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1Industry 4.0 è la risposta ad alcune sfide chiave del manifatturiero e ha impatti 
sui driver di competitività del sistema imprenditoriale

Le sfide del manifatturiero
Leve per affrontarle

Tecnologie digitali 
per connettere 
macchine, prodotti 
e uomini

Industry
4.0

Approcci alla 
produzione in grado 
di adattare 
rapidamente la 
produzione alla 
domanda

Modelli 
operativi 
flessibili 

Forza lavoro del 
futuro con mix di 
competenze 
business e 
tecnologiche

Nuove 
professioni

Complessità crescente dei processi 
produttivi 

Necessità di riduzione del tempo tra 
sviluppo e produzione

Forza lavoro non sempre aggiornata su 
innovazione tecnologica

Capacità di utilizzo degli asset / 
macchinari non satura

Standard di qualità richiesti sempre più 
elevati

Scarsa capacità di prevedere "problemi" 
lungo la value chain

………

Driver di competitività1

Investimenti in 
innovazione

Internazionalizzazione

Produttività

Risorse umane

Finanza

1. Fonte: WEF Competitiveness Index



2Per l'Italia I4.0 può rappresentare la leva per la ripresa degli investimenti 
industriali e per l'ammodernamento del parco macchine

Prestiti e depositi delle Imprese Italiane (mld€)

Ago '12 Ago '16

 Investimenti imprese in 
costante diminuzione (-90 mld€ 
in 4 anni) nonostante discesa dei 
tassi, depositi in aumento (+60 
mld€)

 Debolezza della domanda e 
incertezze fanno rinviare gli 
investimenti

Depositi Prestiti

Tecnologie 4.0 come 
opportunità di 
ripresa degli 
investimenti 
industriali e 

ammodernamento 
del parco-macchine 

italiano
Età media parco macchine industria italiana (mesi)

 Nel 2014 età media macchinari 
di produzione pari a ~13 anni (la 
più alta degli ultimi 40 anni)

 "Necessario introdurre incentivi 
alla sostituzione volontaria dei 
macchinari obsoleti con nuove 
tecnologie" (cit. UCIMU)

Fonti: rielaborazioni su dati Banca d'Italia; Indagine sul parco 
macchine utensili e sistemi di produzione installati 
nell’industria italiana, UCIMU 2016 su campione di 2.500 
imprese metalmeccaniche con più di 20 addetti

1975 1984 1996 2005 2014



3Industry 4.0 è un'opportunità di cambiamento…che va stimolata

Grado di conoscenza dell’I4.0 tra le Imprese italiane

38%
31%

16%
13% 15%

Non
conosco

Ho letto
articoli

Ho partecipato 
ad eventi sul 

tema
Sto valutando 

di fare 
qualcosa

Ho già 
implementato 

soluzioni

4 aziende su 10 in Italia 
non conoscono il tema
Il 30% circa delle 
aziende è tuttavia 
intenzionata (o ha già 
implementato) a valutare 
soluzioni di Industry 4.0

Fonte: Osservatorio Smart Manufacturing – Politecnico di Milano
Risultati basati su campione di 305 aziende, domanda a risposta multipla – Giugno 2016



4Intesa Sanpaolo contribuisce all'innovazione e sviluppo del tessuto 
imprenditoriale del Paese

Accordo 16-19 
Confindustria

 90 mld € plafond di credito
 Fattori qualitativi del credito
 Supporto all'internazionalizzazione
 …..

 Supporto al matching tecnologico
 Accelerazione delle startup
 Scouting dei trend di innovazione
 …

 Formazione su nuovi modelli di 
business (es.: Economia Circolare)

 Eventi di divulgazione dell'innovazione 
(es.: Biennale dell'Innovazione)

 ….

Cultura 
imprenditoriale

 Credito per investimenti 
in tecnologie e R&S

 Finanza per le start-up
 ….

Finanza per 
l'innovazione

Servizi 
all'Innovazione

 Fondi di Venture Capital e 
Corporate Venture Capital di 
Gruppo per investimenti diretti 
in innovazione

 …

Capitale 
di rischio

per l'innovazione 
delle aziende

NON ESAUSTIVO



Servizi a supporto dell'innovazione tecnologica dei clienti in chiave I4.0

Scenario 
analysis

Attuali servizi ISP per innovazione tech e possibili integrazioni
Report Trend tech

Bisogni 
Cliente

Analisi dei principali trend tecnologici in collaborazione con partner esperti

Tech 
scouting

Start-up Initiative
Tech Marketplace

Investor Arena in «white-label» per un cliente o un gruppo di aziende
Piattaforma di match-making per aziende, startup e PMI
Scouting di aziende tech da parte di team di specialistiTech Coverage
Piattaforma per supportare accesso ed acquisto di brevettiIP ventures

Equity 
assets

Venture Capital Co-investimenti con i fondi di VC di Intesa Sanpaolo in società tecnologiche

Finan-
cing

Finanza MLT Soluzioni di finanziamento a sostegno degli investimenti in I4.0 (es.: Nova+ I4.0)

Servizio di consulenza su Fiscalità Agevolata offerto alle ImpreseFiscalità Agevolata
Consulenza I4.0 in loco in collaborazione con partner espertiAdvisory I4.0


