
LE OPPORTUNITÀ DEL PASSAGGIO AL 4.0 

La digitalizzazione 
come motore 
della crescita

Il digitale ha trasformato in 
modo significativo il 60% delle 
aziende lombarde del manifat-
turiero: questo è quanto emerso 
dall’Osservatorio Mecspe, pre-
sentato a Brescia da Senaf, in oc-
casione del nuovo tour dei «La-

boratori Mecspe - Fabbrica digi-
tale, La via italiana per Industria 
4.0», ospitato al BrixiaForum a 
fine settembre. I dati del report 
hanno inoltre dimostrato che 
le realtà manifatturiere che di-
gitalizzano i propri sistemi pro-
duttivi crescono di più e più ra-
pidamente delle altre. Quanto 
più intensiva e pervasiva è l’in-
formatizzazione, tanto più si ot-

tengono benefici di efficienza. 
Attivare partnership tecnolo-
giche di successo consente al-
le aziende di avere vantaggi 
competitivi che nel breve e me-
dio-lungo periodo aiutano ad af-
fermarsi nel proprio mercato di 
riferimento.

Scao come partner. Scao In-
formatica è il partner tecnolo-
gico con 40 anni di esperienza 
capace di migliorare i proces-
si, ottimizzare i costi e ridur-
re le problematiche gestiona-
li delle imprese. L’obiettivo di 
Scao è sfruttare l’innovazione 
tecnologica per offrire ai pro-
pri clienti soluzioni concrete di 
business. 

Grazie alla partnership con 
alcuni tra i più prestigiosi pro-
duttori di IT a livello mondia-
le, è in grado di supportare le 
aziende aiutandole a ridurre la 
complessità, a creare opportu-
nità di innovazione e a conqui-
stare un vantaggio competitivo 
sulla concorrenza. 

Soluzioni ad hoc. La specializ-
zazione nella produzione per-
mette a Scao Informatica di 
proporre soluzioni sviluppa-
te ad hoc per le realtà manifat-
turiere, consentendo di guida-
re al meglio l’imprenditore, ga-
rantendo da un lato l’innova-
zione e dall’altro la massima 
tutela dell’investimento.  

Scao annovera tra le sue at-
tività decine di installazioni 
periziate Industria 4.0, capaci 
di tutelare l’investimento del 
cliente e testimonianza del suo 
metodo rigoroso.  // 

Le imprese devono investire nell’automazione e nell’integrazione del lavoro 
L’obietivo principale è la competitività, aidandosi agli specialisti del setore

Scao Informatica. 40 anni di esperienza e innovazione
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