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Redigere linee guida 
per l’implementazione di tecnologie abilitanti 4.0 e benefici derivanti dall’utilizzo di 
soluzioni software avanzate, anche attraverso la pubblicazione di «libri bianchi»

Definire modelli di calcolo del ROI 
con riferimento ad aree applicative specifiche

Aiutare a comprendere 
e utilizzare gli acceleratori di ROI disponibili (incentivi di legge)

Organizzare eventi di divulgazione 
sui temi relativi al software industriale e in particolare organizzare un forum di 
riferimento per questa tecnologia abilitante

Il Gruppo è composto da una trentina tra le più importanti 
imprese del settore e si pone i seguenti obiettivi: 

Gruppo Software Industriale



Da dove veniamo:

• Siamo la seconda manifattura europea

• Le esportazioni hanno superato per la prima volta la soglia dei 500 mld € di 
volume di esportazioni grazie anche ad un sistema produttivo tra i più 
diversificati al mondo 

• Abbiamo registrato sei trimestri consecutivi di crescita da inizio 2021

Contesto di riferimento dell’industria



Situazione attuale:

• Elevati costi energia

• Mancanza materie prime e componentistica di base 

• Costi dei trasporti

• Cambio delle modalità di scelta dei prodotti da parte dei consumatori

• Tendenza inflattiva dei prezzi (consumatori non preparati)

Contesto di riferimento dell’industria



Dove stiamo andando:

• Calo degli ordinativi

• Calo della confidenza dei consumatori

• Produzione in ogni caso in piccola crescita/stabile nel prossimo anno per 
effetto dei backlog elevati e della disponibilità delle materie prime e 
componenti di base

• Revisione globale delle catene di fornitura (World Manufacturing Forum)

Contesto di riferimento dell’industria



• Necessità delle imprese industriali per affrontare le evoluzioni in essere
- efficacia, 
- efficienza, 
- flessibilità (resilienza)
- persone al centro

• Da approccio tattico alla digitalizzazione ed alla sostenibilità ad approccio 
strategico ed il software industriale come elemento centrale di questo passaggio

• Da Industria 4.0 a Industria 5.0 «Verso un’industria europea sostenibile, 
umanocentrica e resiliente” (gennaio 2021, Commissione Europea)

Quale percorso?



• La focalizzazione sul tema energia indirizza una delle problematiche

• Possibile reintroduzione delle tematiche per un’estensione al 2023 delle aliquote 
Transizione 4.0 del 2022 nei collegati che saranno discussi a valere sui fondi PNRR

• In ogni caso fino al 2025, anche se in misura minore, gli incentivi per la Transizione 4.0 
saranno presenti

• La digitalizzazione (e la sostenibilità) ha un ritorno di investimento che è in ogni caso 
elevato e ne giustifica l’adozione indipendentemente dagli incentivi

• Il Forum di oggi, le nostre pubblicazioni, il sistema Confindustriale, i competence centers ….  

Nella bozza della legge di bilancio i grandi assenti sono la digitalizzazione e la 
sostenibilità ma….

Supporti per affrontare il percorso



«Digitalizzazione e sostenibilità nel mondo industriale» 

Presentazione White Paper



• Il tema della sostenibilità è un tema centrale con cui confrontarsi in tutti gli ambiti, privati e 
pubblici, della nostra “esistenza”

• L’industria in questo contesto è centrale in quanto rappresenta una delle aree di riferimento 
del nostro sistema sociale ed economico. 

• L’industria sostenibile è l’industria che integra nel suo modello di business le tre dimensioni 
della sostenibilità: ambientale, sociale ed economico-finanziaria

L’industria ha la necessità di proporre una trasformazione in grado di cambiare 
radicalmente le prospettive stesse della sostenibilità: da costo a nuovo vantaggio 
competitivo

Perchè un WP su sostenibilità e industria



• Sostenibilità: sistemi di produzione in grado di ridurre del 55% le 
emissioni di carbonio per il 2030 e processi circolari che riutilizzino le 
risorse naturali, riducano gli scarti e minimizzino l’impatto ambientale

• Approccio umano: l’uomo al centro del modello produttivo; l’uso della 
tecnologia non violi i diritti fondamentali dei lavoratori, come il diritto 
alla privacy, l’autonomia e la dignità umana

• Resilienza: i cambiamenti geopolitici e le crisi naturali mettono in 
evidenza la fragilità della nostra industria. È necessario saper adattarsi a 
situazioni avverse con risultati positivi

La Commissione Europea  propone un modello di sviluppo che incoraggia un’attività 
industriale che vada oltre gli obiettivi tecnici ed economici

Industria 5.0



• Non è solo “il mercato che lo chiede”, è una trasformazione che non è più rimandabile e 
che anzi ha la necessità di accelerare

• Il ridisegno delle SCs avrà sempre più come elemento di selezione la sostenibilità delle 
componenti della filiera

• Le imprese più sostenibili sono anche meno esposte ai rischi, più solide e in definitiva più 
performanti

• Con i rating ESG il mondo della finanza sta scegliendo di premiare nelle proprie strategie di 
investimento le imprese che sanno rispondere a questa domanda e che soprattutto sono 
nella condizione di mettere in opera azioni e strumenti per misurarla

Environmental, Social e Governance: da costo a vantaggio competitivo

ESG



• Gestione efficiente ed  efficace: la digitalizzazione dei processi produttivi consente alle aziende 
di poter disporre in tempo reale di importanti informazioni utili a migliorare l’efficienza e 
l’efficacia dei processi operativi ed a correlare i consumi energetici alle attività produttive

• Energia e ambiente: l’utilizzo intelligente delle risorse e il corretto smaltimento a fine vita di 
scarti e macchinari industriali sono alcuni aspetti sui quali le aziende industriali stanno 
orientando gli sforzi maggiori negli ultimi anni

• Organizzazione e persone: l’evoluzione comporta la necessità di competenze e orientamenti 
nuovi nelle persone che lavorano nelle organizzazioni, attraverso la capacità di combinare 
competenze multidisciplinari

Sostenibilità: temi verticali nell’industria



Quali benefici dall’uso delle tecnologie 4.0 
Internet of Things: consente alle organizzazioni di raccogliere nuovi tipi di dati da diverse fasi della catena di approvvigionamento e di

produzione delle materie prime

Blockchain: permette di creare trasparenza e di dare vita a piattaforme ed ecosistemi in grado di garantire un approvvigionamento

ed una distribuzione sostenibile

Analytics evolute: grazie a queste analisi i dati, organizzati e condivisi, permettono di portare efficienze, ridurre gli sprechi alimentari,

migliorare la redditività ottimizzando i ritorni economici non solo per la singola azienda, ma per tutta la filiera

Artificial Intelligence per la generazione di modelli predittivi: utilizzando modelli predittivi generati attraverso la creazione di specifici

data set è possibile anticipare fenomeni, gestire i fattori di rischio o le minacce, individuare errori o vulnerabilità e mitigare l’effetto di

variazioni al contesto complessivo

Manufacturing operations management: grazie alla ottimizzazione dei flussi di produzione, alla riduzione degli scarti e dei consumi e

alla ottimizzazione dell’utilizzo delle materie prime si possono aprire grandi opportunità a livello di innovazione nella produzione

Efficienza energetica: il monitoraggio e gestione dei dati di utilizzo delle fonti energetiche nei vari stadi della catena al fine consente

di ottimizzare i consumi e di sfruttare in modo esteso l’utilizzo di fonti rinnovabili

Supply chain management: permette di sincronizzare i flussi della supply chain creando la possibilità di ottimizzare i trasporti, di

ridurre anche in questo caso gli sprechi e di creare un’integrazione effettiva dei vari attori che partecipano alla catena del valore
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