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Il 9 marzo 2021 la Commissione Europea ha presentato gli obiettivi legati alla

trasformazione digitale per la decade 2021-2030.

L’Europa ha proposto un programma basato sulla “bussola per il digitale”, i cui quattro

punti cardinali sono: competenza, infrastrutture, governance e business.

DECADE DIGITALE 2021-2030

La «bussola europea» per le imprese



TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLE 

IMPRESE

Introduzione della tecnologia: 75% delle imprese 

dell'UE che utilizzano cloud/IA/Big Data 

Innovatori: aumentare scale-up e finanziamenti per 

raddoppiare gli "unicorni" dell'UE

Innovatori tardivi: oltre il 90% delle PMI raggiunge 

almeno un livello di intensità digitale di base

INFRASTRUTTURE DIGITALI

Connettività:g igabit per tutti,5G ovunque  

Semiconduttori all'avanguardia: raddoppiare la quota 

dell'UE nella produzione mondiale Dati - Edge e Cloud:

10.000 nodi periferici altamente sicuri a impatto 

climatico zero

Informatica: primo computer con accelerazione 

quantistica

FORMAZIONE

Specialisti delle TIC: 20 milioni + 

convergenza di genere

Competenze digitali di base: min. 80% della 

popolazione

Obiettivi dell’UE nel prossimo decennio
Fonte:Commissione Europea

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_it


LO SCENARIO DI EVOLUZIONE TECNOLOGICA 

DIGITALIZZAZIONE AUTOMAZIONE SOSTENIBILITÀ

Gartner Hype Cycle 2020 

https://medialist.info/en/2020/08/23/gartner-hype-cycle-2020-5-trends-that-will-shape-our-future/


Tecnologie 4.0 per la Sostenibilità

DIGITALE SOSTENIBILITÀ

Monitoraggio e controllo dei processi 
(anche presso siti diversi) con immediata 

condivisione best practice
Maggiore efficienza

Un prodotto connesso restituisce info 
durante tutto il suo ciclo di vita

Migliore eco‐progettazione (e supporto a
utilizzo)

Nuovi modelli di business abilitati da I4.0, 
con enfasi su accesso invece che
possesso (servitizzazione, contratti 

pay‐per‐use, predictive maintenance)

Maggiore durata e fattore d’uso
(maggiore “circolarità”)

Piattaforme e IA Supporto della simbiosi industriale

Digitalizzazione per la tracciabilità e 
trasparenza delle filiere

Valorizzazione presso istituzioni e
mercato di comportamenti sostenibili

Digital twin e simulazione Riduzione TTM e materiali per lo sviluppo

Produzione su misura nei luoghi di consumo 
(es. 3D printing per la ricambistica)

(Rapidità e) riduzione costo e impatto
della logistica

Fonte Meditech- Politecnico di Bari 



LA MATURITÀ DIGITALE DELLE IMPRESE

E I FABBISOGNI TECNOLOGICI

Le principali Tecnologie per l’innovazione adottate dalle aziende italiane e il confronto 

con UE e USA

Fonte: ANITEC-ASSINFOR,  Il Digitale in Italia 2020, da BEI-EIB Survey on Investment 2019



LA MATURITÀ DIGITALE DELLE IMPRESE

E I FABBISOGNI TECNOLOGICI

I driver della digitalizzazione per settore applicativo

Fonte: ANITEC-ASSINFOR, 

Il Digitale in Italia 2020 



CAMPANIA DIGITAL INNOVATION HUB 

I SERVIZI DEL CAMPANIA DIH 



LA MISSION E I SOCI

Il Campania Digital Innovation Hub è nodo della rete nazionale degli

Hub di Confindustria, rete infrastrutturale dell’innovazione finalizzata
a coordinare i processi di transizione 4.0

I SOCI

 Territoriali del sistema confindustriale campano (Avellino,

Benevento, Caserta, Salerno, Unione Industriali Napoli)

 Ance Campania

 imprese industriali e centri di ricerca: WindTre, NetGroup, TIM,



I SERVIZI ALLE IMPRESE 

 informazione/formazione/diffusione dell’awareness in

materia di innovazione e trasformazione digitale delle
imprese

 affiancamento alle PMI nell’analisi di fabbisogni, opportunità

ed opzioni tecnologiche 4.0

 consulenza su Industria 4.0 (proprietà intellettuale, fiscale,

business modelling, valutazione dei progetti di investimento)

 supporto per la costruzione di progetti di industria 4.0

 Partner tecnologico per accedere a progetti e finanziamenti

pubblici e privati, nazionali ed europei



LE FILIERE INDUSTRIALI

 LEAP2020 (Leonardo empowering advanced partnership) 

Programma di Leonardo dedicato ai propri fornitori chiave per accompagnarli nella 

loro “trasformazione digitale”. 9 DIH di Confindustria coinvolti.

WAVE 1 : 28 le aziende individuate dal committente per i Digital Maturity Assessment
(DMA) di cui 7 campane. Tutti i DMA realizzati e presentati i risultati nel luglio 2020.

WAVE 2: 23 le aziende individuate per i DMA di cui 8 campane. In fase di startup

Tematiche:  cybersecurity

 Filiera HITACHI RAIL ITALY

Programma di Hitachi dedicato ai propri fornitori chiave in collaborazione con la

rete dei DIH di Confindustria. 7 DIH di Confindustria coinvolti.

23 le aziende individuate dal Committente per i DMA a livello nazionale di cui 9

campane

Tutti i DMA realizzati

 Filiera Pelle in collaborazione con Stazione Sperimentale Pelli e Confindustria
Avellino

6 le aziende individuate nel Distretto di Solofra (AV) per i DMA. Tutti i DMA realizzati.

Tematiche: blockchain automazione, monitoraggio ambientale

 Filiera Conserviera in collaborazione con DMA. 6 le aziende individuate in
provincia di Salerno. 2 i DMA realizzati.

Tematiche: Blockchain e Big Data



CAMPANIA DIGITAL INNOVATION HUB

LE COMPETENZE TECNOLOGICHE ED 
ORGANIZZATIVE 



LE COMPETENZE TECNOLOGICHE ED ORGANIZZATIVE

 Soluzioni e strumenti tecnologici dei soci industriali e

delle imprese associate

 Dimostratori tecnologici della Comunità Innovativa

 Accordo con Meditech – Competence Centre 4.0

 Programmi con Università e Centri di Ricerca

 Partnership con attori ecosistema innovazione

regionale

 Albo delle Competenze – Innovation Manager 4.0
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COMUNITÀ INNOVATIVA
10 Dimostratori Tecnologici

una rete di 
dimostratori sulle 
tecnologie digitali e 
sui nuovi modelli di 
business in grado di 
migliorare la 
competitività delle 
imprese e colmare 
il divario esistente 
tra le esigenze di 
digitalizzazione 
delle imprese e le 
soluzioni attuabili



Le fasi del Progetto di Trasformazione Digitale 

1. Test di Assessment Industria 4.0 

2. Analisi maturità digitale dell’ azienda

3. Report con analisi fabbisogni e Strategia 4.0 taylor-made con 

soluzioni Tecnologiche/Organizzative

4. Azioni di accompagnamento e orientamento verso la rete dei 

Competence Center e/o partner tecnologici per 

implementazione

5. Individuazione strumenti finanziari a supporto per la 

realizzazione del progetto 
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TECNOLOGIE ABILITANTI 4.0

1. Manifattura avanzata (soluzioni)

2. Manifattura additiva

3. Realtà aumentata 

4. Simulazione 

5. Integrazione orizzontale/verticale

6. IoT (Internet of Things)
7. Cloud 

8. Sicurezza informatica

9. Big Data and Analytics 

10. Blockchain

11. Intelligenza Artificiale/Machine learning
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Le Aree di Applicazione aziendali 

1) Progettazione

2) Produzione

3) Qualità

4) Manutenzione
5) Logistica

6) Supply Chain

7) Risorse umane

8) Marketing

9) Finanza



Assessment «Industria 4.0»

Gli elementi analizzati per definire il livello di maturità digitale dell’impresa

Fonte = Politecnico di Milano
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Analisi Maturità per «Dimensione»
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Organizzazione Controllo Esecuzione Tecnologia

3.00 2.83 2.70 2.88

Media

2.85

Organizzazione
5
4
3
2
1

Esecuzione 0 Tecnologia

Controllo



Analisi Maturità per «Macroprocessi»

(*) Marketing, Customer Care e Vendite

20

Logistica Qualità Produzione Manutenzione Risorse Umane
Progettazione e 

Ingegneria
Marketing (*) Supply Chain Smart product

1.60 4.38 3.27 2.27 2.89 2.62 2.17 2.60 N.A.

Qualità
5

Logistica
4

Produzione

3
2
1

Marketing* 0 Risorse Umane

Manutenzione
Progettazion
e
e Ingegneria

Supply Chain



Assessment Misurazione della maturità Digitale

Livello 1

Processi poco controllati, gestiti
ad hoc e solo reattivamente,
scarsa maturità
digitale/preparazione al
cambiamento, tecnologie e
sistemi poco avanzati

Livello 2

Processi parzialmente controllati,
sviluppati con tecnologie e sistemi
poco avanzati o non integrati e
gestiti esclusivamente a partire
dall’esperienza dell’imprenditore,
amministratore delegato o
manager di area; limitata maturità
digitale/preparazione al
cambiamento.

Livello  3

Processi discretamente controllati,
sviluppati con tecnologie e sistemi
parzialmente integrati ed
automatizzati e gestiti in maniera
parzialmente integrata attraverso le
diverse funzioni aziendali; discreta
maturità digitale/preparazione al
cambiamento.

Livello 4

Processi generalmente controllati,
sviluppati con tecnologie e sistemi
in maggioranza integrati ed
automatizzati e gestiti in maniera
generalmente integrata attraverso
le diverse funzioni aziendali;
buona maturità
digitale/preparazione al
cambiamento.

Livello  5

Processi sistematicamente 
controllati, sviluppati con 
tecnologie e sistemi avanzati e 
gestiti in maniera integrata 
attraverso le diverse funzioni 
aziendali; ottima maturità 
digitale/preparazione al 
cambiamento.

Fonte = Politecnico di Milano
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