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Edge Computing, Industria 4.0, Blockchain e 5G: tutte queste tendenze 
convergono per creare un unico megatrend, la Smart Industry. E ciò sta 
rivoluzionando completamente ogni settore. 

Il mondo della tecnologia e dell’ingegneria stanno convergendo e cambiando radicalmente ogni aspetto 
della nostra vita: il modo in cui fabbrichiamo i prodotti, viaggiamo, facciamo acquisti e comunichiamo. 
Grazie alle smart city è più facile spostarci e comunicare, mentre le smart grid ci consentono di 
fornire energia alle società in modo rinnovabile e pulito. La Smart Industry ci aiuterà a combattere il 
cambiamento climatico e le più grandi sfide della società, consentendoci di vivere e lavorare in modo 
più efficiente, produttivo e sostenibile.

Il nuovo megatrend, tuttavia, impone alle aziende di affrontare nuove sfide, a prescindere dal settore. 
Le esigenze dei clienti e i modelli di consumo sono completamente differenti. Dato che la tecnologia 
abilita prodotti e servizi più rapidi e migliori, di conseguenza anche le aspettative dei clienti sono più 

Quattro modi per adeguarsi alla 
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alte. I nuovi modelli aziendali sostituiscono rapidamente quelli vecchi, mentre le aziende forniscono 
sempre più servizi anziché prodotti fisici. E dato che la tecnologia apre nuovi mercati e flussi di entrate, 
le aziende devono essere abbastanza veloci e agili ad adattarsi se intendono sopravvivere.

Ciò presenta due sfide chiave. Al primo posto c’è la tecnologia. Le aziende hanno bisogno di nuove 
infrastrutture tecnologiche e strategie per la digitalizzazione. Ciò consentirà loro di accelerare il 
processo decisionale e i cicli d’innovazione. La seconda sfida riguarda le persone. Quando si tratta di 
Smart Industry, le persone sono elementi fondamentali tanto quanto la tecnologia stessa. Purtroppo, 
molteplici settori stanno assistendo a una grave carenza di talenti disponibili e si prevede che la lacuna 
raddoppi entro il 2024.

Le aziende in grado di adattarsi e di affrontare al meglio tali sfide possono aspettarsi di crescere 
e prosperare man mano che la Smart Industry apre nuove opportunità e possibilità, mentre le altre 
possono aspettarsi un destino simile a quello di Kodak e Blockbuster Video. Ecco quindi quattro 
suggerimenti su come potersi adattare.

Combinare il meglio di tutti i mondi 
Il ritmo del cambiamento tecnologico cambia da un settore all’altro, il che significa che, anche se 
il proprio settore di solito rimane indietro, è probabile che le aziende di un altro settore abbiano già 
compiuto la stessa transizione con successo. Molte delle loro best practice saranno applicabili anche 
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alla propria azienda, che potrebbe anche essere in grado di utilizzare gli stessi provider e partner e di 
fare leva in modo efficiente sulla competenza e sull’esperienza di altri.

Riqualificare i propri dipendenti
Si pensa che assumere sia la risposta ovvia a una carenza di competenze necessarie: in realtà molte 
competenze scarseggiano e la competizione per il talento è impetuosa. Un’alternativa consiste nel 
riqualificare e offrire nuova formazione ai dipendenti attuali. A seconda della competenza, è possibile 
ottenere ciò tramite corsi intensivi o istruttori e consulenti in loco. In ogni modo, la riqualifica è d’obbligo 
per la creazione di competenze digitali in-house.

Associarsi a provider con esperienza
Spesso implementare e passare a una nuova soluzione tecnologica è un progetto unico e in questo 
caso ha senso rivolgersi a un partner esterno. Ciò offre accesso all’esperienza e alla competenza e 
garantisce che le transizioni vengano eseguite correttamente la prima volta. È importante trovare un 
partner in grado di fornire tecnologia e competenza e che abbia allo stesso tempo una conoscenza 
approfondita dell’attività che possa offrire soluzioni end-to-end.  

Utilizzare soluzioni informatiche solide e comprovate
In tempi di cambiamento e incertezza, è sconsigliato fare affidamento su sistemi e programmi progettati 
frettolosamente e al di sotto dello standard. È improbabile che questi siano in grado di far fronte alle 
nuove richieste o di rimanere al passo con gli aggiornamenti nel nuovo panorama informatico. D’altro 
canto, i software provenienti da provider comprovati sono sviluppati e progettati da programmatori 
altamente competenti con una visione delle tendenze e delle esigenze future.

Una trasformazione di tale portata può sopraffare e non ci si può aspettare di essere esperti in tutto. 
Per fortuna non sei solo: Modis può sostenerti durante la tua transizione alla Smart Industry. 
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Vuoi saperne di più? Visita https://www.modis.com/it-it/


