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“Industry 4.0” identifica il nuovo paradigma 
di gestione del business che vuole cogliere le 
nuove opportunità e sfide fornite dalle nuove 
tecnologie. La Digitalizzazione e l’Industrial 
Internet of Things (IIoT) oggi più che mai 
permettono la completa connessione e 
integrazione tra tutti i fattori che concorrono 
alla creazione del valore, sia all’interno del 
modello operativo dell’Azienda sia con le 
differenti parti della Supply Chain in cui 
l’Azienda opera. 

L’alto grado di creatività che le nuove 
tecnologie permettono di assecondare e il loro 
rapido sviluppo, porteranno a breve ad un 
cambio radicale delle regole del gioco in cui le 
Aziende si troveranno a competere. 

Le aziende più innovative nel giro di pochi 
anni sapranno creare nuovi modelli di business 
e “far parlare” tra loro gli oggetti (macchinari, 
prodotti, dispositivi, ecc.) e gli oggetti con 
i sistemi a supporto dei processi aziendali 
interni; realizzeranno interconnessioni 
automatizzate e trasparenti tra le varie entità 
della Supply Chain; abbatteranno le barriere di 
comunicazione e saranno in grado di gestire, 

analizzare e trarre valore dalle grosse moli di 
dati a disposizione, in un nuovo modello di 
competizione.

Questo richiede all’Azienda uno sforzo di 
comprensione dei benefici che Industry 
4.0 porterà, comporta una volontà al 
cambiamento tramite la rivisitazione e 
l’ottimizzazione dei processi aziendali, 
cavalcando le nuove opportunità del digitale, 
e richiede un forte impegno verso una svolta 
culturale e organizzativa. 

Adottare il paradigma Industry 4.0 si 
traduce soprattutto nell’introduzione di 
nuove competenze, lo sviluppo di nuove 
metodologie di lavoro nei differenti contesti 
industriali. È il futuro.

Le tematiche dell’Industry 4.0 rappresentano 
una delle linee di sviluppo strategico 
a livello nazionale, tanto che il Piano 
Nazionale Industria 4.0 (2017-2020) 
favorisce le Aziende che investono nelle 
nuove tecnologie attraverso numerosi 
strumenti come gli incentivi fiscali di super e 
iperammortamenti dei costi sostenuti.



La survey PwC sull’Industry 4.0

Nel 2016 PwC ha condotto una survey a livello globale sull’Industry 4.0 dalla quale è emerso che le 
aziende italiane riconoscono di avere già iniziato il processo di digitalizzazione, e prevedono di 
raddoppiarne il loro livello nei prossimi 5 anni. Le previsioni di crescita del fatturato grazie a questo 
percorso si spingono oltre il 10% nei prossimi 5 anni. 

Al contempo si stima un forte aumento dell’efficienza dei processi (4,1% medio per anno) che 
porta ad una significativa diminuzione dei costi operativi (3,6% medio per anno).

• Competitività di prodotto e servizio 
grazie al nuovo “contenuto digitale”.

• Aumento di efficienza e riduzione di 
sprechi con l’integrazione dei dati di 
tutta la value chain.

• Riduzione delle difettosità grazie al 
monitoraggio preventivo e migliore 
tracciatura dei problemi.

• Aumento di elasticità e velocità di 
risposta alla domanda tramite una 
maggiore integrazione orizzontale.

• Elevata integrazione delle 
informazioni eliminando informazioni 
ridondanti o conflittuali.

• Difficile valutazione dei benefici del 
paradigma Industry 4.o a fronte di 
costi ancora in parte incerti.

• Necessità di elevati investimenti 
iniziali per avviare il processo di 
trasformazione.

• Mancanza di competenze “digital” 
all’interno della organizzazione 
aziendale.

• Mancanza di condivisione di standard 
di natura tecnologica ed innovativa.

• Incertezza su temi quali Data security, 
privacy, IP-security.

Le opportunità Le sfide

Le innovazioni tecnologiche presentano nuove
sfide ed opportunità…

Livello di maturità di Industry 4.0 in Italia (survey PwC 2016)
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Il percorso per una evoluzione digitale di successo

…che PwC può aiutarvi a cogliere in modo efficace 
e concreto 

Da dove cominciare?

Capire le opportunità di Industry 4.0 all’interno del proprio business. Il team PwC organizza 
una sessione di workshop Industry 4.0 per esplorare le caratteristiche del settore in cui il cliente 
opera e valutare insieme i possibili contributi di nuove tecnologie e modelli. Poiché i differenti 
settori operano con modelli operativi molto diversi, i processi nella creazione del valore hanno 
caratteristiche peculiari e portano ad individuare opportunità differenti dalle nuove tecnologie. 
Insieme si identificano le aree di possibile approfondimento e, con creatività, si esplorano 
ipotesi di soluzioni innovative.

Misurare dove siamo e dove vogliamo arrivare. Grazie ad uno strumento di valutazione del grado 
di “maturità digitale” dell‘azienda, attraverso 6 dimensioni di indagine e 4 livelli di maturità, si 
mappa il livello attuale per i processi identificati e, valutati i benchmark di settore (best practice, 
competitors level, best technology) si condividono i target da raggiungere in linea con la strategia 
aziendale. Valutati i gap da colmare si identificano le possibili soluzioni “digitali” e organizzative 
attuabili. 

Identificare le soluzioni più adatte. Valutando costi e benefici attesi nelle aree d’applicazione 
identificate, si scelgono i nuovi modelli operativi e le migliori tecnologie al loro supporto.

Condividere un percorso d’implementazione e supportarne la messa in atto. Con attività di 
PMO e di coordinamento degli attori, interni ed esterni, PwC utilizza un approccio di business 
transformation evoluto a garanzia del risultato finale. Si costruisce e valida la soluzione con un 
progetto pilota per poi proseguire con l’estensione della soluzione all’intera area di applicazione.
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Contatti

Le nostre soluzioni innovative

Il nuovo Experience Centre è uno spazio 
dedicato a fornire alle aziende che devono 
affrontare un processo di cambiamento 
operativo, culturale, manageriale e 
tecnologico, gli strumenti necessari per 
trovare in tempi rapidi - settimane e non 
mesi - nuove soluzioni tramite l’impiego 
delle tecnologie più innovative ad oggi 
disponibili sul mercato.
www.pwc.com/it/xcentre

PwC Experience Centre
Roma

Il network PwC è presente in Italia con 23 sedi 
operative e circa 4.400 professionisti che operano con 
un’organizzazione multi-disciplinare e un approccio 
che integra competenze complementari e trasversali in 
grado di offrire soluzioni complete per i vari servizi.

Le competenze del network PwC integrano le 
Operations nel supporto al cambiamento (Experience 
Centre), nella progettazione dell’architettura IT e 
della gestione e sicurezza dei dati, nella gestione 
della conformità, degli aspetti legali e fiscali. PwC si 
avvale anche di partner tecnologici selezionati per 
lo sviluppo di applicazioni, di piattaforme standard e 
nell’ integrazione tra gli “oggetti” e i sistemi (Internet Of 
Things).

PwC in Italia

Oltre alle consolidate metodologie e 
approcci testati a livello internazionale, 
PwC dispone di strumenti semplici ed 
innovativi per avviare il processo di 
comprensione e trasformazione digitale 
di una azienda, mediante l’utilizzo di 
applicazione e programmi intuitivi.

Industry 4.0 
Self assessment tool
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