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La quarta rivoluzione industriale sta ridefinendo le modalità con cui
prodotti e servizi sono progettati, realizzati e utilizzati. Lo sviluppo e le
innovazioni tecnologiche hanno consentito la completa integrazione
tra mondo fisico e mondo digitale, ridisegnando completamente lo
scenario industriale.
Il paradigma dell'Industry 4.0 permette di avviare un processo di
profonda trasformazione dell'attuale contesto aziendale,
massimizzando i benefici della digitalizzazione in organizzazioni
interconnesse. In tale scenario, Deloitte è in grado di supportare i
propri Clienti nel fronteggiare tutte le sfide del percorso di
innovazione e trasformazione.
Il percorso di innovazione e trasformazione necessita di una visione
strategica che consenta di sfruttare al meglio le potenzialità delle
nuove tecnologie. Lo sviluppo e l'integrazione di soluzioni in ambito
Industry 4.0, all'interno delle imprese, permettono di ottenere
molteplici benefici. Oltre al semplice incremento dell'efficienza lungo
l’intera catena del valore, attraverso l'ottimizzazione e digitalizzazione
dei processi aziendali, questo percorso di trasformazione offre alle
imprese la possibilità di ridefinire il proprio modello organizzativo in
maniera efficace e sviluppare nuove opportunità di business.
Per fronteggiare gli investimenti necessari alla crescita, Deloitte
supporta i propri Clienti nell'individuazione delle modalità più
opportune per accedere alle agevolazioni fiscali inerenti il Piano
Nazionale Industria 4.0. Deloitte accompagna i propri Clienti nella
identificazione ed implementazione delle soluzioni tecnologiche più
adatte alle proprie esigenze (Internet of Things, Big Data, Analitycs,
Process Automation, ecc.), sviluppando un sistema affidabile e capace
di fronteggiare le nuove tipologie di rischio connesse al Cyber Risk.
La trasformazione aziendale risultante, con impatti sulla forza lavoro
e sulle modalità operative di esecuzione dei processi all'interno delle
organizzazioni, sarà gestita tramite metodologie Deloitte sviluppate
per indirizzare le risorse verso nuovi modelli di lavoro idonei al
contesto dell'Industry 4.0.
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Il network Deloitte ha tutte le competenze
end-to-end necessarie a realizzare progetti
abilitati dalle tecnologie di Industry 4.0…
Per accompagnare il Cliente
attraverso il processo di
trasformazione, il network Deloitte
ha sviluppato tutte le competenze
necessarie ad affrontare progetti
finalizzati ad adottare soluzioni in
ambito Industry 4.0.
Deloitte supporta il Cliente lungo il
percorso di innovazione secondo
un approccio integrato, capace di
soddisfare in maniera trasversale le
specifiche esigenze del processo di
trasformazione.

Al fine di massimizzare i benefici
ottenibili attraverso la creazione di
un ecosistema Industry 4.0, Deloitte
supporta lo sviluppo della strategia
più appropriata per i propri Clienti,
fornendo, inoltre, supporto in
campo fiscale identificando
incentivi e agevolazioni disponibili
per il Cliente con riferimento al
Piano Nazionale Industria 4.0.

Durante il percorso di
trasformazione, Deloitte supporta
inoltre il Cliente in tutte le fasi di
gestione del cambiamento
all'interno dell'organizzazione.

Le significative e consolidate
competenze tecnologiche
garantiscono il successo

…individuando le
nuove opportunità,
massimizzando i
benefici ottenibili e
minimizzando i
rischi legati al
processo di
trasformazione
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nell'implementazione di soluzioni
Industry 4.0, prevedendo anche
strumenti e dispositivi per la Cyber
Security.

Tax & Legal
Individuazione e ottenimento di incentivi
fiscali e contributi a fondo perduto di cui
l’impresa può beneficiare

Technology
Elevate capacità di delivery delle
soluzioni tecnologiche sulle principali
piattaforme disponibili sul mercato

Risk
Gestione dei rischi legati al processo di
Digital Transformation, con focus sui
Cyber risk associati all'utilizzo di nuove
tecnologie

Innovation

Human Capital

Supporto al processo di innovazione,
definendo la vision e la strategia più
adeguata ed efficace

Predisposizione delle organizzazioni e
delle risorse al cambiamento per
fronteggiare le sfide legate
all’introduzione di nuove tecnologie
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Sviluppo della
strategia di
innovazione e
definizione di nuove
opportunità di
business abilitate
dalle tecnologie di
Industry 4.0

Tutte le rivoluzioni industriali hanno
comportato, in passato,
cambiamenti dirompenti e la
quarta rivoluzione industriale non è
un'eccezione. Industry 4.0
presenta, contemporaneamente,
sia enormi opportunità di sviluppo
che molteplici rischi per le aziende,
se non opportunamente
indirizzate.

Principali servizi area Innovation
Digital Strategy
Definizione del piano e degli obiettivi da
raggiungere tramite l’adozione delle nuove
tecnologie
Innovation Management
Definizione dei percorsi di innovazione e di
innovation execution più adatti a perseguire i
nuovi obiettivi aziendali
Nuove opportunità di Business
Ideazione di nuovi prodotti e servizi da offrire ai
propri clienti, abilitati dalle tecnologie di
Industry 4.0
Business Transformation
Disegno del nuovo modello operativo aziendale
in coerenza con il percorso di trasformazione
digitale

dell’organizzazione, influenzando
direttamente la strategia aziendale,
il modello di business e i prodotti e
servizi offerti.

Deloitte, tramite le competenze
acquisite in ambito Industry 4.0 e
Strategy&Innovation, supporta i
clienti nella realizzazione della
nuova Digital Strategy, utilizzando
come fattore abilitante le nuove
Il percorso di trasformazione
tecnologie. In tal senso, riesce ad
indotto da Industry 4.0 non si limita indirizzare efficacemente gli
semplicemente all’implementazione investimenti nelle aree e soluzioni
di nuove tecnologie e alla loro
tecnologiche che più si adattano
esecuzione. Infatti, la vera
alle esigenze dei clienti, creando
innovazione ha implicazioni più
valore aggiunto per l’intera
profonde all’interno
organizzazione.

Le significative e consolidate
esperienze di Deloitte in tematiche
di organizzazione, disegno di
business model e identificazione di
nuove opportunità di business
permette ai clienti di ottenere i
massimi benefici dalle opportunità
che la quarta rivoluzione industriale
offre, creando vantaggi competitivi,
differenziazione e rendendo i clienti
promotori dell’innovazione sul
mercato.

7

Industry 4.0 | Our Capabilities

Offerta di servizi a
360° su incentivi
fiscali e contributi a
fondo perduto per
gli investimenti

Principali servizi area Tax & Legal
Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo
Identificazione delle attività di R&D considerate
“ammissibili” e predisposizione della
documentazione a supporto dell’ottenimento
dei benefici
Iper-ammortamenti
Identificazione di asset 4.0 e software idonei
alla extra-deduzione rispettivamente del 150%
e del 40%, attraverso l'analisi dei requisiti di
interconnessione richiesti dalla normativa
Patent Box
Ottimizzazione della detassazione dei redditi da
Intellectual Properties e supporto nella
predisposizione dell’istanza e nella
negoziazione con l’Agenzia delle Entrate
Contributi a fondo perduto
Supporto a 360° per l’ottenimento dei
finanziamenti regionali, nazionali ed europei

Il Piano Nazionale Industria 4.0
offre l'occasione a tutte le aziende
di cogliere le opportunità legate alla
quarta rivoluzione industriale.
L'insieme di misure previste,
organiche e complementari, sono
in grado di favorire gli investimenti
per l’innovazione e la competitività.
Industria 4.0 coinvolge tutti gli
aspetti del ciclo di vita dei progetti,
offrendo un supporto negli
investimenti, nella digitalizzazione
dei processi produttivi, nella
valorizzazione della produttività dei
lavoratori, nella formazione di
competenze adeguate e nello
sviluppo di nuovi prodotti e
processi.
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In tale contesto, Deloitte supporta
in modo completo il Cliente
nell’ottenimento di incentivi fiscali e
contributi a fondo perduto.
Comprendendo le dinamiche
industriali di interesse per i propri
Clienti, Deloitte agevola le aziende
nel reperimento degli incentivi
necessari a favorire l’innovazione e
gli investimenti strategici.
Attraverso l’analisi degli aspetti
scientifici e tecnologici legati alle
tipologie di investimento, Deloitte
guida il Cliente ad accedere agli
incentivi fiscali quali crediti
d’imposta, super deduzioni fiscali,
patent box, ma anche contributi a
fondo perduto regionali, nazionali e

UE per la realizzazione di progetti
in settori quali lo sviluppo
tecnologico, l’efficienza energetica,
l’ambiente, l’innovazione, la
sostenibilità e la formazione.
Il supporto di un team
multidisciplinare consente di
definire una strategia precisa,
massimizzando i benefici ottenibili,
ma anche di valutare eventuali
rischi e di ridurre gli oneri
amministrativi, favorendo la
creazione di valore attraverso
metodologie consolidate.
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Supporto ai Clienti
per individuare ed
implementare le
soluzioni
tecnologiche più
adatte alle loro
specifiche esigenze

Principali servizi area Technology
Internet of Things
Abilitazione dell’interazione tra i dispositivi fisici
e il mondo digitale attraverso sensori connessi
in rete
Big Data, Cloud Computing & Analytics
Implementazione di tecnologie per storicizzare
e analizzare grandi volumi di dati, al fine di
estrarre insights a supporto del processo
decisionale
Robotic Process Automation
Sviluppo di soluzioni software per
l'automazione di attività ripetitive e manuali,
capaci di incrementare l’efficienza dei processi
Augmented Reality
Adozione di strumenti per l'interazione con
informazioni virtuali, attraverso l'arricchimento
della percezione sensoriale umana

La chiave per accedere alla
trasformazione digitale è la
combinazione delle diverse
tecnologie legate al paradigma
dell'Industry 4.0. Deloitte supporta i
propri Clienti nel processo di
implementazione delle soluzioni
tecnologiche, sin dalla fase di
integrazione tra il mondo fisico e il
mondo digitale, concetto alla base
del nuovo modello industriale,
consentendo la realizzazione di un
ecosistema interconnesso.
La significativa esperienza maturata
in campo tecnologico, digitale e le
elevate capacità di delivery,

sviluppate sulle principali
piattaforme disponibili sul mercato,
consentono a Deloitte di
ottimizzare il processo di
implementazione di soluzioni in
ambito Industry 4.0. Le elevate
competenze di Deloitte,
consentono di attuare la vision
strategica e il piano di
trasformazione dei Clienti, a
seconda delle diverse realtà
aziendali ed Industry.
Mediante metodologie progettuali
sviluppate ad-hoc e testate in
molteplici contesti, infatti, Deloitte
accompagna i propri Clienti nella

realizzazione delle iniziative di
trasformazione digitale,
massimizzando i potenziali benefici
ed ottimizzando le tempistiche di
realizzazione.
Tale supporto si traduce in un
processo di analisi ben strutturato
e focalizzato sulla chiara
individuazione e comprensione
delle specifiche esigenze dei Clienti,
allo scopo di guidarli
nell’identificazione delle tecnologie
e soluzioni più adatte.
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Gestione dei rischi
legati alla Digital
Transformation
dell’azienda, con
un focus sui Cyber
Risk e sulle
minacce associate
all‘adozione
dell'IoT
L’utilizzo delle nuove tecnologie e la
conseguente digitalizzazione dei
processi aziendali, se da un lato
migliorano l’efficienza delle
operations e l’efficacia delle
decisioni aziendali, dall’altro
espongono le aziende a minacce
sempre più sofisticate.
Deloitte supporta i propri Clienti in
tutte le fasi del processo di Risk
Management, dall’individuazione e
analisi dei fattori di rischio fino alla
definizione e implementazione di
piani di rientro volti a mitigare tali
fattori.

Principali servizi area Risk
Cyber Security / ICS and IoT Security
Protezione dei processi industriali (e.g. Additive
Manufacturing) e del prodotto (connected
products) da cyber risk, che spaziano da
disruption delle operations, dei sistemi di
controllo industriale e delle funzionalità del
prodotto, fino al furto di proprietà intellettuale
e danni alla brand reputation
Digital Supply Chain Risk Management
Analisi e gestione dei rischi insiti nella
digitalizzazione della supply chain dell’azienda
(e.g. adozione di piattaforme cloud, digital
shared service centers, etc.) e nel crescente
utilizzo di terze parti all’interno della catena del
valore
Risk Analytics
Processi e tecnologie di analisi dei dati volte a
supportare i processi decisionali e le strategie
aziendali secondo un approccio risk-based

nell’implementazione di soluzioni di
Industry 4.0. Le competenze
organizzative e funzionali, unite a
skill tecnologiche e cyber, agiscono
a supporto delle decisioni aziendali
e della digital transformation,
secondo il paradigma della Risk
Intelligent EnterpriseTM, ovvero di
un’azienda capace di individuare e
governare i rischi all’interno dei
propri piani strategici, tramutandoli
in opportunità di creazione di
valore.

L’approccio Deloitte, basato su
metodologie consolidate e utilizzo
di tool di risk analytics e threat
La profonda conoscenza dei
intelligence applicabili al mondo
processi aziendali e delle tecnologie
industriale, coniuga pertanto
adottate consente a Deloitte di
l’analisi del sistema di controllo
aiutare il cliente – secondo un
interno, dal punto di vista
approccio risk based –
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organizzativo e funzionale, con
tecnologie e piattaforme innovative
di analisi dei dati, utilizzate anche
all’interno del nostro Cyber
Intelligence Center (CIC) italiano,
ovvero del Competence Center
Cyber che, operando in stretto
contatto con i Delivery Center a
livello EMEA e mondiale, individua e
analizza le minacce cyber
emergenti e le vulnerabilità dei
sistemi IT e ICS.
Il supporto Deloitte, partendo
dall’analisi del business e delle
esigenze espresse dal Management
aziendale, consente al Cliente di
assumere dei rischi in maniera
consapevole e informata, cogliendo
le opportunità che Industry 4.0
offre.
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Supporto ai Clienti
per assicurare la
transizione ai nuovi
approcci di
trasformazione del
Capitale Umano
nella rivoluzione
4.0

Principali servizi area Human
Capital
Future of Work LAB
Percorsi di disegno e progettazione delle
modalità di gestione della workforce del futuro
Adaptable Organisation
Soluzione per il disegno dell’organizzazione, dei
processi e dei modelli comportamentali
necessari per favorire le modalità agili e flessibili
del futuro
Transforming the employee Mindset
Soluzioni per sostenere l’evoluzione del mindset
della workforce, funzionali a garantire
l’adattamento e la proattività verso le nuove
modalità di lavoro
Human Resources and Artificial Intelligence
Processi di gestione della workforce in logica 4.0,
basati sull’utilizzo degli analytics e dell’Artificial
Intelligence

La riduzione dei costi per
l’automazione e l’incremento
dell’utilizzo di Intelligenza Artificiale
sta aprendo uno scenario di
interazione e collaborazione
Human-to-Machine che è destinato
ad aumentare progressivamente,
espandendosi a tutti i settori
produttivi e dei servizi.
Le organizzazioni si stanno
configurando per poter favorire
questo meccanismo di integrazione
attraverso approcci agili, che
permettano di gestire il periodo di
transizione in cui sarà cruciale
lavorare sulla trasformazione delle
strutture di lavoro, dei processi a
supporto e del mindset delle

persone. In questo contesto di
collaborazione uomo-macchina
emergono come fondamentali,
infatti, le skill umane connesse
all’aspetto relazionale ed emotivo
per realizzare lavori che non sono
sostituibili da robot.

nuovi modelli lavorativi, alla
creazione di processi di gestione
delle risorse umane che
garantiscano un approccio al lavoro
flessibile ed in linea con le nuove
modalità operative richieste dal
mondo dell'automazione.

In questo scenario, Deloitte ha
realizzato e consolidato alcune
soluzioni che permettono di
sostenere le organizzazioni durante
questa fase di trasformazione: dalla
ridefinizione dei modelli
organizzativi per renderli adattabili
all’agilità richiesta dai nuovi processi
di lavoro, al supporto al
cambiamento del mindset delle
persone per renderle aperte ai

Deloitte garantisce un supporto
completo alle organizzazioni che
vogliono intraprendere il percorso
di trasformazione inerente la
rivoluzione 4.0 attraverso un
approccio integrato e agile.
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Deloitte Thought Leadership

The smart factory
Responsive, adaptive,
connected manufacturing

Predictive Maintenance and
the smart factory
Predictive maintenance
connects machines to reliability
professionals through the
power of the smart factory

Making maintenance smarter
Predictive maintenance and the
digital supply network

Industry 4.0 and cybersecurity
Managing risk in an age of
connected production

The digital supply network
meets the future of work
People, machines, and a new
era of collaboration

Towards the next horizon of
Industry 4.0
Accelerating transformation
through collaborations and
startup

When tax meets technology
Tax implications of Industry 4.0

The Industry 4.0 paradox
Overcoming disconnects on the
path to digital transformation

Industry 4.0 and the digital
twin
Manufacturing meets its match

The rise of the digital supply
network
Industry 4.0 enables the digital
transformation of supply chains
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Let’s talk
Silvia La Fratta
Equity Partner
Technology – Roma
slafratta@deloitte.it
Silvia, Partner con più di venti anni di
esperienza, è responsabile dello
sviluppo dei servizi relativi ad Industry
4.0 in Italia ed è leader dei settori
Industrial Products & Services e
Construction.

Flavio Bordignon
Equity Partner
Operations – Milano
fbordignon@deloitte.it
Leader della Service Line Operations –
Private Sector di Deloitte Consulting,
Flavio guida progetti di Operations
Planning & Execution nei settori Industrial
e Retail.

Umberto Mazzucco
Equity Partner
Operations – Milano
umazzucco@deloitte.it
Umberto è responsabile dei settori CP
& Retail per Deloitte Consulting, oltre
ad essere leader della Strategic Cost
Transformation. Ha profonda
esperienza nell’ambito della Supply
Chain e dell’Information Technology.

Cristiano Camponeschi
Partner
Innovation – Roma
ccamponeschi@deloitte.it
Cristiano, Partner con oltre venti anni di
esperienza, è Chief Strategy Officer per
Deloitte Center Mediterranean dal 2016
e, dal 2014, guida l’Innovation Program
per Deloitte Center Mediterranean e per
Deloitte Italia (Officine Innovazione).

Francesco Iervolino
Partner
Strategy – Milano
fiervolino@deloitte.it
Francesco, Partner dell’area Strategy
con oltre quindici anni di esperienza,
ha lavorato in numerosi progetti in
ambito Strategy & Innovation per
clienti di molteplici settori (e.g. Banking
& Insurance, Life Sciences &
Healthcare, etc.).

Ranieri Villa
Partner
Tax & Legal – Genova
ravilla@sts.deloitte.it
Ranieri, Partner con oltre venti anni di
esperienza, è leader in Italia della service
line Deloitte Global Investment and
Innovation Incentives (GI3). È inoltre
autore di numerosi articoli e relatore a
convegni in tema di agevolazioni fiscali.

Fabio Bonanni
Equity Partner
Risk – Milano
fbonanni@deloitte.it
Fabio, Partner con più di quindici anni
di esperienza nei servizi di consulenza
in ambito risk management, sistemi di
controllo interno e sistemi informativi,
è uno dei Lead Partners dei Cyber Risk
Services per Deloitte Central
Meditteranean.

Matthew William Holt
Equity Partner
Risk – Padova
maholt@deloitte.it
Matthew guida il team Deloitte EMEA IoT
Security. Il suo background comprende
29 anni di esperienza internazionale sullo
sviluppo di strategie e policy di sicurezza
informatica e modelli di governance, sia a
livello nazionale che aziendale.

Drew Keith
Equity Partner
Human Capital – Milano
dkeith@deloitte.it
Drew è leader per Deloitte Center
Mediterranean della Service Area
Human Capital. Nei suoi oltre trenta
anni di esperienza professionale, ha
maturato un ampio background di
conoscenze e competenze.
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