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 La rivoluzione digitale non ha più confini. Sta 

cambiando i nostri comportamenti e le nostre 

aspettative  così come i mezzi e i prodotti che usiamo 

per la nostra vita personale e professionale

• Questo è un hard drive 

IBM che viene caricato 

su un aereo nel 1956

• E’ un HD da 5 mega-

byte, e pesa più di 900 

kg

COSA È SUCCESSO IN POCHI ANNI



TELEFONI E COMPUTER



20 ANNI DOPO TUTTI QUESTI OGGETTI IN UN SOLO DEVICE!

• Per non parlare di cose che 

allora non esistevano 

nemmeno, come il GPS, 

libri digitali, car radar alert, 

pagamenti on-line, ecc

• O altri oggetti come 

l’orologio, la lampada 

tascabile, la bussola, il 

giornale, lo scanner, la 

fotocopiatrice, ecc



SONO SOLO GIOCATTOLI?



GIOCATTOLI? ARMI

Source: General Atomics, MBDA



GIOCATTOLI? PUBBLICITÀ

Source: Time



GIOCATTOLI? GESTIONE MAGAZZINO CON DRONI

Source: Reply



IL MIO ORTOPEDICO



AUTOMATIZZARE LA SUA DIAGNOSI



E LE OPERAZIONI CHIRURGICHE?



OGGI



OGGI

Immagine: DaVinci



Chirurgo

Assistente

Anestesista

Io

TRA POCO…



TRA POCO…

Immagine: DaVinci



INFATTI…

Immagine: DaVinci



Source: Harari, Yuval Noah. Homo Deus . Harper

• Compito dei dottori è fare una 

diagnosi corretta, per poi 

suggerire il miglior trattamento

• Quando si è malati, il dottore 

incrocia le informazioni che gli 

diamo sui nostri sintomi con la 

nostra anamnesi, la sua 

conoscenza e le malattie 

compatibili 

• Ma anche il dottore più 

scrupoloso non può conoscere 

tutte le possibili malattie o aver 

letto tutti i più recenti articoli 

specialistici sulla materia

E LE ALTRE ATTIVITÀ MEDICHE?



• Un Sistema di AI può avere memorizzato nel 

suo database tutte le malattie note al 

mondo, correnti e del passato 

• Può aggiornare i suoi database ogni giorno, 

non solo con le nuove scoperte ma anche con 

le statistiche mediche prodotte da ogni 

ospedale al mondo  

• Può conoscere nel dettaglio non solo il mio 

genoma e la mia anamnesi, ma anche I 

genomi e le storie mediche dei miei genitori, 

fratelli, cugini, vicini di casa ed amici

• Sa se ho visitato recentemente un paese 

tropicale, se ho mangiato qualcosa in un 

ristorante diverso dal solito…..
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E LE ALTRE ATTIVITÀ MEDICHE?



• Il “dottore AI” può dirmi di 

prendere una pillola, che 

contiene nano-robot che 

investigheranno meglio 

all’interno del mio corpo e, 

eventualmente, interverranno 

localmente 

• Il mio “dottore AI” può ricavare 

molte altre informazioni su di 

me, dal mio  tono di voce, 

dalla mia espressione, dal  

mio battito e pressione 

sanguigna …….

E LE ALTRE ATTIVITÀ MEDICHE?



Smart Packaging

Source: CEPI – Confederation of European Paper Industries , Image: Mevia

• Confezione intelligente (riutilizzabile)

• Riduzione significativa del costo della sanità 

• Recupero vendite grazie ad una maggiore aderenza alle 

prescrizioni mediche (memo ai pazienti tramite SMS o vocali, 

visite mediche in caso necessario) 

• Spreco eliminato grazie al riuso del packaging e riciclo della 

parte cartacea



"Alcuni cambiamenti sono così lenti che
non te ne accorgi, altri sono così veloci che

non si accorgono di te"
ASHLEIGH BRILLIANT



Fonte:  Dataconomy

ALLEARSI COL NEMICO



Fonte:  Business Insider, Gartner, Goldman Sachs

INTERESSI GLOBALI



Source: MISE, McKinsey

“Piano Nazionale per l’Industria 4.0”



➢Generare valore 

➢ Identificare nuove 

opportunità

➢ Ridurre costi e tempi 

➢ Promuovere la crescita

➢ Individuare nuove efficienze

➢ Accorciare la supply chain

➢ Aumentare la competitività

COSA VUOLE UN’AZIENDA DALLA TRASFORMAZIONE

DIGITALE?



➢Per essere competitivi a 
livello nazionale ed
internazionale

➢Per creare maggior valore
nei prodotti/servizi correnti, in 
maniera diversa da oggi

➢Per individuare nuove
modalità di creazione del 
valore

➢Per individuare e perseguire
nuovi segmenti di mercato

PERCHÈ E’ IMPORTANTE CONOSCERE E GESTIRE LA 

TRASFORMAZIONE DIGITALE



• Come potrebbero i nostri collaboratori, fornitori e 
dipendenti prendere decisioni ottimali avendo 
informazioni in tempo reale? 

Adapted from: "SmartStuff: an introduction to the Internet of Things”, W. David Stephenson 

COSA SI PUÒ FARE IN AZIENDA: ALCUNI ESEMPI



• Quali processi potrebbero essere semplificati o 
eliminati se i dati fluissero automaticamente? 

COSA SI PUÒ FARE IN AZIENDA: ALCUNI ESEMPI

Adapted from: "SmartStuff: an introduction to the Internet of Things”, W. David Stephenson 



• Quali nuove modalità di marketing si possono 
introdurre avendo disponibile un flusso costante di 
dati e come possiamo integrare i nostri Clienti e 
fornitori nella nostra strategia dell’Industria 4.0?

COSA SI PUÒ FARE IN AZIENDA: ALCUNI ESEMPI

Adapted from: "SmartStuff: an introduction to the Internet of Things”, W. David Stephenson 



• Possono i nostri prodotti essere forniti in 

leasing o come servizio, col prezzo legato 

all’effettiva utilizzazione, invece di essere 

venduti? 

COSA SI PUÒ FARE IN AZIENDA: ALCUNI ESEMPI

Adapted from: "SmartStuff: an introduction to the Internet of Things”, W. David Stephenson 



• Come possono i nostri dati generare valore 

al di fuori della nostra azienda? O essere 

ancor più valorizzati all’interno dell’azienda?

COSA SI PUÒ FARE IN AZIENDA: ALCUNI ESEMPI

Adapted from: "SmartStuff: an introduction to the Internet of Things”, W. David Stephenson 



• Dove si posizionano i nostri prodotti/servizi nel 

continuum fisico->digitale? Cosa possiamo fare 

con le nuove tecnologie realizzative, a livello 

progettuale, produttivo e di marketing? 

COSA SI PUÒ FARE IN AZIENDA: ALCUNI ESEMPI



COSA PUÒ FARE PER LA MIA AZIENDA LA TRASFORMAZIONE

DIGITALE?

➢ Creare nuovi modelli di business e nuove 
opportunità?

➢ Aiutarmi a far crescere il business, entrare in nuovi 
mercati o rafforzare la posizione aziendale?

➢ Supportarmi a migliorare le prestazioni finanziarie?

➢ Identificare dove investire?

➢ Capire dove la redditività dei miei prodotti/servizi è 
minacciata dal digitale (ad es. nuovi operatori del 
mercato con strutture di costo molto inferiori, 
piattaforme, e-commerce ecc)?



• Dove posso trovare i nuovi talenti che mi 

servono, oppure come posso aggiornare le 

competenze dei miei collaboratori in azienda? 

COSA SI PUÒ FARE IN AZIENDA: ALCUNI ESEMPI
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NEW METRO



Demand Generation Reach & Selection Customer Purchase Process Customer Experience Process Efficiency Asset Utilization New Business Models

TRASFORMAZIONE DIGITALE

Focus Fattori Esterni Focus Fattori Interni

Generaz.

Domanda

Tipo

Mercato

Customer 

Journey

Customer 

Experienc

e

Efficienza

Processi

Utilizzo

Asset
Agilità

Nuovi

Modelli

Business 

& Servizi

Leve di Business Abilitatori del Business

1 2 3 4 5 6 7 8

DOVE SI PUÒ AGIRE CON LA DIGITAL TRANSFORMATION



IL PERCORSO

Compilazione del questionario 
preparato da Confindustria su 
Industria/Impresa 4.0

Analisi degli abilitatori 
del business e business 
cases.

Esercitazioni e 
workshop.

Cruscotto e metriche.

Introduzione alle attività e 
analisi delle leve di business 
di trasformazione digitale. 
Testimonial aziendale.

Esercitazioni e workshop.

Strumenti finanziari

Come selezionare e 
perseguire un progetto 
di trasformazione 
digitale

Assessment 

Maturità

Digitale

Day 1

in 

Confindustria

Day 2 in 

Azienda
Day 3 e 

Progetto

Pilota



REPORT MATURITA’ DIGITALE



Metriche

QUALCHE UTILE METRICA



Forma-

zione

sull’uso
IA

Ridisegno

dei processi

sull’auto-
mazione

Manuten-

zione

robotica
e IA

Robotica

Avanza-
ta

Gestio-

ne 

dell’IA

Integra-

zione

Big 
Data

Identifi-

cazione

opportu-
nità IA

26

%

53

%

28

%

40

%

9% 33

%

31

%

Processi e risorse Formazione Nuove tecnologie

Fonte: Deloitte 2018

DOVE HA INVESTITO L’INDUSTRIA USA



Ottimizza-

zione

rendimenti

in tempo 

reale

Aumento

della

produttività

dal 3% al 

5%           

Riduzione consumi
energetici Riduzione

lotti in 

lavora-
zione

Risorse

Processi
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RISORSE E PROCESSI



Realtà

aumentata

per 

manuten-

zione

Riduzione

tempo 

fermo

macchina

dal 30 al 

50%

Controllo remoto

Flessibilità

linea

Utilizzo

Asset

Adatta-
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flussi alle
richieste

Manutenzione
predittiva
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UTILIZZO ASSET



Utilizzare i dati 
provenienti dall'e-
commerce per 
prendere decisioni 
aziendali

AziendaXX

Data Analytics

Aree di Miglioramento

Ridurre la quantità di 
prodotti sul sito e 
aumentare la 
profondità di scelta

Usare campagne 
geolocalizzate per 
prodotti (Google 
Marketing Platform, 
Google Market 
Finder)

Effettuare test A/B 
su prodotti e 
immagini e prezzi 
utilizzati sui vari 
mercati

Suggerimenti Obiettivi Tips

DatiraccoltiQ2 2019



Una rivoluzione tecnologica

Una rivoluzione mentale

Una rivoluzione politica

Una rivoluzione delle competenze

Una rivoluzione spirituale

Una rivoluzione etica

Una rivoluzione globale

UNA  RIVOLUZIONE INDUSTRIALE? NON SOLO! 

Oggi



Ronfanztztzstanchenoia!



Grazie per l’attenzione
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