
Piano Impresa 4.0:
TECNOLOGIE PREVISTE



La Camera di Commercio di Cagliari ha aderito 
al Network Nazionale Impresa 4.0 costituendo il Punto Impresa Digitale (PID) 
attraverso la sua Azienda Speciale Centro Servizi Promozionali 
per le Imprese.

Il PID di Cagliari offre numerosi servizi di informazione, formazione e orientamento 
alle proprie imprese che vogliono cogliere le opportunità offerte dalla 
IV Rivoluzione Industriale e più in generale dalla digitalizzazione.

Si colloca all’interno di questo insieme di strumenti la presente collana 
di brochure per le imprese che affrontano le tecnologie previste 
dal Piano Impresa 4.0.

Realizzato con collaborazione tecnica di Dintec 



6 / INTERNET DELLE COSE (IoT)
Comunicazione multidirezionale tra 
processi produttivi e prodotti

7 / CYBER SECURITY
Sicurezza durante le operazioni 
in rete e su sistemi aperti

8 / CLOUD
Gestione di dati su sistemi aperti

9 / BIG DATA AND ANALYTICS
Analisi di basi di dati per ottimizzare 
prodotti e processi produttivi

1 / SOLUZIONI AVANZATE PER 
LA MANIFATTURA

Robot collaborativi interconnessi 
e rapidamente programmabili

2 / MANIFATTURA ADDITIVA
Stampanti in 3D connesse a software 

di sviluppo digitale

3 / REALTÀ AUMENTATA E 
REALTÀ VIRTUALE

Supporto dei processi produttivi 
e di erogazione dei servizi

4 / SIMULAZIONE
Simulazione per ottimizzare i processi

5 / INTEGRAZIONE ORIZZONTALE 
E VERTICALE

Integrazione delle informazioni lungo la catena 
del valore dal fornitore al consumatore



Robot collaborativi 
interconnessi e rapidamente 
programmabili

1soluzioni avanzate per
la manifattura
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La denominazione Soluzioni per la Manifattura Avanzata (o Advanced Manufacturing 
Solution) comprende numerose tecnologie. Rientrano in tale ambito sia tecnologie 
tradizionali (ad esempio “macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri 
materiali, macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura, macchine per 
il confezionamento e l’imballaggio, ecc...”) il cui funzionamento è controllato da sistemi 
computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti; sia tecnologie più 
innovative (ad esempio “robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot”).

Le tecnologie quindi possono essere di per sé non innovative in termini assoluti, 
ma devono essere integrate con sensori e collegamenti che le rendano di fatto “4.0” 
ovvero in grado di integrarsi con il sistema produttivo dell’intera impresa.

SOLUZIONI

AVANZATE PER LA

manifattura

DESCRIZIONE 
DELLA TECNOLOGIA
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Le soluzioni di manifattura avanzata permettono di migliorare le performance 
dell’impresa (non solo della grande industria) supportando l’uomo, ad esempio nella 
fabbricazione, costruzione, manipolazione di materiali pesanti, pericolosi, in ambienti 
proibitivi, non compatibili con la condizione umana ma anche in attività ripetitive o non 
utili, così da poter dedicare maggior tempo ad attività a maggiore valore aggiunto.

SOLUZIONI

AVANZATE PER LA

manifattura

MANIFATTURA
AVANZATA
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Uno degli esempi di come possa «avanzare» in termini qualitativi la manifattura è il 
monitoraggio delle strumentazioni “tradizionali” attraverso sensori e collegamenti che 
possono rilevare eventuali anomalie durante il funzionamento e attivare tempestivamente 
(o persino anticipare) azioni di manutenzione preventiva che migliorano le
performance del macchinario.

SOLUZIONI

AVANZATE PER LA

manifattura
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I cobot – sul fronte opposto - sono “robot collaborativi”, la parola stessa «cobot» 
infatti evidenzia l’unione di due termini: Collaborative e Robot. 
Sono robot antropomorfi  che vengono impiegati nella produzione a stretto contatto 
con l’operatore, collaborando nelle lavorazioni e sono tra le tecnologie 
più innovative che caratterizzano la manifattura avanzata.

SOLUZIONI

AVANZATE PER LA

manifattura
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Il COBOT si caratterizza per essere progettato e realizzato per poter lavorare 
in ambienti “condivisi” con l’uomo. 

A tal fi ne è dotato di alcuni accorgimenti che ne consentono l’utilizzo in sicurezza:

Struttura  fi sica “leggera”

Numerosi Sensori 

Velocità Ridotta

SOLUZIONI

AVANZATE PER LA

manifattura

COBOT
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SOLUZIONI 

AVANZATE PER LA

manifattura

STRUTTURA FISICA “LEGGERA”
struttura con un peso specifico basso ed in grado di aumentare la sicurezza 
passiva in caso di urto accidentale

NUMEROSI SENSORI
sensori in grado di identificare la presenza di un operatore umano nelle sue 
prossimità ma anche di arrestare l’attività in caso di urto accidentale 
o di pericolo per l’operatore

VELOCITÀ RIDOTTA 
la velocità di esecuzione del braccio robotico deve essere bassa 
sia per permettere ad un operatore di interagire sia per aumentare l
a sicurezza passiva
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I cobot più evoluti sono dotati di sistemi di intelligenza artifi ciale in grado di “apprendere” 
da un operatore non esperto di programmazione (ma esperto dell’attività che dovrà 
svolgere il cobot) qual è il loro compito, questo consente, inoltre, l’abbattimento 
dei costi di programmazione insita nei sistemi robotici classici. 
Un cobot è dotato di un sistema guidato dalla retroazione tra percezione e azione, senza 
controllo umano diretto: l’azione è connessa a motori elettromagnetici e attuatori che 
muovono un arto, aprono e chiudono una pinza, fanno deambulare il robot in base 
alle analisi che fornite da un programma che viene eseguito da un computer 
esterno o interno al robot. 
I cobot quindi sono robot che possono simulare, ad esempio, completamente il 
movimento di una o due braccia umane.

SOLUZIONI

AVANZATE PER LA

manifattura



12

SOLUZIONI 

AVANZATE PER LA

manifattura

MOVIMENTAZIONI MATERIALI 
E IMBALLAGGIO
come nel caso della produzione e 
assemblaggio anche queste fasi possono 
beneficiare di interventi che 
ne incrementino il livello qualitativo. 
Ne sono un esempio i processi 
di etichettatura o quelli di 
pallettizzazione.

CONFEZIONAMENTO
l’unione di sistemi di manifattura 
avanzata con sistemi di intelligenza 
artificiale applicati all’analisi delle 
immagini sta aprendo opportunità anche 
in fase di confezionamento con sistemi in 
grado di selezionare automaticamente 
i prodotti da inserire nel pacchetto 
finale in base all’ordine ricevuto.

PRODUZIONE E ASSEMBLAGGIO
sistemi di monitoraggio possono essere applicati sia sulle macchine 
dedicate alla produzione sia a quelle di assemblaggio, ovviamente gli 
stessi cobot possono essere utilizzati per sostituire attività routinarie che 
però siano destinate a cambiare in base a produzioni diverse e quindi dove 
sia necessaria una maggiore flessibilità rispetto alle comuni macchine. 
In questo ambito è possibile pensare anche ad imprese di dimensioni 
minori dove l’attività dell’addetto esperto – o artigiano – sia limitata alla 
realizzazione delle attività a maggior valore aggiunto, limitando 
i compiti routinari o più faticosi.

AMBITI APPLICATIVI
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SOLUZIONI 

AVANZATE PER LA

manifattura

Automazione di azioni ripetitive.

Supporto ad attività dell’operatore 
umano.

Velocità di esecuzione dei lavori.

Precisione nell’esecuzione delle 
operazioni.

Riduzione dell’errore umano.

Possibilità di riqualificare operatori 
umani in attività a maggiore 
valore aggiunto.

L’utilizzo di robot, cobot e più in generale di soluzioni di automazione avanzata aprono 
nuove possibilità di interazione complessa uomo-macchina e permettono una riduzione 
degli errori, dei tempi e dei costi e un  miglioramento  della  sicurezza  dei  processi  
(soprattutto se utilizzato in sinergia con altre tecnologie, ad esempio l’analisi 
di big data e la manifattura additiva). 

In sintesi i benefici dell’utilizzo di queste tecnologie sono:

VANTAGGI
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SOLUZIONI 

AVANZATE PER LA

manifattura

Costo dell’acquisto/adeguamento dei macchinari, 
o dei nuovi macchinari.

Necessità di adeguamento delle competenze 
del personale (ad esempio capacità 
di interpretare i dati generati, seguire i processi 
di programmazione del cobot).

Limiti delle nuove macchine più “flessibili”: se la 
manifattura avanzata di solito è sinonimo di maggior 
flessibilità e adattabilità spesso ha limiti connessi, 
quali minor velocità o limiti nelle capacità (ad esempio 
sollevamento pesi) se confrontate con soluzioni pensate 
per svolgere compiti specifici (non flessibili).

Resistenze culturali: spesso connesse all’introduzione 
di cambiamenti che le nuove macchine potrebbero 
comportare sia in termini di processo che di 
riqualificazione del personale.

PUNTI DI ATTENZIONE



Stampanti in 3D 
connesse a software 
di sviluppo digitale

2manifattura addittiva
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Con la denominazione Manifattura Additiva (o usando il termine inglese 
Additive Manifacturing) si fa riferimento a tecniche e tecnologie in cui il prodotto fi nito è 
formato senza necessità di utilizzare stampi o di rimuovere materiale a partire 
da una forma grezza (ad esempio un blocco di marmo). 

Il Piano Industria 4.0 fa esplicito riferimento a “macchine per la manifattura 
additiva utilizzate in ambito industriale” (ne sono un esempio le macchine per laser 
melting/sintering di polveri metalliche o polimeri, ecc.) e sottolinea come queste 
tecnologie debbano essere dotate di ulteriori caratteristiche che consentano di essere 
inserite più saldamente all’interno dei processi dell’impresa; esempi di queste 
“ulteriori caratteristiche” sono la possibilità di essere dotate 

MANIFATTURA
ADDITTIVA

DESCRIZIONE 
DELLA TECNOLOGIA



17

MANIFATTURA
ADDITTIVA

di sistemi di controllo remoto o di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro, 
ottenuti anche a seguito di revamping (ovvero “aggiornamento”) 
di sistemi esistenti. 

Tra le tecnologie più conosciute che rientrano all’interno dell’oggetto della 
presente brochure c’è la stampa 3D;  questa dalla sua prima comparsa 
nel 1986 (pubblicazione del brevetto di Chuck Hull che inventa la stereolitografia) 
si è evoluta continuamente e attualmente esistono diverse tecniche 
di stampa e possibilità di utilizzare innumerevoli materiali con diverse 
caratteristiche meccaniche, ottiche e chimiche.

Le tecnologie di stampa più diffuse sono rappresentate 
nella tabella che segue; con costi che partono dalle poche centinaia 
di euro (per le stampanti più conosciute o “a filamento – di fascia bassa”) 
e che salgono a poche migliaia di euro (per stampanti a filamento di fascia 
più alta), fino ad arrivare a decine di migliaia di euro (per stampanti 
stereolitografiche o a polvere).
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Tipologia

Stampanti 
a fi lamento o 
a estrusione

Tecnologia

FDM 
(Fused deposi-
tion  modeling)

Materiali

ABS  (termoplasti-
ci), PLA (termo-
plastici biode-
gradabili, pasta 
di legno, argilla, 
ceramica. 

Pro

La presenza di più 
estrusori permet-
te di stampare in 
diff erenti colori e 
materiali. 
Aree di stampa: 
possono variare 
molto in base 
ai costi (da 
cm al m).

Contro

Rischio di guasto 
e  malfunziona-
mento  connesso 
a guasti meccani-
ci risoluzioni 
con strati sottili 
fi no a  0,1 mm 
(modelli  più evo-
luti/costosi).

Settori

Fashion,  Design, 
Architettura, 
Robotica, 
Medicina.

Descrizione 
tecnica

Utilizza la deposizio-
ne selettiva di ma-
teriale: diversi strati 
(layer) del prodotto 
da stampare in 3D 
vengono deposti uno 
dopo l’altro partendo 
dal basso verso l’alto, 
attraverso l’estrusio-
ne del materiale 
da un ugello 
riscaldato.

TECNOLOGIE DI 
STAMPA PIù DIFFUSE

MANIFATTURA
ADDITTIVA
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MANIFATTURA
ADDITTIVA

Stampanti 
a polvere

SLS 
(Selective laser 
sintering)

Plastica, vetro, 
Metalli vari fra cui 
acciaio ma anche 
metalli reattivi 
come, alluminio 
e titanio.

Possono 
essere usate 
per  realizzare 
oggetti composti 
 da polveri di 
differenti colori
e da un mix di 
polveri dando 
luogo per 
esempio a leghe 
di acciaio.

Molto costose 
(sia l’acquisto 
della macchina 
che la 
realizzazione dei 
singoli pezzi), 
particolari 
accorgimenti 
vanno usati nei 
casi di metalli 
reattivi.

Design, 
Architettura, 
 Aerospazio,  
Automotive, 
 Medicina.

Tecnologia laser 
ultra precisa: 
il raggio laser 
fonde con 
precisione polveri 
termoplastiche, 
polveri di metallo, 
polveri di vetro.

Tipologia

Stampanti  
Stereolito-
grafiche 

Tecnologia

SLA 
(Stereolitho-
graphy)

Materiali

Photo-polymeri

Pro

Risoluzione mol-
to elevata  con va-
lori di riferimento 
di  0,003 cm per 
lo spessore di  un 
singolo strato. 
Inoltre, il  pro-
cesso di stampa 
risulta  più veloce 
rispetto a una 
 classica soluzione 
FDM.

Contro

Limitata dispo-
nibili tà di colori 
delle  resine e 
prezzi eleva ti sia 
per le stampan-
ti sia per i mate-
riali di stampa.

Settori

Fashion,  Design, 
Oreficeria, 
Medicina/
Odontoiatria

Descrizione 
tecnica

Utilizza la foto
polimerizzazione: 
un liquido presente 
in una vasca che è 
selettivamente 
irraggiato da una 
luce nello  spettro del 
visibile/ultravio-
letto in grado di 
attivare la 
polimerizzazione

Tipologia Tecnologia Materiali Pro Contro Settori Descrizione 
tecnica
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Oltre alle tecnologie esposte si stanno diff ondendo altre tecnologie più specializzate con 
caratteristiche di precisione (al di sotto dei 100nm) e di trattamento di materiali molto particolari 
(titanio e altre leghe), un esempio è EBM (Electron beam melting), dove una sorgente di elevata 
energia, composta da un fascio opportunamente concentrato di elettroni, colpisce un materiale 
(ad esempio leghe di titanio) in forma “micro granulometrica” provocandone la fusione 
completa. Per poter stampare in 3D un oggetto è necessario possedere un modello 3D digitale 
di quel che si vuole riprodurre: quindi o lo si crea da zero con dei soft ware di modellazione 3D 
(ad esempio Blender, AutoCAD e OpenSCAD); oppure lo si acquisisce attraverso uno scanner 3D 
da un modello fi sico “esistente”. In entrambi i casi sono necessarie competenze specifi che per 
poter ottimizzare il modello ed esportarlo in formati che siano utilizzabili dai soft ware (SLICER), 
che si occuperanno di generare (in base ai parametri: spessore del layer, velocità 
di stampa, ecc) il fi le che sarà “letto” dalla stampante 3D.

MANIFATTURA
ADDITTIVA
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MANIFATTURA
ADDITTIVA

PRODUZIONE DIRETTA
o rapid manufacturing permette la 
realizzazione  diretta di prodotti e 
componenti finiti.

PARTI DI RICAMBIO
è possibile utilizzare la stampa 3D per 
la produzione  “on-site” di eventuali 
parti di ricambio sulla base di disegni 
tecnici resi  disponibili dal costruttore 
senza necessità di avere un “magazzino” 
per tutte  le componenti non essenziali 
(prolungando così l’assistenza al 
cliente e  riducendo le scorte).

PROTOTIPAZIONE
la produzione di prototipi permette 
di testare differenti modelli 
e  versioni di un componente 
ottenendo feedback immediati per 
migliorare il progetto.

PRODUZIONE INDIRETTA
o rapid tooling permette la 
realizzazione immediata  di stampi 
e attrezzature.

AMBITI APPLICATIVI
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MANIFATTURA
ADDITTIVA

Realizzazione di forme e geometrie non 
possibili con tecnologie tradizionali.

Realizzazione economica 
e prodotti unici.

Realizzazione di prodotti finiti senza 
necessitare di operazioni di finitura.

Riduzione dei tempi di prototipazione, 
time to test e time to market.

Riduzione del materiale di scarto/
materia prima input.

Riduzione dei consumi: processi 
additivi meno energivori rispetto alle 
tecniche tradizionali.

VANTAGGI



23

MANIFATTURA
ADDITTIVA

Valutare l’acquisto o l’investimento iniziale per 
l’acquisto della stampante o l’utilizzo di un servizio 
esterno di stampa (per esempio presso FabLab) 
o addirittura rivolgersi alle printing factories 
(attraverso appositi siti nei quali viene gestito tutto 
il processo dal preventivo alla spedizione). 

Valutare i limiti di dimensione e velocità di 
stampa (limite dimensionale dei pezzi da realizzare 
in funzione della dimensione e della velocità 
della stampante).

Verificare l’esistenza e l’economicità di processi 
alternativi (taglio laser, taglio ad acqua, ecc.) 
e l’acquisto di parti a catalogo (scatole, 
supporti, ecc.).

Necessità di un tecnico che sappia 
predisporre il modello 3D e 
utilizzare la stampante.

PUNTI DI ATTENZIONE



Supporto dei 
processi produttivi 
e di erogazione dei servizi

3realtà aumentata e 
realtà virtuale
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Le tecnologie a cui ci si riferisce con “Realtà Aumentata e Realtà Virtuale” sono molteplici e 
nel Piano Industria 4.0 si fa esplicito riferimento a “soft ware e sistemi per la gestione della 
realtà  aumentata che consentano l’arricchimento della percezione sensoriale umana 
mediante informazioni” inoltre si sottolinea come non ci si limiti ad un utilizzo
 “passivo” di queste informazioni, ma che sia possibile  “manipolare” queste informazioni 
attraverso dei sistemi “indossabili” (ad esempio visori o altri sistemi, quali guanti o 
navigare dentro veri e propri ambienti virtuali, detti “CAVE”).

In cosa si distinguono principalmente questi due modi di “arricchire 
la percezione sensoriale”?

REALTÀ
AUMENTATA E 

REALTÀ VIRTUALE

DESCRIZIONE 
DELLA TECNOLOGIA



26

REALTÀ
AUMENTATA E 

REALTÀ VIRTUALE

REALTÀ AUMENTATA: si tratta di sistemi che permettono di avere informazioni 
aggiuntive su un documento, un luogo o altro oggetto “fisico” che si presenta 
davanti a noi nel mondo “reale” e che, grazie alla manipolazione digitale ed 
elettronica, altrimenti non sarebbero percepibili con i cinque sensi.

REALTÀ VIRTUALE: in questo caso le informazioni vengono date riferendosi 
ad un ambiente “virtuale” ovvero diverso da quello che ci circonda nel momento in 
cui si accede alle informazioni: è possibile visualizzare e manipolare un ambiente o 
oggetto reale ma “ricostruito digitalmente” in uno spazio digitale in cui 
si entra attraverso dispositivi indossabili o ambienti virtuali (CAVE) dove la realtà 
è riprodotta e dove è possibile interagire grazie a sistemi indossabili 
(ad esempio (ad esempio guanti o joystick). 

Per completezza è bene riportare che si sta affermando una terza modalità 
di fruizione che è detta MIXED REALITY che si colloca tra la Realtà Aumentata 
e Virtuale (dove cioè elementi di realtà virtuale vengono sovrapposti 
ad  elementi “reali”). 

2

1
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Per poter usufruire di queste esperienze sensoriali si possono utilizzare strumentazioni 
che forniscono livelli diversi di qualità sia in termini di resa grafica, fluidità e 
immersività (numero di sensi coinvolti: vista, udito, tatto e livello di interazione: 
solo vista o interazione con altri dispositivi).

REALTÀ
AUMENTATA E 

REALTÀ VIRTUALE
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REALTÀ
AUMENTATA E 

REALTÀ VIRTUALE

Nella figura 1 sono riportati i 3 ambiti in cui può essere diviso il percorso che porta 
verso la nuova “percezione sensoriale” offerta da questa tecnologia:

CONTENUTO
a seconda che il contenuto provenga da un modello “virtuale” o da un sistema di 
acquisizione 3D (ad esempio strumenti  di  reverse  modelling  and engineering, 
come  scanner  3D,  per  la ricostruzione virtuale di contesti reali), è necessario che 
questo sia opportunatamente pensato e ottimizzato per poter essere gestito dal 
software che si occuperà di gestirlo in fase di elaborazione.

1

Figura 1
I tre ambiti del percorso
della nuova “percezione sensoriale”. 
Dal contenuto all’utente

MODELLIZZAZIONE/PROGRAMMAZIONE

CONTENUTO
MODELLI 3D

TESTI E GRAFICA

ACQUISIZIONE 3D 
DATI CADCO

NT
EN

UT
O

ELABORAZIONE
APPLICATIVO/

PROGRAMMAZIONE

SOFTWARE DI 
RV/RA/MR

RENDER
GRAFICA 3D
SUONO 3D

INTERFACCIA UTENTE

DISPOSITIVI INPUT
GUANTI

MICROFONO
SENSORI

DISPOSITIVI 
OUTPUT

AUDIO/VIDEO
TATTILE/FORZA

AZIONI UTENTE
GESTI

MOVIMENTI OCCHI
VOCE
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REALTÀ
AUMENTATA E 

REALTÀ VIRTUALE

ELABORAZIONE
attraverso un applicativo specifico o un’attività di programmazione si deve 
personalizzare e ottimizzare il software di elaborazione che gestisce il contenuto e 
quindi restituisce i contenuti di grafica e suono 3D.

INTERFACCIA UTENTE
questo ambito è quello che riguarda più da vicino 
l’utente e che può garantire che tutta l’attività svolta nei precedenti due ambiti sia 
restituita al meglio all’utente finale con la miglior interfaccia possibile e 
che quindi consenta la miglior  “esperienza”.

La diffusione degli smartphone ha consentito un abbattimento significativo 
delle tecnologie che caratterizzano soprattutto le interfacce utente, permettendo 
l’acquisto di visori a bassissimo costo e quindi allargando enormemente la platea 
dei possibili utenti: molti sono esempi di APP che possono essere utilizzate 
direttamente sul proprio smartphone sia per provare esperienze di 
Realtà Virtuale sia di Realtà Aumentata.

3

2
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REALTÀ
AUMENTATA E 

REALTÀ VIRTUALE

PROGETTAZIONE
con l’utilizzo di strumenti 
di realtà virtuale è possibile 
facilitare lo studio realistico 
di componenti e la verifica 
della conformità tra 
modello virtuale e prototipo
fisico anche in fase di 
progettazione, agevolando 
il coinvolgimento del 
cliente finale. 

MANUTENZIONE 
attraverso l’utilizzo 
della realtà aumentata 
è possibile accedere 
in tempo reale a manuali 
o a supporti informativi, 
eventualmente con 
l’assistenza in diretta di 
un operatore a distanza, 
per avere istruzioni 
per effettuare riparazioni 
e/o sostituzioni.

LOGISTICA
attraverso visori di realtà 
aumentata è possibile 
facilitare la localizza
zione dei prodotti 
all’interno del magazzino 
attraverso “guide” 
interattive nei contesti 
più strutturati.

FORMAZIONE
è possibile utilizzare 
ambienti virtuali 
per proporre situazioni 
realistiche e scenari 
rischiosi dove poter fare 
formazione ad esempio 
sulle corrette procedure 
da seguire. 

PRODUZIONE
è possibile avere 
i dati in tempo 
reale ad esempio 
su operazioni di 
 assemblaggio per 
i prodotti più 
complessi.

VENDITE
l’utilizzo della realtà 
virtuale, aumentata 
o mista permette 
di migliorare la 
customer experience 
dei clienti, facilitando 
la comprensione ad 
esempio del servizio 
finale offerto. 

AMBITI APPLICATIVI
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REALTÀ
AUMENTATA E 

REALTÀ VIRTUALE

Supporto alle operazioni di 
manutenzione/service.

Formazione interattiva e 
addestramento personale.

Sostituzione di manuali d’uso 
e disegni cartacei con contenuti 
digitali immediati.

Aumento della customer 
experience.

Aumento dell’efficacia/efficienza 
delle operazioni  di picking 
e allestimento ordine.

VANTAGGI
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REALTÀ
AUMENTATA E 

REALTÀ VIRTUALE

Oltre alla creazione dei modelli 
e della infrastruttura vista prima, per alcuni 
degli ambiti operativi in cui può essere utilizzata 
la realtà virtuale/aumetata/mista può 
essere complesso individuare un sistema 
che possa fornire una localizzazione 
sufficientemente accurata del posizionamento 
dell’operatore e quindi in grado di 
adattare le informazioni sovraimposte a 
quanto effettivamente inquadrato.

Gli scenari industriali sono spesso 
caratterizzati dalla presenza di olio, pulviscolo, 
umidità ecc. che possono alterare i riferimenti 
usati in alcune applicazioni (geometrie 
particolari, scritte, QRcode, ecc.).

Le attuali applicazioni richiedono una 
potenza di calcolo significativa per rilevare 
quanto percepito e aumentarlo con 
informazioni specifiche digitali.

PUNTI DI ATTENZIONE



Simulazione tra 
macchine interconnesse per 
ottimizzare i processi

simulazione4simulazione
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Le tecnologie a cui ci si riferisce con “Simulazione”  nel Piano Industria 4.0
sono in particolare “soluzioni soft ware per la progettazione, defi nizione/qualifi cazione  
delle  prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali 
o ad alte prestazioni, in grado di permettere  la progettazione, la modellazione 3D, 
la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifi ca simultanea del 
processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto 
ambientale), e/o l’archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo 
aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, 
Big Data Analytics)” ma anche a “soluzioni soft ware per la progettazione 
e  ri-progettazione dei sistemi  produttivi che tengano conto 
dei fl ussi dei materiali e delle informazioni”.

SIMULAZIONE

DESCRIZIONE 
DELLA TECNOLOGIA
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Le tecnologie di SIMULAZIONE sono tecnologie che possono esistere solo se è disponibile 
un modello digitale del processo produttivo o del prodotto che si vuole “simulare”. In 
base a questo “modello” possono essere eff ettuate simulazioni particolarmente utili per 
monitorare eventuali variazioni di parametri rispetto ad un andamento standard (questo 
può essere utile per verifi care eventuali discostamenti dalle zone a più alta eff icienza o 
l’avvicinarsi di aree “critiche” quali possibili malfunzionamenti o rotture).
Oppure nel caso in cui si preveda di apportare modifi che sul prodotto o processo 
è possibile – prima di agire sul reale processo o prodotto - avere una previsione del 
comportamento che si avrebbe nel processo o prodotto a seguito delle modifi che che 
si intenderebbe fare, con evidenti vantaggi in termini di costi e tempi e quindi 
comprendere, ad esempio, eventuali criticità prima che si presentino.

SIMULAZIONE
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Di fatto si tratta quindi di creare un “gemello digitale” (Digital Twin), ovvero una 
rappresentazione digitale che replichi le stesse caratteristiche in termini di prestazioni, 
proprietà e confi gurazioni dell’oggetto e/o processo reale e agire su questo 
gemello digitale eventuali variazioni che sono:

1 – in sincrono con il prodotto/processo reale

2 – in anticipo rispetto al prodotto/processo reale  

SIMULAZIONE



37

SIMULAZIONE

2

1 in sincrono con il prodotto/processo reale: ovvero attraverso dei sensori disposti 
sull’oggetto (o processo) reale si raccolgono dati che vengono forniti al gemello 
digitale garantendo una configurazione sempre allineata tra copia reale e digitale; 
questo permette di avere sotto controllo l’oggetto reale e nel caso di interventi di 
manutenzione facilita la comunicazione tra l’operatore sul posto ed eventuale 
assistenza a distanza (effettuata sul gemello digitale);

in anticipo rispetto al prodotto/processo reale: ovvero si vanno a modificare 
i parametri sul “gemello digitale” prima che sul prodotto (o processo) reale. Questo 
permette di prevedere il funzionamento del prodotto (o processo) consentendo di 
individuare la configurazione ottimale, di evidenziare comportamenti critici 
anche in caso di utilizzo prolungato nel tempo e di rilevare 
eventuali conflitti di sistema.

La possibilità di avere un gemello digitale consente l’utilizzo di altre tecnologie 
appartenenti al paradigma della IV Rivoluzione Industriale: nel caso di un gemello 
3D è possibile utilizzare sistemi di realtà aumentata e virtuale; nel caso di un 
gemello di processo è possibile utilizzare la copia per consentire la simulazione 
di malfunzionamenti e per far sperimentare a tecnici in formazione come 
possono intervenire facendo vedere “virtualmente” quali sono 
le attività da svolgere e i parametri su cui agire.
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SIMULAZIONE

PRODUZIONE
la possibilità di migliorare 
i processi modellizzati oppure 
di identificare e monitorare i parametri 
ottimali di lavoro e il funzionamento 
dei singoli prodotti.

VENDITA
la possibilità di offrire al cliente 
una migliore comprensione del 
prodotto offerto (cfr. progettazione) 
ma anche di offrire nuove opportunità 
di modelli di business che offrano 
l’assistenza sulla base delle simulazioni 
e della previsione e riduzione 
di “fermi macchina”. 

PROGETTAZIONE
la possibilità di effettuare simulazioni 
in fase di progettazione non solo 
offre evidenti vantaggi, ad esempio in 
termini di ottimizzazione dei materiali 
utilizzati nei prodotti o di ottimizzazione 
del layout dei macchinari in caso 
di revisione di processi, ma offre anche 
la possibilità di migliorare 
la comunicazione con i diversi 
stakeholder del processo.

FORMAZIONE
la possibilità di consentire al 
personale in formazione di agire 
su parametri virtuali ottenendo 
l’esemplificazione di come 
si modificherebbe il processo 
o il prodotto.

AMBITI APPLICATIVI
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SIMULAZIONE

Ottimizzazione dei parametri 
di funzionamento delle machine 
monitorate.

Diminuizione degli errori 
di valutazione (e conseguenti risparmi 
di costi e tempi).

Strumento utilissimo per 
la prognostica e il supporto alle 
operazioni di manutenzione.

Possibilità di formazione 
interattiva per il personale.

Miglior Customer Experience 
e coprogettazione.

VANTAGGI
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SIMULAZIONE

È in genere necessario molto tempo 
per individuare, sviluppare e testare le 
teorie su cui si basano i modelli predittivi 
alla base di modelli di simulazione 
per prodotti nuovi.

I costi per lo sviluppo di software 
adeguati alle esigenze ed in grado di 
riprodurre i modelli predittivi individuati 
possono essere elevati.

Sono necessari Hardware potenti 
per elaborare le simulazioni e gestire 
i dati e le informazioni necessarie 
in input ed output al software. 

PUNTI DI ATTENZIONE



Integrazione delle informazioni 
lungo la catena del valore 
dal fornitore al consumatore

5integrazione orizzontale 
e verticale
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Con “Integrazione orizzontale e verticale”, a diff erenza delle altre categorie di innovazione
fornite dal Piano Impresa 4.0 e che sono trattate da questo insieme di guide, non si fa 
riferimento ad una tecnologia, ma piuttosto ci si riferisce alla strategia dell’impresa che può 
essere “abilitata” grazie all’utilizzo di uno o più tecnologie.

Vediamo le due modalità di integrazione separatamente:

per integrazione orizzontale si intende l’ampiamento delle attività che costituiscono 
l’impresa verso processi e/o mercati che sono aff ini alla fi liera tecnologico/produttiva a cui essa 
appartiene. In questo ambito si possono far rientrare anche attività di rete o più in generale di 
partenariato che raggruppino imprese che si occupano di attività aff ini e che si alleino 
per completare l’off erta sia dal punto di vista produttivo sia da quello strategico 
(ad esempio comprendendo aree territoriali diverse). 

iNTEGRAZIONE

ORIZZONTALE E
VERTICALE

DESCRIZIONE 
DELLA TECNOLOGIA
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Le nuove tecnologie, facilitando ed automatizzando la condivisione di dati, possono creare i 
presupposti di trasparenza che consentono un maggior controllo sulle informazioni da parte 
di tutti gli attori coinvolti, facilitando così la fi ducia reciproca: tutti gli attori, infatti, possono 
vedere in tempo reale i processi di cui sono “co-proprietari” e così su quei processi (ad esempio 
gli ordini ricevuti e/o le vendite eff ettuate) è possibile stipulare accordi strategici 
e commerciali innovativi.

Per integrazione verticale si intende invece l’ampiamento delle attività dell’azienda verso 
processi a monte o a valle della fi liera produttiva a cui appartiene l’azienda. Anche questo tipo 
di integrazione può prevedere anche un aspetto interno all’azienda e che riguarda soprattutto la 
comunicazione e la condivisione di dati ed informazioni che, attraverso appunto un “approccio 
verticale” in azienda, mettono in comunicazione funzioni aziendali diverse e vanno quindi 
oltre l’eventuale separazione delle funzioni organizzative.

iNTEGRAZIONE

ORIZZONTALE E
VERTICALE
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Le tecnologie che appartengono al paradigma della quarta rivoluzione industriale aiutano 
molto entrambe le modalità di integrazione appena viste, partendo proprio dalla 
condivisione di dati e/o di informazioni. 
Ad esempio la possibilità di condividere dati e informazioni attraverso applicativi in 
cloud (cruscotti di analisi dati) o addirittura attivare automatismi decisionali che, grazie 
all’implementazione di algoritmi e/o di sistemi di intelligenza artifi ciale, possono attivare o 
meno processi “machine to machine”, così da velocizzare enormemente i processi entro cui sono 
collocati. Altro esempio è la possibilità di creare reti di oggetti (Internet delle Cose - IoT) 
che non ha limiti geografi ci, che comprende diverse linee di produzione, anche di imprese 
diverse o di stabilimenti diversi, permettendo quindi una più fl uida programmazione 
e progettazione dell’intero processo produttivo o la fornitura di un servizio che 
richieda il coordinamento di più soggetti.

iNTEGRAZIONE

ORIZZONTALE E
VERTICALE
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iNTEGRAZIONE

ORIZZONTALE E
VERTICALE

VENDITA
possibilità di ridisegnare la strategia, 
facendo diventare il “cliente” un partner 
dell’impresa con cui condividere parti di 
attività o di valore in cambio 
di dati e informazioni. 

PROGETTAZIONE
possibilità di condividere 
attraverso il cloud ad esempio 
informazioni con i fornitori o con 
i clienti permettendo di velocizzare 
ed integrare verticalmente le attività 
di impresa con un significativo 
efficientamento di questo 
processo.

PRODUZIONE
possibilità di integrare 
direttamente le linee produttive 
o le procedure di servizio 
attraverso l’uso di sistemi condivisi 
con imprese diverse o con 
più funzioni aziendali.

AMBITI APPLICATIVI
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iNTEGRAZIONE

ORIZZONTALE E
VERTICALE

Offrire un servizio più personalizzato 
al cliente aumentando il livello 
delle prestazioni e velocizzando le 
comunicazioni.

Facilitare la collaborazione con i fornitori 
e possibilità di ridurre le scorte di 
magazzino.

Possibilità di ampliare l’offerta attraverso 
accordi con possibili partner.

Miglior Customer Experience e 
coprogettazione.

VANTAGGI
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iNTEGRAZIONE

ORIZZONTALE E
VERTICALE

È necessario individuare partner 
che siano in grado di integrarsi 
coerentemente con i sistemi 
informativi dell’impresa.

È necessario stipulare accordi 
commerciali con fornitori o clienti 
che sfruttino adeguatamente le 
potenzialità tecnologiche.

Necessità di una connettività adeguata 
per tutti i partner.

Necessità di un cambio di mentalità da 
parte degli addetti ai nuovi processi che 
si individuano a seguito delle nuove 
“configurazioni organizzative”.

PUNTI DI ATTENZIONE



Comunicazione 
multidirezionale tra 
processi produttivi e prodotti

6internet delle cose (iot)
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L’Internet delle cose (Internet of Things – IoT) è un insieme di tecnologie che fa riferimento 
ad un sistema di oggetti che creano una rete interconnessa usando molteplici tecnologie 
di comunicazione (tipicamente a corto raggio). 
In questo senso per “cosa” o “oggetto” si possono intendere diverse categorie quali: dispositivi, 
apparecchiature, impianti e sistemi, materiali e prodotti tangibili, opere e beni, 
macchine e attrezzature. Uno dei primi esempi di questo tipo di tecnologia sono i cosiddetti 
“tag RFID”: queste etichette “intelligenti” (come a volte vengono chiamate) sono utilizzate per 
dare un livello minimo di informazione digitale agli oggetti, ad esempio vengono utilizzate 
in sistemi antitaccheggio oppure per monitorare gli animali all’interno di un’area. 
Nel tempo sono emerse nuove tecnologie in grado di rendere più eff iciente la comunicazione 
tra gli oggetti e soprattutto di dotarli di capacità non solo di immagazzinamento dati, 
ma soprattutto di capacità di elaborazione di tali dati.

INTERNET
DELLE COSE (IOT)

DESCRIZIONE 
DELLA TECNOLOGIA
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La tipica infrastruttura che costituisce un sistema IoT può essere 
schematizzata in 4 parti:

1. Sensori e attuatori

2. Sistemi di acquisizione dati

3. Sistemi IT Edge

4. Centro elaborazione dati

INTERNET
DELLE COSE (IOT)
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INTERNET 

DELLE COSE (IOT)

2

3

4

1 Sensori e attuatori: in questa parte sono presenti i sensori che raccolgono dati e/o 
eventuali attuatori che permettono di intervenire, ad esempio un termometro che
rileva la temperatura o un attuatore che modifica le impostazioni di un 
impianto di condizionamento.

Sistemi di acquisizione dati: qui si prevede l’eventuale conversione dei dati provenienti 
dai sensori da analogici a digitali e il loro inserimento in sistemi di aggregazione, 
attraverso un sistema di acquisizione dati (DAS o DAQ). L’acquisizione dei dati è un 
processo di campionamento dei segnali che misurano le condizioni fisiche del mondo 
reale e le convertono in valori numerici digitali che possono essere manipolati da un 
computer. Il gateway Internet riceve i dati aggregati e digitalizzati dal DAS o DAQ e li 
instrada tramite Wi-Fi, LAN cablate o Internet ai sistemi seguenti 
(parte 3. Sistemi IT Edge) per ulteriori elaborazioni.

Sistemi IT Edge: il sistema IT Edge è la parte che predispone i dati prima che questi 
vengano trasmessi al centro di elaborazione “finale” (cfr. parte 4. Centro elaborazione dati), 
tipicamente in cloud. I sistemi di elaborazione IT Edge sono ai margini della rete (“edge” 
vuol appunto dire “margine”) in cui l’IoT collega il mondo fisico al cloud. È fondamentale 
che in questa parte ci sia una forte e perfetta integrazione tra IoT e Cloud: tra il mondo 
fisico e il mondo del calcolo. È, infatti, nel centro di elaborazione dati “finale” 
che i calcoli più complessi sono svolti.

Centro elaborazione dati: per far raggiungere questa fase ai dati ci vuole un po’ più 
di tempo per ricevere i risultati, ma i sistemi effettueranno un’analisi più approfondita 
rispetto ai precedenti 3 passaggi. Pertanto sono trasmessi al centro elaborazione dati, 
quei dati che richiedono un’elaborazione più approfondita e non hanno 
necessità un feedback immediato. 
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CONTROLLO 
GESTIONE 
ANALITICA

CONTROLLO 
GESTIONE 
ANALITICA

CONTROLLO 
GESTIONE 
ANALITICA

SENSORI 
E ATTUATORI 

SISTEMI DI 
ACQUISIZIONE 

DATI 
SISTEMI IT 

EDGE
CENTRO 

ELABORAZIONE 
DATI 

ECOSISTEMASECURITY SERVIZI

INTERNET
DELLE COSE (IOT)

LE 4 PARTI DELL’INFRASTRUTTURA 
CHE COSTITUISCE UN SISTEMA IOT 
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INTERNET 

DELLE COSE (IOT)

PRODUZIONE
E ASSEMBLAGGIO
attraverso il revamping 
o il retrofitting 
si possono applicare 
sensori nuovi 
che monitorino 
le macchine dedicate 
alla produzione.

SERVIZI
in questo ambito 
i sistemi di IoT 
possono permettere il 
monitoraggio dei clienti 
ad esempio in un negozio, 
mantenendo l’anonimato 
ma dando importanti 
informazioni circa il 
comportamento in fase 
di acquisto. 

MAGAZZINO
l’utilizzo di smart tag 
sono in grado 
di aggiornare 
automaticamente 
il magazzino e, 
se opportunamente 
integrati nel sistema 
informativo aziendale, 
di attivare ordini in 
automatico. 

I principali ambiti applicativi ed operativi interessati dallo sviluppo del IoT sono 
molto diversi, come lo sono del resto i dispositivi che possono essere interconnessi: 
si va pertanto dall’automazione domestica e degli uffici (Domotica) all’industria, 
ma anche dal biomedicale all’agricoltura.

REVAMPING
è la possibilità di sostituire 
alcune parti usurate e vecchie con 
altre più moderne e con funzionalità 
più evolute, ma senza cambiare 
sensibilmente l’intera funzionalità 
dello strumento.

RETROFITTING
è un intervento profondo che permette di dare 
al vecchio strumento funzionalità nuove e quindi 
si tratta di inserire nuovi sensori e/o attuatori che 
abilitino lo strumento nel complesso a poter 
svolgere nuove funzionalità e permettergli di 
dialogare con il Sistema Informativo e/o 
con le altre macchine più evolute.

AMBITI APPLICATIVI
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INTERNET 

DELLE COSE (IOT)

Incrementare il numero di dati 
raccolti sui macchinari e/o 
processi aziendali.

Migliorare la qualità dei dati immessi 
nel Sistema informativo grazie 
all’utilizzo di sistemi di IoT che possono 
superare il “data entry” manuale.

Permettere a qualsiasi sistema di 
«parlare» e «scambiare» 
informazioni.

Gestire qualsiasi sistema da remoto 
evitando sprechi di tempo e costi.

Offrire un servizio più puntuale 
al cliente aumentando il livello delle 
prestazioni velocizzando i feedback.

VANTAGGI
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INTERNET 

DELLE COSE (IOT)

Necessarie competenze adeguate 
per gestire la comunicazione 
dei dispositivi IoT e sensori.

Prevedere sistemi di analisi dei dati per 
trasformarli in informazioni utili all’azienda 
ed in cruscotti informativi.

Sensori e connessione internet tali 
da permettere l’arrivo delle informazioni 
ai sistemi di elaborazione.

Possibili malfunzionamenti/blocco 
delle funzionalità con assenza 
di connessione.

Costo della tecnologia rispetto al 
vantaggio effettivo portato.

PUNTI DI ATTENZIONE



Sicurezza durante 
le operazioni in rete 
e su sistemi aperti

7cyber security
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Nel Piano Impresa 4.0 si fa riferimento alla sicurezza informatica (o “Cyber Security”)  come 
a quei “soft ware,  sistemi,  piattaforme  e  applicazioni  per  la  protezione  di  reti, dati,  
programmi,  macchine  e  impianti  da  attacchi,  danni  e  accessi  non autorizzati”; in tal 
senso si riportano come esempi i sistemi di controllo degli accessi  al  sistema  informatico,  
i  sistemi  di  monitoraggio  del  traff ico dati,  i sistemi di criptazione dei dati e dei canali di 
trasmissione, i sistemi di gestione della  privacy  e  sicurezza  dei  dati  sensibili, i sistemi  
per  l’interazione  sicura degli oggetti. Anche in questo caso con il termine “Cyber Security” 
ci si riferisce ad un insieme di tecnologie, processi e pratiche progettati per proteggere reti, 
dispositivi, programmi e dati da attacchi, danni o accessi non autorizzati.

CYBER SECURITY

DESCRIZIONE 
DELLA TECNOLOGIA
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CYBER SECURITY

Parlare di Cyber Security vuol dire prendere in considerazione diversi aspetti, i principali 
possono essere riassunti in:

sicurezza della tecnologia: dai controlli di accesso all’installazione di software antivirus, la 
tecnologia può essere utilizzata per ridurre i rischi informatici.

sicurezza dei processi: i processi devono definire chiaramente ruoli, responsabilità 
e procedure. Le minacce informatiche sono in continua evoluzione, quindi 
i processi devono essere rivisti regolarmente.

comportamento delle persone: ogni dipendente deve essere consapevole 
del proprio ruolo nella prevenzione delle minacce informatiche. Il personale di sicurezza 
informatica deve rimanere aggiornato con gli ultimi rischi e soluzioni.

3

2

1

In generale la cyber security si concentra sulla “prevenzione” delle minacce e quindi a cercare 
di evitare che si subisca un qualsiasi danno o alterazione dei normali processi desegnati 
attraverso procedure che evitino malfunzionamenti o perdita di informazioni; tuttavia non deve 
essere trascurata la possibilità di “minimizzare” danni eventualmente avuti: in tal senso 
si parla di “disaster recovery” o “business continuity”.
Questi termini “disaster recovery” o “business continuity” fanno riferimento a soluzioni che 
permettono il recupero delle informazioni eventualmente perse o di errori di sistema a seguito 
di un attacco informatico (o più in generale di un malfunzionamento); queste soluzioni, come 
gli altri aspetti che compongono la cyber security, fanno affidamento sulle tecnologie e/o su 
processi che si attivano nel momento in cui serve “minimizzare i danni”.
È certo che questi sistemi non hanno alcuna efficacia in termini di competenze perse o 
di “segreti aziendali” trafugati che potrebbero conseguire ad un attacco informatico.
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In generale un attacco informatico avrà come obiettivo i dati e di alterarne le 
principali caratteristiche che sono:

Riservatezza: una minaccia è tale quando non permette di proteggere le informazioni 
aziendali dagli accessi da parte di soggetti non autorizzati. 

Integrità: una minaccia potrebbe modifi care un dato e quindi cambiare l’autenticità 
e il valore che esso ha e la relativa informazione. Ad esempio, se un sito vende prodotti 
e un malvivente ha la possibilità di modifi care i prezzi, questo potrebbe far sì che 
possano acquistare quel che vogliono a prezzi non corrispondenti a quelli reali.

Disponibilità: una minaccia potrebbe negare l’accesso all’informazione  agli utenti autorizzati. 

CYBER SECURITY
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PHISHING
Il phishing è la pratica di inviare email fraudolente da fonti aff idabili che assomigliano a 
email normalmente utilizzate dagli utenti. L’obiettivo è quello di rubare dati sensibili come 
dati personali, numeri di carta di credito e/o informazioni di accesso. È il tipo più comune 
di attacco informatico. Puoi proteggerti attraverso un comportamento corretto e una 
soluzione tecnologica che fi ltra le email dannose.

RANSOMWARE
Il ransomware è un tipo di soft ware malevolo. È progettato per estorcere denaro 
bloccando l’accesso ai fi le o al sistema informatico fi no al pagamento del riscatto. Il 
pagamento del riscatto, tuttavia, spesso non garantisce il ripristino dei fi le o del sistema.

CYBER SECURITY

CYBER SECURITY: 
LE PRINCIPALI 
MINACCE 



61

MALWARE
Il malaware è un tipo di soft ware progettato per ottenere accessi non autorizzati (e quindi per poter 
accedere a informazioni che possono essere “sensibili” o “riservate”) o per danneggiare un computer.

SOCIAL ENGINEERING
L’ingegneria sociale è una tattica che i criminali possono usare per indurre una “vittima” a rivelare 
informazioni sensibili. Possono, ad esempio, sollecitare un pagamento monetario o ottenere l’accesso 
ai dati riservati.  Ad esempio, il criminale potrebbe identifi carsi, eventualmente attraverso una 
società fasulla di supporto tecnico che ha anche un proprio sito web, come appartenenti al supporto 
tecnico e che stanno chiamando l’utente per fornire il supporto necessario a risolvere un’intrusione... 
intrusione che invece avviene proprio attraverso la chiamata! È chiaro che il social engineering può 
essere combinato con una qualsiasi delle minacce sopra elencate per aumentare la probabilità di fare 
clic su collegamenti dannosi, scaricare malware o fi darsi di una fonte non sicura.

CYBER SECURITY
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PRODUZIONE E ASSEMBLAGGIO
ttraverso la diffusione di sistemi 
interconnessi e Internet delle cose (IoT), 
anche i singoli macchinari e oggetti 
con connessione internet (stampanti ad 
esempio) possono essere punti 
di accesso all’intera rete aziendale 
e devono pertanto essere messi 
in sicurezza.

SALE EVENTI/RECEPTION
tutti gli ambienti in cui possano 
entrare fisicamente anche persone 
e cose che non seguono procedure 
e/o non hanno tecnologie aziendali 
devono poter essere messe 
nelle condizioni di non 
rappresentare una “minaccia” in 
termini di sicurezza aziendale. 

DIREZIONE E RISORSE UMANE
in particolare nell’adottare misure tecnologiche, formative e 
procedurali che permettano la tutela dell’integrità dei dati e la privacy 
delle persone che lavorano in azienda, ma anche di 
collaboratori e/o fornitori.

L’utilizzo sempre più diffuso di nuove tecnologie di interconnessione e la possibile 
digitalizzazio ne di tutti i processi aziendali fanno sì che tutti gli ambiti di impresa 
possano essere di “interesse” di tecnologie e di pratiche legate alla 
cyber security, tra queste si possono segnalare:

AMBITI APPLICATIVI
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Rendere sicuri i dati e le informazioni 
aziendali in termini di riservatezza, 
integrità e disponibilità.

Avere sistemi che permettano di 
reagire ad attacchi e malfunzionamenti 
minimizzando le perdite, grazie a sistemi 
di business continuity e disaster 
recovery.

Garantire livelli di servizio sempre più alti 
sui dati sensibili dei clienti, fornitori 
e collaboratori.

Poter utilizzare consapevolmente nuove 
tecnologie e poter perseguire politiche 
di sviluppo in chiave Impresa 4.0 

Aumentare la segretezza aziendale e la 
perdita di informazioni, accidentale 
o malevola, verso i concorrenti.

VANTAGGI
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Costi di gestione e mantenimento dei 
sistemi importanti.

Sistemi costantemente monitorati e 
migliorati per garantire il più alto livello 
di efficacia contro gli attacchi 
informatici.

Competenze IT necessarie molto 
specialistiche.

Necessità di formazione continua 
ai dipendenti sui rischi e le nuove 
metodologie di attacco.

Sistemi mai sicuri al 100%.

Resistenze culturali: spesso connesse 
all’introduzione di cambiamenti 
procedurali o di nuove tecnologie di 
identificazione.

PUNTI DI ATTENZIONE



Gestione di dati 
su sistemi aperti

8cloud
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Nell’uso comune il cloud è visto principalmente come un sistema di immagazzinamento 
dati in un ambiente diverso rispetto al dispositivo in uso, ovvero all’interno 
della “nuvola”: un ambiente non meglio specifi cato, cui ci si connette attraverso 
internet e che contiene i “nostri” dati.
Il Piano Impresa 4.0 prevede “soft ware, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione 
e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle 
attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione, queste di fatto 
sono possibili attraverso sistemi di comunicazione intra-fabbrica, sistemi MES, 
sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai 
paradigmi del cloud computing”.

CLOUD

DESCRIZIONE 
DELLA TECNOLOGIA
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Da quanto appena detto è evidente che il “cloud” è molto di più rispetto ad un 
deposito di dati: è un vero e proprio sistema che permette di accedere ad applicazioni 
che elaborano, integrano e restituiscono i dati e li trasformano in informazioni 
utilizzabili ovunque vi sia un accesso internet.
In questi termini si parla quindi di cloud computing, ossia di: soft ware, sistemi, piattaforme 
e applicazioni per l’accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e confi gurabile di risorse 
a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione, di servizi e/o 
della supply chain. 
In estrema sintesi, il cloud computing permette di archiviare e accedere a dati e 
programmi su Internet anziché sull’hard disk del computer.

CLOUD
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3. VIRTUALIZZAZIONE: 
è una tecnologia che consente di 
sviluppare una versione virtuale 
(una sorta di emulazione) di 
sistemi operativi, server, storage, 
ecc.. Il cloud computing fornisce 
risorse agli utenti attraverso la 
tecnologia di virtualizzazione. 
Grazie a questa funzione il 
provider può eseguire più 
applicazioni e sistemi operativi 
in una singola macchina 
fisica partizionando le risorse 
disponibili, il che si traduce nella 
riduzione dei costi hardware e 
nell’ottimizzazione del carico 
di lavoro.

2. SCALABILITÀ, ELASTICITÀ 
E FLESSIBILITÀ: 
è forse la caratteristica più 
importante nel cloud computing. 
Con la virtualizzazione, una sola 
risorsa fisica può essere fatta 
sembrare virtuale a più risorse. 
Il cloud computing fornisce risorse 
agli utenti attraverso la tecnologia 
di virtualizzazione. 
Grazie a questa funzione il provider 
può eseguire più applicazioni e 
sistemi operativi in una singola 
macchina fisica partizionando le 
risorse disponibili che si traducono 
in una riduzione dei costi hardware 
e ottimizzazione del carico di 
lavoro.

1. ON DEMAND 
(ACCESSIBILITÀ, 
DISPONIBILITÀ, 
SELF-SERVICE):
il cloud computing è in 
grado di rendere disponibili 
le risorse su richiesta 
dell’utente in qualsiasi 
momento.

CLOUD

CLOUD COMPUTING: 
PRINCIPALI 
CARATTERISTICHE 
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6. COSTI BASATI 
SULL’UTILIZZO: 
l’utente paga solo per le risorse che 
usa effettivamente: quando gli utenti 
utilizzano un’infrastruttura cloud 
che attiva più risorse del solito o di 
un livello “base”, pagano un costo 
aggiuntivo per questa “disponibilità”. 
Tuttavia, quando il carico di picco 
è terminato, l’infrastruttura cloud si 
riduce e con questo si riducono i costi. 
A questo punto, il cliente paga solo il 
costo dell’infrastruttura ridotto. 

5. UBIQUITÀ: 
l’utente può accedere 
all’applicazione da qualsiasi 
luogo in qualsiasi momento 
in cui è disponibile internet 
(tecnologia abilitante).

4. INFRASTRUTTURA 
SU LARGA SCALA: 
nelle piattaforme 
commerciali più famose 
si passa da centinaia di 
migliaia fino a oltre un 
milione di server connessi 
in rete. Pertanto, l’ambiente 
di cloud computing 
offrirà agli utenti capacità 
di elaborazione non 
confrontabili con altri 
sistemi locali.

Proprio grazie a quest’ultima caratteristica e il fatto di poter modulare il costo in base al reale utilizzo 
dell’utente non solo dell’infrastruttura ma anche degli applicativi messi a disposizione, si è creata una 
vasta gamma di offerte da parte di provider che danno accesso a Software in base al loro utilizzo 
(detti SaaS, ovvero Software as a Service) e/o all’infrastruttura fisica (detti IaaS, ovvero 
Infrastructure as a Service).
In generale i sistemi Cloud possono essere di due tipi: cloud pubblico e cloud privato.

CLOUD
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cloud
Cloud pubblico: 
È quello più frequente a cui
si fa spesso riferimento 
quando si pensa ai sistemi 
più diffusi: sono sistemi in cui 
le risorse cloud (ad esempio 
i server, hardware, ecc.) Sono 
gestite da un fornitore di servizi 
cloud (provider) e a cui si ha 
accesso attraverso 
internet.

Cloud privato:
È un sistema cloud con 
risorse di calcolo usate 
esclusivamente internamente 
da un’impresa. In un cloud 
privato i servizi e l’infrastruttura 
vengono sempre gestiti in una rete 
privata e l’hardware e il software 
sono dedicati esclusivamente 
alla organizzazione per cui 
è stato creato.

CLOUD
PRIVATO

CLOUD
PUBBLICO

RISORSE 
VIRTUALIZZATE 

A CONDIVISIONE 
PUBBLICA

RISORSE 
VIRTUALIZZATE 

A CONDIVISIONE 
PRIVATA

CLUSTER DI 
CLIENTI DEDICATI

CONNETTIVITÀ 
SU INTERNET, FIBRA 

E RETE PRIVATA
ADATTO PER 

INFORMAZIONI RISERVATE 
SICURE E SISTEMA 

DI BASE

SUPPORTA 
LA CONNETTIVITÀ 

SU INTERNET

SUPPORTA 
CLIENTI MULTIPLI

POCO ADATTO 
ALLE INFORMAZIONI 

RISERVATE
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RICERCA E SVILUPPO
la possibilità di acquistare, 
se necessario, grandi capacità di calcolo 
per effettuare in tempi estremamente 
brevi calcoli anche molto complessi 
(ad esempio per simulare situazioni con 
più gradi di libertà, comportamenti a 
lungo termine, ecc..) è di grande aiuto 
alle funzioni che si occupano di 
ricerca e sviluppo.

MARKETING
La possibilità di utilizzare Pass 
(piattaforme as a service, cioè un livello 
intermedio di software e infrastruttura 
come servizio) permette di attivare 
progetti che utilizzano applicazioni 
di business intelligence e 
business analytics anche molto 
complesse.

DIPARTIMENTO IT
i sistemi che venivano gestiti 
tradizionalmente all’interno dell’azienda 
possono migrare verso l’esterno e 
talvolta questo processo non è completo 
ma si limita ad alcune applicazioni o 
“macchine”, dando vita a sistemi 
“ibridi” di cloud o “multi cloud” 
(ossia a sistemi che uniscono il Cloud 
pubblico a uno o più cloud privati 
di uno o più provider).

VENDITE, POST VENDITA E 
COMMERCIALE
tra i primi ad essere offerti in sistemi 
Saas sono stati i sistemi cloud che, 
soprattutto per organizzazioni più grandi, 
devono poter coprire l’interazione 
e la diffusione su più sedi distribuite 
su più territori e talvolta su 
più nazioni.

AMBITI APPLICATIVI
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VANTAGGI

PER I CLOUD PUBBLICI
Costi ridotti: non è necessario acquistare 
hardware o software e paghi solo per
i servizi usati.

Nessuna manutenzione: il provider di servizi 
fornisce la manutenzione.

Affidabilità elevata: una vasta rete di 
server offre protezione in caso di errori o 
di singoli malfunzionamenti

PER I CLOUD PRIVATI
Sicurezza: le risorse non sono condivise 
con altre imprese e si ha la gestione diretta 
dell’intera infrastruttura, quindi sono possibili 
livelli superiori di controllo e di sicurezza 
rispetto ai cloud pubblici.

Oltre al vantaggio generale dei sistemi cloud di poter accedere alle risorse 
informative aziendali ovunque vi sia un collegamento internet e di avere una 
ampia possibilità di “scalare” le risorse in base alle reali esigenze 
dell’impresa, si uniscono i seguenti vantaggi:
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Messa in sicurezza dei dati in termini 
di riservatezza, garantendo l’accesso 
unicamente agli utenti che ne 
hanno realmente diritto, evitando eventuali 
“intercettazioni” delle comunicazioni da e 
verso l’infrastruttura in cloud.

Perdita dei dati (ad esempio a causa di 
errori di upload degli stessi).

Connettività: in caso di malfunzionamento 
della rete i servizi che utilizzano 
l’infrastruttura cloud possono avere 
problemi o arrestarsi.

Nuove competenze e/o reskilling
di figure che si occupano di IT.

PUNTI DI ATTENZIONE



Analisi di basi di dati 
per ottimizzare prodotti 
e processi produttivi

9big data and analytics
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Il numero crescente di dati diversi per tipologia, per frequenza di aggiornamento 
e disponibilità impone una maggiore attenzione ai sistemi che permettono 
di analizzarli e trattarli per estrarre le informazioni utili alla gestione di impresa.

Nel piano Impresa 4.0 con il termine “Big data” si pone un forte accento sugli aspetti 
“soft ware, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati 
al trattamento e all’elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT 
applicata in ambito industriale”, pertanto il focus è sui dati che l’impresa genera 
direttamente anche attraverso i propri sensori e macchine dotati 
di sensori interconnessi.

BIG DATA
AND ANALYTICS

DESCRIZIONE 
DELLA TECNOLOGIA
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Le caratteristiche che determinano i dati come “Big Data” sono riconducibili 
alle cosiddette 3V: 

Volume: la quantità di dati da trattare deve essere ovviamente “grande” 
(si parla di ordini di grandezza pari almeno al petabyte);

Velocità: qui si fa riferimento alla velocità dei dati che vengono generati, quindi più 
una “frequenza” di aggiornamento dei dati e/o di creazione di nuovi dati;

Varietà: le tipologie di dato che vengono trattate possono essere anche molto 
diverse (dati strutturati e non strutturati, cioè rispettivamente dati che sono 
organizzati in tabelle o strutture logiche e dati che invece non hanno questo tipo di 
contenuto, come ad esempio numeri, immagini, tabelle, ecc..)

3

2

1

BIG DATA
AND ANALYTICS
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A queste con il tempo si stanno aggiungendo altre caratteristiche che specificano 
ed evidenziano ancora di più la complessità di analisi dei Big Data, ad esempio:

Veridicità: ossia la capacità di garantire che, nonostante la velocità e la varietà dei 
dati, si riesca a fornire dati accurati per l’analisi. L’espressione “garbage in”, “garbage 
out”1 utilizzata nel campo dell’Information and Communications Technology 
è valida anche in questo caso;

Variabilità: i numerosi e diversi dati provengono spesso da contesti diversi. Il 
significato o l’interpretazione di un dato può variare in funzione del contesto in cui 
questo viene raccolto e a quello in cui viene analizzato.

Per tale motivo occorre introdurre una sesta V: il Valore. 
Se i dati raccolti non consentono di estrarre conoscenza e prendere decisioni più 
consapevoli, non vi è alcun vantaggio nell’avere a disposizione Big Data.

Chiarito l’oggetto che identifica dei dati come “Big Data” è opportuno chiarire 
come si arriva all’altro aspetto centrale: la loro analisi.

4

5

1 Letteralmente “spazzatura dentro, spazzatura fuori”. L’espressione richiama l’attenzione sul fatto che i calcolatori elaborano un 
insieme di dati in maniera acritica. Pertanto se i dati in ingresso sono insensati, anche il risultato in uscita sarà insensato.
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Parlando di analisi di Big Data si può far riferimento a 6 aspetti:

Origine dei dati: può essere interna (e quindi provenire da attività di produzione 
e servizio del proprio personale e/o dalle macchine e dai software aziendalioppure 
esterna (dati acquisiti da database, forniti da clienti e/o fornitori, accessibili 
gratuitamente da internet – social network, open data, ecc –) 
e naturalmente un “mix” delle due. 

Infrastruttura di elaborazione:  l’infrastruttura deve essere tale da poter gestire i dati 
sia in termini di quantità di informazioni sia in velocità del loro trattamento. 
In base anche al tipo dell’origine dei dati, e quindi se provengono dall’interno o 
dall’esterno dell’impresa, è necessario dimensionare adeguatamente 

1

2

ORIGINE
DEI DATI

INFRASTRUTTURA
DI ELABORAZIONE

4

5

6

ANALISI
DEI DATI

VISUALIZZA
ZIONE

SICUREZZA
E PRIVACY

3

2

1
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non solo i server2 su cui verranno effettuate le analisi, ma anche eventualmente gli altri 
dispositivi e strutture di collegamento che devono “prelavorare” i dati e trasmetterli.

Infrastruttura di gestione dati: vista la “varietà” dei dati da trattare è necessario 
utilizzare sistemi di database adeguati e preparati a gestirli: formati come multimedia e 
testo che non si inseriscono facilmente in una struttura di database tradizionale fatta di 
“colonne e righe”. Per questa ragione sono state create molte soluzioni che forniscono 
le dimensioni e la velocità di cui gli sviluppatori hanno bisogno quando realizzano app 
social, analisi finanziarie o mediche di Big Data. Queste soluzioni, dette anche Nosql, 
utilizzano basi dati che generalmente differiscono dalla tradizionale logica 
relazionale dei database non facendo uso di schemi relazionali fissi.

Analisi dei dati: vista la particolarità dei dati, l’analisi spesso è affidata a sistemi che 
utilizzano l’intelligenza artificiale o il machine learning. Tuttavia a causa degli elevati costi 
e delle difficoltà di adozione di queste soluzioni è possibile implementare altri tipi di 
analisi che permettano di trattare statisticamente dei dati “ricavati” dai Big Data e 
che ne raccolgano alcuni “indicatori”. Questi indicatori poi hanno il compito di 
rappresentare all’utente finale (uomo o macchina) l’informazione in maniera fruibile.

3

4

 2  Di solito si parla di più “server” perché ciascuno è dedicato ad alcuni tipi di dati.
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6

5 Visualizzazione: in ambito Big Data le classi principali di visualizzazione sono 3:  
1 – Visualizzazione spaziale: questa classe di tecniche di visualizzazione si riferisce 
a formulazioni che mappano in modo univoco un dato oggetto su un 
punto specifico nello spazio delle coordinate; 
2 – Visualizzazione astratta/di riepilogo: spesso l’analisi dei big data richiede che i dati 
vengano elaborati su larga scala (ad esempio miliardi di record, terabyte di dati) prima 
di poter scoprire eventuali correlazioni significative, pertanto fornire una visualizzazione 
di “riepilogo” di queste informazioni è un esercizio molto complesso;
3 – Visualizzazione interattiva/in tempo reale: questa è la classe più recente di 
tecniche, ovvero permette all’utente una visualizzazione interattiva e che deve adattarsi 
in tempo reale alle esigenze. 

Tali tecniche richiedono un’infrastruttura di elaborazione 
e gestione molto complessa e avanzata.

Sicurezza e privacy
trattando grandi quantità di dati è naturale che il sistema si possa esporre 
a criticità connesse alla:

1 – Sicurezza: potrebbero entrare programmi malevoli (eventualmente tra le righe di 
un’immagine o di un documento di testo) o a criticità di accessi non consentiti al sistema 
legati proprio all’interconnessione dell’infrastruttura di gestione dati;
2 – Privacy: è necessario assicurarsi che si abbiano le autorizzazioni per il trattamento 
dei dati che si vogliono elaborare, ovvero che “si posseggano i diritti” in termini di 
autorizzazione al trattamento all’interno delle informative sulla privacy ad eventuali 
persone interne e/o esterne all’orgazzazione a cui quei dati sono riferiti.
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APPROVVIGIONAMENTO
E LOGISTICA
ci sono esempi di applicazione dei 
Big Data per migliorare la catena di 
fornitura attraverso l’analisi dei dati di 
performance delle forniture di materie 
prime, lavorati e semi-lavorati 
dei fornitori.

VENDITE, MARKETING 
E/O RICERCA E SVILUPPO
l’utilizzo dei Big Data è una importante fonte 
di innovazione per comprendere bisogni 
inespressi dei clienti; attraverso le analisi 
dei dati di servizi di assistenza e post-
vendita o dai canali di vendita è possibile 
ricevere indicazioni utili a migliorare servizi 
e/o prodotti dell’impresa, ma anche 
definire meglio i modelli di prezzo.

DIREZIONE
la prima area che dovrebbe essere 
ovviamente coinvolta operativamente 
quale fruitore delle analisi di Big Data è la 
direzione: studi3 hanno evidenziato che 
le aziende che si affidano maggiormente 
al processo decisionale basato sui dati 
stanno ottenendo risultati migliori in 
termini di produttività e redditività. 

PRODUZIONE E MANUTENZIONE
la possibilità di analizzare dati 
provenienti da macchinari e dai servizi 
che si occupano della loro manutenzione 
permette di ottimizzare le attività di 
produzione, migliorando l’utilizzo dei 
componenti e intervenendo “prima” che 
si verifichi un guasto attraverso azioni 
di manutenzione predittiva. 

AMBITI APPLICATIVI

3 Ad esempio: McAfee, A.,  Brynjolfsson,  E. (2012), “Big  Data:  The  Management  Revolution”, Harvard Business Review, Vol. 10 
oppure Davenport, T.H. (2006), “Competing on analytics”, Harvard Business Review, Vol. 84, No. 1, p. 98
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Sfruttare il potenziale dei Data Analytics 
per estrarre valore dai dati.

Approccio statistico per supportare le 
decisioni aziendali.

Imparare a leggere i dati e trovare le 
informazioni di valore per abilitare 
il miglioramento di funzioni, processi, 
prodotti e/o servizi.

Identificare KPI, punti di controllo 
e costruire dashboard focalizzati per
il management.

Creare valore dai dati raccolti da persone 
e sistemi informativi automatizzati.

VANTAGGI
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Prevedere generalmente progetti pilota 
per avere un primo set di informazioni e 
valutare costi, affidabilità e reperibilità 
dei dati che si vuole utilizzare.

Bisogno di nuovi profili professionali 
per analisi dati (data scientist) e per 
la gestione eterogenea dei dati aziendali 
(unified data manager).

Gestione delle eventuali problematiche 
di privacy connesse ad alcuni dati.

Necessità di conoscere linguaggi 
di programmazione e/o di software 
di intelligenza artificiale.

Necessità di sistemi informativi 
adeguati e talvolta costosi.

PUNTI DI ATTENZIONE
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