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NB: Si parlerà di fabbrica … 

Meglio … di sistemi (industriali) logistico-produttivi 
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Industry 4.0 

Il termine Industry 4.0 è stato ufficialmente utilizzato 
la prima volta nel 2011 alla Fiera di Hannover, ed è 

stato coniato nell’ambito di un progetto facente parte 
della High-Tech Strategy tedesca, per promuovere 

l'informatizzazione della produzione. 

E’ il nome della strategia Tedesca alla realizzazione 
del paradigma della Fabbrica Intelligente. 
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La 4A rivoluzione industriale tedesca è stata 
progettata, sperimentata, ed in corso attuazione → a 

breve riusciranno ad imporla agli altri Paesi, 
attraverso la codificazione e definizione gli standard 

Norma tedesca DIN SPEC 91345:2016-04 

Non è l’unica strategia ma la si può considerare la 
più strutturata e presa a riferimento in ragione del 

notevole anticipo con cui è uscita. 



Nota Bene 

Industria 4.0 non riguarda lo sviluppo di nuove 

tecnologie, quanto l’applicazione di tecnologie esistenti 

che operano congiuntamente → quello che è stato 

definito un “mosaico di tecnologie” da comporre. 

INDUSTRIA 4.0 & IMPRESA 4.0 
Introduzione  



INDUSTRIA 4.0 & IMPRESA 4.0 
Introduzione 

Rappresentazione schematica del concetto di Industry 4.0 



Domande 
Cosa cerca fondamentalmente la Fabbrica Digitale? 

Le tecnologie abilitanti sono tutte egualmente 

importanti per il raggiungimento della Fabbrica Digitale? 

Riprendiamo la definizione di Industria 4.0 

dell’Accademia nazionale tedesca per la scienza e 

l’ingegneria … 

Industria 4.0 significa essenzialmente l'integrazione tecnica del 

CPS (cyber-physical system) nella produzione e nella logistica, 

così come l'applicazione dell’Internet delle Cose e dei Servizi nei 

processi industriali, incluse le conseguenze che ne derivano per la 

creazione di valore, i modelli di business e, a valle, per la fornitura 

di servizi e l’organizzazione del lavoro. 
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… modificando la 

struttura stessa dei 

sistemi di gestione 

Industria 4.0 in estrema sintesi significa il 

collegamento in tempo reale di persone, 

macchine e oggetti per la gestione 

intelligente di sistemi logistico-produttivi … 
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Termine “Abilitante” da dizionario … 

“che rende idoneo all’esercizio di una professione o 
allo svolgimento di una mansione” 

Industria 4.0 

Le tecnologie 
abilitanti in sintesi 

Tecnologie che assolvono un compito … all’interno 
di un sistema di più grande → RAMI4.0 



Research to Business 
DIN SPEC 91345:2016-04 

Reference Architecture Model 
Industrie 4.0 (RAMI4.0) 

RAMI 4.0 

“The fundamental 
purpose of Industrie 4.0 

is to facilitate 
cooperation and 

collaboration between 
technical objects, 

which means they have 
to be virtually 

represented and 
connected.” 
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La Norma descrive 2 fondamentali modelli di 
riferimento per il concetto di Industria 4.0: 

1. Il modello di architettura di riferimento RAMI4.0 
per un sistema di gestione aziendale “digitale” che 
lavori secondo i principi di Industria 4.0 

2. Il modello di riferimento di I4.0 component per 
permettere l’accesso digitale ad un oggetto tecnico 
fisico 
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Asse 1 - “Hierarchy levels” 

Può essere visto 
come l’asse che 

descrive la gerarchia 
di fabbrica … 

Interrelazioni fra processi 
molto più complesse 

Vertical  
Integration 
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Digitalizzazione 

Asse 2 – Architettura (“Layers”) 

Horizontal 
Integration 



Industria 4.0 
DIN SPEC 91345:2016-04 

Fra i suoi contenuti il livello “Integration” genera eventi dagli asset del 

mondo fisico → Ciascun evento importante del real world viene registrato 

come evento “digitale” nel virtual world tramite il livello “Integration” e, se 

necessario, riportato anche ai livelli successivi. 

Eventi rilevanti possono pertanto innescare eventi nel livello “Information” 

e nei livelli successivi grazie al servizio fornito dal “Communication” layer. 

Fra i suoi contenuti il livello “Information” rappresenta l’ambiente di pre-

processing di un evento → riceve eventi “digitali” e li trasforma in un 

formato di dati disponibile per “Functional” layer. 

Un esempio di pre-processing è quindi dato dal caso in cui uno o più 

eventi sono caratterizzati da regole di gestione che una volta applicate 

generano uno o più altri eventi che vengono passati alla fase di processing 

del livello “Functional”. 

Ecco dove nasce il concetto 

di Event Management 

Oltre a fungere da piattaforma di horizontal integration di differenti funzioni, 

il livello “Functional” funge da runtime environment per applicazioni e 

funzionalità tecniche  → rappresenta l’ambiente di processing di eventi 

“digitali”. 

 

Il cuore di 

Industry 

4.0 
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Asse 3 – “Life Cycle & Value Stream” 

Asse utilizzato per 

descrivere un asset in un 

particolare tempo durante il 

suo ciclo di vita (lifetime) → 

dell’asset caratterizzato dal 

suo stato  in un particolare 

tempo e luogo … 
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Prossimi Passi … 



… le Tecnologie abilitanti 

NON hanno tutte la stessa 

importanza per il 

Paradigma di Industria 4.0 

… 

Meglio sarebbe distinguere 

fra le semplici Tecnologie 

Abilitanti e le strutturali 

Tecnologie Fondanti … 

Capito bene quale sia il core business di Industria 

4.0 ne deriva che … 
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INDUSTRIAL INTERNET & HORIZONTAL-VERTICAL INTEGRATION

SMART PLANNING
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Supply Chain Event Management 

(SCEM) 
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SCEM 

Ma in termini più propriamente 

operativi come dovrebbe funzionare 

l’integrazione orizzontale 4.0 di una 

filiera industriale ?  

Con quale SW di supporto ? 



Il Supply Chain Event Management (SCEM) affronta 
un basilare problema di business.  

I processi inter-organizzativi risultano raramente eseguiti 
come previsto e pianificato, dal momento che si 

sviluppano in un ambiente operativo incline alla rottura e 
alla dispersione causa il verificarsi di EVENTI distruttivi 

Lo SCEM tenta di identificare quanto prima e per quanto 

possibile la conseguente sfasatura tra il piano e la sua 

esecuzione attraverso la moltitudine di processi di attori 

della supply chain, al fine di attivare le azioni correttive 

seguendo regole predefinite.→ protegge il planned !! 
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Attesi/Pianificati 

Reali 
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Event 

Management 
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Considerazioni Finali 
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Saranno le Smart Manufacturing 
Technologies che consentiranno, di 

portare a termine una rivoluzione che alla 
fine risulterà non solo tecnologica quanto 

piuttosto processuale riguardando la 
filosofia costruttiva stessa dei SW di 

gestione della produzione e della 
logistica e il modo di organizzare e 
governare i flussi produttivi in uno 
stabilimento o filiera industriale. 

Innovazione Gestionale 
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Non è una novità che una nuova tecnologia 
HW o SW apra nuove frontiere nello sviluppo 

delle pratiche di gestione aziendale … 

Quanti libri di Supply 

Chain Management 

ci sarebbero oggi se 

non ci fosse 

INTERNET ?  

1 
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Pre-requisito necessario  

Prima essere I3.0 e poi I4.0 !! → non è pensabile 
implementare I4.0 (o essere costretti a integrarsi 
in un sistema 4.0) se non si utilizzano tecnologie 

3.0 

Com’è pensabile di poter lavorare gestiti da un 

Sistema Informativo di Supply Chain Management 

se non si adotta un proprio ERP aziendale?  

2 
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Le PMI o micro-imprese Italiane si devono 
prima informatizzare e poi digitalizzare !! 

2 

Passaggio dalla 3A alla 4A Rivoluzione Industriale è una 

evoluzione della convergenza fra IT e automazione 

industriale → NON si può restare indietro sulle 2 linee. 
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Domande 

Esiste un legame tra il modello 

Industria 4.0 e il modello Lean 

Manufacturing? 

Si può pensare di utilizzare la 

Lean come punto di riferimento, 

culturale e metodologico, nella 

trasformazione aziendale di 

Industria 4.0?  

Industria 4.0 vs Lean Manufacturing 

3 
INDUSTRIA 4.0 & IMPRESA 4.0 
Considerazioni Finali 



Risposta 

E’ fondamentale 

Si può pensare di digitalizzare dei processi 

logistico-produttivi NON ottimizzati? 

Il digitale NON riduce i set-up di una macchina!! 

Il digitale NON crea affidabilità intrinseca in una 

macchina!! 

Il digitale NON crea qualità di prodotto in quanto 

tale!! 

3 
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Un sistema produttivo inaffidabile nei tempi di 

produzione, nella precisione delle consegne, 

nella qualità del prodotto fornito … 

Un sistema produttivo non in grado di lavorare 

con lotti di piccole dimensioni, inflessibile, non 

agile … 

 … NON sarà mai un sistema produttivo 4.0 e 

neanche 3.0 …  

3 
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