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L’industria 4.0 … 

… E’ una modalità organizzativa della

produzione di beni e servizi che fa leva

sull’integrazione degli impianti con le

tecnologie digitali.

In particolare, l’obiettivo è quello di creare sistemi ibridi (produttivi, 

commerciali, logistici) che siano in grado di gestire, interpretare e 

valorizzare la grande mole di dati disponibile mediante l’utilizzo delle 

tecnologie digitali.

Grazie allo sfruttamento delle nuove frontiere del digitale, Industria 4.0 

mira a integrare le tecnologie che nell’Industria 3.0 (ICT e Automazione) 

venivano adottate singolarmente. 
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Industria 4.0 non è una nuova tecnologia ma una ricombinazione guidata di 

tecnologie esistenti il cui costo è diminuito in modo significativo e la facilità 

d’utilizzo è notevolmente migliorata.

Questa ricombinazione, se 

correttamente integrata, è 

capace di migliorare la 

gestione dei magazzini, la 

produzione, ma anche gli 
acquisti e le vendite.

Prodotti e processi 

interconnessi grazie 

all’utilizzo in azienda delle 

nuove tecnologie  digitali.
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Da Industria 4.0 a Impresa 4.0…

L’economia digitale ha fornito esempi emblematici riguardo il declino di 

modelli di business ampiamente consolidati nei settori più svariati (si pensi ai 

classici esempi di Polaroid e Blockbuster) e la loro sostituzione con modelli 

completamente diversi (come AirB&B nel settore turistico o Netflix nel 

broadcasting).

Non esistono settori immuni al cambiamento: i processi di digitalizzazione sono 

così pervasivi e la rapidità con cui circolano i beni e le informazioni così alta, 

che assistiamo a velocissimi cambiamenti nel panorama competitivo.

Partendo da queste considerazioni, evidenziamo come i “paradigmi digitali” 

applicabili in settori economici diversi dalla manifattura, ci consentano di 

parlare di Impresa 4.0. 
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… a Transizione 4.0

Integrazione e combinazione, quindi, sono i principi a cui tendere 

nell’implementazione di un progetto Industria 4.0, più propriamente 

ridefinito col termine Transizione 4.0.

Non basta rendere “intelligente” la fabbrica, ma si tratta di interconnettere 

intere catene del valore e filiere produttive così da creare un vero e proprio 

“sistema a valore aggiunto”.

La Transizione 4.0 

rappresenta l’opportunità 

per rendere più efficiente e 

più efficace i modelli 

produttivi e più in generale i 

modelli di business 

rendendoli capaci di 
intercettare nuovi mercati.
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Industria 4.0

Agricoltura 4.0

Commercio 4.0

Artigianato 4.0

L’elemento chiave di Impresa 4.0 sono i DATI INTEGRATI

Sinonimo di Impresa 4.0 è Impresa Data Driven, dove 

non tutte le tecnologie 4.0 hanno la stessa valenza.
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Per implementare l’Impresa 4.0…

occorre misurarla e...

Assessment 4.0

Digitalizzare un processo SENZA averne misurato lo stato dell’arte e il

contesto operativo in cui si inserisce rischia di far naufragare un

progetto di innovazione e digitalizzazione.

capire come orientarla.

Roadmap 4.0
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RAMI 4.0Metodologie di analisi

La norma DIN SPEC 91345:2016 rappresenta 

il primo tentativo di standardizzazione e 

sistematizzazione del paradigma di 

Industria 4.0.

Il concetto centrale della norma è quello di 

Asset: elemento che contribuisce a creare 

valore per l’azienda.

È tramite l’asset che si struttura il 

passaggio da mondo fisico a mondo 

virtuale dove il componente reale è 

collegato al suo duale digitale (Digital

Twin) o meglio “ombra digitale”.

RAMI 4.0 ci permette di avere 

un quadro complessivo di 

come gestire gli asset, nella 

loro rappresentazione 

digitale.
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Acatech StudyMetodologie di analisi

Lo studio Acatech descrive uno strumento 

per aiutare le imprese manifatturiere a 

misurare l’attuale livello di maturità nei 

confronti del paradigma 4.0 e costruire il 

proprio percorso per diventare un'azienda 

“agile” (nel senso informatico di AGILE).

Il modello fornisce una valutazione dell’impresa su 6 livelli distinti in due macrofasi: la 
digitalizzazione (Industria 3.0) e l’Industria 4.0

1. Informatizzazione: digitalizzazione dell’impresa attraverso investimenti in tecnologie 
informative isolate

2. Connettività: la tecnologia informatica utilizza e integra componenti ed elementi che 
consentono la connettività di sistemi e impianti

3. Visibilità: vengono utilizzati sensori che consentono di acquisire dati da tutti i processi. È 
possibile cominciare a parlare di “ombra digitale” e Industria 4.0

4. Trasparenza: l’azienda utilizza tecnologie per l’analisi dei dati finalizzate a comprendere le 
interazioni presenti tra gli elementi dell’ombra digitale

5. Capacità predittiva: è possibile simulare scenari futuri e individuarne i più probabili

6. Adattabilità: automatizzazione del processo decisionale al fine di adattarsi ai cambiamenti
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Il modello Acatech valuta ogni funzione 

aziendale sulla base di

4 aree strutturali:

•risorse

•sistemi informativi

•cultura

•struttura organizzativa

Tra le metodologie e le ragioni dell’assessment 4.0

Queste metodologie di analisi sono pensate per imprese strutturate, ma è 

abilità del consultante adattare questi modelli di analisi verso le piccole 

imprese, così da dare loro le giuste indicazioni per una digitalizzazione 

sostenibile.

Ciascuna area è poi 

valutata sulla base di 
due principi.

L’assessment diventa quindi un’opportunità di crescita e di consapevolezza 

per l’impresa, uno step fondamentale per avviare progetti di innovazione e 

digitalizzazione di successo.
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1. Primo step: Self-Assessment > primo generale bilancio sul grado di maturità 
rispetto al paradigma Industria 4.0

2. Secondo step: Assessment > fotografia dettagliata della situazione attuale 
dell’impresa con l’evidenziazione dei punti di forza e di debolezza

3. Terzo step: Audit > valutazione di una strategia di sviluppo in ottica 4.0

Le tipologie di assessment 4.0

Step di analisiObiettivo Modalità Output

Valutazione 

preliminare

Foto 

situazione 

attuale

Valutazione 

4.0 e piano 

sviluppo

Pre-valutazione

Self-Assessment

Assessment con 

check-list

Audit

Questionario 

da compilare 

in autonomia

Questionario 
con auditor 

Visita in 

azienda

Report 

preliminare

Report 

situazione 

attuale

Report con 

piano di 

sviluppo



La digitalizzazione utile

14

Alcuni esempi di domande

Che obiettivi si pone l'impresa di realizzare nei prossimi 3 anni, 
quali sono i più importanti? (risposta multipla)

a) Migliorare il livello di condivisione delle informazioni e/o dati 
all'esterno dell'impresa (con fornitori e/o clienti)
b) Migliorare il livello di condivisione delle informazioni e/o dati 
all'interno dell'impresa
c) Migliorare/aggiornare la strumentazione di cui è in possesso 
(aumentare capacità di analisi e/o di utilizzo dei dati per simulazioni 
e/o previsioni)
d) Incrementare il livello di automazione
e) Investire nell'acquisizione di competenze tecnologiche

Self-Assessment Assessment

Audit stile EFQM

Gli errori devono essere evitati il più possibile; quando accadono se ne parla raramente.

La cultura dell’errore è vista come un’ opportunità di crescita aziendale e la filosofia “Agile” del “fail fast learn faster” 
è condivisa da tutti.
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Self-Assessment
8 aree funzionali + 4 
aspetti valutativi

•90 minuti per la compilazione

Analisi approfondita e 
ottima per l’ambito 

manifatturiero

Self-Assessment + 
Assessment con 

auditor

4 aree strutturali 
(organizzativo + 

operativo)

Analisi completa che 
sposa le metodologie 

Acatech e EFQM

Self-Assessment + 
Assessment con 

auditor

4 aree strutturali + 
sostenibilità e 

responsabilità civile

Analisi Acatech di 
aziende di servizi e 
purpose analysis

Assessment con 
auditor

processi produttivi per 
indicare percorsi di 

digitalizzazione

Pianificazione 
intervento di 

digitalizzazione

Self-Assessment e 
censimento 

digitale (MISE)

mappatura 
competenze digitali

•20 minuti per la compilazione

Primo orientamento e 
benchmark 
competitivo 

CTT 4.0

Esistono anche altri tipi di assessment sviluppati da altre associazioni di categoria e/o enti di consulenza
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Gli assessment, se condotti da consulenti esterni non 

coinvolti nei processi aziendali, possono aiutarci a 

superare il rischio di essere guidati dalle nostre 

“credenze”.

Approcci da evitare

Il bias di conferma è un 

bias cognitivo che porta 

il nostro cervello a 

concentrarsi solo sulle 

informazioni che 

possono confermare le 

nostre credenze.

Evitiamo di far guidare le nostre scelte innovative da 

credenze o pregiudizi che ci fanno perdere 

l’imparzialità. 

Evitiamo di digitalizzare processi inefficienti: il digitale 

non farebbe altro che enfatizzare gli “sprechi” 
operativi o di processo.

Il Lean design è la chiave dei progetti di 
ottimizzazione e innovazione.
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Calls Horizon Europe

Digital Europe

EIC Accelerator

EIT Digital

INTERREG Central Europe

Cascade funds H2020

EU Nazionale Regionale Camerale

Rubrica sui finanziamenti 
per progetti 4.0

Tipo di opportunità
% di finanziamento 

per PMI 

Complessità e 

competizione
Partnerships

Alta

Alta

Alta

Media

Medio-Alta

Medio-bassa

Obbligatorie

Obbligatorie

Non richieste

Non richieste

Obbligatorie

Non obbligatorie

(IA) 70% - (RIA)100%Top-Down (Multi-topic)

Top-Down 

(Digitalizzazione) 50% - 75%

70%
Bottom-Up (Strumento 

dedicato alle PMI)

80%

Lump sum -100%

Lump sum -100%

Top-Down (Multi-topic)

Challenges emanazione 

di programmi H2020

Institute Innovation & 

Technology open calls
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EU Nazionale Regionale Camerale

Rubrica sui finanziamenti 
per progetti 4.0

Siti web di riferimento

www.bit.ly/PID_BO_Contributi

https://www.europafacile.net/

https://horizoneurope.apre.it/

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en

https://www.interreg-central.eu/

http://www.bit.ly/PID_BO_Contributi
https://www.europafacile.net/
https://horizoneurope.apre.it/
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en
https://www.interreg-central.eu/


GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Q&A SESSION

Vi diamo appuntamento alla prossima pillola formativa il 

16/02/2022

Parleremo di Internet delle cose (IoT) e Magazzino 4.0

www.bo.camcom.gov.it/it/formazione/seminari


