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Motivazioni del progetto 

A seguito dell’avvento della pandemia nel 2020, Eurostat, l’ente di statistica UE, riporta cadute della produzione 

industriale quasi in tutta l’UE, con l'Italia che ha accusato la caduta più grave tra i grandi paesi manifatturieri su 

base annua: un meno -42,5%. Secondo Eurostat "le misure di contenimento legate a Covid-19, ampiamente 

attuate dagli Stati membri, hanno continuato a incidere in modo significativo sulla produzione industriale". Il dato 

di aprile 2020 sulla produzione industriale, aggiunge l'ufficio di Statistica europeo, ha segnato le maggiori 

diminuzioni mensili registrate dall'inizio della serie, "ben al di sopra delle diminuzioni dal 3% al 4% osservate alla 

fine del 2008 e all'inizio del 2009 durante la crisi finanziaria". Anche il dato annuo è a livelli record: si tratta della 

maggiore diminuzione annuale dall'inizio della serie, superando il -21,3% nell'area dell'euro e il -20,7% nell'UE 

osservato nell'aprile 2009. Nel complesso, la produzione industriale nell'area euro e nella Ue è scesa ai livelli 

osservati l'ultima volta a metà degli anni '90. Quanto ai singoli settori nell'aprile 2020, rispetto a marzo, 

nell'area dell'euro, la produzione è diminuita del 28,9% per i beni di consumo durevoli, del 26,6% per i beni 

strumentali, del 15,6% per beni intermedi, 11,9% per beni di consumo non durevoli e 4,8% per energia. Nell'Ue la 

produzione è diminuita del 27,8% per i beni di consumo durevoli, del 27,3% per i beni strumentali, del 14,9% per i 

beni intermedi, del 10,7% per beni di consumo non durevoli e 5,0% per energia. La produzione industriale è 

diminuita in tutti gli Stati membri per i quali sono disponibili dati.  

Questa situazione preoccupante ha fatto però nascere nelle imprese un bisogno ancora più forte di innovarsi, sia 

partecipando a momenti formativi sia provvedendo a riammodernare le strumentazioni e i macchinari aziendali.  

Unioncamere Lombardia ha, infatti, condotto a ottobre 2020, nell’ambito dell’indagine trimestrale, un 

approfondimento sullo stato dell’arte della trasformazione digitale delle imprese alla luce della pandemia. Il 

percorso di evoluzione delle imprese è in fase di revisione: è evidente infatti che le necessità di investimenti nel 

digitale siano mutate e nel contempo accentuate. 

Impresa 4.0 sta vivendo una fase di “stop & go” in un momento in cui l’interesse e il livello di conoscenza da parte 

delle imprese lombarde è aumentato in maniera significativa. Il tema è conosciuto dall’82% delle imprese 

nell’industria, dal 64% nei servizi, dal 63% nell’artigianato manifatturiero e dal 53% nel commercio al dettaglio, 

percentuali in decisa crescita. 

In questo periodo storico, l’innovazione tecnologica assurge il ruolo fondamentale di driver dell’innovazione 

strategica d’impresa. Cogliere i benefici della rivoluzione digitale non deve significare introduzione di tecnologie 

che digitalizzano aprioristicamente ogni aspetto della vita aziendale, ma deve voler dire cambiare il modo di fare 

impresa: dalla progettazione del prodotto ai rapporti di fornitura e sub-fornitura, dalle operazioni di 

magazzinaggio alle relazioni con il cliente finale. Un’impresa che lavora in ottica 4.0 sarà ad esempio in grado di 

individuare le attività a valore che necessitano dell’apporto di tecnologie per semplificare, velocizzare e 

monitorare in real time i processi di produzione e/o erogazione dei servizi, al fine di un ripensamento degli stessi 

secondo le logiche dell’efficacia, efficienza e qualità. 

Il processo di trasformazione digitale abilita così la nascita e la sperimentazione di nuovi modelli di business: dalla 

“Smart Factory”, la cd. “Fabbrica intelligente” che impiega sistemi di lavorazione automatizzati e intelligenti in 

grado di interagire tra loro e con l’ambiente circostante (come robot collaborativi, dispositivi IoT e di realtà 



aumentata/virtuale, software M.E.S.), al modello “As-a-Service” che punta alla distribuzione di prodotti/servizi 

sempre più customizzati rispetto alle reali esigenze della clientela. 

L’adozione di nuovi modelli di business implica tuttavia un cambiamento organizzativo in grado di abbracciare i 

vari comparti aziendali e non le singole isole di lavoro. Ciò implica in altri termini cambiare il modo di lavorare 

delle risorse umane, sfidando approcci tradizionali e investendo nella formazione di profili professionali con 

capacità di e-leadership.  

Secondo indagini dell’Agenda Digitale Europea, il grave ritardo italiano nello sviluppo dell’economia digitale è da 

imputare anche alla carenza di competenze digitali specialistiche (oltre che di base) necessarie per trasformare il 

business delle imprese e guidare questo processo di trasformazione all’interno del contesto aziendale e nei 

rapporti con i vari stakeholder. 

Alla luce di queste considerazioni, il progetto vuole essere lo strumento attraverso il quale supportare le imprese 

locali nel processo di innovazione digitale, sia mediante attività consulenziali one to one volte a valutare 

l’introduzione di nuove opportunità tecnologiche e modelli di business, sia attraverso un’intensa azione formativa 

per lo sviluppo di figure professionali che siano leva del cambiamento organizzativo aziendale. 

 

Destinatari del progetto 

Il progetto è rivolto alle imprese aventi sede operativa sul territorio provinciale, in particolar modo operanti nel 

settore manifatturiero. 

 

Fasi del progetto 

Il progetto si articolerà nel seguente modo: 

 un’attività di consulenza specialistica individuale, successiva ad una preliminare fase di check-up 

finalizzata ad individuare un campione di imprese interessate a valutare l’introduzione di innovazioni di 

prodotto o di processo.  

 un’attività formativa altamente qualificata e qualificante. 

 un laboratorio tecnologico quale centro permanente di analisi delle tecnologie per le imprese finalizzato 

alla ricerca, alla sperimentazione di nuove tecnologie e alla dimostrazione diretta a tutte le imprese del 

territorio. 

 

1) Check-up tecnologici e attività di consulenza individuale (marzo – dicembre). 

Questa fase prevede l’individuazione di un campione di 30 imprese che beneficeranno di un’attività di 

assessment iniziale (cd. check-up) finalizzata alla realizzazione di uno studio di fattibilità.  

Bergamo Sviluppo si occuperà di promuovere l’iniziativa sul territorio, di concerto con le Organizzazioni di 

categoria partner del progetto e con i DIH territoriali (I&T – Innovation and Technology Hub e Digital 

Innovation Hub Antenna Bergamo - Confindustria), mediante apposite comunicazioni sul sito web/canali 

social aziendali, newsletter e comunicati stampa per quotidiani online e cartacei. 

La selezione delle imprese beneficiarie verrà effettuata tenendo conto dei seguenti elementi: necessità 

manifestata dall’impresa, fattibilità dell’intervento richiesto, coerenza dell’intervento richiesto con 



l’attività esercitata dall’impresa anche in considerazione del suo mercato di riferimento e dei 

prodotti/servizi da essa direttamente realizzati, nonché verifica della coerenza dell’ambito consulenziale 

richiesto con quanto proposto dal progetto. 

Le imprese ammesse dovranno essere iscritte al registro imprese, avere almeno una sede operativa nella 

provincia di Bergamo ed essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale. Sulla base delle 

specifiche esperienze sviluppate nel corso degli ultimi anni, potranno essere coinvolte nell’iniziativa non 

solo singole imprese, ma anche reti di imprese formalmente costituite. Tutte le imprese facenti parte 

della rete dovranno possedere i requisiti sopra indicati. 

Le 30 imprese selezionate riceveranno una visita, in presenza o a distanza in considerazione 

dell’evoluzione della situazione pandemica, della durata indicativa di mezza giornata, finalizzata alla 

verifica dell’applicazione in impresa delle tecnologie 4.0, all’analisi del modello organizzativo applicato in 

impresa e all’analisi del ciclo produttivo e degli attuali processi di produzione e di sviluppo prodotto. 

Per poter affrontare con le imprese tutti gli aspetti sopra elencati (sia organizzativi sia più prettamente 

tecnologici), si prevede il coinvolgimento di almeno due esperti, il primo specializzato nell’analisi di tipo 

economico-organizzativo e il secondo specializzato in ambiti più prettamente tecnologici. La compresenza 

di più esperti consentirà la produzione di report maggiormente dettagliati e completi che terranno conto 

sia delle necessità di innovazione manifestate dalle imprese, sia della fattibilità del loro inserimento in 

impresa in considerazione dell’organizzazione interna e dello stato di salute finanziario, al fine di 

consentire alle imprese coinvolte di effettuare una valutazione di fattibilità delle modifiche e delle 

migliorie che vorrebbero apportare, in termini di investimento, all’interno della propria realtà.  

In occasione della realizzazione dell’attività di assessment, saranno analizzate anche possibili tematiche di 

interesse per l’impresa in ottica ”Fabbrica Intelligente”, con l’obiettivo di proporre attività di 

miglioramento che potranno essere supportate in una fase successiva con consulenti specialisti nelle 

singole tematiche (sistemi di comunicazione, interfaccia uomo macchina, sistemi di automazione e 

controllo, metodologie per l’ottimizzazione dei processi industriali, sistemi di produzione evolutivi, 

adattivi e ad alta efficienza per citare alcuni esempi) con  particolare attenzione ai temi trasversali, di 

supporto all’introduzione in impresa di innovazioni quali quelle sopra indicate (es. strategie e 

management per la gestione del manufacturing, strategie di servitizzazione, logistica, ecc.). 

A seguito della realizzazione delle visite, i consulenti procederanno allo studio in back-office delle possibili 

soluzioni implementative a cui seguirà la restituzione all’azienda di un pre-studio di fattibilità, con una 

selezione dei possibili ambiti di intervento. Seguirà quindi l’erogazione delle consulenze specialistiche alle 

30 imprese, interessate a trovare le opportunità applicative delle nuove tecnologie o a sviluppare ed 

approfondire gli aspetti strategici di nuovi modelli di business. 

A ciascuna impresa potrà essere assegnato un monte ore massimo di 80. 

 

2) Attività formativa (maggio - dicembre) 

Al fine di favorire  lo sviluppo di competenze qualificate all’interno delle aziende del nostro territorio, e a 

seguito dell’attività di analisi e confronto  con il mondo imprenditoriale, associativo, formativo ed 



accademico,  si ritiene opportuno avviare anche nel 2021 un Percorso Executive strutturato in 60 ore di 

parte teorica e di 80 ore complessive di affiancamento individuale rivolto a imprenditori e occupati in 

imprese in possesso dei requisiti previsti al punto precedente. 

Il percorso, che si svolgerà indicativamente di venerdì (mattina/pomeriggio) e sabato mattina, (se in 

presenza nella sede di Bergamo Sviluppo a Dalmine), avrà come l’obiettivo di formare figure 

interdisciplinari di livello specialistico-manageriale, con competenze che spaziano dall’area tecnologica 

all’area gestionale e organizzativa in grado di riconoscere le opportunità offerte dalle tecnologie 

attraverso innovazioni di prodotto, di processo o di modelli di business, e di guidare il processo di 

trasformazione digitale delle aziende manifatturiere organizzando e gestendo progetti di innovazione 

tecnologica e organizzativa. Questi una prima ipotesi di temi che verranno trattati nelle lezioni del corso:  

• gestione dell’innovazione e dei progetti di innovazione, valutazione degli scenari competitivi e trend 

tecnologici, le strategie aziendali.  

• evoluzione dei modelli di business la value proposition delle imprese verso il prodotto-servizio, i fattori 

tecnologici abilitanti nuovi modelli di business, nuovi business model e leva tecnologica. 

• progettazione organizzativa e gestione risorse umane: nuovi modelli organizzativi, nuovi modelli 

gestionali per le aziende manifatturiere, la misura delle prestazioni dei processi, gestione per processi, 

mappatura di processo. 

• misurazione delle capability dell’impresa, assessment tecnologico-gestionale, identificazione delle 

aree di miglioramento delle imprese: tecnologia, strumenti, persone, gestione dell’innovazione all’interno 

dell’azienda, modelli di valutazione delle competenze. 

Il corso, coordinato da Bergamo Sviluppo, vedrà, per quanto concerne la progettazione e l’erogazione dei 

moduli, il supporto di SdM – School of Management - dell’Università degli Studi di Bergamo.  

 

Potranno partecipare al corso (uno per impresa) le seguenti tipologie di lavoratori: 

 titolari, soci, amministratori unici, amministratori delegati e consiglieri delegati 

 coadiuvanti e collaboratori familiari 

 dipendenti a tempo indeterminato 

Il percorso sarà avviato con un numero minimo di 10 partecipanti, appartenenti ad altrettante imprese 

con sede operativa in provincia di Bergamo. 

Ai partecipanti sarà richiesto il versamento di una quota di iscrizione quale co-finanziamento privato pari 

a € 300,00 + Iva. 

Sarà inoltre ammessa la partecipazione di altre tipologie di lavoratori di impresa o di altre imprese a 

fronte del versamento di una quota di iscrizione pari a € 3.000,00 + Iva 22%. 

La promozione del progetto verrà garantita attraverso i canali istituzionali di Bergamo Sviluppo, della 

Camera di Commercio, delle Organizzazioni di categoria e dell’Università, nonché attraverso la 

realizzazione di banner, annunci (es. spot televisivi e/o radiofonici) e redazionali, da programmare sui 

media locali (stampa e web). L’attività promozionale sarà realizzata con il supporto dei DIH territoriali 

quali I&T – Innovation & Technology Hub e Digital Innovation Hub Antenna Bergamo - Confindustria). 



3.  Area laboratoriale ed espositiva 

A partire dall’edizione 2016, all’interno dell’Incubatore Manifatturiero di Bergamo Sviluppo, è stato 

destinato uno spazio con l’obiettivo di offrire la possibilità ai diversi soggetti (imprese-ricercatori-centri di 

eccellenza) di operare e mettere in atto processi di ricerca, applicazione e industrializzazione. Dato 

l’interesse suscitato nel territorio nelle precedenti annualità, anche nel 2021 verrà mantenuta tale 

opportunità. Lo spazio sarà mantenuto aggiornato da un punto di vista tecnologico e strumentale dal 

Consorzio Intellimech con strumentazioni e dispositivi specifici finalizzati sia a mostrare alle aziende locali 

alcune demo di processi di innovazione direttamente applicati alle macchine presenti in laboratorio, sia a 

dare avvio a nuove attività di ricerca applicata per conto di aziende e/o di Enti pubblici o privati in 

collaborazione con Università e con i diversi Centri di Trasferimento Tecnologico. Si potrà inoltre ospitare 

istituti scolastici e ricercatori ed esperti impegnati in processi di sperimentazione. 

All’interno dell’Incubatore manifatturiero e del Polo Tecnologico verranno quindi presentati ad un vasto 

pubblico di stakeholder i prodotti di eccellenza e le migliori tecnologie di punta delle imprese 

bergamasche realizzate nell’ambito dei diversi progetti di innovazione, ivi compresi i prodotti di 

eccellenza realizzati dalle imprese presenti nell’Incubatore Tecnologico. Anche nella nuova edizione, tale 

laboratorio avrà valenza territoriale e sarà il punto di riferimento per le imprese che vorranno 

implementare, o semplicemente conoscere, alcune opportunità che la tecnologia offre per rendere più 

efficienti i processi e/o migliorare i propri prodotti. Sarà un laboratorio aperto anche per lo sviluppo di 

nuovi prototipi che il Consorzio Intellimech e i soggetti territoriali interessati svilupperanno e renderanno 

disponibili al territorio stesso. 

 

PERIODO DI REALIZZAZIONE 

L’iniziativa dovrà concludersi entro il 31/12/2021. 

 

VALORE DEL PROGETTO: € 400.000 

 

Il Direttore  

  Cristiano Arrigoni 

     Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 
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