
Liberare il potenziale della 
Connected Enterprise
La trasformazione digitale nella  
quarta rivoluzione industriale
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Produzione, qualità e conformità 
alle normative ottimali
La trasformazione digitale dell'intera catena del valore – dai componenti ai 
sistemi e dai fornitori ai clienti – è la chiave per creare valore e contribuire 
significativamente alla produttività, alla qualità, alla conformità e alla redditività 
della vostra azienda.

Fattori di successo critici: 

Per ottenere il successo è indispensabile la 
collaborazione e la convergenza dei dati 
operativi e aziendali, oltre ad una visibilità 
massima sui costi e sulle efficienze offerta dalla 
digitalizzazione dei dati aziendali nelle fasi di:

 progettazione di macchine e apparecchiature

  ingegnerizzazione dell'impianto, manutenzione 
e operazioni

 gestione della catena logistica

 gestione dei rapporti con i clienti

Integrazione e analisi dei dati 
aziendali 

Condivisione dei risultati 
nell'intera catena del valore

Connettività con gli asset di 
produzione 

Ottimizzazione o riprogettazione dei 
sistemi di produzione tradizionali
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“Con il nuovo sistema, possiamo finalmente 
aggiungere, modificare o ampliare i processi 
secondo le nostre necessità. Una miglior flessibilità 
insieme al risparmio sui costi sono stati sufficienti 
per ripagare il sistema in appena un anno.” 

Southwest Baking Company
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Termini e concetti utilizzati nella presentazione della digitalizzazione aziendale.

La quarta rivoluzione industriale
Spesso citata nelle strategie governative e 
del settore e in iniziative quali Industry 4.0, 
Manufacturing USA, China Manufacturing 
2025, Manufacturing Innovation 3.0, Industrie 
du Futur, Associação Brasileira de Internet 
Industrial ecc. In pratica, la trasformazione 
digitale completa di un'azienda per ottenere 
una Connected Enterprise.

Industrial Internet of Things (IIoT)
Dispositivi e sistemi intelligenti con connettività 
di rete IP. Rende disponibili i dati intrinseci 
dell'intera catena del valore per consentire 
strategie decisionali più efficaci e operazioni più 
efficienti a ogni livello aziendale.

Sistema ciberfisico 
Sistemi fisici completamente digitalizzati che 
creano una rappresentazione digitale del 
sistema fisico che coesiste in tempo reale. 
Comprende i componenti fisici da monitorare, 
controllare e ottimizzare grazie a sensori 
intelligenti, software e attuatori.

Digital Thread
Flusso dei dati digitali in azienda. Offre 
un'infrastruttura comune alle aziende per 
acquisire, utilizzare e condividere i dati.

Digital Twin 
Una rappresentazione digitale di un prodotto 
fisico, sistema o processo che consente il 
test prima della sua implementazione fisica 
e confronti virtuali di operazioni in tempo 
reale. Riduce i tempi di produzione, ottimizza 
l'efficienza e riduce gli scarti.

Demistificare  
la trasformazione digitale

“La convergenza tra sistemi informativi e operativi e 
la disponibilità di dati operativi, unita alla tracciabilità 
dei parametri e alla definizione degli andamenti, 
soddisfa completamente il nostro obiettivo di essere 
una vera Connected Enterprise, fornendoci nuovi 
strumenti di supporto alle strategie decisionali.” 

Andrea Cavalli, Gancia
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Costruzione di macchine e apparecchiature
Il Digital Twin inizia con la progettazione 
e la successiva simulazione in tempo reale 
dell'apparecchiatura, utilizzando la logica 
di automazione e una rappresentazione 
completamente digitale che include i dati di ogni 
componente, ogni interazione e l'intera macchina. Il 
digital twin della macchina è utilizzabile in modalità 
di simulazione in fase di progettazione per 
ridurre costi e tempi. Il collaudo in fabbrica (FAT), 
la messa in esercizio e l'avvio possono avvenire 
più rapidamente e dopo la messa in funzione 
della macchina è possibile collaudare modifiche e 
aggiornamenti prima dell'applicazione.

Attività produttive e industriali
Utilizzando il Digital Twin è possibile eseguire la 
simulazione e la modellazione dell'interazione 
tra il processo e il sistema di controllo prima 

dell'installazione, collaudando diversi processi 
e algoritmi avanzati durante il ciclo di vita 
dell'impianto. I numerosi sensori e dispositivi 
di monitoraggio presenti, insieme alle diverse 
tipologie di apparecchiature elettriche e di 
controllo, hanno a disposizione dati digitali 
dettagliati. Adesso è possibile utilizzare questi dati 
per offrire vantaggi in termini di tempo e di costi, sia 
che vengano utilizzati per valutare i miglioramenti 
di macchine o apparecchiature specifiche, che per 
l'intero processo o flusso di lavoro operativo.

Manutenzione e formazione degli operatori
Combinando il concetto di Digital Twin con la 
realtà virtuale/aumentata/combinata (VR/AR/MR), è 
possibile migliorare la manutenzione e l’operatività 
delle macchine. Un tecnico di manutenzione, 
ad esempio, che utilizza un dispositivo di realtà 
combinata può trovarsi ad affrontare un fermo 

imprevisto della macchina e il fatto di poter 
accedere ai dati virtuali gli permette di risolvere il 
problema e all'occorrenza di ottenere il supporto 
remoto di specialisti in grado di visualizzare lo 
stesso contesto. Gli specialisti possono quindi 
richiedere al tecnico di acquisire altri dati, 
diagnosticare il problema, oppure spiegare 
al collega le modalità di riparazione. La stessa 
tecnologia è utilizzabile per formare gli operatori e 
i tecnici di manutenzione aumentando la sicurezza 
e riducendo i tempi di avvio e di fermo.

Ottenere valore  
con il Digital Twin
Quando un asset fisico – prodotto, macchina, componente o sistema – coesiste 
con il suo equivalente digitale, si parla di Digital Twin. Collegati in modo tale 
che le operazioni e le modifiche in uno si riflettano sull'altro, i Digital Twin sono 
utilizzabili in qualsiasi fase del ciclo di vita, dalla costruzione delle macchine al 
processo di produzione, oltre che per la manutenzione e per la formazione.

Il Digital Twin offre...
  Riduzione dei tempi di fermo dell’80%

  Oltre il 10% di aumento di produttività 
Risultati ottenuti da un'azienda 
alimentare che ha utilizzato un modello di 
simulazione per il test e la validazione di 
un ammodernamento dello stabilimento 
prima dell'effettiva implementazione.

  Riduzione dei tempi di fermo del 50%
 Milioni di dollari risparmiati

Previsioni per un'importante azienda 
multinazionale che al momento verifica scenari 
di produzione (aumento della produttività 
per una promozione; utilizzo di materiali di 
produzione più economici) su macchine fisiche 
anziché un modello di simulazione.
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Sincronizzazione della 
produzione con il Digital Thread 
Nell'azienda digitalizzata, si acquisiscono digital thread o flussi di dati durante 
tutto il ciclo di vita di un prodotto, asset, sistema o processo, combinando la 
produzione intelligente con la gestione del ciclo di vita di prodotti e processi. 
Queste informazioni possono fornire il contesto e i dettagli critici per agire sulla 
base dei dati appropriati, disponibili al momento giusto e nel punto giusto, per 
migliorare le prestazioni aziendali.

Digitalizzazione del flusso di lavoro 
produttivo
Iniziando dalla fase di progettazione con la 
creazione di un Digital Twin funzionale, i sistemi 
industriali e produttivi adesso sono in grado 
di fornire dati e dettagli che contribuiscono al 
Digital Thread. Dopo la messa in esercizio, il 
Digital Twin permette di integrare le informazioni 
nel flusso di lavoro e nei processi produttivi. 
Questi flussi di lavoro e processi ottimizzano 
le operazioni, migliorano la manutenzione e 
i programmi di formazione, e rappresentano 
un collegamento prezioso con altri sistemi che 
contribuiscono al Digital Thread. La gestione 
complessiva migliora per l'intero ciclo di vita dei 
prodotti e della produzione. 

Alcuni costruttori e operatori industriali 
supportano parzialmente il concetto di Digital 
Thread. Molti costruttori hanno già integrato 
sistemi MES per gestire il flusso di lavoro 
produttivo sulla base dei dati provenienti 
dai sistemi ERP, dalla catena logistica e dalle 
piattaforme di automazione. A lungo utilizzato 
in settori a forte regolamentazione, quale il 
farmaceutico, e nei settori di fabbricazione di 
prodotti complessi, quali automobili e aerei, un 
sistema MES può:

  contribuire a garantire che le operazioni in 
un processo produttivo rispettino quanto 
prescritto dalla ricetta o dal progetto originale

  guidare gli operatori con istruzioni operative 
puntuali

  confermare che le operazioni siano state 
eseguite nella sequenza corretta

  confermare che attività ausiliarie, quali il 
campionamento di qualità in linea e la 
formazione degli operatori, siano eseguite 
come parte integrante delprocesso 
produttivo

La digitalizzazione offre...
  una riduzione del 50% del 
tempo di consegna ai clienti

  una riduzione del 50% 
negli scarti

  un miglioramento della 
produttività annua del 4-5%

 clienti più soddisfatti

  una maggior quota di 
mercato

Risultati ottenuti da un costruttore 
globale che ha utilizzato sistemi di 
gestione della produzione (MES) in 
19 dei suoi 20 siti produttivi.
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Integrare la digitalizzazione 
nella vostra azienda
La disponibilità di un flusso dei dati tra origine e utilizzatore aumenta il livello 
di digitalizzazione, amplia l'utilizzo dei dati, aumenta la produttività, migliora la 
qualità e la conformità complessiva alle normative.

Maggiore visibilità dei dati
Eliminando i colli di bottiglia dovuti alle 
informazioni, è possibile migliorare le operazioni e, 
utilizzando piattaforme cloud locali e remote per 
l'archiviazione dei dati industriali e produttivi, si può 
aumentare la visibilità delle informazioni nell'intera 
catena del valore. Inoltre, la tecnologia cloud è 
utilizzabile per la consegna dell'applicazione.

Strategia decisionale basata sulla domanda  
L’integrazione di dati in tempo reale provenienti dai 
sistemi aziendali e produttivi può semplificare la 
pianificazione della produzione per soddisfare i picchi 
e i cali nella domanda, nonché evidenziare i problemi 
di produzione per intervenire tempestivamente.

Attività produttive personalizzabili
Una catena del valore integrata permette di 
personalizzare la configurazione dei prodotti 
per garantire che il cliente riceva il prodotto 
come lo ha richiesto, riducendo rilavorazioni, 
scarti e tempi di consegna.

Assistenza cliente migliorata
Una Connected Enterprise può migliorare la 
produzione, la prevedibilità degli ordini e la 
reattività. Un costruttore, ad esempio, è riuscito a 
migliorare la soddisfazione del cliente riducendo 
i tempi di consegna del 50% e con un risultato 
analogo nella riduzione degli scarti.

Fornitura e magazzino ricambi ottimizzati
La disponibilità immediata dei dati relativi al 
magazzino minimizza ricambi e scorte per una 
maggior efficienza nei costi.

Manutenzione e formazione
La realtà virtuale/aumentata/combinata 
può velocizzare e rendere più efficiente la 
manutenzione e creare una simulazione 
realistica per la formazione [vedere p. 5].

Protezione e sicurezza
Il Digital Thread offre un'interazione macchina-
operatore ideale perché integra i sistemi 

produttivi e delle risorse umane (HR). Il 
sistema HR può fornire un avviso quando 
un operatore accede a una macchina o a un 
sistema. Potrebbe essere il caso, ad esempio, 
di un operatore la cui formazione richiede un 
aggiornamento. In alternativa, il sistema può 
bloccare l'accesso agli operatori che non hanno 
la formazione necessaria.

Nuovi flussi di ricavi
La trasformazione digitale può portare nuovi 
flussi di ricavi poiché le aziende scoprono 
nuovi modi per creare valore per i propri clienti. 
In ambiente Business to Customer o B2B, le 
opportunità per i prodotti o i servizi connessi 
stanno cambiando lo scenario. Alcune società, 
ad esempio, offrono le macchine come servizio 
(Equipment as a Service) oltre che vendere 
semplicemente i propri prodotti.

La tecnologia IIoT offre...
 nuovi flussi di reddito

 produttività migliorata

 aumento dei ricavi

Risultati dell'intervista all’84% dei 
dirigenti eseguita da Accenture 
ai responsabili CXO.
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Rete, sicurezza  
e strategia
Una dorsale Ethernet sicura è critica per la 
trasformazione digitale dell'azienda.

Una strategia di sicurezza di successo deve basarsi 
su un’attenta valutazione dei rischi. Un approccio 
alla sicurezza di "difesa in profondità" applicato alla 
produzione e all'azienda è una strategia consolidata 
che si estende oltre la sola rete.

Scegliere fornitori e partner del settore che integrano 
prassi di sicurezza di difesa in profondità nei prodotti 
e nelle soluzioni è fondamentale. 

Lo sviluppo di procedure e politiche di sicurezza che 
promuovono e monitorano buone prassi di gestione 
include:

 formazione sulla sicurezza

 consapevolezza continua sulla sicurezza

 applicazione consapevole
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Implementazione  
nella vostra azienda
Una strategia di implementazione efficace richiede la convergenza di persone, 
processi e tecnologie IT e OT, con strategie, politiche e tecnologia di rete 
Ethernet sicure. Questi risultati si ottengono in diversi modi.

Infrastructure-as-a-Service (IaaS)
Un modello IaaS consente la realizzazione 
di una infrastruttura sicura sulla base di 
soluzioni preconfigurate. Applica i concetti IT 
allo stabilimento e sfrutta la progettazione, la 
configurazione e lo sviluppo di un'architettura 
convergente a un basso costo operativo per un 
periodo pluriennale. L'applicazione di questo 
modello offre la protezione e la manutenzione 
di un'infrastruttura con servizi di sicurezza 
gestiti, rilevamento thread, monitoraggio 
dell'infrastruttura e supporto remoto 24/7.

Servizi di esternalizzazione
Implementare una rete sicura con l’aiuto di 
esperti esterni può velocizzare i tempi di 
consegna con un impatto minimo sulle attività 
ordinarie dei gruppi IT e OT.

La vasta esperienza di Rockwell Automation 
consente un'implementazione efficiente, 
economicamente vantaggiosa e puntuale.

IaaS  offre...
  sviluppo tecnologico 
semplificato ed economico

  ammodernamento 
proattivo e graduale

  impatto sui tempi di fermo 
ridotto/prevedibile

  supporto completamente 
gestito

Risultati ottenuti da un'azienda 
manifatturiera che ha adottato una 
soluzione IaaS che include data center 
industriali (server preconfigurati, 
modulari e virtuali), software, Ethernet e 
supporto remoto 24 ore su 24.
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È arrivato il momento della 
Trasformazione digitale
OEM – Vantaggio sulla concorrenza 

In quanto costruttori di macchine o di 
apparecchiature potete creare valore e ottenere 
un vantaggio competitivo per voi e per i vostri 
clienti. I dati delle macchine possono costituire 
informazioni utili e dettagliate per i tecnici al 
fine di migliorare le prestazioni, fornire avvisi 
tempestivi per eventuali guasti e ridurre i costi 
di supporto. Le aziende possono inoltre offrire 
servizi per garantire la connettività con le proprie 
macchine negli stabilimenti dei clienti o in diverse 
fabbriche, concentrandosi sulla riduzione dei 
tempi di fermo imprevisti. Inoltre, una maggior 
visibilità dei modelli di utilizzo può promuovere 
l'innovazione nello sviluppo delle macchine, delle 
apparecchiature o dei prodotti del cliente finale.

Costruttori e operatori industriali - Una 
nuova forza lavoro 

I cambiamenti demografici stanno creando 
sfide per la forza lavoro dei costruttori e degli 
operatori industriali a causa di pensionamenti, 

espansione economica ed evoluzione tecnologica 
che impattano sulla disponibilità di risorse per 
l’azienda. Il nuovo personale spesso manca delle 
necessarie competenze per la tecnologia presente, 
sebbene possa apportare nuove visioni in 
termini di lavoro e tecnologia. Le aziende devono 
acquisire la conoscenza di chi lascia la forza lavoro 
per creare processi ripetibili e strumenti utilizzabili 
dai nuovi lavoratori. E approfittare dei vantaggi 
con cui le nuove tecnologie possono migliorare le 
prestazioni aziendali e offrire un tipo di lavoro che 
crei nuove assunzioni.

Una nuova opportunità per le aziende 

La trasformazione è già iniziata. Le tecnologie 
sono disponibili. Unire le persone nella visione 
e nella partecipazione al successo è il prossimo 
passo. La prima trasformazione inizia con la 
collaborazione e la convergenza dei gruppi 
operativi e informativi aziendali. La storica 
separazione tra i due gruppi si è 
ridotta. La trasformazione digitale 

unisce i due gruppi con una causa comune: il 
successo aziendale. Le aziende leader stanno 
già applicando la trasformazione digitale 
per migliorare la produttività e rimanere 
competitive a livello globale. Queste 
aziende stanno creando valore 
sfruttando i propri macchinari di 
produzione per migliorare i 
profitti per gli azionisti.
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Prepararsi alla digitalizzazione

La trasformazione digitale della vostra attività per creare  
una Connected Enterprise non è un singolo evento, ma un percorso.

Richiede il supporto del management e un impegno continuo. Il processo trasformerà non solo  
le operazioni produttive e industriali, ma anche la cultura aziendale. 

Iniziate da qui.

I responsabili della vostra azienda devono 
identificare le sfide e le opportunità potenziali. 
Quali sono le criticità nella catena logistica? Ci 
sono indicatori KPI che segnalano prestazioni 
insufficienti? È disponibile un nuovo processo 
che può migliorare il rendimento? Quali aree 
possono contribuire alla creazione del valore?

Valutate la cultura e il supporto del 
management

Quali sono gli attuali metodi operativi dei 
gruppi IT e OT? In che modo è possibile 
lavorare verso un obiettivo comune? È previsto 
un supporto continuo del management ed 
è prevista una cadenza per la valutazione dei 
progressi?

Individuate le aree di obsolescenza

L'infrastruttura tecnica della vostra azienda 
presenta aree di obsolescenza o criticità 
facilmente identificabili?

Aggiornate le reti

L'aggiornamento in sicurezza della rete e della 
struttura di controllo industriale esistente è 
essenziale. Piani e progetti specifici devono 
essere completati per preparare le future 
configurazioni, l'implementazione delle 
policy in atto e la successiva introduzione di 
tecnologie avanzate.

Sfruttate ed applicate i dati

I dati devono essere organizzati, definiti e 
applicati. È necessario definire applicazioni 
e dispositivi in grado di analizzare, 
contestualizzare e visualizzare i dati per creare 
valore a ogni livello operativo e aziendale.

Consultate Rockwell Automation

I consulenti strategici e gli integratori di sistemi 
promuovono la digitalizzazione dell'azienda. 
Tuttavia, creare un'azienda connessa richiede una 
collaborazione diretta con gli specialisti operativi 
che conoscono l'impatto dei cambiamenti su 
persone, processi e tecnologie.
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Esecuzione flessibile  
Assicura la conformità del flusso di lavoro, la 
collaborazione e il monitoraggio. È possibile passare in 
modo flessibile da applicazioni mirate alla qualità o alle 
prestazioni, a suite applicative specifiche del settore o 
sistemi di gestione della produzione (MES) completi da 
implementare su più impianti.

Dati scalabili  
Elaborare e presentare informazioni più vicine alle fonti 
dei dati e ai consumatori su nuove apparecchiature, 
dispositivi Edge e piattaforme cloud locali e remote. 
Consente di creare valore dai dati in modo più semplice, 
veloce e graduale.

Servizi connessi  
Per la formazione o il supporto di gruppi 
interni. Dalla progettazione dei sistemi di 
produzione intelligente, fino all'implementazione 
e all'ottimizzazione. Consente la massima 
utilizzazione dei dati di produzione nelle iniziative 
di miglioramento continuo.

Promuovere  
la trasformazione digitale

Collaborazione e strumenti di progettazione  
Ottimizzano la raccolta e la condivisione dei dati per 
migliorare il processo decisionale. Utile per condividere 
e analizzare incidenti, informazioni sui dispositivi, allarmi, 
andamenti, posizione e altre informazioni utili per 
migliorare le prestazioni.

Le aziende possono attuare operazioni pragmatiche oggi per 
continuare a promuovere la trasformazione digitale nell'intero ciclo di 
vita a livello tecnico e culturale. Ecco alcune aree in cui il supporto di 
Rockwell Automation può essere utile:
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