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INDUSTRIA 4.0 
PERCHÉ? COME?

Accelerare la ripresa del settore



INTRODUZIONE
Negli ultimi anni, grazie all’entusiasmo che l’Industria 4.0 ha suscitato tra i media e gli esperti di IT (Infor-
mation Technology) e OT (Operational Technology), alcuni concetti chiave come: macchinari e fabbriche 
intelligenti, sistemi cyber-fisici (CPS), cloud, analisi dei dati, ecc... si sono rivelati di grande aiuto in 
questa situazione senza precedenti che stiamo vivendo.

A seguito della digitalizzazione, i confini tra il mondo fisico e quello digitale si confondono per dare vita 
ad un nuovo paradigma industriale. L’interconnessione e la comunicazione tra macchinari e prodotti, 
così come tra le varie funzioni aziendali sono messe al servizio di una produzione sempre più flessibile 
per fornire una risposta personalizzata in base alle esigenze dei consumatori in termini di prodotto, 
servizio ed uso.

Alla luce di questa crisi senza precedenti, i produttori dovranno rispondere a questa nuova sfida di per-
formance industriale, adottando una modalità di funzionamento a distanza ed i suddetti concetti chiave 
ormai indispensabili per accelerare la ripresa del settore.
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PERCHÉ?
L’OBIETTIVO DELL’INDUSTRIA DEL 
FUTURO: SODDISFARE IL CLIENTE

Per stare al passo con la concorrenza, soddisfare le sempre 
più crescenti aspettative dei clienti e cogliere nuove oppor-
tunità commerciali, la trasformazione digitale delle aziende 
deve avere luogo ad ogni livello: OPERATIVO, MARKETING 
E STRATEGICO. Le prospettive sono promettenti. Le aziende 
che intraprenderanno la trasformazione digitale ne trarranno 
vantaggio sotto vari aspetti:
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MAGGIORE 
FIDELIZZAZIONE DEI CLIENTI

VALORIZZAZIONE 
DEL BRAND

VALORIZZAZIONE 
DEL POTENZIALE UMANO

I clienti desiderano interagire con i brand che li apprezzano e li 
fanno sentire importanti.

La trasformazione digitale consente alle aziende di produrre 
applicazioni destinate ai clienti, nonché serie personalizzate a 
costi accessibili.

La collaborazione tra essere umano e robot consente di miglio-
rare la produttività, riducendo la tediosità dei task. I robot sono 
particolarmente adatti per svolgere compiti ripetitivi, che richie-
dono la massima coerenza dei gesti. L’essere umano, invece, è 
creativo e può facilmente adattarsi ad ogni situazione, ottimiz-
zando in tal modo i processi.

PERCHÉ?

RISPOSTA 
ALLE NUOVE SFIDE POST-CRISI

Nel contesto della pandemia mondiale, le tecnologie digitali si 
sono rivelate essenziali, in quanto hanno permesso alle aziende 
di svolgere parte della loro attività a distanza. A partire da oggi, 
tutti i produttori devono prepararsi alla ripresa post-COVID-19 
ed essere in grado di migliorare la propria resilienza per far 
fronte ad eventuali crisi future.



COME?

COME?
Il primo criterio è, naturalmente, quello di essere coeren-
ti con la strategia aziendale definita in base alle vostre 
esigenze. È auspicabile promuovere la qualità del prodotto? 
Aumentare la disponibilità degli strumenti di produzione? Mi-
gliorare l’efficienza energetica? La produttività? Ogni singolo 
aspetto comporta dei vantaggi. La manutenzione predittiva, 
ad esempio, può ridurre il rischio di guasti e quindi aumentare 
la disponibilità degli strumenti di produzione. La robotica col-
laborativa può essere utilizzata per ottenere maggiore flessi-
bilità e realizzare produzioni in serie personalizzate di qualità.

L’industria del futuro associa il mondo reale della produ-
zione al mondo virtuale della tecnologia, dell’informa-
zione e della comunicazione. I processi industriali tradi-
zionali sono integrati e ottimizzati da quelli del mondo digitale 
grazie alla SMART FACTORY, che coniuga le tecnologie della 
quarta rivoluzione industriale: robotica, simulazione, Internet 
degli oggetti (IoT), intelligenza artificiale (AI), realtà aumentata 
(AR), ecc.

Obiettivo: Essere flessi-
bili ed evolutivi

Obiettivo: Adattarsi al 
mercato e accelerare il 

ritmo

Obiettivo: Ottimizzare e
migliorare la produ-

zione

ROBOTICA, 
COBOTICA

DIGITAL TWIN BIG DATA, IOT, 
BLOCKCHAIN, AI
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Obiettivo: Prevenire
MONITORAGGIO

Obiettivo: Ag-
giornare e miglio-
rare le formazioni

REALTÀ VIRTUALE



ROBOTICA, COBOTICA
OBIETTIVO: ESSERE FLESSIBILI ED EVOLUTIVI

Il robot è ormai dotato di nuovi sensi: i sensori gli permettono 
di rilevare la presenza dell’essere umano per adattare la sua 
reazione, rallentare o fermarsi in caso di contatto.

L’autonomia di un robot mobile poggia sulla percezione, la
decisione e l’azione. La percezione, acquisita per mezzo dei 
sensori, gli permette di percepire e comprendere l’ambiente 
circostante e il proprio stato. La decisione, derivante dall’ana-
lisi dei dati rilevati dai sensori, genera le intenzioni di movi-
mento. Infine, l’azione trasmette al robot gli ordini necessari 
per eseguire correttamente la missione.

Sebbene questi tre processi siano spesso presentati separata-
mente, è la loro interazione che ne garantisce l’efficien-
za. Dotare ogni robot della capacità di apprendimento senza 
bisogno di supervisione, in altre parole, dotarlo della possibi-
lità di imparare da solo sulla base delle proprie esperienze, è il 
primo passo verso l’intelligenza artificiale, nonché il presagio 
di una navigazione sempre più intuitiva e sicura.

- Manutenzione
- Imballaggio/condizionamento
- Assemblaggio
- Lavorazione
- Taglio e finitura

SOLUZIONE ROBOTIZZATA CHIAVI IN 
MANO PER LE VOSTRE ESIGENZE IN TER-
MINI DI:
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- Controllo
- Assistenza in fase di assemblaggio
- Avvitamento

SOLUZIONE DI ROBOTICA 
COLLABORATIVA:

ZOOM SULLE SOLUZIONI DV GROUP

- Integrazione chiavi in mano di isole      
   robotizzate:
Manutenzione/assemblaggio, Controllo 
visivo ...
- Ambiente, progettazione preliminare,   
   rischio
- Studio e progettazione meccanica 3D: 
Catia, Solidworks ...
- Analisi di fattibilità, simulazione della      
    traiettoria, tempo di ciclo:
ProcessSimulate, RobotGuide ...
- Piattaforma, montaggio in bianco
- Messa in servizio e formazione

In collaborazione con l’operatore
- Migliora il comfort e riduce il disagio
- Migliora la sicurezza

DIGITAL TWIN
OBIETTIVO: ADATTARSI AL MERCATO E ACCELERARE IL RITMO

SIMULARE IL VOSTRO STRUMENTO 
DI PRODUZIONE CREANDO 

UN GEMELLO DIGITALE
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Grazie ai dati raccolti in tempo reale dal gemello digitale di un 
prodotto, un’apparecchiatura o un impianto; nonché alla proget-
tazione 3D, alla simulazione, ai sensori ed alla piattaforma IoT, la 
progettazione ed il funzionamento sono ottimizzati consenten-
do la manutenzione predittiva.

Grazie al gemello digitale è possibile simulare in tempo reale 
il comportamento fisico di un sistema, testare i modelli per 
tutti gli scenari predefiniti ed effettuare una messa in ser-
vizio virtuale. È quindi possibile identificare gli errori e le 
eventuali migliorie, senza correre il rischio o perdere tempo per 
creare un prototipo fisico.

- Test di una nuova linea di produzione  
    prima di procedere all’implementazione
- Ottimizzazione della produttività
- Integrare un nuovo strumento per    
   garantire il vostro investimento
- Analisi di fattibilità 3D consultabile

ROBOTICA

COBOTICA

DIGITAL TWIN

QUANDO GLI UOMINI ED 
I ROBOT COLLABORANO

SIMULARE E OTTIMIZZARE
I VOSTRI SISTEMI PRODUTTIVI

ZOOM SULLE SOLUZIONI DV GROUP
D’altra parte, nel contesto attuale di distanziamento sociale 
dovuto alla pandemia da COVID-19, il gemello digitale e la 
messa in servizio virtuale si rivelano estremamente utili, 
poiché consentono di rispondere alle norme di sicurez-
za simulando i flussi, in particolare: gli spostamenti degli 
operatori e l’ergonomia delle postazioni di lavoro. Inoltre, il 
digital twin è una vera e propria risorsa per le formazioni ed 
i test a distanza.



BIG DATA, IOT, BLOCKCHAIN, AI

L’uso intelligente dei dati migliora la disponibilità della li-
nea di produzione, rende sistematica la manutenzione predit-
tiva, l’efficienza energetica e quindi sfrutta al meglio i macchi-
nari esistenti.
In mancanza di indicazioni precise il machine learning (ap-
prendimento automatico) cercherà le correlazioni nella banca 
dati. Questo approccio mette in evidenza nuove opportunità 
di miglioramento, che non potrebbero essere identificate 
utilizzando altre modalità di analisi.

Il valore economico degli oggetti connessi dipende dalla 
loro interoperabilità, ossia dalla loro capacità di comunicare 
tra loro e di essere integrati ad un’infrastruttura comune, per 
poter confrontare numerosi indicatori.
La blockchain funge da direttore d’orchestra per gli oggetti 
connessi, migliorandone la sicurezza e l’affidabilità. Gli oggetti 
connessi sono i protagonisti della credibilità della blockchain.

L’AI si basa principalmente sui dati, quindi il primo passo 
consiste nel posizionare i sensori e gli attuatori giusti nel 
posto giusto. In secondo luogo, l’AI elabora questi dati attra-
verso algoritmi e modelli di supporto, chiamati anche machine 
learning. Questi primi due passi sono possibili solo combinan-
do l’hardware alla potenza di calcolo.

L’AI può anche essere integrata in fabbrica, con calcoli esegui-
ti direttamente sulle attrezzature in loco grazie all’Edge Com-
puting. Ciò consente di elaborare i dati direttamente laddove 
vengono generati dai componenti meccatronici collegati. In 
questo modo è possibile risparmiare tempo (tempo di rispos-
ta), energia e garantire una migliore sicurezza. Dopo i dati, gli 
algoritmi e la potenza di calcolo, ecco un quarto motore dell’AI: 
una fiorente comunità di sviluppatori.
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- Ottimizzazione dei processi
- Configurazione dei parametri dei macchinari 
 ottimizzando l’energia, la manutenzione e la 
 protezione

INTEGRAZIONE DEI DATI, CLOUD 
COMPUTING E MACHINE LEARNING

- Migliore controllo del processo
- Garantire la tracciabilità e quindi la qualità

INTEGRAZIONE DELL’INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE SUI VOSTRI DISPOSITIVI 
(IOT)

OBIETTIVO: OTTIMIZZARE E MIGLIORARE LA PRODUZIONE

Per gestire al meglio la produttività, 
l’energia, la manutenzione e la qualità 
dei vostri impianti industriali, DV 
GROUP vi offre soluzioni innovative 
combinando consulenza, supporto e 
soluzioni di monitoraggio per identificare, 
analizzare ed interpretare i dati raccolti.

REALTÀ VIRTUALE
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OBIETTIVO: AGGIORNARE E MIGLIORARE 
LE FORMAZIONI

- Aiuto per la manutenzione con occhiali collegati, 
 risoluzione dei problemi
- Formazione sui vostri strumenti di produzione e sulle  
 nostre soluzioni integrate
- Documentazione digitale

SERVIZI E FORMAZIONI A DISTANZA 
GRAZIE ALLA REALTÀ AUMENTATA

- Schermo situato nel campo visivo, i dati possono 
 essere trasferiti all’operatore che convalida verbal- 
 mente ogni punto di controllo, guidato da una sequen- 
 za di foto, video e colonne sonore esplicative.

MONITORARE LA CONFORMITÀ DELLE 
OPERAZIONI DI ASSEMBLAGGIO CRITICHE 

DV GROUP ha sviluppato un ser vizio 
di  suppor to per DIAGNOSTICARE e 
RISPONDERE ai vostri problemi. Grazie 
al Supporto connesso, un esperto sarà 
“teletrasportato” direttamente a casa vostra!

CONTROLLO DATI

SUPPORTO

ZOOM SULLE SOLUZIONI DV GROUP

CONTROLLARE LA VOSTRA 
PRODUZIONE ATTRAVERSO I DATI

ZOOM SULLE SOLUZIONI DV GROUP

CONNETTETEVI CON I NOSTRI ESPERTI

Sebbene la realtà aumentata sia presente da anni, il 2020 segna il 
boom di questa tecnologia, che apre una moltitudine di possibilità per 
la progettazione, il monitoraggio ed il controllo dei prodotti, nonché la 
formazione di operatori e tecnici, il tutto a distanza.



MONITORAGGIO
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OBIETTIVO: PREVENIRE

M e d i a n t e  s e r v i z i  o f f l i n e  e 
o n l i n e ,  D V  G R O U P  a s s i c u r a  l a 
disponibilità dei vostri macchinari.

Diagnosi online:

- Modulo esperto meccanico, elettrico, energetico
- Garantire un elevato livello di disponibilità dei macchinari

- Controllo in tempo reale dei parametri 
 critici di produzione 

CONTROLLARE LE DEVIAZIONI 
DEL PROCESSO

- Le macchine collegate consentono di
 garantire il monitoraggio del processo in  
 tempo reale per assicurare performance 
 ottimali

LIMITARE LE PERDITE DI 
PERFORMANCE

- Gestione dei flussi logistici tramite tag
 RFID o altri sistemi, collegati o meno al 
 sistema ERP dell’azienda.

EVITARE L’INTERRUZIONE 
DELL’APPROVVIGIONAMENTO
 

RETE MOBILE 5G
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UN FUTURO PROSSIMO PER L’AVVENTO DI AZIENDE COLLEGATE E INTELLIGENTI

Grazie al 5G, l’industria ottiene uno spettro che può utilizzare in esclusiva ed è quindi molto più sicuro. Anche la latenza offerta dal 
5G consente la comunicazione in tempo reale dei macchinari e quindi una sincronizzazione più sicura.

I robot collaborativi potranno lavorare a stretto contatto con i dipendenti. I robot mobili saranno in grado di sostituire la tradizionale 
linea di produzione. Le macchine intelligenti, integrate nei processi di produzione adattativi e collegate alla supply chain, non sono 
solo un aspetto tecnico: rappresentano nuove opportunità organizzative ed offrono ai produttori una maggiore flessibilità.

IL 5G GARANTISCE 
UNA SINCRONIZZAZIONE 

MOLTO PIÙ SICURA DEI MACCHINARI

MONITORAGGIO

ZOOM SULLE SOLUZIONI DV GROUP

MONITORAGGIO A DISTANZA 
PER UNA PRODUZIONE EFFICIENTE

Il monitoraggio è definito come uno strumento per il controllo costante 
dei prodotti e dei macchinari. Oggi, in piena pandemia da COVID-19 e 
per sperimentare le modalità di funzionamento a distanza, il monito-
raggio è uno dei concetti chiave da adottare per l’analisi, il controllo e 
la gestione a distanza.



IL DIGITALE RICHIEDE 
LA CYBER-RESILIENZA
L’uso esponenziale della tecnologia digitale, il suo ruolo cen-
trale nell’economia e soprattutto la dipendenza da fonti di vi-
tale importanza per la società e le imprese, rendono il cybers-
pazio un potenziale bersaglio per gli attacchi informatici.

Ciò è dimostrato dal drammatico aumento delle minacce di-
gitali, con conseguente incremento del livello di rischio. Molti 
sistemi industriali sono tuttora vulnerabili poiché utilizzano 
macchinari che operano con versioni di Windows obsolete. Gli 
attacchi che colpiscono le imprese sono piuttosto rudimentali.

La ricerca di soluzioni si concentra principalmente sulla strut-
tura della rete, l’implementazione di firewall per avere il minor 
numero possibile di connessioni ai macchinari, l’installazione 

di sistemi di sicurezza perimetrale e l’utilizzo di strumenti 
d’Intelligenza Artificiale, che possano eseguire un’analisi com-
portamentale della rete, al fine di rilevare eventuali comporta-
menti anomali.

Tutti gli utenti del cyberspazio sono vulnerabili e, prima o 
poi, saranno  vittime di un attacco. È quindi fondamentale ed 
urgente, per tutte le aziende, sviluppare un approccio di cy-
ber-resistenza e proteggere i propri dati, obiettivo principale 
del 21° secolo.
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HR - UOMO

Dal punto di vista organizzativo e tecnologico, i lavori generati 
dall’industria del futuro sono più impegnativi. La formazione 
e la qualificazione degli specialisti tecnici devono essere 
in grado di soddisfare le nuove esigenze dettate dall’approc-
cio interdisciplinare. Le competenze trasversali diventano 
sempre più importanti. Oltre all’esperienza pratica meccatro-
nica, i tecnici incaricati della manutenzione devono avere co-
noscenze informatiche, ad esempio, per riparare un impianto 
velocemente e nel miglior modo possibile.

La visione ottimista di un’industria del futuro in grado di “libe-
rare” l’uomo, si scontra con molteplici paure. Lontane dall’es-
sere infondate, prenderle in considerazione è indispensabile 
per la vostra riuscita. L’automazione aumenta la produttività, 
rendendo possibile la continuazione o addirittura promuoven-
do lo sviluppo del business in Italia.

Il lavoro in fabbrica è di fatto la causa del fallimento dell’indus-
trializzazione, in quanto considera l’uomo come una semplice 
ruota dell’ingranaggio. Oggi la rivoluzione digitale può ricon-

ciliare l’uomo con la macchina. La professione di super-
visore è destinata ad evolvere, mentre gli operatori dovranno 
acquisire maggiori competenze. Fornendo agli addetti un ac-
cesso diretto ai dati, le tecnologie digitali potrebbero semplifi-
care la gestione a diversi livelli.

Anche se la competitività rimane l’obiettivo principale, è es-
senziale rispondere a questi cambiamenti con un approccio 
incentrato sui dipendenti. La formazione deve fornire 
a questi ultimi le competenze necessarie ed accompagnare 
l’evoluzione delle professioni.

Infine, dobbiamo creare le premesse necessarie all’ac-
cettazione di questi cambiamenti, instaurando un clima 
di ascolto e dialogo, soprattutto a livello manageriale. Quest’ul-
timo sarà infatti duramente colpito dall’impatto della rivolu-
zione 4.0, in quanto la stessa implica un ripensamento del 
posizionamento e della struttura aziendale, nonché del senso 
stesso del lavoro.
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FLESSIBILITÀ E COLLABORAZIONE



INDUSTRIA 4.0 

E MANUTENZIONE

INDUSTRIA 4.0 E MANUTENZIONE
Il concetto chiave dell’Industria 4.0, la manutenzione predittiva, utilizza i dati rilevati dai macchinari per integrare l’AI al centro 
della produzione con i seguenti obiettivi:

- Riduzione dei costi
- Prolungamento della durata di vita degli attivi soggetti ad invecchiamento
-  Riduzione dei rischi per la sicurezza, la salute, l’ambiente e la qualità
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L’essenziale è poter disporre di una serie temporale di dati re-
lativi alla produzione. Il consumo di energia, la temperatura, la 
pressione e la qualità dei componenti in uscita rendono possibile 
la stesura di una “cartella informativa” dell’attrezzatura.

RILEVAMENTO DEI DATI VITALI 
DEI MACCHINARI  

MODELLIZZAZIONE DEI DATI PER 
PREVEDERE I GUASTI

Una volta raccolti e centralizzati i dati, la fase di apprendimento 
consiste nell’insegnare alla macchina a riconoscere uno stato 
operativo normale della linea di produzione. L’integrazione dei 
parametri corrispondenti al guasto consente quindi di migliorare 
il modello e risalire all’origine del guasto.



INDUSTRIA 4.0 

E ENERGIA

INDUSTRIA 4.0 
E ENERGIA

Ad un approccio statistico fondato sui dati e sul machine lear-
ning, è necessario associare degli elementi basati sulla co-
noscenza: le leggi fisiche, meccaniche, termodinamiche e la 
mappatura dei consumi energetici.

Le opportunità di risparmio energetico sono determinate in 
due fasi. Innanzitutto, è necessario dare un senso ai consu-
mi incrociando i dati raccolti con quelli relativi alla produzione 
e alla manutenzione. In questo modo sarete in grado di indi-
viduare le leve per ridurre i consumi con un approccio di lean 
management (gestione snella). In secondo luogo, è necessario 
prevedere i consumi per effettuare acquisti il più possibile 
corrispondenti al fabbisogno  dell’azienda ed essere allertati in 
caso di spreco.

È possibile ridurre la bolletta del 20%, 
ma bisogna dare prova di una certa 
maturità per accedere alla tecnolo-
gia.
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ANALIZZARE PER RISPARMIARE



INDUSTRIA 4.0

E AZIENDA

INDUSTRIA 4.0 E AZIENDA
Possiamo anche trarre insegnamento dall’azienda comunicante e dalla sua logica d’integrazione globale dei macchinari, che devono 
essere in grado di comunicare semplicemente con tutte le applicazioni software utilizzate in azienda: simulazione di produzione, 
gestione della manutenzione, pianificazione...
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La strategia per le aziende è pertanto chiara e definita secondo quanto segue:

        Essere in grado di produrre e consegnare in tempo: disponibilità dei macchi-
nari e riduzione dei tempi di ciclo

        Essere competitivi per continuare ad esistere, adattando i propri processi a 
produzioni in serie più piccole ed individuando i costi non necessari

        Avvalersi della tecnologia, per inventare nuovi prodotti e servizi

A tal fine, le risorse necessarie sono:

       Strumenti di visualizzazione ergonomici per identificare istantaneamente una 
deviazione nel processo o nei KPI  
   
        Sistema di notifica automatica (SMS, e-Mail), per dispensare gli operatori dal 
monitoraggio permanente di una singola macchina
   
      Elevata capacità di elaborazione ed aggiornamento delle informazioni, per 
facilitare il processo decisionale in tempo reale sulla base di dati stabili.

Se l’Industria 4.0 ci porta a pensare al futuro, possiamo immaginare che le aziende condivideranno più dati per agevolare il proces-
so decisionale per eventuali azioni congiunte, con partnership interaziendali basate sulla creazione del valore aggiunto.

Gli impianti devono essere in grado di 
comunicare semplicemente con tutte 
le applicazioni software aziendali.



CONCLUSIONE
Trasformazione digitale o numerica, transizione, evoluzione, ecc... Numerosi sono i termini utilizzati 
per descrivere la necessità di attuare una trasformazione digitale per le aziende. L’obiettivo è semplice: 
utilizzare la tecnologia per ridurre i tempi di progettazione e accelerare la produttività. Questi strumenti 
consentono, infatti, di dare vita a nuove tecnologie e modelli di business che trasformano radicalmente 
i sistemi di produzione globale, favorendo la crescita e l’innovazione dell’economia mondiale.

A fronte della crisi sanitaria mondiale e alla nascita del concetto di distanziamento sociale, l’intero 
settore industriale deve trarre profitto da questa crisi, intraprendendo le trasformazioni strutturali ne-
cessarie per aumentare l’agilità dell’organizzazione, modernizzare i metodi e migliorare la resilienza in 
caso di crisi future.

La tecnologia necessaria per l’Industria 4.0 è già disponibile. L’industria 4.0 può quindi essere vista come 
un motore d’innovazione per nuove attività non ancora esplorate al giorno d’oggi, piuttosto che come 
motore d’innovazione per la tecnologia.

Abbinando correttamente tra loro le tecnologie esistenti con gli opportuni modelli di business, le possi-
bilità di poter trarre vantaggio dall’Industria 4.0 sono più che reali.

Contattateci allo  00 800 25 825 826 o visitate il sito www.dv-group.com

Leader europeo in INGEGNERIA, MANUTENZIONE e CONTROLLO, lavoriamo ogni giorno per soddisfare i nostri clienti ed essere 
all’altezza della nostra reputazione di “Expert in Motion Technology”. Siamo 250 dipendenti in 21 filiali europee, con un fatturato 
di 33 milioni di euro.

La sfida dell’industria del futuro:  SODDISFARE IL CLIENTE NEL MIGLIOR MODO POSSIBILE
FLESSIBILITÀ ED EVOLUZIONE  • PRODUTTIVITÀ • TIME TO MARKET • QUALITÀ

Pienamente coinvolti nello sviluppo della fabbrica del futuro, partecipiamo a questo cambiamento industriale e vi accompagniamo, 
sviluppando soluzioni “IT 4.0” specifiche per le nuove sfide economiche, sociali e ambientali, nonché adeguate alle peculiarità dei 
vostri processi industriali e alla vostra organizzazione. 

In questo periodo post-crisi, siamo ancora più dediti e disponibili. Contattateci!



00 800 25 825 826
contact@dv-group.com

www.dv-group.com
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