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DATI IDENTIFICATIVIDELPERCORSOAFR 
 
1.Acronimo 

 
 
TUSCANY 4.0 
 
 
 
 
2 Titolo delpercorsoAFR 

 
 
The Fourth Industrial Revolution: Tuscany 4.0 and beyond 
 
 
2.1 Ambito disciplinare di riferimento 
(Indicare l'ambito disciplinare e specificare la/le lettere della/e discipline di riferimento indicate all'Art. 
5 dell'Avviso) 
Nuove tecnologie nell’ambito dei temi di “Industria 4.0” 
d) Technologicalforecasting 

 
 
 
3 Datidisintesidelpercorso AFR 

 
3.1 Profilo competenzialeche siintende formare 

 
Figura professionalein grado di utilizzare le tecniche di forecasting tecnologico per prefigurare 
tecnologie e processi produttivi emergentirispetto ai temi legati a “Industria 4.0”,al fine di favorire 
l’implementazione di strategie comuni di R&S e trasferimento tecnologico degli atenei toscani, 
rispetto alle necessità del territorio in materia di “IV rivoluzione industriale”. 

 
 
3.2Analisidelcontestoedellemotivazionirelativiallasceltadiattivareilpercorso AFR 

 
Con i termini “Industria 4.0” e “Fabbrica Intelligente”, quest’ultima anche priorità nell’ambito delle 
RIS 3 regionali, si vuole rappresentare il punto di arrivo della “quarta rivoluzione industriale”, che 
riguarda ladigitalizzazione del settore manifatturiero, un processo che spinge verso una produzione 
industriale totalmente automatizzata e interconnessa. L’intelligenza decentrata aiuta a creare una rete 
di oggetti intelligenti, attraverso l’interazione del mondo reale con quello virtuale che rappresenta un 
aspetto nuovo e cruciale dei processi produttivi. Industria 4.0, quindi, rappresenta un cambio di 
paradigma:dalla produzione “centralizzata” verso quella “decentralizzata”, reso possibile dai progressi 
tecnologici che costituiscono un ribaltamento della logica dei processi produttivi. 
In ottica Industria 4.0, al fine di supportare la trasformazione del sistema produttivo, l’Università ha il 
compito di creare un sistema formativo e di ricerca di livello internazionale, denso di interazioni con le 
realtà europee ed extra-europee, in grado di adeguarsi ai continui cambiamenti imposti dal progresso 
delle tecnologie digitali nell’ottica di favorire un approccio interdisciplinare. La definizione di 
programmi formativi, di linee di ricerca e di azioni di trasferimento tecnologico che rispondano alle 
mutate esigenze delle imprese deve far parte delle linee evolutive delle Università. A tal fine è 



 

necessario consolidare quei momenti di confronto con il mondo industriale per mantenere un 
allineamento tra l’offerta formativa e di ricerca e l’esigenza del sistema produttivo territoriale.  
In questo quadro è importante calibrare anche il peso della missione del Trasferimento Tecnologico, in 
modo da fornire alle Università gli strumenti adatti al ruolo che sono chiamate a svolgere. 
È altresì auspicabile l’introduzione di meccanismi di verifica e adeguamento continuo dei metodi e dei 
risultati delle Università, in modo da rilevare indicatori oggettivi e confrontabili con il sistema 
universitario e tecnologico internazionale per intercettare le eventuali azioni correttive che si 
rendessero necessarie a intervenire tempestivamente.  
Anche nel settore della formazione avanzata, oltre che in quello della formazione superiore, potranno 
così adottarsi scelte d’investimento che stimolino un’organizzazione efficace, calata nel contesto 
territoriale di riferimento e confrontabile con realtà internazionali.  
Ma la spinta propulsiva di Industria 4.0 ha anche riguardato le scelte di policy del governo regionale, 
oltre che di quello nazionale. Infatti, in tale nuovo contesto, la Regione Toscana, con la Decisione n. 20 
del 11/04/2016, nell’ambito della strategia regionale di Smart Specialization ha adottato alcuni 
indirizzi per attuare la “Strategia Industria 4.0”, modificando l’impianto programmatico del POR-
FESR 2014-2020: sono stati, così, previste specifiche risorse per il sostegno a investimenti qualificati 
da parte delle imprese finalizzati ad incrementare la produttività mediante l’utilizzazione e 
applicazione di tecnologie digitali, con priorità verso progetti realizzati in partnership tra imprese e 
organismi di ricerca. Si evidenzia, inoltre, quanto deliberato dalla Regione Toscana (Delibera_n.855 
del_06-09-2016), che prevede la costituzione di un distretto Industria 4.0, che rafforza la volontà, ma 
anche la necessità, di approfondire la tematica in oggetto. 
Tale strategia, inoltre, si rivela in linea con il “Piano nazionale Industria 4.0” costituito da incentivi per 
gli investimenti privati e basato anche su forti interazioni con il modo della ricerca (trasferimento 
tecnologico e nascita di start up innovative).Tra gli obiettivi del Piano nazionale Industria 4.0 vi sono: 
a) aumento di 10 miliardi degli investimenti privati in innovazione nel 2017 (da 80 miliardi a 90 
miliardi); b) 11,3 miliardi di spesa privata in più nel triennio 2017-2020 per la ricerca e lo sviluppo; c) 
incremento di 2,6 miliardi dei finanziamenti privati, soprattutto nell’early stage, il periodo iniziale 
d’investimento; d) impegno pubblico di 13 miliardi di euro, distribuito in sette anni tra il 2018 e il 
2024 attraverso il contributo di superammortamento, iperammortamento, Beni strumentali Nuova 
Sabatini, e investimenti supportati dal credito di imposta per la ricerca. 
Da tutto ciò, nasce l’esigenza di attivare uno specifico percorso AFR nell’ambito delle attività di 
forecasting tecnologico in riferimento al tema “Industria 4.0”. L’intento è di formare delle figure 
specialistiche che, attraverso processi reiterati di analisi e previsioni,riescano a delineare un quadro 
sulle possibilità evolutive delle tecnologie abilitanti rispetto ai nuovi business model di riferimento, 
così da supportare l’implementazione di una strategia comune degli atenei toscani per affrontare la 
nuova sfida costituita da Industria 4.0. Con tale azione si vogliono mettere a punto nuovi modelli di 
interfaccia con le imprese per favorire e preparare la strada verso la trasformazione digitale dei 
processi di R&S e di produzione, individuando know-how e tecnologie presenti o mancanti sul 
territorio,al fine di contribuire alla riorganizzazionedelle strategie di business in base al nuovo mutato 
scenario tecnologico ed economico. Sarà inoltre fondamentale la valutazione dello stato di maturità 
delle tecnologie presenti in Toscana rispetto all’universo Industria 4.0 e l’implementabilità dei nuovi 
modelli economico-tecnologici nel tessuto produttivo del territorio di riferimento. 

 
 
3.3 Duratadelpercorso 
 

 Durata in mesi % sultotaleduratapercorso 
Periodo di formazione totale 6 25% 

dicuiall’estero 6 100 % 
dicuiin altreregioniitaliane  % 



 

dicuiall’interno deisoggetti 
proponenti 

  
% 

Periodo diricerca-azione 18 75% 
Totaleduratapercorso 24 100% 
 
 
3.4 Articolazionedelperiodo dialtaformazione. 
Indicareilnomeelalocalizzazionedelle istituzioniformativepressolequalisarà realizzatoilperiododialta 
formazione, ilnomedelcorso/deicorsie/o del/glistage/internship, elaloro duratain mesi: 

 
Nome istituzione erogante 

l’attività formativa (*) 
Localizzazione  

stato  
estero/regioneitaliana 

Tipologiaetitolo corso Duratain 
mesi 

FraunhoferInstitutfürArbeitswi
rtschaft und Organisation 
(IAO) 
(www.iao.fraunhofer.de) 

Stoccarda - Germania Ciclo di seminari formativi su 
“Industry 4.0” 
 

1 

 
(*) indicare il nominativo del Dipartimento/Istituto/altra articolazione interna dell'ente formativo e/o 
dei soggetti presso i quali sono realizzati gli eventuali periodi di stage/internship 
 
 

3.4.aElencodellematerie/insegnamentioggetto delperiododialtaformazione1 

 
Presso ilFraunhoferInstitutfürArbeitswirtschaft und Organisation (IAO) i borsisti frequenteranno vari 
seminari sulle tematiche di Industria 4.0 per acquisire i fondamenti di tale nuovo paradigma produttivo 
che sarà alla base delle azioni di forecasting da implementare nel percorso di ricerca-azione.  
Di seguito i contenuti principali di riferimento che saranno erogatisi per un periodo di 1 mese. 
 
• “Towards an Industry 4.0”: Industria 4.0 e irelativi driver tecnologici 
• “Transformation to NetworkedFactories of the Future”: applicazioni ed esempi dei nuovi 

paradigmi della ricerca e sviluppo nell’ambito di Industria 4.0  
• “Industry 4.0 - ProcessOptimization (progressive approach)”: Internet e l’aumento della 

produttività nel contesto di Industria 4.0 
• “Industry 4.0 - Business model innovation (disruptive approach): le potenzialità di Industria 4.0 

per lo sviluppo di prodotti e l’innovazione dei modelli di business 
• “Designing use case scenarios for processoptimization on the shop floor”: le tecnologie avanzate 

di Internet per la gestione dei processi di vendita 
• “Designing use cases for new product innovations and business models”:innovazione e 

discontinuità con imodelli di business tradizionali. 
 
 
 
3.4.b Descrizionedellostage/internship eventualmente previsto nell'ambito del periodo di alta 
formazione conindicazionedellasuaarticolazionein attività dididattica frontale, 
attivitàdiformazioneonthejob, etc. econildettagliodellematerie/tematichediformazionediciascuna 

attività
1
 

                                                 
1 Compilare il box 3.4.a oppure 3.4.b oppure entrambi a seconda dei casi previsti ex art. 5 



 

 
Presso ilFraunhoferInstitutfürArbeitswirtschaft und Organisation (IAO) iborsisti, oltre a frequentare i 
seminari frontali descritti infra, svolgeranno anche attività di formazione on the job a contatto con 
varie strutture che operano all’interno dell’istituto. Di seguito le varie attività che saranno sostenute 
per un periodo di 5 mesi. 
• Industry 4.0 Model Factory & Application Center Industries 4.0 (IPA)  
Attività: sviluppo di modelli ed esempi di attività di ricerca industriale,progetti di ricerca e sviluppo 
interdisciplinare di prodotti e servizi, analisi di scenario e trend tecnologici evolutivi, disseminazione 
delle informazioni e valorizzazione dei risultati 
• Future Work Lab - Demonstration Center 
Attività: i nuovi scenari di Industria 4.0, forecasting delle nuove tecniche e nuove tecnologie, 
prototipazione di prodotti, operazioni nella catena del valore delle merci, minacce e opportunità dei 
nuovi paradigmi di R&D, le leve per l’incremento delle performance 
• Visits to production sites 
Attività: visite presso le imprese del cluster tecnologico e produttivo della Baviera e dell’area di 
Berlinoper analizzare l’implementazione del nuovo paradigma Industria 4.0 nei processi aziendali. 

 
 
3.5 Progetto formativo del periodo di ricerca-azione (descrizione attività, obiettivi e)  
Dopo il periodo di formazione di sei mesi presso il “FraunhoferInstitutfürArbeitswirtschaft und 
Organisation (IAO)” di Stoccarda,durante cui saranno trattati teoricamente e praticamente i 
principali temi di Industria 4.0, i tre allievi svolgeranno il periodo di ricerca-azione presso gli uffici 
di trasferimento tecnologico dell’Università di Firenze, Pisa e Siena dove, nell’arco di 18 mesi, 
svilupperanno le capacità progettuali di riferimento, a stretto contatto con le strutture di ricerca e le 
realtà produttive. Gli obiettivi principalidel periodo di ricerca-azione riguarderanno: 1) lo sviluppo 
di una metodica innovativa per implementarele azioni di trasferimento tecnologico,attraverso in 
primis l’analisi previsionale di scenario (appunto, Forecasting tecnologico) sul potenziale dei nuovi 
processi e delle nuove tecnologie abilitanti nell’ambito di Industria 4.0, nonché dei modelli di 
business;2) la creazione di un team work interdisciplinare tra i tre atenei nell’ottica della 
condivisione di linee progettuali comuni da sviluppare su tutto il territorio regionale al fine di 
implementare una strategia quanto più inclusiva possibile per non limitare l’impatto dell’intervento 
stesso.  
Su tali tematiche saranno quindi sviluppate le attività di forecasting tecnologico descritte nello 
specifico infra. Molte delle tecnologie di potenziale interesse per il “futuro 4.0” stanno tentando di 
emergere da anni, anche se alcune non sono ancora pronte per essere adottate su larga scala;tuttavia, 
sia il mondo produttivo sia il settore della ricerca dovranno tenerne conto nell’immediato futuro e 
mettere a punto  strategie per lo sviluppo ed il conseguente uso.  
Infatti, quando si parla di industria 4.0, ci si riferisce ad una serie di cambiamenti nei modi di produrre 
(ossia il come si producono beni e servizi) e, come scenario possibile, anche dei rapporti di produzione 
(per esempio tra datore di lavoro e lavoratore). 
Itemi cardini attorno ai quali ruoteràil progetto formativo di tecnologyforecastingsono, senza dubbio, 
identificabili con i quattro paradigmi che rappresentano le linee guida su cui si basa la 
digitalizzazionedel settore manifatturiero, processo che, come si è visto, sta trasformando il modo di 
lavorare delle fabbriche durante la “quarta rivoluzione industriale”: 
• aumento del volume di dati, della potenza di calcolo e della connettività: utilizzo dei dati come 

strumento per creare valore; 
• sviluppo di analytics e soluzioni di business intelligence: sfruttamento efficace dei dati 

successivamente alla loro raccolta; 
• rapporto-interazione uomo-macchina: utilizzo di interfacce touch e sistemi di realtà aumentata; 
• ponte tra digitale e reale: miglioramento nel trasferimento di istruzioni digitali al mondo reale, 



 

come la robotica avanzata, le soluzioni Internet of Things e le stampanti 3D. 
La scelta delle metodologie da applicare nelle attività di forecasting saranno discusse nell’ambito dei 
team degli uffici di trasferimento tecnologico con il supporto dei direttori dei Dipartimenti di 
Ingegneria dei tre atenei partner. Successivamente, si provvederà ad analizzare il quadro delle attività 
del territorio, sia dal punto di vista produttivo, sia in relazione alle attività di R&S per poi compararne 
le performance innovative con quelle dei sistemi locali presenti in altre aree del territorio nazionale e 
in altri paesi concorrenti, così da realizzare una sorta di benchmark del territorio di appartenenza 
rispetto ad altre realtà. Le attività di forecasting tecnologico si ibrideranno inoltre con quelle relative 
alla conseguente modellazione del business e più in generale allo sviluppo di nuovi modelli produttivi, 
organizzativi e sociali di approccio al mercato e di condivisione delle conoscenze, data la trasversalità 
dell’universo Industria 4.0. Si evince quindi come l’approccio degli Atenei coinvolti sarà improntato in 
seconda battuta alla massima inclusività di tutte le discipline e relativi Dipartimenti, a partire da quelli 
legati alle Scienze Economiche che incarnano indubbiamente una delle anime del paradigma 4.0. 

 
OMISSIS 

 
 
3.6.2 Attività del borsista presso il soggetto ospitante 
 
(Descrivere sinteticamente le attività che il borsista sarà chiamato a svolgere presso il soggetto 
ospitante durante il periodo di ricerca-azione e le finalità formative perseguite) 
 
Come si è visto, la quarta rivoluzione industriale non si riferisce a una singola e rivoluzionaria 
tecnologia abilitante, ma a un bundle di tecnologie e modelli che, grazie ad internet, vengono ad 
aggregarsi in modo sistemico in nuovi paradigmi produttivi; per tale motivo, le attività di forecasting 
che saranno condotte dai borsisti nel periodo di ricerca-azione riguarderanno soprattutto le tecnologie 
abilitanti che attualmente sono considerate più mature e/o promettenti; nello specifico: 
• Internet of Things: la rete di oggetti fisici (things) che dispongono intrinsecamente della tecnologia 

necessaria per rilevare e trasmettere, attraverso internet, informazioni sul proprio stato o 
sull’ambiente esterno; 

• cloud e cloudcomputing: infrastruttura IT comune, flessibile, scalabile e open by design per 
condividere dati, informazioni e applicazioni attraverso internet in modo da seguire la 
trasformazione dei modelli di business con la capacità necessaria: tutto ciò può dare slancio a 
nuovi processi digitali e a nuove modalità di interazione tra aziende, cittadini e PA e allo sviluppo 
delle smartcities;  

• additive manufacturing/3D printing: processo per la produzione di oggetti fisici tridimensionali, 
potenzialmente di qualsiasi forma e personalizzabili senza sprechi, a partire da un modello digitale;  

• cybersecurity: tecnologie, processi, prodotti e standard necessari per proteggere collegamenti, 
dispositivi e dati da accessi non autorizzati, garantendone la necessaria privacy (gli attacchi e le 
minacce informatiche hanno colpito oltre il 90% delle realtà italiane negli ultimi anni;  

• big data e data analytics: enormi quantità di dati, strutturati e non, accresciuti dall’introduzione di 
tecnologie digitali raccolti e analizzati con strumenti che li trasformano in informazioni in grado di 
rendere i processi decisionali più veloci, più flessibili e più efficienti anche attraverso l’utilizzo di 
innovazioni di frontiera quali i Sistemi Cognitivi; il rilevamento, l’analisi e lo sfruttamento di 
questi dati da parte delle aziende sarà sempre più alla base dei processi decisionali e delle strategie 
di business; 

• robotica avanzata: evoluzione delle macchine verso una maggiore autonomia, flessibilità e 
collaborazione, sia tra loro sia con gli esseri umani, dando vita a robot con aumentate capacità 
cognitive; applicata all’industria per migliorare la produttività, la qualità dei prodotti e la sicurezza 
dei lavoratori,  

http://www.internet4things.it/
http://www.internet4things.it/iot-library/esperto-risponde/dalladditive-manufacturing-alla-stampa-3d/


 

• realtà aumentata: processi per l’arricchimento della percezione sensoriale umana mediante 
informazioni, in genere manipolate e convogliate elettronicamente, che non sarebbero percepibili 
con i 5 sensi e applicabili a moltissimi ambiti applicativi: museale e turistico, 
marketing/advertising, retail, editoria, medicale, difesa e sicurezza, gaming, entertainment, 
education 

• wearabletechnologies: le tecnologie indossabili rappresentano un esempio di IoT dal momento che 
sono parte di oggetti fisici o “cose” integrati con elettronica, software, sensori e connettività per 
consentire agli oggetti lo scambio di dati con un produttore, un operatore o altri dispositivi 
collegati senza richiedere l’intervento umano; nuove generazioni di dispositivi indossabili, come 
orologi e braccialetti smart, contapassi, portachiavi dotati di sensori possono fornire un valido 
supporto per monitorare e intervenire sui parametri di comfort, salute e sicurezza, sia dei lavoratori 
sia dei clienti e fruitori, nei vari luoghi di attività 

• sistemi cognitivi: oltre alle già citate possibilità applicative dei sistemi cognitivi per l'analisi di Big 
Data e per il controllo di robotica avanzata, i sistemi cognitivi automatizzeranno attività d'ufficio 
ripetitive, in analogia a quanto accade con i robot per le cose materiali, emergerà un fenomeno 
simile con degli infobot per le cose immateriali.  

Su tali tematiche saranno sviluppate le attività di forecasting tecnologico in modo da produrre una 
serie di indicatori in grado di fornire precise indicazioni per prendere decisioni “informate” 
relativamente alle strategie da implementare da parte delle Università toscane, così da evitare la 
frammentazione degli interventi e mettere a sistema le politiche di ricerca e innovazione in riferimento 
a “Industria 4.0”. 
Infatti, solo attraverso l’analisi delle dinamiche innovative e competitive del sistema industriale e di 
ricerca, sarà possibile individuare le strategie da implementare nei settori innovativi così da sviluppare 
policy regionali di sistema che valorizzino gli ambiti di ricerca, tecnologici e produttivi di eccellenza, 
tenendo conto del posizionamento strategico territoriale e delle prospettive di sviluppo in un quadro 
economico globale.  
Nel percorso formativo di ricerca-azione, tali indicatori saranno sviluppati e strutturati attraverso 
un’attenta e puntuale attività di analisi basata su: 
• una valutazione sistematica delle aree tecnologiche in cui il sistema produttivo regionale presenta 

vantaggi comparati a livello internazionale, per formulare percorsi volti al sostegno e alla 
rivitalizzazione/rinnovamento dei processi produttivi in base ai paradigmi di Fabbrica 
intelligente4.0;  

• una valutazione delle specifiche aree di ricerca scientifica e tecnologica degli organismi di ricerca 
e di alta formazione stimate sulla base di opportuni indicatori; 

• una valutazione delle competenze localizzate nel territorio toscano, delle forme possibili di 
interazione e cooperazione con centri di eccellenza internazionale, delle capacità di attrazione di 
nuove competenze e risorse dall’esterno e di valorizzazione e sviluppo delle basi di conoscenza 
locali per l’utilizzo di macchine intelligenti, interconnesse e collegate alla rete. 

Leattività dettagliatedi forecastingsu tali aree produttive e di R&Ssaranno basate sia su analisi 
quantitativa dello stato e della dinamica delle attività innovativa sia su analisi di carattere qualitativo 
svolta con la supervisione e il parere di ricercatori operanti all’interno degli atenei partnere di 
espertidel mondo produttivo, grazie al complesso di relazioni di collaborazioni che gli uffici di 
Trasferimento Tecnologico di Ateneo hanno avuto modo di costituire e consolidare nel corso del 
tempo.  
L’insieme di dati riguardanti la produzione e l’attività di ricerca e sviluppo (prodotti, tecnologie, 
metodi produttivi, servizi, pubblicazioni, brevetti, progetti di ricerca, licenze e collaborazioni) saranno 
ispezionati periodicamente e successivamente trattati con metodologie di analisi della produttività 
tecnologica e di analisi relazionale affinché possa emergere un quadro d’insieme del contesto 
competitivo nel quale gli stake-holder del territorio svolgono la propria attività innovativa. Inoltre, 
durante il percorso sarà valutata l’opportunità di creare un Osservatorio tecnologicotra i partner, con il 



 

potenziale patrocinio o coinvolgimento più diretto della Regione e dell’IRPET, nell’ottica di 
“stabilizzare” sia le attività di analisi di forecasting e assessment tecnologico sia i borsisti coinvolti 
nelle attività. 
Durante il percorso di ricerca-azione, inoltre, i borsisti svolgeranno le proprie attività confrontandosi 
con le associazioni di categoria, che hanno già avviato dei processi di analisi in relazione all’impatto 
sui propri associati di Industria 4.0, e con le strutture di trasferimento tecnologico che aderiscono alla 
Tecnorete della Toscana (parchi scientifici, poli, distretti), sistema di cui fannoparte anche gli uffici di 
Trasferimento Tecnologico dei tre Atenei partner di progetto. 
 

OMISSIS 
 
3.8  Innovazione e risultati attesi 

 
Obiettivo del percorso di AFR, su cui si è registrata una condivisione da parte degli Atenei di Firenze, 
Pisa e Siena, è di concorrere ad una strategia comune per affrontare i temi di Industria 4.0 nell’ambito 
della R&S e del trasferimento tecnologico, attraverso una migliore definizione del quadro necessario a 
promuoverne la realizzazione all’interno dei Dipartimenti universitari; il fine ultimo risiede nel 
rafforzamento di reti di eccellenza universitaria, aperte alla cooperazione nella ricerca e nel 
trasferimento tecnologico e allo scambio continuo di studenti e ricercatori, da sviluppare a livello 
europeo e internazionale. In tale contesto, i tre atenei partner di progetto possono rappresentare il 
nucleo per favorire l’aggregazione dell’intero sistema regionale di alta formazione, ricerca e 
trasferimento tecnologico sul tema di Industria 4.0.  
L’aggregazione regionale diventa essenziale nel nuovo paradigma di Fabbrica Intelligente in base a cui 
è richiesto di implementare un aggiornamento radicale del nostro sistema produttivo attraverso un 
percorso da fare rapidamente e da svolgere in modo capillare sul territorio e in un’ottica di crescita. 
Esempi di aggregazioni virtuose ci giungono dal Veneto, dove i quattro atenei regionali 
hannostrutturato un'alleanza per la costituzione di uncentro di competenza condiviso che è 
statoimmediatamenteincluso dal Governo tra i Competence Center del Piano Industria 4.0 
(http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/economia/2016/27-settembre-2016/industria-40-
pronta-l-alleanza-le-universita-veneto-240934078322.shtml). 
A tal fine, dal punto di vista tecnico,le attività di forecastinghanno una loro funzione innovativa poiché 
diventano necessarie per:  
- acquisire elementi conoscitivi al fine di effettuare una valutazione dell’impatto della fabbrica 

digitale sul sistema industriale e di ricerca della Toscana e sulle attività di formazione;  
- analizzare i comparti produttivi e di R&S per individuare le priorità di azione e gli ostacoli da 

rimuovere, anche in relazione allo stato di maturità tecnologica ed economica delle realtà oggetto 
del processo di implementazione; 

- individuare quali siano le peculiarità delle imprese  tenendo conto di tutti gli aspetti specifici del 
sistema produttivo, delle dimensioni delle aziende e, soprattutto, dell’evoluzione tecnologica nei 
diversi settori di attività e ambiti territoriali e relativo contesto economico.  

- proporre progetti di matching tra le specifiche competenze universitarie, da un lato, e le 
potenzialità e i bisogni espressi dalle imprese, dall’altro, in modo da favorire la traslazione verso 
il settore imprenditoriale degli asset della ricerca. 

I progetti di valutazione esposti consentiranno di: 
- giungere alla formulazione di un giudizio di valutazione sui progetti industriali e di ricerca e 

sviluppo attraverso analisi di forecastingmirate ad individuare tecnologie, brevetti o progetti 
tecnologici già esistenti a livello nazionale ed internazionale in campi simili o 
complementari.Nello specifico, l'applicazione di queste metodologie consentirà di a) verificare il 
potenziale innovativo dei progetti territoriali attraverso una costante attività di benchmarking con 
tecnologie analoghe in corso di sviluppo a livello internazionale; b) individuare tecnologie 



 

complementari realizzate altrove che possano perciò accrescere il potenziale tecnico ed economico 
dei progetti territoriali favorendo il contatto tra le parti e promovendo la sottoscrizione di accordi 
di collaborazione; 

- predisporre una serie di studi e rapporti informativi volti a fornire le necessarie informazioni sul 
posizionamento tecnologico e sullo stato della competitività del sistema toscano di produzione e di 
ricerca alle imprese, al complesso degli enti pubblici e degli investitori istituzionali e privati 
interessati a singoli contesti produttivi. 
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3.10 Eventualeconnessione  delpercorso con idistrettitecnologici, ipoli tecnologici ed altri attori 
aderenti alla tecnorete impegnati nel trasferimento tecnologico 

 
Se la disponibilità di un sistema universitario di grande qualità, distribuito sul territorio e capace di 
creare un’elevata cultura media, è un elemento fondamentale della knowledge economy, è altresì 
essenziale la disponibilità di importanti infrastrutture di ricerca, concentrate in alcuni settori strategici, 
che possano costituire dei centri di eccellenza nella ricerca scientifica. Tali centri (large scale 
infrastructure) hanno il compito di costituire un riferimento su discipline che richiedono una massa 
critica, unitamente ad investimenti infrastrutturali rilevanti, e costituiscono un elemento di 
accelerazione del trasferimento delle tecnologie al mercato in piena sinergia con il sistema 
universitario. Tale approccio è in linea con l’esperienza dei paesi in cui la ricerca scientifica è più 
avanzata e l’impatto sull’economia è più evidente, quali ad esempio la Germania, in Europa, e gli 
USA. 
La presenza di punti di contatto/scambio, che sfruttino la prossimità in essere tra imprese ed eccellenze 
scientifiche, consente un’evidente accelerazione del Technology Transfer e le ricadute industriali ed 
economiche necessarie a mantenere il vantaggio competitivo del sistema produttivo territoriale. 
Ne consegue che i borsisti opereranno attraverso forti collegamenti con le strutture di trasferimento 
tecnologico integrate nella Tecnorete della Regione Toscana. 
In prima battuta, in relazione al posizionamento geografico dei tre atenei, saranno sviluppate 
collaborazioni con il Polo ingegneristico di Pisa (Polo tecnologico di Navacchio e Pontech), il Polo 
fiorentino sulle Smart Cities e il Distretto senese delle Life Sciences. Seguirà un’intensificazione dei 
rapporti con i neonati Distretti tecnologici della Regione Toscana (D.I.D., MATE, TRail-Tech 2020, 
OTIR2020 – TFC, DI.POR.TO., DTEMPO e GEST.DTE2V)e con il Distretto Tecnologico Regionale 
“Advancendmanifacturing 4.0”, nato dalla confluenza del Polo Tecnologico Fortis e del Polo 
Tecnologico Automotive e Meccanica. Sulla scorta di tali contributi e sempre nell’ottica del 
rafforzamento della rete di competenze dei tre atenei, sarà possibile anche orientare i piani di ricerca-
azione in base alla specificità dei temi rilevanti di Industria 4.0 in ambito di ogni cluster: così, a Siena 
si potrà puntare sull’ecosistema digitale per l’innovazione in sanità e life sciences, a Firenze sulle 
tematiche relative agli sviluppi delle smartcities e a Pisa su robotica e auto motive. 
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5. ALTREINFORMAZIONIUTILIALLA VALUTAZIONE DELPERCORSO 

 
Con il concetto di “Industria 4.0” si intende oggi un paradigma produttivo emergente, che determinerà 
una nuova rivoluzione industriale paragonabile a quelle che si sono succedute negli ultimi tre secoli. 
Nel caso della “quarta rivoluzione industriale” non si ha una singola e rivoluzionaria tecnologia 
abilitante (es. il vapore o l’elettrificazione) ma, piuttosto, un insieme di tecnologie abilitanti che 
vengono ad aggregarsi grazie ad internet in modo sistemico in nuovi paradigmi produttivi. Questi 
paradigmi sottenderanno innovazioni di natura assai diversa, anche a seconda del settore: di processo, 



 

organizzative, di prodotto e di modello di business.  
La manifattura rimane centrale alla produzione industriale, ma non va più considerata come una 
sequenza di passi e fasi separate, ma come un flusso integrato immaterialmente grazie alle tecnologie 
digitali. Tutte le fasi sono gestite e influenzate dalle informazioni rilevate, comunicate e accumulate 
lungo tutta la catena, dalla progettazione all’utilizzo, al servizio post-vendita.  
La digitalizzazione della manifattura si caratterizza per un aumento della produttività e per un 
incremento della flessibilità della produzione. L’automazione del processo di produzione, la 
trasmissione dei dati su un prodotto che passa attraverso la filiera manifatturiera e l'uso di robot 
configurabili comporta che una varietà di diversi prodotti possono essere realizzati nello stesso 
impianto di produzione. Inoltre, i cambiamenti nei modelli di business generati da Industria 4.0 
producono un evidente rafforzamento del ruolo del consumatore, che potrà essere coinvolto nella fase 
di progettazione del prodotto, realizzato rapidamente e a basso costo. Bisogna, infine, sottolineare che 
la digitalizzazione dell’industria ha un ruolo strategico anche in termini di sostenibilità ambientale: la 
nuova industria manifatturiera, caratterizzata da una produzione in piccoli lotti, con bassi o zero scarti, 
realizzata in impianti di non grandi dimensioni localizzati vicino al consumatore, comporta una 
riduzione di inquinamento, fabbisogno energetico, costi di trasporto merci e scarti da imballaggio.  
In tale contesto, l’Italia è, nonostante la profonda crisi economica di questi anni, una grande potenza 
manifatturiera. Dispone di un elevato know-how tecnico, diffuso nelle diverse filiere produttive, 
alimentato da atenei che, come i tre Atenei partner di questo progetto, preparano laureati STEM 
(Science, Technology, Engineering, Mathematics) di riconosciuta professionalità, anche se in numero 
ancora insufficiente. In base alle statistiche OCSE, l’Italia ha uno stock di laureati molto basso (22.7% 
nell’intervallo 25-34 anni, contro una media OCSE di 40.5%). Per quanto riguarda la formazione di 
nuovi laureati nelle discipline STEM, l’Italia ha da poco iniziato a colmare il gap che la divideva dai 
partner europei, ma ciò non è ancora sufficiente a recuperare il gap riscontrabile nello stock della forza 
lavoro e, soprattutto, le future prospettive di crescita. 
Gli Atenei di Firenze, Pisa e Siena intendono proporre il percorso di AFR sulle attività di forecasting 
legate a Industria 4.0 per migliorare tali performance e nell’ottica di assicurare il mantenimento degli 
indispensabili standard di qualità nella creazione e sviluppo del capitale umano, consapevoli che  il 
sistema formativo delle Università giocherà un ruolo cruciale su diverse direttrici rispetto a Industria 
4.0, quali:  
• l’internazionalizzazione dell’istruzione e della ricerca;  
• lo sviluppo della cooperazione tra università e industria;  
• la moltiplicazione dei luoghi di produzione della conoscenza;  
• la riorganizzazione della conoscenza; 
• un’efficace risposta alla domanda di formazione superiore. 
E, proprio in relazione a quest’ultima direttrice è importante sottolineare che i riflessi della quarta 
rivoluzione industriale sul mondo del lavoro si annunciano rilevanti, sia dal punto di vista quantitativo 
che qualitativo. 
L’impatto di industria 4.0 è destinato a riguardare le competenze e le capacità di milioni di lavoratori, 
coinvolti in un processo di rinnovamento e acquisizione di nuove conoscenze. 
Senza spingersi nella formulazione di previsioni quantitative, è possibile comunque affermare che 
industria 4.0 richiamerà competenze nelle aree della finanza, del management d’impresa, 
dell’informatica e dell’ingegneria. A caratterizzare le abilità richieste per l’industria 4.0 emergerà 
sempre di più l’essere “solutori di problemi“, e quindi la capacità ideativa e creativa che gli atenei 
dovranno stimolare nei propri allievi. 
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