
IL POSIZIONAMENTO DEI PROGETTI E DELL’IMPRESA 

RISPETTO AL PARADIGMA DIGITALE DI IMPRESA 4.0

Pag.119/07/2019



PROGRAMMA

Pag.2.1

Ore 10.00  

Welcome Message 

A cura di Claudia Angelelli - Microsoft

Ore 10.30 

Lo strumento agevolativo del Credito d’Imposta: Impresa 
4.0 e Formazione 4.0 - Criteri di applicabilità per le 
aziende che vogliono investire in Ricerca & Sviluppo. 

A cura di Aldo Borelli – R&S Management

Ore 11.30

Storie di innovazione dalla voce dei protagonisti.
Le aziende si raccontano

Ore 13.00 

Questions and Answers



ABSTRACT 
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Il Nuovo Piano Nazionale Impresa 4.0 investe tutti gli
aspetti del ciclo di vita delle imprese che vogliono
acquisire competitività, offrendo sostegno agli
investimenti nella digitalizzazione dei processi produttivi
e di servizio, nella valorizzazione della produttività e
nello sviluppo di nuovi prodotti/processi/servizi.
Si articola in un insieme di misure che ogni azienda può
attivare in modo automatico, senza ricorrere a bandi o
sportelli. Tra le misure, rientra il Credito d’Imposta,
pensato per stimolare la spesa privata in Ricerca e
Sviluppo per innovare processi, prodotti e servizi e
garantire la competitività futura delle imprese.
Si rivolge a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa,
indipendentemente dalla natura giuridica, dalla
dimensione aziendale e dal settore economico.



Interventi a Cura di:
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Sofia Cambareri

Roberto Cafforio

Gianluca Sabatini

Aldo Borelli

Claudia Angelelli



Corporate Presentation

A Cura di Aldo Borelli 
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R&S Management S.r.l. opera dal 1992 in settori specifici di mercato, caratterizzati da un

elevato tasso di innovazione e cambiamento, a favore di imprese sia manifatturiere che di

Servizio ed Istituzioni, supportandone le esigenze di Ricerca, Sviluppo e Trasferimento

Tecnologico, proponendo Soluzioni Software “su misura” basate su tecnologie consolidate e

standard di mercato.

Si propone quale partner strutturato ed innovativo a tutte quelle aziende che ricercano qualità,

affidabilità ed efficienza nella progettazione e gestione di processi di Pre-Vendita, vendita e

Post Vendita complessi, rivolti a mercati in costante evoluzione e ad utenti finali in ambito B2B

e B2C

Obiettivo di R&S Management è valorizzare ogni tipo di interazione tra azienda e cliente

massimizzando l’efficacia dei processi a costi sostenibili.

Un approccio strategico che si ispira a 4 driver chiave: qualità, efficacia, innovazione e

partnership.

Chi Siamo
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La nostra evoluzione

Partner Progetti per la 

Formazione, Consulenza, 

Ricerca e Sviluppo 

Impresa 4.0

Microsoft Silver Partner

Competenza Small and 

Midmarket Cloud Solution

Joint Venture 

AGIC Technology: 

Xhub - CRM Solutions in 

Albania

Partner Industriale KibsLab

– Centro Sperimentale 

Sviluppo Competenze 

CRM e Servizi Avanzati

2003 1993

Laboratorio di Ricerca e 

Sviluppo Altamente 

qualificato accreditato al 

M.I.U.R.

Microsoft ISV –

Indipendent Software 

Vendor

Dynamics CRM

Software Solution nel 

Finance Private Banking -

CEDACRI 

Spin Off Università 

L. BOCCONI

20162015

2002 2000

20182014
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Incremento 

Affari/anno

Competenze e Risultati

Consulenza 

Ricerca e 

Sviluppo 

Sviluppo 

Software e 

Solution 

Formazione e 

Coaching

XRM Academy 

Clienti+100

Professional+26

Certificazioni+70

Giro d’Affari 2019
+4 

Mil.€
Turnover <5%

Età Media (anni) 40

Quote Rosa 50%
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+1 

Mil €



TREND di CRESCITA con le Società Collegate

XRMHUB
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Cosa Facciamo

Grazie alle competenze sviluppate al proprio interno ed al coinvolgimento delle società

collegate, è in grado di:

• Offrire servizi professionali integrati in un ampio spettro di aree, attraverso un approccio

distintivo basato sull’utilizzo delle tecnologie informatiche.

• Offrire consulenza organizzativa per l’introduzione dello strumento CRM in azienda e

verticalizzazioni "su misura", con sviluppi in modalità XRM per accogliere specifiche

esigenze della propria clientela attraverso una linea di prodotti modulabili ed integrabili.

• Offrire Corsi di Formazione e Coaching in ambito CRM, Microsoft Dynamics 365 a vari livelli di
utenza specifica, con modalità di erogazione in Aula, Online e Training On The Job.

• Consulenza in ambito R&S per tutte le Imprese che attraverso il Piano Nazionale Impresa

4.0 vogliono acquisire competitività, offrendo sostegno agli investimenti nella

digitalizzazione dei processi produttivi, nella valorizzazione della produttività e nello

sviluppo di nuovi prodotti e processi.
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PARTNER MICROSOFT

R&S Management è Partner MICROSOFT Silver con competenza sulle Small and

Midmarket Cluod Solutions e Partner MICROSOFT ISV (Independent Software

Vendor n°4897310 e CSP - Cloud Solution Provider) su applicativi specifici c.d.

“SOLUZIONI UNIFICATE” del CRM per i c.d. Professional Services quali ad es. per

Istituti Bancari, Ordini Professionali, Enti di Formazione, Associazioni di Categoria,

Organizzazioni di Servizi Commerciali, Produttivi e di Servizio
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Laboratorio di Ricerca e Sviluppo

R&S Management S.r.l. con DM 11/06/2002 (GU n° 149 del 27/06/2002) viene

riconosciuto dal MIUR il Laboratorio accreditato all’Albo dei Laboratori Pubblici e

Privati di Ricerca altamente qualificata di cui all’art. 14 del DM 8/8/2000.

Il Laboratorio di R&S Management risulta classificato ai fini ISTAT per settori di

attività:

➢ 73.10 - Ricerca e Sviluppo

➢ 74.30.2 - Controllo Qualità e Certificazione Prodotti

➢ 72.20 - Fornitura Software e Consulenza in materia di Informatica

Il Laboratorio ha operato storicamente fin dalla costituzione delle società e

attualmente opera sia in conto proprio sia per conto di terzi.
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IL POSIZIONAMENTO DEI PROGETTI E 

DELL’IMPRESA RISPETTO AL PARADIGMA 

DIGITALE DI IMPRESA 4.0

A cura di Aldo Borelli
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PIANO NAZIONALE IMPRESA 4.0

Industria 4.0 investe tutti gli aspetti del ciclo di vita delle imprese

che vogliono acquisire competitività, offrendo gli investimenti, nella

digitalizzazione dei processi produttivi, nella valorizzazione della

produttività dei lavoratori, nella formazione di competenze e nello

sviluppo di nuovi prodotti e processi.

Questa quarta rivoluzione industriale è figlia della digitalizzazione e

connettività che per la prima volta nella storia è in grado di fornirci

una mole elevatissima di dati e informazioni, dalle condizioni di

utilizzo del prodotto da parte del consumatore al funzionamento

delle macchine, dei processi produttivi, dell’interazione

consumatore e produttore
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Il Manuale di Frascati –Obiettivi e Contesto (1)
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La ricerca e lo sviluppo avvengono in modo trasversale a tutta l’economia ma hanno alcune caratteristiche

che li differenziano dalla grande famiglia di attività scientifiche e dalle attività economiche di cui fanno

parte.

Sin dall’inizio l’intenzione dell’OCSE è stata quella di stabilire una serie di Linee Guida come cornice per la

misurazione in campo scientifico, tecnologico e innovativo.

Nel tempo sono stati aggiunti altri manuali a questa cornice, come il Manuale sulle statistiche sui brevetti

pubblicato dall’OCSE (OCSE, 2009b) e il Manuale di Oslo (OCSE/Eurostat, 2005), che contiene linee guida

per la raccolta e l’interpretazione dei dati nel campo dell’innovazione. A questi se ne aggiungono anche

altri.

Poiché il Manuale Frascati fa parte quindi di una famiglia di manuali, i confini tra gli argomenti trattati

negli altri manuali e quello del Manuale Frascati devono essere ben chiari.
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Tipologie di Ricerca e Sviluppo

Generazione di nuove

conoscenze sui   

fenomeni

Formulazione teorie

Ricerca di 
Base

Generazione di   

conoscenza per 

uno scopo pratico

Elaborazione di nuovi 

metodi e strumenti

Ricerca  
Applicata

Tradurre 

opportunità 

tecnologiche 

in nuovi 

prodotti e modelli

Sviluppo 
Sperimentale



Tipologie di Ricerca e Sviluppo
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Ricerca di Base: attività sperimentali o teoriche svolte primariamente per acquisire

nuove conoscenze sulle basi sottostanti dei fenomeni e dei fatti osservabili, senza

alcuna particolare applicazione o alcun uso in vista.

Ricerca Applicata: attività di indagine originale svolta per acquisire nuove conoscenze.

È tuttavia indirizzata principalmente verso uno scopo o obiettivo specifico e pratico.

Sviluppo Sperimentale: attività sistematica in cui si attinge dalle conoscenze ottenute

dalla ricerca e dall’esperienza pratica per produrre conoscenze aggiuntive, con lo

scopo di creare nuovi prodotti o processi o di migliorare i prodotti e i processi già

esistenti.



Distinzione tra Ricerca e Sviluppo e Innovazione
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Ricerca e Sviluppo non può essere confusa con l’Innovazione:

▪

▪

▪

▪

▪



Distinzione tra Ricerca e Sviluppo e Innovazione
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Altre attività, devono essere tenute distinte dall’attività di R&S 
a meno che non siano svolte espressamente e chiaramente come supporto ad essa

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪



Distinzione tra Ricerca e Sviluppo e Innovazione
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Alcuni esempi di ATTIVITÀ ESCLUSE dalla R&S:

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Alcuni esempi di ATTIVITÀ INCLUSE nella R&S:

▪

▪

▪

▪

▪



R&S nella CULTURA
Scienze Sociali, Discipline Umanistiche e Arti
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Nella definizione di ricerca e sviluppo contenuta nel manuale di Frascati, l'espressione "conoscenza
del genere umano, della cultura e della società" comprende le scienze sociali, umanistiche e le arti.

Anche per le scienze sociali, umanistiche e artistiche, l'uso di criteri chiari per identificare le attività di
R&S, come un elemento di novità apprezzabile e la gestione dell'incertezza, è estremamente utile per
definire i confini tra R&S e le attività di routine correlate, nonché le indagini non scientifiche.

Per individuare un'attività di R&S occorre prendere in considerazione le componenti concettuali,
metodologiche ed empiriche del progetto in questione.



R&S nel settore dei SERVIZI
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L'SCN (Sistema dei Conti Nazionali) 2008 definisce i servizi come il risultato di un'attività di produzione che
modifica le condizioni delle unità di consumo o facilita lo scambio di prodotti o attività finanziarie. Tra i
primi, i prestatori di servizi possono influire sui cambiamenti nello stato dei beni del consumatore, nelle
condizioni fisiche e mentali delle persone.

L'SCN definisce inoltre una categoria di prodotti ibridi distinta che presenta caratteristiche sia dei beni che

dei servizi, vale a dire i "prodotti per la cattura della conoscenza". Si tratta della fornitura, dell'archiviazione,

della comunicazione e della diffusione di informazioni, consigli e intrattenimento in modo che l'unità

utilizzatrice possa accedere ripetutamente alle conoscenze.

Tra i numerosi progetti nel settore dei servizi, quelli che costituiscono attività di R&S danno luogo a nuove
conoscenze o all'uso delle conoscenze per ideare nuove applicazioni, in linea con la definizione di ricerca e
sviluppo.



R&S nello SVILUPPO SOFTWARE
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Affinché un progetto di sviluppo software possa essere classificato come R&S, il suo completamento deve
dipendere da un progresso scientifico e/o tecnologico e l'obiettivo del progetto deve essere la risoluzione
sistematica di un'incertezza scientifica e/o tecnologica.

La componente di sviluppo software di tali progetti, tuttavia, può essere classificata come ricerca e sviluppo
se comporta un progresso nel settore del software per computer. Tali progressi sono generalmente
incrementali piuttosto che rivoluzionari.

Pertanto, un aggiornamento, un'aggiunta o una modifica a un programma o sistema esistente possono
essere classificati come ricerca e sviluppo se incorporano progressi scientifici e/o tecnologici che
determinano un aumento del patrimonio di conoscenze.



Il Personale della Ricerca e Sviluppo
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Attività svolte dai Ricercatori (progettisti e/o keymen) della R&S: Attività svolte dai Tecnici della R&S:

Attività svolte da altro personale di sostegno alla R&S:

Qualsiasi attività che contribuisce direttamente alle attività R&S che non
viene intrapresa da ricercatori e tecnici, è intrapresa dal personale di
sostegno alla R&S (altri collaboratori).



PIANO NAZIONALE IMPRESA 4.0 – BENEFICI ATTESI

VELOCITA’FLESSIBILITA’

INDUSTRIA 4.0 QUALITA’

COMPETITIVITA’ 
PRODOTTO

PRODUTTIVITA’

MAGGIORE VELOCITA’ 

MIGLIORE QUALITA’ 

MAGGIORE COMPETITIVITA’ 

MAGGIORE FLESSIBILITA’ 

MAGGIORE PRODUTTIVITA’ 
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Lo studio Acatech descrive uno strumento per aiutare le imprese a misurare il loro livello di maturità nei confronti del

paradigma 4.0 e costruire il proprio percorso per diventare un'azienda “agile” e capace di apportare cambiamenti in tempo

reale.

Il modello fornisce una valutazione dell’impresa su 6 livelli distinti in due macrofasi: la digitalizzazione e l’Impresa 4.0 come

raffigurati nella Figura seguente.

PARADIGMA DIGITALE DI IMPRESA 4.0 «ACATECH»
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PARADIGMA DIGITALE DI IMPRESA 4.0 «ACATECH»

Un aspetto rilevante del modello Acatech risiede nel fatto che esso consente di demarcare in modo chiaro la linea di confine

tra Industria 3.0 e Industria 4.0. Il punto di transizione è infatti fra il livello 2 ed il livello 3 ovvero nel passaggio fra uno stadio

iniziale di digitalizzazione ed il vero paradigma Industria 4.0, in cui le informazioni digitali sono integrate, rese trasparenti alle

diverse funzioni aziendali ed utilizzati.

Il modello Acatech valuta ogni funzione aziendale sulla base di 4 aree strutturali: risorse, sistemi informativi, cultura e struttura

organizzativa.
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Adattabilità
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Organizzazione Cultura



Business Case: CEDEL

Presentano: Gianluca Sabatini 

Sara Borelli
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Business Case: IMACO

Presentano: Roberto Cafforio

Giuseppe Giglio
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CHI SIAMO

IMACO Service Srl è un’azienda specializzata nella coltelleria professionale. Viene istituita a Roma nel

1986 dall’idea imprenditoriale del suo fondatore, che progetta un sistema di affilatura innovativo di

utensili, integrandolo con un servizio di consegne presso il cliente programmate nel tempo.

Gradualmente, la società si amplia nel noleggio di coltelleria professionale offrendo anche ulteriori

tipologie di articoli a noleggio per attività alimentari quali: abiti da lavoro, tappeti anti-polvere e taglieri

professionali.

La capillarità dei servizi offerti permette ad IMACO di instaurare con i propri clienti un rapporto lavorativo

solido e confidenziale, attraverso la continua disponibilità nel risolvere problemi e proporre un servizio su

misura per ognuno di loro.
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Funzionalità sperimentali di progetto

Impianto di lavaggio 

ad acqua ozonizzata 
Dispositivo Chip

Isola robotizzata
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Impianto di lavaggio ad acqua ozonizzata

Caratteristiche

Benefici

▪

▪

▪

▪
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Isola robotizzata – Cobotica 4.0

La Cobotica (c.d. Robotica Collaborativa) rappresenta la chiave tecnologica attorno cui

ruota la nuova collaborazione tra uomo e robot in fabbrica.

La Cobotica può anche essere considerata come l’etica della robotica, che passa

attraverso la realizzazione di concrete “Applicazioni Collaborative Sicure”, con il

minimo rischio residuo per gli operatori.

I Cobot si candidano autorevolmente come lo strumento ideale attraverso il quale le

Aziende come IMACO possono evolvere il proprio modello organizzativo

trasformandosi in vere e proprie moderne smart manufacturing.
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Isola robotizzata – Cobotica 4.0

OBIETTIVI

▪Divenire il punto di riferimento per la lucidatura e l’affilatura di coltelleria a

livello mondiale

▪Investire in automazione industriale e nell’inserimento di Robot Collaborativi

nelle proprie linee

▪Raggiungere la soglia desiderata dello «zero difetti» dando vita ad un processo

di lean manufacturing sotteso da una strategia di lean intelligence
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Isola robotizzata – Cobotica 4.0

La scelta di adottare la soluzione del Robot Collaborativo ha incontrato perfettamente le

esigenze di IMACO che considera l’apporto umano come punto centrale ed

insostituibile del processo produttivo.

Il Robot Collaborativo, agendo a tutti gli effetti come «collega» dell’operatore,

rappresenta in IMACO l’evoluzione definitiva dello strumento di lavoro applicato ad una

linea di produzione.

I robot applicativi in azienda sono utilizzati come fossero degli «utensili» speciali che si

occupano delle attività più ripetitive collaborando a stretto contatto con gli operatori,

consentendo agli operatori umani di svolgere compiti meno pesanti e più gratificanti.
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Business Case: Unione Italiana Vini

Presentano: Sofia Cambareri

Michael Campurra 
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EMO

Sicurezza di
investimento

Presenza 
presso il cliente

R&S Management 

Sede: V.lo delle Siepi, 2 - 00040 Ariccia (RM) Tel. +39 06 93 44 940 

marketing@rsmanagement.it - www.rsmanagement.it
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