
Industria 4.0 e il futuro delle Pmi venete: la knowledge base del progetto ECOS4IN 

 

La recrudescenza della pandemia in questa seconda metà del 2020 ha riportato all’attenzione degli 

analisti economici e dei policy-maker le misure necessarie per garantire la continuità e la robustezza 

delle filiere e delle imprese del nostro Paese. La prima ondata del virus e il lockdown generalizzato di 

Marzo hanno imposto un'accelerazione importante alla digitalizzazione dei processi di molte imprese: 

le stime di maggio parlano di un aumento su base annua del 55% del volume di transazioni online; in 

Italia, due milioni di individui fino a marzo estranei al commercio in rete hanno acquistato beni di 

diverso tipo, con frequenze anche elevate. Questa trasformazione repentina e di risposta 

all’emergenza richiede alle aziende di rendere le tecnologie del digitale e dell’industria 4.0 parte 

integrante delle proprie strategie. Per farlo, tuttavia, diventa sempre più importante il supporto di 

ecosistemi locali di istituzioni, provider di servizi, ricerca e consulenza, data la natura del tessuto 

imprenditoriale italiano e del Nord Est.  

Il Dipartimento di Management di Ca’ Foscari ha consegnato nelle scorse settimane il risultato del 

censimento degli ecosistemi di supporto alla trasformazione digitale e all’adozione dell’industria 4.0 in 

sette regioni europee. Parte del progetto Europeo ECOS4IN, l’analisi ha visto l’unità veneziana 

sistematizzare le tipologie di attori e le politiche dedicate al supporto all’upgrade tecnologico delle 

piccole e micro-imprese. I dati e le analisi sono confluite nella knowledge base del progetto che guiderà 

nelle successive fasi i partner nel loro compito di affiancamento alle istituzioni locali e nello sviluppo di 

azioni concrete di supporto alle imprese.  

I partner (delle regioni Veneto e Lombardia per l’Italia, e di regioni manifatturiere della repubblica Ceca, 

della Croazia, dell’Ungheria, della Polonia e dell’Austria) hanno censito ecosistemi composti da altre 

240 organizzazioni e oltre 100 politiche a supporto delle piccole e micro-imprese. In particolare:  

 

● 16 FabLab 

● 16 parchi scientifici e innovation hub 

● 17 centri di ricerca 

● 20 agenzie di sviluppo 

● 20 nuove startup 

● 21 consorzi pubblico-privati 

● 23 società di consulenza specializzate 

● 23 istitutizioni pubbliche 

● 25 università 

● 61 fornitori di tecnologia 

 

Che cosa fanno questi attori nei rispettivi ecosistemi? Avvicinano le piccole imprese al 4.0 attraverso la 

creazione di consapevolezza, formazione, l’avvio e la gestione di progetti sperimentali, supportano 

nella gestione dei fondi pubblici dedicati alla digitalizzazione. L’analisi condotta dal team ha consentito 

anche di individuare delle buone pratiche in grado di ispirare le azioni pilota del progetto nella seconda 

fase che si protrarrà per tutto il 2021.  

Il censimento consentirà al progetto di progredire in due direzioni, importanti per un contributo fattivo 

alle rispettive economie regionali. La prima è quella di favorire la cooperazione transnazionale tra 

imprese appartenenti alle regioni di questo progetto Central Europe: il progetto mira a consentire alle 

imprese di cercare e trovare partner nelle sette regioni interessate. La seconda è quella di avviare delle 

azioni concrete in ciascuna regione. Per quanto riguarda il Veneto, l’unità cafoscarina avvierà a 

febbraio 2021 un pacchetto integrato di formazione, mentoring e consulenza personalizzata a un 

gruppo selezionato di 40 piccole imprese locali, con l’obiettivo di condurle dalla consapevolezza alla 

formulazione di piani di investimento dettagliati sulle tecnologie dell’industria 4.0. Le selezioni apriranno 

nel mese di dicembre.  


