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Le PMI verso l’Industria 4.0
I sistemi produttivi hanno da sempre subito delle trasformazioni e dei miglioramenti, rivisitando
le proprie tecniche ed i propri rapporti con il mondo esterno. A volte, questi mutamenti sono
stati così profondi da segnare una vera e propria rivoluzione, con ripercussioni non solo sul
sistema produttivo, ma anche sul contesto sociale.
In questi ultimi anni sta prendendo forma la quarta rivoluzione, una nuova evoluzione
epocale data dalla penetrazione di internet e dell’iper-connettività nel settore industriale. Cosa
sta comportando? Ormai i sistemi fisici (e non solo in ambito produttivo) si stanno fondendo con
quelli digitali e tramite l’analisi dei big data, la loro raccolta ed analisi sistematica è possibile
operare cambiamenti in tempo reale alle produzioni in essere, adattandole all’esigenza reale.
L’Italia, ad oggi, è in pieno fermento ma non è ancora stata individuato un percorso strategico
per l’implementazione dei meccanismi propri dell’Industria 4.0 nella PMI.
Al cuore dell’Industria 4.0, si colloca la Smart Factory, una fabbrica in forte evoluzione, dove i
sistemi informativi si fondono con quelli fisici ed i dati fluiscono anche da e verso soggetti
esterni. Una peculiarità chiave della Smart Factory è l’integrazione dei consumatori e dei
business partner all’interno dei processi di progettazione e la creazione del valore lungo tutta
la filiera produttiva.
Le nuove tecnologie abilitanti1, fondate tutte sull’internet of things, consentono la realizzazione
di sistemi produttivi non solo integrati, ma anche flessibili in grado di far fronte alla variabilità
della domanda del mercato in tempo reale. Questa flessibilità è da considerarsi in tutte le sue
dimensioni, non sono numerica, ma anche di tipologia di pezzi prodotti e di valutazione delle
caratteristiche dei prodotti.
La Smart Factory si basa su tre elementi chiave:
1. la produzione fisica: robot, dispositivi di realtà
aumentata e macchine intelligenti con anche dei
sensori e dei punti di raccolta dati che permettono
la comunicazione in tempo reale;
2. l’infrastruttura dati: per permettere la gestione
dei dati, a partire dalla loro sicurezza, alla loro
archiviazione fino alla loro elaborazione;
3. l’intelligenza

artificiale:

per

consentire

di

ottenere fonda informazioni derivanti dall’analisi,
dall’elaborazione e dalla condivisione dei dati.
1

Per approfondimenti sul tema dei pilastri dell’Industria 4.0 e delle tecnologie abilitanti scarica l’abstract di PDFOR al
seguente link: https://www.pdfor.com/news/435/l-industria-4-0--la-nuova-rivoluzione-data-dalla-penetrazione-diinternet-e-dell-iperconnettivit-nel-settore-industriale/
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La vera rivoluzione è che tramite l’interazione di questi tre elementi chiave sarà possibile
programmare la produzione delle macchine in tempo reale e in maniera autonoma.
L’Industria 4.0 rappresenta un’enorme opportunità per il business in tutti i campi.
I benefici e le opportunità di cui le imprese possono godere non sono automatici: come in tutte
le innovazioni disruptive, le imprese (e non solo) devono prepararsi al cambiamento ed
anticiparlo, accogliendo queste nuove tecnologie abilitanti e cambiando anche i loro modelli di
business.
Le aziende tendenzialmente si possono trovare in tre situazioni differenti: sistemi a sé stanti;
cooperazione tra sistemi a sé stanti e intelligenza artificiale.
L’Industria 4.0 non si manifesta in maniera univoca, ma ciascuna impresa ne recepisce i principi
fondanti a diverse intensità. Nelle PMI è possibile individuare sei dimensioni guida
dell’Industria 4.0:

Flessibilità produttiva

Riorganizzazione processi produttivi

Tracciabilità e disponibilità di informazioni in tempo reale

Integrazione di sistemi produttivi, informativi e di
progettazione

Capitale umano qualificato

Riorganizzazione business model e filiere produttive

In base a queste sei dimensioni, PDFOR ha elaborato un modello di sviluppo verso
l’Industria 4.0. Tale modello descrive le dinamiche evolutive che guidano le PMI verso
l’evoluzione al nuovo concetto di Industria 4.0. All’interno del modello vengono identificate tre
principali transizioni che possono percorrere le imprese per il proprio sviluppo in ottica 4.0.
Ogni transizione è caratterizzata quindi da bisogni da soddisfare tradotti in impulso verso
l’evoluzione successiva.
La situazione iniziale corrisponde alla nascita della PMI nella subfornitura e si colloca
lungo la fase evolutiva dell’Industria 3.0. Questo momento iniziale è mosso dai bisogni
individuali e da un approccio individuale ai rischi.
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Il presente modello è stato ideato e sviluppato da PDFOR Consulenza Direzionale Srl

La prima transizione del modello, dove il bisogno del singolo imprenditore si integra ai
bisogni aziendali del nostro costruttore, è spinta da due vettori, la Conoscenza Tecnica e
lo Smart Working, che portano alla crescita interna.
I due vettori si evolvono in tre direzioni: Tecnologia digitale, Esperienza in rete e Personale

qualificato.
La seconda transizione è mossa dall’impulso delle Sfide del settore, diretta evoluzione dei
Bisogni dei committenti: i bisogni esterni si traducono adesso in sfide da affrontare attraverso
l’evoluzione dei vettori che si erano già sviluppati.
La Tecnologia digitale si evolverà successivamente in Cervello digitale, che si traduce nella
necessità di inserire ulteriori risorse “giovani” nate nell’era digital in grado di apportare un plus
all’interno della PMI. Il Cervello digitale si incrocia con l’Esperienza in cloud, ovvero con il
processo di condivisione multifunzionale che dovrebbe evolversi all’interno di questo step.
L’ultimo livello di conoscenza che si sviluppa all’interno della seconda transizione è
l’Approccio Scrum, che permette di gestire i progetti legati a contesti in cui non è possibile la
pianificazione anticipata. Questo si realizza attraverso l’impegno delle risorse su attività
specifiche, definite volta per volta, per determinati periodi temporali. L’Approccio Scrum deve
essere considerato come framework di processo, per questo si innesta all’interno del processo
evolutivo, tra il Personale qualificato e lo Smart Working.
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L’utilizzo del modello PMI 4.0: Un caso Aziendale
Il modello teorizzato da PDFOR può essere utilizzato per diversi scopi.
La prima finalità è quella descrittiva: il modello cerca di sintetizzare in un uno schema
concettuale i dati osservati relativi ad un fenomeno Industria 4.0, al fine di renderne più
agevole la comprensione, anche a costo di semplificarne alcuni aspetti. Con questo modello si è
cercato di spiegare il comportamento di un fenomeno e la sua evoluzione ricorrendo a leggi
generali e ipotizzando strutture interne che giustifichino il comportamento esterno.
Inoltre, il modello può anche essere usato per fini predittivi: si può utilizzare per
prevedere l'andamento futuro del fenomeno, almeno entro un dato orizzonte temporale.
Questo modello può essere molto utile per intercettare anche gli investimenti che devono
essere effettuati dalle imprese nelle varie fasi per passare allo step successivo.
Con il frame cognitivo, formato dalle sei dimensioni guida, si è intervistata l’impresa Me.Pe.2 che
opera nel settore della subfornitura meccanica.
Me.Pre. è un’azienda che lavora
nel settore della meccanica di
precisione,

si

competitors

non

distingue
solo

per

dai
la

molteplicità delle lavorazioni fornite,
ma anche e soprattutto per la
fornitura di particolari completi di
trattamenti

termici,

trattamenti

superficiali, montaggio di componenti commerciali e collaudo, allineandosi così ad un mercato
che vede sempre una maggiore richiesta di ordini e commesse complete.

As Is
Nella produzione di serie, sia a carattere industriale che artigianale, il collaudo ha l'obiettivo di
accertare la rispondenza del prodotto richiesto ai requisiti specificati dal cliente. La Me.Pre. ha
adottato un sistema di produzione senza collaudo per il cliente finale attraverso una modalità
“free pass”; il cliente finale non deve effettuare il collaudo al ricevimento della merce. In ottica
lean, i collaudi sono effettuati in itinere. Ogni volta che consegnano un pezzo devono
dimostrare la loro credibilità (Flessibilità produttiva).

2

Ogni riferimento ad aziende, persone esistenti o a fatti realmente accaduti è puramente casuale
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Grazie all’acquisto di nuove attrezzature, La Me.Pe. è
riuscita a ridurre le fasi di produzione di alcuni
particolari da 8 fasi a solo 2 (Riorganizzazione dei
processi produttivi).
La

Me.Pre.

è

riuscita

a

migliorare

le

proprie

performance in termini di tempi di produzione
(Tracciabilità e disponibilità di informazioni in
tempo reale).
La Me.Pre per i suoi clienti non è semplicemente un fornitore, ma un partner di progettazione
(Integrazione di sistemi produttivi, informativi e di progettazione).
Me.Pe. ha sempre investito sul suo capitale umano (Personale qualificato).
La Me.Pe, oltre al gruppo, attualmente partecipa ad una Rete di impresa (20 imprese) che
operano in fasi diverse della filiera produttiva per poter raggiungere una completa integrazione
su tecnologie complementari (Riorganizzazione del business model e filiere produttive).

L’applicazione del modello PMI 4.0
L’azienda si posiziona a cavallo della seconda transizione del modello, i principi della
prima transizione del modello sono già stati recepiti. L’obiettivo sarà convergere verso la più
totale funzionalità per il cliente, coprire tutte le dimensioni della flessibilità
produttiva e avere disponibilità di informazioni riguardanti processi produttivi aziendali e
di tutta la filiera.
L’azienda, in una vera e propria logica 4.0, dovrà optare per una crescita per moduli
efficienti:
Secondo un approccio tipico della smart factory di replicano i moduli già efficienti.
La Me.Pre ha già impostato il suo processo produttivo seguendo un approccio senza collaudi in
itinere. I collaudi sono una fonte di spreco e
ridurre a zero i difetti di produzione tramite una
elaborata

programmazione

e

pianificazione

delle macchine è la soluzione a cui tendere.
L’implementazione di nuove tecnologie ha
grandi ripercussioni sull’organizzazione
dei processi produttivi, le smart machines
scambiano tra loro e con gli esseri umani
informazioni

in

tempo

reale

sugli

stock

produttivi, le variazioni degli ordini e della
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domanda, coordinando i processi al fine di ottimizzare l’utilizzo della capacità produttiva.
Da gennaio 2017, la Me.Pre. passerà al gestionale SAP. SAP si è affermata velocemente per il
suo sistema ERP (enterprice-resource-planning) tra i più efficienti al mondo.
L’ERP è un sistema informativo aziendale per la gestione di tutti i processi dell’azienda:
(vendite, acquisti, magazzino, contabilità etc.). Gli ERP sono dei software che permettono di
ottimizzare la gestione di tutte le attività del business intervenendo nel risparmio dei costi, dei
tempi decisionali aziendali e degli investimenti.
La scelta è in linea con i suoi gli sviluppi dei suoi più grandi clienti che utilizzano questo
gestionale.Tramite tale gestionale sarà possibile dialogare in tempo reale con i propri clienti e
fornitori principali e la disponibilità in tempo reale di masse enormi di informazioni consentirà di:
monitorare il flusso della domanda; adeguare i livelli di produzione, massimizzando il tempo di
utilizzo degli asset industriali; ridurre i tempi; ottimizzare le scorte di magazzino; programmare
e migliorare i servizi di logistica; sviluppare nuovi prodotti.
Tra gli effetti positivi, si segnala anche la possibilità di ridurre consumo energetico delle
imprese, grazie ad una gestione più efficiente dei carichi di consumo, una riduzione delle
dispersioni di energia delle reti e dei macchinari etc.
L’integrazione dei sistemi informativi tra le varie aziende della filiera sarà sempre
maggiore e sarà possibile sfruttare tutti i loro potenziali. Si potranno integrare processi
come: sviluppo nuovo prodotto, sourcing, procurement, gestione ordini di acquisto, gestione dei
trasporti, gestione della qualità, gestione del ciclo passivo, reporting.
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