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Costituito come associazione il 15 giugno 2017

Soci fondatori: le Associazioni Territoriali di Confindustria del                    

Piemonte e Valle d’Aosta

Soci Onorari:  Confindustria Piemonte, Polo MESAP, Polo ICT,          

Polo Pointex, CEIP, Polo bioPMED

Comitato Tecnico Scientifico: Rappresentanti aziendali del 

Territorio

DIH Piemonte e Valle d’Aosta



La trasformazione digitale

Una visione del futuro secondo cui, grazie alle 

tecnologie digitali, le imprese industriali e 

manifatturiere aumenteranno la propria produttività 

ed efficienza tramite l’interconnessione e la 

cooperazione delle proprie risorse (impianti, persone, 

informazioni) sia interne alla Fabbrica sia distribuite 

lungo la catena del valore1

1Osservatorio Industria 4.0 del Politecnico di Milano 3



6

Chi siamo

Team 

Altamente 

specializzato

18 Esperti dislocati nelle 

province del territorio

Capillarità 

totale
100% del territorio 

Piemontese e della Valle 

d’Aosta

Network 

diretto

Contatti diretti con 420 

aziende

Fonte: Sito web DIHP
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Strumenti Agevolativi

Digital Readiness Assessment

Supporto tecnico ai nuovi investimenti

Matching tecnologico

Supporto all'implementazione delle tecnologie digitali

I nostri servizi



Assessment e tecnologie 
abilitanti
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Digital Readiness Assessment 
(DRA)

Impegno dell’azienda:

• Quattro ore per l’assessment

• Due ore per la restituzione

Vantaggi:

• Valutazione oggettiva della digitalizzazione aziendale

• Identificazione aree di sviluppo

• Supporto realizzazione piano di intervento

• Nessun costo addizionale a quota associativa
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L’assessment aiuta le aziende ad 

applicare nella miglior maniera 

possibile il paradigma 4.0 e la corretta 
scelta delle tecnologie abilitanti
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L’attività di Assessment

Dipendenti < 10
Fatturato < 2M

10 < Dipendenti < 50
2M < Fatturato < 10 M

50 < Dipendenti < 250
10M < Fatturato < 50 M

Dipendenti > 250
Fatturato > 50 M
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L’attività di assessment
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Cosa sono le tecnologie abilitanti?
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1. Robot collaborativi

Spazi assolutamente separati 

tra uomo e macchina

Condivisione totale tra uomo e 

macchina

Campi di applicazione: miglioramento ergonomia 

dell’operatore, senza eccessive perturbazioni del 

layout. Rispetto un robot classico meno veloce.
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2. Additive Manufacturing

Possibilità di applicazione per 

nuovi materiali plastici e 

metallici

Applicare l’ottimizzazione 

topologica e reingegnerizzare i 

progetti esistenti

Campi di applicazione: piccoli lotti di prodotti alto 

performanti con geometrie e materiali particolari, 

oppure prototipi.

Il prodotto necessita di rilavorazioni
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3. Realtà aumentata

Possibilità di aumentare la realtà vista da uno schermo (occhiale o tablet) 

condividendo in tempo reale informazioni sull’ambiente condiviso

Campi di applicazione: Utile in manutenzione e 

formazione a distanza per interventi urgenti così da 

essere più reattivi riducendo gli spostamenti e la fatica 

degli operatori più esperti.

Più di 4 ore risulta faticosa, necessita di hardware e 

materiale   
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4. Simulazione

Imitare il comportamento di un sistema attraverso l’elaborazione dati con 

software specifici così da riuscire a prevederne l’atteggiamento in 

determinati contesti 
Campi di applicazione: Formazione, progettazione e 

supporto decisionale. La formazione e la 

progettazione in un ambiente digitale risulta meno 

rischiosa, avere una previsione delle proprie decisioni 

ne migliora la scelta. 

Necessita di licenze specifiche e un’ampia base dati.
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5. Integrazione orizzontale e verticale

Cercare di integrare tutti i dati aziendali così da poter velocizzare la 

comunicazione e migliorare le proprie capacità decisionali attraverso un 

integrazione interna o lungo la filiera

Campi di applicazione: Supply Chain, Produzione etc. 

tutte le fonti di dati utili in azienda. 

Necessita di collaborazione da parte di tutti gli attori.
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6. Internet of Things

Non vedere più i prodotti e i centri di lavoro come oggetti a se stanti ma in 

grado di trasmettere e gestire dati. Anche oggetti obsoleti possono fare 

revamping e inviare dati utili. 

Campi di applicazione: Prodotti, Produzione 

Necessita di collaborazione da parte di tutti gli attori e 

buona capacità di gestione dati.
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7. Cloud Computing

Il Cloud Computing è una tecnologia informatica che consente di sfruttare 

la rete internet per distribuire risorse software e hardware da remoto.

Campi di applicazione: qualunque gestione di 

informazione riducendo i rischi di virus informatici e 

manutenzione server rendendo i dati disponibili su 

qualunque device

Necessita una connessione internet, paghi un canone 

periodico.
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8. Cyber Security

La Cybersecurity consiste nel difendere computer, server, dispositivi 

mobili, sistemi elettronici, reti e dati dagli attacchi dannosi. È anche 

conosciuta come sicurezza informatica o sicurezza delle informazioni 

elettroniche. La Cybersecurity si applica a vari contesti, dal business al 

mobile computing. Necessaria in un contesto sempre più info-

centrico.
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9. Big Data & Analytics 

Big data analytics è il processo di raccolta e analisi di grandi volumi di dati 

per estrarre informazioni nascoste. Associati a analisi di business, i big data 

hanno il potenziale di dare alle imprese intuizioni sulle condizioni di 

mercato, sul comportamento dei clienti, rendendo l’attività decisionale 

più efficace e veloce rispetto alla concorrenza.



Casi pratici sviluppati dopo l’assessment
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Produzione di specialità gastronomiche 

italiane

Borgo San Dalmazzo (CN)

Tipica PMI Italiana

Produce e vende 

conserve in 54 paesi

La qualità prima di tutto

Conseguenze pratiche



Introdotta in produzione l’utilizzo di tablet così da poter 

verificare le etichette prodotto idonee e una gestione più 
semplice del magazzino

Tablet per controllo etichettamento

e avanzamento produzione

Barcode per gestione magazzino

Conseguenze pratiche



Vantaggi ottenuti

Etichettamento: Magazzino:

Controlli qualità più veloci 

ed efficaci

Flessibilità con tutte le 

etichette in formato digitale

Riduzione dello stress e 

maggiore coinvolgimento 

per l’operatore

Più velocità nella 

registrazione merce

Meno errori di picking

Maggiore capacità di 

monitoraggio in magazzino

Conseguenze pratiche



Distribuzione di capi e accessori

Baldissero Canavese (TO)

Azienda familiare

Nata nel 1985

10 Brand

Conseguenze pratiche



Introdotto per una corretta gestione degli acquisti e della 

gestione a stock presso i punti vendita un software di analisi dati.

Software specialistico per la gestione di dati

Conseguenze pratiche



Vantaggi ottenuti
Conseguenze pratiche

Minor giacenze in magazzino

Valutazione oggettiva di mancate 

vendite

Minor tempo e stress nell’analisi

Acquisti mirati a seconda delle reali 

necessità di mercato



Meccanica di precisione

Brandizzo (TO)

Solida media impresa

Più di 60 dipendenti

Eccellenza nella 

meccanica di precisione

Conseguenze pratiche



Adozione dell’additive manufacturing per prototipazione e 

produzione di piccoli lotti

Conseguenze pratiche



Vantaggi ottenuti
Conseguenze pratiche

Servitizzazione cliente

Possibilità di sfruttare nuove 

geometrie

Possibilità di sfruttare nuovi materiali

Riduzione scarti e tempi



Controllo qualità dei tessuti pregiati

Case History: Azienda del Settore Tessile

Attività: Controllo qualità tessuti e capi finiti

200 dipendenti

Mercato: B2B
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• Labour intensive

• High Expertise required

• Decreasing Productivity 

Over timeProcesso produttivo

Controllo e sdifettamento tessuti

Tribunale

Controllo 

totalmente 

manuale
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• AI Human Assisted

• High Expertise Shared

• Steady Productivity over time

• Algoritm Validation

• Database Creation

• Repeatable process

• Operator Training AR

Intelligenza artificiale e realtà aumentata

Obiettivi:
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Partecipazione al Bando Regionale PRISM-E 

STRUMENTO: 

• Durata 24 mesi 

• Stima investimento 

€ 640.000

TARGET:
Sostegno alla realizzazione di progetti  

di ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale in ambiti coerenti con le 

Agende strategiche di ricerca dei Poli 

di Innovazione piemontesi.
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Cyber Security

Case History: Azienda del Settore Meccanico

Attività: Lavorazioni di precisione conto terzi

65 dipendenti

Mercato: B2B
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• Cliente settore Oil&Gas

• Impone requisiti di C.S.

• Necessità di accrescere 

consapevolezza, cultura e 

competenzeProcesso produttivo

Cyber Security

36



Richiesta adeguamento dal cliente

Incontro collettivo con 

assessment di filiera
Funzione di HUB con 

accesso al network 

VENDOR +
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Stampaggio a caldo

Azienda di grande esperienza nel settore della lavorazione a caldo dell’acciaio 

esprime la necessità di efficientare i propri processi: il punto di partenza è la richiesta 

di effettuare un Assessment di Maturità Digitale. 

Progetti



Stampaggio a caldo

Azioni suggerite:

• Inseire sistema MES integrato in linea

• Controllo del processo produttivo con 

revamping macchinari

OBIETTIVO da raggiungere:

• Risposta al cliente rapida e flessibile

• Elevati standard di qualità

Progetti



Stampaggio a caldo digitalizzato

Dopo aver stabilito una roadmap digitale per l’implementazione della tecnologia, il 

DIHP ha supportato l’azienda per l’individuazione di un fornitore locale

Progetti

Il MES è implementato ed operativo, l’azienda vuole mostrare il lavoro fatto ed i 

risultati ottenuti. Il DIHP organizza un Roadshow in azienda in modo da coinvolgere e 

stimolare le altre imprese del distretto



Le nuove competenze
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Gian Maria Milesi-Ferretti, vicedirettore della Ricerca del Fondo Monetario Internazionale:

«Il debito non è irrilevante. L’Italia può ridurlo aumentando la produttività»

La produttività riflette la capacità di un’azienda di produrre di più, combinando meglio i 

vari fattori della produzione attraverso nuove idee e innovazioni tecnologiche, dei 

processi e dell’organizzazione.

L’Italia negli ultimi anni ha avuto una crescita pressoché nulla.



I nuovi mestieri
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Tra le tecnologie maggiormente adottate dalle imprese italiane ci sono l’e-commerce e 

soluzioni di commercio digitale, cloud computing e big data analytics, crittografia e 

cyber security, robotica e realtà aumentata e virtuale.

Tra le professioni emergenti ci sono: Data Analysts e Data Science, professionisti del 

Business Development e Strategic Advisors.



Alcuni esempi
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I nuovi mestieri

1. Personal Brander

2. Formatori

3. Big Data Analyst

4. Search Engine Optimization Specialist

5. Web Content Editor

6. Web Analyst

7. Digital Strategist

8. E-commerce

9. Sistems integrator

10.CRM Specialist

11.Cyber Security

12.Innovation Manager

La maggior parte dei nuovi mestieri è focalizzato sul gestire dati da cui 

poter generar valore o saper dar visibilità al proprio lavoro riuscendo a 

raggiungere tutte le opportunità sul mercato



Centri di Competenza
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La costituzione degli 8 Competence Center 

rappresenta un progetto governativo di supporto 

strategico alle imprese per affrontare le sfide che la 

quarta rivoluzione industriale ha posto in essere.

L’investimento in formazione e competenza – nel 

quale l’Italia sconta ancora un divario con altri Stati 

europei – è alla base di questo indirizzo che vuole 

essere un supporto concreto nel rafforzare la 

competitività delle aziende interessate e del Sistema 

Paese in termini di innovazione e ricerca.



Grazie per l’attenzione!


