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Presidente ANIE Automazione C

Federazione ANIE
Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche
ed Elettroniche
 14 Associazioni
 Oltre 1.300 Aziende
 Membro permanente di Confindustria

ANIE Automazione
ANIE Automazione rappresenta i fornitori
di componenti e sistemi per l’automazione
industriale manifatturiera, di processo e
delle reti.
I Gruppi operanti in ANIE Automazione
lavorano su aree principali: Prodotto e
Sistema.

Il settore elettrotecnico ed elettronico
Fatturato: 78 Mld di €
Addetti: 468.000
Incidenza della spesa in R&S intra-muros sul fatturato: 4%

Il settore dell’automazione manifatturiera e di
processo
Fatturato: 4,7 Mld di €
Esportazioni: 1,2 Mld di €

PRODOTTO

SISTEMA

CONTROLLO DI PROCESSO

MECCATRONICA

AZIONAMENTI ELETTRICI

SOFTWARE INDUSTRIALE

COMPONENTI E TECNOLOGIE PER LA MISURA
E IL CONTROLLO

TELECONTROLLO SUPERVISIONE E
AUTOMAZIONE DELLE RETI

HMI-IPC-SCADA

TELEMATICA APPLICATA A TRAFFICO E
TRASPORTI

PLC-I/O
UPS

Il settore manifatturiero si trova di fronte a nuove sfide
La staticità non è un'opzione...
Cambio dei modelli Regolamentazione e
di consumo
tracciabilità

Invecchiamento
delle infrastrutture

Preoccupazioni
ambientali

Invecchiamento della
forza lavoro e divario
di competenze

-30%

Aumentare la
trasparenza dei
prezzi, prodotti
personalizzati,
«lotti uno» e cicli
di vita sempre più
brevi

Le crescenti
richieste di
regolamentazione e
di conformità
richiedono la piena
tracciabilità dei
prodotti
manifatturieri

Obsolescenza delle
infrastrutture che
derivano da
installazioni predigitali

Le società e le
nuove normative
spingono i
produttori ad
adottare un
approccio ecologico

La forza lavoro del
settore
manifatturiero è in
crescita ma ben al
di sotto dei livelli
storici e di inferiore
competenza

Il mercato impone cambiamenti significativi
L’innovazione tecnologica è un abilitatore per l’evoluzione dei processi

Product Design
& Feasibility

Process
Planning &
Optimization

Production
Engineering

Production

Service

L’imperativo è di “flessibilizzare”
al massimo
la ad
produzione
per
adeguarsi
La competizione
costringe
accorciare
il time
to il
market
fare i conti con
piùattraverso:
esigenti
più rapidamente possibile
alleeoscillazioni
del clienti
mercato

Customer Demand
Forecasting
MENO PREVEDIBILE

•

l’adozione di specifiche tecnologie digitali orientate ad
chiedono sempre
più
aumentare lache
performance
del prodotto
e del processo
• prodotti molto diversificati e/o personalizzati
• con maggiori
tecnologici
• l’adeguamento
dei processi
aziendali per renderli più
• qualità
elevataed in grado di sfruttare al meglio
integrati,
collaborativi
• in
quantità ridotte.
le nuove
tecnologie
•

Time
to market
Time
to market
PIU’ CORTO

maggiore dialogo tra End Users e nel nel guidare
il cambiamento

Mass Production
MASS CUSTOMIZATION

Elementi chiave della digitalizzazione
Abilitanti lo Smart Manufacturing

Value chain
integration

IOT, Cloud,
Big-Data & AI
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Augmented reality
for immersive
manufacturing
operations

Smart and
collaborative
robots

3D
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Additive
manufacturing

Virtual reality
for production
simulations
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Presidente Gruppo Software Industriale
ANIE Automazione C

WG software industriale

con la partecipazione di

La costituzione di questo gruppo di lavoro consente ad ANIE Automazione di inserire nel dibattito
associativo i temi di Industria 4.0 e della fabbrica digitalizzata sempre più attuali anche per l’Italia

Le aree di copertura del gruppo di lavoro

Factory Level
Operational Technology

Company Level
Information Technology

Business Systems
1.
2.
3.

Security
User Experience
Transparency

•
•
•
•

IT Network
Product & Process Engineering

MES + Factory IT Interface

PLM System
•
•
•
•
•
•

Part design & engineering
Part programs & simulation
Manufacturing simulation
Tool catalogs
Master data management
Document Management

Reliability
1. 1.Reliability
2. 2.Transparency
Transparency
3. 3.Security
Security

OT Network

Workshop

Monitoring and optimiz.
Big Data analytics
Digital services
Maintenance

Production
Management

Production
Execution

•
•
•
•
•
•

Plant KPIs
Manufact. Order Manag.
Scheduling
Resource Management
Quality Management
Working instructions

CLOUD
internet

Factory IT • SCADA
• Visualization
• Local OEE
• OT Security
• Local DNC
• Tool management • Energy efficiency

CMMS – Asset management, maintenance
management, predictive maintenance
QUALITY Management – LIMS – Predictive
quality

Network Edge Computing
Data Real Time Processing, Catching, Buffering,
Filtering, Basic Analytics and Information transformation

Open Cloud operative system
APP marketplace
Digital Cloud services innovative
business models

AI and Cognitive
attraverso i Big Data

Obiettivi del gruppo di lavoro
• definizione di linee guida per l’implementazione e
benefici derivanti dall’utilizzo di soluzioni software
avanzate e delle tecnologie abilitanti I4.0 anche
attraverso la pubblicazione di «libri bianchi»;

• promuovere e supportare la crescita culturale delle
aziende sui temi 4.0 e sul ruolo del software
industriale in questo contesto;

Partecipazione a fiere (es.
SPS Italia), seminari,
convegni, tavole rotonde,
articoli e approfondimenti

Obiettivi del gruppo di lavoro
• definire dei modelli di calcolo del ROI con
riferimento ad aree applicative specifiche;
• aiutare a comprendere ed utilizzare gli acceleratori
di ROI disponibili (incentivi di legge);

• organizzare eventi di divulgazione dei temi
relativi al software industriale ed in particolare
organizzare un forum di riferimento per questa
tecnologia abilitante.
www.forumsoftwareindustriale.it

Il ruolo del software industriale
Il software industriale è il layer abilitante di qualsiasi
tecnologia o componente 4.0 utilizzata per intraprendere
o perseguire il percorso di digitalizzazione delle aree
operative aziendali e dei prodotti realizzati ovvero della

Industrial Digital Transformation

Il puzzle delle tecnologie del paradigma 4.0

DRIVERS DEL CAMBIAMENTO
competere ed evolvere

DRIVERS OF VALUE
// Incremento della produttività manifatturiera
// Cambiamento dei modelli di business
// Riduzione del Time To Market
// Miglioramento competitività, pianificazione e forecasting

ROI: non scordiamoci del vero obiettivo

Il ruolo delle persone
Il software ed in generale le tecnologie 4.0 non
prevedono l’eliminazione delle persone che rimangono
elemento fondamentale dei nuovi paradigmi e vengono
«aumentate» nelle loro capacità attraverso i dati e la
conoscenza generata sui processi.

Le persone sono al centro ….
Non si fa una rivoluzione senza le persone.

Grazie per l’attenzione.

