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 Come cambia la gestione strategico-operativa delle imprese 

 Il ruolo chiave degli Enterprise Resource Planning – ERP system 
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INDUSTRY 4.0 
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Industry come… Gruppo di tecnologie che: 
 consentono di incrementare la digitalizzazione del business  
 creano impatto della dinamica di produzione con cambiamenti radicali nell’esecuzione 

delle operazioni  
 modificano la struttura della value chain 
 migliorano la competitività dell’impresa  
 aumentano abilità delle diverse componenti industriali (attrezzature e macchinari), 

prodotti, persone di comunicare tra loro costituendo delle reti  

Definizione  
ad ampio spettro 

Per Industry 4.0 si intende l’adozione di sistemi di automazione industriali che 
consentono di facilitare la gestione dell’impresa e il processo produttivo e logistico 



 ampia numerosità (se ne stimano oltre 1200) 
 rapida obsolescenza delle innovazioni 
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Tecnologie abilitanti 
caratterizzate da… 

 
1. Advanced manufacturing solution  
2. Augmented reality 
3. Internet of things 
4. Big data analytics 
5. Cloud computing 
6. Cyber-security 
7. Additive manufacturing 
8. Simulation 
9. Horizontal and vertical integration 
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1. Advanced manufacturing  
  
Definizione 
Con l’espressione advanced manufacturing si intende la creazione di sistemi interconnessi e modulari 
che garantiscono l’automazione degli impianti industriali.  
Questi dispositivi intelligenti - dotati di sensori, telecamere e radar a corto raggio - sono capaci di 
interagire e collaborare con l’uomo all’interno di un ambiente di lavoro condiviso. 
 
Principali opportunità/vulnerabilità 
 miglioramento delle competenze di produzione e della produttività  
 riduzione dei costi 
 interazione uomo-macchina 
 riduzione dell’occupazione a basso valore aggiunto 
 
Esempi 
 sistemi automatici di movimentazione dei materiali 
 robotica avanzata (cobot, automated guided vehicle, droni) 
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2. Augmented/diminished/virtual reality 
 
Definizione  
Il concetto augmented reality indica una serie di dispositivi che consentono l’arricchimento (/diminuzione 
/creazione di un mondo immersivo diverso da quello reale) della percezione sensoriale umana mediante la 
realizzazione di ambienti virtuali accompagnati da stimoli sonori, uditivi, olfattivi e tattili.  
 
Principali opportunità/vulnerabilità 
 consentire ai clienti di valutare i progetti intesi come prodotti o processi senza un prototipo fisico o la 

necessità che il cliente sia fisicamente presente 
 realizzare virtual training migliorando le procedure di lavoro e/o i processi decisionali  
 
Esempi 
 creazione di ambienti generati dal computer nelle primissime fasi del ciclo di vita del prodotto e/o 

processo o nel processo industriale 
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3. Internet of things  
  
Definizione 
Con la locuzione internet of things si intende un set di dispositivi e sensori intelligenti che agevolano la 
comunicazione di dati e informazioni tra persone, prodotti e macchine. 
  
Principali opportunità/vulnerabilità 
 maggiore efficienza nel processo produttivo e nella supply chain 
 capacità di rilevare in tempo reale l’usura e la rottura dei macchinari 
 sicurezza relativa a provenienza, uso e destinazione dei prodotti (tracciabilità del prodotto) 
 maggiore controllo sui livelli necessari dei fattori di input e output produttivi 
 personalizzazione del prodotti 
 rischio di sicurezza dei dati 

 
Tipologie prodotti connessi 
 physical first, comprende oggetti e processi che normalmente non generano o comunicano dati digitali, 

a meno che non vengano potenziati o trasformati; 
 digital first, riguarda oggetti che sono in grado di generare dati e comunicarli per successivi utilizzi) 
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4. Big data  
 
Definizione 
Con il concetto di big data analytics si intendono le tecnologie che permettono di catturare, archiviare, 
analizzare e diffondere grandi moli di dati, che derivano dalla connessione di prodotti, processi, macchinari 
e attori e dall’ambiente circostante l’impresa. 
 
Principali opportunità/vulnerabilità 
 stima della domanda, profilazione dei clienti e delle relative esigenze  
 maggiore flessibilità nel rispondere rapidamente alle esigenze del mercato  
 ottimizzazione della supply chain  
 miglioramento della capacità decisionale delle risorse umane  
 riduzione del ciclo produttivo 
 contenimento dei costi di produzione (ed in particolare energetici) 
 rischio della tutela della privacy 
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5. Cloud computing  
  
Definizione 
L’espressione cloud computing indica l’implementazione di software, infrastrutture e piattaforme connesse 
tramite internet, che agevolano l’archiviazione e l’elaborazione di grandi quantitativi di dati con elevate 
performance in termini di velocità, flessibilità ed efficienza. 
  
Principali opportunità/vulnerabilità 
 aumento della capacità del processo produttivo 
 ottimizzazione della supply chain 
 miglioramento del lavoro a distanza 
 rischi di sicurezza dei dati 

 
Tipologie di cloud computing 
 Privati (investimento iniziale) 
 Pubblici (servizi on-demand) 
 Ibridi  



10 

6. Cyber security 
  
Definizione 
Il concetto di cyber-security racchiude l’insieme di misure di sicurezza atte a proteggere i flussi di informazioni 
che possono essere scambiate attraverso i sistemi aziendali interconnessi a livello globale. 
 
Principali opportunità/vulnerabilità 
 Tutelare la sicurezza dei dati 
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7. Additive manufacturing  
  
Definizione 
Con l’espressione additive manufacturing si intende un processo di produzione additivo che realizza 
prodotti, anche complessi, da un design digitale. La realizzazione avviene mediante il deposito di strati 
successivi di materiali anche diversi tra loro (plastiche, ceramiche, metalli, resine, gomme, vetri). 
  
Principali opportunità/vulnerabilità 
 rapidità nella progettazione, prototipazione e realizzazione di prodotti  
 semplificazione del processo produttivo (assemblaggio) 
 ottimizzazione della supply chain 
 aumento della produzione grazie alla realizzazione di piccoli lotti 
 possibilità di risposta alle variazioni di domanda e/o copertura di nicchie eterogenee di clienti 
 maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse grazie alla produzione e riproduzione intelligente 
 rischi contraffazione 

 
Esempi 
 Stampa 3D 
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8. Simulation 
  
Definizione 
Con il termine simulation si intende la possibilità di riprodurre il mondo fisico in modelli virtuali consentendo 
agli operatori di testare e ottimizzare le impostazioni per l’ottenimento di materiali, processi produttivi (a 
elementi discreti) e prodotti (a elementi finiti o a elementi distinti).  
  

Principali opportunità/vulnerabilità 
 identificazione dei comportamenti da adottare 
 Individuazione delle opportunità valutate in termini di prestazioni ottenute 
 maggiore velocità nei tempi di produzione, l’abbassamento dei costi di set-up, 
 possibilità di effettuare analisi di scenario anche in ambienti complessi 
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9. Horizontal e vertical integration 
  
Definizione 
Queste tecnologie permettono di dotare l’impresa di: indipendenza nel raccogliere e analizzare informazioni 
interne ed esterne in vista di programmare le decisioni; capacità di autoapprendimento per individuare, 
diagnosticare e risolvere i problemi; migliore connessione della catena di fornitura sia in entrata che in uscita. 
L’integrazione offerta dall’Industry 4.0 è caratterizzata da due dimensioni:  
 horizontal integration riguarda l’integrazione e lo scambio delle informazioni tra le diverse aree 

dell’impresa; 
 vertical integration concerne lo scambio tra fornitori e clienti e ha l’obiettivo di rendere più efficiente ed 

efficace l’intera rete di fornitura. 
  
Principali Opportunità/vulnerabilità 
 abbassamento dei costi  
 incremento della produttività. 
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Interoperabilità 
 
L’interoperabilità permette la realizzazione di 
produzioni, anche senza soluzione di continuità, 
entro e oltre i confini di impresa grazie all’inter-
connessione tra sistemi di produzione e lo 
scambio di conoscenze e competenze tra 
strutture produttive e realtà imprenditoriali 
diverse. 
 

3 scenari possibili… 

Integrazione 
 
L’integrazione consente di arricchire funzionalità 
innovative attraverso il networking tra i diversi 
stakeholder all’interno della struttura organiz-
zativa e lungo la filiera produttiva facilitando la 
connessione delle operazioni della realtà fisica 
con quella virtuale. 

Cyber Physical System    e/o      Cyber Physical Production System  
                                CPS                                            CPPS 

Fattori chiave 
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Grazie alle tecnologie abilitanti si ottiene una maggiore efficienza nella mass production 
misurata in termini di maggiori ricavi e/o minori costi resi possibili dalle opportunità offerte 
dall’Industry 4.0. 
 

L’introduzione del paradigma Industry 4.0 consente di affiancare alla mass production la mass 
customization = produzione di una più ampia gamma di prodotti customizzata in base alle preferenze 
di specifici gruppi di consumatori. 

Scenario 1. MIGLIORE EFFICIENZA NELLA PROUZIONE DI MASSA 

Scenario 2. MASS CUSTOMIZATION 

Scenario 3. MASS PERSONALIZATION 

L’introduzione del paradigma Industry 4.0 consente di affincare alla mass production  
la mass personalization = produzione di una più ampia gamma di prodotti personalizzata in base alle 
preferenze di singoli consumatori 



• economie di scala tipiche della mass production  
• economie di scopo derivanti dalla differenziazione dei prodotti offerti 

Combinazioni di Mass production, mass customization e mass personalization 
                             consentono di affiancare: 
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Obiettivi dell’Industry 4.0 
Rendere più dinamici i processi produttivi e logistici a tutti i livelli. 

 

Strategici 
 nuovi modelli e servizi di business attraverso prodotti digitalizzati 
 tempi di commercializzazione più brevi per una reazione rapida alle richieste dei nuovi clienti 
 maggiore robustezza alla domanda volatile dei clienti 
 

Organizzazione 
 maggiore qualità del lavoro grazie a un migliore equilibrio tra lavoro e vita professionale 
 attività diversificate attraverso l'automazione di lavori di routine 
 ambiente di lavoro incentrato sull'utente grazie all'innovativa interazione uomo-macchina 
 

Processi 
 risparmio di tempo attraverso processi produttivi più efficiente e più trasparente 
 maggiore flessibilità grazie alla pianificazione dinamica, controllo ed esecuzione 
 maggiore produttività ed efficienza delle risorse per prodotti personalizzati 
 tempi di consegna più brevi grazie all'applicazione di analisi intelligenti 
 organizzazione di lavoro diversa attraverso il controllo di processo mobili 
 maggiore qualità attraverso l’eliminazione dell’errore predittivo 
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Le informazioni sono aspetti chiave per la pianificazione, il controllo e l’esecuzione delle varie 
attività lungo la supply chain.  
 
Per supportare l’Industry 4.0 i CPS o CPPS richiedono la realizzazione dei ERP con specifici: 
 requisiti tecnici (RT) 
 requisiti relativi al processo (RRP) 

 
 
 

ERP system per l’Industry 4.0 



Requisiti tecnici (RT) dei sistemi ERP per l’Industry 4.0 
RT 1 - Archivio dati 
Semplificazione del modello di dati: strutture di tabelle semplici per il modello di dati logici dei sistemi ERP 
• Obiettivo: abbandono dei risultati intermedi (tempestività dei dati) 
Gestione dei dati decentralizzata: archiviazione distribuita di dati in diversi sistemi 
• Obiettivo: caricamento dati dinamico, bidirezionale per controllare i processi in modo flessibile 
 
RT 2 - Scambio di dati 
Connessione a sistemi legacy: scambio (verticale e orizzontale) e elaborazione di dati con e da diversi sistemi 
• Obiettivo: integrazione di sistemi per una pianificazione flessibile, controllo ed esecuzione 
Velocità di accesso ai dati: il sistema ERP dovrebbe fornire i dati richiesti entro tempi di risposta brevi 
• Obiettivo: reazione rapida ai cambiamenti che sono in breve tempo 
 
RT 3 - Utilizzo dei dati 
Visualizzazione: interfaccia utente dei sistemi ERP dovrebbe fornire le informazioni su diversi dispositivi in modo 
comprensibile e intuitivo 
• Obiettivo: miglioramento dell'interazione uomo-macchina 
Integrazione e intelligenza: il sistema ERP dovrebbe collegare dati provenienti da fonti diverse e creare nuove informazioni 
• Obiettivo: generazione di nuove informazioni 
Automazione: il sistema ERP dovrebbe utilizzare i dati per attivare processi automatizzati 
• Obiettivo: riduzione degli errori e aumento dell'efficienza 
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Requisiti relativi al processo (RRP) 
 
RRP1 - Idoneità alla pianificazione dinamica, controllo ed esecuzione 
• Integrazione verticale per rendere dinamica la pianificazione e l'esecuzione della produzione 
• Scambio bidirezionale e utilizzo di dati memorizzati decentralizzati 
Obiettivo: produzione economicamente efficiente di una più ampia varietà di varianti 
 
RRP2 - Connessione tecnica dei partner della supply chain 
• Integrazione orizzontale (fornitori e clienti) 
Obiettivo: informazioni integrate e flusso di processo lungo la catena di approvvigionamento 
 
RRP3 – Progressiva interazione uomo-macchina nel processo 
• Interazione uomo-macchina facile da usare, personalizzata e intuitiva 
• Input e output di dati grafici e basati sui ruoli 
Obiettivo: meno errori e più efficienza nell'esecuzione del processo 
 

… 
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… 
 
 
RRP4 - Controllo indipendente dalla posizione ed esecuzione di processi (uso di applicazioni mobili innovative) 
• Integrazione orizzontale (fornitori e clienti) 
Obiettivo: informazioni integrate e flusso di processo lungo la catena di approvvigionamento 
 
RRP5 - Efficienza delle fasi del processo supportato dal sistema 
• Elaborazione dati più veloce basata su dati correnti 
Obiettivo: elaborazione dei requisiti ad hoc che è cambiata in breve tempo 
 
RRP6 - Miglioramento del processo attraverso analisi dei dati intelligenti 
• Uso di tutti i dati esistenti da diverse fonti di dati 
• Generazione di rapporti intelligenti 
Obiettivo: supporto decisionale per la pianificazione predittiva e il controllo dei processi 
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 Anche se l’Industry 4.0 viene citata come rivoluzione dell’intero sistema, ogni singola tecnologia può 
essere implementata singolarmente in diverse fasi della supply chain con funzione, risultati e impatti 
diversi.  Le differenti applicazioni possono inoltre variare a seconda del prodotto, del settore e delle 
decisioni del top management. 
 

 La massimizzazione delle opportunità dipendano da come l’Industry 4.0 viene implementata all’interno 
dell’organizzazione. 

 
 

Alcune riflessioni conclusive 
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