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CSP INNOVAZIONE NELLE ICT scarl
PROGETTO ALPINE SPACE «SMART SPACE»

Industria 4.0 e PMI: sfide e 

potenzialità

Esperienze europee a confronto: 

il progetto SMART-SPACE



Organismo di ricerca

✓ Senza scopo di lucro

✓ Sviluppo sperimentale e ricerca industriale in ICT

✓Utili reinvestiti in ricerca

✓ Progetti di ricerca per soci e mercato
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La carta di identità

[ 2017 - All rights reserved]

Riconoscimento come organismo di ricerca in progetti europei, nazionali e 

regionali, iscritto all’Albo laboratori MIUR (Ministero Università e Ricerca)

Compagine societaria
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La missione

«Hub intelligente» tra ricerca (Atenei e Centri di ricerca) e mercato (le imprese e le comunità 

territoriali)

Aggregatore di Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM)

Centro di ricerca di eccellenza 

riconosciuto per la qualità delle competenze e delle attività di ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale a livello regionale, nazionale e internazionale

Riferimento per le applicazioni IoT e IoD

focalizzare e specializzare il CSP sulla filiera più promettente per i prossimi 15 anni: 

l’applicazione dell’Internet delle cose (IoT) in ambito industriale e sociale,  in aree urbane e in 

territori marginali
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13 partners, along the alpine area, from Marseille to Lubiana, are 

working to strengthen the cooperation within the system of 

innovation, to promote smart digital solutions to traditional 

industrial sector SME according to regional S3s - Smart 

Specialisation Strategies. 

SMART-SPACE will 

• identify an Alpine Smart Manufacturing strategy (combining 

Alpine social & economic challenges, geographical and 

industrial peculiarities)

• set-up an Alpine strategic partnership to implement a 

common action plan, supported by a Digital Innovation Hub, a 

competence centre to assist all innovation actors

• addresses to

• SMEs

SMART-SPACE 

• Intermediaries

• policy makers 

SMART-SPACE
Smart manufacturing for Alpine Space SMEs



INDUSTRIA 4.0
La quarta rivoluzione industriale



TREND TECNOLOGICI 

• DATI: aumento del volume di dati disponibili, della potenza di calcolo e della 

connettività

• DATA ANALYTICS: lo sviluppo di analytics e soluzioni di business intelligence

• HUMAN-MACHINE INTERACTION: nuove forme di interazione uomo-macchina 

(ad es: interfacce touch, realtà aumentata, wearable devices, …)

• ADDICTIVE MANUFACTURING: passaggio da istruzioni digitali al mondo reale, 

come manifattura additiva, robotica avanzata, attuatori integrati in soluzioni IoT

e stampanti 3D

SOCIAL CHALLENGEs /TRENDs

• crescente pervasività delle smart technologies: smart building, smart transport & 

traffic, smart packaging, …

• spinta a collaborare e condividere pervade la cultura individuale

• spinta a sostenibilità, ridotto impatto ambientale, …

INDUSTRIA 4.0
Condizioni di contesto



Concetti chiave: Cyber Phisical
Systems & Smart Factory



Le tecnologie abilitanti



• Cambia la catena del valore, includendo i dati come fattore di produzione

• Adozione pervasiva di sensoristica avanzata per monitoraggio e controllo lungo tutta la 

filiera. Dati raccolti senza soluzione di continuità, messi a sistema sono la base per capacità 

analitica (business intelligence),  predittiva (predictive mantainance) e di customizzazione 

dei prodotti senza precedenti

• Fattori di competitività, nuovi o rinnovati:  ottimizzazione dei processi produttivi / uso 

ottimale dei macchinari, flessibilità della produzione, riduzione del time to market, 

riduzione di difettosità e  sprechi, icustomizzazione dei prodotti sulla base dei customer

needs, da mass customization e occupazione di nicchie, …

• Cambiano organizzazioni e relazioni, lungo la filiera, fino ai dispositivi dei clienti finali

• Cambiano lavoro e cmpetenze (es: integrazione uomo-macchina, robotica collaborativa,, 

…), nuovi skill richiesti (digitali + problem solving + collaborativi + multidisciplinari).  Alla 

ricerca di Data Scientist, Data Analyst, Data Engineer, Business Analyst, …

• La sostenibilità e l’uso ottimizzato di energia e risorse diventano fattori di competitività

E’ DAVVERO UNA RIVOLUZIONE?
Qualche elemento «disruptive»…



I sistemi di incentivazione a livello 
internazionale



• Elevata complessità, richiede approccio globale, significativi investimenti 

economici, organizzativi-gestionali, di competenze, oltre a un 

rinnovamento «culturale»

• Raccolta dati, integrazione di processi, organizzazione, competenze sono 

generalmente in stallo  alla precedente «rivoluzione» 

• Limitata consapevolezza, soprattutto per le PMI e per settori tradizionali, 

per mancanza di competenze digitali

• Precondizioni da migliorare: cybersecurity, infrastrutture di rete, digital

skill, modelli / attitudine cooperativi per superare frammentazione e piccola 

dimensione

• Creazione attesa di 2 milioni di nuovi posti di lavoro (aree finanziaria, 

management, data analytics, engeneering, …) , contemporanea perdita di 

7 milioni (aree amministrative e produttive): a saldo negativo. «Digital skill

gap» & «digitalisation of vocational training»

• Necessità di modelli di implementazione flessibili e modulari

OPEN ISSUES: fattori critici
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• World Economic Forum 2016, Davos, «Mastering the Fourth Industrial Revolution»

• «Industry 4.0. How to navigate digitization of the manufacturing sector», McKinsey Digital, 2015

• Boston Consulting Group, «Industry 4.0: The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries», 2015

• «Fabbrica Intelligente. Posizionamento delle regioni», 2016, Conferenza delle Regioni.

• European Parliament, Committee on Industry, Research and Energy, 2016, 

«Draft Report on Digitalising European Industry»

• «Communication: Digitising European Industry - Reaping the full benefits

of a Digital Single Market», Policy and legislation19/04/2016, 

Communication from the Commission to the European Parliament, the 

Council, the European Economic and Social Committee and the Committee

of the Regions: Digitising European Industry Reaping the full benefits of a 

Digital Single Market (COM(2016) 180 final)

• «Piano Nazionale Industria 4.0», Ministero dello Sviluppo Economico, 2016

FONTI PRINCIPALI

[Foto: aiman.com]



CSP innovazione nelle ICT s.c. a r.l.

Sede legale e operativa

Strada del Lionetto, 6 - 10146 - Torino

Centro di ricerca e sviluppo

Business Research Center

Politecnico di Torino

Via Pier Carlo Boggio 59 - 10138 - Torino

Tel +39 011 4815111

Per contatti:
Michela Pollone
pollone@csp.it

www.csp.it


