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Confindustria per la trasformazione digitale 
delle imprese
Industria 4.0 è un’innovazione profonda dei processi 
produttivi, che non ha confini settoriali o dimensionali.
Big data, realtà aumentata, robot collaborativi, 
additive manufacturing, cloud sono alcune delle 
cosiddette tecnologie abilitanti alla base del nuovo 
paradigma 4.0 individuate con il Piano Nazionale 
Industria 4.0 del 2016. L’applicazione combinata 
di queste tecnologie rende più efficienti i processi 
produttivi, crea interconnessioni, integra le filiere 
produttive e le catene del valore, aumenta la flessibilità 
della produzione e la velocità nel passaggio dalla 
fase di prototipazione alla produzione, migliora i 
sistemi di approvvigionamento e della logistica.
Confindustria ha creato una rete nazionale 
di DIH a supporto delle imprese.

ll DIH Marche fa parte della rete 
nazionale dei DIH di Confindustria
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Il ruolo dei Digital Innovation Hub (DIH)
I DIH di Confindustria hanno prevalentemente dimensione regionale e operano attraverso 
“antenne territoriali” in collaborazione con le Associazioni di Confindustria, con l’obiettivo di:

Le attività dei DIH per le imprese
Sensibilizzazione e formazione 
sulle opportunità connesse 
all’applicazione di tecnologie 4.0, 
attraverso l’organizzazione di seminari, 
workshop e visite di studio.

Assessment della maturità 
digitale: supporto nell’utilizzo di 
strumenti di valutazione della maturità 
digitale, definizione della roadmap 
per la trasformazione digitale dei 
processi aziendali e accompagnamento 
nell’elaborazione di progetti 4.0.

Orientamento verso l’ecosistema 
dell’innovazione: competence 
center nazionali ed europei, smart 
factory e demo center, fabbriche 
faro, università, parchi tecnologici, 
cluster tecnologici, centri di ricerca 
pubblici e privati, centri di trasferimento 
tecnologico, incubatori e fablab.

essere 
la “porta di accesso” 

al mondo di Industria 4.0 
per supportare 

la trasformazione digitale 
del sistema produttivo;

stimolare 
la domanda di innovazione 

delle imprese;

rafforzare 
il livello di conoscenze 
e di awareness rispetto 

alle opportunità 
di Industria 4.0.
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Una volta definita la 
maturità digitale, è 
possibile individuare 
la roadmap per 
avvicinare l’impresa 
a Industria 4.0.

Il test, elaborato da Assoconsult e Politecnico di Milano, permette di valutare il livello di 
digitalizzazione delle diverse funzioni aziendali.

Il test di valutazione della maturità digitale

I risultati del test sono divisi in quattro dimensioni di analisi: 
Esecuzione, Monitoraggio e Controllo dei Processi, Tecnologie e Organizzazione.
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Il Digital Innovation Hub Marche

Il DIH Marche è 

un’associazione senza 

scopo di lucro, costituita 

a febbraio 2018, per 

sostenere i processi 

di trasformazione 

digitale delle aziende, 

nell’ambito del Piano 

Nazionale Impresa 4.0

Soci Fondatori sono 

Confindustria Marche, 

Confindustria Ancona, 

Confindustria  

Ascoli Piceno, 

Confindustria Fermo, 

Confindustria Macerata  

e Confindustria 

Pesaro e Urbino. 

Il Digital Innovation Hub Marche 
supporta le PMI per metterle 
nelle condizioni di crescere e 

svilupparsi, promuovendo 
i processi aziendali 

di trasformazione digitale,
di innovazione e di sostenibilità.
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Attività del DIH Marche

■ Analisi della maturità digitale dell’azienda

■ Individuazione delle possibili aree 
di miglioramento aziendale

■ Elaborazione di un report di orientamento 
personalizzato per l’azienda

■ Definizione di un piano d’azione operativo

■ Accesso e supporto agli strumenti 
di finanza agevolata

■ Promozione di una cultura organizzativa e 
digitale diffusa a favore dello sviluppo aziendale

■ Avvio di un rapporto continuativo di 
‘open desk’ sulle attività di analisi 
e orientamento all’ innovazione

■ Accesso guidato all’ecosistema del DIH 
e alla rete dei Competence Center
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Primo 
incontro
Presentazione 
del progetto 
all’imprenditore 
o al management 
apicale

Visita conoscitiva 
dell’azienda

Identificazione  
del team 
aziendale

Secondo 
incontro
Incontro 
collettivo di 
orientamento 
su tecnologie e 
best practices 
aziendali
 

Terzo 
incontro
Profilatura 
della strategia 
aziendale

Assessment sulla 
maturita’ digitale
 

Quarto 
incontro
Presentazione 
del report sulla 
maturità digitale

Indicazioni e linee 
di azione

Smart trasformation roadmap
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