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Industria	4.0	- La	strategia	e	le	attività	di	
Confindustria	Veneto
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1) Scenario generale
2) Quadro misure di sostegno nazionali e altri strumenti
3) Digital Innovation Hub e Competence Center
4) I Digital Innovation Hub del Veneto
5) Protocollo Confindustria Veneto 
6) I servizi dei DIH: Modello di audit
7) Cluster (o reti innovative) regionali
8) Progetto I 100 Luoghi del 4.0 in Veneto



Scenario generale
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DOPO CIRCA 4 ANNI DAL PRIMO PIANO INDUSTRIA 4.0,  
I  DATI (MISE, FONDAZIONE NORDEST….) CONFERMANO CHE

-il Piano 4.0 ha comportato un significativo (e necessario) incremento degli investimenti in 
macchinari nel 2017 e 2018, poi interrotto a causa delle incertezze, di azioni «a singhiozzo» 
e di una visione poco lungimirante

-La reingegnerizzazione dei processi, gli investimenti «soft», la consulenza e la formazione 
non hanno ancora raggiunto piena consapevolezza da parte delle imprese

-L’azione culturale deve essere rivolta in particolare per le PMI

-Siamo solo alle fasi iniziali nella creazione di un Ecosistema del 4.0, di cui fanno parte i 
Digital Innovation Hub, i Competence Center, i Cluster regionali e nazionali, i Fablab e i 
luoghi di coworking e creatività e vi è necessità di un forte coordinamento tra questi attori



Digital Innovation Hub e
Competence Center
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DAL CHECK IN AL SERVIZIO ALL’IMPRESA



I Digital Innovation Hub del Veneto
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DIH CONFINDUSTRIA VENETO
http://www.industria40veneto.it/

DIH FONDAZIONE SPEEDHUB – CONFINDUSTRIA VR
https://www.fondazionespeedhub.it/

DIH CONFINDUSTRIA BELLUNO DOLOMITI
https://digitalhub.belluno.it/



Protocollo Confindustria Veneto 
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Confindustria Veneto e le 5 Territoriali del Veneto hanno condiviso un protocollo 
d’intesa che prevede: 

-Istituzione di un desk presso ciascuna territoriale per fornire informazioni su iniziative di 
divulgazione, formazione, finanziamenti, servizi

-Adozione di un marchio unico che connoti tutte le iniziative adottate dal sistema 
Confindustria 

-Costituzione di una redazione NEI del 4.0 e condivisione di pagine web su tutti i siti delle 
Territoriali

-Accordo regionale con il Competence Center Triveneto

-Condivisione di un modello di audit sulla maturità digitale d’impresa

-Progetto «I 100 luoghi di Industria 4.0 in Veneto»



I servizi dei DIH: Modello di audit
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• Dopo aver analizzato diversi modelli di audit, si è optato per l’adozione a livello 
regionale del modello di autovalutazione individuato da Confindustria e elaborato da 
Politecnico di Milano e Assoconsult

• http://preparatialfuturo.confindustria.it/digital-innovation-hub/check-aziendale-online/

• Confindustria Veneto ha aderito al progetto nazionale AMA Dih, finanziato da 
4.Manager. Sono stati effettuati 30 audit da Manager altamente qualificati presso le 
aziende del Veneto.

http://preparatialfuturo.confindustria.it/digital-innovation-hub/check-aziendale-online/


Cluster (o reti innovative) regionali
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• LE ATTIVITA’ DI CONFINDUSTRIA VENETO

• Collaborazione con la Regione nella definizione della Legge Regionale 13/2014. 
Necessità di aggregare imprese e centri della conoscenza

• Sostegno all’iniziativa Innoveneto: disporre di un repository aggiornato dei provider di 
conoscenza in Veneto

• Sostegno alla definizione delle traiettorie tecnologiche della Strategia Smart, con il 
coinvolgimento delle aziende associate

• Coinvolgimento nella animazione e governance di 17 distretti e nell’animazione e 
governance di 15 cluster 



Cluster (o reti innovative) regionali
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• Oltre 1000 aziende coinvolte

• Tutte le Università venete coinvolte, con oltre 70 dipartimenti

• Ruolo di coordinamento di Confindustria Veneto e di Fondazione Univeneto

• 50 Milioni di Euro di contributi disponibili nell’ambito del FERS

• Investimenti stimati delle imprese: 150 Milioni di euro

• Nei due bandi promossi dalla Regione sono stati presentati 30 progetti per un 
investimento di oltre 100  Meuro



Cluster (o reti innovative) regionali



Progetto I 100 Luoghi del 4.0 
in Veneto
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Il progetto fa parte delle iniziative di awareness e disseminazione intraprese da 

Confindustria Veneto 

L’obiettivo è la creazione di Living Lab: luoghi in cui possano essere «toccate 

con mano» applicazioni del 4.0

Si tratta spesso di applicazioni sui processi che – essendo trasversali –

possono essere mutuati da diversi settori, con un effetto moltiplicativo 

significativo

Al fine di promuovere questi processi di emulazione e networking, abbiamo 

preso spunto da un progetto attuato dal Baden Wuerttenberg
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Progetto I 100 Luoghi del 4.0 
in Veneto
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Progetto I 100 Luoghi del 4.0 
in Veneto
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ELEMENTI CARATTERIZZANTI

1) Iniziativa di carattere regionale, che coinvolge tutte le Territoriali del Veneto

2) Iniziativa rivolta esclusivamente a aziende venete “user” di tecnologie 4.0

3) Regole di ingaggio che prevedano congiuntamente 
1) Presenza di soluzioni avanzate (e visibili) sul 4.0 in azienda
2) Ecosistema aziendale orientato all’innovazione 
3) Disponibilità a ospitare alcune iniziative di diffusione rivolte a stakeholders e imprese

4) Creazione di un sito ad hoc con geolocalizzazione delle aziende 

5) ROADSHOW presso le aziende 

NB: L’obiettivo è di «FAR TOCCARE CON MANO » processi 4.0, in un 
ecosistema aziendale efficiente e orientato all’innovazione

Progetto I 100 Luoghi del 4.0 
in Veneto
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http://100luoghi.industria40veneto.it

Progetto I 100 Luoghi del 4.0 
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EVENTI 2019

ITALCAB S.P.A. (TV)
SARIV SRL (PD)
BAXI S.P.A. (VI)
GASPARINI SPA (VE)
NUMBER1 LOGISTICS GROUP SPA (VR)

WEBINAR 2020

BERTI MACCHINE AGRICOLE (VR)
IMESA SRL (TV) 25 Novembre
TECHNOWRAPP SRL (BL) 16 dicembre

Progetto I 100 Luoghi del 4.0 
in Veneto



Progetto Fabbriche Vetrina 
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http://preparatialfuturo.confindustria.it/fabbriche-vetrina/



Conclusioni
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• Il sostegno agli investimenti è stato ed è fondamentale ma non è sufficiente:
Industria 4.0 non è solo leva fiscale

• Il vero focus di Industria 4.0 è la reingegnerizzazione dei processi produttivi
(consulenza, formazione sul capitale umano in primis, cloud, sensoristica, social,
marketing, analitycs, big data, cyber security…)

• Le piccole e medie imprese sono le principali destinatarie di queste azioni

• E’ indispensabile e urgente la creazione di una governance che gestisca e coordini i
diversi attori dell’Ecosistema: UE, Ministero, Regioni, CCIIA, ….

• A tal proposito andranno ben definiti, in corso d'opera, i rapporti tra i Competence
Center, i Digital Innovation Hub e il tessuto delle nostre imprese

• Vanno coordinati i diversi strumenti di sostegno: risorse europee, nazionali, fondi
strutturali, fondi camerali.

• E’ necessario promuovere una «cultura territoriale» diffusa, tra noi imprenditori: Il
Progetto «I 100 luoghi di Industria 4.0 in Veneto»


