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Industria 4.0 non è una nuova tecnologia ma

una ricombinazione 
guidata dalle applicazioni 

di tecnologie esistenti
il cui costo è diminuito in modo significativo 
e la facilità d’uso è grandemente migliorata

Fattori abilitanti
- abbattimento dei costi della sensoristica (RFID)
- comunicazione machine-to-machine
- reti di comunicazione di ultima generazione (4G, 5G)
- aumento potenza di calcolo (cloud computing, fog computing)
- sistemi di sicurezza della rete
- sviluppi della intelligenza artificiale (deep learning, machine learning)



TECNOLOGIE PER L’INDUSTRIA 4.0

Fonte: 
Industria 
4.0 senza 
slogan 
(2017)



Fonte: Rapporto MET su Industria 4.0 in Toscana (2018)



Maturità 4.0 dei settori produttivi toscani



Ciclo di vita del paradigma 4.0

Fase 1: consapevolezza (awareness)

- Piano Calenda- incentive fiscali (“come l’acqua potabile”)

- iniziative Regione Toscana 4.0 e soggetti locali- circa 5000 contatti 2017-2018

- assessment e audit

Fase 2: analisi tecnologie e valutazione alternative (evaluation)

- scouting delle tecnologie rilevanti

- competenze 4.0

- standard di filiera

Fase 3: adozione e diffusione



Modello di assessment Acatech



Valutazione dell'as is dell'aziendaComputerization: digitalizzazione iniziale

attraverso investimenti in tecnologie

informative isolate (es: CNC macchina a

controllo numerico)

Connectivity: innovazione delle tecnologie

che permettono la connessione dei

componenti (es: MES Manufacturing

Execution system)

Visibility: sensorizzazione per la raccolta di

dati

Transparency: tecnologie per l’analisi dei

dati (es: tecnologie semantiche)

Predictive Capacity: capacità di simulare

scenari futuri

Adaptability: automatizzazione del

processo decisionale per poter adattare

l’azienda ai cambiamenti

















Fase 2

• scouting tecnologico

• identificazione delle competenze già in essere e relative 

soluzioni più adottabili

• standard di filiera



• La digitalizzazione è un 
processo di sviluppo del 
business e non l’adozione di una 
tecnologia

Digitalizzare un’azienda significa
sviluppare nuove caratteristiche su
cui strutturare il nuovo modello di 
business

Digitalizzare significa Inseguire
nuovo business.



Identificare le tecnologie attraverso:

• scouting tecnologico
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Ditta di installazioni e manutenzione di rifregeratori industriali

Costi esterni: circa 10.000 € di costi di assessment e dai 40.000 ai 70.000 € costo di 

sviluppo del nuovo prodotto (co-finanziati al 75% combinando diverse agevolazioni)

Avvio progetto a metà del 2017 per lo sviluppo di una gamma di prodotti

Prodotto a catalogo da fine 2018 (https://www.wi-ref.it/)

Acquisizione di 10 client e 3 distributor prodotti nei primi mesi di messa a catalogo, 

divisi tra nuovi clienti e client esistenti

Passaggio da azienda di servizi

ad azienda di prodotti/servizi
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Azienda di logistica di prodotti da giardinaggio

Sviluppo di un sistema di controllo del terreno per sviluppare nuove mescole e relativa
aggiunta di servizi alla analisi.

Costi esterni: circa 10.000 € di costi di assessment e dai 40.000 ai 70.000 € costo di sviluppo

del nuovo prodotto (co-finanziati al 75% tra diverse agevolazioni)

Avvio del progetto a fine 2018, ancora in corso stima chiusura fine 2019.

Passaggio da magazzino ad azienda produttrice

di prodotti e servizi
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Modello di business guidato dalla digital transformation

Caso multinazionale del bianco

Valutazione dell’as is – livello Acatech già elevato – lavoro sulla valutazione delle

competenze

Identificazione

delle competenze

necessarie

alla digital trasformation



Identificare le tecnologie attraverso:

• identificazione le competenze già presenti e le relative soluzioni più adottabili
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IL 
TECHNIMETRO®



Su Industria 4.0
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Il Technimetro® è un database di termini e

relazioni (sia interne, chiamate «ancore», che

esterne, chiamate «link») in 3 lingue (italiano,

inglese, tedesco) sviluppato intorno al paradigma

Industria 4.0.

Technimetro® è un marchio registrato da Erre Quadro.



Tecnologie nel Technimetro®

• 1200 tecnologie (ampliabili)

• Sistema totalmente interlinkato

• Espandibile ad altre aree es. 

Food, Precision Agriculture, ecc..

• Sistema «tagliabile» e 

espandibile a blocchi es. Logistica
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Trend delle tecnologie su base tecnico-scientifica
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Analisi dei profili obsolescenti e resilienti in 

vista della rivoluzione Industry 4.0 

DATA EXTRACTION

1. Proiezione del Technimetro sui repertori

Emilia, Toscana, Lombardia e database ISFOL

2. Valutazione copertura strumento ed estrazione

profili maggiormente impattati

3. Estrazione degli elementi caratterizzanti il

profilo (descrizione, competenze, conoscenze,

abilità)

4. Formalizzazione competenze e abilità chiave

4.0
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Repertori di Emilia, Toscana e Lombardia
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Analisi dei profili obsolescenti e resilienti in vista 

della rivoluzione Industry 4.0
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Standard di filiera

• Enorme investimento Germania nella definizione del «gemello digitale», 
ovvero del duale digitale delle variabili fisiche dei diversi processi 
produttivi

• Leadership grandi imprese + sistema Fraunhofer

Ostacolo alla adozione dalla assenza di standard di filiera
• Standard= bene pubblico
• Non conveniente per la PMI investire nella definizione dello standard
• Necessità di progetti di sistema su scala regionale


