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La partenza : Industry 4.0

Dove siamo 

 Internet of Things/Smart Objects  - industrial

 Manufacturing Big Data o Industrial Analytics

 Cloud Manufacturing

 Advanced Automation

 Additive Manufacturing / 3D Printing

 Virtual Reality

Si tratta di tecnologie per aumentare la

produttività                Smart Industry



AI + IOT: Alcune applicazioni

https://www.youtube.com/watch?v=Ui3xTzBBmaE&list=TL63BRTCnjJhuUAQP_v32KLba4_Kc-lHqF
https://www.youtube.com/watch?v=Ui3xTzBBmaE&list=TL63BRTCnjJhuUAQP_v32KLba4_Kc-lHqF


L’arrivo : Society 5.0

Dove saremo

 Intelligenza Artificiale

 Internet of Thinngs

 Cyber-physical systems

 VR/AR

 Big Data (analytics)

Si tratta di tecnologie che saranno utilizzate per 

progettare la società del futuro                Smart Society



Society 5.0 : Human Centric

“Society 5.0 is an information 

society built upon Society 4.0, 

aiming for a prosperous 

human-centered society” 

Yuko Harayama

Executive Member of the Council for Science, Technology and Innovation, Cabinet Office of Japan



AI: Alcune applicazioni

https://www.youtube.com/watch?v=9EvmgrNipeI
https://www.youtube.com/watch?v=9EvmgrNipeI


Society 5.0 : La linea del progresso



Society 5.0 : Il ruolo dell’Innovazione

Tradizionalmente, l'innovazione guidata dalla 

tecnologia è stata responsabile del progresso 

sociale, della crescita economica e del 

miglioramento delle performance funzionali della 

nostra società.

In futuro cambieremo il nostro approccio, 

tendendo a creare una società sostenibile, e 

fondata su un forte senso di valore dell’essere 

umano.



Society 5.0 : L’approccio innovativo

Open Innovation

La Ricerca ha le competenze per orientare lo sviluppo tecnologico verso la 
Society 5.0 

L’Industria ha necessità di mantenere e/o accrescere la propria posizione sui 
mercati e quindi tende a promuovere lo sviluppo e le applicazioni che possano 
essere più produttive.

La collaborazione tra questi due mondi, tramite l’Open Innovation, genera un 
rapporto virtuoso in cui l’Industria diventa abilitatore di soluzioni che generino 
profitti e al contempo contribuiscano al miglioramento delle condizioni 
economiche e sociali dell’individuo.

Open Innovation diventa il legante e il motore della Society 5.0



Case study: IOT Ecosystem based on AI



Society 5.0 : L’approccio etico

Risolvere i problemi globali attraverso l’uso delle tecnologie esponenziali

Utilità oggettiva

Miglioramento della vita

Dignità umana

Risoluzione dei problemi globali

Riduzione delle disuguaglianze

Uso neutrale delle tecnologie



Society 5.0 : La regolamentazione

Le cinque direttrici

1. Regolamentazione dell’uso dei Big Data; 

2. Creazione di un nuovo sistema del Lavoro; 

3. Risoluzione dei problemi globali; 

4. Gestione del punto di singolarità uomo-macchina;

5. Definizione dei limiti posti dall’etica.



Conclusioni 

• Il passaggio da Industry 4.0 a Society 5.0 sarà caratterizzato da una forte 

attenzione ai temi dell’etica della tecnologia, in vista del benessere sociale e 

non più solo della mera produttività;

• In questo nuovo quadro di valori, la collaborazione tra Ricerca (che è rivolta 

alla scoperta di nuove conoscenze e non solo a quelle con immediato fine 

produttivo) ed Industria diventa essenziale attraverso un approccio 

collaborativo e inclusivo. 


