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White paper sulla Social Innovation

Hitachi ha collaborato con il centro studi mondiale 
Frost & Sullivan per elaborare un nuovo progetto di 
ricerca sulla Social Innovation. 

Il “Social Innovation White Paper” di Frost & Sullivan 
definisce il concetto di Social Innovation e delle Tendenze 
principali globali chiave che plasmeranno le società future.

Vai sul sito http://www.hitachi.eu/social_innovation 
per leggere l'indice della ricerca e scaricare il testo 
completo. 
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Introduzione 

A. Raggiungere la Social Innovation nel Business 

Effettuare cambiamenti positivi e sostenibili che trasformino le comunità e le 
società necessita che tutti noi pensiamo in modo diverso. Per fare innovazione 
nella società, le aziende devono mettere in conto sfide complesse come il 
cambiamento climatico, il traffico, le disuguaglianze nelle cure mediche, la domanda 
di risorse, le carenze idriche, lo sviluppo urbano e la crescita industriale. Tutto ciò 
va di pari passo con l'offerta all'utilizzatore finale di comfort, felicità, comodità, 
scelta, migliore qualità della vita, ambiente più pulito, più tempo libero, meno stress 
e più sicurezza. 

Ma quale sarà la reazione delle aziende di fronte alle continue sfide umane e 
sociali e chi si accollerà l’onere di rinnovare i modelli imprenditoriali, i prodotti e 
i servizi per fornire valore futuro alle imprese e vantaggi ai cittadini del pianeta? 

Nel nostro precedente white paper – Social Innovation come Risposta alle 
Sfide della Società – avevamo identificato cinque tendenze principali critiche a 
livello globale che stanno creando sfide e opportunità per la Social Innovation: 
urbanizzazione; smart è il nuovo sinonimo di ecologia; il futuro dell’energia; 
il futuro della mobilità; e salute e benessere. Abbiamo identificato gli elementi 
chiave di convergenza che sono assolutamente fondamentali al raggiungimento 
di una Social Innovation. E sono: convergenza di tecnologie, industrie, prodotti e 
modelli imprenditoriali, finanza. 

Frost & Sullivan ha definito la Social Innovation "l'impiego di tecnologia e nuovi 
modelli imprenditoriali per realizzare un cambiamento positivo nelle vite delle 
persone e delle società, creando valore condiviso." 

Abbiamo anche rilevato che, grazie al modello per la creazione di un valore 
condiviso per più stakeholder, la Social Innovation rappresenterà un’opportunità di 
mercato pari a 2.000 miliardi di dollari entro il 2020. Ciò non può essere ignorato, 
né dal punto di vista degli investimenti necessari all'evoluzione della società, né da 
quello delle imprese che sono alla ricerca di una crescita sostenibile e profittevole 
attraverso la collaborazione, per poter offrire soluzioni e innovazioni sui processi, 
le analisi e le attività. 

In questo white paper ci occuperemo del futuro della Social Innovation e del suo 
passaggio al livello successivo, analizzando quello che sta accadendo realmente 
e il modo in cui la collaborazione autentica può superare i confini regionali e 
penetrare le catene del valore. Daremo uno sguardo approfondito alle aree nelle 
quali il bisogno di Social Innovation è maggiore e descriveremo nel dettaglio case-
study capaci di dimostrare in concreto come la Social Innovation stia costruendo 
un futuro più ricco ed eccitante per le persone, le città, le nazioni, i continenti e il 
nostro mondo connesso.
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Hitachi offre innovazioni 

che rispondono alle sfide 

della società e mette 

il Social Innovation 

Business al centro della 

propria mission, dei 

valori e della vision

B. Hitachi Visionaria di una Social Innovation Globale 

Presenteremo anche Hitachi e il suo Social Innovation Business e mostreremo 
in che modo l’azienda è diventata un player globale visionario, che ricopre una 
posizione di leader forte nell’ambito della Social Innovation, oltre a presentare 
alcuni esempi di progetti rivoluzionari sviluppati in diversi settori industriali in tutto 
il mondo. 

In origine Hitachi era un'officina di riparazione di macchinari per l'estrazione, 
fondata nel 1910. In quel momento storico il Giappone dipendeva fortemente 
dalle importazioni di beni e tecnologie, ma il fondatore di Hitachi, Namihei Odaira, 
creò un team che decise di dipendere da una risorsa differente: se stesso. Da 
quel momento, il credo aziendale di Hitachi è stato "contribuire alla società con 
lo sviluppo di prodotti e tecnologia superiore e originale", che, nel mondo attuale, 
vuol dire concentrare l'attenzione sull'evoluzione delle infrastrutture sociali 
attraverso l'integrazione di tecnologia informatica sofisticata, che comprende: 
Internet delle Cose, cloud computing, Big Data analytics e analisi dell'informazione. 

Attualmente il Gruppo Hitachi svolge un ampio raggio di attività che comprende 
sistemi di infrastrutture, sistemi informatici e di telecomunicazione, sistemi di 
alimentazione, macchinari per l'edilizia, materiali e componenti ad alta funzionalità, 
sistemi automobilistici e servizi finanziari, con un utile di 93,4 miliardi di dollari e 
uno staff di oltre 320.000 unità. La società si trova ora nel processo di sviluppo di 
queste attività con soluzioni integrate a livello globale. 

Per usare parole della società stessa, "Hitachi offre innovazioni che rispondono 
alle sfide della società. Con il nostro team di talento e di provata esperienza nei 
mercati globali, possiamo essere di ispirazione per il mondo". 

Hitachi, società pionieristica a livello mondiale che da oltre 100 anni fa della Social 
Innovation la sua proposta di valore, vede il Social Innovation Business al centro 
della sua mission, dei suoi valori e della sua vision. Con una chiara attenzione alla 
sostenibilità, alla società e alla crescita, la vision di Hitachi è quella di promuovere 
l'ingresso in una nuova fase di crescita conseguente a un periodo che ha avuto 
come priorità la ripresa dalla crisi finanziaria globale del 2008.  

Partendo da una solida base finanziaria, la nuova vision consiste nello stimolare 
una nuova crescita e soluzioni innovative per la Social Innovation, al fianco dei 
propri clienti. Questa fase successiva di trasformazione rappresenta per Hitachi 
l’opportunità di diventare un player globale in fatto di crescita, con collegamenti 
sempre più radicati nell’economia mondiale, e di portare valore aggiunto alla 
società.
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La Social Innovation 

riguarda la creazione di 

valore condiviso in ogni 

passaggio della catena di 

valore e la condivisione 

dei suoi principi con tutti 

i fornitori e i partner.

Portare Avanti la Social Innovation 

Con un'attenzione particolare all'espansione dei servizi per offrire soluzioni 
integrate e sfruttare le proprie competenze avanzate nell'IT, Hitachi si posiziona 
come leader di pensiero e di mercato nel campo della Social Innovation. È ben 
posizionata per crescere man mano che le tendenze principali globali citate 
continueranno a creare un clima incoraggiante per i bisogni della Social Innovation. 

Hitachi è anche impegnata nel processo di creazione collaborativa; elemento cruciale 
nel dar vita al Social Innovation Business. Ciò vuol dire non solo lavorare in modo 
collaborativo con tutti gli stakeholder – come descriveremo più avanti – ma anche 
integrare l'innovazione tecnologica con nuovi modelli imprenditoriali per portare 
alla piena convergenza l'IT con l'infrastruttura sociale e industriale. 

Nelle sezioni seguenti, esploreremo più nel dettaglio l'importanza della 
collaborazione per attivare la Social Innovation. 

A. Collaborazione tra regioni e catene del valore 

Frost & Sullivan ritiene che la collaborazione – nelle sue molteplici forme – sia 
il cuore della Social Innovation e dei modelli imprenditoriali business-to-society 
(B2S). I progetti sono spesso vasti e complessi, ciò significa che l'offerta regolare 
di soluzioni innovative integrate richiederanno sempre alti livelli di collaborazione. 

Nel nostro primo White paper sulla Social Innovation, abbiamo stabilito che 
"Assicurare con successo l'implementazione di attività di Social Innovation in 
diverse nazioni richiede il coordinamento e l'integrazione di queste attività nelle 
pianificazioni socioeconomiche nazionali e regionali. Richiede anche un lavoro di 
collaborazione tra i molteplici stakeholder." 

Abbiamo identificato la criticità della collaborazione tra imprese, persone, comunità, 
aree di business, città e nazioni al fine di stimolare l'innovazione. Abbiamo anche 
individuato l'importanza della collaborazione per affrontare l'impatto regionale e 
globale dei mega trend convergenti. 

Comunque la si guardi, a un livello superiore, la collaborazione per la Social 
Innovation si spinge oltre. Arriva fino ai settori industriali e alle catene di 
approvvigionamento, nonché ai vari fornitori sparsi nelle diverse regioni. Non si 
tratta semplicemente di collaborazione per raggiungere la clientela, ma piuttosto 
della creazione di valore condiviso in ogni passaggio della catena di valore e di 
condivisione dei principi della Social Innovation con tutti i fornitori e i partner.
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Social Innovation in Azione

Social Innovation

Fonte: Frost & Sullivan

Questa profondità di collaborazione è ispirata dal fatto che la Social Innovation è: 

• Multifunzionale e multidisciplinare, ed è allineata alla risoluzione di problemi 
che riguardano molti dipartimenti, stakeholder e spesso perfino nazioni.  
I progetti relativi alle smart city, ad esempio, possono coinvolgere e accorpare 
l'integrazione IT e la gestione del cambiamento in vari dipartimenti cittadini, 
con lo scopo di affrontare tematiche diverse, quali energia, acqua, mobilità, 
istruzione, assistenza sanitaria ed edilizia. Le soluzioni per i clienti industriali 
possono comprendere soluzioni integrate per molteplici siti e funzioni aziendali, 
che spesso abbracciano diverse nazioni  

• Essere orientati alla domanda (è l'imperativo per poter affrontare le sfide 
della società) piuttosto che alle risorse significa che tutte le soluzioni e i servizi 
devono essere sviluppati dal punto di vista del consumatore. Un esempio è 
quello dei trasporti di massa, dove i cittadini desiderano semplicemente disporre 
di soluzioni di trasporto puntuali, comode, affidabili, sicure e convenienti. 

• Basate su soluzioni e servizi su misura per le specifiche esigenze di ciascun 
singolo cliente.  Nell'assistenza sanitaria, per esempio, un campo in cui le 
caratteristiche della salute dei cittadini locali può variare fortemente da una 
regione all'altra, c'è bisogno di soluzioni diagnostiche innovative costruite su 
misura della specifica situazione, che siano comode, rapide, accurate, user-
friendly e convenienti 

• Il risultato di alti livelli di innovazione, e spesso il coinvolgimento di soluzioni 
nuove, si traduce in un alto grado di apprendimento e di iterazione per tutti gli 
stakeholder. Il risultato vede catene di valore circolari con feedback costanti e 
miglioramenti continui. Nel settore manifatturiero, ad esempio, dove le smarter 
factory stanno diventando una realtà e le complesse catene di valore vengono 
costantemente ottimizzate attraverso la collaborazione e i feedback

Catena del Valore Circolare per la Social Innovation

Feedback 
di Clienti e 

Stakeholder

Creazione e 
Offerta del 

Servizio

Indagine Pilota

Manifattura 
e Appalti
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Incoraggiare 

un'innovazione aperta 

ad accogliere la creatività 

dei cittadini, delle 

comunità, delle imprese, 

delle associazioni e 

delle amministrazioni 

locali e centrali, sia 

nell'ideazione delle 

soluzioni che nei processi 

di feedback, per un 

miglioramento condiviso

L'innovazione del servizio e i modelli imprenditoriali B2S aprono scenari avanzati 
nei quali poter offrire soluzioni e servizi alla società. Comunque, per avere davvero 
successo, le imprese che offrono Social Innovation devono sviluppare, offrire e 
gestire processi di innovazione attraverso le catene del valore. Ciò vuol dire: 

• Offrire soluzioni e servizi attraverso partnership, anche con diversi soggetti del 
settore privato oppure attraverso la PPP 

• Innovare con i fornitori attraverso la catena del valore 

• Agevolare la collaborazione attraverso aree di business come l'IT e le infrastrutture 

• Portare gli utilizzatori finali direttamente dentro i processi di concepimento e 
offerta attraverso l'incoraggiamento della coproduzione e della co-creazione  

• Incoraggiare un'innovazione aperta capace di accogliere la creatività dei cittadini, 
delle comunità, delle imprese, delle associazioni e delle amministrazioni locali 
e centrali, sia nell'ideazione delle soluzioni che nei processi di feedback, per un 
miglioramento condiviso 

• Sviluppo di studi pilota, comprendenti gruppi di stakeholder, prima 
dell’applicazione completa delle soluzioni 

Un buon esempio è l'iniziativa JUMPSmartMaui di Hitachi per creare comunità 
smart nelle Hawaii. Il progetto è stato avviato per risolvere la stretta dipendenza 
delle Hawaii dal petrolio e dai combustibili fossili e – attraverso la collaborazione di 
molti stakeholder – l'iniziativa si è concentrata sull'energia e sulle infrastrutture dei 
trasporti e l'applicazione di sistemi IT autonomi e decentralizzati per il controllo 
dell'energia.  

La collaborazione è stata realmente internazionale pur avendo avuto l'obiettivo 
di ottimizzare una soluzione locale. Per la consegna del progetto, Hitachi ha 
collaborato con NEDO, Mizuho e la Cyber Defence dal Giappone per fornire 
innovazione attraverso tutti gli elementi del progetto e la catena del valore. Negli 
Stati Uniti, la collaborazione ha abbracciato utenze locali, consigli di sviluppo, 
università, laboratori di ricerca, enti dell'energia e autorità delle municipalità locali. 

B. Opportunità di crescita nelle industrie 

Allora quali sono i settori industriali nei quali la Social Innovation può avere il più 
alto impatto e creare il maggior numero di opportunità, e in quali di questi la 
vediamo già in atto? O, mettendola in un altro modo, dove risiede il bisogno più 
urgente di Social Innovation?  

La risposta arriva alle industrie quando le sfide della società convergono e le 
nuove tecnologie, i modelli imprenditoriali e le soluzioni finanziarie possono 
essere impiegate per fornire risultati migliori per tutti gli stakeholder.
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Ciò significa settori come: 

• Energia, dove la domanda globale di elettricità continuerà a crescere di oltre 
il 2,2% annuo fino al 2020, contemporaneamente all'esigenza di ridurre le 
emissioni da carbone e gestire l'energia in modo più intelligente nel punto di 
utilizzo finale 

• L’acqua, dove l’efficienza energetica e lo sfruttamento dell'acqua stanno 
stimolando l’innovazione nel campo della desalinizzazione, del riciclo delle 
acque reflue e delle reti idriche intelligenti. Il 30% delle reti idriche mondiali, 
entro il 2020, sarà costituito da reti intelligenti 

• Le risorse naturali, dove la crescente domanda di cibo e carburante mette 
sotto pressione la sostenibilità della catena di approvvigionamento e crea 
opportunità per l’efficienza delle risorse e il riciclo dei rifiuti 

• Trasporti e logistica, dove le reti ferroviarie mondiali ad alta velocità 
aumenteranno dai 45.000 km odierni ai 70.000 km del 2020, la mobilità urbana 
multimodale vedrà ben 26,2 milioni di utenti di servizi di car sharing, e quasi 1 
milione di posti auto che, entro il 2020, forniranno informazioni in tempo reale 
sul parcheggio tramite dei sensori. 

• L’assistenza sanitaria, dove gli investimenti su prevenzione, diagnosi e controllo 
aumenteranno da una percentuale del 30% sulla spesa complessiva del 2014 
fino a quasi il 45% entro il 2020, marcando così uno spostamento del focus 
dalla cura alla prevenzione e alla diagnosi 

• Il settore manifatturiero e dell'edilizia, in cui IoT, analisi dei dati e cloud 
computing stanno rendendo possibile una digitalizzazione più intelligente 
della produzione e dei processi, e la comparsa dell’industria 4.0 sta guidando 
l’efficienza e la sostenibilità delle risorse 

• Lo sviluppo industriale, dove le città devono incrementare il livello di intelligenza 
e integrazione delle infrastrutture che mettono in relazione assistenza sanitaria, 
energia, edilizia, trasporti e settori amministrativi, in un mondo in cui oltre il 
55% della nostra popolazione vivrà in contesti urbani entro il 2020 

Inoltre, di questi tempi le industrie e le catene dell'approvvigionamento operano 
raramente in maniera isolata. Collegando i settori industriali ai cinque mega trend 
chiave, tutto ciò diventa ancora più evidente, e le opportunità offerte dalla Social 
Innovation per i singoli settori diventano ancora più ovvie. 

Industrie ad Alta Opportunità per la Social Innovation 
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Fonte: Frost & Sullivan
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La vision della Città 

3.0 – dove IoT permette 

ai cittadini di connettersi 

per diventare hub 

dell'innovazione – 

richiederà che le imprese 

offrano programmi 

complessi di gestione 

del cambiamento e 

integrazione IT

Un chiaro esempio di elementi critici convergenti si può osservare nel settore dei 
trasporti e della logistica. Premettendo che i trasporti sono responsabili di oltre 
il 60% del consumo di petrolio e del 30% delle emissioni globali di CO2, un'area 
di crescita chiave per la Social Innovation si concentrerà sull'utilizzo di auto, 
treni, aerei e navi più automatizzati, intelligenti, puliti, comodi, silenziosi e sicuri.  
Ci concentreremo anche sulla riduzione del traffico e della congestione delle aree 
urbane, migliorando la mobilità intelligente e l’esperienza dei passeggeri attraverso 
l'utilizzo di sistemi informatici e di gestione del traffico innovativi, servizi avanzati 
per viaggiatori e tecnologie per la logistica, l'edilizia e la manutenzione efficienti. 

Nel trasporto ferroviario, per esempio, Hitachi ha sviluppato un concetto di treno 
basato sulla consegna di materiale rotabile e servizi di manutenzione all'Intercity 
Express Programme (IEP) nel Regno Unito. Il contratto di 27,5 anni prevede 
la remunerazione in base allo schema in cui il cliente paga, per tutta la durata 
dell'accordo, per il trasporto dei passeggeri in orario, trasformando in questo 
modo il modello a costi fissi in uno a costi variabili e diminuendo massicciamente 
gli investimenti anticipati.  Questo rappresenta un modello imprenditoriale B2S 
realmente innovativo, che incontra i bisogni presenti e futuri di mobilità dei 
cittadini locali. 

La Social Innovation è un bisogno stringente anche per supportare le esigenze 
dello sviluppo urbano, non solo nei contesti delle smart city ma anche con i 
nuovi modelli e metodi che servono ad attrarre investimenti, imprese, società e 
a stabilire nuove modalità di cooperazione dei dipartimenti municipali.  La vision 
della Città 3.0 – dove Internet delle Cose permette ai cittadini di connettersi per 
diventare hub dell'innovazione – richiederà che le imprese offrano programmi 
complessi di gestione del cambiamento e integrazione IT. 

L'innovazione nelle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici (VE) sta diventando 
estremamente interessante. Per esempio, la UK Power Networks sta studiando 
il potenziale utilizzo dei punti di ricarica dei veicoli elettrici come risorsa nella 
gestione della carica attraverso un sistema di controllo intelligente. L'indagine-
pilota fa parte del progetto Low Carbon London e utilizza un software di 
gestione della rete attiva per raccogliere dati in tempo reale dai colli di bottiglia 
presenti nelle reti elettriche, allo scopo di calcolare e fornire azioni correttive per 
decongestionare la rete. 

Iniziano a emergere nuove tipologie di modelli di fornitura di assistenza sanitaria 
perché i luoghi tradizionali dell’assistenza stanno risentendo dei limiti finanziari e 
spesso sono carenti di spazio. Abbiamo assistito alla nascita delle "città mediche" 
nel Medio Oriente, in India e in molte parti dell'Asia. Alcune nazioni, come la 
Polonia e il Brasile, hanno visto lo sviluppo di infrastrutture specializzate derivate 
dal turismo sanitario. Inoltre, stanno nascendo servizi di alto valore per pazienti 
alla ricerca di comodità che hanno poco tempo e sono intenzionati a pagare di 
tasca propria.
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Nasceranno grosse 

opportunità per 

l'industria manifatturiera 

sostenibile ed efficiente 

entro il 2020 e oltre.

Ci sono altre grosse esigenze per la creazione di prodotti, processi e servizi 
che contribuiscono al vasto settore dello sviluppo sostenibile (energia, acqua, 
stoccaggio dei rifiuti e utilizzo delle risorse naturali). Le aree di innovazione 
includono l’energia rinnovabile, che sta attualmente attraversando una fase di 
crescita globale rapidissima, il riciclaggio dei materiali, il trattamento delle acque 
reflue, la trasformazione ecologica del cibo e le confezioni ecologiche. 

Nel campo della sostenibilità e delle energie rinnovabili, Hitachi ha sviluppato 
impianti eolici offshore, inizialmente in Giappone e ora a livello mondiale. Hitachi 
ha sviluppato – inizialmente in collaborazione con Fuji Heavy Industries, nell'ambito 
delle turbine eoliche e su una tecnologia in seguito acquistata da Hitachi – una 
soluzione eolica offshore di produzione dell'energia da 2 MW, robusta e modulare, 
con un progetto già in corso per lo sviluppo di una soluzione che fornisca 5 MW. 
Il suo primo parco eolico offshore in Giappone genera attualmente 14 MW di 
potenza elettrica. Hitachi sta anche utilizzando la sua competenza nell'IT e ha 
integrato una soluzione IT avanzata nella tecnologia di controllo dell'alimentazione 
della fattoria eolica e nel sistema di stabilizzazione a interconnessione.  

Nel frattempo, l'industria manifatturiera è destinata a vivere la quarta rivoluzione 
industriale – Industria 4.0 – nella quale stanno emergendo grosse opportunità 
per la manifattura sostenibile ed efficiente entro il 2020 e oltre. Sostenute 
dall’innovazione dei prodotti, dalla crescente collaborazione, dal miglioramento 
dei processi operativi e dalla produzione cosiddetta cyber-fisica, oltre a vantare 
l’appoggio di IoT e analisi dei dati, le opportunità connesse alla Social Innovation 
hanno una rilevanza enorme. 

Nel prosieguo di questo white paper, vedremo degli esempi di Social Innovation 
attivi in industrie e regioni. Guarderemo progetti innovativi portati avanti  
da Hitachi – già presentata in precedenza come azienda globale visionaria con 
una posizioni di leadership nell'ambito della Social Innovation – per mostrare 
come le imprese possono fare innovazione affrontando le molteplici sfide della  
società moderna. 

Hitachi: Presentazione della Social Innovation in Azione

Con la convergenza che sta inevitabilmente accelerando il passo, Frost & Sullivan 
ritiene che ci saranno opportunità future grandiose per quelle aziende in grado 
di proporre soluzioni totali – allineate ai mega trend globali e supportate dalla 
tecnologia e dai modelli imprenditoriali B2S – per soddisfare i tanti bisogni in una 
modalità coerente e integrata. 

Sulla base dell’obiettivo che si è posto, cioè migliorare la qualità della vita della 
comunità mondiale, il Social Innovation Business di Hitachi affonda le sue radici 
nella collaborazione, nella fusione dell’innovazione tecnologica con nuovi modelli 
imprenditoriali e nell’incentivazione dello sviluppo, del miglioramento e del 
potenziamento dell’infrastruttura sociale. 
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Avendo compiuto, nei tanti anni di attività, un'evoluzione nella propria strategia di 
Social Innovation e nella propria visione, Hitachi Social Innovation Business oggi 
poggia su 6 aree tecnologiche chiave: 

• L'acqua, in cui Hitachi offre una gamma sofisticata di soluzioni per il trattamento 
dell'acqua e delle acque reflue, compresi sistemi e tecnologie per il loro 
controllo e utilizzo. L'azienda ha consegnato migliaia di sistemi, comprese 
soluzioni per il monitoraggio e il controllo in Giappone, progetti vincenti di 
desalinizzazione in Iraq e India, un progetto di trattamento avanzato delle 
acque in Sri Lanka e progetti di riciclo delle acque reflue in Turchia 

• L’assistenza sanitaria, un settore in cui Hitachi impiega una vasta gamma 
di tecnologie, sistemi e soluzioni per la gestione dei dati a supporto di una 
società più sana e sicura. Le innovazioni possono comprendere soluzioni 
che vanno dal trattamento del cancro con fascio di protoni a sistemi analitici 
automatizzati, passando per la gestione dell’assistenza infermieristica. Esempi di 
Social Innovation spaziano dall'imaging diagnostica in Brasile ed Egitto all'uso 
dei microscopi per far crescere il sistema di istruzione STEM1 negli Stati Uniti, 
a soluzioni IT per aumentare l'efficienza degli ospedali in Danimarca. 

• L'energia, in cui Hitachi è impegnata nel proporre tecnologie e soluzioni 
che incrementino l'efficienza, la stabilità e la sicurezza della produzione di 
energia tradizionale e tramite fonti rinnovabili, insieme a reti smart nelle quali 
Hitachi mette la propria esperienza IT nel trovare l'equilibrio tra domanda e 
offerta di energia elettrica. Gli esempi comprendono la fornitura di sistemi di 
produzione di energia solare in Giappone, infrastrutture e servizi di supporto 
alla produzione di energia nucleare, con la riduzione delle emissioni da 
combustibili fossili in Nord America, il controllo del voltaggio per l'integrazione 
dell'alimentazione eolica nel Regno Unito e l'innovativo 'Smart Community 
Project' a Manchester, UK.  

• I trasporti, area in cui Hitachi utilizza tecnologie elettroniche ed 
elettromeccaniche per i veicoli di nuova generazione e opera una piena 
integrazione dei sistemi attraverso la rete ferroviaria (progettazione e 
realizzazione dei treni, gestione dell'attività, monitoraggio e controllo, servizio 
informatico e di manutenzione), la rete stradale (tecnologie per i veicoli elettrici, 
gestione del traffico) e il controllo e la gestione degli aeroporti. Esempi di 
mobilità comprendono sistemi ferroviari per pendolari in Brasile, treni elettrici 
leggeri in Corea, un concetto di treno basato sul servizio nel Regno Unito 
e la fornitura di soluzioni per la gestione della ricarica dei veicoli elettrici ad 
Okinawa, Giappone.  Il centro dell'attenzione nel settore automobilistico è sui 
prodotti e le soluzioni per l'efficienza ambientale, la sicurezza e l'informazione 
negli ambiti dei treni elettrici, dei sistemi di gestione dei motori, dei sistemi di 
controllo della guida e dei dati dell'auto. 

1 Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica
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Esempi di Progetti di Social 
Innovation

Risparmio 
Energetico come 

Servizio (Nord 
America)

Trattamento delle 
Acque Grigie 

dell’Hilton (Turchia)

Progetto di 
Desalinizzazione di 

Dahej (India)

Smart City di 
Kashiwa-no-ha 

(Giappone)

Diagnostica medica 
per immagini ad 
Avaré (Brasile)

Assistenza sanitaria 
a gestione IT (Regno 

Unito)

Global e-Services per 
l'impianto HM (UK) 

Soluzione per la 
Ferrovia KORAIL 
Nooriro (Corea 

del Sud)

Fonte: Frost & Sullivan

Social Innovation in Azione

Allineamento alle tendenze 
principali

Convergenza Tecnologica 

Collaborazione B2S 

Impatto sociale 

• L'IT, settore nel quale Hitachi sviluppa infrastrutture nazionali, sociali e 
industriali basate su IT avanzata. È possibile notarlo in una vasta gamma di 
progetti, dalle soluzioni di archiviazione dei dati per il centro operativo spaziale 
tedesco all’applicazione dell’IT per supportare la sostenibilità e l’efficienza 
dell’agricoltura giapponese. 

• La sicurezza, in cui Hitachi propone soluzioni per la sicurezza fisica e 
informatica allo scopo di mantenere sicure le strutture pubbliche, le imprese, 
le infrastrutture critiche e le città. Ciò comprende l'identificazione biometrica, 
sistemi avanzati per il monitoraggio e il supporto alla reazione ai disastri e sistemi 
di protezione dati per rilevare e prevenire attacchi informatici e proteggere 
i dati. Altri esempi includono una tecnologia di gestione del traffico aereo in 
India e soluzioni per un banking sicuro grazie alla tecnologia dell'impronta 
digitale in Polonia 

In Frost & Sullivan abbiamo osservato e analizzato nel dettaglio l'Hitachi Social 
Innovation Business. Abbiamo guardato alcuni esempi di Social Innovation in 
azione concentrandoci soprattutto sui suoi pilastri fondamentali: allineamento alle 
tendenze principali; impatto sociale; convergenza tecnologica; dinamiche locali e 
globali; collaborazione; pertinenza con i settori industriali definiti in precedenza nel 
presente white paper e per i quali la Social Innovation è un'esigenza impellente. 

Individuazione di Esempi Impattanti di Social Innovation in Azione
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Entro il 2050, la 

popolazione globale sarà 

arrivata a 9 miliardi, 

incrementando lo 

sfruttamento di acqua 

disponibile.

Abbiamo scoperto che Hitachi può fornire molti ottimi esempi di Social 
Innovation già in atto nel mondo, ma dopo una valutazione rigorosa ci siamo 
resi conto che otto di questi spiccano per la loro capacità di trasferire una 
rappresentazione particolarmente efficace ed autentica del Social Innovation 
Business di Hitachi attraverso regioni, industrie e tendenze principali. Abbiamo 
analizzato ed evidenziato questi otto progetti approfondendo particolarmente i 
seguenti aspetti: 

• Allineamento alle tendenze principali, ambito nel quale abbiamo valutato il 
livello di rispondenza di ogni singolo progetto alle tendenze principali critiche 
globali: Urbanizzazione; Smart sinonimo di ecologia; Futuro dell’energia; Futuro 
della mobilità; Salute e benessere 

• La Convergenza Tecnologica, area nella quale abbiamo analizzato l'offerta di 
soluzioni integrate, convergenti e connesse  

• La Collaborazione B2S, dove abbiamo valutato la collaborazione con i gruppi di 
stakeholder e abbiamo cercato elementi critici di partnership per innovare con 
i fornitori, attraverso la coproduzione e la co-creazione, e con l'innovazione 
aperta grazie a feedback continui e a studi-pilota collaborativi 

• L’impatto sociale che abbiamo analizzato per comprendere in che misura ogni 
progetto presenta un’influenza quantificabile a beneficio dei cittadini locali e/o 
globali e/o affronta una politica o un requisito governativo specifico. 

Avendo basato il nostro giudizio su tali criteri, riteniamo che questi otto progetti 
rappresentino degli esempi eccellenti nell'ampia gamma di tecnologie, soluzioni, 
servizi, collaborazioni e modelli imprenditoriali che Hitachi ha impiegato nel suo 
Social Innovation Business. Nella sezione che segue, presentiamo questi esempi 
come case study che mostrano gli impatti – a livello sociale e di business – che la 
Social Innovation sta avendo nel mondo. 

1. I sistemi infrastrutturali di Hitachi | Il risparmio dell’acqua per Hilton Istanbul 

L'acqua è una risorsa critica in pericolo. Si prevede che la disponibilità globale d'acqua 
utilizzabile veda una brusca contrazione del 35% nel 2025 a causa dell'aumento 
della popolazione. La maggior parte del globo affronta le sfide delle risorse idriche 
e delle infrastrutture per l'igienizzazione rinnovando o sostituendo condotte obsolete, 
incrementando la capacità dei sistemi e migliorando l'efficienza operativa. Sei miliardi 
di persone consumano già il 54% delle risorse idriche totali disponibili, secondo le 
stime.  Entro il 2050, la popolazione globale sarà arrivata a 9 miliardi, incrementando 
la pressione esistente su una data disponibilità d'acqua. 

Servono altre innovazioni per trovare il modo di sostenere il nostro consumo 
delle risorse idriche e affrontare questa mega sfida chiave della società. Ciò è 
particolarmente cruciale nella mega città densamente popolate come Istanbul. 
Hitachi sta trovando approcci intelligenti per affrontare localmente una sfida della 
società globale di tale portata – come dimostra questo case study del suo lavoro 
per l'Hotel Hilton. 
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Hitachi sta fornendo sistemi che consentono all'Hotel Hilton di Istanbul di 
ridurre il consumo dell'acqua del 10% in 5 anni. È un passo nella direzione della 
sostenibilità – che assicura a Hilton un contributo alla società locale in termini di 
responsabilità nella gestione dell'infrastruttura che regola il consumo delle risorse.  

Hitachi ha collaborato con Hilton alla co-creazione di un sistema di riuso in grado 
di gestire le diverse domande di un hotel, contesto in cui il flusso delle acque reflue 
varia durante il giorno. Di conseguenza Hitachi ha installato valvole limitatrici di 
flusso collegate a un serbatoio di bilanciamento che può immagazzinare le acque 
grigie in eccesso e renderle disponibili per essere trattate. 

La soluzione di Hitachi Infrastructure Systems consente all’Hilton di rimanere 
all’avanguardia per quanto riguarda la tecnologia ma con un impatto ambientale 
positivo. L'unità tratta attualmente e quotidianamente tra i 75 e gli 85 metri cubi 
di acque grigie. Queste acque grigie, che provengono da lavandini e docce, sono 
trattate e riutilizzate negli sciacquoni delle toilette e per innaffiare i 15 acri di 
giardino dell'Hilton. 

Si sono centrati i due obiettivi di un ritorno dell'investimento per l'Hilton di 
Istanbul e di un beneficio per la società. La domanda concreta di una gestione 
sostenibile delle risorse idriche in una mega città come Istanbul sta stimolando la 
necessità di innovare e la co-creazione di una soluzione, da parte di Hitachi, basata 
sulla domanda del consumatore. 

"Misuriamo costantemente la performance 
dell'unità e sappiamo che in due anni ha trattato 
più di 60.000 metri cubi d'acqua, con la possibilità 
di trattarne ancora di più. 

Il risparmio realizzato in questo periodo, con solo 
240 camere collegate, vuol dire che abbiamo già 

coperto il nostro investimento iniziale". 
Hamit Yalazer, Chief Engineer, Hilton Istanbul
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A Kashiwa-no-ha, il 

sistema di gestione 

energetica proposto da 

Hitachi consente una 

gestione consolidata 

della domanda prevista 

e la disponibilità dei dati 

sulla domanda e l'offerta 

di energia.

2. Hitachi, Ltd. | Smart City di Kashiwa-no-ha 

Una smart city è caratterizzata da soggetti chiave che operano in simbiosi per fornire 
soluzioni attraverso la loro partnership. Il ritmo di sviluppo del mercato in una smart 
city dipende dalla rapidità con la quale le imprese convergono ed entrano ciascuna 
nella catena del valore dell'altra. Le preoccupazioni per il cambiamento climatico e 
per il trend dell'urbanizzazione inevitabilmente significano che le città hanno un ruolo 
chiave nell'efficienza energetica e nella riduzione delle emissioni da carbone, oltre che 
nella promozione della resilienza energetica in termini di sicurezza della fornitura e 
prezzo. Entro il 2025, Frost & Sullivan ha previsto che nel mondo esisteranno 35 Mega 
Città, e rappresenteranno una grossa opportunità per le soluzioni urbane. 

Kashiwa-no-ha mostra un processo di miglioramento collaborativo unico. Il ruolo 
chiave di Hitachi nel punto di convergenza dello sviluppo e nell'esistenza di 
Kashiwa-no-ha si fonda sulla partnership e sullo sfruttamento del potere delle 
competenze collettive; e crea una città che non vive semplicemente insieme 
ma lavora insieme attraverso una innovazione aperta. Il progetto risponde a 
una serie di tendenze principali (in particolare 'Smart sinonimo di ecologia' e 
Urbanizzazione) che impattano sulle città e rappresenta un modello per il futuro. 

Il Giappone ha affrontato molti problemi in breve tempo: l'urbanizzazione rapida, 
le sfide dell'energia e dell'ambiente relative all'aumento dell'utilizzo dei motocicli, 
e una serie di disastri naturali. Hitachi ha vissuto questi problemi in molte città del 
Giappone, di conseguenza crede che un approccio focalizzato sulla risoluzione dei 
problemi della società, con un ampio contributo di tutti gli stakeholder, sia critico 
nello sviluppo sostenibile delle città future. Tokyo sarà la più estesa Mega Città nel 
2025, con una popolazione di 38,7 milioni, e rappresenterà un esempio per tutto 
il mondo. L'obiettivo di Hitachi di operare con un approccio smart nelle città 
come Kashiwa-no-ha sarà autentica linfa vitale per le società future. 

A Kashiwa-no-ha, il sistema di gestione energetica proposto da Hitachi consente 
una gestione consolidata della domanda prevista e la disponibilità dei dati sulla 
domanda e l'offerta di energia. Per farlo, Hitachi consente una piena e chiara 
visualizzazione dell'energia attraverso il suo smart center. Per riuscirci, il sistema 
raccoglie i dati da altri sistemi locali e di gestione centralizzata installati in uffici, 
centri commerciali, abitazioni e altre strutture pubbliche. Inoltre, le infrastrutture di 
alimentazione distribuita, che hanno i sistemi di conservazione dell'energia come 
attività principale, sono vitali nell'assicurare un funzionamento regolare quando 
la rete elettrica è connessa alle risorse delle energie rinnovabili, come l'energia 
solare e quella eolica.  La gestione e il collegamento di queste strutture rendono 
possibile uno scambio flessibile di energia elettrica all'interno della regione, 
realizzando così una soluzione efficace e veramente intelligente. 
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3. Hitachi, Ltd. | Servizio Sanitario Nazionale, Gran Bretagna, Greater Manchester 

L'attenzione crescente alla Salute e Benessere è una delle tendenze principali globali. 
Lo sfruttamento dei dati e dell’informatica per l’introduzione di un’assistenza sanitaria 
basata sulle conoscenze e predittiva può iniziare ad allentare, almeno in parte, la 
tensione di cui hanno risentito i trend demografici e sociali; l’invecchiamento della 
popolazione, lo sviluppo crescente di patologie a lungo termine e i crescenti costi 
assistenziali. Questo case study mostra come la tecnologia può essere usata tra gli 
stakeholder in una collaborazione B2S per affrontare efficacemente le sfide globali. 

Nel Regno Unito, patologie croniche come il diabete sono più diffuse nella 
popolazione anziana (il 58% tra gli over 60 e il 14% tra gli under 40) e nelle fasce 
meno abbienti (tra le persone delle classi più povere si registra una diffusione della 
malattia più alta del 60% rispetto alle classi sociali più ricche, e con il 30% di gravità 
in più). I pazienti cronici incidono per circa il 50% sulle visite del medico di famiglia, 
per il 64% su tutte le visite mediche ambulatoriali e per oltre il 70% sul totale delle 
visite ai pazienti ricoverati. Si stima che il trattamento e la cura di coloro che sono 
affetti da patologie a lungo termine richiederanno un investimento di circa 7 GBP 
ogni 10 GBP spesi complessivamente per l’assistenza sanitaria e sociale. 

Fonte: Frost & Sullivan

Social Innovation in Azione

Hitachi, grazie alle sue partnership della catena del valore, è stata un catalizzatore 
della collaborazione necessaria a consentire a città come Kashiwa-no-ha di 
diventare smart city e ai suoi cittadini di beneficiare di soluzioni di gestione 
energetica avanzata. 

Hitachi, Ltd. | Smart City di Kashiwa-no-ha 
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Le proiezioni future sui pazienti cronici non sono chiare. 
L'analisi delle patologie individuali suggerisce che il numero sia in crescita, così 
come il numero di pazienti affetti da più di una patologia a lungo termine. Hitachi 
può fornire nuove soluzioni informatiche alle attuali sfide in ambito assistenziale e 
sfruttare soluzioni intelligenti per utilizzare i dati ai fini di prevenire piuttosto che 
reagire a queste sfide. 

Hitachi e NHS Greater Manchester hanno intrapreso due progetti da portare 
avanti a Manchester, UK. Il primo riguarda lo sviluppo di una piattaforma di dati 
confederata che serva a facilitare la collaborazione medica attraverso i dati, allo 
scopo di attivare la fornitura di una serie di servizi dotati dei più alti livelli di 
privacy e sicurezza. Il secondo riguarda la cura del diabete tramite un programma 
di miglioramento dello stile di vita. 

Il sistema IT in questo scenario è in grado di migliorare direttamente e 
immediatamente la fornitura di assistenza sanitaria alla comunità locale. I dati 
forniscono una visibilità critica sulla salute dell’ecosistema sanitario, informando 
i fornitori di Manchester sulle loro sfide e agevolando così la pianificazione 
preventiva, per evitare che la piaga sociale si diffonda sotto forma di tendenze 
demografiche irrisolte. La piattaforma informatica avviata da Hitachi consente 
alle tecnologie di sicurezza e analisi di fornire servizi assistenziali di alta qualità e 
programmi per il miglioramento dello stile di vita mirati alla gestione del diabete. 
Queste esigenze di assistenza sanitaria sono orientate dalla società e riconosciute 
dall'amministrazione ma sono chiaramente attivate dalla tecnologia e dall'IT. 

Le sfide dell'assistenza sanitaria di Greater Manchester UK non sono un caso 
isolato ma rappresentano un esempio locale di un fenomeno globale. Apportare 
un servizio di intelligence, nella forma di dati gestiti a livello di IT, nel processo di 
assistenza sanitaria è un'esigenza globale. Inoltre, lo sviluppo di un progetto pilota 
come questo consente a tutti i principali stakeholder del Consiglio, dell'autorità 
sulla sanità pubblica e a tutti i cittadini di Greater Manchester di collaborare allo 
sviluppo della soluzione da impiegare successivamente in un'area geografica più 
vasta. 

4. Hitachi, Ltd. Divisione dei Sistemi di Trasporto | Locomotiva ecologica  
per la Corea 

Nei prossimi dieci anni, si assisterà presumibilmente ad un massiccio spostamento 
dal trasporto su gomma a quello su rotaia. Le ferrovie sono la linfa vitale delle nazioni, 
con la loro capacità di collegare le città, e, in futuro, i continenti, rappresentando 
così un salto in avanti nella globalizzazione. L'analisi delle tendenze principali svolta 
da Foster & Sullivan ha evidenziato che oltre il 65% degli investimenti futuri nel 
trasporto su rotaia avrà luogo nell'area APAC e nelle Americhe tra il 2010 e il 2025.  
Per esempio, entro il 2025 si attende l'avvio dei servizi di trasporto ferroviario ad alta 
velocità tra l'area APAC e l'Europa. 
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Hitachi gioca un 

ruolo importante nel 

soddisfare la domanda 

di mobilità attraverso 

l'offerta di soluzioni 

collaborative al 

trasporto ferroviario 

locale, come nel 

progetto Nooriro in 

Corea del Sud

Hitachi gioca un ruolo importante nel soddisfare la domanda di mobilità attraverso 
l'offerta di soluzioni collaborative al trasporto ferroviario locale. Come nel 
progetto Nooriro in Corea del Sud. 'Nooriro' è la fusione di due parole coreane: 
'Noori' (mondo) e 'Ro' (strada). Significa 'il treno che viaggia in tutto il mondo'. La 
mobilità è un diritto fondamentale della comunità e un'area di innovazione critica 
che sfrutta la tecnologia per aprire nuove strade lungo le quali ci si possa spostare 
da un punto A a un punto B. 

In questo caso Hitachi ha lavorato sul progetto Nooriro in collaborazione con 
Korea Rail per dare luogo a un sistema di trasporto tra le città base pronto ad 
entrare nell'era dei mercati dei trasporti a corto raggio.  Il risultato mostra tutti 
i vantaggi che si ottengono in un modello finanziario di partnership pubblico-
privato (PPP) – in particolare la collaborazione e l'impatto sociale che porta 
alla redistribuzione di competenze in un'ottica di reciproco apprendimento tra 
cliente e fornitore. Un ramo critico della partnership tra Hitachi e Korea Rail è 
la riqualificazione del team Korea Rail grazie agli ingegneri Hitachi. La partnership 
ha stimolato lo scambio di competenze avanzate e migliorato la mobilità della 
comunità sudcoreana.

Nooriro non ha avuto solo un impatto positivo sulle emissioni nell'ambiente, 
come ci si aspettava dal processo di elettrificazione, ma ha anche innalzato la 
qualità della vita dei pendolari, oltre ad aver offerto infrastrutture migliori per gli 
anziani, i disabili e le famiglie che viaggiano con bambini. La tecnologia avanzata 
ha anche diminuito il lavoro medio di manutenzione con 1,3 persone a treno e, 
in previsione, manterrà o migliorerà ulteriormente questo vantaggio nei prossimi 
30 anni di attività.

"Quando si presenta un problema, Hitachi lo studia 
a fondo, ne individua la causa e propone misure 
e soluzioni che lo risolvano. Con questo sistema 
organizzato, gli sforzi di Hitachi nel prevenire il 
ripresentarsi del problema rappresentano dei 
cambiamenti stimolanti ben accolti dai dipendenti 
KORAIL"

- Mr. Jang, Tae-Joo, Technical Support 
Department Manager, KORAIL 
Byeongjeom Train Service Center
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5. Soluzioni big data per il risparmio energetico (Nord America)

Gestire i costi energetici e gli obiettivi di sostenibilità sono una sfida chiave per il 
settore imprenditoriale privato e per quello pubblico. Ma, a dispetto del lavoro di 
fornitori di tecnologia preparati, i manager e gli executive del campo energetico, 
cresciuti all'interno di sistemi di gestione energetica tradizionali, non sono all'altezza 
delle aspettative, suggerendo il fatto che per stimolare i mercati sia necessario un 
modello imprenditoriale innovativo. D'altra parte gli obiettivi in termini di efficienza 
energetica si stanno consolidando (ad esempio, l'UE sta proponendo obiettivi di 
efficienza energetica del 40% entro il 2030) e i mercati di servizi come i contratti 
di rendimento energetico stanno crescendo di oltre il 10% annuo2. 
Hitachi ha puntato a questa esigenza della società e opportunità del mercato 
sviluppando una proposta definita 'risparmio energetico come servizio', che 
consente ai clienti industriali del Nord America di acquistare risparmi energetici 
come se acquistassero elettricità da un fornitore, ma con un massiccio risparmio 
e senza l'esborso di un capitale iniziale proibitivo. Mettendo insieme consulenza, 
progettazione della soluzione e competenze esterne di Hitachi Consulting, oltre 
alle competenze sui Big Data di Hitachi Data Systems, la soluzione è altamente 
collaborativa e può essere facilmente personalizzata su clienti singoli e settori 
industriali, oltre a poter integrare prodotti e sistemi di molte altre divisioni Hitachi. 

Dati sugli 
esseri 

humani 

Dati 
macchina

Soluzioni per 
ogni settore
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Hitachi Consulting fornisce anche un modello di servizio basato sul valore in 
cui i compensi sono legati al risparmio ottenuto. Attraverso un controllo e una 
lettura minuziosi dei consumi, il cliente e Hitachi sono in grado di tenere traccia 
dei chilowatt/ora non consumati; ciò che rappresenta il risparmio energetico 
reale. Il cliente normalmente paga anche per questi chilowatt/ora non consumati 
ma compresi nel budget fissato per le utenze. Per questo ottiene un risparmio 
immediato. I clienti non devono sottoscrivere un leasing o una locazione finanziaria, 
né effettuare noleggi o acquistare beni finanziari, e possono tranquillamente 
aspettarsi un risparmio energetico tra il 20% e il 30%. 

Come esempio concreto di Social Innovation, Hitachi ha offerto vantaggi a molti 
stakeholder trovando un modo che permetta alle imprese di ridurre il proprio 
impatto negativo sull'ambiente e di tagliare i costi energetici con una soluzione 
finanziaria e un modello di consegna che rendono il ritorno dell'investimento più 
attraente e l'impatto ambientale meno visibile. 

6. Hitachi, Ltd. | Desalinizzazione di Dahej 

La crescente domanda globale di acqua rivela la necessità impellente di una 
gestione efficace e di uno sviluppo di risorse idriche attraverso l'impiego di 
metodi come la desalinizzazione. Attualmente, 16.000 impianti di desalinizzazione 
nel mondo producono miliardi di litri di acqua pulita ogni giorno e il dato è 
destinato a crescere. La domanda crescente di una gestione efficiente dell'acqua 
sta portando alla creazione di nuovi modelli imprenditoriali nell'industria delle 
risorse idriche che possono aiutare, nel prossimo futuro, a superare il problema 
della scarsità d'acqua. 

Il progetto di desalinizzazione di Dahej è sviluppato da Hitachi lungo il corridoio 
Delhi-Mumbai, che è un classico esempio di mega corridoio. Frost & Sullivan 
definisce i mega corridoi come strisce che collegano due città principali o mega 
regioni – lontane 60 km o più, e con una popolazione complessiva di 25 milioni 
o più. Nel 2025 ci saranno 21 mega corridoi e il Delhi-Mumbai sarà uno dei più 
grandi e a più rapido sviluppo. 

Laddove la densità di popolazione e lo sfruttamento dell'acqua sono alti, approcci 
efficienti alle risorse, come quello proposto da Hitachi nell'area, sono fondamentali 
e completamente allineati con la piena manifestazione dei mega trend critici e ad 
alto impatto. 

L'obiettivo di questo progetto è risolvere, attraverso l'impiego di un processo 
di desalinizzazione, la mancanza di acqua industriale che serve alle attività delle 
imprese della regione industriale costiera di Dahej. Il progetto è frutto di una 
cooperazione tra i governi giapponese e indiano e coinvolge la costruzione di parchi 
industriali tra Delhi e Mumbai utilizzando un accordo sul modello PPP e attivando 
la collaborazione tra enti pubblici. Hitachi sta giocando un ruolo fondamentale nel 
far cooperare gli stakeholder e nel fornire soluzioni e competenza tecnica. 
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Una volta completato, sarà il più grande progetto di desalinizzazione dell'acqua di 
mare in tutta l'Asia, e il distretto industriale di Dahej eviterà un deficit di 310.000 
tonnellate di acqua industriale al giorno del 2015. 

Nelle aree in cui l'urbanizzazione è guidata dal desiderio delle amministrazioni di 
far crescere le aree commerciali e dal desiderio delle persone di spostarsi nelle 
città, i bisogni più acuti di risorse devono essere tenuti in conto dai governi della 
zona. Laddove c'è un mega corridoio, c'è un mega bisogno e gli sforzi collaborativi 
devono far sì che la tecnologia soddisfi quei bisogni. 

7. Hitachi Medical, Brasile | Santa Casa della Misericordia di Avaré  

Frost & Sullivan prevede che la spesa per l'assistenza sanitaria in percentuale sul PIL 
aumenti dal 10% del 2012 al 12% del 2020. La salute e il benessere di una comunità 
sono una responsabilità sociale collettiva e una causa per la quale la tecnologia 
medica e il modello imprenditoriale B2S giocano un ruolo fondamentale. L'elemento 
chiave del mega trend 'Salute e Benessere' sta portando l'assistenza sanitaria 
sostenibile all'intera popolazione del pianeta. Un sub-trend chiave è l'agevolazione di 
cure ospedaliere 'hub-and-spoke' (mozzo e raggi), con l'ospedale che è il mozzo e le 
cliniche e le strutture residenziali i raggi.  

In questo caso, Hitachi ha dotato un "raggio" sanitario critico di Avaré, in Brasile, di 
una tecnologia necessaria a fornire servizi essenziali a una vasta area.  Il progetto 
rappresenta un ottimo esempio di collaborazione B2S – un modello critico per le 
sfide dell'assistenza sanitaria. 

A dispetto di tutti i servizi offerti, la Santa Casa di Avaré non aveva una Unità 
di Diagnostica per Immagini (IDU). Con la crescita della popolazione cittadina 
e dei dintorni, la richiesta di questo tipo di esami è aumentata. L'ospedale aveva 
intenzione di tagliare l'offerta di cure mediche per gli abitanti di Avaré e dei suoi 
16 distretti.  Collaborando con Hitachi per trovare una soluzione di diagnostica 
per immagini, l'ospedale ha evitato a molti pazienti di affrontare un viaggio di 120 
km per effettuare una risonanza magnetica altrove. 

Il risultato è andato oltre le aspettative dei 66 esami al mese, e l'ospedale ha 
effettuato 200 esami in soli 2 mesi. 

Il successo del progetto è stato il frutto della prontezza di utilizzo della tecnologia 
IDU, grazie alla sua facilità di installazione e d'uso. Nonostante fosse un dispositivo a 
basso campo magnetico, AIRIS II aveva gradienti di ampiezza elevata, consentendo 
alla macchina di effettuare esami in 30-40 minuti. Ciò ha rappresentato un ottimo 
vantaggio per l'ospedale e consentito a più pazienti di beneficiare di una visita 
completa.
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La maneggevolezza di AIRIS si aggiunge alla velocità dell'operatore e a un 
completamento rapido dell'esame. Lo spazio necessario alla sua installazione non 
era maggiore di 30 metri quadri e non necessitava di una stanza per il raffreddamento, 
una volta reso permanente il magnete, riducendo così significativamente i costi 
della sua manutenzione. 

Santa Casa ora continua a offrire servizi sanitari essenziali alla sua popolazione 
urbana in crescita. 

8. Macchinari Hitachi per l'Edilizia (Europa) NV | Land And Water Group Plant Hire 

Portare sistemi intelligenti all'interno dei processi quotidiani per raggiungere 
un più alto livello di efficienza, oltre e a complemento di quella energetica, è il 
vero significato della tendenza principale di Frost & Sullivan 'Smart sinonimo di 
Ecologia'. Perché fermarsi alla possibilità di ridurre l'impatto ambientale, quando 
un sistema intelligente può fare di più, realizzando un risparmio di tempo, di stress 
e di costi e mostrando come un utilizzo migliore può migliorare il rapporto tra 
input e output, oltre a ridurre la manutenzione e i costosi tempi di inattività?  

Il prossimo esempio che presentiamo mostra l'offerta di Hitachi di un prodotto 
che ha il vantaggio di ottimizzare le prestazioni dei macchinari, l'efficienza delle 
risorse e la sostenibilità ambientale. La tecnologia Hitachi avvantaggia i suoi 
clienti, i quali, a loro volta, avvantaggiano i propri. Il Global e-service offerto da 
Hitachi utilizza l'integrazione IT per aiutare a controllare e a raccogliere dati 
dalle apparecchiature dell'impianto, in modo da rendere possibile una maggiore 
efficienza delle risorse attraverso l'analisi dei dati in un processo industriale. 

Il Land and Water Group Plant Hire utilizza il Global e-Service di Hitachi per 
consentire ai propri clienti di ridurre il proprio impatto negativo sull'ambiente 
e tagliare i costi per gli operatori – un'esigenza critica per le imprese piccole e 
quelle locali. 

I progetti basati sui lavori effettuati sul suolo come quelli portati avanti da Land 
and Water Group Plant Hire possono essere ritenuti invasivi dalla comunità locale. 
L'adozione di un sistema più intelligente farà in modo da prevenire le inefficienze 
collaterali e permetteranno alle imprese di risparmiare e crescere. 
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Global e-service è una soluzione futura dimostrata, in grado di offrire vantaggi grazie 
a un feedback costante ottenuto dalla partnership tra Hitachi e Land and Water 
Group Plant Hire. L'utilizzo del sistema fornisce continuamente dati stimolando 
miglioramenti sempre maggiori e innovativi nel tempo, così che le prestazioni – in 
termini di costi, efficienza e sostenibilità – continuino a perfezionarsi. 

Hitachi è in grado di fornire migliorie tecnologiche a processi consolidati e, come in 
questo caso, vantaggi a tutti i soggetti coinvolti. Seguendo un approccio intelligente – 
raccogliendo dati e apprendendo da essi – tutti gli stakeholder possono utilizzare a 
proprio vantaggio le informazioni. 

Guardare al futuro 

All'inizio di questo white paper, ci siamo chiesti come reagiranno le aziende 
alle future sfide dell'uomo e della società, e chi indicherà la strada. Abbiamo 
proseguito guardando da vicino uno dei principali player – Hitachi – che sta 
facendo esattamente questo. 

Per alcuni mesi, Frost & Sullivan ha condotto un'indagine dettagliata del Social 
Innovation Business di Hitachi per trovare esempi particolarmente calzanti di 
Social Innovation già in azione. Abbiamo valutato diversi progetti di Hitachi in 
termini di allineamento alle tendenze principali, di impatto sociale di convergenza 
tecnologica, di dinamiche locali e globali, di collaborazione e di rilevanza per i 
settori industriali critici. 

Progetti Hitachi di Social Innovation: Allineamento alle tendenze principali, 
Convergenza, Collaborazione e Impatto Sociale
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Gli otto case study che abbiamo presentato mostrano come Hitachi – un'azienda 
visionaria globale leader di pensiero nella Social Innovation e con una lunga storia 
di sfide della società affrontate – abbia abbracciato le sfide locali e globali e le stia 
affrontando con proposte di successo basate sulla Social Innovation. Abbiamo 
mostrato come Hitachi ha puntato alle industrie per le quali la Social Innovation 
è l'esigenza più stringente, ha risposto alle sfide e alle opportunità dei mega trend 
globali, è diventata leader nella collaborazione e ha innovato con l'integrazione 
tecnologica, l'analisi delle informazioni, i modelli imprenditoriali B2S e le soluzioni 
integrate basate sul servizio. 

In sintesi, Frost & Sullivan ha mostrato che Hitachi sta facendo leva su sistemi e 
tecnologia avanzati, calando nel concreto nuovi modelli imprenditoriali e guidando 
un'attività di Social Innovation forte, sostenibile e profittevole, che è pronta a 
rispondere alle sfide della società attraverso molteplici attività e ambiti, attuali e 
futuri.  

Guardando avanti, in un mondo in cui l'impatto delle tendenze principali crescerà 
e sarà sempre più forte, la convergenza tecnologica continuerà ad accelerare e 
il vero successo sarà ottenuto da quelle aziende in grado di offrire soluzioni che 
siano frutto di un approccio collaborativo. Hitachi guarda già con decisione a 
queste opportunità future per rispondere alle sfide della società e Frost & Sullivan 
ritiene che sia proprio questo a fare la differenza tra Hitachi e i suoi concorrenti. 

I servizi e le soluzioni future testimonieranno la continua convergenza dell'IT con 
le infrastrutture sociali e industriali per raggiungere l'ottimizzazione totale in tutti i 
sistemi connessi alle infrastrutture stesse. L'urgenza dell' 'internet del tutto' e dei 
'sistemi dei sistemi' guiderà l'avvicinamento di sistemi che hanno storicamente 
funzionato separatamente. Ciò vuol dire che soluzioni totalmente integrate basate 
su modelli imprenditoriali dei servizi rappresenteranno la realtà del futuro. 

Hitachi crede che questo approccio, insieme alla sua attenzione alla collaborazione 
con clienti e partner per raggiungere la soluzione migliore, sia la chiave di volta 
dell'evoluzione futura del suo Social Innovation Business e la definisce "Symbiotic 
Autonomous Decentralization" (Decentralizzazione Autonoma Simbiotica). Ciò è 
già in atto nella collaborazione tra Hitachi e JR East in Giappone per la creazione 
di un Sistema di Controllo Operativo per il Trasporto Decentralizzato Autonomo 
– ATOS – finalizzato a gestire 19 linee ferroviarie e 300 stazioni. È l'aspetto 
“autonomo decentralizzato” che lo rende una soluzione unica nel suo genere e 
orientata al futuro. 

Con una dedizione totale alla Social Innovation come driver principale della 
crescita negli anni a venire e con una storia di oltre un secolo di attività, Hitachi si 
è concentrata su una crescita sostenibile e profittevole tesa a risolvere i problemi 
della società e a innalzare la qualità della vita delle persone. 
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FROST & SULLIVAN 

Frost & Sullivan, la Growth Partnership Company, permette ai clienti di accelerare 
il proprio sviluppo e di essere i migliori nella propria categoria in termini  
di crescita, innovazione e leadership. Il Growth Partnership Service della società 
offre, agli amministratori delegati ed al loro team di sviluppo, modelli di ricerca  
e best practices, idonei a generare, valutare ed attuare strategie di crescita vincenti. 
La Frost & Sullivan ha oltre 50 anni di esperienza di partnership con 1.000 aziende 
a livello mondiale, con imprese emergenti e con la comunità degli investitori di oltre 
40 uffici nei sei continenti. Per far parte della nostra Growth Partnership, visitare 
la pagina http://www.frost.com. 

HITACHI, LTD. 

Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), con sede a Tokyo, Giappone, offre innovazioni che rispondono, 
con il proprio team professionale e comprovata esperienza nei mercati di tutto  
il mondo, alla sfida della società. I ricavi consolidati della società per l’esercizio 2013 
(terminato il 31 marzo 2014) sono stati pari a 9.616 miliardi di yen ($93,4 miliardi). 
Hitachi si sta concentrando più che mai sul Social Innovation Business, che include, 
fra gli altri, sistemi infrastrutturali, sistemi informatici e di telecomunicazioni, sistemi 
di alimentazione, macchinari per l’edilizia, materiali e componenti ad alta funzionalità, 
sistemi automotive e assistenza sanitaria. Per ulteriori informazioni su Hitachi, consultare 
il sito web della società all’indirizzo  http://www.hitachi.com. 

Social Innovation minisito:  
social-innovation.hitachi 

Social Innovation blog:  
www.hitachi.eu/social_innovation 

Twitter : Global – @Hitachi_SocInn Europe – @HitachiEurope 

Hitachi Brand Channel:  
www.youtube.com/user/HitachiBrandChannel



Frost & Sullivan, Società di Partnership per lo Sviluppo Aziendale, lavora in collaborazione con i suoi clienti utilizzando la 
propria capacità visionaria in termini di innovazione per affrontare le sfide globali e cogliere le conseguenti opportunità 
di crescita che faranno moltiplicare i player del mercato attuale. Da oltre 50 anni abbiamo sviluppato strategie di crescita 
per i Global 1000, aziende emergenti, settore pubblico e comunità di investitori. Credi che la tua organizzazione sia 
pronta alla nuova grande onda che porterà convergenza industriale, tecnologie dirompenti, maggiore competitività, 
Mega Trend, best practice rivoluzionarie, cambiamenti nelle dinamiche della clientela ed economie emergenti? 
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