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Questione di leadership…



La sanità digitale



Digitale: motore di crescita



Il piano industria 4.0

Il digitale al centro delle politiche per la crescita



Fonte: Istat 2017

Il manifatturiero investe in 4.0

+38%

% di imprese per classe di addetti - anno 2017



Impatti del digitale nelle PMI

Finanziari

 Fatturato: +9,8%
Export: +5,3%
Margini: +9,7%

Operativi

Costo delle rimanenze: -20/50%
Costi di manutenzione: -10/40%
Time to market: -20/50%
Tempi fermo macchine: -30/50%

Fonte: McKinsey



Il cuore della «rivoluzione» in atto

Sensoristica

Capacità 
trasmissive

Elaborazione 
Big Data

Ridefinizione mercati e nuovi modelli di impresa

AI

Relatore
Note di presentazione
Il tavolo trasformazione digitale  in Confindustria Raccomandazioni chiave - precondizioni Non solo «cosa» fare, ma «come»Azioni «poche ma forti» - misurabiliCoinvolgimento territori/filiereFocus su execution



I cambiamenti dei processi coinvolgono 
tutte le imprese in tutti i settori

Processi 
produttivi 

Relazione con il cliente

Supply  chain

Nuovi business 
model

Smart working

Internazionalizzazione



PA in ritardo digitale



Quanto spendiamo in sanità digitale?

Appena 1,3 mld. di euro, circa l’1% della spesa 
sanitaria nazionale



Quanto potremmo risparmiare?



L’ospedale 4.0 come Digital Innovation
HUB dell’ecosistema salute 

• Iperconnesso (5G e wi-fi)
• Automatizzato 4.0 (IoT)
• Usa processi just in time
• Paperless
• Condivide le informazioni 

in rete
• Usa l’intelligenza artificiale
• Ricco di competenze 

digitali
• Patient centric
• Integrato e collaborativo 

col territorio, con le 
aziende farmaceutiche e 
con i centri di ricerca

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNooW7xYDcAhWosqQKHQnnCtMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.canstockphoto.it/ospedale-digitale-sanit%C3%A0-37924906.html&psig=AOvVaw2JPkSIoNrjufqI7ba7iqXb&ust=1530625036432865


• Competenze
• Formazione manageriale
• Assetti operativi
• Stili 
• Priorità 

Implicazioni organizzative

Sostenibilità
Privacy (gestione dati sensibili)
Reputazione



Serve un piano salute 4.0

Il digitale al centro delle politiche per la crescita



EXECUTIONLEADERSHIP

La trasformazione digitale è 
un processo top-down
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