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. La locandina dell’evento 
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2. La brochure informativa 
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3.  Il programma della giornata 

Personalizzazione e capacità di 

soddisfare le richieste di mercati 

sempre più esigenti, da qui nasce la 

necessità per gli imprenditori di 

innovare e di integrare in azienda 

soluzioni e tecnologie digitali 

targate 4.0. Come farlo e con quali 

tecnologie, sono stati i temi al 

centro della giornata di apertura del 

tour itinerante "Verso l'impresa 

intelligente. Innovando la tradizione" promosso oggi a Nuoro da Confindustria Sardegna 

Centrale e quattordici imprese con l'obiettivo di promuovere la cultura dell'innovazione e le 

realtà produttive locali in chiave innovativa.  Il focus della prima giornata di informazione e 

formazione che si è tenuta a Nuoro nell'auditorium di Confindustria venerdì 24 gennaio 2020 

dal titolo “Innova la tua impresa. Digitale, competitiva, orientata al futuro” ha puntato sui 

concetti di automazione dei processi produttivi, l’interconnessione tra macchine, la 

fabbricazione digitale e la realtà aumentata applicata ai processi produttivi. Nel corso 

degli interventi si è voluto approfondire le potenzialità, i vantaggi e gli usi del digitale e delle 

tecnologie 4.0 nelle piccole e medie imprese. 

 

I relatori 

 

Sono intervenuti insieme al presidente 

di Confindustria Sardegna 

Centrale Giovanni Bitti, il presidente 

della CCIAA di Nuoro Agostino 

Cicalò e la commissaria di Sardegna 

Ricerche Maria Assunta Serra. Gli 

approfondimenti sulle tecnologie 4.0 

sono stati curati da Pier Francesco 

Orrù ricercatore di ingegneria 

industriale e dell’informazione 

dell’Università di Cagliari e Alberto Cremilli manager della Schneider Electric. Dopo uno 

spazio dedicato alle testimonianze di startup e di aziende che hanno fatto innovazione. A fare 
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il punto sugli strumenti di sostegno agli investimenti in tema di tecnologie 4.0 è 

intervenuto Agostino Galizia che ha illustrato il funzionamento della Nuova Sabatini 2020, 

del Credito d'imposta per investimenti al Sud e dei nuovi Crediti di imposta che di recente 

sostituito iper e super ammortamento. Ha chiuso i lavori Gianluigi Viscardi, presidente del 

Digital Innovation Hub della Lombardia e Presidente della Cosberg spa, tra i massimi esperti 

di tecnologie dell’industria 4.0 a livello nazionale.  L’iniziativa è stata promossa in 

collaborazione con la CCIAA di Nuoro e in partenariato con Sardegna Ricerche, Ailun e il Fab 

Lab Make in Nuoro, Fondazione ITS Sardegna di Macomer e la Schneider Electric. 

 

I partner del progetto 

Il progetto è stato realizzato con la partnership di 14 imprese del Nuorese e dell’Ogliastra:  

Atha Ruja Poderi srl, Aecos srl, Crea 121 srl, Edilfer srl, Electric System snc, Europrint srl, 

Falegnameria Serra snc, Mastio Giuseppe srl, Mem Informatica srl, Ollsys Computer srl, S.F. 

Sard.a.pan srl, Solution srl, Taulara srl, Unicolor srl. 

 

Spazio espositivo Make In Nuoro 

All’interno dell’auditorium di Confindustria è stato 

riservato uno spazio espositivo al FabLab di Make In 

Nuoro, il referente Alessandro Lutzu ha mostrato alle 

imprese caratteristiche e opportunità del laboratorio di 

fabbricazione digitale attivo da qualche anni a Nuoro e 

aperto a imprese e professionisti.  
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4. Gli interventi 

Intervento del presidente della Confindustria Sardegna Centrale  

GIOVANNI BITTI  

 

Buongiorno a tutti. Benvenuti e 

grazie per la partecipazione a questa 

giornata dedicata ai temi 

dell’innovazione e del ruolo delle 

tecnologie digitali nelle nostre 

imprese. Ringrazio le imprese, le 

autorità, i professionisti e l’Istituto 

Chironi di Nuoro con gli studenti 

della quinta qui presenti insieme ai 

professori.  Questa iniziativa è parte del progetto “Verso l’Impresa intelligente. Innovando la 

tradizione” promosso dalla nostra Associazione insieme ad altre 14 aziende di questo 

territorio e in collaborazione con la Camera di commercio di Nuoro, qui rappresentata da 

Agostino Cicalò al tavolo con me insieme alla dottoressa Maria Assunta Serra, commissario di 

Sardegna Ricerche nostro partner di progetto. Mi fa molto piacere che al tavolo con noi ci sia 

anche il dottor Gianluigi Viscardi, uno dei massimi esperti di tecnologie dell’industria 4.0 a 

livello nazionale e che ringrazio di cuore per la partecipazione e per il supporto che ci sta 

dando in questa occasione.  

Voglio poi ringraziare tutti i relatori, gli imprenditori e i professionisti che interverranno nel 

corso della mattinata e ci aiuteranno a capire meglio in che modo queste nuove tecnologie 

possono aiutare le nostre imprese a essere più competitive.  

Un grazie va anche ai nostri partner. Insieme a Sardegna Ricerche, il progetto è stato 

promosso in partenariato con la Fondazione ITS Sardegna di Macomer e all’AILUN all’interno 

del quale opera il laboratorio di fabbricazione digitale Make in Nuoro.  

Come Confindustria siamo molto orgogliosi di aver messo in piedi questo progetto che ha 

come obiettivo quello di promuovere le imprese e il nostro tessuto produttivo a partire dal 

concetto di innovazione, come leva per una maggiore competitività.  
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È questo uno dei punti chiave anche del mio programma di presidenza. Ritengo che come 

Associazione abbiamo un ruolo decisivo nel supportare le aziende a districarsi in questi 

processi e a familiarizzare con queste tecnologie che stanno profondamente cambiando – in 

tutto il mondo – il modo di fare impresa.  

Nessuno può sentirsi escluso da queste trasformazioni, dobbiamo conoscerle, capirle e 

servircene per crescere e migliorare, pur rispettando la tipicità delle nostre produzioni anche 

tradizionali e restando fedeli alla nostra mission e alla nostra storia aziendale.   

Oggi ci concentreremo in modo particolare sui temi della trasformazione digitale e sulle 

tecnologie abilitanti dell’Industria 4.0 applicate all’interno dei processi produttivi e aziendali 

delle piccole e medie imprese.  

Il focus degli interventi tecnici riguarderà in modo particolare l’automazione della 

produzione, l’interconnessione tra macchine, la fabbricazione digitale e la realtà aumentata 

applicata al ciclo produttivo. 

Confindustria con il supporto anche del Comitato della Piccola Industria ha dato un contributo 

decisivo al Piano nazionale per l’Industria 4.0 elaborando un pacchetto di proposte che sono 

poi state adottate in larga parte dal Governo, a partire dal 2017 e poi sempre confermate negli 

anni successivi.  

Iper e super ammortamento sono stati proposti e fortemente voluti da Confindustria per 

sostenere gli investimenti aziendali e la trasformazione digitale delle nostre aziende.  

Guardando ai risultati che questi incentivi all’innovazione hanno prodotto, emerge una 

situazione a macchia di leopardo, perché gli investimenti hanno interessato di più le grandi 

aziende piuttosto che le piccole realtà.  

In base ai dati forniti dal Ministero, gli investimenti complessivi in beni materiali e 

immateriali connessi alle tecnologie 4.0 hanno raggiunto i 13 miliardi di euro a livello 

nazionale. Ne hanno beneficiato 58 mila imprese e un 1 milione di contribuenti ha goduto del 

super ammortamento.  

Un terzo degli incentivi è stato utilizzato da aziende di medie dimensioni, un terzo da aziende 

di grandi dimensioni, circa il 27 per cento da aziende di piccole dimensioni  e soltanto il 9 per 

cento da micro imprese.   
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Alcune ricerche condotte dal Politecnico di Milano indicano ancora un certo divario tra grandi 

imprese e piccole e medie realtà in temi di innovazione digitale. In particolare, emerge che:  

 solo il 28% delle piccole e medie imprese investe in innovazione digitale,  

 l’85% delle pmi non è interessato alle startup  

 appena l’11% userà il voucher per l’Innovation Manager.  

Diverso è invece se parliamo di grandi realtà aziendali, più propense non solo a investire nella 

digitalizzazione del ciclo produttivo ma anche più dinamiche nel dialogare con startup e 

piccole aziende ad alto contenuto tecnologico.  

Quanto detto, ci fa riflettere sulla necessità di azioni di animazione e sensibilizzazione che 

coinvolgano soprattutto le micro, piccole e medie imprese su questi temi. 

Anche perché non è vero che queste tecnologie non interessino le piccole realtà aziendali. 

Anzi.  

Le piccole e medie aziende sono le realtà che più possono avvantaggiarsi dall’uso di queste 

tecnologie, in termini di valore aggiunto, di qualità delle produzioni, di efficienza produttiva 

ed energetica.  

Una delle caratteristiche del modo di produrre 4.0 è la maggiore flessibilità degli impianti tale 

da consentire una forte personalizzazione dei prodotti e delle produzioni, in funzione delle 

richiese del singolo cliente.  

Le nostre produzioni, che per la maggior parte sono fortemente di nicchia, di tipo tradizionale, 

e basate sulla tipicità del prodotto, possono trarre forti vantaggi da questo nuovo modo di 

produrre.  

Nel nostro territorio c’è ancora molto da fare su questo fronte. Nonostante le importanti 

risorse che sono state stanziate sia a livello nazionale sia a livello regionale, le aziende sono 

ancora spaesate.  

E sono ancora molto poche le aziende che stanno facendo investimenti in questo senso.  

Occorre accelerare perché non possiamo restare indietro. Questa è un’opportunità che il 

nostro territorio e le nostre aziende non possono perdere. E come imprenditori dobbiamo e 

siamo pronti a fare la nostra parte.  
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Con il sostegno delle istituzioni naturalmente, che non possono lasciarci soli in questo 

momento delicato.  

All’interno delle fabbriche stanno completamente cambiando i modi di produrre, di 

organizzare il lavoro, di gestire la catena fornitori – distributori – clienti finali.  

Tutti i settori produttivi sono coinvolti in questo processo.  

C’è un aspetto tecnologico, ma c’è anche e soprattutto un aspetto culturale, ed è quello più 

importante. Per poter integrare in azienda queste tecnologie dobbiamo capirne le 

potenzialità, gli usi e i vantaggi. Questi sono gli obiettivi del nostro progetto e di questa prima 

giornata di lavoro. 

Ora dò la parola al presidente della Camera di commercio, che in questi anni sta svolgendo un 

ruolo chiave su questo fronte, soprattutto attraverso il fab lab Make in nuoro, un’officina per 

la fabbricazione digitale unica nel nostro territorio. 

Non è scontato che a Nuoro, in un territorio che presenta ancora forti criticità, ci sia un 

laboratorio all’avanguardia di questo tipo, con macchinari ad altissimo contenuto tecnologico, 

aperto a tutti gli imprenditori. Ci sono stato di recente e sono rimasto io stesso sorpreso dalle 

potenzialità dei macchinari e degli strumenti a disposizione.  

È una realtà che merita di essere conosciuta e maggiormente utilizzata dalle nostre aziende e 

serve il contributo di tutto per sensibilizzare le aziende a conoscere e servirsi di questo 

laboratorio. Grazie a tutti.  
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Intervento del Presidente della CCIAA di Nuoro 

AGOSTINO CICALO 

 

Buongiorno a tutti, le tecnologie, 

l’innovazione e la 

digitalizzazione sono l’essenza 

della nostra possibilità di 

sopravvivenza. La CCIAA di 

Nuoro si è sentita in dovere, nel 

suo ruolo di soggetto che 

sostiene le imprese, di fare 

qualcosa. 

Il primo progetto nato un po’ di 

anni fa, è stata la creazione di un laboratorio di fabbricazione digitale: abbiamo individuato un 

partner – l’AILUN – la libera Università Nuorese che opera a Nuoro da tanto tempo nei 

progetti di sviluppo tecnologico e quindi abbiamo trovato un partner che gestisca il tutto e 

abbiamo voluto non solo un fablab didattico ma abbiamo creato un vero e proprio fablab con 

macchine industriali che servono per fare produzione.  

Siamo andati a vedere l’esperienza più avanzata che c’era in Europa in quel momento (il 

fablab all’interno della Facoltà di Architettura a Barcellona) e con una serie di supporti 

abbiamo realizzato questo luogo dove si può andare a imparare, a produrre, affittare ore 

macchina a professionisti e imprese per realizzare prodotti da vendere.  

Questa è la normalità dello sviluppo tecnologico, la normalità del modo in cui le imprese 

possono stare e devono stare al mondo. Chiudo dicendo che la rivoluzione digitale è per la 

nostra Regione, per il nostro territorio, l’unica vera, grande, rivoluzione mai avuta e mai vista. 

 Il mondo del digitale ci dà un’opportunità gigantesca di essere un pezzo del mondo come lo 

sono tutti gli altri.  Ringrazio la Confindustria e tutte le Associazioni di categoria che hanno 

supportato il progetto di Make In Nuoro, all’epoca sono stati investiti 600 mila euro, risorse 

importanti per la nostra Camera di Commercio. Soldi investiti e ben spesi per le imprese. 

Ringrazio la Confindustria per aver attivato questo progetto che sensibilizza le imprese su 

questi temi.  
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Intervento della Commissaria Sardegna Ricerche 
MARIA ASSUNTA SERRA 

 

 

Buongiorno e grazie. Sardegna Ricerche è un ente strumentale della Regione Sardegna con il 

compito di promuovere lo sviluppo e la ricerca nel campo dell’innovazione tecnologica in 

collaborazione con le imprese.  

Sardegna Ricerche ha tre principali ambiti di intervento: 1) Sardegna Ricerche è l’organismo 

intermedio della RAS per la gestione dell’asse 1 POR FERS dell’UE e dunque è chiamata a 

gestire i fondi che l’Unione europea destina all’innovazione tecnologica sia di processo sia di 

prodotto. Sardegna Ricerche gestisce dunque una serie di aiuti per le imprese atti allo 

sviluppo di progetti di innovazione. Gli aiuti economici non bastano. 2) Parallelamente 

servono azioni di formazione, per esempio sugli appalti per rendere le aziende sarde 

competitive anche a livello nazionale. 3) Ci stiamo poi muovendo nel campo dell’alta 

formazione per preparare tecnici che dovranno usare nuove tecnologie dell’industria 4.0 e 

formare professionalità che possano lavorare al servizio delle imprese. Servono le risorse 

umane per far funzionare l’alta tecnologia all’interno delle aziende. 4) Come Sardegna 

Ricerche promuoviamo infine progetti cluster con cui si mettono insieme le aziende allo scopo 

di valutare e recepire dalle imprese le esigenze di innovazione più importanti da sviluppare 

poi in collaborazione con enti di ricerca e gli enti tecnologici regionali. C’è molta attenzione al 

territorio del Nuorese. Vogliamo essere più presenti e attivi, qui a Nuoro c’è uno sportello con 

cui speriamo di attivare progetti destinati alle imprese del territorio e da portare avanti con il 

territorio, sulla base delle esigenze e delle istanze che arriveranno. Da parte nostra c’è dunque 

la  massima collaborazione con le imprese del territorio per portare avanti insieme progetti di 

innovazione.  
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Intervento del Ricercatore Ingegneria Università di Cagliari1 
PIER FRANCESCO ORRÙ 

 
 

 
Buongiorno. L’intervento sarà articolato 

in cinque parti: dopo una breve 

ricognizione storica sull’evoluzione delle 

macchine che hanno presieduto la 

produzione all’interno delle aziende, ci 

soffermeremo sulle caratteristiche delle 

principali tecnologie abilitanti e lo loro 

applicazioni all’interno delle aziende, con 

un focus sulle principali criticità.  

 
 

 
 
 
 
 

                                                           
1 Si riportano le slide proiettate durante l’intervento 
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La quarta rivoluzione ha come driver la digitalizzazione che porta alla nascita della fabbrica 

digitale caratterizzata dalla presenza delle cosiddette tecnologie abilitanti, in cui macchine 

trasferiscono bidirezionalmente dati tali da portare a una produzione interconnessa.   
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Quali sono le tecnologie abilitanti.  Parliamo per prima cosa di robotica collaborativa. I robot 

caratteristici della terza rivoluzione industriale diventano oggi in questa fase. Con l’utilizzo di 

particolari sensori, i robot riescono a interagire con le maestranze interne all’azienda senza 

essere pericolosi. L’esempio è nello stabilimento Ford di Bologna, dove sono presenti questi 

particolari tipi di robot, detti cobot (robot collaborativi). 

Altra tecnologie abilitante è la stampa 3D, la manifattura additiva, lavora per somma di 

volumi. è una tecnologia molto versatile, dai polimeri alle polveri metalliche, e si adatta a 

molti settori, dal campo meccanico e aerospaziale al campo biomedico per la realizzazione di 

protesi su misura, all’agrolaimentare.  

La realtà virtuale consente all’utente di avere maggiori informazioni rispetto a quelle che 

riesce a percepire. Applicazione classica è nel campo delle manutenzioni dove l’installatore 

per esempio riesce a intervenire sul componente, anche a distanza, attraverso l’uso di sensori 

e dispositivi particolari, e ha particolari applicazioni per esempio per quanto riguarda l’area 

delle manutenzioni.  

L’Internet of Things invece consiste nello strumentare con un hardware determinati asset in 

modo che questi possano trasmettere e ricevere informazioni. Serve una rete molto efficiente. 

A essere messi in connessioni sono impianti, macchine, operatori etc.   
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La block chain ha la capacità di preservare l’integrità di un’informazione e ha molte 

applicazioni, per esempio per quanto riguarda la tracciabilità di una filiera e penso ai possibili 

uso nelle produzioni agroalimentari.  

Tutta questa mole di informazione raccolte, rese disponibili e generate da queste tecnologie 

può essere immagazzinata nel cloud, i dati sono facilmente accessibili e non occorre un server 

fisico per conservarli. Si pone un problema di sicurezza informatica. occorre quindi fare 

attenzione a questo aspetto.  

I dati raccolti possono essere ulteriormente processati, attraverso algoritmi di intelligenza 

artificiale, per avere ulteriori dati ed elementi di valutazione. Prendiamo per esempio gli 

aspetti legati alle manutenzioni. Ci sono diversi livelli. oltre al primo livello operativo, c’è un 

secondo livello di manutenzione preventiva, che consiste nell’intervenire a intervelli di 

esercizio regolari. C’è poi un livello di manutenzione predittiva, i dati vengono processati con 

particolari algoritmi, si massimizza la vita utile di un componente e pur utilizzandolo fino in 

fondo si interviene prima che si guasti portando a un’interruzione dell’intera catena.  
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Intervento di ALBERTO CREMILLI 
Manager Schneider Electric 

 

Si riportano le slide dell’intervento 
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OPEN INNOVATION 
Intervento Marco Verde - ALO Architettura 

 
Buongiorno a tutti, siamo uno studio di Architettura 

fondato a Cagliari nel gennaio 2012 e specializzato in 

architettura, e interior design di prodotti individuali.  

Il nome “ALO” deriva dal greco “àllos”, che significa 

“un altro, di una qualità diversa, ma dello stesso tipo”: 

dai progetti architettonici di grande scala agli 

interventi di interior, fino al design di prodotti 

individuali, inseguiamo una produzione attuale con 

qualità spaziali, materiche e strutturali alternative 

derivanti da logiche progettuali avanzate. 

Il nostro lavoro nasce all’incrocio tra la biomimetica, la computazione, la progettazione di 

sistemi materiali e l’adozione consapevole delle tecniche di fabbricazione digitale. 

Per sviluppare la nostra agenda di ricerca, impariamo dalla natura i criteri che governano la 

formazione di sistemi complessi, ideiamo strategie performative di occupazione dello spazio, 

progettiamo nuovi sistemi costruttivi, studiamo il comportamento fisico dei materiali, la loro 

lavorabilità e ricerchiamo usi innovativi per i materiali tradizionali attraverso la fabbricazione 

digitale. 

Progettiamo lo spazio attraverso strategie morfogenetiche così da valorizzarne la percezione 

con formazioni spaziali non omogenee, sviluppiamo sistemi polifunzionali e nuove 

architetture le cui qualità emergono dallo stesso processo generativo. 

Guidati da un approccio sistemico e empirico, trattiamo la forma come la materializzazione di 

un processo dinamico e intrinseco alle capacità della materia stessa di generarla. Così spazio, 

struttura, programma e prestazione divengano espressione differenziata di un unico sistema 

che è più della somma delle singole parti. 

Trasformiamo allora i comportamenti dei materiali in sistemi digitali, intrecciamo 

l’artigianato con i processi industriali e fabbrichiamo digitalmente prototipi di studio accurati. 

In questo processo, l’attività di ricerca e sviluppo, intesi in senso stretto, diventano il nostro 

strumento di progettazione primario per sfumare i confini consueti tra architettura, 

ingegneria e produzione. 

Il nostro programma ci porta quindi lontano da un’architettura che sia espressione di un 

approccio puramente utilitaristico, formalista o tecnocratico.  
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OPEN INNOVATION 
Intervento di Marina Adamo CEO Founder Athlos 

 
Buongiorno a tutti, Athlos s.r.l. è una 

Software Company , nata nel dicembre 2007 

su iniziativa di due soci, che offre soluzioni 

innovative per il mercato dell’intelligenza 

artificiale e dell’Human Machine Interaction 

(HMI).  

La società guarda con attenzione ai settori 

ICT che impattano sull’insieme delle 

tecnologie che abilitano le funzioni di 

elaborazione, gestione e rappresentazione 

della conoscenza. 

OGGI SIAMO 

 Iscritti nella sezione speciale della Camera di Commercio in qualità di PMI Innovativa, 

secondo quanto stabilito dalla Legge n. 33/2015. 

 Inseriti nell’ ecosistema AGID di produttori di Intelligenza Artificiale in Italia. 

 Ci avvaliamo di un team consolidato con competenze in Intelligenza Artificiale e 

Human Robot Interaction. Abbiamo in attivo collaborazioni con Università e Centri di 

Ricerca per progetti di ricerca e sviluppo. 

LA NOSTRA MISSION 

 Tecnologia: Innoviamo i sistemi della conoscenza. 

 Business: garantiamo ai nostri clienti il raggiungimento del successo del loro prodotto.  

 Ideare e condividere:  sviluppiamo sistemi di gestione intelligenti della conoscenza, 

utilizzabili da tutti coloro che credono che l’innovazione possa migliorare la qualità 

della propria vita in una prospettiva di democrazia e condivisione globale del sapere. 

 Offriamo un servizio di qualità e garantiamo lealtà, entusiasmo e professionalità verso i 

clienti e i  nostri partner. 

Applichiamo sistemi di intelligenza artificiale per risolvere le sfide più complesse dei nostri 

clienti. I nostri sistemi di gestione intelligenti, consentono l’archiviazione, il recupero, la 

trasformazione dell’informazione, nella prospettiva della democrazia della conoscenza, 

globale o per community o il mercato di interesse.  
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OPEN INNOVATION 

Intervento Raffaele Serusi CEO eDisplay – Fonni  

 

A chi piace cambiare? Siamo sinceri, a nessuno 

piace cambiare, io per primo sto nella mia comfort 

zone, faccio le mie cose ed evito qualsiasi rischio.  

Eppure se vado ad analizzare la mia azienda, negli 

ultimi 20 anni, tutte le volte che ho creato un 

prodotto nuovo che ha avuto successo è stato 

proprio in un momento di stress e cambiamento. Il 

non cambiamento è la posizione di massimo 

pericolo. Noi siamo a Fonni e facciamo software. 

lavoriamo prevalentemente all’estero, siamo nati nella new economy e ci siamo trovati a 

realizzare un programma di mail marketing, circa 15 anni fa, che ha avuto un ottimo successo.   

Il mail marketing è l’anello di congiunzione di tutto il digital marketing che ti permette di 

profilare, dare un identità a dei clienti che arrivano nel tuo sito, nella tua pagina facebook, di 

cui non sai niente. la nostra sfida è stata questa, noi siamo partiti con un software classico che 

si installa nel pc, ci metti la lista dei clienti, crei un messaggio comunicativo “salve abbiamo un 

prodotto fantastico, compralo”. 

Questo succedeva 20 anni fa. Con il 4.0 ci sono due innovazioni: il cloud e l’automazione in 

connessione. Il cloud è una piattaforma esterna, accessibile 24 su 24 a tutti: ai clienti, a 

eventuali partner. Quando vi capita di andare su Amazon e a esempio si cerca un tablet, dopo 

apro la mia mail e vedo che Amazon ha creato un informazione personalizzata per me. 

Questa è industria 4.0.  Stessa cosa succede, ad esempio con Zalando. La mia azienda si occupa 

di email marketing e nel 2015 siamo passati da software desk a un sistema cloud. L’industria 

4.0 ci obbliga, se vogliamo sopravvivere, a fare investimenti in innovazione.  

Chiudo dicendo: non abbiate paura di cambiare se vi sentite non idonei, non abbiate paura di 

puntare sui giovani e investire su di loro.  
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OPEN INNOVATION 

Intervento di Carla Pilia – Titolare di Grafiche Pilia Tortolì  

 

La Grafiche Pilia è una piccola impresa 

artigiana nata nel 1973 sulla scia della 

cartiera di Arbatax quando si pensava che 

investire sulla carta fosse un buon 

investimento. Da allora sono passati 47 anni, 

durante i quali l’azienda ha vissuto e 

affrontato cambiamenti incredibili sul fronte 

del mercato e della clientela. Tali 

cambiamenti sono stati accompagnati da 

continue innovazione sul fronte dei processi 

tecnici e tecnologici del mondo della stampa.  

Abbiamo assistito all’avvento dei primissimi computer e dei primi programmi di scrittura e 

grafica. Siamo grafici autodidatti, formati con ore e ore sui pc e sui programmi di grafica e 

composizione. Abbiamo sperimentato in prima persona i grossi cambiamenti intervenuti nelle 

tecnologie di stampa, dalle colate di piombo e di legno abbiamo visto come sono cambiate le 

macchine da stampa, prima la stampa off set poi la stampa digitale.  

I nostri primi clienti erano gli enti pubblici, non esistevano le stampanti all’interno degli uffici, 

sono stati loro i nostri primi clienti. Adesso invece lavoriamo con i mercati privati e il b2b, 

dalle fotocopie in bianco e nero siamo passati alla stampa personalizzata su tessuti e 

all’arredo design. In questi anni è cambiato un mondo, sono cambiate le tecnologie, è cambiato 

il mercato. Ci siamo innovati, abbiamo investito, abbiamo migliorato, per offrire più servizi ai 

clienti.  

Ogni limite è una nuova possibilità. Il fatto di operare in Ogliastra, più lontani di altri dai più 

affollati ed esigenti centri urbani, ha imposto all’azienda nuove sfide. Primo fra tutti, la 

capacità di diversificare l’offerta e di presidiare nuovi settori offrendo nuovi prodotti. È nata la 

serigrafia, la tecnica di stampa diretta su abbigliamento, e ci occupiamo della fornitura e della 

stampa di abbigliamento. Lavoriamo come un ricamificio industriale. Ci occupiamo di 

cartellonistica, di forniture di pannelli, lavoriamo con pantografo a controllo numerico. Ci 

siamo dotati di macchine digitali per tagliare e intarsiare in miniatura.  

L’ultimo grosso investimento l’abbiamo portato a termine nel 2019 e abbiamo installato in 

laboratorio una macchina top di gamma della Xerox che stampa con il toner bianco 

consentendoci di realizzare prodotti di qualità cromatica incredibile e di impreziosire gli 

stampati con rifiniture oro e argento e lucidature.  

Inoltre ci siamo inseriti nel mercato del web e nel 2017 ci siamo dati una nuova sfida aprendo 

un nuovo store nel market place di Amazon. Con ottimi risultati. Ciò ci ha portato a sviluppare 

nuovi mercati anche nel web. Ci piace definire la nostra azienda come camaleontica che 

cambia nel tempo e offre diversi prodotti e servizi in base ai nuovi scenari di mercato.  
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Un ultimo settore su cui ci siamo specializzati nell’ultimo periodo è quello dell’interior design, 

nuova area molto interessante nell’ambito della quale collaboriamo con studi ingegneria, 

architetti, arredatori, con cui lavoriamo per migliorare e abbellire spazi interni, rivestimento 

di mobili, abbellimento di locali privati e commerciali.  

 

OPEN INNOVATION 
Intervento di Gianluca Manca – Titolare di Matica 

 

Buongiorno a tutti gli 

imprenditori in sala, la nostra 

Azienda nasce nel 2005 con 

l’intento di valorizzare 

l’esperienza decennale 

maturata all’interno di 

primarie aziende del settore 

nel campo della progettazione 

e automazione industriale. 

All’interno di queste aziende, 

abbiamo svolto funzioni di 

Project Manager, Developer 

Manager e Start Up Manager. 

Siamo il punto di riferimento 

tecnico in Sardegna per: 

 

 Mitsubishi Electric Europe B.V. come partner nel settore dell’automazione industriale; 

 Schneider Electric S.p.A. nel settore dell’automazione, come System Integrator Partner 

“Alliance” per questa regione; 

 Eurotherm S.r.l. nel settore dell’automazione industriale e DDC; 

 Siemens S.p.A. nel settore dell’automazione industriale; 

 Vipa Italia S.r.l. nel settore dell’automazione industriale; 

 Bartec Italia S.r.l. come partner nel settore automazione, impiantistica in ambiente Ex e 

applicazioni in aree classificate quali le miniere. 

 

Siamo in grado di sviluppare logiche di automazione e supervisione per qualsiasi esigenza, 

utilizzando componentistica di qualsiasi tipologia meccanica. Tra i maggiori marchi a livello 

internazionale con cui operiamo, riportiamo a fondo pagina i più significativi. Il  CORE 

BUSINESS della nostra azienda è da sempre stato L’AUTOMAZIONE, applicata in differenti 

contesti quali: 

 Regolazione e Supervisione del processo industriale. 

 Supervisione e Controllo centrali di produzione elettriche. 

 Supervisione e Controllo centralizzato di un elevato numero centrali termiche e 

tecnologiche. 

 Supervisione e Controllo per impianti di depurazione e trattamento rifiuti. 
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 Automazione e Controllo di macchine per movimentazione materiali. 

 Sistemi di Supervisione e Controllo ed Analisi di impianti energivori; 

 Sistemi di supervisione e controllo di impianti fotovoltaici e solare termici.   impianti 

controllati. 

 

In sostanza progettiamo, Realizziamo e Assistiamo Sistemi di Automazione per edifici di 

ogni genere e tipo (web farm, alberghi, ospedali, aerostazioni, etc.). I nostri sistemi rendono 

gli edifici “intelligenti”, consentendo agli operatori di controllare e gestire movimentazione 

merci e persone (ascensori, montacarichi), centrali termiche, centrali frigo e microclima, 

distribuzione energia (illuminazione, stacco carichi, controllo consumi), sistemi di protezione 

per cose e persone (apparecchiature anti intrusione, rilevamento e gestione incendio). Il tutto 

è fattibile e controllabile semplicemente tramite un PC (Personal Computer) attraverso 

un’interfaccia semplice ed intuitiva. I nostri sistemi consentono inoltre una considerevole 

riduzione dei costi di esercizio, di centralizzare il controllo dei servizi e di ridurre i tempi di 

intervento in caso di guasto grazie alla possibilità di controllo degli stessi tramite remoto 

attraverso una connessione telefonica tradizionale o GSM. 
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OPEN INNOVATION 

Intervento di Salvatore Masala – Direzione generale di Studio-A Automazione 

 

La STUDIO-A nasce dall' idea di concentrare in un unico gruppo le competenze di esperti 

professionisti, che collaborano attivamente allo sviluppo di progetti in ambito industriale e 

petrolchimico. La societa' sfrutta le competenze acquisite sui sistemi di automazione nell' 

ambito dei progetti eseguiti presso le Raffinerie SARAS Sarroch, ERG Priolo, EXXON Anversa, 

le Cementerie ITALCEMENTI di Colleferro, Malaga, Vibo Valentia, Samatzai, gli impianti 

chimici di BASELL Ferrara 

Ci occupiamo di  progettazione strumentale: 

* Meccanizzazione P&ID; 

* Specifiche ed elenco strumenti; 

* Unifilari e Bifilari per la strumentazione; 

* Specifiche quadri; 

* Specifica e configurazione sistemi di controllo (DCS,PLC & ESD); 

* Configurazione sistemi di controllo (DCS,PLC & ESD); 

* Specifiche funzionali sistemi di controllo e blocchi; 

* Definizione delle logiche di blocco e sicurezza; 

* Tipici primari strumenti e secondari elettrici; 

* Analisi di processo (analisi P&ID, definizione I/O data-base); 

* Progettazione e sviluppo ingegneria di dettaglio ele-strum; 

* Progettazione e configurazione elettroniche di controllo customizzate (schede a 

microprocessore, regolatori, posizionatori); 

* Reverse engineering per sostituzione sistemi di controllo obsoleti (quadri a rele', 

elettroniche di controllo customizzate etc.); 

* Studi di fattibilita' e specifica procedure per migrazione sistemi di controllo con impianti in 

marcia; 

* Progettazione, tuning e messa in servizio di sistemi di controllo avanzato; 

* Training operatori. 

 

Ci occupiamo di analisi sistemi di produzione e monitoraggio energetico: 

* Basic design per definizione migliorie strategie di produzione; 

* Definizione specifiche di dettaglio per interventi su sistemi produttivi; 

* Analisi consumi e monitoraggio energetico; 

* Verifica funzionalita' installazione elettrica; 

* Definizione proposte interventi di miglioramento gestione dell' energia. 

 

Diamo supporto tecnico: 

* Supporto tecnico nella definizione degli interventi e relativa stima di budget; 

* Project management; 

* Supervisione montaggi; 

* Assistenza ai collaudi presso fornitori; 

* Assistenza al Commissioning e start-up 
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AGOSTINO GALIZIA 
Dottore commercialista Revisore legale 
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ALESSANDRO LUTZU 

Coordinatore Fab Lab Make in Nuoro 

Buongiorno, è bello essere qui perché vedo tante aziende con cui abbiamo anche fatto dei 

lavori. Molte cose che facciamo non si possono raccontare,  

non siamo in Veneto, in 

Lombardia, nella Silicon 

Valley. il concetto di 

innovazione in Barbagia ha le 

sue sfumature. Non è che qui 

non si possa fare innovazione 

ma si fa innovazione in modo 

diverso.  

Grazie alla stampante 3d ha 

potuto ristrutturare un 

mobile dell’800 a costi 

contenuti. abbiamo utilizzato 

una macchina a controllo numerico. molte tecnologie vengono usate da trenta / quaranta 

anni.  

Diversi hanno parlato di tecnologie abilitanti. Porto l’esempio della realtà aumentata, 

ricostruzione in 3d, queste tecnologia possono essere utilizzate nel mostro territorio per 

raccontare il nostro territorio, la nostra cultura. 

Come Make in Nuoro nasciamo nel 2014, eravamo pochi, in Italia e in Europa. Come MIN 

siamo dentro la rete dei fablab europei. Siamo operativi dal 2016 e per la prima volta la CCIAA 

con le associazioni di categoria ha anticipato i tempi anticipando la nascita dei DIH a livello 

regionale e i Punti Impresa Digitale. Il Punto Impresa Digitale gestisce i fondi per 

l’innovazione.  

Il territorio è attivo, il nostro parco macchine è all’avanguardia. Lavoriamo a supporto delle 

aziende e aiutiamo gli imprenditori insegnando loro come utilizzare queste macchine. Nelle 

nostre aziende infatti non c’è carenza di macchinari all’avanguardia quanto piuttosto carenza 

di competenze tecniche capaci di sfruttare a pieno le potenzialità dei macchinari presenti in 

aziende. 

I ragazzi tra i 18 – 25 anni vanno via, manca la benzina di cui si nutrono i fablab degli altri 

territorio. Lavoriamo molto con le scuole del territorio, portiamo l’innovazione nelle scuole 

del territorio, dalle elementari in  poi.  
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GIANLUIGI VISCARDI 

Presidente DIH Lombardia 

Buongiorno a tutti. Complimenti per 

l’iniziativa. Non è vero che le buone pratiche 

e i casi di successo esistono soltanto nel 

Veneto e in Lombardia. Anche l’incontro di 

oggi ha portato tante belle esperienze e 

testimonianze sullo spirito di innovazione 

che esiste nel territorio.  

E ciò che ha detto il presidente della Camera 

di commercio è vero: siamo tutti connessi, 

non siamo più isolati, abbiamo la possibilità 

di avere tutto a portata di mano e di metterci 

in collegamento con il mondo.   

Io voglio parlare dal punto di vista dell’imprenditore. Oggi abbiamo parlato di tutte le 

tecnologie abilitanti dell’Industria 4.0. Ne  manca una, la più importante, i giovani.  

 

 Da Industria pesante a Industria pensante 

  

 

Le aziende devono : 

• Essere Flessibili 

• Essere Riconfigurabili 

• Essere Interconnesse 

• Valorizzare il Know-how 

Cioè “pronte per produrre a lotto 1” 
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Dobbiamo portarli in azienda e seguirli, formarli, dobbiamo portarli nelle nostre aziende. Ma 

ce ne dimentichiamo. Sono stato chiamato qui per parlare di innovazione e se ne parla 

tantissimo. In azienda devo mettere innovazione ma anche velocità.  Fare innovazione con la 

velocità significa gestire il caos.  

Parto da slide banalissime. Nella mia azienda facciamo automazione e macchine speciali, la 

mia azienda produce macchine diverse che possono montare qualsiasi cosa, da orologi ai freni 

per le Ferrari alle catene per motoseghe, interruttori della luce, è una piccola azienda.  

Siamo una piccola azienda come ce ne sono tantissime in Italia, e siamo uno dei fiori 

all’occhiello del manifatturiero italiano. Forse non molti sanno che il nostro manifatturiero 

esporta di più sulle macchine speciali, che la moda e il vino. Però non siamo capaci di 

comunicarlo. Il nostro manifatturiero è sulle macchine speciali, il mondo ci chiede questo 

perché siamo all’avanguardia.  

Dobbiamo passare da un’industria pesante a un’industria pensante. Io sono un meccanico. 

Non sono bravo con l’inglese. Devo lavorare, devo produrre, devo gestire l’azienda, devo far sì 

che mi porti qualcosa.  

E allora andiamo all’origine della parole digitale. Spesso si usano molti termini in inglese che 

non capiamo, non capiamo a che cosa ci servono queste tecnologie digitali. Digitale arriva dal 

termine digitus che significa dito, ma anche contare, ovvero numerico. Digitale significa 

numerico. Le tecnologie digitali sono tecnologie basate sul calcolo numerico.  

Digitale è un modo per dare un nome a un sistema brillante capace di tradurre qualsiasi 

informazione in un numero. Questo è l’aspetto più importante.  
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Noi stiamo tornando alla produzione del 1850. Questo ci deve far riflettere. Cosa sta 

succedendo? Cosa sta succedendo? 

Stiamo tornando alla produzione del lotto 1 ovvero al massimo della personalizzazione.  

Perché? Perché devo fare quello che chiede il cliente, quello che chiede il mercato, non quello 

che so fare. Il mercato sta cambiando in questa logica.  

Stiamo portando la produzione al massimo della personalizzazione. Devo fare il lotto uno. 

Produrre un pezzo in meno di quello venduto e quando lo vendo devo saper fare qualsiasi 

altra cosa mi chieda il cliente nel mio settore.  

Per questo mi interessano queste tecnologie. Ma perché? dove devo portare la mia azienda? 

Avete portato esempi stratosferici ma perché devo fare questo. Perché il mercato mi chiede 

questo indipendente dalla grandezza dell’impresa. 

Le aziende devono essere flessibili, riconfigurabili, interconnessi, e poi valorizzazione del 

know how che stiamo dimenticando.  Questo è un problema grave per le PMI. 

Investiamo in alte tecnologie, mettiamo tutta l’intelligenza artificiale all’avanguardia, tutte 

cose importanti sia chiaro, poi però ci va via il capo officina e l’azienda è finita.  

Una volta l’imprenditore decideva, aveva in mano l’azienda, con l’ingresso in fabbrica di tutte 

queste tecnologie, non è più lui che decide. Deve attorniarsi di specialisti.  

Quando va via lo specialista, l’imprenditore prima è ricattabile, quindi perde competenza. 

Cosa vuole dire valorizzazione del know how, vuol registrazione delle competenze, tutto 

quello che entra in azienda deve diventare e restare patrimonio dell’azienda, deve essere 

Anche le 
Piccole 
Aziende 

partecipano al 

Lavorare in 

team! 

Non servono 
solo tecnici, 
ogni figura 

professionale 

Ridurre al 
minimo i tempi 
di intervento!  



   43 
 

registrato, specialmente nelle piccole aziende. Io lo sto facendo nella mi azienda lavorando in 

modo diverso.  

Poi vi lascerò il mio decalogo, con alcuni consigli su come lavorare in azienda. Bisogna 

lavorare in modo oggettivo, non soggettivo. Il modo di lavorare è completamente diverso.  

Perché l’imprenditore lo deve fare. La cosa più importante da ricordare: qualsiasi innovazione 

portiamo in azienda, questa deve creare valore.  

Anche con le tecnologie digitali, dobbiamo stare attenti, dobbiamo imparare a controllarle, 

dobbiamo capire a cosa ci servono e perché sono importanti per la nostra azienda. Quale 

valore creano.  

Tutte le tecnologie devono servire a portare valore in azienda. Attenzione con le mode e con 

l’eccesso di tecnologia. Tutte le tecnologie devono servire a portare valore in azienda.  

Attenzione, perché altrimenti corriamo il rischio di ridisegnare le fabbriche in funzione dei 

tecnici che ci saranno.  

Non è cambiato il mondo, è cambiato il futuro.  

Viviamo nell’incertezza, non sappiamo che cosa faremo domani. L’imprenditore va aiutato, 

però  si deve anche sedere e aprirsi e collaborare.  

Ogni giorno in qualsiasi settore siate, ogni impresa è chiamata a fare un gran premio. Infatti 

ogni imprese per andare avanti deve avere una strategia, deve rispettare determinati tempi, 

deve affrontare determinati imprevisti. 

Ritengo che quello del gran premio sia un esempio calzante. è un ottimo esempio, soprattutto 

per i giovani.  

Dico sempre che “fare impresa” è come fare un Gran Premio tutti i giorni. E un Gran Premio si 

vince al pit stop.  

La gestione del pit stop nei gran premi di formula 1 è cambiata nel corso degli anni. prendiamo 

l’esempio del gran premio di formula uno, qualche anno fa, cosa succedeva? c’era il meccanico 

che diceva al pilota che non capiva niente e il pilota che diceva al meccanico “che macchina di 

.. che mi hai dato”, e questo succedeva anche nelle nostre fabbriche.  

Poi è arrivata la telemetria che segnala in modo automatico quando la macchina è a posto. 

stesso discorso anche nelle fabbriche, è arrivato il discorso “monitoraggio vs non 

monitoraggio”, con l’informatizzazione e la digitalizzazione.  

Ma il gran premio si vince al pit stop. E al pit stop interviene il capitale umano, la squadra, la 

forza del gruppo. Perché porto questo esempio, mi riferisco al passaggio iniziale, noi 

dobbiamo arrivare al lotto 1.  

Il nostro pit stop è il cambio produzione, se lavoriamo nell’ottica di produrre in base alle 

esigenze dei clienti e del mercato, ci servono macchine flessibili, adatte al cambio di 

produzione, che sia il più rapido possibile.  le nostre fabbriche non le abbiamo preparate a 
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questa logica di massima personalizzazione della produzione. le nostre fabbriche sono troppo 

vecchie e non sono pronte per il pit stop.  

Se devo fare un cambio produzione, e impiego tre giorni per pianificarlo e programmarlo, 

l’azienda è fuori mercato. siamo passati al digitale ma le nostre fabbriche non sono pronte, 

non le abbiamo preparate alla logica del cambio produzione.   

La vera rivoluzione è arrivata con la meccatronica.  

Quando abbiamo iniziato a dare un po’ di intelligenza a un pezzo di ferro.  

 

Come presidente del Digital Innovation Hub della Lombardia, sto intervistando molte aziende 

con ottimi risultati. il nostro obiettivo è capire quali sono le principali difficoltà delle aziende, 

che cosa ostacola il processo di trasformazione digitale delle imprese.  

I DIH – Digital Innovation Hub hanno un ruolo molto importante nel favorire il processo di 

trasformazione digitale delle piccole e medie imprese.  

Come Confindustria e come DIH abbiamo un ruolo importante per portare le istanze delle 

imprese alla politica e contribuire a mettere in luce quelle che sono le principali esigenze da 

parte delle piccole imprese. vi faccio un esempio: abbiamo parlato di iper e super 

ammortamento. Come Confindustria e soprattutto come piccola industria abbiamo 

partecipato a scrivere questi strumenti, dal basso, come piccoli imprenditori.  

Attorno alle imprese e alla trasformazione digitale delle imprese, c’è dietro un ecosistema che 

è molto importante.   

Tra i pilastri del piano industria 4.0 c’era anche quello di finanziare la ricerca, potenziando i 

cluster e i dottorati, e creando i competence center e DIH/PID.  
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Questi sono i pilastri del piano industria 4.0 messo in piedi dall’ex ministro  Calenda di cui si 

parla poco e che invece è molto importante.  

Sono stato presidente del cluster fabbrica intelligente. fatto da piccole imprese. è importante 

per i piccoli imprenditori essere su questi tavoli e indirizzare le politiche. quindi questo vuol 

dire anche mollare un po’ la nostra azienda e vedere cosa sta girando intorno.  

 

Gli imprenditori purtroppo non sono preparati. all’interno del DIH Lombardia abbiamo creato 

un sistema per aiutare le piccole imprese. 
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Non voglio offendere i nostri consulenti ma non va bene che si crei parassitismi attorno alle 

piccole imprese. o tutti insieme facciamo un percorsi di trasformazione o non si può diventare 

consulenti digitali in una notte.  

L’ecosistema nato per favorire i processi di digitalizzazione delle piccole e medie imprese è 

composto da enti e organismi a vari livelli, europeo, nazionale e regionale. 

Sono stati fatti i cluster nazionali, sono dodici, che hanno scritto la road map con le indicazioni 

per il governo e il MIUR su quali sia il quadro del nostro tessuto produttivo ed economico. 

perché non si può fare il piano nazionale della ricerca senza le piccole imprese, lasciando fuori 

il manifatturiero.  

Invece è opportuno che insieme si scriva la road map indicando i fabbisogni del paese. è 

importante che tutti i soggetti si muovano insieme, che ci sia coordinamento tra i vari livelli. 

non possiamo fare politiche regionali diverse da quella nazionale quando dobbiamo 

competere a livello europeo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I cluster sono 12, sono stati voluti dal miur e vengono finanziati con l’obiettivo di scrivere le 

road map in funzione degli obiettivi e delle istanze portate all’attenzione anche dalle pmi.  

l’obiettivo è di lavorare insieme verso obiettivi comuni.  

Ci sono poi anche i cluster regionali voluti e riconosciuti dalla regione. ci sono anche i cluster 

europei.  

Noi come cluster fabbrica intelligente abbiamo preparato la road map e abbiamo scritto il 

bando fabbrica intelligente, scritto insieme alle imprese finanziato con 500 milioni di euro. nel 

metodo che abbiamo ipotizzato, occorre prima avere il progetto e poi trovare i soldi, non il 

Digital 
Innovation 

Hubs 

Digital 
Europe 

Programme 

InvestEU 

Horizon 
Europe – 

“Digital and 
Industry” 
Cluster –  

European 
Regional 

Developmen
t Fund 

Diffusion of AI, HPC, 
cybersecurity & skills to 
industry and public 
organisations 

Access to fi 
ance for 

SMEs 

Regional DIH 
infrastructure and s 

Pillar 2 
ervices 

Cross- 
border  

digital innovation 
experiments with 
SMAccess to fi 

ance for 
SMEs 

Es 



   47 
 

contrario. da questo percorso sono arrivati i competence center, sono 8, appena partiti, sono a 

livello nazionale e sono specializzati per area di intervento. all’interno ci sono le università e 

ci sono le aziende che cooperano insieme all’interno di questo ecosistema.  

Al terminale di questo ecosistema ci sono i digital innvation hub. esiste un sistema di 

finanziamento europeo su un progetto che dobbiamo portare avanti come comunità europea.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nel prossimo piano pluriennale di finanziamento 2021-2027, i DIH saranno 
sostenuti e finanziati attraverso nuovi schemi di finanziamento dedicati e 
strumenti finanziari assegnati a livello sia europeo che nazionale. 
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A livello europeo sono stati stanziati un paio di miliardi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’ambito del DIH Lombardia, siamo entrati a far parte del Gruppo di 30 DIH che la 
Commissione Europea ha selezionato a livello europeo per definire le modalità di 
trasferimento e di cooperazione nell’ambito Intelligenza Artificiale 
 

  



   49 
 

I DIH sono 20 in tutta Italia. Io rappresento quello della Lombardia e insieme agli altri ci 

stiamo coordinando su questo percorso.  

All’interno dei Digital innovation hub, abbiamo bisogno di creare il dottore dell’imprenditore, 

che lo ascolti e che capisca quali siano le esigenze delle imprese. altrimenti si corre il rischio di 

digitalizzare anche l’inefficienza.  

I DIH sono finanziati dai sistemi regionali di Confindustria con l’obiettivo di supportare 

l’imprenditore nel suo percorso di trasformazione digitale.  

In Lombardia stiamo portando avanti un percorso molto importante, con risultati molto 

positivi.  

Come stiamo operando in Lombardia. lavoriamo in modo coordinato - perché è importante 

coordinarsi –  sul territorio. è stato costituito il DIH Lombardia - ogni territorio ha le sue 

antenne  - per evitare che ogni iniziativa vada sprecata. cosa facciamo: mostriamo quali sono 

le tecnologie, monitoriamo, indirizziamo verso la soluzione migliore. il tutto gratuitamente. ho 

assunto un manager ex Pirelli, l’ho messo a disposizione delle imprese. attenzione. a condurre 

questa azione di monitoraggio e accompagnamento, serve che siano persone che conoscono le 

aziende, il monitoraggio deve essere condotto a un altissimo livello.  abbiamo allargato a tutti i 

settori, producendo per ciascuna azienda report statistici unici che possono essere portati 

anche a livello europeo.  

Non è vero che le PMI non fanno ricerca. forse non molti sanno che la ricerca è un costo 

scaricabile, e la voce di spesa in ricerca e innovazione non  è visibile in bilancio, non è 

presente nella struttura dei costi.  io investo il 18 per cento del mio fatturato in azioni di 

ricerca e innovazione in azienda. ebbene, questi costi non sono nel bilancio. altrimenti se 

capitalizzo queste voci di spesa, devo pagare le tasse, non siamo così indietro come molte 

statistiche continuano a ripetere, altrimenti non saremo la seconda manifattura europea. 

Altro progetto che il DIH Lombardia ha portato avanti a livello nazionale. ho lanciato le 

fabbriche faro. perché il nostro paese non cresce soltanto con le macchine interconnesse. 

dobbiamo rivedere tutte le fabbriche.  il nostro paese e il nostro tessuto produttivo non cresce 

dal punto di vista tecnologico soltanto perché le nostre fabbriche hanno macchine 

interconnesse. dobbiamo rivedere tutti i processi produttivi, ridisegnare le nostre fabbriche. 

per questo abbiamo iniziato a fare le fabbriche faro, fabbriche modello in cui poter mostrare 

dal vivo all’imprenditore che cosa vuol fare innovazione e quali sono i vantaggi. un esempio è 

Ansaldo Energia.  

La trasformazione deve essere fatta con le PMI e con le startup.  

Per questo abbiamo messo in piedi un xfab sul modello di un format televisivo molto 

conosciuto come xfactor. Adesso stiamo lavorando sulle filiere dove un fornitore della filiera 

viene prepararto a produrre qualcosa che puo servire al capo filiera. Occorre intervenire per 

risolvere e superare per esempio i problemi che può  creare una piccola imprese al capo filiera 

in funzione del ciclo produttivo, è inutile che sia garantito finanziariamente ma poi a livello 

tecnologico c’è qualche problema (per esempio manca il tecnico).  
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È importante lavorare a livello di filiera, e capire quanto è digitalizzata la filiera – andando a 

vedere cosa succede non solo a livello di  un processo produttivo ma anche all’interno di  un 

intero settore. a volte capita che la filiera è più avanti del capo filiera. anche questo bisogna 

chiarire  

Perché se vogliamo far tutto, non siamo più credibili. Ci sono tre fasi: 1) assessment, 2) set up, 

3) road map.  

La prima fase e la seconda fase la devono fare i DIH gratuitamente, senza fatturare. Come 

faccio da imprenditore a portare in azienda tutto ciò di cui ho parlato oggi. lo chiamo il 

decalogo dell’imprenditore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


