




Industria 4.0 | La 4° rivoluzione industriale

Utilizzo di macchine 
azionate da energia 
meccanica

Produzione di massa e 
catena di montaggio

Robot industriali e 
computer

Connessione tra sistemi fisici 
e digitali, analisi complesse 
attraverso Big Data e 
adattamenti real-timeIntroduzione di 

potenza vapore per il 
funzionamento degli 
stabilimenti produttivi

Introduzione 
dell’elettricità, dei 
prodotti chimici e del 
petrolio

Utilizzo dell’elettronica e 
dell’IT per automatizzare 
ulteriormente la 
produzione

Utilizzo di macchine 
intelligenti, interconnesse e 
collegate ad internet

Fine 18° secolo Inizio 20° secolo Primi anni ‘70 Oggi - prossimo futuro
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Rilanciare gli investimenti industriali con particolare interesse
per quelli in ricerca e sviluppo

Favorire la crescita dimensionale delle imprese

Favorire la nuova imprenditorialità innovativa

Definire protocolli e criteri di interoperabilità condivisi a livello europeo

Garantire la sicurezza delle reti e la tutela della privacy

Assicurare adeguate infrastrutture di rete

Diffondere le competenze per l’industria 4.0

Canalizzare le risorse finanziarie
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Competenze | Digital Innovation Hub e Competence Center I4.0

Digital Innovation Hub Competence Center I4.0

Caratteristiche:
•Selezionati DIH pivotando su sedi      
Confindustria e R.E TE. Imprese Italia sul 
territorio
•Ponte tra imprese, ricerca e finanza
Mission:
•Sensibilizzazione delle imprese su opportunità 
esistenti in ambito I4.0
•Supporto nelle attività di pianificazione di 
investimenti innovativi
•Indirizzamento verso Competence Center I4.0
•Supporto per l’accesso a strumenti di 
finanziamento pubblico e privato
•Servizio di mentoring alle imprese
•Interazione con DIH europei

Caratteristiche:
•Pochi e selezionati Competence Center nazionali
•Forte coinvolgimento di poli universitari di eccellenza e 
grandi player privati
•Contribuzione di stakeholder chiave (e.g. centri di 
ricerca, start-up,..)
•Polarizzazione dei centri su ambiti tecnologici specifici 
e complementari
•Modello giuridico e competenze manageriali 
adeguate
Mission:
•Formazione e awareness su I4.0
•Live demo su nuove tecnologie e accesso a best 
practice in ambito I4.0
•Advisory tecnologica per PMI su I4.0
•Lancio ed accelerazione di progetti innovativi e di 
sviluppo tecnologico
•Supporto alla sperimentazione e produzione “in vivo” 
di nuove tecnologie I4.0
•Coordinamento con centri di competenza europei
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