infrastruttura di connettività: Infrastruttura 5G - Poli di Napoli e Bari > Antenne territoriali sui 
territori delle Regioni Campania e Puglia per la condivisione di risorse «on the net».
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I Ruoli di MedITech: Abilitatore – Asset Strategici
FIWARE Lab: ambiente open-source vendor-free per lo sviluppo di applicativi portabili e 

interoperabili. MedITech è Associate Partner del DSSC Strategic Committee, Golden Member 
della FIWARE Community, Membro dell’HUB Italiano di GAIA-X Federation Services.

EU Data Spaces

MedITech 
Associate Partner 

DSSC Strategic 
Commitee

MedITech Member
HUB Italiano 

MedITech 
Gold Member

MedITech 
Membership in 

progress



I Ruoli di MedITech: Abilitatore – Asset Strategici

 Laboratori Mixed Reality, Augmented Reality, Virtual Reality 
per applicazioni in campo tecnico, didattico e scientifico.

 FabLab e laboratori IoT
 Laboratorio Quantum Computing & QKD
 Laboratori Additive Manufacturing
 Laboratorio BIM
 Laboratorio Droni



I Ruoli di MedITech: Agenzia

Bando MedITech n. 1

• Importo del contributo a
bando: 2 M€

• Chiusura Bando: gennaio 2021

• 84 candidature, 12 progetti
ammessi a finanziamento a
luglio 2021



I Ruoli di MedITech: Agenzia

Bando MedITech n. 2

• Importo del contributo a bando: 3 M€

• Chiusura Bando: aprile 2022

• 57 candidature: valutazione on going



+39 329 444 6272

SOCIAL

CONTATTI E INFO

segreteria@meditech4.com

www.meditech4.com

Corso Nicolangelo Protopisani 70 Pal. D 
Napoli

/ meditech4/

/ meditechcompetencecenter
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