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PREFAZIONE 
AL POSITION PAPER AICQ INDUSTRIA 4.0

Il Position Paper, realizzato da Aicq Nazionale con il supporto del Comitato Guida Industria 

4.0, intende evidenziare i risultati raggiunti nel corso di questo anno di lavori.

Il Comitato Guida Industria 4.0 di Aicq, costituito nel maggio 2017, in occasione del primo 

convegno Nazionale Industria 4.0, tenutosi a Roma, ad oggi ha svolto una serie di indagini per 

evidenziare la situazione italiana rispetto al fenomeno della quarta rivoluzione industriale.

Come afferma Stefano Firpo, Direttore Generale Politica Industriale Mise, il fenomeno del-

la digitalizzazione si applica ad un ampissimo set di settori, tra cui i settori più tradizionali e 

impensati; le nove tecnologie abilitanti, come emerso da un’indagine effettuata dal Comitato 

Guida, avranno un impatto differente sui diversi settori di attività.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il Piano Nazionale Industria 4.0, ha voluto dare un 

incentivo alle aziende per spingerle ad innovare e ad investire nelle tecnologie abilitanti. L’o-

biettivo, infatti, è quello di diffondere l’importanza degli investimenti in tecnologie nuove e 

avanzate per elevare il livello tecnologico delle aziende italiane e, allo stesso tempo, per garan-

tire la competitività internazionale.

Nel Febbraio 2018, il Ministero dello Sviluppo economico, insieme alla regione Liguria, ha chiuso 

un importante accordo di innovazione su un progetto pilota, che vede coinvolta la trasforma-

zione di un’importante fabbrica in chiave 4.0. I “LighthouseProjects”, afferma Firpo, sono grandi 

dimostratori in vivo di come le tecnologie del digitale e dell'automazione 4.0 possano trasforma-

re le fabbriche, anche fabbriche molto tradizionali, dando nuova forza competitiva e come, su 

questi progetti di trasformazione digitale, la Grande Impresa consolidata possa fruttuosamente 

collaborare con tutto il mondo delle startup adottando modelli di innovazione aperta.

Giuseppe Zampini, Amministratore Delegato di Ansaldo Energia, durante un’intervista di-

chiara che è cambiata la modalità di fare attività. Infatti, già negli ultimi decenni, alcune realtà 

aziendali italiane, con l’ingresso dell’intelligenza artificiale, hanno subito una totale trasfor-

mazione, dovuta anche e soprattutto ad un cambio di qualità delle persone interne, un cambio 

nelle loro competenze e nella loro formazione.

Aspetto importante riguarda proprio la formazione: il capitale umano è al centro di tale rivo-

luzione, la quale non include semplicemente una trasformazione digitale ma soprattutto una 

trasformazione a livello di formazione del personale. Difatti, ad oggi, il personale aziendale 

non possiede le capacità adeguate per affrontare il fenomeno della digitalizzazione; occorro-

no particolari competenze e abilità che attualmente nelle aziende rappresentano un ostacolo.

Stefano Firpo - Direttore Generale MISE per la politica industriale, la competitività e le picco-

le e medie imprese.

Giuseppe Zampini - Amministratore Delegato di Ansaldo Energia
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La formazione deve essere indirizzata sia al personale già presente in azienda, a cui vengono 

proposti aggiornamenti e riqualifiche delle professionalità, sia al personale che deve essere 

assunto e per il quale occorre potenziare i rapporti tra azienda ed università, enti che svolgono 

attività di ricerca per fornire all’azienda profili validi e coerenti con ciò che il mercato richiede.

Il comitato Guida Industria 4.0, quindi, si è impegnato ad individuare quali siano le competen-

ze necessarie per affrontare tale rivoluzione, ponendo una particolare attenzione all’ambito 

dell’Innovazione, del Digital e della Qualità, al fine di evidenziare le conoscenze e abilità che 

il personale aziendale dovrebbe possedere per utilizzare al meglio le tecnologie abilitanti l’in-

dustria 4.0.

Tale trasformazione digitale, una volta giunta a conclusione, comporterà la completa automa-

zione e interconnessione verso una realtà più tecnologica; non si tratta semplicemente di una 

rivoluzione che coinvolge le aziende, ma la vita quotidiana di tutti noi.
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PREFAZIONE 
ALLA RICERCA AICQ PER INDUSTRIA 4.0

Per il sistema produttivo italiano il tema “Industria 4.0” rappresenta un’occasione imperdibile, 

per rimanere nel club delle Nazioni che hanno un ruolo di rilievo nello scacchiere economico 

globalizzato.

Bene ha fatto l’Associazione Italiana per la Cultura della Qualità ad assumere l’iniziativa per 

approfondire le diverse modalità con cui questo “slogan” si cala nella multiforme realtà pro-

duttiva italiana. I risultati delle diverse indagini compiute oggi trovano una propria sistema-

ticità, con l’occasione di un dibattito pubblico, che certamente permetterà di fornire spunti 

di riflessione, sul percorso compiuto, e sulle opportunità da cogliere per futuri interventi di 

politica industriale.

Il Governo ha preso una significativa decisione, nel momento in cui ha ammesso ai noti benefici 

del super ed iper ammortamento gli investimenti che favoriscono l’interconnessione. Gli effet-

ti sul ciclo economico non si sono fatti attendere.

Ora si tratta di dare sistematicità e, forse, anche una maggiore selettività al piano di sostegno alle 

imprese, mentre con la legge di stabilità 2018 hanno trovato diritto di cittadinanza anche le spese 

per la formazione, supporto essenziale nell’implementazione di modifiche dei cicli produttivi.

L’accreditamento ha avuto un ruolo significativo, nel Piano Industria 4.0, dal momento che con 

un atto di attestazione della conformità, rilasciato degli organismi di certificazione accredita-

ti – o dei professionisti – gli imprenditori hanno potuto dimostrare l’ammissibilità ai benefici 

degli investimenti oltre la soglia dei 500.000€.

Si è così aperta una nuova fase, nel processo di sussidiarietà, inserendo gli organismi di certifi-

cazione tra i soggetti che supportano la valutazione pubblica per la concessione delle agevola-

zioni. E’ molto probabile che questo non resti un episodio isolato.

Ma c’è un altro aspetto delle valutazioni di conformità, forse meno evidente ai più, che occor-

re sottolineare: il ruolo significativo che, nella modernizzazione della produzione industriale, 

viene svolto dalla riferibilità delle misure, principio cardine di una corretta taratura degli stru-

menti, senza la quale la qualità del prodotto rischia una seria compromissione.

Non a caso, è nel settore della taratura che si iniziano ad implementare i processi di accredi-

tamento, solo dopo verranno le prove di laboratorio e le certificazioni. Un processo iniziato in 

Italia più di trenta anni fa, e che ha avuto il suo sbocco naturale con l’unificazione degli enti di 

accreditamento, avvenuta nel 2009.

Evidentemente la sfida è l’affidabilità di prove, ispezioni e certificazioni, in modo da supportare 

al meglio l’industria italiana, in particolare la meccanica, ma non solo, nella competizione inter-

nazionale, considerando che il Paese è un assoluto protagonista, nell’export di macchine utensili.

Filippo Trifiletti - Direttore Generale Accredia
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PREFAZIONE 
AL POSITION PAPER AICQ INDUSTRIA 4.0

L’avvento della ‘quarta rivoluzione industriale’ sta radicalmente e profondamente trasfor-

mando il comparto industriale italiano, europeo e mondiale. Trainata dalle tecnologie abili-

tanti quali l’Internet of Things (IoT), l’Advance Manufacturing, la realtà aumentata, il Cloud, 

la cyber-sicurezza, l’integrazione orizzontale/verticale, la simulazione, la stampa 3D e i Big 

Data,  essa  non investe solo il metodo di produzione di beni e servizi, ma, grazie all’accresciuta 

capacità d’interconnettere e far cooperare tutte le risorse produttive (asset fisici  e digitali, 

macchine tra loro, persone e informazioni), sta trasformando radicalmente intere catene del 

valore e mettendo al centro i ‘dati’ come nuovo fattore di produzione e strumento di creazione 

di valore.  In tale contesto UNI desidera mantenere la centralità delle ‘persone’.

Le aziende italiane tipicamente machinery providers e system integrators si trovano ad af-

frontare i rischi legati ad una crescente complessità dei sistemi che combinano il mondo fisico 

e digitale; una accresciuta dipendenza dai fornitori di tecnologie ICT e la prospettiva di nuovi 

scenari nella gestione e proprietà dei dati. In questo quadro di cambiamento caratterizzato 

da nuove sfide ed opportunità, lo sviluppo di Industria 4.0 può essere sostenuto non solo da 

interventi legislativi ed incentivi fiscali, ma anche supportato da un ampio piano di normazione 

volontaria, dei prodotti, dei processi, dei servizi e delle professioni. Gli enti di normazione, in 

Italia UNI e CEI, sono chiamati dal mercato a promuovere lo sviluppo di normative tecniche 

che sostengano l’innovazione tecnologica in senso digitale contribuendo sia ad aumentare il 

grado di conoscenza di norme esistenti, nonché la consapevolezza del valore aggiunto deri-

vante dal loro utilizzo, che a contribuire al processo di creazione ed aggiornamento delle nor-

me riferibili ad Industria 4.0. 

Sostenibilità, sistemi di gestione, sicurezza delle macchine, automazione avanzata, protocol-

li di comunicazione, interoperabilità, sicurezza nell’ambiente di lavoro nell’era digitale, nuo-

vi modelli organizzativi e qualità dei prodotti e processi, etica, nonché in futuro nuovi temi 

normativi per la qualificazione, definizione degli ambiti e dei criteri relativi alle nuove figure 

professionali, sono i tanti temi in cui la normazione tecnica volontaria può essere di supporto 

alla legislazione. Ognuno di questi ambiti, potenzialmente, può trovare nella normazione vo-

lontaria (norme tecniche e prassi di riferimento) delle soluzioni per il trasferimento di buone 

pratiche e per la condivisione dello stato dell’arte.

Nella convinzione che le norme siano lo strumento giusto per accompagnare il cambiamento 

nell’era digitale, l’UNI nel 2018 ha avviato la Community “Impresa 4.0”, una piattaforma di co-

noscenza condivisa, aperta a una pluralità di stakeholder, in linea con gli obiettivi per lo Svilup-

po Sostenibile ONU 2030, con l’idea di creare una rete di interesse nazionale sulla normazione 

e di scambio di buone pratiche. Si tratta non di un tavolo tecnico, bensì di un network di sog-

Ruggero Lensi – Direttore Generale UNI
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getti interessati, che si confrontano su un tema prioritario di interesse nazionale attraverso un 

dibattito aperto coordinato da UNI al fine di identificare quelle priorità che necessitano azioni 

congiunte. 

A livello europeo, nel giugno 2017, Platform Industrie 4.0 in Germania, Alliance Industrie du 

Futur in Francia e Piano Industria 4.0 in Italia, forti del loro ruolo leader esercitato nel settore 

manifatturiero europeo, hanno dato inizio ad un accordo  di collaborazione intergovernativa 

denominata Trilaterale, alla quale concorre la normazione volontaria, per favorire la trasfor-

mazione digitale del settore  attraverso un piano d’azione congiunto e promuovere una ‘Smart 

Manufacturing’ Made in Europe.  Due sono gli obiettivi della Trilaterale: un obiettivo ‘tecnico’ 

di attività di normazione congiunta e consensuale per sostenere le economie nel contesto del 

mercato unico digitale dell'Unione Europea, ovvero sviluppo di standards relativi alla produ-

zione digitale sulla interoperabilità, apertura, scalabilità, meccanismi plug&play e sicurezza, e 

un obiettivo ‘politico’ teso a creare una massa critica per fronteggiare, nei tavoli di normazione 

internazionale, le posizioni espresse da Paesi quali USA, Cina o Giappone, e proporre soluzioni 

di origine europea.

Nel ricordare che in Italia la qualificazione delle professioni non ordinistiche è regolamentata 

dalla Legge n.4/2013, che conferisce al sistema della normazione  e della certificazione ac-

creditata il compito di codificare e valutare i profili di conoscenza, abilità e competenza delle 

nuove attività lavorative, UNI si pone a disposizione del mercato affinché la profonda trasfor-

mazione organizzativa delle imprese digitali sia sostenuta dal cambiamento delle competenze 

professionali, garantendo una chiave di lettura unanime nelle relazioni tra domanda e offerta.

L’iniziativa messa in campo da AICQ di produrre un Position Paper per l’identificazione di com-

petenze, conoscenze ed abilità necessarie alle organizzazioni per affrontare la Quarta Rivolu-

zione Industriale è sicuramente positiva ed apprezzabile poiché pone al centro l’organizzazio-

ne ed il capitale umano.
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Con l'espressione “industria 4.0” o “impresa 

4.0” si intende oggi un paradigma industriale 

emergente, che comporterà una rivoluzione 

industriale paragonabile a quelle che si sono 

succedute negli ultimi tre secoli. Viene utiliz-

zato indistintamente il termine “industria” o 

“impresa” per rivolgersi e coinvolgere tutte le 

organizzazioni di qualsiasi dimensione e atti-

vità produttiva.

Alla quarta rivoluzione industriale ci si rife-

risce con diversi sinonimi, come smart mani-

facturing, fabbrica intelligente, fabbrica del 

futuro, industria digitale, ecc., che “fanno ri-

ferimento ad un insieme di rapide trasforma-

zioni tecnologiche nella progettazione, pro-

duzione e distribuzione di sistemi e prodotti 

ed, in particolare, descrivono l’organizzazio-

ne di processi produttivi basati sulla tecnolo-

gia e su dispositivi che comunicano tra loro”1 

attraverso internet.

Questa rivoluzione non include una singola e 

rivoluzionaria tecnologia abilitante, come è 

avvenuto per le precedenti rivoluzioni, bensì 

un insieme di tecnologie abilitanti che si ag-

gregano grazie ad internet in nuovi paradigmi 

produttivi, che comporteranno innovazioni 

di natura differente: di prodotto, di processo, 

organizzative e di modello di business.

 La sfida dell’industria 4.0 è quella di ottimiz-

zare i processi produttivi, supportare i pro- 

cessi di automazione industriale e favorire la 

collaborazione tra imprese:

• Cambia il modo di produrre i beni e di 

dar vita a prodotti innovativi: aumenta la 

flessibilità e la produttività, si riducono gli 

sprechi, pur aumentando la qualità;

• Cambia il rapporto tra impresa e forma-

zione: sono necessarie particolari compe-

tenze (non solo digitali) per stare al passo 

con i nuovi processi produttivi.

L’integrazione dell’Internet delle cose con la 

robotica, con la cibernetica, con l’interfaccia 

uomo-macchina, con l’utilizzo di sensori, con 

l’intelligenza artificiale e il corretto utiliz-

zo dei Big Data permetteranno di realizzare 

modelli organizzativi e processi produttivi 

più flessibili, “customer oriented”, in grado di 

produrre beni idonei a soddisfare le esigenze 

specifiche di nicchie di utenti. 

Diventa essenziale, in questo contesto, la co-

noscenza e l'utilizzo degli standard, che fa-

voriscono il trasferimento della tecnologia e 

stimolano l'innovazione. La standardizzazio-

ne aumenta produttività, ritorno sugli inve-

stimenti e crescita economica in un contesto 

globalizzato.

Con la quarta rivoluzione industriale il pro-

cesso di trasformazione organizzativa e di-

gitale non riguarda soltanto le tecnologie ma 

anche le competenze.

1.  INTRODUZIONE

1.1  Industria 4.0

1.   Camera dei Deputati, Documento approvato dal-
la X Commissione Permanente (Attività produttive, 
commercio e turismo) a conclusione dell’indagine co-

noscitiva su «Industria 4.0»: quale modello applicare al 
tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la 
digitalizzazione delle filiere industriali nazionali.
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CONTESTO

FOCUS

Integrazione e corretto utilizzo delle Tecnologie Abilitanti permetteranno 
di realizzare nuovi modelli organizzativi e produttivi flessibili per ottenere 
beni e servizi in grado di soddisfare le esigenze specifiche e personalizzate 
dei consumatori in un’ottica di qualità e sostenibilità.

• la normazione e gli standard aperti saranno fondamentali per uno svilup-

po sostenibile della ricerca e delle innovazioni, facendo sì che esse possa-

no essere trasferite ed utilizzate da qualsiasi organizzazione; 

• i nuovi paradigmi che sottenderanno innovazioni di processo, organizzati-

ve, di prodotto e di modelli di business avranno successo se basati e svilup-

pati con metodologie comuni ai Sistemi di Gestione, come il Risk Based 

Thinking, la Gap Analysis ed il PDCA, avendo sempre presente la qualità 

dei beni prodotti;

• i benefici offerti dagli standard permettono di ridurre i rischi ed aumenta-

re la qualità e la percezione di affidabilità da parte dei clienti/utilizzatori;

• gli standard rappresentano un metodo efficace ed efficiente, che permette 

di ridurre i costi per le organizzazioni e per la comunità nel suo complesso;

• il capitale umano dovrà rimanere centrale in tutta la catena del valore e gli 

investimenti nell’innovazione dei macchinari e del prodotto, nei processi, 

nei modelli di business ed organizzativi non potranno che essere accom-

pagnati da investimenti nel capitale umano;

• le persone ed i lavoratori saranno un fattore importante da valorizzare e 

proteggere;

• sarà fondamentale l’individuazione di nuove figure professionali e l’evo-

luzione di quelle ad oggi esistenti.
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• Incremento produttività, efficienza, 

competitività;

• Maggiore flessibilità;

• Crescita nei settori altamente quali- 

ficati;

• Maggiore personalizzazione dei pro-

dotti e quindi aumento della soddi-

sfazione del cliente.

• Sviluppo nuovimercati;

• Abbassamento delle barriere d’en-

trata per le PMI che ambiscano alla 

partecipazione a nuovimercati;

• Miglioramento e rafforzamento del-

la posizione dell’Europa come leader 

globale nel settore manifatturiero;

• Contrasto al decremento demografi 

co dell’UE.

• Maggiori costi di sviluppo e imple-

mentazioni;

• Aumento della disoccupazione per i 

lavoratori semi-qualificati;

• Acquisizione della manodopera da 

altri paesi in quanto maggiormente 

qualificata.

• Cyber security: proprietà intellet-

tuale e segretezza dei dati;

• Lavoratori e PMI che, non avendo le 

competenze necessarie, rimarranno 

indietro;

• Adozione dell’industria 4.0 da parte 

dei competitor stranieri;

• Vulnerabilità verso e volatilità delle 

catene globali del valore.

FORZA

OPPORTUNITÀ

DEBOLEZZA

MINACCE

Figure 1: Fonte- Industry 4.0 - Study for the ITRE Committee - European Parliament

S W

O T
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1.2  Il Comitato Guida

AGENDA LAVORI

AICQ, grazie alle professionalità presenti 

nei propri Settori, Comitati Tecnici e Fede-

rate Territoriali, si pone l’obiettivo di essere 

di supporto alle organizzazioni italiane per 

aiutarle a limitare le minacce, gestire i rischi e 

cogliere le opportunità della quarta rivoluzio-

ne industriale, trasmettendo le best practices 

ed esperienze presenti in Italia e in Europa 

e contribuendo a diffondere la cultura della 

qualità.

A tal fine, come si vedrà meglio in seguito, 

AICQ ha ritenuto importante creare un “Co-

mitato Guida”, costituito da membri dei Co-

mitati Tecnici e Settori di AICQ e da illustri 

rappresentanti del mondo lavorativo e pro-

fessionale.

Come illustrato nella roadmap seguente, per 

la realizzazione del presente Position Paper, 

il Comitato Guida ha fissato diverse riunio-

ni, con obiettivi differenti, a distanza di mesi, 

fino al raggiungimento della data odierna.

10/5/2017
Riunione 1 C. G.
GoToMeeting

30/5/2017
CONVEGNO ROMA

Presentazione Ufficiale C. G.

21/9/2017
Riunione 2 C. G.
Milano

7/2/2018
Riunione 3 C. G.

GoToMeeting

30/5/2018
CONVEGNO NAZIONALE

AICQ INDUSTRIA 4.0
Presentazione Position Paper

22/3/2018
Riunione 4 C. G.
Bologna
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AICQ ha istituito il “Comitato Guida Industria 

4.0”, che è stato presentato a Roma, durante 

il convegno nazionale “AICQ Industria 4.0” 

del 30 maggio 2017, contesto nel quale si è 

avuto modo di confrontarsi sul tema della 

creazione di nuove catene del valore, al cro-

cevia tra innovazione e cultura. Il “Comitato 

Guida Industria 4.0” è stato costituito con lo 

scopo di supportare e indirizzare AICQ nella 

stesura del presente Position Paper, avente 

l'obiettivo di identificare il posizionamento 

delle organizzazioni riguardo la conoscenza 

delle Tecnologie Abilitanti l'industria 4.0 e il 

loro impatto sulla qualità. Tale organo, come 

anticipato, è composto da molteplici membri, 

in rappresentanza di Università, Enti di Ricer-

ca, Istituzioni, Incubatori di Imprese, Asso-

ciazioni di Rappresentanza, Reti di Imprese e 

Imprese Innovative.

Il coordinamento del Comitato Guida è asse-

gnato a Oliviero Casale, delegato nazionale di 

Giunta AICQ su Industria 4.0.

Di seguito l’elenco dettagliato dei membri 

del Comitato Guida Industria 4.0.

2.  COMITATO GUIDA AICQ INDUSTRIA 4.0

Ente Cognome Nome

ACCADEMIA BELLE ARTI SAN REMO MOLINARI Enrico

ACCREDIA TRIFILETTI Filippo

ADICO - Ass.Italiana Direttori Comm.li, Vendita e Mkt CIMINO Michele

AEIT - Associazione Italiana Elettrotecnica, automazione, 
Informatica e Telecomunicazioni

FAZIO Carlo

AIAS - Network AIAS - Sicurezza AMENDOLIA Giovanni

AICA - Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo 
Automatico

MASTRONARDI Giuseppe

AICQ Centroinsulare SALIU Antonio

AICQ Centronord CONTI Maurizio

AICQ Comitato Autoveicoli RIVOLO Federico

AICQ Comitato Certificazione SGQ DE PALMA Cecilia

AICQ Comitato Compliance & Legalità ROSSO Claudio

AICQ Comitato Qualità del Software TETA Valerio

AICQ Comitato Reti di Imprese BALDIN Andrea

AICQ Comitato Welfare Conciliazione Vita Lavoro GALSTER Michael

AICQ Emilia Romagna MEZZETTI Nicola

AICQ Industria 4.0 CASALE Oliviero

AICQ Meridionale CERRA Diego

AICQ Piemontese GAROLA Giorgia

AICQ Piemontese VERCELLI Amedeo

AICQ Settore Costruzioni SANTONOCITO Antonino

AICQ Settore Pubblica Amministrazione GALLO Giorgio

AICQ SICEV Srl DE PARI Roberto

AICQ Sicilia VITIELLO Piero
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Ente Cognome Nome

AICQ Toscoligure LA VOLPE Ettore

AICQ Triveneta - Comitato Ambiente & Energia - CESQA 
Università Parma

SCIPIONI Antonio

AICTT - Associazione Italiana per la Cultura del Trasferimento 
Tecnologico

DE FALCO Stefano

AISS - Associazione 6 Sigma CITTI Paolo

Alilauro SpA DI MAIO Francesco

ALILAURO SPA LAURO Salvatore

ALMACUBE BUGAMELLI Fabrizio

ALMALAUREA- Università di Bologna ANTONELLI Gilberto

ALPI - Associazione Laboratori di Prova ed Organismi di 
Certificazione Indipendenti

VIVI Andrea

ANGQ MONTEBELLI Gaetano

ANITEC - Associazione Nazionale Industrie Informatica, 
Telecomunicazioni ed Elettronica di Consumo

PILERI Stefano

ANSALDO Energia MANUELLI Luca Luigi

Ansaldo STS TOMMASONE Alfredo

APCO PASINI Cesara

ASSINRETE - Ass. Naz. Profess. Reti d'Imprese FIORENTINO Paolo

ASSOCIAZIONE Ingegneri Napoli CALCULLI Giuseppe

ASSORECA ANDRETTA Francesco

ASTER MENCHERINI Ugo

AUTEBO Net - Rete di Imprese CORSINI Ivano

BECAMEX IDC Corp NGUYEN Anna Maria

CISQ PROVETTI Claudio

COLAP ALESSANDRUCCI Emiliana

CONFARTIGIANATO IMPRESE MOLISE ZOLLO Marco

CONFASSOCIAZIONI DEIANA Angelo

CONFASSOCIAZIONI Digital VIOLETTI Andrea

CONFCOMMERCIO Professioni FIORONI Anna Rita

CONFORMA GIUIUZZA Paolo

CONFORMA ORSENIGO Lorenzo

CRIS - UNIMORE COLAJANNI Michele

EFFEBI - ASSOCIAZIONE FINANCE & BANKING SPATAFORA Mario

EFQM Italia BENEDINI Italo

FEDERMANAGEMENT ABRAMO Filippo

FederManager Bologna e Ravenna MIGNARDI PIERO

Hub21 - Incubatore Acceleratore di Startup Innovative SCALI Luca

IIS Erasmo da Rotterdam SEREN ROSSO Rosella

IMPRESE DI PUGLIA CALCAGNILE Salvatore

IMPRESE DI PUGLIA NAPOLITANO Germana

IMPRESE DI PUGLIA NARDUCCI Stefano

Italian Identity MASSELLI Marco

MTIC Intercert SERGIZZAREA Feridoon
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Ente Cognome Nome

Opificio 4.0 - Incubatore Acceleratore di Startup Innovative COSSA Aldo

PRO4ICT - Associazione di categoria Confcommercio GHISOLFI Deborah

QUINN - Consorzio Universitario in Ingegneria per la Qualità e 
l'Innovazione

BRAGLIA Marcello

REGISTRO ITALIANO NAVALE MAZZARANO Andrea

SGI Stati Generali dell'Innovazione ARCESE Annamaria

SIHRMA - Società Italiana Healthcare Risk Manager SOCCETTI Andrea

TUV Thuringen Italia VOELK Peter

ULIAS - Unione Liberi Intermediari Assicurativi SPADA Sebastiano

UNI LENSI Ruggero

UNIBO - Università di Bologna BELLAVISTA Paolo

UNIBO - Università di Bologna FORTUNATO Alessandro

UNIBO - Università di Bologna ROVATTI Riccardo

UNIBO - Università di Bologna VERDONE Roberto

UNIBO - Università di Bologna MILANO Michela

UNIMARCONI - Università Guglielmo Marconi - AISS Sei Sigma CITTI Paolo

UNIMORE - Università Modena e Reggio Emilia MELLONI Riccardo

UNIONCAMERE ER CASADIO Matteo

UNITELMA - Università Telematica La Sapienza DISTANTE Damiano

UNITELMA - Università Telematica La Sapienza MAGGIORE Giulio

UNITELMA - Università Telematica La Sapienza SIGISMONDI Irene

UNITELMA - Università Telematica La Sapienza SQUARA Donato

UNITELMA - Università Telematica La Sapienza SARNACCHIARO Pasquale

Università degli Studi di Milano - Associazione A&Q GUIDETTI Riccardo

UNIVERSITA' DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI LAVALLE Arturo

Università dell'Insubria PENZO Gianni

Università la Sapienza TRONCI Massimo

Università Pesaro Urbino MURMURA Federica

Università Pesaro Urbino BRAVI Laura

University Links Campus MEDAGLIA Carlo Maria
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L’indagine che il Comitato Guida Industria 

4.0 si è prefissato di svolgere è volta ad indi-

viduare in che modo la quarta rivoluzione in-

dustriale stia impattando sulle organizzazioni 

italiane, con particolare  attenzione  alle  PMI, 

e quali risultati, in termini di cambiamento e 

innovazione, porterà all’interno di queste. 

Sono state sviluppate indagini specifiche per 

capire come le imprese italiane si pongono nei 

confronti delle tecnologie abilitanti la quarta 

rivoluzione industriale e quali sono le compe-

tenze necessarie per affrontare complessiva-

mente tale rivoluzione.

Ad un anno e mezzo dalla presentazione del 

Piano Nazionale Industria 4.0, il quale rap-

presenta un’occasione per tutte le imprese 

che hanno intenzione di cogliere le oppor-

tunità provenienti dalla quarta rivoluzione 

industriale, si può affermare che lo sforzo 

complessivo messo in campo si è limitato al 

solo investimento in tecnologie, tralasciando 

invece aspetti importanti quali quelli legati 

alle competenze necessarie a governare tali 

investimenti. Infatti, per adattarsi alle nuove 

tecnologie e stare al passo con l’evoluzione 

attualmente in corso, non occorre semplice-

mente attuare dei cambiamenti all’interno 

delle aziende, bensì occorre anche soffermar-

si sulle competenze che sono necessarie per 

affrontare questa trasformazione.

Con il termine “competenza” si intende la ca-

pacità di utilizzare, all’interno di un determi-

nato contesto, le conoscenze assimilate da 

informazioni, fatti, teorie, e le abilità, cioè la 

capacità di applicare tali conoscenze in una 

determinata situazione.

In mancanza di determinate competenze e 

nuove forme di organizzazione e regolazione 

del lavoro, si corre il rischio di vanificare gli in-

vestimenti fatti o di utilizzarli semplicemente 

per rinnovare gli impianti, senza rendere so-

stenibili e durature le opportunità dell'indu-

stria 4.0.

Ecco che, in un’ottica di sostenibilità dei pro-

cessi economico-produttivi e del lavoro,  è 

necessario agire per colmare l’assenza di ade-

guate #competenze #tecniche e soprattut-

to #trasversali e #culturali (questa è la vera 

#chiavedivolta).

Come si vedrà, il Comitato Guida Industria 

4.0 ha cercato di individuare quali siano le 

competenze necessarie per affrontare il cam-

biamento tecnologico.

Si può dunque affermare che la quarta rivo-

luzione industriale non deve essere vista solo 

come una trasformazione tecnologica, ma 

anche come una trasformazione culturale; 

al centro di tale evoluzione ci sono le perso-

ne e le loro competenze: il #capitaleumano. 

Per adottare le nuove tecnologie all’interno 

di un’azienda, non occorre semplicemente 

sostituire i macchinari, introdurre impianti 

tecnologicamente avanzati, integrare il lavo-

ro manuale con quello meccanico o sfruttare 

l’intelligenza artificiale, ma principalmente 

occorrono persone altamente qualificate, in 

grado di saper utilizzare queste tecnologie.

E' necessario, quindi, prendere in considera-

zione entrambi gli aspetti, agendo simulta-

neamente tra gli investimenti in tecnologia 

e gli investimenti in competenze, in modo da 

accrescere la produttività e ripensare ad un 

nuovo #pattoconlepersone.

Di seguito verranno descritti i passi che il Co-

mitato Guida ha intrapreso al fine di sviluppa-

re l'indagine che vede protagoniste le PMI.
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3.  LA PRIMA INDAGINE

TECNOLOGIE ABILITANTI
SETTORI ATTIVITÀ

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Internet of Things

2 Cloud

3 Additive Manufacturing

4 Cyber Security

5 Big Data e Data Analytics

6 Advanced Automation

7 Augmented Reality

8 Wearable Technologies

9 Cognitive Systems

Impatto tecnologie abilitanti 
SETTORI ATTIVITÀ

scala di valori A/Alto , M/Medio, B/Basso.

Durante la prima riunione del Comitato Gui-

da, tenutasi il 10 maggio 2017, sono stati 

identificati e validati:

• contesto industria 4.0

• obiettivo Comitato Guida

• tecnologie abilitanti industria 4.0

• settori di attività

• modello della prima indagine

• cronoprogramma lavori del Comitato 

Guida

Inoltre, sono state stabilite quali attività i 

componenti del Comitato Guida avrebbero 

svolto fino alla data della riunione successiva:

• creazione questionario con lo scopo della 

valutazione dell’impatto di ogni tecnolo-

gia abilitante sullo specifico settore, se-

condo la scala Basso – Medio – Alto;

• valutazione da parte di ogni componente 

del Comitato Guida del possibile impatto;

• elaborazione dei dati;

• produzione report dei risultati della prima 

indagine.
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3.1  Descrizione

La prima indagine, “Impatto delle tecnologie 

abilitanti sui settori di attività”, è volta ad in-

dividuare l'impatto che le tecnologie abilitan-

ti l'industria 4.0 hanno sui differenti settori di 

attività.

Come è stato precedentemente accennato, la 

quarta rivoluzione industriale, rispetto alle ri-

voluzioni precedenti, non include una singola 

e rivoluzionaria tecnologia abilitante, ma bensì 

un insieme di tecnologie abilitanti, quali:

• Internet of Things

• Cloud

• Additive Manufacturing

• Cyber Security

• Big Data e Data Analytics

• Advanced Automation

• Augmented Reality

• Wearable Technologies

• Cognitive Systems

Internet of Things
IoT ovvero Internet delle Cose - L’insieme di tecnologie che permettono di collegare a Internet 

qualunque tipo di «oggetto intelligente» in grado di raccogliere, elaborare e scambiare infor-

mazioni sul proprio stato e sull’ambiente esterno.

Cloud
Cloud o Nuvola Informatica - Infrastruttura IT comune, flessibile e scalabile per condividere 

dati, informazioni e applicazioni attraverso la «nuvola» Internet.

Additive Manufacturing
Manifattura Additiva o Stampa 3D – Processo per la produzione di oggetti fisici tridimensio-

nali ottenuti per aggiunta di strati ultrasottili di polveri, che vengono fusi e aggregati l’uno 

sull’altro, a partire da un modello digitale.

Cyber Security
Sicurezza Informatica – Tecnologie, processi, prodotti e standard necessari per proteggere 

collegamenti, dispositivi, informazioni e dati da accessi non autorizzati, garantendone la pri-

vacy.

Big Data e Data Analytics
Enormi quantità di dati e loro elaborazione – Raccolta di dati, strutturati e non, provenienti 

da innumerevoli fonti, resa possibile dall’utilizzo di tecnologie che li trasformano in dataset di 

informazioni in grado di rendere i processi decisionali più veloci, flessibili ed efficienti.
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Advanced Automation
Automazione Avanzata – Sistemi di produzione automatizzati realizzati con l’integrazione tra 

macchine e robot avanzati (o umanizzati), in grado di interagire con l’uomo ed effettuare in 

maniera autonoma e flessibile funzioni produttive caratterizzate da elevata capacità cogniti-

va, adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità.

Augmented Reality
Realtà Aumentata – Tecnologie in grado di incrementare le informazioni a disposizione dell’u-

tente in ambienti reali, che non sarebbero percepibili dai sensi umani, arricchendone la perce-

zione sensoriale.

Wearable Technologies
Tecnologie Indossabili – Tecnologie portabili ed indossabili, modellate attorno al corpo delle 

persone, che permettono la rilevazione ed il monitoraggio di segnali endogeni ed esogeni al 

corpo, anche di natura emozionale, in modo da aumentare le capacità funzionali e sensoriali. I 

dati raccolti possono essere elaborati, inviati e scambiati tramite Internet.

Cognitive Systems
Sistemi Cognitivi – Metodologie, algoritmi e tecniche per l’apprendimento automatico ed il 

ragionamento human like.

Tramite un questionario online a risposta multipla, è stato chiesto a ciascun componen-

te del Comitato Guida Industria 4.0 di esprimere la propria opinione sull’impatto che le 

nove tecnologie abilitanti appena descritte hanno sui seguenti settori di attività:

• Industria

• Enti Pubblici – Amministrazioni Statali

• Istruzione e Sanità

• Artigianato

• Agricoltura

• Credito- Assicurazioni – Tributi

• Commercio – Servizi

• Professioni

secondo una scala di valori A/Alto , M/Medio, B/Basso.
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3.2  Il Questionario

Di seguito si riporta l’impostazione e la struttura del questionario che è stato somministrato 

ad ogni componente del Comitato Guida. Per ogni tecnologia abilitante e per ogni settore di 

riferimento sopra descritto, sono state sottoposte le seguenti domande:

Assessment:

Comitato Guida AICQ Industria 4.0
Risul.

La tecnologia abilitante "Big Data e Analytics" quale impatto ha nel settore INDUSTRIA ?
• Alta
• Media
• Bassa

La tecnologia abilitante "Big Data e Analytics" quale impatto ha nel settore ENTI PUBBLICI - AMMINISTRAZIONI STATALI ?

• Alta
• Media
• Bassa

La tecnologia abilitante "big Data e Analytics" quale impatto ha nel settore ISTRUZIONE ?

• Alta
• Media
• Bassa

La tecnologia abilitante "Big Data e Analytics" quale impatto ha nel settore SANITA' ?

• Alta
• Media
• Bassa

La tecnologia abilitante "Big Data e Analytics" quale impatto ha nel settore ARTIGIANATO?

• Alta
• Media
• Bassa

La tecnologia abilitante "Big Data e Analytics" quale impatto ha nel settore AGRICOLTURA ?

• Alta
• Media
• Bassa

La tecnologia abilitante "Big Data e Analytics" quale impatto ha nel settore CREDITO - ASSICURAZIONI - TRIBUTI ?

• Alta
• Media
• Bassa

La tecnologia abilitante "Big Data e Analytics" quale impatto ha nel settore COMMERCIO - SERVIZI ?

• Alta
• Media
• Bassa

La tecnologia abilitante "Big Data e Analytics" quale impatto ha nel settore PROFESSIONI ?

• Alta
• Media
• Bassa
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3.3  I Risultati

Di seguito si riportano i risultati raccolti con la prima indagine e i grafici relativi, evidenziando 

l’impatto che le tecnologie abilitanti hanno sui differenti settori di attività, secondo la scala: 

Alto- Medio-Basso.

Fig. 1

Fig. 2

Impatto Tecnologie nel Settore Agricoltura

Impatto Tecnologie nel Settore Artigianato
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Fig. 3

Fig. 4

Impatto Tecnologie nel Settore Industria

Impatto Tecnologie nel Settore Professioni
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Fig. 5

Fig. 6

Impatto Tecnologie nel Settore Istruzione

Impatto Tecnologie nel Settore Enti pubblici
Amministrazioni Statali
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Fig. 7

Fig. 8

Impatto Tecnologie nel Settore
Credito - Assicurazioni - Tributi

Impatto Tecnologie nel Settore Commercio
Servizi
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La fig. 10, di seguito mostrata, rappresenta in generale la distribuzione dell’impatto delle tec-

nologie abilitanti in relazione ai settori di attività presi in considerazione: industria, enti pub-

blici, istruzione, sanità, artigianato, agricoltura, credito – assicurazioni – tributi, commercio 

– servizi, professioni.

Fig. 9

Fig. 10

Impatto Tecnologie nel Settore Sanità
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Alcune considerazioni circa i grafici precedentemente riportati:

• Settore Agricoltura: dall’analisi dei risultati emerge che, in tale settore, l’impatto delle tec-
nologie abilitanti è medio-basso (figura 1), anche rispetto alla media complessiva di tutti i 
settori (figura10).

• Settore Artigianato: dall’analisi dei risultati emerge che, in tale settore, l’impatto comples-
sivo delle tecnologie abilitanti è medio, con un valore alto, invece, per quanto riguarda la 
tecnologia abilitante Additive Manufacturing (figura 2). Risultato comunque in linea con il 
grafico complessivo (figura10).

• Settore Industria: dall’analisi dei risultati emerge che, in tale settore, l’impatto delle tec-
nologie abilitanti è alto (figura 3). Risultato piuttosto ovvio e anche in linea con il risultato 
complessivo (figura10).

• Settore Professioni: dall’analisi dei risultati emerge che, in tale settore, l’impatto delle tec-
nologie abilitanti è medio (figura 4), in linea con il risultato complessivo (figura10).

• Settore Istruzione: dall’analisi dei risultati emerge che, in tale settore, l’impatto delle tec-
nologie abilitanti è medio-basso, ad eccezione delle tecnologie abilitanti quali Cloud, Co-
gnitive Systems e Augmented Reality, per le quali l’impatto risulta essere relativamente 
alto (figura 5). Risultato comunque in linea con il grafico complessivo (figura10).

• Settore Enti Pubblici- Amministrazioni Statali: dall’analisi dei risultati emerge che, in tale 
settore, l’impatto delle tecnologie abilitanti è medio-alto, ad eccezione delle tecnologie 
abilitanti quali Additive Manufacturing, Advanced Automation, Augmented Reality, Wea-
rable Technologies, per le quali risulta essere basso, ma comunque giustificabile dal settore 
in causa. (figura 6). Risultato comunque in linea con il grafico complessivo (figura10).

• Settore Commercio: dall’analisi dei risultati emerge che, in tale settore, l’impatto delle tec-
nologie abilitanti è medio-alto (figura 7). Risultato comunque in linea con il grafico comples-
sivo (figura10).

• Settore Credito, Assicurazioni, Tributi: dall’analisi dei risultati emerge che, in tale settore, 
l’impatto delle tecnologie abilitanti è alto, ad eccezione delle tecnologie abilitanti quali Ad-
ditive Manufacturing, Advanced Automation, Augmented Reality, Wearable Technologies, 
per le quali risulta essere piuttosto basso (figura 8). Risultato comunque in linea con il gra-
fico complessivo (figura10).

• Settore Sanità: dall’analisi dei risultati emerge che, in tale settore, l’impatto delle tecnolo-
gie abilitanti è alto (figura 9), in linea anche con il risultato complessivo (figura10).

Soffermandosi sul grafico complessivo (figura 10), si nota come:

• L’impatto dell’Additive Manufacturing risulta essere basso.

• L’impatto dell’Advanced Automation risulta essere medio.

• L’impatto dei Big Data risulta essere alto.

• L’impatto del Cloud risulta essere alto.

• L’impatto del Cognitive Systems risulta essere medio-alto.

• L’impatto della Cyber Security risulta essere alto.

• L’impatto dell’IoT risulta essere medio-alto.

• L’impatto dell’Augmented Reality risulta essere medio-alto.

• L’impatto delle Wearable Tecnologies risulta essere medio-alto.
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4.1 Descrizione

4.  LA SECONDA INDAGINE

Dopo aver raccolto i risultati della prima indagine, si è deciso di sottoporre ai membri del Co-

mitato Guida Industria 4.0 un’ulteriore indagine.

Dopo la prima indagine, il Comitato Guida 

ha proseguito i lavori con una seconda inda-

gine. Durante la seconda riunione tenutasi il 

21 settembre 2017, è stato illustrato, ai vari 

membri del Comitato Guida, il modello su cui 

proseguire l’analisi.

L’obiettivo della seconda indagine “Tecnolo-

gie abilitanti per la Qualità” è quello di iden-

tificare l’impatto che le nove tecnologie abili-

tanti precedentemente descritte hanno sulla 

Qualità, proprio per chiarire il contributo che 

l’industria 4.0 può dare alla Qualità.

Occorre individuare in che modo tali tecno- 

logie contribuiranno all’evoluzione dei siste-

mi di gestione, con l’obiettivo di migliorare 

non soltanto la capacità produttiva e le ca-

ratteristiche funzionali di prodotti e servizi, 

ma anche la governance dell’organizzazione 

rispetto ad un raggiungimento più completo 

degli obiettivi della qualità. Infatti, l’industria 

4.0 permetterà all’organizzazione di trasfor-

marsi e migliorare profondamente e superare 

i limiti imposti dalle precedenti tecnologie, ad 

esempio:

• I Sensori intelligenti raccoglieranno e 

condivideranno dati e informazioni sulle 

performance delle macchine e sulle con- 

dizioni ambientali in cui le persone lavo-

rano.

• I Big Data aggregheranno molteplici fon- 

ti informative in un unico spazio virtuale, 

mettendo a disposizione efficienti algorit-

mi paralleli per la produzione di analisi e 

reportistica in tempo reale.

• Tecniche di simulazione permetteranno 

di valutare scenari e processi dell’organiz-

zazione e conoscere in anticipo previsioni 

sulle implicazioni di una decisione.

• La realtà aumentata migliorerà la capaci-

tà dell’individuo di svolgere i propri com-

piti, di muoversi e operare all’interno di un 

ambiente e di interagire con le macchine.

Il lavoro proposto con la seconda indagine prevede la somministrazione di un questionario 

online a tutti i componenti del Comitato Guida AICQ Industria 4.0 per identificare quale im-

patto hanno le tecnologie abilitanti sull’implementazione di ciascuna capability della Qualità, 

in una scala di valori A/Alto , M/Medio, B/Basso.
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Le “Capability” sono un insieme di capacità di pianificazione, gestionali e operative, identifica-

te come principali e divise in:

• Capability di base: direttamente coinvolte nella produzione del valore.

• Capability interne o di processo: relative alla verifica di conformità rispetto ai requisiti 

definiti in fase di progettazione e al monitoraggio delle prestazioni infrastrutturali ed ope-

rano sulle risorse materiali, sugli impianti, sulle reti di impianti e sui componenti;

• Capability esterne o di relazione: riguardano la corretta gestione delle relazioni con le 

parti interessate, quali clienti, fornitori,ecc., ma anche quelle che soddisfano i bisogni degli 

azionisti dell’organizzazione

Figura 11: Capability della qualità

CAPABILITY
PRINCIPALI

INTERNE

ESTERNEDI BASE
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In Figura 12, viene illustrata la categorizzazione di un nucleo di capability fondamentali per la 

qualità:

Figura 12: Le capability della qualità
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4.2  Il Questionario

Di seguito si riporta l’impostazione e la struttura del questionario relativo alla seconda inda-

gine. Per ogni attività relativa a ciascuna capability, di base, interna, di relazione, sono state 

sottoposte le seguenti domande.

Assessment:

Comitato Guida Industria 4.0 - Seconda Indagine Rev.1
Risul.

Capabilities di BASE

A. Quale Impatto avrà la Tecnonolgia Abilitante INTERNET OF THINGS sulle Capabilities connesse al MARKETING
• Alto
• Medio
• Basso
• Nullo

B. Quale Impatto avrà la Tecnologia Abilitante CLOUD - CLOUD COMPUTING sulle Capabilities connesse al MARKETING?
• Alto
• Medio
• Basso
• Nullo

C. Quale Impatto avrà la Tecnologia Abilitante ADDITIVE MANUFACTURING sulle Capabilities connesse al MARKETING?
• Alto
• Medio
• Basso
• Nullo

D. Quale Impatto avrà la Tecnologia Abilitante CYBER SECURITY sulle Capabilities connesse al MARKETING?
• Alto
• Medio
• Basso
• Nullo

E. Quale Impatto avrà la Tecnologia Abilitante BIG DATA - DATA ANALITYCS sulle Capabilities connesse al MARKETING?
• Alto
• Medio
• Basso
• Nullo

F. Quale Impatto avrà la Tecnologia Abilitante ADVANCED AUTOMATION sulle Capabilities connesse al MARKETING?
• Alto
• Medio
• Basso
• Nullo

G. Quale Impatto avrà la Tecnologia Abilitante AUGMENTED REALITY sulle Capabilities connesse al MARKETING?
• Alto
• Medio
• Basso
• Nullo

H. Quale Impatto avrà la Tecnologia Abilitante WEARABLE TECHNOLOGIES sulle Capabilities connesse al MARKETING?
• Alto
• Medio
• Basso
• Nullo

I. Quale Impatto avrà la Tecnologia Abilitante COGNITIVE SYSTEMS sulle Capabilities connesse al MARKETING?
• Alto
• Medio
• Basso
• Nullo
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Capabilities INTERNE

A. Quale Impatto avrà la Tecnologia Abilitante INTERNET OF THINGS rispetto alle Capabilities connesse alla GESTIONE DEI RISCHI E 
DELLE OPPORTUNITA' ?

• Alto
• Medio
• Basso
• Nullo

B. Quale Impatto avrà la Tecnologia Abilitante CLOUD - CLOUD COMPUTING rispetto alle Capabilities connesse alla GESTIONE DEI 
RISCHI E DELLE OPPORTUNITA' ?

• Alto
• Medio
• Basso
• Nullo

C. Quale Impatto avrà la Tecnologia Abilitante ADDITIVE MANUFACTURING rispetto alle Capabilities connesse alla GESTIONE DEI 
RISCHI E DELLE OPPORTUNITA' ?

• Alto
• Medio
• Basso
• Nullo

D. Quale Impatto avrà la Tecnologia Abilitante CYBER SECURITY rispetto alle Capabilities connesse alla GESTIONE DEI RISCHI E DELLE 
OPPORTUNITA' ?

• Alto
• Medio
• Basso
• Nullo

E. Quale Impatto avrà la Tecnologia Abilitante BIG DATA - DATA ANALITYCS rispetto alle Capabilities connesse alla GESTIONE DEI 
RISCHI E DELLE OPPORTUNITA' ?

• Alto
• Medio
• Basso
• Nullo

F. Quale Impatto avrà la Tecnologia Abilitante ADVANCED AUTOMATION rispetto alle Capabilities connesse alla GESTIONE DEI RISCHI 
E DELLE OPPORTUNITA' ?

• Alto
• Medio
• Basso
• Nullo

G. Quale Impatto avrà la Tecnologia Abilitante AUGMENTED REALITY rispetto alle Capabilities connesse alla GESTIONE DEI RISCHI E 
DELLE OPPORTUNITA' ?

• Alto
• Medio
• Basso
• Nullo

H. Quale Impatto avrà la Tecnologia Abilitante WEARABLE TECHNOLOGIES rispetto alle Capabilities connesse alla GESTIONE DEI 
RISCHI E DELLE OPPORTUNITA' ?

• Alto
• Medio
• Basso
• Nullo

I. Quale Impatto avrà la Tecnologia Abilitante COGNITIVE SYSTEMS rispetto alle Capabilities connesse alla GESTIONE DEI RISCHI E 
DELLE OPPORTUNITA' ?

• Alto
• Medio
• Basso
• Nullo
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Capabilities di RELAZIONE

A. Quale Impatto avrà la Tecnologia Abilitante INTERNET OF THINGS sulle Capabilities connesse alla GESTIONE delle RELAZIONI con IL 
CLIENTE ?

• Alto
• Medio
• Basso
• Nullo

B Quale Impatto avrà la Tecnologia Abilitante CLOUD - CLOUD COMPUTING sulle Capabilities connesse alla GESTIONE delle 
RELAZIONI con IL CLIENTE ?

• Alto
• Medio
• Basso
• Nullo

C. Quale Impatto avrà la Tecnologia Abilitante ADDITIVE MANUFACTURING sulle Capabilities connesse alla GESTIONE delle 
RELAZIONI con IL CLIENTE ?

• Alto
• Medio
• Basso
• Nullo

D. Quale Impatto avrà la Tecnologia Abilitante CYBER SECURITY sulle Capabilities connesse alla GESTIONE delle RELAZIONI con IL 
CLIENTE ?

• Alto
• Medio
• Basso
• Nullo

E. Quale Impatto avrà la Tecnologia Abilitante BIG DATA - DATA ANALITYCS sulle Capabilities connesse alla GESTIONE delle 
RELAZIONI con IL CLIENTE ?

• Alto
• Medio
• Basso
• Nullo

F. Quale Impatto avrà la Tecnologia Abilitante ADVANCED AUTOMATION sulle Capabilities connesse alla GESTIONE delle RELAZIONI 
con IL CLIENTE ?

• Alto
• Medio
• Basso
• Nullo

G. Quale Impatto avrà la Tecnologia Abilitante AUGMENTED REALITY sulle Capabilities connesse alla GESTIONE delle RELAZIONI con 
IL CLIENTE ?

• Alto
• Medio
• Basso
• Nullo

H. Quale Impatto avrà la Tecnologia Abilitante WEARABLE TECHNOLOGIES sulle Capabilities connesse alla GESTIONE delle 
RELAZIONI con IL CLIENTE ?

• Alto
• Medio
• Basso
• Nullo

I. Quale Impatto avrà la Tecnologia Abilitante COGNITIVE SYSTEM sulle Capabilities connesse alla GESTIONE delle RELAZIONI con IL 
CLIENTE ?

• Alto
• Medio
• Basso
• Nullo
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4.3  I Risultati

Si riportano i risultati raccolti con la seconda indagine. Saranno mostrati i relativi grafici, evi-

denziando l’impatto che le tecnologie abilitanti hanno sull’implementazione di ciascuna capa-

bility della Qualità, in una scala di valori basata su A/Alto – M/Medio – B/Basso – N/nessun 

Valore.

Di seguito, i grafici complessivi dell’impatto delle tecnologie abilitanti sulle capabilities della 

Qualità:

• figura 13:  grafico a torta in cui evidenziamo l’incidenza alta (48% + 38%) delle tecnologie 

abilitanti sulle capabilities.

• figura14:  grafico a torta, con le percentuali di impatto delle singole tecnologie abilitanti.

• figura15:  evidenzia le percentuali di incidenza di ogni singola tecnologia abilitante secondo 

una scala di valori A/Alto – M/Medio – B/Basso – N/nessun Valore.

Fig. 13

Tipo incidenza delle tecnologie abilitanti sulle capabilities Qualità
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Fig. 14

Fig. 15
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Fig. 16 Fig. 17

Di seguito, invece, si riportano i grafici complessivi che sono stati elaborati, in cui si evidenzia 

la percentuale di impatto delle tecnologie abilitanti su ciascuna capability della Qualità.
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Fig. 20 Fig. 21
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Fig. 22 Fig. 23
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Fig. 24 Fig. 25
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Fig. 28 Fig. 29

Impatto tecnologie abilitanti sulla 
capability Gestione processi

Impatto tecnologie abilitanti sulla 
capability Formazione

Fig. 30 Fig. 31
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Fig. 32 Fig. 33

Impatto tecnologie abilitanti sulla 
capability Manutenzione

Impatto tecnologie abilitanti sulla 
capability Gestione Servizi

Impatto tecnologie abilitanti sulla 
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Fig. 34
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5.  GRUPPI DI LAVORO
DEL COMITATO GUIDA

Come anticipato precedentemente, risulta fondamentale individuare le competenze necessa-

rie per affiancare gli investimenti tecnologici che la quarta rivoluzione industriale porta con sé.

Durante la seconda riunione, dunque, sono stati creati, all’interno del Comitato Guida Indu-

stria 4.0, dei Gruppi di Lavoro suddivisi in base alle tecnologie abilitanti ritenute fondamen-

tali, con il compito di identificare i Profili/Competenze necessari alle organizzazioni per poter 

migliorare il proprio posizionamento verso le tecnologie abilitanti e la Qualità. Ogni gruppo di 

lavoro, come mostrato in seguito, è costituito da più membri, in base alla preferenza data da 

ciascuno di essi.

Sono stati complessivamente creati 7 gruppi di lavoro, relativi alle tecnologie abilitanti valuta-

te fondamentali. Per ogni gruppo di lavoro, sono stati assegnati due coordinatori, identificabili 

nelle tabelle sottostanti con i primi due nominativi, e un referente del gruppo, corrispondente 

al terzo nominativo.

PRIMA
INDAGINE

IDENTIFICAZIONE
PROFILI

COMPETENZE
INDUSTRIA 4.0

COSTITUZIONE
GRUPPI

DI LAVORO

SECONDA
INDAGINE

TERZA
INDAGINE
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Ente Cognome Nome

AICQ Emilia Romagna MEZZETTI Nicola

UNIBO - Università di Bologna VERDONE Roberto

AICQ Comitato Compliance & Legalità ROSSO Claudio

ACCADEMIA BELLE ARTI SAN REMO MOLINARI Enrico

ADICO CIMINO Michele

AICQ Comitato Reti di Imprese BALDIN Andrea

AICQ Industria 4.0 CASALE Oliviero

AICQ SICEV Srl DE PARI Roberto

Alilauro SpA DI MAIO Francesco

ANSALDO Energia MANUELLI Luca Luigi

ANSALDO Energia NOCETO Mario

Ansaldo STS TOMMASONE Alfredo

CONFARTIGIANATO IMPRESE MOLISE ZOLLO MARCO

EFFEBI - ASSOCIAZIONE FINANCE & BANKING SPATAFORA Mario

FederManager Bologna e Ravenna MIGNARDI PIERO

Hub21-Incubatore Acceleratore di Startup Innov. SCALI Luca

IIS Erasmo da Rotterdam SEREN ROSSO Rosella

Italian Identity MASSELLI MARCO

SGI Stati Generali dell'Innovazione ARCESE Annamaria

TUV Thuringen Italia VOELK Peter

TUV Thuringen Italia BULGARI Laura

UNITELMA SIGISMONDI Irene

Università la Sapienza TRONCI Massimo

Gruppo Internet of Things
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Ente Cognome Nome

AICQ Comitato Qualità del Software TETA Valerio

CRIS - UNIMORE COLAJANNI Michele

AICQ Comitato Compliance & Legalità ROSSO Claudio

AICQ Comitato Reti di Imprese BALDIN Andrea

AICQ Industria 4.0 CASALE Oliviero

ANSALDO Energia MANUELLI Luca Luigi

ANSALDO Energia NOCETO Mario

CISQ PROVETTI Claudio

FederManager Bologna e Ravenna MIGNARDI Piero

Hub21 - Incubatore Acceleratore di Startup Innovative SCALI Luca

Italian Identity MASSELLI Marco

SIHRMA SOCCETTI Andrea

TUV Thuringen Italia VOELK Peter

TUV Thuringen Italia MILANI Lorenzo

Gruppo Cyber Security

Ente Cognome Nome

AUTEBO Net - Rete di Imprese CORSINI Ivano

Università Pesaro Urbino MURMURA Federica

AICQ Industria 4.0 CASALE Oliviero

Università Pesaro Urbino BRAVI LAURA

AICQ Comitato Compliance & Legalità ROSSO Claudio

ANSALDO Energia MANUELLI Luca Luigi

ANSALDO Energia NOCETO Mario

ASTER MENCHERINI Ugo

Hub21-Incubatore Acceleratore di Startup Innov. SCALI Luca

IMPRESE DI PUGLIA NARDUCCI Stefano

Italian Identity MASSELLI MARCO

TUV Thuringen Italia VOELK Peter

TUV Thuringen Italia BULGARI Laura

TUV Thuringen Italia MILANI LORENZO

UNIBO - Università di Bologna FORTUNATO Alessandro

UNIMARCONI - AISS Sei Sigma CITTI Paolo

Gruppo Additive Manufacturing
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Ente Cognome Nome

AICQ Piemontese VERCELLI Amedeo

Università degli Studi di Milano - A&Q GUIDETTI Riccardo

FederManager Bologna e Ravenna MIGNARDI Piero

AIAS - Network AIAS - Sicurezza AMENDOLIA Giovanni

AICQ Comitato Compliance & Legalità ROSSO Claudio

AICQ Comitato Reti di Imprese BALDIN Andrea

AICQ Industria 4.0 CASALE Oliviero

AICQ Settore Pubblica Ammnistrazione GALLO Giorgio

AUTEBO Net - Rete di Imprese CORSINI Ivano

Hub21 - Incubatore Acceleratore di Startup Innovative SCALI Luca

IMPRESE DI PUGLIA CALCAGNILE Salvatore

Italian Identity MASSELLI Marco

TUV Thuringen Italia VOELK Peter

TUV Thuringen Italia BULGARI Laura

UNIMORE - Università Modena e Reggio Emilia MELLONI Riccardo

UNITELMA - Università Telematica La Sapienza MAGGIORE Giulio

Gruppo Advanced Automation

Ente Cognome Nome

EFQM Italia BENEDINI Italo

AICTT DE FALCO Stefano

AICQ Industria 4.0 CASALE Oliviero

ADICO CIMINO Michele

AICQ Centroinsulare SALIU Antonio

AICQ Comitato Compliance & Legalità ROSSO Claudio

AICQ Emilia Romagna MEZZETTI Nicola

Alilauro SpA DI MAIO Francesco

ASSORECA ANDRETTA Francesco

CONFASSOCIAZIONI DEIANA Angelo

Italian Identity MASSELLI Marco

QUINN - Consorzio Universitario in Ingegneria per la Qualità e 
l'Innovazione

BRAGLIA Marcello

SIHRMA SOCCETTI Andrea

TUV Thuringen Italia VOELK Peter

TUV Thuringen Italia MILANI Lorenzo

UNIBO - Università di Bologna ROVATTI Riccardo

UNIONCAMERE ER CASADIO Matteo

UNITELMA DISTANTE Damiano

UNITELMA STARNACCHIARO Pasquale

Gruppo Big Data
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Ente Cognome Nome

Associazione Ingegneri@Napoli CALCULLI Giuseppe

UNIMORE MELLONI Riccardo

FederManager Bologna e Ravenna MIGNARDI Piero

ACCADEMIA BELLE ARTI SAN REMO MOLINARI Enrico

AICQ Comitato Compliance & Legalità ROSSO Claudio

AICQ Industria 4.0 CASALE Oliviero

Ansaldo STS TOMMASONE Alfredo

AUTEBO Net - Rete di Imprese CORSINI Ivano

CONFARTIGIANATO IMPRESE MOLISE ZOLLO Marco

Hub21 -Incubatore Acceleratore di Startup Innovative SCALI Luca

Italian Identity MASSELLI Marco

SGI Stati Generali dell'Innovazione ARCESE Annamaria

TUV Thuringen Italia VOELK Peter

TUV Thuringen Italia MILANI Lorenzo

Ente Cognome Nome

ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI MOLINARI Enrico

Hub21 - Incubatore Acceleratore di Startup Innovative SCALI Luca

AICQ Industria 4.0 CASALE Oliviero

AICQ Comitato Compliance & Legalità ROSSO Claudio

AICQ Triveneta - Comitato Ambiente & Energia - CESQA 
Università Parma

SCIPIONI Antonio

ASSOCIAZIONE Ingegneri-Napoli CALCULLI Giuseppe

FEDERMANAGEMENT ABRAMO Filippo

IMPRESE DI PUGLIA NAPOLITANO Germana

Italian Identity MASSELLI Marco

Opificio 4.0 - Incubatore Acceleratore di Startup Innovative SANTORO Rinaldo

SGI Stati Generali dell'Innovazione ARCESE Annamaria

TUV Thuringen Italia VOELK Peter

TUV Thuringen Italia BULGARI Laura

UNIBO - Università di Bologna MILANO Michela

Gruppo Wearable Technologies

Gruppo Cognitive System
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6.  IL MODELLO DI COSTRUZIONE DELLE 
COMPETENZE RICHIESTE DA UTILIZZARSI 
PER TUTTE LE TECNOLOGIE ABILITANTI

Dopo aver effettuato le prime due indagini, 

ai componenti del Comitato Guida Industria 

4.0, suddivisi nei singoli gruppi, è stato chie-

sto di soffermarsi sulle competenze necessa-

rie per utilizzare le tecnologie abilitanti.

Le tecnologie abilitanti la quarta rivoluzione 

industriale e quelle che nasceranno avran-

no sempre più un impatto significativo sulle 

organizzazioni: l’industria 4.0 implica nuovi 

format produttivi, l’affermazione di nuovi 

modelli di governance e di organizzazione 

aziendale.

Tale evoluzione non comporta solo una tra-

sformazione tecnologica, bensì occorre per-

sonale altamente qualificato: attualmente c’è 

scarsità di competenze tecnologiche e ma-

nageriali che possano traghettare i cambia-

menti dei modelli di business, organizzativi 

e produttivi; le competenze che presentano 

maggiori criticità nelle organizzazioni riguar-

dano gli aspetti  DIGITALI, la definizione delle 

STRATEGIE e l'INNOVAZIONE. 

Per questi motivi sono indispensabili Know-

ledges & Skills di tipo digitale, strategico ed 

innovativo a  supporto  dei  diversi  model-

li  di business  che  si  dovranno  implemen-

tare, nell’ottica di accrescere la produttività 

dell’azienda e la sicurezza, snellire la logistica 

e rendere l’impresa più agile e reattiva lungo 

tutta la catena del valore.

 Ai singoli gruppi, quindi, è stata proposta una 

lista di competenze, suddivise secondo quat-

tro differenti macro aree: 

1. Competenze Soft

2. Competenze Hard dell'Innovazione

3. Competenze Hard Digitali 

4. Competenze Hard della Qualità 

É stato deciso di soffermarsi solo su tali com-

petenze, in quanto quelle ritenute più idonee 

per supportare le tecnologie abilitanti e quel-

le che, infatti, presentano maggiori criticità.
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6.1 Modello di Lavoro

Di seguito viene illustrato il modello di lavoro che è stato utilizzato al fine di portare a termine 

l'indagine e raggiungere determinati risultati.

6.1.1 Individuazione delle Competenze

Ai membri del comitato Guida Industria 4.0, suddivisi per GdL, è stato richiesto di indicare, per 

ciascuna macro area, quali fossero le competenze necessarie in grado di supportare la tecno-

logia abilitante di riferimento del gruppo.

Per ogni macro area:

 a) Competenze Soft

 b) Competenze Hard dell’Innovazione  

 c) Competenze Hard Digitali

 d) Competenze Hard della Qualità

È stato fornito un elenco di competenze idonee tra cui selezionare quelle ritenute prioritarie.

Ciascun componente ha selezionato CINQUE competenze di tipo “Soft” e, tra le competenze 

di tipo “Hard”, CINQUE legate alla “Innovazione”, CINQUE di tipo “Digital” e CINQUE legate 

alla “Qualità”, attribuendo a ciascuna di esse una priorità da 1 a 5: 

• valore 1 alla competenza con Priorità Massima

• valore 5 alla competenza con Priorità Minima. 

Di seguito l’elenco delle competenze, suddivise per macro aree:
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a) Basket Competenze Soft
 Applicabili a tutte le tecnologie Abilitanti

N° Competenze SOFT
Soft
Skill

Tipo
Soft Skill

PRIORITÀ

1 ADOZIONE DI UN ATTEGGIAMENTO ASSERTIVO S RELAZIONALE

2

CREAZIONE TEAM DI SUCCESSO S RELAZIONALE

INTERAZIONE CON SPECIALISTI PROVENIENTI DA ALTRE AREE 
DISCIPLINARI

S RELAZIONALE

MOTIVAZIONE DEL TEAM (INCLUSA LA GESTIONE DEI CONFLITTI) S RELAZIONALE

PROPENSIONE ALLA LEADERSHIP / E-LEADERSHIP (MUOVERSI E GUIDARE 
GLI ALTRI IN AMBIENTI COMPLESSI E INNOVATIVI)

S RELAZIONALE

CREAZIONE TEAM E MOTIVAZIONE DEL TEAM S RELAZIONALE

3

ADATTAMENTO A DIFFERENTI CONTESTI S PERSONALE

FLESSIBILITÀ RISPETTO AL CAMBIAMENTO S PERSONALE

PROPENSIONE/ADATTABILITÀ AL CAMBIAMENTO S PERSONALE

RICONOSCIMENTO E COMPRENSIONE DEL CAMBIAMENTO S COGNITIVA

PROPENSIONE AD OPERARE IN PRESENZA DI UN CONTINUO 
CAMBIAMENTO

S PERSONALE

FLESSIBILITÀ RISPETTO AL CAMBIAMENTO S PERSONALE

RICONOSCIMENTO E COMPRENSIONE DEL CAMBIAMENTO S COGNITIVA

4

GESTIONE DEL PROBLEM SOLVING IN TERMINI DI INNOVAZIONE S COGNITIVA

PROPENSIONE A RISPONDERE A CONSUMATORI SEMPRE PIÙ CONNESSI S COGNITIVA

ADOZIONE DI UNO SPIRITO DI INIZIATIVA INNOVATIVA S COGNITIVA

5 UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE S RELAZIONALE

6 GESTIONE OTTIMALE DEI RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDER S RELAZIONALE

7
APPROCCIO INTERFUNZIONALE E COINVOLGENTE LE FUNZIONI INTERNE 
E DELLA CATENA DEL VALORE PER LA GESTIONE ED IL MIGLIORAMENTO

S



POSITION PAPER 47

b) Basket Competenze Hard – Ambito Innovazione
 Applicabili a tutte le tecnologie Abilitanti

N° Competenze HARD-INNOVAZIONE PRIORITÀ

1 INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI LATENTI DELLA COMMITTENZA E PERCEZIONE DEI SEGNALI ESTERNI

2 COMPRENSIONE E ANTICIPAZIONE DELLE DIREZIONI DI SVILUPPO DEL MERCATO

3
INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI DI BUSINESS PIU' SENSIBILI ALL'INNOVAZIONE ( CAPIRE QUALI DI 
ESSE HANNO BISOGNO DI UN INTERVENTO)

4 FORMAZIONE COLLABORATIVA

5 PIANIFICAZIONE COLLABORATIVA

6 PROGETTAZIONE COLLABORATIVA

7 OPERATIVITA' NELL'AMBITO DELLA RICERCA & SVILUPPO

8 INCREMENTO DEL CAPITALE INTELLETTUALE

9 ADOZIONE DI UN APPROCCIO DI OPEN INNOVATION

10 RACCOLTA ED ELABORAZIONE DELL'INFORMAZIONI PER MIGLIORARE I SISTEMI GESTIONALI

11 INTEGRAZIONE DELLE INFORMAZIONI LUNGO LA CATENA DEL VALORE

12 INDIVIDUAZIONE DI NUOVI OBIETTIVI INNOVATIVI

13 VALUTAZIONE DELLE MIGLIORI OPPORTUNITA'

14 ESECUZIONE ED ANALISI DEI RISCHI DEL MERCATO IN TERMINI DI INNOVAZIONE

15 GESTIONE DEI RAPPORTI VERSO GLI STAKEHOLDERS

16 ANALISI DI BENCHMARKING SU STRATEGIE DELLA CONCORRENZA

17 OPERATIVITA' E RISPETTO DEGLI STANDARD

18 IMPLEMENTAZIONE DI PROCEDURE INNOVATIVE PER IL MIGLIORAMENTO CONTINUO

19 FUNZIONAMENTO E PROGRAMMAZIONE DI SISTEMI INDUSTRIALI A CONTENUTO INFORMATICO

20 OPERATIVITA' NELL'AMBITO DELLE TECNOLOGIE INDIVIDUATE DAL PIANO NAZIONALE INDUSTRIA 4.0

21 FUNZIONALITA' CONNESSA ALLA ROBOTICA COLLABORATIVA

22 CREAZIONE DI SISTEMI COLLABORATIVI E INTERCONNESSI

23 COMPONENTISTICA E SISTEMI PROGRAMMABILI

24
INSTALLAZIONE DI SOFTWARE NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI E SOFTWARISTICA PER 
SVILUPPO DIGITALE

25 GESTIONE E INTERPRETAZIONE DI ELEVATE QUANTITA' DI DATI (BIG DATA)

26
STRATEGIE E PROTOCOLLI DI ELABORAZIONE DATI E DI INTERAZIONE DELLA RETE DI MACCHINE 
DIGITALIZZATE

27 STRATEGIE E PROTOCOLLI DI INTERVENTO AUTONOMO DELLE MACCHINE DIGITALIZZATI
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c) Basket Competenza Hard – Ambito Digital
 Applicabili a tutte le tecnologie Abilitanti

N° Competenze HARD-DIGITAL PRIORITÀ

1 ALLINEAMENTO DELLE STRATEGIE DI BUSINESS ALLE EVOLUZIONI TECNOLOGICHE

2 IDENTIFICAZIONE DELLE ESIGENZE DI BUSINESS PER TRASFORMARLE IN SOLUZIONI (By Design)

3 OPERATIVITA' IN CONTESTI NON ETEROGENEI

4 UTILIZZO CON DIMISTICHEZZA E SPIRITO CRITICO DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

5 UTILIZZO DI TECNOLOGIE PER LA CYBER SECURITY

6 OPERATIVITA' NELL'AMBITO DELLA TECNOLOGIA LEGATA ALL' IoT

7 OPERATIVITA' NELL'AMBITO DELLA TECNOLOGIA LEGATA AL CLOUD

8 OPERATIVITA' NELL'AMBITO DELLA TECNOLOGIA LEGATA ALLA REALTA' AUMENTATA

9 OPERATIVITA' NELL'AMBITO DELLA TECNOLOGIA LEGATA AI BIG DATA

10 GESTIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI BASATI SU OGGETTI INTERCONNESSI

11 GESTIONE DEI SISTEMI CON UN'OTTICA CLOUD

12 UTILIZZO STRUMENTI INFORMATICI

13 UTILIZZO DI PIATTAFORME E LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE

14 OPERATIVITA' NEL MARKETING DIGITALE

15 INTERAZIONE CON LE TECNOLOGIE DIGITALI

16 CONDIVISIONE DI INFORMAZIONI E CONTENUTI

17 COLLABORAZIONE ATTRAVERSO I CANALI DIGITALI

18 SVILUPPO STRATEGIE ATTIVE PER INDIVIDUARE COMPORTAMENTI INAPPROPRIATI

19 IMPLEMENTAZIONE DI PROCEDURE PER IL MIGLIORAMENTO CONTINUO (Qualità)

20 PROPENSIONE A FRONTEGGIARE LE DIVERSE TIPOLOGIE DI RISCHIO CUI L'AZIENDA E' SOTTOPOSTA

21 CREAZIONE DI UNA CULTURA DELLA SICUREZZA IN AZIENDA

22 INDIVIDUAZIONE, INTERPRETAZIONE, GESTIONE DEI DATI ALL'INTERNO DEI PROCESSI

23 CREAZIONE DI GRUPPI INTERFUNZIONALI

24 INTEGRAZIONE E COLLABORAZIONE (con clienti, fornitori,partner, e competitor)

25 IMPOSTAZIONE DI UNA STRATEGIA SOCIAL IN LINEA CON IL MODELLO DI BUSINESS

26 PROPENSIONE VERSO UNA LOGISTICA PIU' SNELLA E SOSTENIBILE

27 PROPENSIONE DELL'AZIENDA AD ESSERE PIU' AGILE E REATTIVA AL MERCATO

28 INTERPRETAZIONE DELLA REALTA' DELL'AZIENDA E DEL MERCATO IN UNA LOGICA DIGITALE

29 ANALISI DEI PROCESSI PER SEMPLIFICARLI E MIGLIORARLI CON IL SUPPORTO DELLE TECNOLOGIE

30 SVILUPPO DI FIGURE "DIGITAL PROFESSIONAL" PER LE FUNZIONI AZIENDALI APPLICABILI

31
SUPPORTO COLLABORATIVO A PROGETTAZIONE, PRODUZIONE E QUALITÀ PER REALIZZARE E GESTI- 
RE LA RETE DELLE MACCHINE DIGITALIZZATE

32
SUPPORTO COLLABORATIVO PER GARANTIRE IL MIGLIORE UTILIZZO DI INTERNED OF THINGS, BIG 
DATA E CLOUD COMPUTING ALL' ADVANCED AUTOMATION
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d) Basket Competenze Hard - Ambito Qualità 
 Applicabili a tutte le tecnologie Abilitanti

N° Competenze HARD-QUALITÀ PRIORITÀ

1 RICONOSCIMENTO E GESTIONE DEI FATTORI DI COMPLESSITA' DI PROGETTO

2 GESTIONE E CONTROLLO DEI PROCESSI AZIENDALI

3
PROGETTAZIONE, IMPLEMENTAZIONE, MONITORAGGIO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' 
(INTEGRAZIONE TRA SG)

4 IMPLEMENTAZIONE DI PROCEDURE PER IL MIGLIORAMENTO CONTINUO

5 MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA'

6 UTILIZZO DI STRUMENTI SPECIFICI PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA'

7 ACCRESCIMENTO DELLA QUALITA' DI PRODOTTO E DELL'ORGANIZZAZIONE

8 UTILIZZO DI CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

9 UTILIZZO DEI PRINCIPALI STRUMENTI DI SUPPORTO ALLE DECISIONI

10
UTILIZZO DI INDICATORI PER VALUTARE L'ANDAMENTO E I RISULTATI DELL'ORGANIZZAZIONE RISPET-
TO AGLI OBIETTIVI

11 GOVERNANCE E GESTIONE DEL CONFLITTO AZIENDALE

12 TECNICHE DI BRAND REPUTATION

13 CONOSCENZA DELLE TECNOLOGIE ABILITANTI

14 UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI PER L'AUDIT

15 UTILIZZO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LA MANUTENZIONE PREDITTIVA

16 UTILIZZO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA'

17 UTILIZZO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER IL CONTROLLO DEI PROCESSI

18 UTILIZZO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L'ANALISI E LA GESTIONE DEI RISCHI

19 UTILIZZO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LA FORMAZIONE

20 UTILIZZO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LA GESTIONE DELLA SUPPLY CHAIN

21 GESTIONE DEL PROBLEM SOLVING IN TERMINI QUALITA'

22 ANALISI DEI TRENDS DI MERCATO

23 CANALI INNOVATIVI DI VENDITA

24 MODELLI DI SMART MANUFACTURING

25
UTILIZZO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI (INTERO CICLO DI VITA DEL 
SERVIZIO)

26
APPROCCIO INTERFUNZIONALE E COINVOLGENTE LE FUNZIONI INTERNE E DELLA CATENA DEL VALO- 
RE PER LA GESTIONE ED IL MIGLIORAMENTO
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6.1.2  Individuazione dei Descrittori: Conoscenze e Abilità

Il passo successivo è stato quello di declinare conoscenze e abilità per le competenze Soft e 

per le competenze Hard individuate.

Per declinare conoscenze e abilità delle competenze Soft, il Comitato Guida ha definito la base 

metodologica da utilizzare. 

Poiché molte competenze soft hanno aspetti in comune di base (ovvero: sono in effetti un mix 

di capacità personali, relazionali e cognitive di base), si è proceduto dapprima definendo per 

conoscenze e per abilità un “basket” di elementi di base e poi per ogni competenza si è scelto 

dal basket gli elementi utili. Per il basket delle conoscenze, si è fatto riferimento ad un set di 

elementi di base ispirati dalla lista delle skill dell’ABET (ente di accreditamento per i percorsi 

formativi universitari negli US), integrata con elementi risultanti da esperienze dirette e son-

daggi realizzati in ambito negli anni precedenti. Per il basket delle capacità, è stata adottata 

una procedura in cui le capacità di applicare le tecniche di base delle soft skills dipendono dalla 

capacità di usare approcci di analisi piuttosto che di sintesi, induttivi piuttosto che deduttivi, e 

dalle capacità creative che si possono semplificare misurando la capacità di esprimere il pen-

siero laterale. Sono state poi aggiunte le capacità di controllo emotivo e automotivazionale, 

spesso citate da molti. In conclusione: anche se ciascuna delle competenze Soft Skill indivi-

duate nei precedenti lavori del Comitato Guida potrebbe essere definita in maniera diversa 

il tentativo è stato quello di usare un approccio unico per tutte le competenze individuate, 

quindi necessariamente “nuovo” ma in definitiva non troppo complesso.

Per quanto riguarda le competenze Hard, dopo aver raccolto le risposte dei singoli membri, i 

coordinatori dei GdL hanno individuato, per la tecnologia abilitante di riferimento, quali fosse-

ro le cinque competenze di innovazione, le cinque competenze digital e le cinque competenze 

della qualità necessarie per supportare l’inserimento dei nove pilastri dell’industria 4.0 all’in-

terno dei processi aziendali.

Successivamente, per ciascuna competenza selezionata, si è individuato quali fossero le cono-

scenze (saper Essere) e le abilità (saper Fare) correlate:

• per conoscenza intendiamo l’insieme di informazioni assimilate attraverso l’apprendimento;

• per abilità intendiamo la capacità di applicare le conoscenze per portare a termine dei 

compiti e risolvere dei problemi; esse possono esser di due tipi:

 - cognitive: comportano l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo;

 - pratiche: implicano l’utilizzo di materiali, metodi, strumenti.
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Figura 35: Modello di Lavoro

N° Competenze Hard/Soft Skill PRIORITÀ

1

Conoscenze Abilità

2

Conoscenze Abilità

3

Conoscenze Abilità

4

Conoscenze Abilità

5

Conoscenze Abilità

A ciascun componente è stato quindi fornito un modello di lavoro (vedi figura 35), in cui espri-

mere le proprie considerazioni in termini di conoscenze e abilità, per ciascuna delle cinque 

competenze prioritarie individuate nella fase precedente:
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6.2 Risultati

6.2.1  Modello Hard Skill

6.2.1.1 GdL IoT

Di seguito mostreremo i risultati ottenuti per le Hard Skill e per le Soft Skill:

• Hard Skill: ciascun GdL, rappresentante una Tecnologia Abilitante, ha creato il modello di 

riferimento delle competenze.

• Soft Skill: i coordinatori di ogni gruppo di lavoro hanno condiviso il modello complessivo 

delle competenze.

N° Competenze INNOVAZIONE
Hard
Skill

PRIORITÀ

11
INTEGRAZIONE DELLE INFORMAZIONI LUNGO LA CATE-
NA DEL VALORE

H 1

Conoscenze Abilità

Modello organizzativo e di governance dell'azienda. Modello 
di gestione della produzione di valore. Logiche di interfaccia 
di interconnessione per lo scambio di informazioni tra le fasi 
di processo. Tecnologie digitali.

Nel modello di governance dell'impresa, saper individuare, 
prelevare e gestire dei parametri misurabili, utili a migliorare 
il modello di governance tramite decisioni basate sui fatti.
Saper integrare l'IoT nella linea di produzione, affinché sia 
possibile avvantaggiarsi dell'integrazione tra ERP, MES e PLC 
e introdurre logiche di mass customization.

9 ADOZIONE DI UN APPROCCIO DI OPEN INNOVATION H 2

Conoscenze Abilità

Strumenti e tecniche del open innovation (spin in, spin out, 
venture handling).
Gestione e protezione della proprietà intellettuale. Marchi, 
brevetti e licenze.
Conoscenza degli strumenti pubblici di supporto alle iniziati- 
ve legate al open innovation. Tecniche di co-design e human 
centered (p.e. Design Thinking).

Sapersi orientare nell'ecosistema dei partner per l'inno-
vazione (startup, centri ricerca e università, fornitori di 
innovazione, possibili partner): identificazione e valutazione 
dei potenziali partner e/o fornitori per l'innovazione.
Gestione di progetti di innovazione con un numero variabile 
di stakeholder. Applicazione di tecniche di co-design (p.e.
Design Thinking) a progetti di innovazione.

2
COMPRENSIONE E ANTICIPAZIONE DELLE DIREZIONI DI 
SVILUPPO DEL MERCATO

H 3

Conoscenze Abilità

Conoscenza dei mercati attuali e adiacenti. Conoscenza dei 
mercati in via di sviluppo.

Saper comprendere quando un mercato è maturo e pronto 
per l'introduzione di una nuova offerta di valore.
Saper coinvolgere stakeholder esterni (p.e. attraverso design 
thinking o iniziative di open innovation) per accelerare lo 
sviluppo di nuove soluzioni in risposta a mercati o bisogni 
emergenti.

17 OPERATIVITA' E RISPETTO DEGLI STANDARD H 4

Conoscenze Abilità

Conoscenza delle norme e linee-guida emesse da ISO, IEC, 
EN ed standard nazionali

Saper applicare e declinare le norme e le linee-guida ISO e 
IEC nella specifica del CPS/IIoT e verificarne il rispetto da 
parte del fornitore; capacità di aggiornamento e organizza-
zione del lavoro.

14
ESECUZIONE ED ANALISI DEI RISCHI DEL MERCATO IN 
TERMINI DI INNOVAZIONE

H 5

Conoscenze Abilità

Conoscenza dei trend di mercato e di innovazione tecno- 
logica. Analisi del panorama competitivo (Cinque forze di 
Porter).

Valutazione dei bisogni e delle aspettative (esplicite e impli-
cite) dei mercati.
Identificazione delle opportunità di innovazione.
Analisi di rischi e opportunità del mercato nel breve e medio 
termine in relazione a date opportunità di innovazione e ai 
trend tecnologici e di mercato.
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N° Competenze QUALITÀ
Hard
Skill

PRIORITÀ

3
PROGETTAZIONE, IMPLEMENTAZIONE, MONITORAGGIO 
DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA'

H 1

Conoscenze Abilità

Strumenti, metodi e procedure applicate nell'organizzazione, 
l’approccio di audit interno della qualità del sistema informa-
tivo, indicatori di performance della qualità. Conoscenza da 
parte dei gestori di fabbricazione e di service delle logiche di 
gestione e controllo implementabili nel CPS/IIoT; Conoscen-
ze ISO 9001:2015; principi di TQ; ISO 19011:2012; normati-
ve ISO/IEC/EN/UNI/CEI specifiche di settore.

Illustrare come metodi, strumenti e procedure si possono 
applicare per implementare la politica di qualità delle orga-
nizzazioni, valutare e analizzare i singoli processi per iden-
tificare punti di forza e di debolezza, assistere i responsabili 
dei processi nella scelta e nell’uso di misure per valutare 
l’efficacia e l’efficienza del processo complessivo, monito- 
rare, comprendere ed agire sulla base degli indicatori di 
qualità, effettuare auditing della qualità. Saper definire, con 
il supporto del fornitore, le specifiche funzionali per il CPS/ 
IIoT di fabbricazione e di service. Saper strutturare il SGQ 
sulle esigenze aziendali; capacità di Coinvolgimento di tutte 
le risorse umane. Abilità deduttive e induttive per rendere 
complementari SGQ e mission, vision e politica aziendali.

7
ACCRESCIMENTO DELLA QUALITA' DI PRODOTTO E 
DELL'ORGANIZZAZIONE

H 2

Conoscenze Abilità

Conoscenza, da parte dei gestori del processo di fabbricazio- 
ne e di service, delle caratteristiche e potenzialità del CPS/ 
IIoT e dei vantaggi derivanti dall'integrazione verticale dei 
sistemi di gestione e controllo (PLC, MES, ERP) ed orizzonta- 
le con gli altri processi della supply chain.

Sfruttare le caratteristiche del CPS/IIoT per aumentare la 
qualità e ridurre il costo;
Saper ottimizzare la fabbricazione del prodotto median- 
te: localizzazione e controllo di parti in lavoro e mezzi di 
produzione;
Manutenzione predittiva di macchine utensili e attrezzatura; 
gestione integrata del PLC, MES e ERP. Service del prodotto 
mediante: controllo e diagnostica remota; teleoperatività, 
telepresenza, ecc.

24 MODELLI DI SMART MANUFACTURING H 3

Conoscenze Abilità

Conoscenza dei possibili impatti che l’IoT può avere sul 
modello organizzativo e produttivo di un'azienda; Cono-
scenza delle tecnologie coinvolte nello smart manifacturing; 
conoscenza dei modelli di business.

Saper integrare le buone prassi e le tecnologie esistenti all'in-
terno del modello organizzativo aziendale le tecnologie.

25
UTILIZZO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L'EROGA-
ZIONE DEI SERVIZI

H 4

Conoscenze Abilità

Conoscenza del concetto di servitization e dell'impatto su 
una realtà produttiva;
Conoscenza dei trend di mercato, del contesto socio/politi-
co/ economico/finanziario/economico/tecnologico globale.
Principi di marketing dei servizi.

Grazie ai benefici del IoT, concepire e pianificare l'erogazione 
di servizi a valore aggiunto attraverso il prodotto;
Capacità di analisi e valutazione dell’impatto socio-economi-
co dell’attività svolta.

4
IMPLEMENTAZIONE DI PROCEDURE PER IL MIGLIORA-
MENTO CONTINUO

H 5

Conoscenze Abilità

Metodi di ricerca, benchmarking e metodi di misurazione, 
metodologie di valutazione, disegno e implementazione,
i processi interni, sviluppi rilevanti dell’ICT ed il loro poten-
ziale impatto sui processi, l’ottimizzazione  delle risorse e la 
riduzione degli sprechi; conoscenza normativa ISO 9001, 
approccio kaizen, strumenti e tecniche di miglioramento 
continuo.

Comporre, documentare e classificare i processi fonda- men-
tali e le procedure, proporre cambiamenti di processo per 
facilitare e razionalizzare i miglioramenti,implementa- re il 
cambiamento dei processi.
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N° Competenze DIGITAL
Hard
Skill

PRIORITÀ

10
GESTIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI BASATI SU 
OGGETTI INTERCONNESSI

H 1

Conoscenze Abilità

Sistema organizzativo aziendale. IT Service Management 
(ITIL). Linguaggi di programmazione di dispositivi embedded. 
Sistemi operativi. Tecnologie wireless (Zigbee, BTLE, LoRa, 
NB-IOT). Piattaforme hardware (Arduino, ARM, etc)

Saper progettare ed attuare processi e buone prassi di 
gestione di servizi IT. Saper coniugare i requisiti delle 
applicazioni sulle piattaforme software e hardware e sulle 
tecnologie di comunicazione wireless per IoT.

1
ALLINEAMENTO DELLE STRATEGIE DI BUSINESS ALLE 
EVOLUZIONI TECNOLOGICHE

H 2

Conoscenze Abilità

Concetti di business strategy, tendenze e implicazioni dello 
sviluppo interno o esterno dell’ICT nelle organizzazioni,
il potenziale e le opportunità dei modelli più rilevanti di 
business, lo scopo del business e gli obiettivi dell’organizza-
zione, gli aspetti e le implicazioni dei modelli di sourcing, le 
nuove tecnologie emergenti (es. sistemi distribuiti, modelli 
di virtualizzazione, sistemi di mobilità, data sets), sicurezza 
informatica

Analizzare gli sviluppi futuri nel processo di business e 
nell’applicazione della tecnologia, determinare i requisiti per 
i processi collegati ai servizi ICT, contribuire allo sviluppo 
della strategia di business e delle politiche dell’ICT, incluse la 
qualità e la sicurezza ICT, comprendere gli impatti delle nuo- 
ve tecnologie sul business e come possono fornire valore e 
vantaggio competitivo (es. open / big data, dematerializzazio-
ne opportunità e strategie), analizzare la fattibilità in termini 
di costi e benefici, comprendere le architetture di impresa, 
comprendere il contesto giuridico e normativo per integrarlo 
nelle esigenze di business

2
IDENTIFICAZIONE DELLE ESIGENZE DI BUSINESS PER 
TRASFORMARLE IN SOLUZIONI

H 3

Conoscenze Abilità

Conoscere la strategia e gli obiettivi strategici dell'azienda. 
Conoscere le dimensioni sulle quali si articola un modello 
di business, nonché le nozioni fondamentali necessarie a 
progettare un'innovazione economicamente sostenibile.
Conoscenza delle dimensioni di sviluppo della trasformazio-
ne digitale e delle principali modalità di trasformazione di un 
contesto produttivo. Ricerca e segmentazione di mercato. 
Identificazione e analisi degli stakeholder, comprensione dei 
bisogni e delle opportunità di innovazione

Saper identificare strategie di intervento sui prodotti 
esistenti per migliorare il "customer satisfaction". Saper 
identificare nei mercati nuovi bisogni non corrisposti dai pro-
dotti attualmente sul mercato.  Saper identificare evoluzioni 
all'attuale modello di business. Saper identificare nuovi ser-
vizi da integrare nel prodotto per migliorare,  grazie al IoT, la 
conoscenza del cliente e la qualità del servizio erogato. Saper 
identificare nuovi dati da raccogliere per migliorare la gover-
nance aziendale e la conoscenza dei mercati e dei clienti. 

4
UTILIZZO CON DIMESTICHEZZA E SPIRITO CRITICO  
DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

H 4

Conoscenze Abilità

Conoscenza di storia della tecnologia del computer, principi 
di linguaggi di programmazione, protocolli di trasmissione 
dati, data mining.

Utilizzo con dimestichezza e spirito critico delle tecnologie 
dell'informazione.

22
INDIVIDUAZIONE, INTERPRETAZIONE, GESTIONE DEI 
DATI ALL'INTERNO DEI PROCESSI

H 5

Conoscenze Abilità

Conoscenza dettagliata delle caratteristiche e problematiche 
relative al processo di fabbricazione e al service. Conoscen-
za dei KPI. Conoscenza dell'architettura del CPS e delle 
tecniche di elaborazione e di analisi dei big data (Industrial 
Big Data analytics).

Saper identificare e impiegare nuove fonti dati (nei processi o 
anche nel prodotto) per migliorare efficacia ed efficienza dei 
sistemi e delle logiche di governance dell'impresa. Saper inte-
grare nuove fonti dati nel calcolo dei KPI e nella valutazione 
delle performance dell'azienda.
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6.2.1.2 GdL Additive Manufacturing

N° Competenze INNOVAZIONE
Hard
Skill

PRIORITÀ

6 PROGETTAZIONE COLLABORATIVA H 1

Conoscenze Abilità

1. Conoscenza dei software di progettazione tradizionale e 
per l'Additive Manufacturing (AM) (es. Autocad, Rhinoceros 
3D...).
2. Conoscenza da parte dei progettisti delle caratteristiche e 
potenzialità dell'AM.
3. Conoscenza del Business Model Canvas come strumento 
di progettazione collaborativa
4. Conoscenza dei moderni strumenti di progettazione3D.

Saper utilizzare i software di progettazione 3D per progetta- 
re in collaborazione con progettisti di prodotto tradizionali, 
prodotti su misura per il cliente con la tecnica dell'AM ;
Grazie all'AM, saper ottimizzare il prodotto aumentando 
le prestazioni e le funzionalità richieste dal cliente e senza 
incrementarne il costo per la maggiore complessità; saper 
considerare i fattori che influiscono su uno sviluppo di 
successo di prodotti competitivi; saper coordinare i progetti 
e i team distribuiti. Saper concentrarsi sull'organizzazione 
delle ingenti quantità di dati di prodotto generate; saper 
utilizzare le apparecchiature informatiche necessarie per la 
collaborazione

2
COMPRENSIONE E ANTICIPAZIONE DELLE DIREZIONI DI 
SVILUPPO DEL MERCATO

H 2

Conoscenze Abilità

Conoscenza dei mercati di riferimento

Saper comprendere in modo anticipato quali saranno i 
cambiamenti del mercato di riferimento per poter rispondere 
alle esigenze dei consumatori in modo snello, veloce e 
personalizzato

19
FUNZIONAMENTO E PROGRAMMAZIONE DI SISTEMI 
INDUSTRIALI A CONTENUTO INFORMATICO 

H 3

Conoscenze Abilità

1. Conoscenza dei sistemi industriali a contenuto informatico.          
2. Conoscenza dei programmi per la progettazione AM.

1. Saper programmare ed utilizzare le tecnologie 
informatiche nell'ambito dei sistemi industriali.                                                                                                                                     
2. Saper coniugare le geometrie con le proprietà dei materiali 
processabili con tecnologie AM.

9 ADOZIONE DI UN APPROCCIO DI OPEN INNOVATION H 4

Conoscenze Abilità

Conoscere canali di condivisione free dell'innovazione; 
Conoscere i modi con cui si fa Open Innovation (accordi inte-
raziendali, il sostegno economico a competizioni per startup, 
gli hackathon, l'acquisizione da parte di grandi corporation di 
startup innovative, la creazione di corporate accelerator per 
startup, la partnership con università, centri di ricerca etc). 
Conoscenza degli ecosistemi"non tradizionali".

Saper utilizzare tali canali per la condivisione free di nuovi 
prodotti, software di progettazione 3D e tecniche di realizza-
zione di stampanti 3D (es. RepRap); capacità di considerare 
lo sviluppo del business come un sistema senza confini;  saper 
anticipare i competitors sull'accesso alle nuove tecnologie;-
saper  investire sulle competenze del management e sulle 
risorse interne; capacità di networking strutturato; sapere 
favorire la crescita di idee d’impresa alla ricerca di potenziali 
partner e sinergie; saper cooptare il middle management.

20
OPERATIVITA' NELL'AMBITO DELLE TECNOLOGIE INDIVI-
DUATE DAL PIANO NAZIONALE INDUSTRIA 4.0 

H 5

Conoscenze Abilità

Conoscenza delle principali tecnologie digitali e delle diretti-
ve definite all'interno del Piano Nazionale Industria 4.0

Saper sviluppare la giusta strategia di investimento in tecno-
logie digitali sfruttando gli incentivi fiscali offerti dallo stato 
per aumentare la competitività della propria impresa;  essere 
in grado di operare con le tecnologie;  saper applicare la stra-
tegia aziendale nell'ambito dell'industria 4.0, porsi obiettivi 
misurabili, un piano per raggiungerli, tenere sotto controllo 
l'andamento operativo, operare sull'onda del miglioramento 
continuo.
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N° Competenze QUALITÀ
Hard
Skill

PRIORITÀ

7
ACCRESCIMENTO DELLA QUALITA' DI PRODOTTO E 
DELL'ORGANIZZAZIONE

H 1

Conoscenze Abilità

1. Avere conoscenze di gestione di processo aziendale e di 
prodotto.
2. Conoscenza da parte dei progettisti delle caratteristiche e 
potenzialità dell'AM.
3. Conoscenze di strumenti qualità PDCA cyrcle, Lean, 
Kaizen, ISO 9000, ISO 9001, TQM ecc.

1. Saper sfruttare la tecnica produttiva dell'AM per 
aumentare la qualità dei prodotti e per rendere 
la gestione del processo produttivo più efficiente.                                                                                                                                      
2. Saper ottimizzare il progetto e semplificare la fabbrica-
zione del prodotto sfruttando le caratteristiche del AM per 
aumentare la qualità e ridurre il costo:
- maggiore capacità di realizzare geometrie complesse,
- riduzione del consumo di materiale grezzo (sfrido quasi 
nullo, minor peso del prodotto),
- riduzione delle parti singole costituenti un prodotto (sem-
plificazione supply chain, riduzione giacenze, manodopera di 
assemblaggio, attrezzatura, WIP).

24 MODELLI DI SMART MANUFACTURING H 2

Conoscenze Abilità

1. Conoscenza dei modelli di gestione smart-manufacturing.
2. Conoscenza, come utente, delle tecnologie collegate 
all'AM come:
- capacità di elaborare big data,
- dispositivi e servizi di interconnessione industriale,
- robotica avanzata.

1. Utilizzare l'AM in azienda per trasformare la produzione in 
una produzione di tipo smart-manufacturing.
2. Saper integrare nel modello i processi di fabbricazione 
avanzata, come AM, e la prototipazione rapida.

16
UTILIZZO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER IL CON-
TROLLO DELLA QUALITA'

H 3

Conoscenze Abilità

1. Cnoscenza degli strumenti e delle nuove tecnologie per il 
controllo della qualità.
2. Conoscenza del processo di AM e dei fattori che determi-
nano la qualità del prodotto (qualità della polvere, tempera-
tura, atmosfera protettiva, bagno di fusione, documentazione 
dei parametri di processo), nonche proprietà del materiale 
ottenibile, diffettologia per qualifica componente, controllo 
NDT.
3. Conoscenze di Metodi statistici per controllo qualità, 
conoscenza degli strumenti, conoscenze di ingegneria 
meccanica

1. Saper utilizzare tecnologie innovative per il controllo 
qualità al fine di effettuare il controllo  di prodotti realizzati 
con tecniche additive di produzione, e perciò molto diverse 
dalle tradizionali tecniche sottrattive.
2. Saper correlare le caratteristiche del prodotto ai parametri 
di processo.

20
UTILIZZO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LA GESTIO-
NE DELLA SUPPLY CHAIN

H 4

Conoscenze Abilità

1. Conoscenza delle tecniche della gestione Lean della Supply 
Chain.
2. Conoscenza di gestione di processi aziendali (BPM)
3. Conoscenza di  Strumenti e metodi di SCM (supply chain 
management); sostenibilità e aspetti ambientali; applicazio-
ne delle tecnologie al mondo delle operations; marketing; 
logistica

1. Saper utilizzare tale tecniche, sfruttando le tecnologie 
di produzione additive per rendere il processo produtti-
vo e la gestione dell'intera catena di fornitura più snelli.                                                                                                           
2. Saper riprogettare una supply chain flessibile in grado di 
soddisfare meglio le esigenze del cliente grazie all'AM che:
- riduce il tempo e le risorse necessarie alla progettazione e 
sviluppo dei nuovi prodotti,
- riduce il tempo e le risorse necessarie all'incorporazione 
delle modifiche esterne (cliente) ed interne (ingegneria),
- riduce il tempo e le risorse richieste per i cambi di produzio-
ne (riduzione giacenze di prodotti finiti),
- consente di affidare la produzione dei ricambi ad una rete 
decentralizzata presso o vicina agli utilizzatori (riduzione 
giacenze e leadtime).

18
UTILIZZO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L'ANALISI E 
LA GESTIONE DEI RISCHI

H 5

Conoscenze Abilità

Conoscere le tecniche di gestione del rischio e la norma UNI 
EN ISO 9001:2015; conoscenze nella  gestione operativa 
dei processi di analisi sistemica e di valutazione del rischio 
connesso alla matrice decisione/qualità/mercato" non è una 
conoscenza.  Conoscenza dei principi e delle tecniche di risk 
analysis; i trend di mercato; il contesto legislativo nazionale 
e internazionale.

Saper applicare tali tecniche per effettuare una valutazione 
dei rischi interni, esterni ed ambientali legati all'utilizzo 
dell'Additive Manufacturing; Saper utilizzare tecnologie 
innovative per l'analisi e la gestione dei rischi" sarebbe di per 
sé un'abilità, non una competenza…
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N° Competenze DIGITAL
Hard
Skill

PRIORITÀ

27
PROPENSIONE DELL'AZIENDA AD ESSERE PIU' AGILE E 
REATTIVA AL MERCATO

H 1

Conoscenze Abilità

1. Avere conoscenze organizzative per rendere il processo 
logistico più snello e sostenibile.
2. Conoscenze di marketing e pianificazione della produzio-
ne.

1. Saper sfruttare le tecniche di AM per rendere il processo 
di progettazione e realizzazione dei prodotti più snello (es. 
prodotti on demand, magazzino just in time, riduzione dei 
costi di trasporto).
2. Saper impostare il piano di produzione che possa rispon-
dere ad una domanda effettiva, grazie all'AM, e non ad una 
domanda anticipata o prevista (maggiore flessibilità)

12 UTILIZZO STRUMENTI INFORMATICI H 2

Conoscenze Abilità

1. Conoscenza dei principali strumenti di programmazione 
(es. Arduino) per l'utilizzo di stampanti 3D e dei software di 
progettazione in 3D (Autocad, Rhinoceros 3D).
2. Conoscenza degli strumenti di progettazione per Additive 
Manufacturing (AM).
3. Conoscenza delle modalità di trasformazione dei dati 
progettuali in istruzioni esecutive della stampante 3D

1. Saper utilizzare tali strumenti per la realizzazione di pro-
dotti su misura per il cliente tramite la tecnica dell'Additive 
Manufacturing.
2. Valutazione delle reali possibilità di trasformazione del 
progetto in oggetto.
3. Saper utilizzare le procedure di verifica della conformità 
delle istruzioni esecutive ai dati progettuali

17 COLLABORAZIONE ATTRAVERSO I CANALI DIGITALI H 3

Conoscenze Abilità

Avere conoscenze su Additive Manufacturing, stampanti 3D, 
design di prodotto e sui principali canali digitali di condivisio-
ne delle informazioni.

Saper condividere le proprie conoscenze con altri in modo 
tale da poter arricchire il proprio sapere con quello altrui (es. 
di formazione condivisa e collaborativa: FabAcademy)

29
ANALISI DEI PROCESSI PER SEMPLIFICARLI E  MIGLIO-
RARLI CON IL SUPPORTO DELLE TECNOLOGIE

H 4

Conoscenze Abilità

1. Avere conoscenze di gestione di processo, e della norma 
UNI EN ISO 9001:2015.
2. Conoscenza di gestione di processi aziendali (BPM).
3. Conoscenza di metodi di miglioramento (es. Lean Manu-
facturing, Six Sigma).

1. Saper utilizzare nuove tecniche produttive (AM) per snelli- 
re e rendere più efficienti i processi di produzione.
2. Saper mappare il processo "as-is" di supply chain e definire 
il processo "to-be" comprendente l'AM.
3. Saper gestire progetti di miglioramento comprensivi 
dell'AM.
4. Saper analizzare i processi.

19
IMPLEMENTAZIONE DI PROCEDURE PER IL MIGLIORA-
MENTO CONTINUO

H 5

Conoscenze Abilità

Avere conoscenze di gestione di processo, e della norma UNI 
EN ISO 9001:2015

Saper utilizzare le tecniche e i metodi di miglioramento 
continuo nell'ambito dell'AM 



AICQ INDUSTRIA 4.058

6.2.1.3 GdL Cyber Security

N° Competenze INNOVAZIONE
Hard
Skill

PRIORITÀ

3
 INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI DI BUSINESS PIU' 
SENSIBILI ALL'INNOVAZIONE

H 1

Conoscenze Abilità

Conoscere gli indicatori di Performance Aziendale; Conosce- 
re la catena del valore risorse-prodotto-servizio-cliente; Ave- 
re un focus su customer success; conoscere le innovazioni 
tecnologiche;

Saper utilizzare gli Indicatori di Performance; Abilità sui 
processi di integrazione IoT; Saper coinvolgere le risorse 
aziendali; saper coinvolgere la supply chain.

6  PROGETTAZIONE COLLABORATIVA H 2

Conoscenze Abilità

Cultura dell'agilità; SCRUM - agile project management; 
SCRUM of SCRUM; Conoscere la gestione agile dei requisiti: 
requisiti di prodotto, requisiti di sicurezza, requisiti di 
integrazione

Saper gestire i progetti con metodologia agile; Sapere inte-
grare cyber security e metodologia agile; Saper trovare-man- 
tenere il punto di equilibrio (compromesso costi/benefici)
del progetto d'investimento in cyber security (modello Gor-
don-Loeb); saper condurre uno SCRUM.

2
COMPRENSIONE E ANTICIPAZIONE DELLE DIREZIONI DI 
SVILUPPO DEL MERCATO 

H 3

Conoscenze Abilità

Big Data Analytics; Machine Learning; Marketing strategico 
e operative; Comprendere le relazioni tra prodotti realizzati 
e sistemi che li integrano per generare valore per il cliente; 
comprendere il fabbisogno del cliente per definire le direzio-
ni di sviluppo del mercato.

Saper integrare le tecniche di Big Data e Machine Learning 
in progettazione; Saper integrare le tecniche di Big Data e 
Machine Learning nel servicing; Saper integrare le tecniche 
di Big Data e Machine Learning nel piano di marketing; 
Programmare la partecipazione al percorso di successo del 
cliente

17 OPERATIVITA' E RISPETTO DEGLI STANDARD H 4

Conoscenze Abilità

Conoscere le norme e linee-guida emesse da ISO, IEC, ETSI, 
ecc. per gli aspetti di cybersec

Saper applicare le Norme nello sviluppo dei sistemi; Sapere 
applicare le Linee Guida nello sviluppo dei sistemi; Saper 
integrare l'analisi del quadro normativo con i progetti di 
sviluppo sistemi e trasformazione organizzativa

4 FORMAZIONE COLLABORATIVA H 5

Conoscenze Abilità

Conoscere Strumenti e metodi della progettazione didattica 
integrata con stakeholder engagement; conoscere Strumenti 
e metodi stakeholder engagement

Saper analizzare i fabbisogni di formazione; Saper sviluppare 
un programma formativo adeguato ai fabbisogni definiti; 
Saper condurre un programma formativo; Saper gestire la 
qualità dell'apprendimento
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Hard
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PRIORITÀ

3
PROGETTAZIONE, IMPLEMENTAZIONE, MONITORAGGIO 
DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ

H 1

Conoscenze Abilità

Conoscere gli standard adottatati nel proprio contesto, quelli 
adottabili per facilitare una sicurezza by design; Qualità del 
software; Qualità dei servizi IT

Saper individuare, implementare e monitorare le azioni più 
efficaci per ottenere una gestione della sicurezza in tutte le 
fasi del processo industriale; Saper integrare le discipline 
qualità e infosec nell'unico sistema di gestione; saper
realizzare procedure adatte per il monitoraggio del sistema 
di gestione della qualità

18
UTILIZZO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L'ANALISI E 
LA GESTIONE DEI RISCHI

H 2

Conoscenze Abilità

Big data e security analytics. Conoscere le tecnologie 
emergenti per la gestione continua dei rischi cyber per tutto 
il life cycle industriale, dalla progettazione alla produzione e 
ai servizi

Tecniche di risk assessment con big data analytics.
Saper selezionare e implementare le tecnologie innovative 
di analisi e di gestione del rischio cyber più idonee al proprio 
contesto. Saper utilizzare le tecnologie innovative più 
indicate.

1
RICONOSCIMENTO E GESTIONE DEI FATTORI DI COM-
PLESSITA' DI PROGETTO

H 3

Conoscenze Abilità

Conoscere la Teoria della Complessità. Condividere Ingegne-
ria dei sistemi e approcci alla complessità dei sistemi. Condi-
videre il corpo delle Conoscenze del Project Management. 
Conoscere il Piano Nazionale Impresa 4.0

Saper valutare e classificare la complessità. Saper seleziona- 
re e integrare le diverse discipline applicabili nella realizza-
zione del sistema d'interesse. Saper riconoscere e navigare 
la complessità dei progetti. Saper proporzionare soluzioni e 
complessità del progetto.

25
UTILIZZO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L'EROGA-
ZIONE DEI  SERVIZI

H 4

Conoscenze Abilità

Condividere le basi di conoscenza dell'IT servicing; Cono-
scere le tecnologie emergenti per l'erogazione dei servizi, 
che garantiscano affidabilità e tracciabilità in sicurezza, dal 
monitoraggio-teleassistenza remota al deploy di servizi per 
l'utenza finale

Saper integrare soluzioni per l'erogazione dei servizi in sicu-
rezza, garantendo l'integrazione con i processi e le tecnologie 
presenti; saper utilizzare le tecnologie innovative (online 
service)

11 GOVERNANCE E GESTIONE DEL CONFLITTO AZIENDALE H 5

Conoscenze Abilità

Conoscere i nuovi modelli di organizzazione; Conoscere i 
rischi della trasformazione organizzativa; Aree di conoscenza 
HRM - nuove competenze, nuovi lavori, nuovi modelli retri-
butivi; Caratteri fondamentali della e-leadership

Saper condurre programmi di rinnovamento culturale; Saper 
condurre progetti di trasformazione organizzativa;Saper 
integrare il piano di gestione HR nel piano del progetto 
d'innovazione; Saper riconfigurare i ruoli e le competenze 
per l'innovazione; Team building e tecniche di gestione dei 
conflitti
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N° Competenze DIGITAL
Hard
Skill

PRIORITÀ

1
ALLINEAMENTO DELLE STRATEGIE DI BUSINESS ALLE 
EVOLUZIONI 

H 1

Conoscenze Abilità

Conoscere gli approcci del management strategico; Conosce- 
re i Modelli di Business; Conoscere i processi di Cambiamen-
to; Conoscere i fondamenti del Change Management

Saper applicare l'analisi PEST; Saper applicare l'analisi 
SWOT; Saper mettere in relazione le nuove prestazioni con 
l'evoluzione del contesto esterno; Saper integrare le basi di 
conoscenza per le scelte strategiche (Big Data Analytics e 
Machine Learning).

21
 CREAZIONE DI UNA CULTURA DELLA SICUREZZA IN 
AZIENDA

H 2

Conoscenze Abilità

Comprendere i valori condivisi e l'etica della sicurezza; 
Comprendere i benefici della cybersec. Definire i contenuti di 
promozione costante della sensibilità verso cybersec sia nel 
contesto interno sia nel contesto esterno (supply chain).

Saper integrare la cybersec nella sicurezza aziendale; 
Saper definire i fabbisogni di conoscenza e saper condurre 
programmi di consapevolezza e formazione mirati alla defi-
nizione-risoluzione dei problemi di cyber security (minacce, 
vulnerabilità, controlli).

20
PROPENSIONE A FRONTEGGIARE LE DIVERSE TIPOLO-
GIE DI  

H 3

Conoscenze RISCHIO CUI L'AZIENDA E' SOTTOPOSTA

Comprendere la propensione al rischio; Conoscere le modali-
tà di analisi multidimensionale, individuazione, qualificazione 
dei rischi cyber; conoscenza della risk analysis

Commisurare propensione ed esposizione al rischio; Saper 
valutare i rischi, compresi quelli emergenti; Saper selezio-
nare le opzioni di trattamento del rischio cyber più idonee 
garantendo una sinergia tra tutte le misure (preventive-re- 
attive) in opera per la gestione dei rischi continuamente 
emergenti.

5 UTILIZZO DI TECNOLOGIE PER LA CYBER SECURITY H 4

Conoscenze Abilità

Condividere il corpo di conoscenze dell'Ingegneria dei siste-
mi; conoscere gli Approcci ai sistemi di sistemi; Conoscere le 
soluzioni tecnologiche di cyber security per il monitoraggio e 
la gestione delle interazioni tra i sistemi e la protezione degli 
stessi 

Saper integrare il piano di rischio nel piano di progetto;Saper 
sviluppare requisiti e architetture di sistema; Saper gestire 
gli aspetti cybersec nell'intero ciclo di vita (dalla progettazio-
ne al commissioning) del CPS/IIoT, con le Parti interessate 
alle varie fasi e alle relative integrazioni, per garantire la 
sicurezza (es., sicurezza dell'operation, protezione delle 
informazioni,...).

2
IDENTIFICAZIONE DELLE ESIGENZE DI BUSINESS PER 
TRASFORMARLE 

H 5

Conoscenze Abilità

Comprendere i valori condivisi e l'etica della sicurezza; 
Comprendere i benefici della cybersec. Definire i contenuti di 
promozione costante della sensibilità verso cybersec sia nel 
contesto interno sia nel contesto esterno (supply chain).

Saper integrare la cybersec nella sicurezza aziendale; 
Saper definire i fabbisogni di conoscenza e saper condurre 
programmi di consapevolezza e formazione mirati alla defi-
nizione-risoluzione dei problemi di cyber security (minacce, 
vulnerabilità, controlli).
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6.2.1.4 GdL Big Data

N° Competenze INNOVAZIONE
Hard
Skill

PRIORITÀ

2
COMPRENSIONE E ANTICIPAZIONE DELLE DIREZIONI DI 
SVILUPPO DEL MERCATO

H 1

Conoscenze Abilità

Conoscenza delle tecniche di auditing di marketing inno-
vativo, esperenziale e reloaded e dei principali strumenti 
diagnostici del mercato in ambito BIG DATA (ad esempio, 
Tableau, KNIME, Data analytics RapidMiner, Google Fusion 
Tablets, Google Search). 

Capacità di comprendere appieno il valore del cliente, in ter-
mini di ciclo di vita innovativo e meta-processo decisionale 
ad esso associato, e di condurre misurazioni efficaci e affida- 
bili delle direzioni innovative del mercato che rappresentano 
un contributo determinante nell'affrontare l'endemica 
incertezza che lo caratterizza.

25
GESTIONE E INTERPRETAZIONE DI ELEVATE QUANTITA' 
DI DATI (Big Data)

H 2

Conoscenze Abilità

Conoscenza dei principali strumenti di gestione e interpre-
tazione dei BIG DATA (ad esempio: NodeXL, Wolfram Alpha, 
Solver, Dataiku DSS, Data Science Studio).

Capacità di riuscire ad armonizzare le seguenti attività:
• Suddivisione dei problemi;
• Raccolta e valutazione delle informazioni;
• Gestione delle informazioni in modo efficace;
• Generazione di alternative e soluzioni innovative. 
• Comprensione di report complessi

14
ESECUZIONE ED ANALISI DEI RISCHI DEL MERCATO IN 
TERMINI DI INNOVAZIONE

H 3

Conoscenze Abilità

Big data analytics, conoscenze relative al risk management, 
conoscenze dei sistemi di gestione qualità relativamente agli 
aspetti dell'analisi dei rischi (riferimento ISO 9001:2015), 
conoscenze della norma UNI ISO 31000.

Saper integrare le tecniche di Big Data Analysis in fase di 
identificazione dei rischi, saper redigere un'analisi dei rischi, 
essere in grado di utilizzare le nuove tecnologie abilitanti in 
fase di trattamento dei rischi (riferimento ai passaggi descrit-
ti nella UNI ISO 31000).

12 INDIVIDUAZIONE DI NUOVI OBIETTIVI INNOVATIVI H 4

Conoscenze Abilità

Conoscenza dei principali strumenti operanti su KPI, PERT, 
GANTT.

Capacità di distinguere a priori le caratteristiche statiche 
(precisione e accuratezza) degli obiettivi pianificati e di 
rilevarne con tecniche smart based il grado differenziale di 
innovazione.

22
CREAZIONE DI SISTEMI COLLABORATIVI E INTERCON-
NESSI

H 5

Conoscenze Abilità

Conoscenza delle principali tecniche di interazione collabo-
rativa e di knowledge maturing.

Capacità di effettuare analisi multiprospettiche di un dato 
dominio e/o ambito di esplorazione, quali una nuova cono-
scenza, la soluzione a un problema o il funzionamento di un 
sistema complesso. Analisi cioè prodotte dalla condivisione/ 
intersezione delle differenti ottiche dalle quali i membri di 
una comunità osservano, rielaborano e interpretano sulla 
base delle pregresse conoscenze ed esperienze professionali. 
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N° Competenze QUALITÀ
Hard
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PRIORITÀ

18
UTILIZZO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L'ANALISI E 
LA GESTIONE DEI RISCHI

H 1

Conoscenze Abilità

Conoscenza delle principali tecniche e piattaforme di Risk 
Management; conoscenza relative alla risk analysis.

Capacità di: 
• analizzare e classificare per rilevanza i rischi; 
• pianificare le azioni per affrontare i rischi;
• attuare il piano dei rischi legato ai BIG DATA;
• controllare l'efficacia delle azioni attuate;
• analizzare nuovi data-set per riapplicare le attività prece-

denti.

25
UTILIZZO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L'EROGA-
ZIONE DEI SERVIZI 

H 2

Conoscenze Abilità

Conoscenza delle tecnologie abilitanti ed in particolare 
dell'utilizzo dei Big Data per migliorare tutta la catena del 
valore aziendale.

Capacità: capacità di saper identificare e gestire le varie 
fonti di dati; capacità di saper valutare l'integrazione dei 
dati nei processi di erogazione dei servizi; capacità di saper 
identificare e gestire nuove tecnologie per l'analisi dei dati 
provenienti da diversi device o oggetti

9
UTILIZZO DEI PRINCIPALI STRUMENTI DI SUPPORTO 
ALLE DECISIONI

H 3

Conoscenze Abilità

Tecniche multiparametriche basate su valori-obiettivo e 
tecniche multi-obiettivo; conoscenze relative ai principali 
strumenti di supporto alle decisioni.

Capacità di saper definire una matrice delle responsabilità 
R/C. Capacità di interpretare situazioni di fuori controllo e di-
scriminarle da singoli eventi di outliers dei dati in grado di far 
scattare o meno delle ACR (Azioni Correttive Retroat- tive).

10
UTILIZZO DI INDICATORI PER VALUTARE L'ANDAMENTO 
E I RISULTATI DELL'ORGANIZZAZIONE RISPETTO AGLI 
OBIETTIVI

H 4

Conoscenze Abilità

Conoscenze sulle tecniche di verifica e validazione dei dati.
Capacità di seguire l'intero ciclo di un deployment degli 
obiettivi.

21 GESTIONE DEL  PROBLEM SOLVING IN TERMINI QUALITA' H 5

Conoscenze Abilità

Conoscenze teoriche ed applicative, mediante piattaforme di 
implementazione, del ciclo PDCA

Individuazione di un data-set dinamico di dati in grado, anche 
euristicamente per approssimazioni successive, di ottenere 
un PDCA migliorativo ad ogni istanza successiva.
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N° Competenze DIGITAL
Hard
Skill

PRIORITÀ

9
OPERATIVITA' NELL'AMBITO DELLA TECNOLOGIA LEGA-
TA AI BIG DATA

H 1

Conoscenze Abilità

Le conoscenze principali riguardano:
• Efficienza e rischi operativi.
• Sicurezza e performance applicative. 
• Conoscenza e servizio ai clienti. 

Capacità di sintesi e di validazione della semantica del profilo 
dalla base dati con le finalità dell'attività; capacità di utilizzo 
dei principali programmi utilizzati per la big data analysis

32
SUPPORTO COLLABORATIVO PER GARANTIRE IL MI-
GLIORE UTILIZZO DI INTERNEt OF THINGS, BIG DATA E 
CLOUD COMPUTING ALL' ADVANCED AUTOMATION

H 2

Conoscenze Abilità

Conoscenza delle principali tecniche e strumenti di Data 
analytics & visualization, Simulation e Forecasting, per 
evidenziare l’informazione celata nei dati e il suo uso efficace 
per supportare decisioni rapide e conoscenza delle principali 
piattaforme Cloud come Makercloud.

Capacità di specializzazione dei metodi e degli strumenti 
per trattare ed elaborare grandi moli di dati sull’ambito 
manifatturiero e di Supply Chain Management. I dati quindi 
possono provenire da sistemi IoT connessi al layer produttivo 
(per esempio macchinari sensorizzati e connessi), o dallo 
scambio tra sistemi IT per la pianificazione e sincronizzazione 
dei flussi produttivi e logistici.

22
 INDIVIDUAZIONE, INTERPRETAZIONE, GESTIONE DEI 
DATI ALL'INTERNO DEI PROCESSI

H 3

Conoscenze RISCHIO CUI L'AZIENDA E' SOTTOPOSTA

Catena del valore di Porter. Tecniche di DMA (Decision 
Making Analysis). Metodologie per l'implementazione di ACR 
(Azioni Correttive Retroattive) derivanti dalla valorizzazione 
di dati di processo

Capacità di discernimento tra dati strutturali e dati di 
monitoraggio. Redazione di matrici di responsabilità R/C sui 
dati; capacità di interpretare i dati raccolti per migliorare i 
processi

30
SVILUPPO DI FIGURE "DIGITAL PROFESSIONAL" PER LE  
FUNZIONI AZIENDALI APPLICABILI

H 4

Conoscenze Abilità

Conoscenze relative ai seguenti principali skills:
Cloud Computing Consultant/ Cloud Networking and
Service Consultant (ad esempio : Cloud Market Deve-
lopment, Cloud Computing Strategist, Cloud Computing 
Engineer, Cloud Operations Engineer, Big Data Scientist, Big 
Data Specialist, Domain Architect, Technology Innovation 
Manager, IT Process & Tools Architect).

Capacità di adattare le competenze digitali sui BIG DATA alle 
diverse fasi di processo connesse con le funzioni aziendali 
codificate dallo specifico organigramma aziendale

1
ALLINEAMENTO DELLE STRATEGIE DI BUSINESS ALLE 
EVOLUZIONI TECNOLOGICHE

H 5

Conoscenze Abilità

Conoscenza delle principali tecniche di Technology Foresight 
e delle principali tecniche di valutazione del rischio tecnico e 
di mercato.

Capacità di redigere report previsionali basati su analisi di 
leverage tecnologia-mercato con approccio basato sui "4 
quadranti".
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6.2.1.5 GdL Advanced Automation

N° Competenze INNOVAZIONE
Hard
Skill

PRIORITÀ

22
CREAZIONE DI SISTEMI COLLABORATIVI E INTERCON-
NESSI

H 1

Conoscenze Abilità

Teoria delle reti, principi di regolazione, elementi di controllo, 
potenzialità delle tecnologie abilitanti;conoscenze dei pro-
tocolli di comunicazione standard, disponibili pubblicamente 
e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, 
MQTT, ecc.)

Visione di sistema, capacità astrattiva, gestione di rapporti 
interpersonali, identificazione di rapporti tra le diverse 
componenti;

26
STRATEGIE E PROTOCOLLI DI ELABORAZIONE DATI E DI 
INTERAZIONE DELLA RETE DI MACCHINE DIGITALIZZATE

H 2

Conoscenze Abilità

Teoria delle reti, conoscenze di rielaborazione dati (software) 
e di connessione di macchine (hardware), Conoscenze dei 
principali protocolli informatici disponibili (TCP, etc.), poten-
zialità delle tecnologie abilitanti;

Capacità astrattiva, predisposizione all’uso di sistemi infor-
matici, visione di sistema, capacità di identificare criticità di 
rete.

27
STRATEGIE E PROTOCOLLI DI INTERVENTO AUTONOMO 
DELLE MACCHINE DIGITALIZZATI

H 3

Conoscenze Abilità

Linguaggi di programmazione, Teoria del controllo, Cono-
scenze hardware, Conoscenze in ambito meccatronico

Predisposizione all’uso di sistemi informatici, capacità di 
identificare input e output di un sistema, identificazione di 
punti critici.

17 OPERATIVITA' E RISPETTO DEGLI STANDARD H 4

Conoscenze Abilità

Standard/protocolli informatici, ambito dei processi di 
validazione dei software, normative ISO , IEC, EN e standard 
nazionali.

Capacità di analizzare processi, capacità di lettura di docu-
menti normativi, sintesi operativa.

12 INDIVIDUAZIONE DI NUOVI OBIETTIVI INNOVATIVI H 4bis

Conoscenze Abilità

Potenzialità delle tecnologie abilitanti; gestione dell’innova-
zione sia nei processi, sia nell’organizzazione, aspetti cogenti 
e normativi.

Capacità di analizzare processi, identificazione di punti criti-
ci, visione dello sviluppo di processo e dell’organizzazione.

7 OPERATIVITA' NELL'AMBITO DELLA RICERCA & SVILUPPO H 5

Conoscenze Abilità

Approcci progettuali (riesame, verifica, validazione); tecniche 
di pianificazione (Gantt e Pert) e di organizzazione di ricerca 
e sviluppo; aspetti operativi delle tecnologie abilitanti

Capacità relazionale, team building, autorevolezza, visione 
di sviluppo.
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N° Competenze QUALITÀ
Hard
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24 MODELLI DI SMART MANUFACTURING H 1

Conoscenze Abilità

Area Information technology: Industrial I.O.T.-Cloud 
manufacturing-big data analytics-reti e sistemi di comunica- 
zioni-integrazione orizzontale e verticale dei dati e gestione 
degli stessi.
Area operational technologies: advanced human/machine 
interface-robotica-advanced automation-sviluppo di nuovi 
prodotti con obiettivo ciclo di vita-manutenzione predittiva- 
Area gestionale: Total Quality management-sistemi gestione 
ISO Qualità, Sicurezza e salute dei lavoratori, Ambiente, 
Rischio, Sicurezza informazioni, - Sistema 6 Sigma-Sistema 
Lean production e Kaizen.

Assicurare nella impostazione e gestione di una impresa 
smart che i grandi volumi di dati disponibili siano utilizzati 
per prevenire non conformità e derive dei processi ed elimi-
narne con rapidità e radicalità le cause e attivare un processo 
di miglioramento continuo
Garantire l 'aggregazione orizzontale e verticale dei grandi 
volumi di dati per: realizzare il collegamento in real time 
coi fornitori e prevenire e risolvere problemi qualitativi e 
logistici.
Ascoltare le esigenze dei clienti e prestare assistenza in 
remoto

26
APPROCCIO INTERFUNZIONALE E COINVOLGENTE LE 
FUNZIONI INTERNE E DELLA CATENA DEL VALORE PER 
LA GESTIONE ED IL MIGLIORAMENTO

H 2

Conoscenze Abilità

Sistemi di Total Quality management in particolare teoria e 
prassi dei Sistemi di gestione UNI-ISO Qualità, Sicurezza e 
Salute dei lavoratori, Gestione del Rischio e dei Sistemi Sei 
Sigma e Lean production/Kaizen

Collaborazione interfunzionale attiva
Guida e partecipazione a GDL orientata a risultati di impresa 
e non funzionali.
Coerenza, trasparenza, autorevolezza

27
SISTEMI AVANZATI DI MISURA PER CONTROLLI AUTO-
MATICI ED AUDIT

H 3

Conoscenze Abilità

Statistica, metrologia, Sensoristica e strumentazioni digita-
lizzate e miniaturizzate-computer aided metrology, big data, 
cloud computing, I.O.T.
Wearable technologies e augmented reality

Validazione gestione ed utilizzo di strumentazione avanzata 
Realizzazione di procedure di misura e comunicazione mac-
china/macchina e macchina/uomo
Utilizzo di wearable technologies e augmented reality per 
misurazioni di processi ed audit

7
ACCRESCIMENTO DELLA QUALITA' DI PRODOTTO E 
DELL'ORGANIZZAZIONE

H 4

Conoscenze Abilità

Sistemi di gestione dei processi. Qualità, Ambiente, Sicurezza 
e Salute dei lavoratori, Gestione del rischio, Sicurezza delle 
informazioni, Responsabilità sociale, Lean prduction/kaizen, 
Sei sigma.
Certificazione della qualità ISO UNI.
Conoscenza di base delle tecnologie abilitanti (in particola-
re IOT, Advanced automation, Big data, Cloud computing, 
Wearable technologies, augmented reality).
Conoscenza delle tecniche per utilizzare i dati prodotti dai 
sistemi 4.0 al fine di prevenire non conformità e migliorare 
efficienza ed efficacia dei processi.

Validazione gestione ed utilizzo di strumentazione avanzata 
Realizzazione di procedure di misura e comunicazione mac-
china/macchina e macchina/uomo.
Utilizzo di wearable technologies e augmented reality per 
misurazioni di processi ed audit.

2 GESTIONE E CONTROLLO DEI PROCESSI AZIENDALI H 5

Conoscenze Abilità

a)  Area operational technologies: advanced human/machine 
interface, robotica, advanced automation, IOT, manutenzio-
ne predittiva, integrazione orizzontale e verticale dei dati, 
sistemi per la sicurezza delle informazioni e dei dati gestiti 
dalle macchine, protocolli operativi e di sicurezza per gli 
interventi autonomi delle macchine
b)  Area gestionale: Total Quality management, Sistemi di 
gestione Qualita', Sicurezza e salute dei lavoratori, Lean 
production/kaizen,

Tradurre le conoscenze in prassi e programmi operativi 
regolati e controllati da procedure.
Individuare e gestire Key performance indicators e obiettivi 
di efficacia, efficienza, sicurezza, qualità e costi.
Coinvolgere in modo attivo ed autorevole tutte le funzioni 
aziendali nell'applicazione delle procedure e nel persegui-
mento degli obiettivi.
Organizzare e coordinare gruppi interfunzione di problem 
solving e miglioramento continuo dei processi.
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31
SUPPORTO COLLABORATIVO A PROGETTAZIONE, PRODUZIONE E QUALI-
TÀ PER REALIZZARE E GESTIRE LA RETE DELLE MACCHINE DIGITALIZZATE H 1

Conoscenze Abilità

Applicazioni di ICT alle tecnologie abilitanti e alla robotica. 
Caratteristiche dei mezzi e sistemi HW/SW presenti in 
azienda e disponibili sul mercato e valutazione della rispet-
tiva adeguatezza al raggiungimento degli obiettivi aziendali. 
Sistemi per la sicurezza delle informazioni e dei dati gestiti 
dalle macchine, compresi gli interventi autonomi delle stesse.

Garantire elevati standard di continuità operativa dei mezzi e 
sistemi software e hardware e realizzare procedure robuste 
di prevenzione dei rischi in caso di failure dei sistemi ICT 
(back up, antivirus, firewall...).
Partecipare attivamente a GDL interfunzionali condividendo 
obiettivi aziendali e non solo tecnico funzionali.
Garantire la standardizzazione e integrazione verticale ed 
orizzontale delle informazioni e delle applicazioni software e 
dei data base.

32
SUPPORTO COLLABORATIVO PER GARANTIRE IL MIGLIORE UTI-
LIZZO DI INTERNED OF THINGS, BIG DATA E CLOUD COMPUTING 
ALL' ADVANCED AUTOMATION

H 2

Conoscenze Abilità

Profonda conoscenza delle evoluzioni ed applicazioni delle 
tecnologie IOT, BIG DATA, CLOUD COMPUTING. Caratteri-
stiche dei sensori, microprocessori e sistemi di comunicazio-
ne delle macchine digitalizzate e tecniche
di validazione dei protocolli di intervento autonomo delle 
stesse.

Partecipazione attiva a teams interfunzionali condividen-
do obiettivi aziendali e non soltanto tecnico/funzionali. 
Aggiornamento sulle evoluzioni e progressi delle tecno- logie 
abilitanti e trasferimento in miglioramento continuo delle 
applicazioni aziendali.

13 UTILIZZO DI  PIATTAFORME E LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE H 3

Conoscenze RISCHIO CUI L'AZIENDA E' SOTTOPOSTA

Linguaggi di programmazione, ingegneria del software, 
implementazione secondo specifiche funzionali.

Verificare i requisiti e bisogni degli utilizzatori e tradurli in 
specifiche funzionali.
Identificare e concordare con gli utilizzatori condizioni di 
utilizzo, rischi da prevenire, hardware necessari, costi.
Nella fase di implementazione partecipare in modo attivo e 
propositivo con gli utilizzatori al testing, avvio produttivo e 
debugging

1
ALLINEAMENTO DELLE STRATEGIE DI BUSINESS ALLE EVOLUZIO-
NI TECNOLOGICHE H 4

Conoscenze Abilità

Metodi di analisi dei bisogni e attese di individui ed organiz-
zazioni.
Ricerche di mercato ed analisi di scenari competitivi. Evolu-
zione delle tecniche di acquisto informatizzate e digitalizzate.
Opportunità che le tecnologie abilitanti IOT, Cloud, advanced 
automation, big data offrono alle strategie di business ( in 
particolare rapidità di risposta, flessibilità di cambiamento 
e specializzazione dei prodotti e servizi). Opportunità che le 
nuove tecnologie ICT ( es. Cloud computing, virtualizzazione, 
big data) offrono alle PMI per terziarizzare attività hitech.

Capacità di trasformare le conoscenze sulle nuove opportu-
nità in progetti di massima, utilizzo nel business aziendale o 
per prestudi di nuovi business
Capacità di coinvolgere attivamente e autorevolmente la 
direzione e i capi funzione tecnici e commerciali negli studi 
di fattibilità.

29
ANALISI DEI PROCESSI PER SEMPLIFICARLI E  MIGLIORARLI CON IL 
SUPPORTO DELLE TECNOLOGIE H 5

Conoscenze Abilità

Metodi e tecniche per il disegno e l'analisi dei processi tecnici 
ed informatici e la reingegnerizzazione dei processi.
Ruolo e competenze dell'analista di processi (misure di 
performance, metodi di miglioramento e di rappresentazione 
dei processi).
Total Quality management - Sistemi di gestione Qualità, Sei 
Sigma, Lean Production/Kaizen, Risk Management.
Opportunità che le tecnologie abilitanti offrono alla automa-
zione avanzata.

Saper utilizzare le conoscenze ICT per effettuare con i pro-
gettisti, i tecnologi e i Resp. Qualità e ICT GAP analysis e asse-
sment finalizzati alla reingegnerizzazione con precisi obiettivi 
di miglioramento tempi qualità costi. In particolare saper 
valutare l'adeguatezza dei sistemi aziendali HW/SW/ERP e di 
Reporting di Cyber security rispetto agli obiettivi conseguibili 
con le più avanzate applicazioni delle tecnologie abilitanti.
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6.2.1.6 GdL Wearable Technologies

N° Competenze INNOVAZIONE
Hard
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PRIORITÀ

2
COMPRENSIONE E ANTICIPAZIONE DELLE DIRE-
ZIONI DI SVILUPPO DEL MERCATO H 1

Conoscenze Abilità

Potenzialità delle tecnologie abilitanti; gestione 
dell’innovazione sia nei processi, sia nell’organizza-
zione, aspetti cogenti e normativi.

Capacità di progettare nuovi modelli di sviluppo di 
mercato sfruttando le opportunità offerte dall'IoT.

12
INDIVIDUAZIONE DI NUOVI OBIETTIVI INNOVA-
TIVI H 2

Conoscenze Abilità

Potenzialità delle tecnologie abilitanti; gestione 
dell’innovazione sia nei processi, sia nell’organizza-
zione, aspetti cogenti e normativi.

Capacità di analizzare processi, identificazione di 
punti critici, visione dello sviluppo di processo e 
dell’organizzazione.

25
GESTIONE E INTERPRETAZIONE DI ELEVATE 
QUANTITA' DI DATI (Big Data) H 3

Conoscenze Abilità

MES; statistica; information technology.

Svolgere analisi complesse supportati da software di 
analisi; capacità di analizzare un problema da cui de-
rivare un data modeling; essere in grado di lavorare in 
collaborazione con tecnici esperti di IT.

22
CREAZIONE DI SISTEMI COLLABORATIVI E INTER-
CONNESSI H 4

Conoscenze Abilità

Conoscenza di tutte le tecnologie abilitanti; cono-
scenza nell'ambito della protezione dei dati personali.

Essere in grado di cogliere gli aspetti rilevanti che 
permettono di progettare architetture di sistemi di 
produzione automatizzate e interceonnesse; essere 
in grado di identificare e affrontare le criticità che 
nascono dalla condivisione in cloud dei dati.

17 OPERATIVITA' E RISPETTO DEGLI STANDARD H 5

Conoscenze Abilità

Conoscenza delle norme e linee-guida emesse nazio-
nali e internazionali.

Saper applicare  le norme e le linee-guida in un'effet-
tiva realtà aziendale.
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13
CONOSCENZA DELLE TECNOLOGIE ABILITANTI 
(Advanced Automation) H 1

Conoscenze Abilità

Sistemi di movimentazione automatica dei materiali; 
robot collaborativi (cobot); augmented reality; additi- 
ve manufacturing.

Essere in grado di cogliere gli elementi caratteristici 
e le potenzialità che le tecnologie abilitanti (advan-
ced automation) offrono par l'efficientamento di un 
sistema produttivo e di guidare il loro progressivo 
inserimento.

3
PROGETTAZIONE, IMPLEMENTAZIONE, MONI-
TORAGGIO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA 
QUALITA'

H 2

Conoscenze Abilità

Struttura di un sistema di gestione per la qualità; 
analisi per processi; logiche risk based thinking; key 
performance indicators; metodi di coinvolgimento 
dei lavoratori; processo di audit interno; processo di 
riesame della direzione.

Saper progettare un sistema di gestione per la 
qualità solido ed efficace; essere in grado di tradurre 
l'operatività e l'organizzazione di un sistema in una 
logica per processi; essere in grado di individuare gli 
indicatori di performance adatti a misurare l'efficacia 
e l'efficienza dei processi e dei sottoprocessi; saper 
progettare e applicare strumenti di coinvolgimento 
dei lavoratori; saper progettare e condurre audit 
interni; essere in grado di progettare un riesame della 
direzione funzionale alla riformulazione di politiche 
ed obiettivi per le politiche.

12 TECNICHE DI BRAND REPUTATION H 3

Conoscenze Abilità

Social media; web reputation.

Essere in grado di raccogliere e monitorare quanto 
nel web è relativo ai prodotti e/o servizi realizzati 
dall'azienda; essere in grado di cogliere gli aspetti 
rilevanti offerti dai social nel comunicare l'immagine 
dell'azienda.

18
UTILIZZO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER 
L'ANALISI E LA GESTIONE DEI RISCHI H 4

Conoscenze Abilità

Tecniche di risk analysis; near miss reporting; com-
portamenti scorretti ragionevolmente prevedibili

Sviluppare capacità di analisi dei rischi che permet-
tono di arrivare a far emergere le cause originarie e 
progettare strumenti di rilevazione dati (big data), 
basati su cloud, che facilitino la ricerca di efficaci 
azioni preventive.

16
UTILIZZO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER IL 
CONTROLLO DELLA QUALITA' H 5

Conoscenze Abilità

Manutenzione predittiva, controllo qualità automa-
tizzato, rilevamento di anomalie, rilevamento di frodi, 
tracciabilità di prodotto e di filiera.

Essere in grado di adottare le tecnologie abilitanti 
di I4.0 per controllare e prevenire le non conformità 
nelle loro differenti forme.
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1
ALLINEAMENTO DELLE STRATEGIE DI BUSINESS 
ALLE EVOLUZIONI TECNOLOGICHE H 1

Conoscenze Abilità

Tecniche di ricerche di mercato; organizzazione 
aziendale per processi in superamento all'organizza-
zione per funzioni; modifiche dei modelli di business 
legati alle nuove tecnologie; conoscenza delle tec-
nologie abilitanti di tipo cloud, cyber security e data 
analytics; conoscenza della supply chain; terziarizza-
zione.

Essere in grado riorganizzare un'organizzazione in 
una logica per processi; saper cogliere le opportu-
nità che le nuove tecnologie abilitanti offrono alla 
modifica delle strategie di business; essere in grado di 
individuare e correggere le criticità legate alla condi- 
visione delle informazioni nella catena di fornitura

10
GESTIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI BASATI 
SU OGGETTI INTERCONNESSI H 2

Conoscenze Abilità

Organizzazione aziendale per processi in superamen-
to all'organizzazione per funzioni; conoscenza delle 
tecnologie abilitanti di tipo simulation, cloud, cyber 
security e data analytics.

Essere in grado di progettare un'organizzazione 
aziendale per processi; essere in grado di individuare 
e scegliere gli strumenti e le tecnologie necessarie al 
monitoraggio, alla gestione e alla valutazione preven-
tiva di un servizio basato su architetture IoT.

14 OPERATIVITA' NEL MARKETING DIGITALE H 3

Conoscenze RISCHIO CUI L'AZIENDA E' SOTTOPOSTA

Digital e social marketing
Saper lavorare congiuntamente con le aree business 
e con il management.

32

SUPPORTO COLLABORATIVO PER GARANTIRE IL 
MIGLIORE UTILIZZO DI INTERNED OF THINGS, 
BIG DATA E CLOUD COMPUTING ALL' ADVANCED 
AUTOMATION

H 4

Conoscenze Abilità

Conoscenza di tutte le tecnologie abilitanti

Essere in grado di cogliere gli elementi caratteristici 
e le potenzialità che le tecnologie abilitanti (advan-
ced automation) offrono par l'efficientamento di un 
sistema produttivo e di guidare il loro progressivo 
inserimento.

28
INTERPRETAZIONE DELLA REALTA' DELL'AZIENDA 
E DEL MERCATO IN UNA LOGICA DIGITALE H 5

Conoscenze Abilità

Analisi processi; supply chain; value added network; 
cloud; cyber security.

Essere in grado di sviluppare una rete di collaborazio-
ni nella catena di fornitura; saper guidare efficiente- 
mente un'azienda in un sistema a rete con altre realtà 
produttive e di servizio.
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6.2.1.7 GdL Cognitive Systems

N° Competenze INNOVAZIONE
Hard
Skill

PRIORITÀ

2
COMPRENSIONE E ANTICIPAZIONE DELLE DIREZIONI DI 
SVILUPPO DEL MERCATO

H 1

Conoscenze Abilità

Conoscenza delle principali tecniche di analisi di mercato in 
senso qualitativo e quantitativo (Matrice di Ansoff, Matrice 
Boston BCG e SWOT Analysis integrate con i modelli predit-
tivi Top 5 come Bain, IDC, …). Approfondita conoscenza dei 
metodi di confronto e  comparazione combinatoria utilizzati 
in segmenti di mercato ad alto valore aggiunto e con elevato 
indice di competitività ed innovazione.

Saper riconoscere e condividere con un idoneo sapere com-
binatorio gli output e le metriche di short-term, rendendole 
competitive nel mid-term (matrice tasso di crescita/sviluppo 
di mercato).

12 INDIVIDUAZIONE DI NUOVI OBIETTIVI INNOVATIVI H 2

Conoscenze Abilità

Conoscenza degli strumenti aziendali di Project Manage-
ment 4.0 (PMI) e dei flussi idonei ad una corretta proget-
tazione aziendale in termini di startup, implementazione, 
condivisione, valutazione, monitoraggio e chiusura del ciclo 
(Ciclo di Vita del Prodotto/Servizio). Consolidata conoscenza 
della metodologia di valutazione performance.

Capacità di riconoscere gli obiettivi innovativi in base all’a-
nalisi competitiva di mercato e alla capacità di raggiungere i 
risultati fissati applicando una metodologia S.M.A.R.T. (Speci- 
fico, Misurabile, Azione, Realistico, Temporizzabile).

25
GESTIONE E INTERPRETAZIONE DI ELEVATE QUANTITA' 
DI DATI (Big Data)

H 3

Conoscenze Abilità

Conoscenza statistica indispensabile per selezionare, suddi-
videre in cluster, analizzare ed interpretare grandi quantità 
di dati provenienti da canali tradizionali e digitali (Big Data 
Analysis Project). Consolidata capacità di creare un set di 
analisi che includa diverse fonti tra cui offline data service, 
social media tracking, web mobile application, cloud com-
puting, streaming data e company CRM, machine learning, 
knowledge deployment, programming; capacità di creare 
rappresentazioni di dati (data visualization), capacità di 
sviluppare messaggi che possano influenzare positivamente 
le azioni degli stakeholder chiave, capacità di gestione di dati 
strutturati e non, capacità di stabilire quali dati possono es-
sere utili o meno al business, capacità di controllo di tutti gli 
aspetti relativi alla gestione di regole, procedure, tecnologie 
necessarie ad automatizzare la gestione dei big data

Sviluppare abilità tecniche di alto profilo per formare risorse 
in grado di interpretare i dati in chiave strategica e predittiva 
(data scientist e digital data analyst). Elemento determinante 
per il successo è l’urgenza di dotarsi di manager/professio-
nisti specializzati per offrire Servizi 4.0 come il “predictive 
buying”.

9 ADOZIONE DI UN APPROCCIO DI OPEN INNOVATION H 4

Conoscenze Abilità

Conoscenza delle dinamiche internazionali EDU, startup, 
acceleration programme e scale-up, indispensabili per creare 
un modello di innovazione adatto ad ogni organizzazione che 
riconosce nell’accesso a risorse esterne un valore trasferibile 
e capitalizzabile sul mercato; conoscenza del panorama 
legislativo europeo in termini di funding e di programmi di 
finanziamento dedicati.

Consapevolezza nell'integrare un concetto di creazione di 
valore innovativo e globale d'impresa con il tradizionale 
approccio focalizzato sui parametri economico-finanziari di 
mercato. Sensibilità internazionale nel realizzare un modello 
di governance che coinvolga capitale umano e innovazione 
tecnologica, sintesi di modelli ibridi ispirati da startup, incu-
batori, Università, Istituti di Ricerca, partenariati europei, 
finance advisor e manager con competenze trasversali.  
Capacità di condurre e portare a termine accordi interazien-
dali; abilità ad integrare in organico talenti digitali,capacità 
di creare acceleratori di startup gestiti direttamente o 
indirettamente da grandi aziende; capacità di condividere e 
far circolare idee innovative.

8   INCREMENTO DEL CAPITALE INTELLETTUALE H 5

Conoscenze Abilità

Profonda conoscenza organizzativa del modello di impresa 
tradizionale e capacità di definire un nuovo schema di inte-
grazione del capitale umano in/out all’interno di realtà che 
vogliono fare la differenza in mercati sempre più competitivi 
ed interconnessi.

Consapevolezza nella ridefinizione dei processi di formazio-
ne delle HR e valorizzazione attraverso programmi di Life 
Long Learning 4.0 di tutte le competenze e conoscenze svi-
luppate sui mercati tradizionali. Saper utilizzare l’economia 
della conoscenza come tecnologia abilitante per valorizzare 
il ca- pitale umano permettendo di esprimere al meglio il 
rapporto tra conoscenze/competenze possedute.
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N° Competenze QUALITÀ
Hard
Skill

PRIORITÀ

13
CONOSCENZA DELLE TECNOLOGIE ABILITANTI (Advan-
ced Automation) 

H 1

Conoscenze Abilità

Competenza manageriale nel riconoscere il ruolo delle 
tecno- logie abilitanti in presenza di integrazione con auto-
mazione tradizionale e con “collaborative robot” techno-
logy. Indispensabile anche una consolidata esperienza nel 
riconoscere il valore congiunto e la rilevanza sistemica delle 
tecnologie abilitanti nella valorizzazione della value chain per 
individuare il processo di innovazione specifico che consente 
al prodotto o al servizio di generare un market value con 
MOL maggiore.

Saper riconoscere le tecnologie “ad alta intensità di cono-
scenza e associate a elevata intensità di R&S, a cicli di inno-
vazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di 
lavoro altamente qualificati” [{COM(2009) 512} - Preparing 
for our future: Developing a common strategy for key 
enabling technologies in the EU] per integrarle nei processi di 
cultura totale della qualità.

7   UTILIZZO DI CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT H 2

Conoscenze Abilità

Conoscenza dei canali digitali che consentono di consolidare 
o di gestire le relazioni instaurate con clienti, in modo tale da 
effettuare azioni di up-selling, cross-selling e fintech selling. 
Oltre la conoscenza bisogna anche saperli utilizzare in modo 
efficace, efficiente e calato sulle necessità aziendali, nell'otti-
ca della vision e mission aziendali.

Saper integrare in ottica di Cognitive System una strategia di 
customer marketing & retention in grado di porre al centro 
dell’informazione il cliente, investendo su App in grado 
di automatizzare i processi di business che prevedono il 
contatto diretto con il cliente, di migliorare la conoscenza del 
cliente attraverso l’analisi del CRM aziendale e soprattutto di 
implementare un modello di CRM sempre più collaborativo 
e “in rete” con le tecnologie utilizzate per comunicare con 
gli stakeholder; saper applicare le conoscenze di sistemi di 
gestione della qualità alla vision, mission e politica aziendale 
(con i relativi obiettivi).

22  ANALISI DEI TRENDS DI MERCATO H 3

Conoscenze Abilità

Conoscenza degli indicatori che consentono di individuare 
i cambiamenti tecnologici e i mercati su cui le informazioni 
transitano con anticipo secondo la matrice prodotto/area 
geografica/innovazione.

Presidiare le aree geografiche ed i mercati ad alto valore ag-
giunto con professionalità dotate di una cultura total quality, 
ma in grado di anticipare il cambiamento in compliance.

7
ACCRESCIMENTO DELLA QUALITA' DI PRODOTTO E 
DELL'ORGANIZZAZIONE

H 4

Conoscenze Abilità

Conoscenza di tutte le norme che regolano la Qualità Totale 
nei rispettivi mercati di riferimento e di ogni caratteristica 
che consente di esprimere al mercato un’attenzione esplicita 
alla qualità totale.

Investire sempre di più sul valore della catena della qualità 
per consentire al tradizionale flusso composto da gestione, 
controllo e miglioramento della qualità di integrarsi con 
le esigenze sempre più strutturate dei clienti, con attività 
di marketing e di vendita che valorizzino le caratteristiche 
distintive del prodotto e con processi di miglioramento 
continuo delle performance organizzative.

18
   UTILIZZO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L'ANALISI E 
LA GESTIONE DEI RISCHI

H 5

Conoscenze Abilità

Conoscenza delle variabili che impattano sulla gestione dei 
rischi di impresa/progetto, analizzati con un monitoraggio 
continuo in ogni fase di decisione/avanzamento; conoscenza 
dei principi e tecniche di risk analysis; conoscenza dei trend 
di mercato, del contesto legislativo nazionale e internazio-
nale.

Saper distribuire le metodologie tradizionali e innovative 
per l’utilizzo di tecnologie abilitanti nella rilettura della 
gestione dei rischi. Saper ridefinire i concetti di identifica-
zione, valutazione, gestione e controllo dei rischi attraverso 
l’utilizzo di strumenti innovativi che consentano il passaggio 
dal concetto di Risk Management al Market & Enterprise 
Risk Management.
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N° Competenze DIGITAL
Hard
Skill

PRIORITÀ

1
ALLINEAMENTO DELLE STRATEGIE DI BUSINESS ALLE 
EVOLUZIONI TECNOLOGICHE

H 1

Conoscenze Abilità

Consolidata conoscenza dei flussi strategici ed operativi 
che regolano la presenza delle organizzazioni sul mercato. 
Conoscenza trasversale degli strumenti di innovation mar-
keting e di digital transformation, supportati da competenze 
manageriali in materia di trasferimento di conoscenza e di 
miglioramento delle performance delle HR.

Saper creare un modello resiliente con cui rispondere 
allo sviluppo del ciclo di vita del prodotto e del servizio in 
segmenti di mercato ad alto valore aggiunto, sperimentando 
un tasso di innovazione spinta da obiettivi di leadership in 
settori ad elevato tasso di sostituibilità (es. Payments).

17 COLLABORAZIONE ATTRAVERSO I CANALI DIGITALI H 2

Conoscenze Abilità

Consolidata conoscenza degli strumenti di collaboration ma-
nagement non solo legati al social media value, ma soprattut-
to alla valorizzazione della matrice tempo/risorse/ obiettivi 
per aumentare l'efficienza dell'organizzazione aziendale.

Saper integrare i tradizionali canali fisici e logici con l’inno-
vazione digitale delle reti per consentire al core business di 
adattarsi alle esigenze del consumatore (sistemi di ricono-
scimento dei clienti in tempo reale) e di acquisire market & 
revenue share.

10
GESTIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI BASATI SU 
OGGETTI INTERCONNESSI

H 3

Conoscenze Abilità

Conoscenza delle concrete opportunità derivanti dai nuovi 
paradigmi di Internet of Things, Augmented & Artificial Intel-
ligence, Wearable Technology integrate con le applicazioni 
del Cognitive System.

Saper individuare, analizzare, gestire e scalare le singole 
tecnologie, valutare il loro impatto positivo e negativo sul 
mercato nel mid-long/term e rendere l’innovazione alla 
portata di tutti (PMI).

14 OPERATIVITA' NEL MARKETING DIGITALE H 4

Conoscenze Abilità

Conoscenza dei principi di adattabilità e di trasferimento 
delle tradizionali tipologie di marketing tattico, strategico ed 
operativo all’interno dell’ambiente social & media marketing 
management. Conoscenza dell’ecosistema digitale per 
realizzare un marketing in grado di rappresentare il giusto 
equilibrio tra capacità di pensiero critico e creativo.

Saper effettuare una corretta analisi del comportamento de- 
gli utenti (Predictive Customer Analytics) per ottenere una 
demand generation sempre più evoluta, una visualizzazione 
in tempo reale della storia del cliente (Customer Clustering 
& Insighting) e una personalizzazione coerente e disruptive 
dei contenuti (Customer Experience – CMO) anche grazie 
all’utilizzo dell’alleanza Intelligenza Artificiale/Cognitive 
Automation.

22
INDIVIDUAZIONE, INTERPRETAZIONE, GESTIONE DEI 
DATI ALL'INTERNO DEI PROCESSI

H 5

Conoscenze Abilità

Consolidata conoscenza dei processi e delle metodologie 
decisionali delle imprese tradizionali e del business model 
di startup innovative operati su mercati trasversali grazie 
all’integrazione di risk data, customer data, competitor data, 
benchmark data, market data, fintech data, stakeholder data, 
quality data ed ecosystem data. Conoscenza delle procedure 
di PM integrate alle decisioni d’impresa.

Saper organizzare con competenze ICT un approccio 
analitico e aggregativo dei dati, riconoscendo la validità e 
solidità del database (mercato/organizzazione/obiettivi) per 
elaborare previsioni short-term.
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6.2.2 Modello Soft Skill

N° Competenze Soft PRIORITÀ Conoscenze Abilità

Creazione e motivazione di 
un team interdisciplinare

2

INTERAZIONE 
CON SPECIALISTI 
PROVENIENTI 
DA ALTRE AREE 
DISCIPLINARI

1

Conoscenza delle tecniche di comu-
nicazione interpersonale (verbale, 
gestuale). Conoscenza dell'ambien-
te di lavoro dello specialista.

Capacità di analisi. Capacità di 
induzione. Capacità di controllo 
emotivo. Capacità di automotiva-
zione. Capacità di deduzione.

4
CREAZIONE TEAM DI 
SUCCESSO

Conoscenza delle tecniche di 
comunicazione interpersonale (ver-
bale, gestuale). Conoscenza delle 
tecniche di gestione delle emozioni. 
Conoscenza delle tecniche di 
persuasione. Conoscenza delle tec-
niche di motivazione. Conoscenza 
delle tecniche di leadership. Cono-
scenza delle tecniche di gestione 
del lavoro di gruppo. Conoscenza 
dei principi di team diversity.

Capacità di analisi. Capacità di sin- 
tesi. Capacità di controllo emotivo. 
Capacità motivazionali (nei con-
fronti dei componenti del team)

5
MOTIVAZIONE DEL 
TEAM

Conoscenza delle tecniche di 
comunicazione interpersonale 
(verbale, gestuale). Conoscenza 
delle tecniche di gestione delle 
emozioni. Conoscenza delle tec-
niche di persuasione. Conoscenza 
delle tecniche
di motivazione. Conoscenza delle 
tecniche di leadership. Conoscenza 
delle tecniche di gestione del lavoro 
di gruppo. Conoscenza dei principi 
di team diversity. Conoscenze delle 
tecniche di gestione del lavoro di 
gruppo

Capacità di analisi. Capacità di 
controllo emotivo. Capacità di 
automotivazione.

11

PROPENSIONE 
ALLA LEADERSHIP 
/ E-LEADERSHIP 
(muoversi e guidare 
gli altri in ambienti 
complessi e innovativi)

Conoscenza delle tecniche di 
comunicazione interpersonale (ver-
bale, gestuale). Conoscenza delle 
tecniche di gestione delle emozioni. 
Conoscenza delle tecniche di 
persuasione. Conoscenza delle tec-
niche di motivazione. Conoscenza 
delle tecniche di leadership. Cono-
scenza delle tecniche di gestione 
del lavoro di gruppo. Conoscenza 
dei principi di team diversity.

Capacità di analisi. Capacità di 
sintesi. Capacità di induzione. Ca-
pacità di pensiero laterale. Capacità 
di controllo emotivo. Capacità di 
automotivazione.

17
CREAZIONE TEAM E 
MOTIVAZIONE DEL 
TEAM

Conoscenza delle tecniche di 
comunicazione interpersonale (ver-
bale, gestuale). Conoscenza delle 
tecniche di gestione delle emozioni. 
Conoscenza delle tecniche di 
persuasione. Conoscenza delle tec-
niche di motivazione. Conoscenza 
delle tecniche di leadership. Cono-
scenza delle tecniche di gestione 
del lavoro di gruppo. Conoscenza 
dei principi di team diversity.

Capacità di analisi. Capacità di 
controllo emotivo. Capacità di 
automotivazione.

Riconoscimento, 
propensione ed 
adattamento al 
cambiamento

13

PROPENSIONE 
AD OPERARE IN 
PRESENZA DI 
UN CONTINUO 
CAMBIAMENTO

3

Conoscenza degli strumenti per il 
continuous learning. Conoscenza 
di base delle tecniche adottate da 
discipline affini alla propria.

Capacità di analisi. Capacità di 
sintesi. Capacità di induzione. Ca-
pacità di pensiero laterale. Capacità 
di automotivazione. Capacità di 
giudizio critico - costruttivo.

1
ADATTAMENTO 
A DIFFERENTI 
CONTESTI

Conoscenza degli strumenti per il 
continuous learning. Conoscenza 
di base delle tecniche adottate da 
discipline affini alla propria.

Capacità di analisi. Capacità di 
sintesi. Capacità di induzione. 
Capacità di automotivazione.

15
RICONOSCIMENTO E 
COMPRENSIONE DEL 
CAMBIAMENTO

Conoscenza degli strumenti per il 
continuous learning. Conoscenza 
del contesto politico e tecnologico 
globale. Conoscenza di base delle 
tecniche adottate da discipline 
affini alla propria.

Capacità di analisi. Capacità di 
sintesi. Capacità di induzione. 
Capacità di automotivazione.

7
FLESSIBILITA' 
RISPETTO AL 
CAMBIAMENTO

Conoscenza degli strumenti per il 
continuous learning. Conoscenza 
di base delle tecniche adottate da 
discipline affini alla propria.

Capacità di analisi. Capacità di 
sintesi. Capacità di induzione. Ca-
pacità di pensiero laterale. Capacità 
di automotivazione. Capacità di 
controllo emotivo.
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N° Competenze Soft PRIORITÀ Conoscenze Abilità

Riconoscimento, 
propensione ed 
adattamento al 
cambiamento

8
PROPENSIONE/
ADATTABILITA' AL 
CAMBIAMENTO

3

Conoscenza degli strumenti per il 
continuous learning. Conoscenza 
di base delle tecniche adottate da 
discipline affini alla propria.

Capacità di analisi. Capacità di 
sintesi. Capacità di induzione. Ca-
pacità di pensiero laterale. Capacità 
di automotivazione.

9
RICONOSCIMENTO E 
COMPRENSIONE DEL 
CAMBIAMENTO

Conoscenza degli strumenti per il 
continuous learning. Conoscenza 
del contesto politico e tecnologico 
globale. Conoscenza di base delle 
tecniche adottate da discipline 
affini alla propria.

Capacità di analisi. Capacità di 
sintesi. Capacità di induzione. 
Capacità di automotivazione.

14
FLESSIBILITA' 
RISPETTO AL 
CAMBIAMENTO

Conoscenza degli strumenti per il 
continuous learning. Conoscenza 
di base delle tecniche adottate da 
discipline affini alla propria.

Capacità di analisi. Capacità di 
sintesi. Capacità di induzione. Ca-
pacità di pensiero laterale. Capacità 
di automotivazione.

Gestione del problem 
Solving in termini di 
Innovazione

10

GESTIONE DEL 
PROBLEM SOLVING 
IN TERMINI DI 
INNOVAZIONE

2

Conoscenza delle tecniche di 
persuasione. Conoscenza delle tec-
niche di motivazione. Conoscenza 
delle tecniche di leadership. Cono-
scenza delle tecniche di gestione 
del lavoro di gruppo.

Capacità di analisi. Capacità di 
sintesi. Capacità di induzione. 
Capacità di pensiero laterale.

6

ADOZIONE DI 
UNO SPIRITO 
DI INIZIATIVA 
INNOVATIVA

Conoscenza del contesto politico 
e tecnologico globale. Conoscenza 
delle tecniche di persuasione.
Conoscenza delle tecniche di 
motivazione. Conoscenza delle 
tecniche di leadership. Conoscenza 
delle tecniche di gestione del lavoro 
di gruppo.

Capacità di analisi. Capacità di 
sintesi. Capacità di induzione. 
Capacità di pensiero laterale.

16

PROPENSIONE A 
RISPONDERE A 
CONSUMATORI 
SEMPRE PIU' 
CONNESSI

Conoscenza del contesto sociale. 
Conoscenza del contesto politico 
e tecnologico globale. Conoscenza 
delle tecniche di persuasione.
Conoscenza delle tecniche di 
motivazione. Conoscenza delle 
tecniche di leadership. Conoscenza 
delle tecniche di gestione del lavoro 
di gruppo. Conoscenze di tipo 
informatico e tecnologico.

Capacità di analisi. Capacità di 
sintesi. Capacità di induzione.

18
GESTIONE OTTIMALE 
DEI RAPPORTI CON 
GLI STAKEHOLDER

4

Conoscenza delle tecniche di 
comunicazione interpersonale (ver-
bale, gestuale). Conoscenza delle 
tecniche di gestione delle emozioni. 
Conoscenza delle tecniche di 
persuasione. Conoscenza delle tec-
niche di motivazione. Conoscenza 
delle tecniche di leadership. Cono-
scenza delle tecniche di gestione 
del lavoro di gruppo. Conoscenze 
delle tecniche di vendita

 Capacità di controllo emotivo.

12
UTILIZZO DELLE 
TECNOLOGIE DELLA 
COMUNICAZIONE

5
Conoscenza delle tecnologie della 
comunicazione: tecnologie wire-
less, applicativi software.

Capacità di analisi. Capacità di 
deduzione.
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