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Centro di Competenza per la sicurezza
e l’ottimizzazione delle infrastrutture strategiche



CHI SIAMO
All’ombra del Ponte Morandi, dove sta sorgendo il nuovo viadotto, ha messo radici Start 4.0, 
il Centro di Competenza genovese dedicato a Sicurezza e Ottimizzazione delle Infrastrutture 
Strategiche. 

Start 4.0 è uno degli otto centri di competenza  riconosciuti  dal Ministero dello Sviluppo 
Economico nell’ambito del Piano nazionale Industria 4.0 voluto nel 2017 dall’allora Ministro 
Calenda. 

Uno strumento strategico di supporto alle imprese per affrontare le sfide che la quarta  
rivoluzione industriale ha posto in essere.

I NUMERI 
DI START 4.0

32 imprese associate

6 enti pubblici associati

9 nodi infrastrutturali

GOVERNANCE
Presidente

Paola Girdinio

Responsabile Esecutivo
Cristina Battaglia

Coordinatore Comitato tecnico Scientifico
Giorgio Metta



COSA FACCIAMO
Start 4.0 è una grande opportunità per le Pmi italiane sul fronte del ripensamento dei 
prodotti e dei processi in quanto fornisce un supporto di orientamento, formazione e la 
possibilità di attuare progetti per affrontare la trasformazione digitale e reagire rapidamente 
alle esigenze del mercato globale. 

I NOSTRI SERVIZI
Orientamento
Orientamento per le MPMI, in collaborazione con DIH di Confindustria Genova, attraverso la 
predisposizione di una serie di strumenti volti a supportare le imprese nel valutare il loro 
livello di maturità digitale e tecnologica. (https://www.start4-0.it/orientamento/)

Formazione
Formazione e diffusione delle competenze sulle tecnologie abilitanti Industria 4.0 
mediante attività di formazione in aula, webinar e applicazioni reali, supportando le imprese 
nell’adattamento ai nuovi scenari con benefici concreti in termini di riduzione dei costi e 
aumento della competitività. (https://www.start4-0.it/percorso-di-formazione/)

Progetti di innovazione
Progetti di Innovazione di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, fornitura di servizi di 
trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, attraverso azioni di stimolo alla 
domanda di innovazione da parte delle imprese. (https://www.start4-0.it/bandi-attivi/)

https://www.start4-0.it/orientamento/
https://www.start4-0.it/percorso-di-formazione/
https://www.start4-0.it/bandi-attivi/


I 5 DOMINI
Le attività di Start 4.0 si concentrano su 5 domini applicativi attraverso lo sviluppo di soluz-
ioni che fanno riferimento ad un sottoinsieme di tecnologie abilitanti Industria 4.0 declinate 
rispetto a un’applicazione specifica quella della protezione delle infrastrutture strategiche e 
della loro progettazione ottimizzata.

ENERGIA

Strategie di cybersecurity 
per le infrastrutture di 

distribuzione dell’energia 
elettrica

TRASPORTI

Information security 
management nell’ambito 
del trasporto ferroviario 

e navale

IDRICO

Soluzioni per recovery e 
monitoraggio degli invasi 

e della rete di 
distribuzione

PRODUZIONE

Digitalizzazione e 
aumento livelli di 

maturità tecnologica dei 
processi industriali

PORTO

Sicurezza delle merci e 
delle persone, data 
management flussi 

correlati



MISSION
L’obiettivo è sviluppare collaborazioni diffuse tra attori differenti: la ricerca scientifica, le 
imprese, il sistema finanziario, i sistemi di governo dei territori, per continuare ad investire 
nell’innovazione e nella tecnologia delle aziende al fine di aumentarne la competitività.

La vocazione di Start 4.0 è quello di farsi riferimento nazionale e internazionale su queste 
tematiche, con un’attenzione alle caratteristiche e specificità del territorio nel quale nasce.

CYBERSECURITY

Intesa come 
conservazione, 

protezione, e condivisione 
dei dati nel processo di 

progressiva 
digitalizzazione del 

Sistema Paese e del suo 
sistema industriale

SAFETY

Intesa come sicurezza del 
trasporto delle merci e 

delle infrastrutture

SECURITY

Relativa alla 
movimentazione di 

persone, in connessione 
con le infrastrutture
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6 ENTITÀ PUBBLICHE

32 IMPRESE
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