Scheda Iniziative Strategiche

Community 4.0
Community 4.0 nasce come prima «attività di
campo» del DIH Liguria, in naturale continuazione
del progetto di «action learning», anch’esso finanziato da Fondirigenti e dedicato alla strutturazione
organizzativa del DIH stesso.
Il progetto riguarda “Servizi di analisi, informazione, networking e modellizzazione formativa
a supporto della trasformazione digitale delle
imprese liguri” finanziato da Fondirigenti con lo
scopo di sensibilizzazione alla cultura digitale,
networking e aggiornamento conitnuo della rete
di relazioni tra imprese della domanda e offerta di
tecnologie digitali operanti in Liguria.

Il progetto si è articolato in:
1. Workshop tematici realizzati all’interno del
progetto (92 aziende coinvolte) sui seguenti
temi:
a. Organizzazione aziendale e sviluppo delle
competenze nell’era digitale
b. Tecnologie trasformative e opportunità per lo
shipping e il maritime cluster
c. Cybersecurity: conoscere per prevenire
d. Impresa 4.0 nelle attività di saldatura
e. La digitalizzazione nell’impresa nel settore
della sicurezza per la protezione e la conservazione dei dati e della proprietà intellettuale
contro i cyber attacchi
f. Nautica da diporto e trasformazione digitale
g. Il progetto di polo tecnologico a Imperia per
la trasformazione digitale del territorio
h. La gestione innovativa del magazzino della
filiera logistica e dei trasporti
i. Introduzione in azienda dei robot collaborativi
j. Digital Assessment e filiera di fornitura.

2. Un’indagine sui fabbisogni specifici delle
imprese liguri, sia della domanda che dell’offerta di tecnologie 4.0, e le funzionalità da
svilupparsi per sostenerne la trasformazione
digitale.
3. La definizione di un modello di comunicazione
digitale in grado di avvalersi delle più moderne
tecnologie, finalizzato ad agevolare il networking dell’ecosistema locale dell’innovazione:
a. Fiera digitale attuata tramite
I.

Portali web

II. Visori per realtà virtuale
III. Totem interattivi.
4. La progettazione di percorsi formativi per la
condivisione delle conoscenze e il miglioramento delle competenze tecniche e manageriali connesse alla trasformazione digitale delle
imprese:
a. UNA NUOVA DIDATTICA: Experience Factory
b. La gestione dei dati per la creazione di valore
c. L’uso delle tecnologie per raccogliere,
estrarre e conservare i dati
d. L’impatto sul business
e. Design Thinking e Project Work.
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