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Il Network Impresa 4.0







In sintesi:



Tecnologia abilitanti 4.0



Gli strumenti di assessment



Assessment per la cybersecurity



Un po’ di dati: 



Voucher digitalizzazione I4.0



Data Economy: come dare valore a un dato

La Data Economy è quella 
catena di attività che 
valorizza il dato 
attraverso diversi ma 
integrati processi di 
generazione, raccolta, 
elaborazione, 
automazione e 
sfruttamento dei dati 
stessi reso possibile dalle 
tecnologie abilitanti 4.0.

La Data Economy in Italia , The European House-Ambrosetti 



Come dare valore al dato

L’integrazione tra le tecnologie 
dà via a un processo chiamato 
data value loop, dove ognuna 
delle tecnologie gioca un ruolo 
fondamentale nel trarre 
valore dal dato.
Il dato viene quindi utilizzato 
per prendere decisioni 
consapevoli, generando a sua 
volta altri dati e facendo 
ripartire il loop 

 
La Data Economy in Italia , The European House-Ambrosetti 



Soluzioni tecnologie 4.0

Le principali soluzioni di tecnologie 
4.0 usate nel settore agroalimentare 
sono sistemi di Big Data Analytics, 
piattaforme in Cloud  e Internet of 
Things, e trovano applicazione nelle 
zootecnia e nelle varie fasi di 
coltivazione. Dalla semina alla 
raccolta dei prodotti in diversi 
comparti, fra i quali emergono 
l’ortofrutticolo, il vitivinicolo e il 
cerealicolo



Tecnologie agro 4.0

Fonte:Osservatorio Smart Agrifood

Nel settore agricolo l’adozione di 
nuove tecnologie ha permesso di:

● ottimizzare i processi produttivi

● migliorare la gestione di logistica e 
tracciabilità (vantaggi di filiera)

● benefici sostenibilità e ambiente

● ridurre la distanza con il 
consumatore



Dati e agricoltura 4.0

Circa il 60% delle aziende 
agricole utilizza almeno una 
soluzione di agricoltura 4.0.
Le tecnologie trainanti sono le 
applicazioni mobile per la 
raccolta, la valorizzazione e la 
condivisione dei dati lungo la 
filiera, analisi avanzata dei dati, 
Cloud per archiviazione ed 
elaborazione dati, blockchain e 
IoT.



Agridata

La parola agridata nasce dalla sintesi tra 
Data e Agricoltura, si tratta di applicare i 
Big Data al mondo Agrifood, un percorso 
che ultimamente anche le aziende più 
piccole stanno intraprendendo.
Questo comporta un cambio di mentalità 
e anche di strutture e dispositivi, i dati 
diventano il fulcro delle aziende e del 
mercato.  Difficile da accettare, ma se si 
riesce a farlo, i risultati si vedono, anche 
dal punto di vista economico.



Big Data e IoT

Gli agridata fanno riferimento in 
particolare alla tecnologia IoT applicati 
al settore agroalimentare.
Negli ultimi anni la diffusione dell’IoT 
nel settore è cresciuta molto e di 
conseguenza sono cresciuti anche i dati 
a disposizione per l’imprenditore.

Big  Data + IoT = Agridata



Agridata

Fonte:Accenture



Oggetti connessi

Tramite la raccolta, la 
mappatura e l’analisi dei dati è 
possibile programmare, ideare, 
creare prodotti o nuove attività 
agricole. 
Gli oggetti connessi tra loro 
permettono di rielaborare la 
catena del valore diventando 
strumenti utili a garantire 
servizi aggiuntivi a strumenti già 
esistenti.



Sistemi più integrati

Fonte:Idate



Il boom delle startup smart agrifood

Nuove imprese e giovani in possesso 
di soluzioni «nuove» possono giocare 
un ruolo propulsivo importante
nel settore agricolo.
Applicazioni e servizi, tecnologia 4.0 a 
sostegno delle aziende tradizionali, 
ma non solo..
Molte delle startup nate negli ultimi 
anni hanno come business core la 
sostenibilità: economia circolare, 
packaging sostenibile e filiere corte 
sostenibili.

Fonte:Osservatorio Smart Agrifood
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