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Industria 4.0 trasforma l’intera catena del 
valore aggiunto e il modo in cui le imprese 
collaborano oltre i confi ni e assistono i 
clienti. Alcuni esempi.
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Produzione Vendita

INTEGRAZIONE ORIZZONTALE 

Dall’integrazione dei processi di partner 
commerciali e clienti derivano nuovi modelli 
commerciali e di cooperazione oltre i Paesi 
e i continenti.

INTEGRAZIONE VERTICALE 

Sistemi di produzione intelligenti e collegati 
in rete permettono una produzione su misura 
e un engineering accessibile lungo l’intera 
catena del valore aggiunto.

Supply Chain
Management

Cooperazioni
e partenariati

Strategia di espor-
tazione e ingresso 
sul mercato

Quanto più le imprese 
sono collegate in rete e 
quanto più la creazione 
del valore aggiunto 
avviene oltre i confi ni, 
tanto più complicate e 
delicate divengono le 
procedure amministra-
tive e legali all’interno 
dell’impresa.

Diventano possibili 
l’innovazione e la 
produzione in rete con 
altre imprese nonché 
una produzione fl essi-
bile vicina al cliente.

Se avviene uno scam-
bio di dati, i prodotti 
possono essere conse-
gnati automaticamente 
ai clienti fi nali.
L’e-commerce diverrà 
più importante anche 
nel B2B.

Processi di produzione 
fl essibili e accele-
rati permettono la 
produzione di massa a 
buon prezzo di prodotti 
personalizzati.

Ho rispettato tutti gli 
standard e tutte le 
richieste di carattere 
legale?

A cosa devo prestare 
particolare attenzione 
circa la proprietà intel-
lettuale e la sicurezza 
informatica?

In che modo cambia il 
calcolo del dazio se si 
produce molto di più 
in rete?

Come faccio a mettere 
in rete la mia produ-
zione con i clienti o con 
i partner per ottimiz-
zarla?

A quali aspetti culturali 
o tecnologici occorre 
prestare attenzione?

Nonostante i partner 
commerciali, come 
faccio a ricevere infor-
mazioni sui miei clienti 
fi nali?

In quale Paese risiede 
il maggior potenziale 
di vendita digitale 
ottimizzata?

Posso organizzare e 
automatizzare diretta-
mente la vendita 
senza partner di distri-
buzione?

Digitalizzate le vostre 
esportazioni con i tool 
e i video eLearning di 
exportdigital.ch, un’ini-
ziativa di Switzerland 
Global Enterprise 
e Google. 

Quali sono le esigenze 
che i clienti nutrono nei 
confronti del mercato 
target?

Come faccio ad ade-
guare in questo senso 
la mia produzione?
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