
industria  italiana  non  
ha mai brillato in termi-
ni di trasformazione di-
gitale  ma  negli  ultimi  

due anni,  complice la  scossa del  
Piano industria 4.0, si è rimessa in 
moto. Le aziende sono più consa-
pevoli delle opportunità e maggior-
mente propense a spendere, come 
dimostrano  i  3  miliardi  investiti  
sulle  soluzioni  digitali  nel  2018.  
Una  corsa  destinata  a  orientarsi  
sempre più sulle tecnologie di fron-

tiera.  E  in  particolare sull’intelli-
genza  artificiale  “democratica”,  
cioè accessibile anche alle Pmi.

Ne sanno qualcosa alcuni esper-
ti  ed  eccellenze  italiane  del  
Nord-Est,  recentemente  riuniti  a  
Milano da Microsoft Italia con l’o-
biettivo  di  tracciare  un  bilancio  
della quarta rivoluzione industria-
le. E di svelare alcuni esempi con-
creti  di  trasformazione  digitale  
4.0. Nel corso dell’evento, andato 
in scena nel Microsoft Technology 
Center  e  organizzato  in  tandem  
con  BeanTech  (azienda  partner  
del colosso di Redmond specializ-
zata nell’integrazione di soluzioni 
informatiche e nella ricerca sullo 
sviluppo software), sono stati snoc-
ciolati diversi numeri dell’ecosiste-
ma italiano. A partire dalle stime 
presentate da Elio Catania, presi-
dente  di  Confindustria  Digitale,  
che prevedono un mercato dell’in-
dustria 4.0 pronto a chiudere l’an-
no con 3 miliardi di euro di investi-

menti, in crescita del 30% sul 2017.
«La  domanda  c’è  perché  le  

aziende sono sempre più consape-
voli dei vantaggi della trasforma-
zione. E l’offerta c’è perché i player 
digitali  stanno sviluppando solu-
zioni sempre più accessibili – rile-
va Catania – Occorre però mettere 
a terra tutte queste energie e ac-
compagnare  le  aziende  italiane  
con politiche di sostegno». Un’ulte-
riore spinta sul fronte 4.0 aiutereb-
be a diffondere ulteriormente i be-
nefici ottenuti finora, ben rappre-
sentati da alcune rilevazioni di Mc-
Kinsey.  L’aumento  degli  investi-
menti in componentistica intelli-
gente, analytics e altre tecnologie 
si sta infatti facendo sentire sulle 
Pmi,  tanto  in  termini  finanziari  
quanto operativi. Spiccano gli au-
menti vicini al 10% di fatturato e 
margini da un lato, l’abbattimento 
dei costi delle rimanenze e dei tem-
pi del fermo macchine dall’altro.

Vantaggi rilevati anche da alcu-

ne realtà supportate da Microsoft 
presenti all’evento milanese. Da Li-
maCorporate, azienda friulana di 
soluzioni  ortopediche e  impianti  
di produzione additiva, a Breton, 
impresa specializzata in macchine 
utensili per pietra e metalli. Da Bro-
vedani, azienda di componenti au-
tomotive che rifornisce diversi big, 
a Friul Intagli Industries, realtà lea-
der nella produzione di componen-
ti per mobili e mobili in kit. Azien-
de pronte  a esplorare ora  anche 
l’intelligenza artificiale. «A livello 
globale si stima un’esplosione del-
le sperimentazioni. Tuttavia, nono-
stante il crescente interesse, molte 
imprese scontano ancora barriere 
interne», osserva Fabio Santini, di-
rettore Partner e Pmi di Microsoft 
Italia. «In tante realtà mancano in 
particolare le competenze e le co-
noscenze necessarie per compren-
dere la tecnologia, le strategie e i 
mercati».
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La gazzetta dello spot

a splendida Zoe Kravitz 
- padre il rocker Lenny, 
madre l’attrice Lisa 
Bonte - veste un 

rigoroso tailleur grigio e lavora da 
Tiffany sulla 5th Avenue. Dopo la 
chiusura inizia il sogno che porta 
la ragazza in un mondo onirico 
alla Willy Wonka, un paesaggio 
costellato di gioielli e facce note, 
come quella di Naomi Campbell 
che prepara il party di Natale. Una 
fiaba natalizia per Tiffany tenuta 
insieme da un pezzo degli 
Aerosmith Dream on, ideata 
dall’agenzia Laird & Partners.
Costa Crociere rilancia la sua 
immagine abbinandola a una star 
come Penelope Cruz, che nello 
spot diretto da Jaume de Laiguana 
si immerge in atmosfere tropicali. 
Il video è addolcito da “Sapore di 
sale” di Gino Paoli nella versione 
originale datata 1963.
Tra i testimonial legati al mondo 
dello sport, traino potente per 
target di massa, ci sono Marcello 
Lippi, oggi ct della nazionale 
cinese, che fa l’ambasciatore del 
cibo italiano a Canton, e il tennista 
Fabio Fognini cheposerà nel 2019 
per EA7 Emporio Armani accanto 
all’altra campionessa Flavia 
Pennetta, sua moglie, come 
testimonial della linea underwear.
Mentre Trump cerca con i dazi di 
spingere i prodotti americani i 
nuovi consumatori Millennial e 
generazione Z , che già osteggiano 
le bevande zuccherose, 
tradiscono il classico formaggio 
americano arancione e pieno di 
grassi che si fonde negli 
hamburger: così la catena Wendy 
ha introdotto il nostro Asiago e 
anche McDonald’s, pur 
conservando il classico formaggio 
morbido Made in Usa, ne propone 
una versione senza conservanti. 
Intanto Kraft e Velveeta corrono ai 
ripari di fronte al calo delle 
vendite, cambiando prodotti e 
comunicazione che diventa più 
“salutista”.

Il personaggio

Industria 4.0, la spinta arriva alle Pmi

L’

Il progetto

andrea frollà, roma

Microsoft Italia valorizza 
alcuni casi virtuosi nei 
settori dell’hi-tech: in 
tutto sono stati investiti 
3 miliardi in soluzioni 
digitali nel corso del 2018
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La bella Zoe
e la fiaba 
di Tiffany
per Natale 
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Fabio Santini
direttore Partner 
e Pmi 
di Microsoft Italia 
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