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Secondo un’indagine IDC il 47,2% delle imprese operanti nel manifatturiero investirà su

piattaforme cloud nei prossimi 2 anni, nonostante l’incertezza economica.

Sarà la Digital Transformation a sostenere la crescita, soprattutto nel manifatturiero, per il

prossimo triennio.  Di trend economici e scenari futuri se ne è parlato alla 12° edizione del

NuovamacutLive, l’appuntamento di riferimento per il comparto produttivo italiano organizzata

da TS Nuovamacut, società del Gruppo TeamSystem.
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Dopo il biennio 2020-2021, il comparto manifatturiero ha dovuto affrontare, dal febbraio del

2022, tutte le dif�coltà connesse al con�itto in Ucraina. Già dal 2021 si erano registrati problemi

per il reperimento di manodopera, materie prime, componenti, come i chip per semiconduttori,

mentre già gas ed energia avevano subito notevoli rincari dovuti al disequilibrio tra domanda e

offerta. La guerra ha fortemente peggiorato il quadro di riferimento che si è aggravato anche a

causa di una forte accelerazione dell’in�azione.

Al NuovamacutLive 2022, IDC, società mondiale di market intelligence, servizi di advisory ed

eventi nell’ambito delle tecnologie digitali e ICT, ha presentato in anteprima i dati di una ricerca

condotta a settembre 2022 su un campione di oltre 1400 aziende italiane ed europee sul grado di

�ducia delle aziende del comparto manifatturiero e sulle loro strategie di investimento in nuove

tecnologie, non solo per far fronte alle attuali dif�coltà, ma anche per prevenire quelle che si

faranno sentire negli anni a venire.

Alla domanda come sarà il PIL italiano del 2023, si scopre che la �ducia delle aziende italiane non è

ai massimi storici: se il 21, 7% pensa che non avrà grandi scostamenti, il 18,3% ritiene che invece

subirà un calo di almeno 5 punti percentuali.

Per superare i problemi legati alla necessità di adattare i processi di sviluppo e la de�nizione del

prodotto ai vincoli di mercato, di gestire il portafoglio prodotti in modo più ef�ciente e

sempli�care le sovrastrutture della catena di approvvigionamento non lineare, oltre il 20% delle

aziende italiane intervistate ha indicato la necessità di intervenire nel rapporto a monte con i

fornitori.

Il 53% delle aziende italiane operanti nel manifatturiero coinvolte nell’indagine di IDC, ritiene che

le principali iniziative strategiche per i prossimi 2 anni siano da adottare nel miglioramento della

qualità dei dati, e il 46% indica la necessità investire per ottimizzare il portafoglio

prodotti/componenti.

Ma la spesa in IT ripaga? Secondo le aziende si direbbe proprio di sì: alla domanda quale aumento

ha registrato la sua organizzazione come risultato degli investimenti nella trasformazione

digitale? Il 41,3% delle aziende ha indicato come primo settore la produttività dei dipendenti, il

34,6% la soddisfazione del cliente, 27, 1% i pro�tti e il 24,3% il fatturato. Tanto che il 41,2% delle

aziende italiane intervistate dichiara di prevedere una spesa in IT superiore a quanto

originariamente previsto.
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In questo contesto le soluzioni cloud hanno sempre più importanza. Le aziende stanno

trasferendo nel cloud sempre più applicazioni e parti della loro infrastruttura IT e di questo

sviluppo sta bene�ciando in particolare la gestione del processo di sviluppo prodotto e della

catena di fornitura.

Il 19,4% infatti delle aziende afferma che sono impegnate ad investire in una singola piattaforma

cloud, ma la percentuale di quelle che intendono distribuire le risorse su più di una piattaforma

cloud sale al 47,2%. E il 45,7% si aspetta che dall’approccio alla piattaforma cloud migliori la

produttività dell’IT.

A confermare questi dati che vedono nelle tecnologie collaborative le soluzioni più urgenti da

implementare all’interno dei processi produttivi, 3 importanti eccellenze italiane del settore

manifatturiero:

Stefano Tironi, Responsabile Sistemi Informativi del Gruppo Lonati, azienda bresciana che

copre la quasi totalità della produzione mondiale di calze da donna (il 60% della produzione di

calze da uomo e bambino e il 90% della produzione di abbigliamento sportivo) – dichiara: “le

tecnologie collaborative ci stanno permettendo un concreto sviluppo della collaborazione fra

reparti, e questo per noi è il focus più importante”.

Dello stesso parere Marco Rossetto, R&D e Resp. Uf�cio tecnico della F.lli Rossetto, azienda

di Trebaseleghe (PD) che produce e stampa poliuretani �essibili per il mondo delle sedute e

dell’arredamento che opera in 60 paesi, che aggiunge: “le soluzioni collaborative come la

3Dexperience stanno portando a una ristrutturazione ef�cace dell’uf�cio tecnico, non solo in

base teorica ma soprattutto su base pratica, grazie all’aumento della conoscenza condivisa”.

Far circolare le informazioni in maniera condivisa, veloce e sicura non solo migliora la qualità

dei prodotti ma “facilita il lavoro fra i reparti di Ricerca e Sviluppo riducendo errori e tempi”,

come afferma Luca Marchesini, Direttore R&D di CMA Macchine per Caffè – Ryoma, l’azienda

trevigiana più grande al mondo che produce macchine di caffè e che fonda la propria �loso�a

industriale all’avanguardia basata sui principi del lean manufacturing.

Cloud IDC Manufacturing trasformazione digitale TS Nuovamacut

     

https://industry.itismagazine.it/news/6604/a4sentinel-di-applied-innova-il-settore-manifatturiero
https://industry.itismagazine.it/news/tag/cloud
https://industry.itismagazine.it/news/tag/idc
https://industry.itismagazine.it/news/tag/manufacturing
https://industry.itismagazine.it/news/tag/trasformazione-digitale
https://industry.itismagazine.it/news/tag/ts-nuovamacut
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Findustry.itismagazine.it%2Fnews%2F6667%2Fmanifatturiero-investire-sulla-tecnologia-per-superare-la-crisi
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Findustry.itismagazine.it%2Fnews%2F6667%2Fmanifatturiero-investire-sulla-tecnologia-per-superare-la-crisi&text=Manifatturiero%3A%20investire%20sulla%20tecnologia%20per%20superare%20la%20crisi
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Findustry.itismagazine.it%2Fnews%2F6667%2Fmanifatturiero-investire-sulla-tecnologia-per-superare-la-crisi
https://t.me/share/url?url=https%3A%2F%2Findustry.itismagazine.it%2Fnews%2F6667%2Fmanifatturiero-investire-sulla-tecnologia-per-superare-la-crisi&title=Manifatturiero%3A%20investire%20sulla%20tecnologia%20per%20superare%20la%20crisi
https://wa.me/?text=Manifatturiero%3A%20investire%20sulla%20tecnologia%20per%20superare%20la%20crisi%20https%3A%2F%2Findustry.itismagazine.it%2Fnews%2F6667%2Fmanifatturiero-investire-sulla-tecnologia-per-superare-la-crisi
mailto:?subject=Manifatturiero%3A%20investire%20sulla%20tecnologia%20per%20superare%20la%20crisi&body=https%3A%2F%2Findustry.itismagazine.it%2Fnews%2F6667%2Fmanifatturiero-investire-sulla-tecnologia-per-superare-la-crisi


17/11/22, 17:09 Manifatturiero: investire sulla tecnologia per superare la crisi - Industry 4.0

https://industry.itismagazine.it/news/6667/manifatturiero-investire-sulla-tecnologia-per-superare-la-crisi 4/9

REDAZIONE BITMAT     

BitMAT Edizioni è una casa editrice che ha sede a Milano con una copertura a 360° per quanto riguarda

la comunicazione rivolta agli specialisti dell'lnformation & Communication Technology.

CORRELATI

05/11/2022

Comunicazione credito d’imposta 4.0. Ecco il modello 2022

https://industry.itismagazine.it/news/author/bitmat
http://www.bitmat.it/
http://www.facebook.com/BitMATnews
https://twitter.com/BitMATnews
https://industry.itismagazine.it/news/6650/comunicazione-credito-dimposta-4-0-ecco-il-modello-2022
https://industry.itismagazine.it/news/6650/comunicazione-credito-dimposta-4-0-ecco-il-modello-2022
https://industry.itismagazine.it/news/6646/posso-sostituire-un-bene-4-0


17/11/22, 17:09 Manifatturiero: investire sulla tecnologia per superare la crisi - Industry 4.0

https://industry.itismagazine.it/news/6667/manifatturiero-investire-sulla-tecnologia-per-superare-la-crisi 5/9

03/11/2022

03/11/2022

Posso sostituire un bene 4.0?

Momento di effettuazione dell’investimento: PAC e FAC

NEWSLETTER

Iscriviti alla Newsletter per ricevere gli aggiornamenti dai portali di BitMAT Edizioni.

https://industry.itismagazine.it/news/6646/posso-sostituire-un-bene-4-0
https://industry.itismagazine.it/news/6646/posso-sostituire-un-bene-4-0
https://industry.itismagazine.it/news/6640/momento-di-effettuazione-dellinvestimento-pac-e-fac
https://industry.itismagazine.it/news/6640/momento-di-effettuazione-dellinvestimento-pac-e-fac
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssHK5BWrV7f898NHtkBx63xo9x6iZ3lLi3kNh_seAueqz35Jd8I0SQDhGMTMCKlbJTvHdd4Ie915AJnnhd6NALeBmpgTa6rbbmqrUPXHsAEaK6TkGa-JN5pizvyYHT6TEHIofLej4rDLrJnhRwSIHf815-sKAOim9Wrz1UV2ptsy75P5-2NqxiLMGcX0mvLdpoEMTj98w7FwN7shPEpNE--3r4wwt2p6d-tOjb1AyrVo0c85MPPxFqZQknD_M4bscfNh3M7gPbHEYtclJ0PluaJDst1QCMt2P8N--xSuheimz-d-CXtY-2e1jy870tWF4O_lsP4uOTXb2xCgYevGrEkzm0&sai=AMfl-YSdG94rfPg1GVaJ71UDhcsA7IRO4M_B3A6leEOCp95qxX9XQUikAseJ7aiAhLQbyhskEAutWnf03U8vSoiJMpaKQormUNOX63wy0WJZttD2p2rb4abQva6p9u7MbihZinw3FX_hn1SCp8hzqpJ0aJs&sig=Cg0ArKJSzNpcg-d0cBP0&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://www.bitmat.it/blog/categoria/cyber-security-culture/&nm=1


17/11/22, 17:09 Manifatturiero: investire sulla tecnologia per superare la crisi - Industry 4.0

https://industry.itismagazine.it/news/6667/manifatturiero-investire-sulla-tecnologia-per-superare-la-crisi 6/9

ISCRIVITI ADESSO

DIRETTA VIDEO

Italian Machine Vision Forum a Padova il 18 novembre

09/11/2022

Sicurezza e fabbrica 4.0: è questione di consapevolezza (e non solo di tecnologia)

09/11/2022

Retelit: il monitoraggio dei dati nella fabbrica 4.0

31/10/2022

SPS 2022: l’automazione è tornata in scena a Parma

22/06/2022

Security: le norme indicano il percorso

22/06/2022











https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsv2nqi4cRQsE3ix0EmGc74rHDHssFL5-8FG5Se-FMTJ5sjgnaPmDFPgG-KVw8IYeyFMvxhUhE9hMlbdAtFR62UFqYNp3rx34mLoxuH75RQnfswbiJ2BlA92XJ7geLTue4YFykbBRF12A4Z9MLI71hdaxgAZsmsrEBKyxzsKemFUi1u4ul_2lkLMNpzhpIywn5hKFbZdJs7AchvZwO5p0xfJnyzBj3kS5wqzAPTRwSH07vvoIGCYOXn1DOK6DKGW0EyAAgNRbXaa3VHAVR6xwAHoliBnuk5T2NuZmqvHoR4XjYD_AVq4QeHXcUrlo8ctnAfExMKN9ZYiRAIZMD0bhTwXcJo&sai=AMfl-YSahR_-3uoWT-7FxzjbtVg77d8DzzwrvgE7i01QsCTns9tvQPbgo4l_a8YvrQSmcKG7gmqOITcrmQ7cp0OTBTdCUVLeuCZRbr1vUAqvkVMNtn7lKsokmRTV6aJVKHbtPpMS9Y39CB75XG_rmyQ9D2c&sig=Cg0ArKJSzGjSw0u_ckYy&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=http://www.bitmat.it/iot/
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuY0rQsjCKftedECR_Fi42VptsskQM7G-Rj0bzz-sSMiMacxRv2UnwrEjrZv8WnjlUs69_MW7ZMLGLDHtQ-hqEgRU9ACZrRI5v2Zt_vSUVlBKtMSQv0jQ5aL98Xw9-4IXZGaZubWx525cOujQvv4jG5VsOdR2PT9-hsryVucW4GveSHsAdqyUKPncWp2geFHzpmKzBFt-bHNaV325K2AkuPp_H8niud5qc8pSTKArbClYhCOrkP8DSDDYJpSlPndy9O-zDpkgzZVvTqSunefOqkAucI27p2X2qtCHVFYO0_Q_XPRZQUDAfheoCeUA4I_F3vcHtdTJIU_5CismumTsGfoIQ&sai=AMfl-YSpg3zRKwh3GtJSr7l1Gc-IZ8Wdtxpxv4W5eGs1IlcJgC-7hfAmNbH5VJ_dagGdmyQ99AD2OXo5VoKfxpbkw8uhs5L8WuNViBM76SBNC5sestKkf_-RD-VSlbmdM6tMvE2RiQBi8TxawsBG3gDPcIc&sig=Cg0ArKJSzGAUG7pN3QQ5&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=http://www.bitmat.it/specialesicurezza/
https://industry.itismagazine.it/news/6658/italian-machine-vision-forum-a-padova-il-18-novembre
https://industry.itismagazine.it/news/6658/italian-machine-vision-forum-a-padova-il-18-novembre
https://industry.itismagazine.it/news/6661/sicurezza-e-fabbrica-4-0-e-questione-di-consapevolezza-e-non-solo-di-tecnologia
https://industry.itismagazine.it/news/6661/sicurezza-e-fabbrica-4-0-e-questione-di-consapevolezza-e-non-solo-di-tecnologia
https://industry.itismagazine.it/news/6637/retelit-il-monitoraggio-dei-dati-nella-fabbrica-4-0
https://industry.itismagazine.it/news/6637/retelit-il-monitoraggio-dei-dati-nella-fabbrica-4-0
https://industry.itismagazine.it/news/6437/sps-2022-lautomazione-e-tornata-in-scena-a-parma
https://industry.itismagazine.it/news/6437/sps-2022-lautomazione-e-tornata-in-scena-a-parma
https://industry.itismagazine.it/news/6434/security-le-norme-indicano-il-percorso
https://industry.itismagazine.it/news/6434/security-le-norme-indicano-il-percorso


17/11/22, 17:09 Manifatturiero: investire sulla tecnologia per superare la crisi - Industry 4.0

https://industry.itismagazine.it/news/6667/manifatturiero-investire-sulla-tecnologia-per-superare-la-crisi 7/9

IN EVIDENZA

Italian Machine Vision Forum a Padova il 18 novembre

09/11/2022

Sicurezza e fabbrica 4.0: è questione di consapevolezza (e non solo di tecnologia)

09/11/2022

Comunicazione credito d’imposta 4.0. Ecco il modello 2022

05/11/2022

Posso sostituire un bene 4.0?

03/11/2022

Momento di effettuazione dell’investimento: PAC e FAC

03/11/2022

CHI SIAMO





https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuY0rQsjCKftedECR_Fi42VptsskQM7G-Rj0bzz-sSMiMacxRv2UnwrEjrZv8WnjlUs69_MW7ZMLGLDHtQ-hqEgRU9ACZrRI5v2Zt_vSUVlBKtMSQv0jQ5aL98Xw9-4IXZGaZubWx525cOujQvv4jG5VsOdR2PT9-hsryVucW4GveSHsAdqyUKPncWp2geFHzpmKzBFt-bHNaV325K2AkuPp_H8niud5qc8pSTKArbClYhCOrkP8DSDDYJpSlPndy9O-zDpkgzZVvTqSunefOqkAucI27p2X2qtCHVFYO0_Q_XPRZQUDAfheoCeUA4I_F3vcHtdTJIU_5CismumTsGfoIQ&sai=AMfl-YSpg3zRKwh3GtJSr7l1Gc-IZ8Wdtxpxv4W5eGs1IlcJgC-7hfAmNbH5VJ_dagGdmyQ99AD2OXo5VoKfxpbkw8uhs5L8WuNViBM76SBNC5sestKkf_-RD-VSlbmdM6tMvE2RiQBi8TxawsBG3gDPcIc&sig=Cg0ArKJSzGAUG7pN3QQ5&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=http://www.bitmat.it/specialesicurezza/
https://industry.itismagazine.it/news/6658/italian-machine-vision-forum-a-padova-il-18-novembre
https://industry.itismagazine.it/news/6658/italian-machine-vision-forum-a-padova-il-18-novembre
https://industry.itismagazine.it/news/6661/sicurezza-e-fabbrica-4-0-e-questione-di-consapevolezza-e-non-solo-di-tecnologia
https://industry.itismagazine.it/news/6661/sicurezza-e-fabbrica-4-0-e-questione-di-consapevolezza-e-non-solo-di-tecnologia
https://industry.itismagazine.it/news/6650/comunicazione-credito-dimposta-4-0-ecco-il-modello-2022
https://industry.itismagazine.it/news/6650/comunicazione-credito-dimposta-4-0-ecco-il-modello-2022
https://industry.itismagazine.it/news/6646/posso-sostituire-un-bene-4-0
https://industry.itismagazine.it/news/6646/posso-sostituire-un-bene-4-0
https://industry.itismagazine.it/news/6640/momento-di-effettuazione-dellinvestimento-pac-e-fac
https://industry.itismagazine.it/news/6640/momento-di-effettuazione-dellinvestimento-pac-e-fac


17/11/22, 17:09 Manifatturiero: investire sulla tecnologia per superare la crisi - Industry 4.0

https://industry.itismagazine.it/news/6667/manifatturiero-investire-sulla-tecnologia-per-superare-la-crisi 8/9

BitMAT Edizioni è una casa editrice che ha sede a Milano con una copertura a 360° per quanto riguarda la

comunicazione online ed of�ine rivolta agli specialisti dell'lnformation & Communication Technology.

    

Home

Agenda

Approfondimenti

SPS Italia

Prodotti

CONTATTACI COOKIES POLICY PRIVACY POLICY REDAZIONE

© 2022 BitMAT Edizioni - P.Iva 09091900960 - tutti i diritti riservati -Iscrizione al tribunale di Milano n° 292 del 28-11-

2018 - Testata giornalistica iscritta al ROC

NAVIGAZIONE

ULTIME

Manifatturiero: investire sulla tecnologia per superare la crisi

11/11/2022

Italian Machine Vision Forum a Padova il 18 novembre

09/11/2022

Sicurezza e fabbrica 4.0: è questione di consapevolezza (e non solo di tecnologia)

09/11/2022

http://www.facebook.com/BitMATnews
https://twitter.com/BitMATnews
https://vimeo.com/bitmat
https://www.linkedin.com/company/bitmat-edizioni/
http://www.bitmat.it/industry40/
https://industry.itismagazine.it/news/category/agenda
https://industry.itismagazine.it/news/category/approfondimenti
https://industry.itismagazine.it/news/category/sps-italia
https://industry.itismagazine.it/news/category/prodotti
https://industry.itismagazine.it/contattaci
https://www.bitmat.it/cookies-policy
https://www.bitmat.it/privacy-policy
https://www.bitmat.it/redazione
https://industry.itismagazine.it/news/6667/manifatturiero-investire-sulla-tecnologia-per-superare-la-crisi
https://industry.itismagazine.it/news/6667/manifatturiero-investire-sulla-tecnologia-per-superare-la-crisi
https://industry.itismagazine.it/news/6658/italian-machine-vision-forum-a-padova-il-18-novembre
https://industry.itismagazine.it/news/6658/italian-machine-vision-forum-a-padova-il-18-novembre
https://industry.itismagazine.it/news/6661/sicurezza-e-fabbrica-4-0-e-questione-di-consapevolezza-e-non-solo-di-tecnologia
https://industry.itismagazine.it/news/6661/sicurezza-e-fabbrica-4-0-e-questione-di-consapevolezza-e-non-solo-di-tecnologia


17/11/22, 17:09 Manifatturiero: investire sulla tecnologia per superare la crisi - Industry 4.0

https://industry.itismagazine.it/news/6667/manifatturiero-investire-sulla-tecnologia-per-superare-la-crisi 9/9


