Calabria Competence Community
Piattaforma servizi avanzati per l’Industria 4.0

Il bisogno
La pandemia ha reso cogenti i problemi strutturali del sistema produttivo regionale
Bisogni complessi necessitano di soluzioni complesse
Soluzioni complesse implicano il coinvolgimento di competenze complesse
Occorre evolvere la relazione tra imprese e sistema delle competenze professionali
Il sistema delle competenze deve rendersi testimone di capacità di cambiamento verso un
approccio collaborativo e di sistema
Il mondo associativo industriale deve facilitare percorsi di costruzione di comunità di
collaborazione avanzata sui temi dell’innovazione aziendale.

Progetto pilota: Comunità di competenze
Il contesto
Il DIH Calabria, per statuto, somministra alle aziende un test di maturità digitale
Il DIH Calabria è soggetto abilitante opportunità di finanziamento per le imprese
E’ necessario connettere tali opportunità ad un sistema di competenze specialistiche
qualificate in grado di sostenere i fabbisogni di sviluppo aziendale
Il sistema di competenze è chiamato alla sfida di testimoniare nuovi modelli di
relazione domanda-offerta, basati sulla logica della piattaforma collaborativa in una
logica win-win
Il sistema confindustriale regionale è naturalmente vocato a raccogliere questa sfida
per la promozione di un contesto di sperimentazione di nuovi modelli

Calabria Competence Community
Una piattaforma di servizi specialistici professionali su Industria 4.0 avente la
missione di:
1.
2.
3.

Qualificare la domanda di innovazione delle imprese interessate
(assessment, sensibilizzazione, formazione)
Governare progetti d’innovazione collaborativi (aggregazione di domanda e
di offerta)
Qualificare l’offerta di servizi specialistici (favorire sinergie strutturali)

Il modello di classificazione
Il sistema di classificazione della domanda e offerta di innovazione

La Digital Transformation Pyramid consente
di classificare per elementi macro semplificandolo - gli ambiti d’innovazione
aziendale a cui ricondurre sia la domanda
che l’offerta di competenze e servizi
specialistici

Il sistema di classificazione
Operations

Operating Model
Organization

Process

Tools

Manufacturing

Logistic

Go-To-Market

Supply Chain

Planning

Product

Customer

Servizi
Tecnologie
abilitanti

Servizi reali

Servizi abilitanti

●
●
●

ERP
Robot Process Automation
ML & AI

●
●
●

Smart machine
Robot Cobot
Additive manufacturing

●
●
●

Organizzazione e risorse umane
Sistemi di qualità aziendale
Contabilità industriale e controllo di
gestione

●
●
●

Disegno industriale
Reingegnerizzazione layout
Progettazione/Prototipazione

Business Modeling
Finanza 4.0
Proprietà industriale
Incubazione

●
●
●

AR/VR
IoT

●
●
●

Sistema Logistico
Sistema Supply Chain
Formazione

Temporary/Innovation Management
Technology assessment
Scouting tecnologico
Perizie 4.0

Formazione 4.0
Funding
Ricerca
Sviluppo Sperimentale

●
●
●
●
●

CRM
Chatbot
APIs
BIG DATA Analytics
Digital channels

●
●
●
●

Piano di Marketing
Org. commerciale
Design Packaging
Design Prodotto

Sviluppo industriale
Prototipazione

Il processo di governance
Il processo di governance
L’azienda contatta il DIH per
Test 4.0/info opportunità

Azienda e DIH individuano i
desiderata di servizi
d’innovazione

il DIH somministra Test 4.0 (o
altro strumento di rilevazione)
e report collegato a servizi
piattaforma

Ad esito della Call, si individua
un innovation manager (interno
alla piattaforma) referente per
l’offerta verso l’azienda

il DIH lancia una call nella
piattaforma per rilevare
proposte di servizi

Si procede alla definizione e
sottoscrizione del programma
di innovazione tra azienda e
gruppo di competenze

L’azienda attiva il servizio
mediante adesione onerosa
per l’attività di scouting (da
determinare)

IDIH, impresa e partner
sottoscrivono un piano di
innovazione mediante
strumenti contrattualistici
adeguati
L’innovation manager sarà
incaricato sulla base di requisiti
oggettivi (esperienza
nell’ambito, prossimità
geografica, rotazione).

Requisiti di adesione
●

Associazione a Confindustria (indipendentemente da sezioni/territoriali)

●

Redazione di una scheda profilo (anagrafica, ambiti/settori di competenza, team,
esperienza, certificazioni, descrizione prodotti/servizi,)

●

Eventuale disponibilità per la fase di animazione (organizzazione e rilascio di
contenuti comunicativi/formativi)

●

Eventuale disponibilità per la fase di innovation management

●

versamento di una quota annuale

I profili saranno esposti nel catalogo della community sul portale www.dihcalabria.it

Attivazione dei servizi di piattaforma
●

Le PMI accedono ai servizi mediante richiesta di assessment della maturità digitale. Il
DIH gestisce le richieste attraverso le territoriali di Confindustria, per area di competenza
in cui risiede la PMI.

●

Ad esito dell’assessment, viene realizzato e consegnato un report che valorizza le
sinergie con i servizi della community.

●

La PMI può richiede l’avvio della seconda fase mediante richiesta formale al DIH.

●

Il DIH assegna un innovation manager/coordinatore di progetto alla PMI per il supporto
alle attività di scouting e definizione di una proposta di programma d’innovazione.

●

La PMI può adottare il programma e procedere alla formalizzazione contrattuale con i
fornitori.

Possibili sviluppi
●

Verranno effettuate delle sessioni di monitoraggio/valutazione periodiche
partecipate per ricalibrare il modello

●

In una seconda fase della sperimentazione è ipotizzabile lo sviluppo di un
ambiente collaborativo online per la gestione dell’intero processo

●

E’ altresì ipotizzabile in una seconda fase l’emersione di possibili sotto-comunità
di specializzazione (per tipologia di servizio, concentrazione tematica/geografica)

Contatti
DIH CALABRIA
➔

www.dihcalabria.it

➔

dih-calabria@unindustriacalabria.it

➔

Sportelli operativi DIH presso sedi territoriali
di:
➔

Confindustria Catanzaro

➔

Confindustria Cosenza

➔

Confindustria Crotone

➔

Confindustria Reggio Calabria

➔

Confindustria Vibo Valentia
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