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SMILE-DIH è il Digital Innovation Hub europeo di Parma per la Fabbrica 4.0 
SMILE-DIH è una Associazione no-profit fondata da Unione Parmense 
degli Industriali e Università di Parma, con l’obiettivo di creare un efficace 
trasferimento tecnologico tra Centri di Competenza (deputati alla ricerca) 
e industria, per supportare le imprese che vorranno cambiare i loro 
modelli di business attraverso la digitalizzazione dei processi operativi e 
l’implementazione di metodologie innovative e snelle, supportate da 
tecnologie intelligenti. 
 
Siamo nati grazie all’iniziativa europea I4MS (ICT for Manufacturing 
SMEs), volta a diffondere e favorire l'adozione delle tecnologie innovative 
e abilitanti proprie di Industria 4.0 nei processi delle PMI e MID-CAP 
manifatturiere. 
 
Siamo particolarmente competenti sui Sistemi Cyber-Fisici (CPS) e 
tecnologie Industrial Internet of Things (IIoT) quali elementi necessari per 
migliorare l’automazione della produzione e rendere eccellenti i 
processi funzionali. 

Le tappe del progetto SMILE-DIH: 
- Apr. 2016: partecipazione call europea per studio di fattibilità; 
- Sett. 2016 – Sett. 2017: redazione piano tecnico/economico e 

aggiudicazione del bando europeo; 
- Ott. 2017 – Genn. 2018: approvazione organi UniPR e UPI (soci fondatori) 

per la costituzione; 
- Marzo 2018: costituzione e nomina organi. #Industria40   #SMILE-DIH 

http://www.presentationpoint.com/software/dynamicelements/


Siamo uno dei 29 DIH europei e comunque inseriti della Rete dei DIH del sistema Confindustria 
 

SMILE-DIH (Smart Manufacturing Innovation Lean Excellence centre Digital Innovation Hub), ha sede a Parma e fa parte sia 
della rete europea I4MS (Regional Digital Innovation Hubs network), che della rete italiana dei DIH del sistema Confindustria; 
la sede legale e amministrativa è a Palazzo Soragna, la sede operativa e i laboratori sono ubicati presso il Campus universitario. 

#DigitalInnovationHub 

#DIHConfindustria 
 

#I4MS 
 



Come aiutiamo le PMI italiane nella digitalizzazione della manifattura 
 

 
 
 La trasformazione digitale delle imprese richiede un forte impegno per sensibilizzare e rafforzare la consapevolezza 

del tessuto produttivo rispetto ai temi complessi e interdisciplinari di industryia 4.0; 
 è necessario incoraggiare e supportare approfondimenti e valutazioni sulla possibilità e sull’opportunità di avviare 

progetti di trasformazione digitale dei processi aziendali. 
 
 
 
 SMILE-DIH si propone come uno sportello unico a supporto delle aziende nei percorsi di innovazione digitale, con 

la finalità di renderle più competitive e di migliorarne i processi di business, i processi produttivi, i prodotti realizzati e 
i servizi erogati, attraverso l’adozione di soluzioni best practice e tecnologie proprie dell’industry4.0; 

 L’attività di SMILE-DIH è finalizzata a consentire alle aziende di accedere alle più recenti conoscenze, competenze e 
tecnologie per testare e sperimentare innovazioni digitali pertinenti ai propri prodotti, processi o modelli di 
business; 

 SMILE-DIH indirizzerà la propria attività sullo studio e la ricerca, al fine di sviluppare un insieme di strumenti e le 
migliori soluzioni idonee a consentire alle aziende il raggiungimento dell’eccellenza operativa e l’ottimizzazione delle 
prestazioni, in particolare nelle PMI; 

 SMILE-DIH fornirà anche collegamenti con gli investitori, faciliterà l’accesso ai finanziamenti per le trasformazioni 
digitali, aiuterà sia le aziende utilizzatrici che le aziende fornitrici di innovazioni digitali in tutta la catena del valore e 
favorirà la conoscenza sinergica tra tecnologie digitali e altre tecnologie chiave e abilitanti. 

 

#Bisogni   #Scenario 

#Risposte   #Opportunità 



I servizi di base offerti: #TrasformazioneDigitale 

I servizi e le attività ad alto valore aggiunto: 

Creare un ecosistema 
Workshop, visite in azienda, conferenze, 
intermediazione, sviluppo di progetti 
 
Valutazioni di mercato 
Valutazioni commerciali, studi di fattibilità, 
valutazioni di proprietà intellettuale 
 
Fornire competenze 
Progetti di Ricerca e Sviluppo, consulenza 

Disseminazione e sensibilizzazione 
Conferenze, newsletter, pubblicazioni, attività di 
lobbying 
 
Analisi delle tendenze 
Studi di previsione, indagini di mercato 
 
 

Procurare l'infrastruttura 
Infrastrutture di produzione pilota, laboratori, 
dimostrazioni, convalidare soluzioni 

Formazione e istruzione 
Corsi di formazione, ospitare istituti di 
formazione, webinar 
 
Valutazioni di prodotto 
Ascoltare “la voce del cliente” e sviluppare di 
conseguenza il business 
 
Mediazione 
Mercato digitale, sessioni di intermediazione 
per innovare, accesso ai finanziamenti 

Osservatorio sulle KETs 
Le tecnologie abilitanti (o KETs), 
fondamentali per la crescita e 
l’occupazione, sviluppano nuove 
soluzioni o tecnologie attraverso 
esperienze di ricerca capaci di 
rivitalizzare il sistema produttivo 

Servizi per aziende 
manifatturiere e ICT 

Indice di maturità digitale (Digital 
Maturity Index Assessment), linee guida 
per definire obiettivi di business 
funzionali alla trasformazione digitale, 
studi di fattibilità e sviluppo di business 
cases 

Progetti/Servizi condivisi 
Realizziamo progetti / servizi che 
rispondono ad esigenze specifiche 
collettive, aiutiamo a standardizzare 
procedure e protocolli per la raccolta e 
l’analisi dei dati utili a controllare i 
processi aziendali 

Progetti/Servizi singoli 
Attività che rispondono al bisogno di 
un singolo soggetto 

Seminari / Training 
Attività svolte in collaborazione con Enti 
di formazione qualificati 

Per maggiori informazioni consultare: http://smile.italian-dih.eu/servizi/  e  http://smile.italian-dih.eu/servizi/check-up-aziendale-online/ 



Check-up maturità digitale 

l Risultati saranno divisi in quattro dimensioni di analisi: Esecuzione, 
Monitoraggio e Controllo dei Processi, Tecnologie, Struttura Organizzativa. 

#Readiness40    #Assessment 

Il Test Industria 4.0 è un self-assessment del tutto gratuito, che si può eseguire anche con il nostro 
affiancamento, ed elaborato in collaborazione con Confindustria, Assoconsult e Politecnico di Milano, 
che ti permetterà di scoprire il livello di digitalizzazione della tua azienda. 
Si tratta di un check up online per comprenderne la maturità digitale, capire quali possibilità ti offre 
Industria 4.0 e quali soluzioni adottare per migliorare la competitività della tua impresa. Il test misura la 
maturità digitale rispetto ai macro processi dei settori riportati nella figura accanto. 

l dati raccolti saranno inviati  in forma aggregata e anonima al MISE. Indicando «DIH Emilia Romagna – 
Parma» e la email smile-dih@upi.pr.it come ulteriore destinatario del report, uno specialista di SMILE-
DIH si recherà in azienda per commentare i risultati e per consigliare il percorso migliore da seguire. 



Favoriamo l’accesso a progetti di ricerca industriale, 
ma puntiamo anche sull’economia collaborativa, sui 
talenti e sull’Open Innovation. Valorizziamo le startup 
innovative, le buone pratiche e i casi di successo. 

Un NODO dell’ecosistema dell’innovazione territoriale 

SMILE-DIH si può considerare «one-stop-shop», un unico punto di accesso 
per trasformare aziende e PMI in Smart Factories, con un progetto sostenibile. 

#OneStopShop      #OpenInnovation 
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Eventi organizzati da SMILE-DIH 
#A

w
ar

en
es

s 
22 Convegni 
8 Seminari tecnici 
10 Focus group 

>2000 persone coinvolte 
> 500 aziende informate 
18 progetti seguiti 

http://smile.italian-dih.eu/roadshow-industria-4-0-strumenti-operativi-tecnologie-e-servizi-di-supporto-per-le-imprese-parma-14-giugno-ore-9-30/


Roberto Buratti 
Area Sistemi informativi e Innovazione Unione Parmense degli Industriali 
Responsabile sportello imprese SMILE Digital Innovation Hub (I4MS & Confindustria DIH Network) 
43121 Parma – Strada al Ponte Caprazucca, 6/a 

Tel. +39 0521 226772   roberto.buratti@upi.pr.it   sistemi-informativi@upi.pr.it   smile-dih@upi.pr.it  

Graz ie  per  l ’at tenz ione  

web: www.smile-dih.eu   email smile-dih@upi.pr.it 
 
sede legale e amministrativa: 
Strada al Ponte Caprazucca, 6/A – 43121 – Parma 
Tel. (+39) 0521.226772 
 
sede operativa: 
Via G.P.Usberti, 181/A – 43124 – Parma 
Tel. (+39) 0521.905861 

SMILE RDMI Hub project has received funding from the European 
Union through I4MS (founded under grant agreement No 
EPCC2017/LGH/MS), initiative promoted by the EC to support the 
European leadership in manufacturing through the adoption of ICT 
technologies, and Fortissimo 2 Project (founded under grant 
agreement No 678860). 
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