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DOVE VA IL MONDO?
L’evoluzione di prodotti e servizi

Viviamo un tempo esponenziale e il mondo e i mercati stanno

cambiando a questa velocità. I prodotti e i servizi del futuro saranno

sempre più innovativi, intelligenti, connessi, personalizzati e «verdi».

L’industria del futuro sarà:

- INNOVATIVA

- DIGITALIZZATA

- INTERCONNESSA

- SOSTENIBILE

Nelle aziende è oggi necessario 

affrontare una rivoluzione e 

accogliere una nuova visione del 

futuro.



LA FABBRICA DEL FUTURO
Verso l’industria 4.0 e la rivoluzione digitale

Una visione del futuro secondo cui, grazie alle tecnologie digitali, le imprese

manifatturiere aumenteranno la propria produttività ed efficienza tramite

l’interconnessione e la cooperazione delle proprie risorse (impianti, persone,

informazioni) sia interne alla fabbrica sia distribuite lungo la catena del valore1.

1 Osservatorio Industria 4.0 
del Politecnico di Milano



LA RIVOLUZIONE DIGITALE
Le tecnologie abilitanti



IL CONTESTO IN CUI MATURA IL CAMBIAMENTO
La situazione in Piemonte

La rivoluzione digitale coinvolge un Piemonte che appare in difficoltà, con
indicatori di contesto che destano preoccupazione:

• la terza indagine congiunturale trimestrale di Confindustria Piemonte (luglio
2019) registra un indebolimento del clima di fiducia. Peggiorano le attese
su produzione, ordini, export, con indicatori che si avvicinano al punto di
equilibrio tra previsioni di crescita e di contrazione (c.d. «stagnazione»)

• il recente Regional Innovation Scoreboard – RIS 2019, rating comparativo
della Commissione UE sulle performance delle regioni europee in termini di
innovazione e competitività, conferma il declassamento del Piemonte a
regione europea a moderata innovazione (moderate Innovator +).

• l’ultima indagine di Unioncamere sull’industria manifatturiera piemontese,
evidenzia che una alta percentuale di imprese (40.9%) afferma di non
aver ancora avviato la trasformazione digitale, per insufficienti risorse
interne o perché convinta di non averne necessità.



IL PIANO NAZIONALE FABBRICA 4.0
La necessità di un piano industriale duraturo per il Paese

IL PIANO NAZIONALE FABBRICA 4.0

• è risultato e risulta strategico e particolarmente efficace

• rappresenta oggi una best practice nel panorama delle politiche pubbliche 
sia per il metodo innovativo con cui è stato costruito (confronto e 
condivisione con il sistema delle imprese, delle università e del mondo della 
ricerca) sia nel merito degli strumenti messi in campo.

• il suo maggiore punto di forza è stato individuare un obiettivo strategico (la 
trasformazione digitale delle imprese), aver messo in campo un pacchetto di 
strumenti coordinati e aver considerato tutti gli aspetti necessari al suo 
raggiungimento: investimenti, finanza, competenze, infrastrutture di rete.

Le prime stime indicano che gli investimenti realizzati nel solo anno 2017 
ammontano a circa 10 miliardi di euro, confermando la validità delle misure 
introdotte e dell’approccio seguito. 



IL PIANO NAZIONALE FABBRICA 4.0
La necessità di un piano industriale duraturo per il Paese

IL «NUOVO» PIANO NAZIONALE FABBRICA 4.0

Nella notte del 16 ottobre u.s. il Governo ha varato il disegno di Legge di 
Bilancio (documenti non ancora pubblicati). Uno dei pilastri è dedicato a 
“imprese e innovazione” e, con il recepimento delle istanze portate avanti 
con forza da Confindustria, risulterebbero stanziate le risorse necessarie a 
confermare gli incentivi del programma “Industria 4.0” e in particolare:

• il fondo centrale per le piccole e medie imprese (rifinanziato con 700 Mln); 

• il super e l’iper ammortamento con rimodulazione per integrare i temi 
dell’economia circolare, forse attraverso la misura del credito d’imposta

• il rifinanziamento della legge Sabatini;

• il credito di imposta per la “Formazione 4.0”

Alle misure dovrebbe essere stato assicurato, come chiesto da Confindustria, 
un orizzonte temporale di medio periodo (almeno 3 anni, dal 2020 al 2022).



IL PIANO NAZIONALE FABBRICA 4.0
La necessità di un piano industriale duraturo per il Paese

IL «NUOVO» PIANO NAZIONALE FABBRICA 4.0

Dalle anticipazioni non ci sarebbero indicazioni sulla riconferma del credito 
d’imposta per la ricerca e sviluppo.

Da verificare l’eventuale inserimento - come auspicato e richiesto da 
Confindustria - di misure dedicate a progetti di digitalizzazione di filiere 
produttive e reti di impresa, per consentire il superamento della 
frammentarietà che caratterizza il tessuto manifatturiero italiano, portando le 
imprese coinvolte, anche le PMI, su livelli tecnologici più avanzati. Questo 
tema potrebbe essere eventualmente affrontato con risorse regionali.

Potrebbero essere di grande interesse per le imprese anche misure per 
l'infrastruttura di connessione a banda ultra larga, ad esempio attraverso 
voucher che aiutino le imprese a sostenere gli oneri di connessione relativi al 
cosiddetto «ultimo miglio». Anche questo tema potrebbe essere 
eventualmente affrontato con risorse regionali.



IL PIANO NAZIONALE FABBRICA 4.0
Le altre azioni necessarie a livello locale

In attesa che le indiscrezioni sulla manovra di bilancio siano confermate, 
come fortemente auspicato, a livello regionale risulterà importante :

- accelerare il completamento dell’agenda digitale piemontese e del piano 
banda ultra larga, che costituiscono la piattaforma abilitante per la 
rivoluzione digitale;

- avviare il processo di digitalizzazione dei servizi e dei cittadini, 
sviluppando le potenzialità connesse ai servizi digitali e alle applicazioni in 
ambito Industria 4.0 e impegnandosi nella diffusione della cultura digitale;

- sostenere iniziative di formazione che permettano alle imprese di 
intraprendere la trasformazione digitale, con un progetto sinergico di 
valorizzazione di lauree professionalizzanti e percorsi ITS. 

- continuare a sostenere il network dell’innovazione 4.0 per consentire il 
massimo coinvolgimento delle imprese, specie PMI (Digital Innovation 
Hub e Competence Center);



IL NETWORK DELL’INNOVAZIONE DIGITALE
Digital Innovation Hub e Competence Center

Nell’ambito del Piano nazionale, il Paese si è dotato di un network per 
l’innovazione 4.0 composto dai Digital Innovation Hub, che sul territorio sono 
impegnati in un lavoro capillare di orientamento e sensibilizzazione delle PMI, e 
dai Competence Center, luoghi dimostrativi per offrire alle imprese 
competenze approfondite sulle tecnologie 4.0 e le loro applicazioni.

Il sistema Confindustria sta cercando di fare la sua parte e ha investito 
complessivamente oltre due milioni e mezzo di euro per la costituzione dei 
Digital Innovation Hub: ad oggi sono state incontrate complessivamente 5000 
aziende, organizzati 300 seminari informativi, effettuati 1600 assessment di 
maturità digitale e 50 visite studio di contaminazione.

In questa direzione vanno il Digital Innovation Hub Piemonte e il nuovo 
Competence Industry Manufacturing 4.0 di Torino, dove, grazie all’accordo 
con 24 imprese del territorio, saranno messe a disposizione delle imprese 
“linee pilota” innovative per differenti tecnologie produttive.



IL DIGITAL INNOVATION HUB PIEMONTE
Attività svolte e servizi a diposizione delle imprese

Il Digital Innovation Hub Piemonte, primo in ordine cronologico in Italia, ma 
soprattutto primo per attività svolta

• più di 90 eventi svolti come ospite o relatore per la Regione, in Italia e a 
Bruxelles per un totale di oltre 4500 contatti con le aziende del territorio.

• oltre 550 visite in azienda e quasi 150 assessment di maturità digitale 
eseguiti e conclusi. Il team ha effettuato più di 100 colloqui dedicati con 
fornitori di tecnologie a seguito dei quali sono stati avviati più di 40 contatti 
per attività progettuali future. 

In concreto, il Digital Innovation Hub del Piemonte è a disposizione delle 
imprese del territorio per:

• sensibilizzarle rispetto alle opportunità di Industria 4.0;

• supportarle nell’accesso agli strumenti di finanziamento pubblici e privati e 
nella pianificazione degli investimenti;

• sostenerle nella crescita con un’attività di mentoring;

• indirizzarle verso i Competence Center, i laboratori ed i centri di ricerca e nei 
rapporti con altri DIH europei.


