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Introduzione 
Il progetto di ricerca proposto dal Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei 

Materiali dell’Università degli Studi di Cagliari ha l’obiettivo di fornire gli strumenti e le 

conoscenze necessarie per promuovere la trasformazione digitale delle aziende 

casearie della Regione Sardegna verso una configurazione di Industria 4.0, in un’ottica 

di ammodernamento della struttura e dei processi di lavorazione. 

Oggigiorno le aziende del comparto lattiero-casearie sostengono elevati costi di 

produzione trovandosi in una condizione di maggior difficoltà rispetto alle altre nazioni 

produttrici europee. A ciò si aggiunge per le aziende sarde l’ulteriore svantaggio dovuto 

all’insularità. L’innovazione tecnologica inserita all’interno di una rivisitazione dei 

processi aziendali, apre per le aziende del settore l’opportunità di ripensare il proprio 

ruolo all’interno di un contesto competitivo altamente dinamico e in continua evoluzione, 

con importanti benefici in termini di competitività e rafforzamento della filiera. 

L’iniziativa intende coinvolgere le imprese lattiero-casearie del territorio sardo in 

un’attività che parte dalla misurazione del livello di maturità digitale dell’azienda, svolta 

attraverso l’applicazione di un modello di valutazione sviluppato in collaborazione il 

Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano, e sulla successiva 

individuazione degli interventi di trasformazione digitale, volti a migliorare il livello di 

maturità stessa.  

Il modello si propone come uno strumento innovativo per individuare gli specifici obiettivi 

di innovazione delle singole imprese, in modo da poterle guidare in un processo di 

trasformazione digitale attraverso un piano d’azione specifico per ciascuna delle aziende 

partecipanti. 

Obiettivi 
L’innovazione tecnologica è uno degli aspetti principali della competitività aziendale: una 

corretta valutazione delle tecnologie adottate, rispetto alle esigenze di mercato, è 

assolutamente necessaria in un’ottica di maggiore penetrazione nei mercati e di 

aumento della competitività nei confronti della concorrenza nazionale ed internazionale. 

Il paradigma Industria 4.0, incentrato sulla interconnessione e integrazione dei 

macchinari attraverso lo scambio bidirezionale dei dati tra le diverse aree funzionali, 

pone come focus principale l’ottimizzazione delle risorse, nell’ottica di rendere l’impresa 

più competitiva in termini di efficienza produttiva ed efficacia strategica, con un 

conseguente aumento della capacità di rispondere a nuove opportunità e aumentare la 

propria presenza sul mercato. 

L’introduzione di nuove tecnologie abilitanti previste dal modello 4.0 apre ad un percorso 

di innovazione che coinvolge l’intero processo produttivo, da cui conseguono una serie 

di benefici tra i quali: 



• riduzione dei costi attraverso un miglioramento dell’organizzazione aziendale e 

un maggior controllo sulla gestione della stessa; 

• miglior controllo della produzione, tale da consentire all’impresa di far fronte a 

nuove opportunità di mercato, con conseguente incremento in termini di fatturato 

e presenza sul mercato; 

• miglior gestione della manutenzione programmata di macchinari e attrezzature 

derivante dai dati raccolti durante la produzione, in modo tale da evitare blocchi 

di produzione dovuti a guasti improvvisi. 

Vantaggi per i partecipanti 
Le imprese casearie che aderiranno al progetto riceveranno una valutazione gratuita del 

livello di maturità digitale della propria azienda, attraverso l’analisi dei processi industriali, 

in modo da individuare delle linee guida mirate, che permettano di intraprendere un 

percorso di innovazione calibrato rispetto alle esigenze emerse.  

Sulla base dello studio svolto, l’impresa potrà successivamente affrontare il processo di 

transizione digitale in modo più consapevole, seguendo le traiettorie del modello 

Industria 4.0, attualmente sostenute con gli incentivi appositamente stanziati dal governo 

per l’acquisizione delle tecnologie abilitanti e delle competenze necessarie attraverso 

appositi percorsi formativi. 

Fasi operative 
Gli step operativi del progetto si concretizzano in due macro fasi. 

Il primo riguarda lo svolgimento dell’assessment, ovvero la valutazione dei processi 

aziendali, da realizzarsi durante appositi incontri presso le aziende partecipanti su base 

volontaria, in cui approfondire la conoscenza dei processi industriali su cui si articolano 

le principali aree funzionali: produzione, logistica, marketing, gestione delle risorse 

umane. Le valutazioni saranno raccolte tramite interviste, svolte di concerto tra 

personale aziendale e referenti del progetto, adeguatamente strutturate che, tramite il 

modello appositamente concepito, permetterà di misurare l’indice di maturità digitale di 

ogni specifica azienda. 

Successivamente, per ciascuna azienda, sulla base del precedente assessment, verrà 

sviluppata una roadmap personalizzata che in grado di indirizzarla nel processo di digital 

transformation applicato alle diverse aree, con l’implementazione delle opportune 

tecnologie abilitanti nel ciclo aziendale e con l’individuazione degli strumenti finanziari 

più opportuni per sostenere l’azienda nel suo processo di trasformazione digitale. 
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