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Confindustria e Industria 4.0  

La trasformazione digitale dell’industria è una priorità del programma 

del Presidente Boccia: “La quarta rivoluzione industriale è già realtà 

per alcuni di noi, domani dovrà essere quella di moltissimi. Alle 

nostre imprese, come Sistema associativo, dovremo assicurare un 

forte contributo in termini culturali e di formazione” . 

                 (maggio 2016) 



      
Confindustria e Industria 4.0  

Attività di Confindustria:  

 Partecipazione a Bruxelles agli incontri per definire la Strategia UE per la digitalizzazione 

dell’Industria (2015-ongoing)  

 Audizione di Confindustria – Commissione Attività produttive della Camera dei Deputati 

(22.3.2016)  

 Partecipazione al Gruppo di lavoro su Industria 4.0 del Ministero dello Sviluppo Economico 

(Giugno 2016 ) 

 Invio al MISE del documento preliminare “Prime indicazioni sul piano di digitalizzazione 

dell’industria italiana – Industria 4.0” (Giugno 2016)  

 Incontri informali con il MISE (luglio-settembre 2016)  

21 settembre 2016: Piano Nazionale Industria 4.0  



Investimenti 
innovativi  

 
 Incentivare gli 

investimenti privati 
su tecnologie e beni 
I4.0  

 Aumentare la spesa 
privata in Ricerca, 
Sviluppo e 
Innovazione 

 Rafforzare la finanza 
a supporto di I4.0, 
VC e start-up  

Competenze 
 
 
 Diffondere la cultura I4.0 

attraverso Scuola Digitale e 
Alternanza Scuola Lavoro  

 Sviluppare le competenze 
I4.0 attraverso percorsi 
Universitari e Istituti Tecnici 
Superiori dedicati  

 Finanziare la ricerca I4.0 
potenziando i Cluster e i 
dottorati  

 Creare Competence Center e 
Digital Innovation Hub  

Infrastrutture abilitanti 
  
 
 Assicurare adeguate 

infrastrutture di rete (Piano 
Banda Ultra Larga)  

 Collaborare alla definizione 
di standard e criteri di 
interoperabilità IoT  

Strumenti pubblici di 
supporto 

 
 Garantire gli investimenti 

privati  

 Supportare i grandi 
investimenti innovativi  

 Rafforzare e innovare il 
presidio di mercati 
internazionali  

 Supportare lo scambio 
salario-produttività attraverso 
la contrattazione decentrata 
aziendale  

 Sensibilizzare sull’importanza 
dell'I4.0 e creare la 
governance pubblico privata  

      
Piano Nazionale Industria 4.0 2017 -2020  

 Direttrici chiave         Direttrici di accompagnamento  
 



 È orizzontale e non settoriale: individua le tecnologie chiave della 

trasformazione e su queste costruisce la policy  

 Non stravolge la strumentazione già esistente: rafforza e orienta strumenti già 

collaudati a supporto della trasformazione digitale  

 È incentrato sull’innovazione  

 Innalzare il potenziale innovativo del Paese   

 Finanzia il rinnovo dei beni materiali/immateriali 

 Progetti di digitalizzaione 

 Creare una rete di Digital Innovation Hub   

 Competence center: formazione e Capitale umano   

 

Il piano nazionale è un piano di politica industriale  



 

l rapporto del  Politecnico di Milano sulla Manifattura Digitale evidenzia che nel 2015 
gli investimenti in applicazioni Smart Manufacturing sono ammontati a 1,2 miliardi 
euro ma:  
 
 38% delle aziende non sanno niente di 4.0 

 33% hanno solo una conoscenza teorica  

 34% hanno fatto qualcosa di concreto (processi con inizio anni ‘70) 

 45% pensa che Industria 4.0 sia solo relativa a sensori e tecnologie applicate 
alla produzione  

 45% pensa che Industria 4.0 sia solo software 

 solo il 10% pensa che sia necessario rivedere radicalmente l’organizzazione e i 
modelli di business  

 
 

Solo le aziende in grado di progettare la riorganizzazione digitale delle proprie attività 
identificando nuovi modelli di business trarranno pieno beneficio dallo Smart 
Manufacturing  

 

Perché abbiamo bisogno di aumentare la consapevolezza 



Progetto di Confindustria attraverso i Digital Innovation Hub e 
Competence Center per accompagnare le imprese verso la rivoluzione 



Il progetto Confindustria e DIH e CC: i punti di forza 

 

 Confindustria è già una rete sul territorio;  

 Conoscenza del tessuto imprenditoriale locale: le associazioni sono le “cinghie di 
trasmissione” tra le imprese e i Dih e CC; 

 Forti relazioni con le autorità locali/istituzioni/poli tecnologici, Unuiversità; 

 Relazioni consolidate con i soggetti del territorio (Poli tecnologici, Agenzie, EE.LL. 
Regioni etc..) o dotarsi al proprio interno di figure qualificate per assicurare il livello 
di servizi richiesto 

 Esperienza nella consulenza strategica: legale, Fiscale, Business modelling, 
valutazione dei progetti di investimento;  

 Punto di riferimento qualificato per il mondo imprenditoriale; 

 Supporta le imprese  tra cui PMI e Startup nella costruzione di progetti di 
trasformazione 4.0, individuando opportunità e fabbisogni.  

 

 

 

 

 

 

8 



Il lavoro in corso 

 Formalizzazione dell’Associazione DIH Piemonte 

 Accordo strategico con Politecnico ( per es.: formazione e-learning a moduli per 
quadri tecnici aziendali) 

 Sensibilizzazione sistema imprese 

 TaskForce per Audit di indirizzamento all’Industria 4.0, per PMI 

 Collaborazione con Regione, Poli di Innovazione, Cluster CFI, Federmeccanica 

 Presidio Tavoli Istituzionali Confindustria, Regione, Governo 

 Mappatura promotori presenti e attività in corso sul territorio  

 Erogazione di workshop di sensibilizzazione (presso sedi territoriali)  

 Erogazione corsi con Skillab 
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http://dih.piemonte.it/sito/home 


