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Piattaforme IOT ed ecosistemi digitali per

imprese 4.0

Come generare modelli di business e relativi flussi

di fatturato basati sul prodotto connesso?

Ecco la sintesi di quanto emerso dall’evento di

Pentaconsulting organizzato in collaborazione con

Cefriel, AidAM e Politecnico di Milano. Tra i relatori:

Francesco Cuccia (Accenture), Maurizio Brioschi

(Cefriel), Gian Luca Sacco (Siemens Digital

Industries Software), Roberto Siagri (Eurotech), Cristian Locatelli (Gruppo

Camozzi), Andrea Maria Benedetto (Altair), Marco Franchini (Elesa) e Massimo

Manzari (ReD Open).

Per le multinazionali straniere l’Italia rimane un

paese dove investire

Secondo l’ultima rilevazione Istat, nel 2017 il

numero di imprese a controllo estero in Italia è

cresciuto di 378 unità, di cui quasi 300 nei servizi.

Il fatturato complessivo è oltre 572 miliardi di euro

(+ 6,1%). Nonostante la persistenza di una

debolezza strutturale dell’economia italiana,

aggravata oggi dall’incertezza sulle sorti di Ilva e

Alitalia e dall’imprevedibile futuro della nuova compagine societaria FCA-PSA, il

nostro Paese continua ad essere al centro dell’interesse delle multinazionali

estere.

Modelli di business 4.0: cosa stanno facendo le

imprese italiane?

In Italia, gli investimenti digitali incentivati dal

Piano Industria 4.0 stanno facilitando una graduale

evoluzione delle imprese italiane verso l’outcome-

economy. La spesa in Italia in tecnologie abilitanti,

in primis IoT e Artificial Intelligence, è prevista in

crescita a doppia cifra nei prossimi 5 anni con un

CAGR 2020-2024 +10-15%. I risultati della ricerca

Accenture.
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Industrial IoT, come reinterpretare e ottimizzare

il ciclo di vita del prodotto

L’innovazione non è mai stata così veloce e il

futuro digitale non appare più come un’utopia ma

un qualcosa che si può realizzare oggi stesso. Gian

Luca Sacco, EMEA Marketing Manager Siemens

Digital Industries Software, analizza le opportunità

che nascono da uno scenario Industrial IoT

I dati come motore della nuova economia di

prodotto

Oggi i prodotti sono davvero complicati. E

altrettanto lo sono i processi. Pensare di risolvere il

tutto senza informazioni adeguate e pertinenti è

pressoché impossibile. E’ vitale riuscire a

ottimizzare il contesto di fabbrica facendo leva

sulla disponibilità di dati. Ma occorre avere

chiarezza di obiettivi, di processi e della tecnologia

più adatta per supportarli.

Nelle smart factory i robot sono collaborativi

I robot non sono più solo macchinari complessi e

difficili da programmare, che ottimizzano un

singolo compito in una catena di montaggio. Oggi

ci sono robot di tutte le dimensioni, forme e

capacità, molti dei quali mobili e facili da

programmare in grado di supportare una forza

lavoro diversificata. I robot collaborativi –

altrimenti detti cobot - sono diventati una soluzione per molte aziende.

L’esempio del progetto europeo Thomas.

L’evoluzione digitale del Gruppo Camozzi

Il percorso che ha consentito alla multinazionale

bresciana, leader dell’automazione industriale, di

sviluppare una piattaforma IIOT automatica che

permette di trasformare il valore aggiunto del dato

in profitto aziendale attraverso una gestione

intelligente dei processi produttivi con la

possibilità di controllare tali processi da remoto e

permettere la manutenzione predittiva

Beckhoff, protezione porte Usb per applicazioni
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industriali

Grazie al nuovo involucro a cupola CU8210-M001,

la porta USB di un PC industriale può essere

portata all’esterno del quadro elettrico senza

pregiudicarne il grado di protezione. Ciò consente

di stabilire una connessione wireless affidabile e

potente per il computer di controllo senza dover

utilizzare un cavo antenna soggetto ad

attenuazione.

Lo “Use Case” Schneider Electric per una

logistica 4.0

Soluzioni Ecostruxure per ottimizzare la supply

chain.  Schneider Electric digitalizza il centro di

distribuzione internazionale di Evreux, in

Normandia (Francia). L’obiettivo? Fare leva sulle

nuove tecnologie per servire meglio i clienti,

aumentare l’efficienza operativa ed energetica.
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