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Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, assieme a cloud computing, Internet of 
Things (IoT), big data e intelligenza artificiale, sono in rapido sviluppo e stanno permeando l’industria 
manifatturiera, rendendola smart e in grado di affrontare le attuali sfide, come requisiti sempre più 
customizzati, migliore qualità e riduzione del time-to-market. In questo lavoro, gli autori, presentano i 
concetti fondamentali dallo smart manufacturing con l’obiettivo di evidenziarne tecnologie abilitanti, 
modalità di interconnessione, sostenibilità e casi d’uso, al fine di definire i successivi passi da percorrere 
perché questo nuovo paradigma diventi sempre più una realtà consolidata.
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