
Industrial Products
I servizi di PwC a supporto del mondo
industriale Italiano

www.pwc.com/it

La competitività sui 
mercati manifatturieri 
sta rapidamente 
cambiando e le 
imprese italiane 
devono cogliere 
tempestivamente le 
opportunità emergenti 
per affermare la loro 
leadership

Il settore manifatturiero in Italia sta 
vivendo una vera e propria rivoluzione: 
Industry 4.0, internazionalizzazione, IoT e 
digitalizzazione sono solo alcuni dei termini 
che sono sempre più ricorrenti tra i media 
e che stanno diventano spesso dei percorsi 
obbligati per recuperare e aumentare la 
competitività delle imprese italiane. 
In questo contesto di cambiamento i principali 
trend del settore riflettono le sfide e le 
opportunità che le imprese italiane devono 
cogliere il prima possibile per rimanere 
competitive sia a livello locale che globale.

Industry 4.0
Si tratta di un processo che porterà alla 
produzione industriale sempre più 
automatizzata e interconnessa dove le nuove 
tecnologie digitali avranno un impatto profondo 
nell’ambito di quattro direttrici di sviluppo: 
• Internet of Things (IoT) 
• Analytics
• Interazione tra uomo e macchina
• Passaggio dal digitale al “reale” e 

manifattura additiva o stampa 3D.

Logistica sempre più veloce
e integrata
Si prospetta uno scenario in cui sia le aziende 
manifatturiere sia le imprese di logistica 
saranno in continua evoluzione, nell’ottica 
di distribuire prodotti direttamente e più 
velocemente ai consumatori in tutto il mondo, 
dando un forte impulso agli investimenti in IT 
e nelle soluzioni di warehousing e logistica 
integrata.

Mercati sempre più 
internazionali
La globalizzazione è un imperativo strategico 
per la maggior parte delle aziende: la ridotta 
crescita dei mercati locali e la continua 
espansione dei mercati emergenti impone 
alle aziende di guardare oltre i confini 
nazionali per sopravvivere e crescere.



PwC da sempre supporta le imprese italiane ad affrontare le sfi de che il mercato impone attraverso 
un approccio proattivo e multi-disciplinare, una importante esperienza maturata sul campo ed il 
signifi cativo supporto del network internazionale.

Il network PwC in Italia è costituito da circa 4.400 professionisti distribuiti in 21 città e offriamo 
ai nostri Clienti una molteplicità di servizi: dalla revisione di bilancio e organizzazione contabile, 
alla consulenza direzionale, alla consulenza fi scale e legale.

• Diagnostica sulle varie aree delle
Operations

• Defi nizione Roadmap di sviluppo
Operations in ottica di Industry 4.0

• Miglioramento effi cienza operativa
dei processi di trasformazione

• Introduzione Production System di
tipo lean

• Ottimizzazione Globale di supply
chain, pianifi cazione, scorte

• Razionalizzazione layout, magazzini e
fl ussi fi sici

• Ottimizzazione del network logistico-
produttivo

• Gestione effi cace degli asset

• Valutazione e introduzione di nuove
tecnologie a supporto dei processi in
evoluzione

• Allineamento architettura informativa
alle nuove strategie di business

• Integrazione tra processi operativi di
business e sistemi informativi

• Disegno del programma di business
transformation abilitato dalla
tecnologia

• Miglioramento performance dell’IT
• Sviluppo di processi PLM & SCM
• Evoluzione di Data & Advanced

Analytics
• Confi guratore di prodotto

• Analisi e studio dei mercati target
• Framework legale e normative Paesi 

(es. tasse, incentivi, protezione IP)
• Ricerca, valutazione e matching con 

controparti
• Ricerca e sviluppo opportunità di 

business 

• Accesso al network PwC e Desk globali
• Defi nizione delle strategie di ingresso e

posizionamento
• Supporto alla crescita e al rafforzamento
• Sviluppo di business Plan
• Gestione dei rischi operativi e fi nanziari
• Supporto alla ricerca di cofi nanziamenti
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