
  

APPENDICE 1

Elenco delle tecnologie abilitanti individuate dal piano Impresa 4.0 atte a consentire la trasformazione 

tecnologica e digitale 

TECNOLOGIE ABILITANTI Descrizione 

1 Advanced manufacturing solutions

verso una maggiore autonomia, flessibilità e collaborazione, 

sia tra loro sia con gli esseri umani, dando vita a robot con 

migliorare la produttività, la qualità dei prodotti e la 

sicurezza dei lavoratori.  

2 Additive manufacturing

Processi per la produzione di oggetti fisici tridimensionali, 

potenzialmente di qualsiasi forma e personalizzabili senza 

sprechi, a partire da un modello digitale, che consente 

processo distributivo.  

3 Realtà aumentata

Impiego della tecnologia digitale per aggiungere dati e 

informazioni alla visione della realtà e agevolare, ad 

esempio, la selezione di prodotti e parti di ricambio, le 

attività di riparazione e in generale ogni decisione relativa 

al processo pro

percezione sensoriale umana mediante informazioni, in 

genere manipolate e convogliate elettronicamente, che non 

sarebbero percepibili con i cinque sensi.  

4 Simulation

Soluzioni finalizzate, in ottica di integrazione, alla 

modellizzazione e/o alla simulazione del proprio 

comportamento nello svolgimento del processo (sistema 

cyberfisico) facendo riferimento al concetto di digital twin,

ovvero alla disponibilità di un modello virtuale o digitale di 

un sistema generico (macchina, impianto, prodotto, etc.) al 

fine di analizzarne il comportamento con finalità predittive 

e di ottimizzazione.  

5 Integrazione orizzontale e verticale

con finalità quali il 

tracciamento automatizzato di informazioni di natura 

logistica, con la rete di fornitura, con altre macchine del 

ciclo produttivo (integrazione Machine-to-Machine). 

Rientrano tra queste anche le soluzioni tecnologiche digitali 

di fili

catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i 

diversi attori, le piattaforme e applicazioni digitali per la 

gestione e il coordinamento della logistica con elevate 

caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, i 

sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data 

interchange, EDI).  
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TECNOLOGIE ABILITANTI Descrizione 

6 Internet of things e Industrial internet 

Implementazione di una rete di oggetti fisici (things) che 

dispongono intrinsecamente della tecnologia necessaria per 

rilevare e trasmettere, attraverso internet, informazioni sul 

(IoT) è composto da un ecosistema che include gli oggetti, 

gli apparati e i sensori necessari per garantire le 

dati introducendo una nuova forma di interazione, non più 

limitata alle persone, ma tra persone e oggetti, denotata 

anche come Man-Machine Interaction (MMI), e pure tra 

oggetti e oggetti, Machine to Machine (M2M). 

7 Cloud 

flessibile, scalabile e open by design per condividere dati, 

informazioni e applicazioni attraverso internet (raccolti da 

sensori e altri oggetti, e dal consumatore stesso) in modo da 

seguire la trasformazione dei modelli di business con la 

capacità necessaria abilitando flessibilità, rilasci continui di 

servizi con cicli di vita ridotti a mesi, innovazione 

anche eterogenee, sia aperte che proprietarie, con un 

eventuale slancio a nuovi processi digitali e a nuove 

modalità di interazione tra aziende, cittadini e PA. 

8 Cybersecurity 

Tecnologie, processi, prodotti e standard necessari per 

proteggere collegamenti, dispositivi e dati da accessi non 

autorizzati, garantendone la necessaria privacy e 

preservandoli da attacchi e minacce informatiche ricorrendo 

a servizi di risk e vulnerabilty assessment. 

9 Big data e Analytics 

Tecnologie digitali in grado di raccogliere e analizzare, con 

strumenti che trasformano in informazioni, enormi quantità 

di dati eterogenei (strutturati e non) generati dal web, dai 

dispositivi mobili e dalle app, dai social media e dagli 

oggetti connessi, al fine di rendere i processi decisionali e le 

strategie di business più veloci, più flessibili e più efficienti 

abilitando analisi real time, predittive e anche attraverso 

Cognitivi. 
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