


soci fondatori



Partner territoriali e nazionali

• UNIVERSITA’ ABRUZZESI

• CENTRI DI COMPETENZE TECNOLOGICHE (Rete Competence Center)

• LABORATORI DI RICERCA (INFN – LNGS)

• ENTI ECONOMICI TERRITORIALI, ORDINI PROFESSIONALI

• ASSOCIAZIONI CONFINDUSTRIALI DI FILIERA



Il ruolo del Digital Innovation Hub

• ESSERE la «porta di accesso» al mondo di INDUSTRIA 4.0

• SUPPORTARE la trasformazione digitale del sistema produttivo

• STIMOLARE la domanda di innovazione delle imprese

• RAFFORZARE il livello di conoscenza delle opportunità connesse alla 

trasformazione digitale



siamo in rete! 













Le attività del DIH per le imprese

• SENSIBILIZZAZIONE e FORMAZIONE sulle opportunità 

connesse all’applicazione di tecnologie 4.0, attraverso 

l’organizzazione di seminari, workshop, visite di studio, ecc.



Le attività del DIH per le imprese

• ASSESSMENT della maturità digitale: supporto nell’utilizzo di 

strumenti di valutazione della maturità digitale, definizione 

della roadmap per la trasformazione digitale dei processi 

aziendali e accompagnamento nell’elaborazione di progetti 4.0



Le attività del DIH per le imprese

• ORIENTAMENTO verso l’ECOSISTEMA dell’INNOVAZIONE: 

COMPETENCE CENTER nazionali ed europei, SMART FACTORY, 

Fabbriche Faro, UNIVERSITA’, Parchi Tecnologici, Cluster 

Tecnologici, Centri di ricerca, Centri di Trasferimento 

Tecnologico, Incubatori, FabLab…



Le attività del DIH per le imprese

• Supporto alla diffusione e alla partecipazione delle imprese ai 

BANDI per l’INNOVAZIONE TECNOLOGICA e la 

TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA emessi dai COMPETENCE 

CENTER nazionali (es. SMART4.0 e CIM4.0 in corso)



Le attività del DIH per le imprese

• Grazie alla rete nazionale ed europea dei DIH, favorisce la 

partecipazione delle imprese alla costituzione di partenariati 

progettuali con altri DIH Europei e Nazionali con focus tematici 

avanzati (es. ROBOTICA CHIRURGICA, ADDITIVE METAL, ecc.)



Il DIH per gli ENTI TERRITORIALI

• Antenna sui temi dell’INNOVAZIONE e della MANIFATTURA 

AVANZATA

• Collaborazione nell’individuazione dei FOCUS tematici per i 

bandi strutturali orientati in particolare alle PMI



Il DIH per gli ENTI TERRITORIALI

• Ruolo propositivo per ottimizzazione BANDI di ambito 

territoriale su RICERCA, INNOVAZIONE, TRASFORMAZIONE 

DIGITALE delle produzioni 

• Individuazione FABBISOGNI STRUTTURALI del territorio 

(CONNETTIVITA’, INFRASTRUTTURE DIGITALI, ecc.)



Il DIH per gli ENTI TERRITORIALI
• MATCH4.0 è associato al Cluster Tecnologico Nazionale “Fabbrica Intelligente” che 

include imprese di grandi e medio-piccole dimensioni, università e centri di ricerca, 

associazioni imprenditoriali e altri stakeholder attivi nel settore del manufacturing 

avanzato. L’associazione è riconosciuta dal MIUR come propulsore della crescita 

economica sostenibile dei territori dell’intero sistema economico nazionale, favorendo 

l’innovazione e la specializzazione dei sistemi manifatturieri nazionali.



I progetti di base

• OSSERVA 4.0 – Osservatorio permanente su risorse disponibili, tecnologie abilitanti, 

tendenze di mercato;

• MATURA 4.0 – Misurazione della maturità digitale (assessment digitale) alle imprese 

e alle filiere merceologiche;

• FORMA 4.0 – Formazione continua per aziende e risorse umane in modo orizzontale 

(diffusione della cultura digitale) e verticale, su filiere e tecnologie abilitanti.



OSSERVA 4.0

• Contenitore di informazioni elaborate in collaborazione

con i partner e i portatori di interesse sui temi della

trasformazione digitale, della ricerca, dell’innovazione

ed in generale della competitività delle imprese.



OSSERVA 4.0

• OBIETTIVO: fare cultura in tutti i principali ambiti

di innovazione e trasformazione digitale dei

processi aziendali, integrando le attività di ricerca,

comunicazione e aggiornamento continuo.



OSSERVA 4.0

• MISSION: produrre e diffondere conoscenza sulle

opportunità e gli impatti che le tecnologie digitali

hanno su imprese, pubbliche amministrazioni e

cittadini.



OSSERVA 4.0

• Area dedicata sul sito web www.match40.net

suddivisa macro categorie:

• TECNOLOGIE, APPLICAZIONI, BUSINESS,

• FORMAZIONE, BANDI, DOCUMENTI

• FILIERE INDUSTRIALI, REPORT

http://www.match40.net/


OSSERVA 4.0

• Report di studi e questionari realizzati in

collaborazione da/con i partner del progetto:

• Report periodici RETE DIH Italia

• Report e Studi Politiche Strategiche CE

• Report periodici CRESA Abruzzo



OSSERVA 4.0

• Principali partner:

• Università abruzzesi, Lab. Nazionale Gran Sasso INFN

• Competence Center (CYBER 4.0 capofila Univ. La Sapienza, ecc.)

• Sistema Camerale (Ag. Sviluppo, EEN, CRESA)

• Poli di Innovazione

• Network DIGITAL360



MATURA 4.0

• TEST4.0: Assessment sulla maturità digitale delle imprese

• N. 2 INNOVATION MANAGER

• Questionario realizzato da Confindustria e Polimi

• Proposta roadmap per la trasformazione digitale

• Attività GRATUITA per le imprese







OSSERVA 4.0



Grazie !
Lino Olivastri

Coordinatore MATCH4.0 DIH Abruzzo


