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Monitorare la fabbrica con l’IoT
ĨÐīÐŨÆðÐĊĴīÐðĨīďÆÐĮĮð
Raccogliere e interpretare i dati è la base del processo di digitalizzazione.
Soprattutto nelle linee di produzione del settore manifatturiero.
Ma per farlo serve un’infrastruttura adeguata. E una solida strategia
ƎǫbơƎơɭǫƃŔ%ǫǉ˪

ࢫzȥʋơɭȥơʋ ȶǉ þǠǫȥǌɽ ࢎzȶþ ŔɽɽȶƃǫŔʋȶ ŔȍȍࢫzȥƎʠɽʋɭǫŔ ࠃࡲ߿
ƎŔƃʠǫǫȍȥȶȟơࢨzȥƎʠɽʋɭǫŔȍzȥʋơɭȥơʋȶǉþǠǫȥǌɽࢎzzȶþࢩ
ɽʋŔȟȶƎǫ˪ƃŔȥƎȶǫɢɭȶƃơɽɽǫɢɭȶƎʠʋʋǫʽǫȍơƎơƃǫɽǫȶȥǫ
ǫȥʋơɭȥơƎơȍȍơŔ˖ǫơȥƎơơȍơȟȶƎŔȍǫʋŪƎǫȍŔʽȶɭȶࡲUǫȥʋơɭ࢚
connettendo macchine e impianti che si migliora
la visibilità di ciò che succede – in particolare in
fabbrica – consentendo una costante valutazione
ơ ȶʋʋǫȟǫ˖˖Ŕ˖ǫȶȥơ ƎơȍȍŔ ɢɭȶƎʠ˖ǫȶȥơࡲ ¡Ŕ ȥȶȥ ɽǫ ʋɭŔʋʋŔ
soltanto di una tecnologia utile per ridurre i tempi
ơƎ ơǉ˪ƃǫơȥʋŔɭơ ǫ ɢɭȶƃơɽɽǫࡪ ǫȟɢȍơȟơȥʋŔɭơ ɽȶȍʠ˖ǫȶȥǫ
zȶþ ƃȶȟɢȶɭʋŔ ŔȥƃǠơ ʠȥŔ ʋɭŔɽǉȶɭȟŔ˖ǫȶȥơ ƃʠȍʋʠɭŔȍơ
e di approccio all’innovazione che, almeno per chi
adotta il nuovo paradigma, sta cambiando il modo
di agire di molte imprese.
Se in passato, per esempio, per prendere una
Ǝơƃǫɽǫȶȥơ ƃǫ ɽǫ Ŕǉ˪ƎŔʽŔ Ŕ ɢǫŔȥǫ ɢɭơʽǫɽǫȶȥŔȍǫ ŹŔɽŔʋǫ
sull’esperienza personale, oggi, grazie al monitoraggio
in tempo reale della fabbrica e ai continui feedback
ƃǠơŔɭɭǫʽŔȥȶƎŔȍȍơƃȶȥȥơɽɽǫȶȥǫɭơɽơɢȶɽɽǫŹǫȍǫƎŔȍȍࢫzȶþ
è più semplice essere preparati a rispondere alle
mutazioni del mercato o alle crisi del settore. Inoltre
gli oggetti connessi, oltre a snellire i processi e le
catene decisionali, permettono di ridurre costi e
sprechi (si pensi agli interventi di manutenzione
predittiva che avvengono così in modo mirato) e
quindi di allungare la vita dei macchinari. Questi
dispositivi, com’è noto, registrano un’incredibile
ȟȶȍơ Ǝǫ ƎŔʋǫ ƃǠơ ɢʠɈ ơɽɽơɭơ ŔȥŔȍǫ˖˖ŔʋŔ ƎŔ ɽɢơƃǫ˪ƃǫ
software, in grado di segnalare guasti, malfunziona࢚
menti ed errori in tempo reale, ma anche di predirli:

agire per tempo per evitare conseguenze e danni
gravi (ma pure anticiparli) sembra un buon antidoto
per prepararsi alle rapide trasformazioni che stiamo
vivendo.
Con l’obiettivo di far luce sulla diffusione della tecno࢚
ȍȶǌǫŔzȶþơƎǫƃȶȟɢɭơȥƎơɭơȟơǌȍǫȶǫȍȍǫʽơȍȍȶƎǫȟŔʋʠɭǫʋŪ
Ǝơȍȍơ áǫƃƃȶȍơ ơ ȟơƎǫơ ǫȟɢɭơɽơ ࢎá¡z ǫʋŔȍǫŔȥơ ȥơȍ ɽʠȶ
utilizzo, abbiamo sottoposto un questionario ai lettori
di Sistemi&Impresa, raccogliendo alcune aziende del
settore per commentare i risultati emersi.
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Una fabbrica senza dati non può esistere
La questione dei dati è alla base dei ragionamenti
sul controllo degli impianti nel settore manifatturie࢚
ɭȶࡷȍࢫzȶþǫȥǉŔʋʋǫɽǫȍơǌŔŔȍʋơȟŔƎơǫ%ǫǌƎŔʋŔɢơɭƃǠƢǫ
sensori creano una grande quantità di informazioni
che, se analizzate e inserite all’interno di una strate࢚
gia, possono fare la differenza. “Il recupero del dato
è attualmente l’aspetto centrale”, conferma Massimo
Cenci, Pre Sales Manager di Tesar, azienda che svilup࢚
pa software per la schedulazione, il monitoraggio e la
gestione della produzione. Con l’arrivo dell’Industria
ࠃࡲ߿ࢎȶǌǌǫáǫŔȥȶþɭŔȥɽǫ˖ǫȶȥơࠃࡲ߿ơǌɭŔ˖ǫơŔǌȍǫǫȥƃơȥʋǫʽǫ
ȟơɽɽǫŔƎǫɽɢȶɽǫ˖ǫȶȥơƎŔŔȍʋɭơǫȥǫ˖ǫŔʋǫʽơ࢘ɢơɭơɽơȟɢǫȶ
le agevolazioni del Piano nazionale ripresa e resilien࢚
˖Ŕࢎáȥɭɭ࢘ȍŔƎǫǉǉʠɽǫȶȥơƎơȍȍŔʋơƃȥȶȍȶǌǫŔưɽʋŔʋŔɭơɽŔ
più facile, perché le macchine di nuova generazione
sono già predisposte per inserirsi in processi digita࢚
ȍǫ˖˖Ŕʋǫࡲ¡ŔƃࢫưʠȥŔƃȶȟɢȍơɽɽǫʋŪŔǌǌǫʠȥʋǫʽŔࡪȍŔȟŔǌǌǫȶɭ
parte degli impianti nel nostro Paese sono in realtà
ȶŹɽȶȍơʋǫ ࢎɽơƃȶȥƎȶ ɭǫƃơɭƃǠơ ɭơƃơȥʋǫ ɽȶȍȶ ǫȍ ࠈह Ǝơȍȍơ
á¡zʠʋǫȍǫ˖˖ŔȍࢫzzȶþࡲࢨUǫȥɩʠơɽʋȶƃȶȥʋơɽʋȶƃǠơɽǫɢȶȥơ
il problema – e l’opportunità – di recuperare i dati da
macchine che non sono state concepite per ambienti
in cui tutto è connesso; e proprio in questo senso le
ʋơƃȥȶȍȶǌǫơzȶþƃǠơƃȶȟɢɭơȥƎȶȥȶƎǫɽɢȶɽǫʋǫʽǫǫȥǌɭŔƎȶ
di rendere intelligenti gli strumenti e che possono
interconnettere anche macchine più vecchie, svolgo࢚
ȥȶʠȥɭʠȶȍȶǫȟɢȶɭʋŔȥʋơࡲáơɭơɽơȟɢǫȶȍࢫzȶþɢơɭȟơʋʋơ
di individuare guasti o eventuali criticità e quindi fare
previsioni su ciò che potrebbe accadere”, argomenta
-ơȥƃǫࡲæʠǫȥƎǫɽơɭʽơɢŔɭʋǫɭơƎŔǫƎŔʋǫ࢘ơƎŔʠȥŔŹʠȶȥŔ
ŔȥŔȍǫɽǫƎơǌȍǫɽʋơɽɽǫ࢘ɢơɭɢȶǫơʽȶȍʽơɭɽǫࡷɽȶȍʋŔȥʋȶƎȶɢȶ
questa fase è possibile implementare anche altre
ʋơƃȥȶȍȶǌǫơƃȶȟơzȥʋơȍȍǫǌơȥ˖Ŕɭʋǫ˪ƃǫŔȍơࢎzȶ¡ŔƃǠǫȥơ
ȍơŔɭȥǫȥǌࡲȶɽɢǫơǌŔǫȍȟŔȥŔǌơɭƎǫþơɽŔɭࡪࢨáɭǫȟŔƎǫʋʠʋʋȶ
bisogna rilevare i dati dal campo in modo il più pos࢚
sibile oggettivo e veritiero; solo in seguito si possono
integrare soluzioni più all’avanguardia”.
UǫȟɢȶɭʋŔȥʋơơʽǫƎơȥ˖ǫŔɭơƃǠơȍŔƃȶȥȶɽƃơȥ˖Ŕǫȥɩʠơɽʋȶ
ambito sta aumentando, come emerge dal nostro
questionario: circa la metà dei rispondenti sostiene
di avere una “alta consapevolezza”, nonostante la
percentuale delle imprese che dichiara di avere un
“grado elevato di visualizzazione in tempo reale delle
attività produttive” sia leggermente più bassa. Cenci
ƃȶȟȟơȥʋŔƃȶɽǶǫȍƎŔʋȶࡪࢨòǫɢơɭƃơɢǫɽƃơȍࢫǫȥ˫ʠơȥ˖ŔƎơǌȍǫ
incentivi, della diffusione dei Competence center
e della consulenza; notiamo, quindi, una certa pre࢚
disposizione nell’aprirsi all’innovazione, anche se
l’aspetto dei costi, probabilmente, continua a frenare
le aziende”. Si ipotizza, a questo proposito, che man࢚
ƃǠǫ ŔȥƃȶɭŔ ʠȥŔ ɢǫơȥŔ ƃȶȥʋơ˖˖Ŕ Ǝơǫ Źơȥơ˪ƃǫ ƃǠơ ɢʠɈ
offrire la raccolta dei dati. “La vera consapevolezza si
traduce nel pensare che oggi una fabbrica senza dati
non può esistere e non può essere concepita; se si
parte da questo assunto, allora il dato vale tantissi࢚
ȟȶࢩƃȶȥƃȍʠƎơǫȍȟŔȥŔǌơɭƎǫþơɽŔɭࡲ

Avere una roadmap per seguire un
percorso evolutivo
þơƃȥȶȍȶǌǫơơŔǌơʽȶȍŔ˖ǫȶȥǫɽȶȥȶǫɢǫȍŔɽʋɭǫƃǠơǌʠǫƎŔȥȶ
la trasformazione digitale nel settore manifatturiero.
In particolare, mettendo in Rete le informazioni di
produzione, si ha la reale percezione della qualità
del lavoro del plant. “Analizzando il dato in modo
ɢɭơƃǫɽȶ ȥȶȥ ɽȶȍȶ ɽǫ ơǉ˪ƃǫơȥʋŔȥȶ ǫ ɢɭȶƃơɽɽǫ ȟŔ ɽǫ
possono rilevare in anticipo i fermi macchina, sapere
quanti ce ne saranno e di che entità; si individuano,
così, le problematiche ricorrenti”, commenta Davide
Magni, Responsabile dell’offerta IoT e Industria
4.0 del Gruppo Euris, società che fornisce soluzioni
e servizi ad alto valore accompagnando le imprese
nel loro percorso di crescita. Dalla nostra inchiesta
ơȟơɭǌơɢɭȶɢɭǫȶƃǠơǫɢɭǫȥƃǫɢŔȍǫŹơȥơ˪ƃǫȥơȍȍࢫŔƎȶ˖ǫȶ࢚
ȥơ Ǝǫ ɽǫɽʋơȟǫ zȶþ ơ Ǝǫ ȟȶȥǫʋȶɭŔǌǌǫȶ Ǝơǌȍǫ ǫȟɢǫŔȥʋǫ
ɽȶȥȶࡪࢨ¡Ŕǌǌǫȶɭơǉ˪ƃǫơȥ˖ŔɢɭȶƎʠʋʋǫʽŔࢩơࢨ¡ǫǌȍǫȶɭơŔǉ˪࢚
dabilità manutentiva di macchine e impianti”.

Quale ritiene sia il grado di copertura di monitoraggio
in tempo reale delle attività produttive nella sua azienda?
copertura nulla

alta copertura

18%
41%
23%
14%
4%
Qual è il grado di consapevolezza nel suo
FRQWHVWRD]LHQGDOHVXLSRWHQ]LDOLEHQHȴFL
nell’avere dati e informazioni real time?
bassa consapevolezza

35%
33%

Attualmente è presente
un’interconnessione tra
macchine e impianti produttivi?

alta consapevolezza

24%
8%

78% sì
22% no

3HUDXPHQWDUHOȇHɝFLHQ]DJOREDOHGHOVLVWHPDSURGXWWLYR
attraverso sistemi IoT, ritiene maggiormente strategico:
1° Connettere tra loro macchine e impianti
2° Utilizzare strumenti mobile che permettono la visualizzazione real time,
per il personale di produzione, delle condizioni operative
3° Rendere fruibili real time i dati di macchine e impianti con le altre funzioni
D]LHQGDOL ORJLVWLFDDSSURYYLJLRQDPHQWLSLDQLȴFD]LRQHSURJUDPPD]LRQH
4° Remotizzare i controlli di macchine e impianti
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4XDQWRULWLHQHVWUDWHJLFDXQȇLQWHJUD]LRQHGLȴOLHUDQHLVLVWHPL
GLWUDFFLDPHQWRHPRQLWRUDJJLR"
per nulla strategica

totalmente strategica

33%
43%
16%
8%

4XDOLSHQVDSRVVDQRHVVHUHLSULQFLSDOLEHQHȴFLQHOOȇDGR]LRQH
GLVLVWHPLΖR7HPRQLWRUDJJLRGHJOLLPSLDQWL"
1° 0DJJLRUHɝFLHQ]DSURGXWWLYD
2° 0LJOLRUHDɝGDELOLW¢PDQXWHQWLYDGLPDFFKLQHHLPSLDQWL
3° $FFHOHUD]LRQHGHLSURFHVVLGHFLVLRQDOL
4° 0LJOLRUDPHQWRGHOODTXDOLW¢

4XDOLD]LRQLSHQVDGLDGRWWDUHQHOSURVVLPRIXWXURSHU
LQFUHPHQWDUHLOOLYHOORGLLQWHUFRQQHVVLRQHHPRQLWRUDJJLR"
6LSRVVRQRVFHJOLHUHSL»ULVSRVWH 
0LJOLRUDUHODFRQVDSHYROH]]DGHLFROODERUDWRULQHOORVIUXWWDUH
DSSLHQROHVROX]LRQLJL¢HVLVWHQWLLQD]LHQGD

61%
(HWWXDUHLQYHVWLPHQWLKDUGZDUHHGLLQWHJUD]LRQLWUDJOLDSSOLFDWLYLVRIWZDUH

43%
ΖQVHULUHQHOOȇRUJDQL]]D]LRQHFRPSHWHQ]HVSHFLȴFKH

37%
$YYDOHUVLGLFRQVXOHQ]HHVWHUQHSHUDYYLDUHQXRYLSURJHWWLGLLQWHJUD]LRQHGHOOȇΖR7

18%

Controllando l’intera linea di produzione in tempo
reale tramite dahsboard semplici e mirate è possibile
ɢɭơʽơƎơɭơȍơɽǫʋʠŔ˖ǫȶȥǫƃɭǫʋǫƃǠơࡲࢨzȍɽǫɽʋơȟŔ࢚ǉŔŹŹɭǫƃŔư
complesso, a partire dalla gestione dagli ordini, pas࢚
ɽŔȥƎȶ ɢơɭ ɩʠơȍȍŔ Ǝơǫ ǉȶɭȥǫʋȶɭǫ ˪ȥȶ Ŕȍȍơ ƃȶȥɽơǌȥơࡷ ƃǫ
sono tanti aspetti da tenere in considerazione e il
ȥȶɽʋɭȶ ɭʠȶȍȶ ư Ǝǫ ɽơȟɢȍǫ˪ƃŔɭơ ǫȍ ȍŔʽȶɭȶ Ŕȍȍơ ǫȟɢɭơɽơ
accompagnandole nel loro percorso evolutivo”, dice
¡ŔǌȥǫࡲzȥǉŔʋʋǫȥȶȥɽǫʋɭŔʋʋŔɽȶȍʋŔȥʋȶƎǫǫȟɢȍơȟơȥʋŔɭơ
ʠȥŔ ʋơƃȥȶȍȶǌǫŔ ɢǫʠʋʋȶɽʋȶ Ǝǫ ȟȶƎǫ˪ƃŔɭơ ʠȥŔ ɽơɭǫơ Ǝǫ
aspetti che fanno parte di un processo di lavoro più
ampio. “Cerchiamo di approcciare i clienti come una
squadra: ingaggiamo altri partner, che si occupano
Ǝǫ ɩʠơɽʋǫȶȥǫ ɽɢơƃǫ˪ƃǠơ ƃȶȟơ ɢơɭ ơɽơȟɢǫȶ ơɽɢơɭʋǫ
ǫȥŔȥŔȍǫɽǫƎǫɢɭȶƃơɽɽȶȶǫȥɢɭȶŹȍơȟŔʋǫƃǠơƎǫ˪ɽƃŔȍǫʋŪࢩ
ɽɢǫơǌŔǫȍȟŔȥŔǌơɭƎơȍeɭʠɢɢȶFʠɭǫɽࡲUǉȶȥƎŔȟơȥʋŔȍơ
allora, seguire una roadmap, che contempli non
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soltanto il rinnovo di macchinari e impianti, ma che
faciliti un mutamento sia digitale sia culturale. “Con le
agevolazioni a disposizione, molte imprese si fermano
all’adozione della tecnologia, senza considerare altri
aspetti riguardanti l’intero processo; ma questo non
ŹŔɽʋŔɢơɭŔƎơǌʠŔɭɽǫŔǫʋơȟɢǫŔʋʋʠŔȍǫࢩưȍŔʋơɽǫƎǫ¡Ŕǌȥǫࡲ
La percezione è che, a volte, le imprese siano intimidi࢚
te dal cambiamento che comporta la trasformazione
digitale; serve, per questo motivo, percorrere la stra࢚
da della trasformazione a piccoli passi. “Il cammino
che noi proponiamo è composto da obiettivi a breve
ʋơɭȟǫȥơ ƃǠơ ɽǫ ɭǫ˫ơʋʋȶȥȶ ǫȥ ɢɭȶɢȶɽʋơ ɽʠƎƎǫʽǫɽơ ɢơɭ
moduli; così, si parte da un’analisi basilare per arriva࢚
ɭơŔƃȶȥɽǫƎơɭŔ˖ǫȶȥǫɢǫʭƃȶȟɢȍǫƃŔʋơɽǉȶƃǫŔȥƎȶǫȥ˪ȥơ
nella rivalutazione complessiva del metodo di lavoro”,
ƃȶȥƃȍʠƎơ ¡Ŕǌȥǫࡲ æʠơɽʋȶ Ŕɢɢɭȶƃƃǫȶ ɽơȟŹɭŔ ɽʠɢơɭŔɭơ
le resistenze delle aziende, per aiutarle a cogliere le
opportunità che si affacciano sullo scenario manifat࢚
turiero contemporaneo.

Piccoli guasti impattano in modo
ĮðæĊðťÆĴðŒďĮķăăĨīďÌķšðďĊÐ
Fabio Paracchini, Innovation Lead di Alterna, Cloud
system integrator e società di consulenza in ambito
digital facente parte di Altea Federation, impresa che
offre servizi di consulenza direzionale e informatica,
è concorde sul fatto che la consapevolezza delle
aziende è migliorata negli ultimi anni grazie all’av࢚
ʽơȥʋȶƎơȍȍࢫzȥƎʠɽʋɭǫŔࠃࡲ߿ࡲ¡ŔɽơȍơǌɭŔȥƎǫǫȟɢɭơɽơɽȶȥȶ
più ‘avanti’ nell’implementazione della tecnologia
– hanno infatti superato la fase della raccolta dati
e stanno pensando a come integrare l’AI e i modelli
ɢɭơƎǫʋʋǫʽǫ  ȍơ á¡z ǫȥǫ˖ǫŔȥȶ ŔƎ Ŕǉ˪ƎŔɭɽǫ Ŕǫ ɽǫɽʋơȟǫ Ǝǫ
ȟȶȥǫʋȶɭŔǌǌǫȶ ǫȥʋơǌɭŔʋǫ ƃȶȥ ȍࢫȶŹǫơʋʋǫʽȶ Ǝǫ ơǉ˪ƃǫơȥʋŔɭơ
la produzione; questo avviene, per esempio, tramite
ǫȍ¡ŔȥʠǉŔƃʋʠɭǫȥǌơˉơƃʠʋǫȶȥɽˊɽʋơȟࢎ¡FòʠȥɽǫɽʋơȟŔ
informatizzato che ha la principale funzione di gesti࢚
re e controllare la manifattura di un’azienda. Anche
ǫ ȥȶɽʋɭǫ ƎŔʋǫ ȍȶ ƃȶȥǉơɭȟŔȥȶࡪ ǫȍ ࠆࠅह Ǝơȍȍơ Ŕ˖ǫơȥƎơ
coinvolte nel questionario rivela di avere un’inter࢚
connessione tra macchine e impianti produttivi. “Le
Ŕ˖ǫơȥƎơȟơƎǫȶ࢚ɢǫƃƃȶȍơɽʋŔȥȥȶǫȥʋơɭƃơʋʋŔȥƎȶȍơɢȶʋơȥ࢚
zialità della raccolta dati; ma l’interrogativo che ci si
ɢȶȥơ ư ƃȶȟơ ŔƎơǌʠŔɭɽǫ ɭơŔȍȟơȥʋơ ŔȍȍࢫzȥƎʠɽʋɭǫŔ ࠃࡲ߿ࢩ
ȶɽɽơɭʽŔáŔɭŔƃƃǠǫȥǫࡲFɽɽơȥ˖ǫŔȍȟơȥʋơƃǫɽȶȥȶƎʠơǌɭŔȥƎǫ
questioni da considerare: la prima riguarda l’ottimiz࢚
zazione dei processi nei plant produttivi, che avviene
misurando i parametri di funzionamento attraverso
ȍࢫzȶþࡷ ȍŔ ɽơƃȶȥƎŔ ǉŔ ɭǫǉơɭǫȟơȥʋȶ Ŕȍȍࢫʠʋǫȍǫ˖˖ȶ ƎơȍȍࢫŔȥŔȍǫɽǫ
ƎơǫƎŔʋǫɢơɭƃȶɽʋɭʠǫɭơȟȶƎơȍȍǫɢɭơƎǫʋʋǫʽǫࡲࢨUǫȥɩʠơɽʋȶ
ɽơƃȶȥƎȶ Ŕɽɢơʋʋȶ ƃǠơ ȍࢫzȶþ ƎǫʽơȥʋŔ ƎŔʽʽơɭȶ ŔŹǫȍǫʋŔȥʋơ
perché i processi diventano più rapidi e snelli”, dice il
manager. Il tema di predire i guasti è effettivamente
di grande rilievo, perché un danneggiamento di un
macchinario ha implicazioni che non sono limitate
all’oggetto in questione; il forte rischio, infatti, è quel࢚
lo di bloccare l’intera produzione. La manutenzione

INCHIESTA

predittiva permette proprio di ridurre questi effetti:
da un lato si monitora il lavoro e dall’altra parte si
ʠʋǫȍǫ˖˖Ŕȥȶ ȍơ ǫȥǉȶɭȟŔ˖ǫȶȥǫ ɭǫƃŔʽŔʋơ ɢơɭ ˪ǌʠɭŔɭɽǫ ǌȍǫ
ɽƃơȥŔɭǫ ǉʠʋʠɭǫࡲ ࢨ¥ơȍ ƃŔɽȶ Ǝǫ ȟŔȍǉʠȥ˖ǫȶȥŔȟơȥʋǫ ʋɭŔ࢚
ȟǫʋơȍŔʋơƃȥȶȍȶǌǫŔzȶþɽǫɢʠɈɢȶǫɢǫŔȥǫ˪ƃŔɭơǫȍǉơɭȟȶ
macchina – o dell’intera linea – per agire in modo
puntuale e organizzato”, spiega il manager di Alterna.
Oltre a diminuire la probabilità che accadano eventi
imprevedibili, si ha un controllo più consapevole del
lavoro che sta avvenendo; pare infatti che un impiego
adeguato di questa tecnologia sia destinato a portare
ǌɭŔȥƎǫŹơȥơ˪ƃǫࡲɩʠơɽʋȶɢɭȶɢȶɽǫʋȶáŔɭŔƃƃǠǫȥǫƃȶȥǉơɭ࢚
ma: “Se è vero che l’investimento è apparentemente
enorme, è da notare che l’impatto di un fermo non
preventivato può arrivare a essere molto alto; serve
ragionare sul lungo termine e, a volte, ci vuole il corag࢚
gio di prendere decisioni in modo lungimirante”.

L’infrastruttura IT a supporto dei processi di
digitalizzazione e della Smart factory
zȟɢȍơȟơȥʋŔ˖ǫȶȥơ zȶþ ơǉ˪ƃǫơȥʋŔȟơȥʋȶ Ǝơǫ ɢɭȶƃơɽɽǫ
riduzione dei costi. La generazione di nuove tecnolo࢚
gie offre di certo molte opportunità, ma solo se usate
in modo strategico; ovvero, quando le aziende sono
ƎȶʋŔʋơƎǫʠȥɽǫɽʋơȟŔơǉ˪ƃǫơȥʋơƎǫɭŔƃƃȶȍʋŔȟȶȥǫʋȶɭŔǌ࢚
gio e gestione dei dati.
Possedere macchine all’avanguardia è dunque
ʠȥŔ ƃȶȥƎǫ˖ǫȶȥơ ȥơƃơɽɽŔɭǫŔ ȟŔ ȥȶȥ ɽʠǉ˪ƃǫơȥʋơ ɢơɭ
ŔɢɢȍǫƃŔɭơ ǫȍ ɢŔɭŔƎǫǌȟŔ zȥƎʠɽʋɭǫŔ ࠃࡲ߿ࡲ áɭǫȟŔ Ǝǫ ʋʠʋʋȶ
serve creare le pre condizioni di interconnessione,
integrazione e tracciamento, ovvero costruire una
infrastruttura di raccolta e monitoraggio e gestione
dei dati. Su questo fronte serve ammettere che molte
aziende sembrano essere a conoscenza di questo
Ŕɽɢơʋʋȶࡪ ǫȍ ࠅࠀह Ǝơǫ ɭǫɽɢȶȥƎơȥʋǫ Ŕȍ ɩʠơɽʋǫȶȥŔɭǫȶ ɢơɭ
esempio, prevede per il futuro di migliorare la consa࢚
pevolezza dei collaboratori nell’impiegare appieno le
ɽȶȍʠ˖ǫȶȥǫǌǫŪơɽǫɽʋơȥʋǫǫȥŔ˖ǫơȥƎŔȟơȥʋɭơǫȍࠃࠂहɢơȥɽŔ
di effettuare investimenti hardware e integrazioni tra
ǌȍǫŔɢɢȍǫƃŔʋǫʽǫɽȶǉʋˁŔɭơࡷǫȍࠂࠆहǫȥʽơƃơǠŔǫȥɢɭȶǌɭŔȟȟŔ
ƎǫǫȥɽơɭǫɭơȥơȍȍࢫȶɭǌŔȥǫ˖˖Ŕ˖ǫȶȥơƃȶȟɢơʋơȥ˖ơɽɢơƃǫ˪ƃǠơࡲ

Endrio Di Nardo
Direttore di Stabilimento
Zona Industriale
di Assut Europe Spa
a Magliano de’ Marsi

Digitalizzare per perseguire la sostenibilità
Diverse PMI italiane non sono ancora pronte ad affrontare
l’Industria 4.0 nella sua totalità, per diversi motivi: questioȥǫơƃȶȥȶȟǫƃǠơɭơɽǫɽʋơȥ˖ŔŔȍƃŔȟŹǫŔȟơȥʋȶƎǫǉ˪ƃȶȍʋŪȥơȍȍŔ
riorganizzazione dei processi, mancanza di infrastrutture
adeguate. Ma ce ne sono alcune che puntano a rinnovarsi.
È il caso di Assut Europe, azienda che produce dispositivi
medicali e suture chirurgiche cooperando con il settore
sanitario per garantire soluzioni tecnologiche e innovative, che prevede di digitalizzare la raccolta dei dati con il
˪ȥơƎǫɭǫƎʠɭɭơǫʋơȟɢǫƎơƃǫɽǫȶȥŔȍǫơŔʽơɭơɭǫɽɢȶɽʋơʽơȍȶƃǫࡲ
Lo racconta Endrio Di Nardo, Direttore di Stabilimento
Zona Industriale di Assut Europe Spa a Magliano de’ Marsi
(AQ): “Oggi la raccolta delle informazioni è fatta in modo
tradizionale; per questo vogliamo implementare le nuove
tecnologie per interpretare i dati relativi ai macchinari che
utilizziamo, sia in termini di prestazioni sia dal punto di
vista energetico e della sostenibilità”. L’azienda, infatti è
dotata di laboratori che devono garantire un determinato
grado di umidità, pressione, temperatura e livello batterico; per questo motivo consuma una quantità di energia
piuttosto elevata. “Vorremmo avere la possibilità di fare
previsioni in questo senso, per capire in quale periodo
dell’anno consumiamo di più e poter bilanciare la produzione, cercando di essere il più sostenibili possibile”,
dichiara Di Nardo.
Dall’inizio del 2022, Assut Europe ha previsto di utilizzare
un nuovo Enterprise resource planning (ERP). “Si tratta di
una soluzione che sostituirà il cartaceo; lavoreremo inoltre non più su server locali, ma sul cloud per agevolare
l’internazionalizzazione dell’azienda”, spiega il manager.
Dopo l’implementazione del software in Italia, infatti,
l’azienda ha in programma di estenderlo anche per le
˪ȍǫŔȍǫ ɢɭơɽơȥʋǫ ǫȥ FʠɭȶɢŔࡲ 7ǫ ¥ŔɭƎȶ ƃȶȥʋǫȥʠŔࡪ ࢨzȥ ɩʠơɽʋȶ
modo, chiunque può accedere online e, per esempio, fare
ʠȥ ȶɭƎǫȥơ ƎǫɭơʋʋŔȟơȥʋơ ƎŔ ȍǶࡲ z ƃȶɽʋǫ ʽŔȥȥȶ ƃŔȍƃȶȍŔʋǫ ȟŔ
noi speriamo di raggiungere questo obiettivo”. Integrare
tutti i processi di business tramite un software gestionale
è sicuramente un passo per addentrarsi nel mondo della
trasformazione digitale.

Fabio Paracchini
Innovation Lead
di Alterna
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Andrea Jester, Business Developer di NeroSuBianco,
azienda che si occupa di digitalizzare i processi indu࢚
ɽʋɭǫŔȍǫ Ǝơȍȍơ ǫȟɢɭơɽơ ȶǉǉɭơȥƎȶ ɽȶȍʠ˖ǫȶȥǫ ࠃࡲ߿ ɽɢǫơǌŔࡪ
ࢨ¡ȶȍʋơȶɭǌŔȥǫ˖˖Ŕ˖ǫȶȥǫɽȶɢɭŔʋʋʠʋʋȶá¡zɢʠɭƃȶȟɢɭŔȥƎȶ
macchinari di ultima generazione, non utilizzano i
ƎŔʋǫ Ŕ ˪ȥǫ Ǝǫ ȟȶȥǫʋȶɭŔǌǌǫȶ ɢǫŔȥǫ˪ƃŔ˖ǫȶȥơ ơ ǌơɽʋǫȶȥơ
del processo produttivo; questo avviene soprattutto
per motivi culturali, perché c’è un modus operandi
ancorato al passato” e perché con gli incentivi messi a
Ǝǫɽɢȶɽǫ˖ǫȶȥơƎŔȍáǫŔȥȶzȥƎʠɽʋɭǫŔࠃࡲ߿ǫȍȟơɽɽŔǌǌǫȶƃǠơ
sembra passare è: “Basta acquistare un macchinario
ࠃࡲ߿ɢơɭŔʽơɭơʠȥŔǉŔŹŹɭǫƃŔǫȥʋơȍȍǫǌơȥʋơࢩࡲzȥɭơŔȍʋŪɢơɭ
Ŕʽơɭơ ʠȥ ɽǫɽʋơȟŔ ơǉ˪ƃǫơȥʋơ Ǝǫ ɭŔƃƃȶȍʋŔ ȟȶȥǫʋȶɭŔǌ࢚
gio e gestione di dati è necessario un investimento
ȥơȍȍࢫŔɭƃǠǫʋơʋʋʠɭŔzþࡲࢨòơȟŹɭŔʠȥɢŔɭŔƎȶɽɽȶȟŔȟȶȍʋơ
aziende comprano macchine di ultima generazione
ɽơȥ˖ŔƎǫɽɢȶɭɭơƎǫɽȶǉʋˁŔɭơƃȶȟơɢơɭơɽơȟɢǫȶǫȍ¡Fò
e di interfacce semplici e funzionali in grado di tra࢚
sformare i dati in un asset fondamentale per prendere
decisioni”, afferma il Business Developer dell’azienda.

Questo è il gap principale ed è il motivo per cui la
ǌɭŔȥ ɢŔɭʋơ Ǝơȍȍơ á¡z ȥȶȥȶɽʋŔȥʋơ ǫȟɢȶɭʋŔȥʋǫ ǫȥʽơɽʋǫ࢚
menti in hardware, secondo Jester, ha ancora sistemi
ɢȶƃȶơǉ˪ƃǫơȥʋǫơǉŔŹŹɭǫƃǠơȥȶȥƃȶȟɢơʋǫʋǫʽơࡲࢨæʠŔȥƎȶ
ʠȥࢫŔ˖ǫơȥƎŔ ǫȥʋɭȶƎʠƃơ ǫȥ ȟȶƎȶ ɢǫŔȥǫ˪ƃŔʋȶ ʋơƃȥȶȍȶǌǫơ
intelligenti per il tracciamento e localizzazione dei lotti
di produzione o più semplicemente dei pezzi grezzi,
ɽơȟǫȍŔʽȶɭŔʋǫȶ˪ȥǫʋǫơƎưǫȥǌɭŔƎȶƎǫȟȶȥǫʋȶɭŔɭơơɢǫŔ࢚
ȥǫ˪ƃŔɭơȍŔɢɭȶƎʠ˖ǫȶȥơʋɭŔȟǫʋơʠȥɽȶǉʋˁŔɭơǌơɽʋǫȶȥŔȍơ
࢘ƃȶȟơǫȍ¡Fò࢘ɽǫȟơʋʋơȥơȍȍơȟǫǌȍǫȶɭǫƃȶȥƎǫ˖ǫȶȥǫɢơɭ
ƃȶȥǫʠǌŔɭơ ơǉ˪ƃǫơȥ˖Ŕ ơ ȟŔɭǌǫȥŔȍǫʋŪࢩ Ǝǫƃơ ǫȍ ȟŔȥŔǌơɭࡲ
In questo contesto, uno dei problemi principali è che
molte imprese non investono perché lo considerano
dispendioso in termini economici. “Il nostro lavoro è
spesso quello di smontare, in modo inoppugnabile,
gli alibi e quello dei costi è uno di questi: è vero che
implementare strutture tecnologiche avanzate incide
sulle uscite economiche, ma è anche vero che non
costa tanto quanto quello che si spreca senza le stes࢚
se; in molti casi basta un anno per colmare il gap e
per il ritorno dell’investimento”, ribadisce Jester. Serve
allora un cambiamento che vada oltre la visione tradi࢚
zionalista e, a questo proposito, secondo il manager,
bisogna scardinare il paradigma del ‘si è sempre fatto
così’: “Il ragionamento non funziona; certo, quando le
ʋơƃȥȶȍȶǌǫơࠃࡲ߿ȥȶȥơɽǫɽʋơʽŔȥȶɽǫɢȶʋơʽŔǉŔɭơŔȟơȥȶ
Ǝǫ ǫȥǉɭŔɽʋɭʠʋʋʠɭơ ɽȶǉʋˁŔɭơ ɽȶ˪ɽʋǫƃŔʋơ ȟŔ ȶɭŔ ɽǫŔȟȶ
immersi nella trasformazione digitale, e chi non si
ŔƎơǌʠŔưƎơɽʋǫȥŔʋȶŔɢơɭƎơɭơɩʠȶʋơƎǫȟơɭƃŔʋȶࡲ¥ȶǫ
accompagniamo spesso le aziende in veri e propri
ࢪʽǫŔǌǌǫŔȍȍŔɽƃȶɢơɭʋŔƎơȍࠃࡲ߿ࢫǌɭŔ˖ǫơŔǫɩʠŔȍǫǉŔƃƃǫŔȟȶ
capire, conoscere e a volte sperimentare tecnologie
consentendo, a chi deve prendere decisioni di inve࢚
stimento, di comprendere potenzialità e impatto reale
del digitale sui propri processi”, racconta.
Il cambiamento comporta sicuramente una riorganiz࢚
zazione e un ripensamento delle dinamiche aziendali
e dei ruoli e questo è un altro motivo reale (e non un
alibi) del perché i progetti a volte non vanno a buon
˪ȥơࡲzȥƎʠɽʋɭǫŔࠃࡲ߿ưʠȥŔɭǫʽȶȍʠ˖ǫȶȥơƃǠơȟǫɭŔŔɭǫƎʠɭɭơ
le attività a basso valore per le persone e permette
loro di evolvere personalmente e professionalmente.
UʠȥƃŔȟŹǫŔȟơȥʋȶɽȶɢɭŔʋʋʠʋʋȶƃʠȍʋʠɭŔȍơơȥȶȥƃࢫưʠȥ
piano di riserva: le imprese che non hanno questo
ȍǫʽơȍȍȶƎǫơǉ˪ƃǫơȥ˖ŔɽʋŔȥȥȶǉŔʋǫƃŔȥƎȶǌǫŪȶǌǌǫŔɭơǌǌơɭơ
la competizione.
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Il titolo della prossima inchiesta è Quali
competenze per l’operatore del futuro? Come
trovarle, formarle, trattenerle.
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