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 In compartecipazione                                                                                                      Caffè della Scienza            

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                            

 

  

  

   Modello Silicon Valley all’italiana 2.0                                         
 Nel passaggio d’epoca dall’economia tradizionale all’economia digitale 

  Workshop in   partnership      

       

           

  

    INDUSTRIA 4.0   &  IMPRESA 4.0  
  senza slogan, nei processi di una digitalizzazione in divenire  

                         INTERPORTO TOSCANO A.VESPUCCI S.P.A. LIVORNO   
       GUASTICCE, Via Delle Colline 100  

      Lunedì 22 Gennaio, ore 9 -13.30 

- 16 Settembre 2016 : ; Progetti start up ICT: Industria 4.0  “Nuovi materiali, nuovi modalità  di disegnare prodotti, nuovi processi 
produttivi, nuova logistica, nuovo marketing, nuovi modelli di business, nuove catene del valore e di fornitura, nuove applicazioni IT, 
nuovi modi di produrre, stoccare ed utilizzare energia, nuovi modi di lavorare ed interagire e, conseguentemente nuovi standard e 
regole, stanno rivoluzionando il modo di "fare" impresa e disegnare le policy. In questa evoluzione, gli oggetti si sono perfettamente 
integrati nella rete delle informazioni. Questo è  il paradigma di Fabbrica 4.0”   Prof. Vincenzo Vespri, Dipartimento Informatica , Pisa ;    

- 21 Settembre 2016 :  Presentato il Piano nazionale Industria 4.0   è l'occasione per tutte le aziende che vogliono cogliere le opportunità 
legate alla quarta rivoluzione industriale; 

- 08 Novembre 2016 :  Regione Toscana : Piattaforma Industria 4.0 Delibera n.1092  di costituire la Piattaforma Regionale Industria 4.0 
quale struttura integrata di coordinamento del sistema pubblico di competenze a supporto alle imprese sulle materie del trasferimento e 
dell’innovazione tecnologica, della formazione tecnica e superiore, del lavoro, Documenti Testo Atto;      Allegato A - Strategia industria 
4.0 Piattaforma ; Allegato B - allegato B ; 

- 22 Maggio 2017  :  Presentazione Network nazionale Industria 4.0  , nuovo strumento per diffondere la conoscenza sui reali vantaggi 
derivanti da investimenti in tecnologie in ambito Industria 4.0.  

     OGGI, PER TUTTO QUESTO                                                                                                 

Occorre insediare una   Cabina di regia  NECESSARIA A SOSTENERE UN PIANO TERRITORIALE DIGITALE (PTD )  FATTO DA UN 

INSIEME DI PROGETTI E INVESTIMENTI ALLO SCOPO DI PROMUOVERE E FAVORIRE IL PASSAGGIO VERSO UN ECOSISTEMA DIGITALE DI 
INNOVAZIONE (EDI) A INTEGRAZIONE E  ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE INDUSTRIALE (PRRI) PREVISTO 
NELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REINDUSTRIALIZZAZIONE ED IL RILANCIO COMPETITIVO DELL’ AREA COSTIERA LIVORNESE, DI CUI NE 

ASSUME INDIRIZZI E MISURE: 

 INTEGRANDOSI  al PROTOCOLLO DI INTESA tra COMUNE DI COLLESALVETTI   INTERPORTO TOSCANO “A. VESPUCCI s.p.a.” 
CONFINDUSTRIA LIVORNO, con lo scopo di  innovare il sistema industriale e socioeconomico dell’area vasta costiera  nel passaggio 
a una economia digitale prodotta: dalla Ricerca fondamentale, tecnologica  e digitale,  e dalla Formazione: nella cabina di regia , 

http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/informatica/344-modello-silicon-valley-all-italiana-nel-passaggio-d-epoca-dall-economia-tradizionale-all-economia-digitale
https://www.youtube.com/watch?v=dm7ndgAL1S0
http://www.industria40senzaslogan.it/wp-content/uploads/2017/07/Impresa-4.0-ver_beta_full04a.pdf
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/informatica/344-modello-silicon-valley-all-italiana-nel-passaggio-d-epoca-dall-economia-tradizionale-all-economia-digitale
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2016/2016-09-23-Vespri.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/comunicati-stampa/2035187-il-ministro-dello-sviluppo-economico-carlo-calenda-illustra-il-piano-nazionale-industria-4-0
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2016DG00000001364
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5129981&nomeFile=Delibera_n.1092_del_08-11-2016
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5129982&nomeFile=Delibera_n.1092_del_08-11-2016-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5129982&nomeFile=Delibera_n.1092_del_08-11-2016-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5129983&nomeFile=Delibera_n.1092_del_08-11-2016-Allegato-B
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/220-galleria-fotografica/2036575-presentazione-network-nazionale-industria-4-0
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZyfe5jenWAhXIVRoKHcvbDT4QjRwIBw&url=http://win.galileilivorno.it/ecdl.htm&psig=AOvVaw23UQlaRCTb4fbeajW_2jSS&ust=1507829687953906
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trova forma con il Piano Territoriale Digitale, quale strumento preposto alla attivazione di progetti di innovazione digitale e 
tecnologica in ambito industriale, imprenditoriale , della logistica e del trasporto intermodale, dei servizi, da finanziare con risorse 
pubbliche -  europee, nazionali , regionali-  e private; 

 PERSEGUENDO  le misure presenti in I.4.0 , sostenute dal nuovo strumento Network nazionale Industria 4.0  , costituito da 
numerosi punti distribuiti sul territorio nazionale che perseguono, in varie declinazioni, il comune obiettivo di accompagnare e 
supportare le imprese nella trasformazione digitale con la costituzione di: 

-  Punti Impresa Digitale promossi da Unioncamere sul territorio nazionale ;  
- La rete Confindustria di Digital Innovation Hub, quale attività di supporto alle imprese;  
- I Digital Innovation Hub di Confartigianato:per le attività di supporto alle imprese; 
-  CNA – Digital Innovation Hub: per le attività di supporto alle imprese. 
- Gli Ecosistemi Digitali di Innovazione (EDI) :quale attività di supporto alle imprese, dove gli EDI verticali sviluppano le vocazioni del 

territorio rispondendo alle esigenze dei settori di particolare importanza per il sistema. 
 Che nella cabina di regia , può trovare  forma in un Piano Territoriale Digitale di area  vasta in quanto riproduce su scala 
 territoriale la configurazione socioeconomica e industriale del Paese per la presenza: di una economia tradizionale fatta di 
 Grandi e MPMI; di  quatto vettori del trasporto ; una naturale  piattaforma territoriale dedicata alla logistica; di aziende  pubbliche e 
 private nei servizi tradizionali e innovativi ;  la presenza del bene comune della Conoscenza da mettere al  servizio del territorio dell’area 
 vasta, delle sue vocazioni economiche , industriali, sociali, convinti  che si debba fare  Ricerca in loco per meglio trasferire competenze e 
 saperi, adeguandole alla realtà territoriale fatta di conoscenza tacita  delle imprese, manifatturiere e dei servizi.   

DOVE 

 Nel documento  Impresa 4.0  , prodotto dal team Dipartimento di Ingegneria Civile ed Industriale dell’Università di 

Pisa  unitamente al libro Industria 4.0 ,  sono presenti  due settori produttivi di riferimento ,  quali                                 
l’ agroalimentare e  il  turismo,  dove  “   La digitalizzazione e l’innovazione possono rappresentare quindi driver 
importanti e rafforzare il vantaggio competitivo delle aziende locali”, due settori inseriti nel  PROTOCOLLO DI INTESA  

TRA  COMUNE DI COLLESALVETTI;  INTERPORTO TOSCANO “A. VESPUCCI s.p.a.” ; CONFINDUSTRIA  LIVORNO, del 30/10/2015. 
 Nel  Piano Nazionale Industria 4.0  , per la trasformazione  digitale di processi e prodotti, si assume la centralità 

delle Competenze digitali, indicando che occorre : 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 
•Assicurare adeguate infrastrutture di rete (Piano Banda Ultra Larga) •Collaborare alla definizione di standard e 
criteri di interoperabilità IoT;  

 Regione Toscana  individua  nell'alternanza scuola-lavoro  una delle direttrici chiave per diffondere la cultura 4.0 con 
il rafforzamento delle competenze digitali, sostenuto da un finanziamento regionale di circa 2,8 mln di euro nel 
prossimo triennio , confermando  il carattere centrale e strategico del finanziamento dei percorsi Its , Istituti tecnici 
superiori,   e ne promuoverà una progettazione sempre più consapevole rispetto ai fabbisogni delle imprese avviate 
verso i percorsi di digitalizzazione,destinando , nella programmazione dei fondi europei Fse 2014-2020, oltre 12 
milioni di euro.  

PERTANTO OCCORRE 

  Insediare  Spin-off accademici  e start up innovative , rendendo  disponibili  una serie di servizi di tutoraggio, management, attrezzature 
per  test e sale prove prototipi,  per facilitarne l'avvio e il primo sviluppo di impresa  con lo specifico obiettivo di consentire la 
partecipazione di operatori economici e industriali assumendo il ruolo di investitori di rischio.  

 Promozione di attività di sostegno a una politica industriale dedicata alla Logistica Digitale , quale  elemento di competitività della 
Regione Toscana e dello stesso sistema nazionale del trasporto, presenti nel  Progetto sulla digitalizzazione della logistica  e ICT  (pag.105 
) con R & S  di Applicativi; 

 Sviluppo delle piattaforme locali,  tra cui la TPCS (Tuscan  Port Community System) dell’ Autorità Portuali, quale  pacchetto di servizi 
informatici volto alla creazione di uno sportello telematico unico per armatori, spedizionieri, agenti marittimi, trasportatori e uffici, dove 
al suo interno confluiscono tutti i sistemi di monitoraggio della merce, sia a scopi di sicurezza che commerciali, , presente nel la  Legge 
124 del 4 Agosto 2017,  contribuendo all’alimentazione del sistema   SiNaMoLo Sistema Nazionale di Monitoraggio della Logistica  nella 
raccolta dei  dati provenienti dalle  diverse fonti , citate dallo stesso comma 188 , oltre che sviluppare la piattaforma  già esistente di 
tipo Port Monitoring System (PMS- “MONI.C.A.”) con  i servizi formativi dedicati ; 

 Promozione del  Protocollo di intesa tra  Confindustria Livorno Massa Carrara e l’Autorità di Sistema Portuale  del  Mar Tirreno 
Settentrionale, nelle sue funzioni di trasferimento tecnologico e innovazione portuale e logistica;  nella dotazione delle infrastrutture a 
Banda Ultra Larga ; nello sviluppo della sensoristica. 

  Promozione di attività di supporto all’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE INDUSTRIALE (PRRI) 
PREVISTO NELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REINDUSTRIALIZZAZIONE ED IL RILANCIO COMPETITIVO DELL’ AREA COSTIERA 
LIVORNESE , sul modello  presente nel Protocollo Regione-Università-Enti di ricerca e che faccia leva, con Innovazione tecnologica, 
digitale e della formazione , su asset distintivi nei settori produttivi di riferimento (componentistica auto, nautica, logistica, chimica, 
energia, aerospazio e difesa, agroalimentare, turismo e commercio) , presenti nel   Protocollo intesa di riferimento  tra Comune di 
Collesalvetti ; Interporto Toscano “A. VESPUCCI s.p.a.” ; Confindustria Livorno ,   del 30/10/2015 

  Congiuntamente alle Associazioni di categoria , pianificare lo sviluppo delle competenze  digitali presenti  nel Piano Nazionale  Industria 
4.0    attraverso :  1) Percorsi Universitari e Istituti Tecnici Superiori dedicati, , 2)  Diffondere  la cultura digitale  attraverso Alternanza 
Scuola Lavoro  e  Scuola Digitale,  previsti nel   Piano Nazionale Scuola Digitale ( PNSD) del MIUR, da realizzare tramite le strutture 
formative ad esse collegate, con i partenariati di volta in volta ritenuti più opportuni.  

 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/2017_05_16_network.pdf
http://www.industria40senzaslogan.it/wp-content/uploads/2017/07/Impresa-4.0-ver_beta_full04a.pdf
http://www.industria40senzaslogan.it/il-libro/
https://d3alc7xa4w7z55.cloudfront.net/upload/images/09_2016/160922091829.pdf
http://www.toscana-notizie.it/-/formazione-4-0-in-arrivo-bando-per-voucher-per-manager-l-alternanza-scuola-lavoro-e-gli-its
http://www.regione.toscana.it/-/istruzione-tecnica-superiore-its-
http://www.regione.toscana.it/-/istruzione-tecnica-superiore-its-
https://www.unipi.it/index.php/spin-off/itemlist/category/452-comitato-spin-off-e-regolamento
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2017-04/Allegato_MIT_AL_DEF_2017.pdf
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/1029805/index.html?stampa=si&part=dossier_dossier1-sezione_sezione13-h2_h272&spart=si
http://www.porttraininglivorno.eu/?q=en
http://www.confindustria.toscana.it/notizia/modernizzazione-porto-arriva-protocollo-dintesa
http://www.confindustria.toscana.it/notizia/modernizzazione-porto-arriva-protocollo-dintesa
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/13703693/Progetto+riqualificazione+riconversione+industriale+area+PRRI+Livorno+11rev5.pdf/02bc41f8-5cfd-44e0-9e12-5e345fa21169
http://www.toscana-notizie.it/-/protocollo-regione-universita-enti-di-ricerca-una-firma-di-squadra-per-le-sfide-dell-industria-4-0
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Industria_40%20_conferenza_21_9
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Industria_40%20_conferenza_21_9
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf
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Apertura lavori 

Franco Turini                           

Prorettore per la revisione dei regolamenti e delle procedure amministrative,   Università di Pisa    

Relazioni  

Marcello Braglia    Industria 4.0: Principi fondanti & aspetti logistico produttivi                         
Presidente del Consorzio Universitario in Ingegneria della Qualità e dell'Innovazione, Professore di Impianti Industriali 

dell'Università di Pisa 

Gianfranco Simoncini    Regione Toscana Attività produttive, credito e lavoro                    

Consigliere del presidente Enrico Rossi per le Politiche del lavoro  

Modera dibattito                                 

Leonardo Bertini             
Responsabile Spin-Off Start-up and Patent promotion, Dipartimento Ingegneria Meccanica, Nucleare della Produzione , Università di Pisa  

Interventi  

Daniele Mazzei     Una “scatola” intelligente per l’Industria 4.0  Università di Pisa         

Centro Piaggio 

Stefano Garzelli        Porti turistici e  Applicativi mobile device                                                                                                                                                                           

Blue Team Computers S.r.l.u 

Alessandro Ciucci       Formazione e innovazione                                                            

I.T.I. “G.Galilei”   

 

Partecipano                                  

Amministrazione Comunale di Collesalvetti 

Pierluigi Giuntoli                           
Segretario Generale Camera di  Commercio Maremma e Tirreno 

Simone Genovesi                                                                                                                   
Presidente di sezione Terziario innovativo,Confindustria Livorno Massa Carrara  

Ilaria Niccolini                               
Coordinatrice Territoriale Cna Industria.  

 

      

 

 

https://www.unipi.it/index.php/prorettori/item/8671-franco-turini-prorettore-per-la-revisione-dei-regolamenti-e-delle-procedure-amministrative
http://www.consorzioquinn.it/contenuti/page/La-struttura-del-Consorzio
http://www.consorzioquinn.it/contenuti/page/La-struttura-del-Consorzio
http://www.regione.toscana.it/regione/giunta/gianfranco-simoncini
https://www.unipi.it/index.php/news/item/11099-una-scatola-intelligente-per-l-industria-4-0
http://www.centropiaggio.unipi.it/~mazzei
http://www.galileilivorno.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=639:innovazione-e-formazione&catid=86:newsiti&Itemid=414
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FINANZIAMENTI PUBBLICI 

MISE 21/10/2017   Le principali azioni : Iper e Super Ammortamento Investire per crescere;    Nuova 
Sabatini Credito all'innovazione  ; Fondo di Garanzia Ampliare le possibilità di credito; Credito d'imposta R&S Premiare chi 

investe ne futuro    Startup e PMI innovative Accelerare l'innovazione;  Patent box Dare valore ai beni immateriali 
Legge di Bilancio 2018: tutte le misure   Imprese  : Prorogati al 2018 il superammortamento per acquisto 
beni strumentali nuovi, che però scende al 130% e l’iperammortamento per la digitalizzazione 4.0, che 
resta invece al 250%. Sono stati inseriti nuovi software ammissibili all’iperammortamento (agevolati con la 
maggiorazione del 40%). Rifinanziata la nuova Sabatini per le PMI, con la maggiorazione del contributo 
ministeriale che sale al 30% (l’anno scorso era al 20%). Quindi, il contributo che copre gli interessi si calcola 
su un tasso pari al 2,75% per gli investimenti ordinari e al 3,575% per gli investimenti digitali. Il 30% delle 
risorse stanziate è destinato specificamente agli investimenti digitali 4.0. 

Per le PMI c’è un credito d’imposta al 50% sui costi di consulenza per l’ammissione alla quotazione in 
Borsa. Slitta al periodo d’imposta 2018 l’IRI (imposta reddito d’impresa) per imprenditori individuali e 
società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria. Ci sono diverse misure per 
l’internazionalizzazione e il rifinanziamento del piano Made in Italy. 

=> Bonus formazione 4.0 in Legge di Bilancio 2018 

Regione Toscana   Industria 4.0, cinque nuovi bandi in arrivo: 51 milioni per le imprese toscane ; Finanziamenti a tasso zero per 

start up e nuove imprese: nuovo bando Por Fesr;   Contributi alle micro e Pmi per l'innovazione: scorrimento graduatorie del bando 

; FINANZIAMENTI EUROPEI: COSME – Programma di finanziamento elle imprese e alle PMI  ; Programma Horizon 2020, strumento 

per le PMI            

      INVESTIMENTI PRIVATI                                                                        

Confindustria :  Industria 4.0 volano di investimenti e innovazione                                                                      

CNA Industria 4.0  :  Investimenti e ricerca anche per il settore agroalimentare  

         Ministero dell’Economia e della Finanze    

              Piano nazionale Impresa 4.0: i risultati del 2017 e le linee guida per il 2018 

Invitati : Filippo Nogarin , Sindaco Comune di Livorno; Marco Filippeschi  Sindaco Comune di 

Pisa; Alessandro Tambelini  Sindaco Comune di Lucca; Alessandro Volpi,  Sindaco Comune di 

Massa ; Francesco De Pasquale,  Sindaco Comune di Carrara;  Alessandro Franchi, Presidente 

Provincia di Livorno e Sindaco di Rosignano M°; Aziende del settore Industriale manifatturiero e 

innovativo;  Rappresentanze sindacali Cgil, Cisl, Uil , Ugl, Autonomi di categoria.  

     partner 

                                                         

 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/industria40
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/iper-e-super-ammortamento
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-di-garanzia-per-le-pmi
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-di-garanzia-per-le-pmi
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-l-impresa/innovazione2
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-l-impresa/innovazione2
http://www.pmi.it/impresa/normativa/approfondimenti/173460/legge-di-bilancio-2018-tutte-le-misure.html
http://www.pmi.it/impresa/normativa/approfondimenti/167870/formazione-4-0-bonus-2018-ridotto.html
http://www.toscana-notizie.it/-/industria-4-0-cinque-nuovi-bandi-in-arrivo-51-milioni-per-le-imprese-toscane
http://www.regione.toscana.it/-/finanziamenti-a-tasso-zero-per-start-up-e-nuove-imprese-nuovo-bando-por-fesr?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fporcreo-fesr-2014-2020%3Bjsessionid%3D0DBDAF4EF1CF9C22D4EC341C5E88AFC3.web-rt-as01-p1%3Fp_p_id%3D101
http://www.regione.toscana.it/-/finanziamenti-a-tasso-zero-per-start-up-e-nuove-imprese-nuovo-bando-por-fesr?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fporcreo-fesr-2014-2020%3Bjsessionid%3D0DBDAF4EF1CF9C22D4EC341C5E88AFC3.web-rt-as01-p1%3Fp_p_id%3D101
http://www.regione.toscana.it/-/contributi-alle-micro-e-pmi-per-l-innovazione-scorrimento-graduatorie-del-bando?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fporcreo-fesr-2014-2020%3Bjsessionid%3D0D5B7189F1DC79AD51B80687BBBB19A2.web-rt-as01-p2%3Fp_p_id%3D
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/11666201/COSME.pdf/ff2eb111-ad81-4754-a572-2702048719bb
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/11666201/Horizon+2020.pdf/7f22dd35-673e-4759-b6e1-6850f3681a5d
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/11666201/Horizon+2020.pdf/7f22dd35-673e-4759-b6e1-6850f3681a5d
http://www.confindustria.it/wps/wcm/connect/www.confindustria.it5266/c1275d47-770c-42d7-bded-3eadeec934ba/Nota+CSC_Industria+4.0+volano+di+investimenti+e+innovazione.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=c1275d47-770c-42d7-bded-3eadeec934ba
http://www.cna.it/arguments/industria-40
http://www.cna.it/cna/unioni/alimentare/notizie/investimenti-e-ricerca-anche-il-settore-agroalimentare#.Wesy7Y0UnIU
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/impresa_%2040_19_settembre_2017.pdf
https://www.mcafee.com/us/index.html

