20/06/2019
Sito Web

industriaitaliana.it

Home Chi siamo Innovazione Meccatronica Molecole Finanza reale Analisi

D I R E T T O R E

F I L I P P O

     

A S T O N E

Innovare per competere: la trasformazione
digitale nelle aziende spiegata dal Dih
Piemonte
20 giugno 2019

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LINK: https://www.industriaitaliana.it/innovare-per-competere-la-trasformazione-digitale-nelle-aziende-spiegata-dal-dih-piemonte/

20/06/2019
Sito Web

industriaitaliana.it

La trasformazione digitale è il fulcro di questa quarta rivoluzione industriale che sta cambiando radicalmente i processi
organizzati e produttivi delle aziende, ed è fondamentale accogliere i nuovi modelli di business per rimanere competitivi sul
mercato.
Proprio per far comprendere al meglio la portata e la natura di questa transizione, l’Unione Industriale Torino – associazione
volontaria d’imprese di livello territoriale aderente a Confindustria, per la rappresentanza, la tutela, la promozione e lo
sviluppo delle aziende e dei loro interessi – il Digital Innovation Hub Piemonte – organo per la trasformazione digitale delle
imprese del territorio – e Skillab – centro di valorizzazione delle risorse umane – venerdì 28 giugno terranno un convegno
presso il Centro Congressi Unione Industriale di Torino dedicato alla trasformazione del modello di business nell’era del
digitalizzazione.
Questo cambiamento e le innovazioni introdotte dalle nuove tecnologie, oltre a ottimizzare la produttività delle imprese,
permettono di ripensare il modello di business, modificando di conseguenza l’approccio al mercato. Attraverso
l’interconnessione dei dispositivi, l’enorme mole di dati disponibili e gli strumenti di progettazione e simulazione hanno
trasformato drasticamente il rapporto tra cliente e fornitore. L’obiettivo del convegno è analizzare i principali trend di
cambiamento, quali ad esempio, servitizzazione, allungamento della catena del valore, riduzione del time to market,
tracciabilità estesa come valore aggiunto al prodotto. Il Digital Innovation Hub insieme all’Unione Industriale di Torino e a
Skillab analizzeranno diversi casi studio di pmi, inoltre saranno degli esperti ad analizzare gli aspetti positivi e negativi di
queste trasformazioni, nell’industria e nella società.

MASSIMILIANO CIPOLLETTA, PRESIDENTE DIGITAL INNOVATION HUB PIEMONTE

Massimiliano Cipolletta, presidente Digital Innovation Hub Piemonte, aprirà i lavori ribadendo l’importanza della
trasformazione digitale, ed Emilio Paolucci del Politecnico di Torino si focalizzerà sulla capacità di innovazione e crescita nelle
aziende del Piemonte. Giuseppe Berta, docente dell’università Bocconi, si soffermerà su come il territorio piemontese
reagisce alla sfida della trasformazione digitale; Fabrizio Conicella, BiopMed cluster di Bioindustry Park, società che valorizza
i risultati della ricerca nell’area della salute trasformandoli in innovazioni tecnologiche che rispondano a chiari bisogni che
siano alla base della nascita, crescita e sviluppo di imprese innovative competitive a livello globale, parlerà di nuovi modelli di
business.
Diverse le aziende presenti che racconteranno la loro esperienza: Giuseppe Testa, sales director di Lenze Italia, mostrerà i
progetti della multinazionale specializzata nelle tecnologie di motion centric automation, che offre prodotti, soluzioni di
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Venerdì 28 giugno a Torino si terrà il convegno organizzato dal Digital Innovation Hub,
insieme all’Unione Industriale e a Skillab per capire i cambiamenti del modello di business
con Industria 4.0
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Fag e LuK per applicazioni industriali.
Antonino Germanotta, innovation consultant Olsa Group – azienda del settore della fanaleria – parlerà dell’innovazione
applicata al comparto automotive; il tema del ruolo della formazione nell’era della trasformazione digitale sarà trattato da
Riccardo Rosi, ad Sillab e Unimpiego Confindustria.
Modera il convegno il nostro direttore Filippo Astone, grande esperto di industria, tecnologie, digital transformation e
innovazioni aziendali.

FILIPPO ASTONE, DIRETTORE DI INDUSTRIA ITALIANA
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azionamento e sistemi di automazione completi, oltre a servizi e tool di engineering, mentre Alessandro Massola, center of
competence manager Schaeffler Italia, parlerà dell’azienda che commercializza sul mercato italiano i prodotti a marchio Ina,
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di Piero Macrì ♦ Il messaggio è emerso forte e chiaro dal convegno del Digital Innovation Hub
del Piemonte, evento moderato dal direttore di Industria Italiana Filippo Astone. Il rischio è
che le tecnologie 4.0 vengano usate solo per fare efficienza di processo, portando le aziende a
competere solo sul prezzo, e innescando una spirale al ribasso che danneggerebbe tutti. Sotto
le Alpi il tema è decisivo
Usa sistemi Led e Oled per rilevare i dati ambientali e, sulla base di questi, calibrare l’illuminazione. È il Faro Intelligente
realizzato dalla Olsa, società piemontese di componentistica auto che a fine 2018 è stata acquistata dalla multinazionale
austro-canadese Magna (interessata proprio a quel prodotto) ed è diventata Magna Lighting potendo contare su risorse
ancora più ampie per innovazione e produzione. Il Faro Intelligente non è più, soltanto, una entità passiva (cui viene affidata
esclusivamente la funzione di far vedere il veicolo) ma è invece entità attiva, potendo rilevare, reagire e adattarsi rapidamente
a qualsiasi ambiente mentre la vettura è in movimento.
«La combinazione di nuove tecnologie ottiche Led e Oled permette oggi una più ampia libertà nelle forme prodotto,
ridefinendo completamente il design e il concept di illuminazione a livello di veicolo», spiega Antonino Germanotta,
consulente per l’innovazione dell’azienda di Rivoli Torinese, «Inoltre, grazie all’integrazione spinta dell’elettronica il faro
dispone di sensori e centri di trattamento delle informazioni che consentono di percepire l’ambiente circostante e di reagire
ad esso». Ha funzioni adattative per migliorare la sicurezza in condizioni di scarsa visibilità e potrà attivare funzioni di
segnalazioni che possano prevenire incidenti, per esempio segnalando tempestivamente pericoli di collisione. Tutto questo
grazie al fatto che l’auto è un ambiente ormai altamente computerizzato, in grado di analizzare e gestire volumi di dati
operazionali e ambientali che possono valorizzare e rendere più sicura l’esperienza di guida.

IL FARO INTELLIGENTE DI MAGNA LIGHTING

Il Faro Intelligente potrebbe essere un icone dell’innovazione di prodotto. Un oggetto simbolo per spiegare come le imprese
manifatturiere possano avvalersi delle nuove tecnologie per fare innovazione di modello di business e di prodotto, e dunque,
aumentare volumi e margini. E quindi sopravvivere alla competizione internazionale. Già, perché sarebbe un grave errore
pensare di usare questi potenti mezzi (interconnessione, IoT, automazione…) solo per avere aziende più efficienti e quindi
ridurre i costi. Se ne è parlato al convegno del Digital Innovation Hub del Piemonte, intitolato appunto Innovare per

competere. Come cambia il modello di business grazie alla trasformazione digitale.

Le due potenti leve del digitale: efficienza di processo e innovazione di modello di business e di prodotto
Per continuare a rimanere competitivi si deve agire contemporaneamente su due potenti leve: quella dell’efficienza di
processo e quella di innovazione di modello di business e di prodotto. In assenza di quest’ultima le potenzialità di Industria
4.0 non sono sufficienti a garantire, quanto meno nel lungo periodo, una sopravvivenza ottimale delle aziende. «Occorre
iniziare a vedere il digitale nelle sue opportunità complessive: gli ingredienti che compongono il ricco menu tecnologico di
Industria 4.0 possono dare un impulso straordinario alla competitività», afferma Massimiliano Cipolletta, presidente del
Digital Innovation Hub Piemonte nonché vice presidente dell’Unione Industriale di Torino e amministratore delegato del
Gruppo Scai. «È un’esigenza che appare critica per tutta l’industria italiana. Anche in Piemonte, culla storica delle filiere
automotive e aerospace, dove le altissime competenze ingegneristiche e manifatturiere devono ora essere coniugate con la
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IN PIEMONTE LA DIGITAL TRANSFORMATION RISCHIA DI DISTRUGGERE LAVORO PER MANCANZA DI NUOVI MODELLI
DI BUSINESS

Per Filippo Astone, direttore di Industria Italiana e coordinatore dell’evento, oltre a ottimizzare i processi organizzativi e
produttivi dell’azienda, si deve ripensare il modello di business, cambiando l’approccio al mercato: «Tutte le possibili voci che
concorrono alla trasformazione digitale vengono oggi in massima parte utilizzate per fare efficienza di processo, per
spendere meno, ridurre i costi e acquisire un aumento di produttività. Il problema di fondo – dice Astone – è che non si fa
nuovo business. In altre parole, non si fa innovazione. Ci si augura che questo avvenga presto poiché da esso dipende la
crescita di fatturato, l’aumento del numero di imprese e la generazione di nuova ricchezza per l’intero sistema paese».

GIUSEPPE BERTA, STORICO DELL’ECONOMIA E DOCENTE ALLA BOCCONI, E FILIPPO ASTONE, DIRETTORE DI INDUSTRIA ITALIANA E COORDINATORE DELL’EVENTO

Massimiliano Cipoletta: o si fa innovazione o si è destinati a una progressiva irrilevanza
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le aziende devono comprendere che la direzione da seguire deve necessariamente divergere da quella del passato», afferma il
presidente del Dih. «Di concerto con il competence center Cim 4.0, il nostro compito è dare un supporto alle aziende
identificando e intercettando potenziali ambiti di innovazione. Obiettivo è creare consapevolezza della trasformazione
digitale poiché o si fa innovazione o si è destinati a diventare progressivamente irrilevanti». In questi 18 mesi di attività si
sono stabiliti contatti con circa 3mila aziende, effettuato centinaia di assesment sullo stato dell’arte, suggerito reali
cambiamenti facendo toccare con mano le tecnologie necessarie per modernizzare i processi industriali. Quante di queste
aziende sono già passate alla fase di implementazione?

COME CAMBIANO I MODELLI DI BUSINESS CON INDUSTRY 4.0

«Le aziende tier one, quelle di primo livello, sono da tempo sulla buona strada in quanto l’innovazione è per loro, da sempre,
un cantiere aperto», dice Cipolletta. Il problema maggiore risiede nelle piccole e medie imprese che devono ormai rendersi
conto che la trasformazione è sì una strada obbligata ma allo stesso tempo un’opportunità. L’errore più comune è quello di
concentrare gli sforzi e gli investimenti sulla sola componente di produzione. «Avere una linea di produzione super
performante, allineata alla logica 4.0, con tanto di intelligenza artificiale a supportare manutenzione predittiva a garanzia
della continuità operativa è importante, a patto però di sapere estendere l’efficienza a tutte le aree aziendali. Solo così è
possibile valorizzare il prodotto ed essere competitivi sul mercato».
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Giuseppe Berta: deve cambiare il rapporto delle imprese con i servizi
Distinguersi nel fare cose più complesse e personalizzate, estendendo il prodotto al mercato dei servizi. È questa secondo
Giuseppe Berta, storico dell’economia e docente alla Bocconi, la rotta da privilegiare per creare nuovo valore diffuso, nel
mondo delle imprese e nel mondo del lavoro. «In Italia esistono competenze elevatissime in tutte le filiere manifatturiere. Si
deve ora avere la capacità di immaginare un futuro aderendo a una visione di un mondo che non è e non potrà essere uguale a
prima. Da parte delle istituzioni e delle associazioni deve arrivare un messaggio forte e un chiaro indirizzo di politica
industriale, individuando investimenti e percorsi di trasformazione coerenti con le attuali esigenze». Per Berta, diventa
centrale il rapporto delle imprese con i servizi. «Per far sì che si evidenzi una dinamica espansiva di ordine economico e
occupazionale è proprio questo il nodo di fondo da risolvere. Il passaggio d’epoca consiste infatti in ciò che avviene dal
momento della produzione al sistema allargato dei servizi. In questo mutato scenario rincorrere la produttività e giocare sul
taglio dei costi è, quanto meno nel lungo periodo, una politica perdente».

DEVE CAMBIARE IL MODELLO DI BUSINESS

Emilio Paolucci: competere sul prezzo porta al suicidio
Per Berta serve quindi avere una visione nuova e, come aggiunge Emilio Paolucci, docente del dipartimento di ingegneria
gestionale e della produzione del Politecnico di Torino, «Non si può più considerare il prezzo come unica variabile
competitiva. Non essendo un Paese competitivo per il costo del lavoro, l’Italia deve trovare strade alternative. Le premesse ci
sono tutte: abbiamo una vocazione naturale a produrre cose più complesse di quelle che sanno fare tedeschi, francesi e
americani. Occorre però tenere presente che le tecnologie di Industria 4.0 portano valore aggiunto e competitività se applicate
in un contesto di produzione originale dove può essere vincente adottare uno stile di specializzazione verticale, volumi più
ridotti e alta personalizzazione».
Sono le strategie basate su innovazione di prodotto, per quanto le più complicate, ad essere quelle che permettono di
ottenere un reale valore aggiunto. «Negli ultimi dieci anni Bankitalia ha analizzato un milione di bilanci di imprese italiane.
Ciò che emerge – spiega Paolucci – è che le aziende, soprattutto quelle più piccole, hanno fatto in gran parte innovazione di
processo con l’obiettivo di ridurre i costi. Un atteggiamento doveroso in un momento di crisi. Il problema è che continuare ad
agire in questa modalità espone a rischi grandissimi poiché ci si misura sul mercato in termini di prezzi. Continuare su questa
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strada significa entrare in un loop infinito di ricerca di produttività e taglio dei costi. Questa logica porta inesorabilmente a
una progressiva contrazione del valore. I risultati positivi si possono infatti ottenere solo su volumi grandissimi. Occorre
cambiare registro e individuare un approccio al mercato differente valorizzando le opportunità del digitale».

EMILIO PAOLUCCI, DOCENTE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA GESTIONALE E DELLA PRODUZIONE DEL POLITECNICO DI TORINO, ESPONE LE CRITICITÀ CHE
NON PERMETTONO LA CREAZIONE DI VALORE AGGIUNTO

È uno scenario che in Italia non si è ancora concretizzato e che stenta a decollare. Ci si muove in schemi molto rigidi quando
invece servirebbe maggiore flessibilità imprenditoriale. Lo si vede dai numeri. In Piemonte – come evidenziato dai dati
analizzati dall’istituto di ricerche economiche e sociali – l’esempio virtuoso è limitato a un 10% delle imprese mentre prevale
il numero di quelle che sono entrate nello spirale del taglio dei costi. «Quelle che hanno avuto successo – spiega Giorgio
Vernoni, ricercatore Ires – hanno fatto innovazione di prodotto, hanno aggiunto complessità tecnologica e hanno anticipato
bisogni del cliente compiendo sforzi organizzativi importanti».
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Giorgio Vernoni (Ires): in Piemonte nessun evidente segnale della trasformazione digitale sull’occupazione
Vi sono già degli effetti evidenti della trasformazione digitale sul mercato del lavoro? No. Tanto è vero che, come dice Vernoni,
è lecito chiedersi se questo sia un fenomeno effettivamente in corso. Il fenomeno della polarizzazione del lavoro verso
posizioni ad alta e bassa qualificazione a detrimento della fascia media non è un qualcosa che si è da noi ancora evidenziato. In
Piemonte poco o nulla è cambiato negli ultimi dieci anni. Minimi i processi di upgrading ai profili ad alta qualificazione con
competenze di carattere matematico, scientifico e tecnico-ingegneristico. «L’effetto disruptive sul mondo del lavoro non è
ancora avvenuto se non per eccezioni», dice Vernoni. In linea teorica, secondo dati Ocse in Italia un 15% di posti di lavoro è a
rischio di estinzione mentre un altro 35% è destinato ad essere riqualificato, un dato che vede il Piemonte sostanzialmente
allineato.

GIORGIO VERNONI, RICERCATORE IRES

Riccardo Rosi (Skillab): Formazione, ma chi è che la vuol davvero fare?
La mancanza di competenze è un ostacolo che assume una rilevanza sempre più preoccupante. In Piemonte l’indice di
disoccupazione giovanile è pari al 33%. La contraddizione è che allo stesso tempo esiste un 27% di aziende che sono alla
ricerca di figure professionali che non riescono a trovare. «Ecco, questo mismatch, oltre ad essere un problema sociale che
sollecita interventi urgenti, si ripercuote negativamente sul fare impresa», afferma Riccardo Rosi, amministratore delegato di
Skillab e vice direttore dell’Unione Industriale di Torino. «Tuttavia non è certo facile risolvere nell’immediato una situazione
che ha radici antiche. I nostri modelli educativi sono inadeguati a creare dei cittadini e dei lavoratori digitalmente attrezzati. Il
25% degli insegnanti è digitalmente analfabeta. In una condizione come questa come ci si può illudere che la trasformazione
digitale contagi la maggioranza delle Pmi? Tutti a parole si dicono d’accordo sull’importanza della formazione, ma questa
affermazione si traduce raramente in fatti concreti. Certo, l’obiettivo è saper individuare nuove strade per riuscire ad avere
abbastanza persone che possano contribuire in maniera sistematica alla trasformazione digitale, ma non esiste alcuna
bacchetta magica perché si deve agire in profondità sia a livello di sistema educativo che di sistema impresa».
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Giuseppe Testa (Lenze): il percorso digitale implica l’assunzione di un rischio
Per Giuseppe Testa, sales director di Lenze, azienda leader nella produzione di componenti machinery, l’evoluzione verso il
digitale deve inevitabilmente passare da un’assunzione di rischio. «Si deve avere la capacità di osare, applicare nuove formule
organizzative, di efficienza di processo e di prodotto e poi correggere eventualmente il tiro. Importante è che il progetto di
digitalizzazione sia contestuale alla definizione di nuovo business perché altrimenti c’è il rischio di un grande scollamento tra
tecnologia e organizzazione. Le varie aree di business devono essere il più possibile allineate e deve esistere un reale
coinvolgimento tra i diversi comparti. Per aver prodotti il più possibile innovativi, la vendita deve per esempio andare in aiuto
alla produzione». Per Schaeffler, il cui denominatore comune di sviluppo è la meccatronica, avviare un percorso digitale ha
voluto dire acquisire un’azienda esterna che si occupa dello sviluppare di una componente di servizio. Questo ha permesso di
rendere disponibile una piattaforma che consente di fornire indicatori di produttività così come, e questa è una grande sfida,
informazioni che possano contribuire alla manutenzione predittiva.

Alessandro Massola (Schaeffler): digitale come passaggio chiave per creare efficienza di processo e innovazione
Per Alessandro Massola, technical development manager di Schaeffler – azienda leader nella produzione di componenti e
soluzioni di sistema per veicoli con motori a combustione interna, ibridi ed elettrici – la digitalizzazione è un passaggio
chiave per creare efficienza e innovazione di prodotto. Un requisito fondamentale in questo contesto è la conoscenza precisa
delle condizioni della macchina durante il funzionamento. Dotati di sensori, elettronica e attuatori, i componenti prodotti da
Schaeffler forniscono i dati necessari per l’analisi dei big data e l’intelligenza artificiale come mezzo per aumentare
l’efficienza dei processi industriali e offrire servizi innovativi basati sui dati. «I componenti chiave per tutte le soluzioni
Industry 4.0 sono la competenza meccanica e la comprensione dei sistemi, che vanno nella generazione di modelli e
nell’interpretazione dei dati operativi e danno così origine a un valore aggiunto decisivo per il cliente». Mirato al costante
sviluppo di soluzioni intelligenti e digitali, Schaeffler ha creato il settore di attività Industria 4.0 all’inizio del 2018. «I clienti
stanno già utilizzando una vasta gamma di prodotti e servizi in diverse fasi del progetto. In una fase successiva utilizzeremo
questa esperienza per sviluppare ulteriormente la gamma di prodotti basati su piattaforma e quindi rispondere alle esigenze
dei clienti in modo rapido e flessibile».
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Da Lenze il pit stop per le
macchine industriali è
meccatronico e digitale
17 luglio 2019

di Piero Macrì ♦ Manutenzione predittiva e customizzazione
del prodotto. È questo il segreto dell’azienda tedesca
specializzata in tecnologie di motion centric automation.
Che con revenue globali per 741 milioni di euro nel 2018, ha
fatto registrare una crescita del 9,2% rispetto all’anno
precedente
Per la multinazionale tedesca Lenze, presente in Italia sin
dall’inizio degli anni ’60, costruire macchine per il settore
manifatturiero è come partecipare alla Formula Uno. Ogni
singolo componente deve essere super performante poiché ogni
più piccolo dettaglio ingegneristico, dal sistema di controllo
all’albero di trasmissione, può creare il vantaggio competitivo
rispetto alla concorrenza. Impianto di azionamento, di
movimento e controllo devono lavorare in modo sinergico per
dare il massimo in termini di produttività, qualità di processo
ISCRIVITI
NEWSLETTER
ed e cienza.
Lenze ALLA
è una NOSTRA
sorta di “pit-stop”
del machinery
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industriale dove le aziende possono realizzare nuovi progetti
così come ottimizzare le prestazioni di soluzioni esistenti.
Unità di controllo, inverter, motori, riduttori e componenti
per la trasmissione del moto. Il gruppo è diventato lo “onestop-shop” della meccatronica 4.0 che permette a tutti coloro
che operano nei settori dell’automotive, del packaging, del
food & beverage, del tessile o della carta, di con gurare
soluzioni complete coerenti con obiettivi di e cienza e
prestazioni. In Italia Lenze vanta un fatturato di circa 50
milioni di euro ed è presente su tutto il territorio nazionale: con
il centro direzionale e di eccellenza intralogistica a
Milano, automotive a Torino e consumer goods a Bologna e con
la scuola di formazione dedicata a meccatronica, architetture di
automazione, soluzioni digitali e strumenti di engineering. La
presenza nel nostro Paese si avvale di partner e system
integrator e si distingue anche per il sito produttivo del Veneto,
dove vengono prodotti 450mila motori all’anno per tutto il
mercato europeo.

Velocità, essibilità e continuità operativa
Il team ingegneristico di Lenze è il valore aggiunto che
consente la personalizzazione delle soluzioni, ora declinate in
tre linee di o erta: a bassa, media e alta complessità. Il
processo di vendita è stato automatizzato mettendo a
disposizione un con guratore di prodotto basato su algoritmi
di intelligenza arti ciale. «Qualsiasi azienda di qualsiasi
grandezza riesce a de nire il dimensionamento di una catena
cinematica in maniera diretta partendo da dati legati allo
sviluppo del processo individuando in ne i prodotti più idonei
alla con gurazione prescelta», spiega il direttore vendite
Giuseppe Testa, che abbiamo incontrato a margine dell’evento
– che ha visto il sales director della multinazionale tra i relatori
– “Innovare per competere. Come cambia il modello di
business grazie alla trasformazione digitale” organizzato
dal Digital Innovation Hub insieme all’Unione Industriale di
Torino e Skillab, moderato dal direttore di Industria Italiana
Filippo Astone (ne abbiamo parlato qui).
Nella stessa identica direzione è orientato lo sviluppo delle
funzionalità di automazione. Librerie software prefabbricate
sono infatti in grado di assecondare una personalizzazione
sempre più accurata. La società si è poi focalizzata su soluzioni
Plug & Play per il packaging basate su standard PackML e
Opcua. In questo modo si ha la possibilità di ricon gurare
rapidamente la macchina per singoli lotti di produzione
di erenziati, riducendo sensibilmente i tempi morti e lo spreco
di materie prime. Tutto ciò evita fermi macchina prolungati
assicurando al tempo stesso ampia essibilità e continuità
operativa.

GIUSEPPE TESTA, DIRETTORE VENDITE LENZE

Il digitale ISCRIVITI
aiuterà ad accelerare
ALLA NOSTRA
il traguardo
NEWSLETTER
del miliardo di euro di
fatturato
https://www.industriaitaliana.it/da-lenze-il-pit-stop-per-le-macchine-industriali-e-meccatronico-e-digitale/

2/9

19/7/2019

Da Lenze il pit stop per le macchine industriali è meccatronico e digitale - Industria Italiana
Con un organico 3.700 dipendenti, Lenze vanta una forte
presenza internazionale in 60 Paesi, con proprie liali di
vendita, centri di ricerca e sviluppo e stabilimenti di
produzione, oltre a una rete di partner per l’assistenza. La
riorganizzazione e i costanti investimenti in innovazione
introdotti a livello corporate – una media di 100 milioni di euro
l’anno – hanno consentito un rapido sviluppo ed espansione
del business. Dal 2011 a oggi il fatturato globale ha evidenziato
una crescita medio annua di circa il 20% mentre i margini
operativi sono aumentati del 60%. Nel 2018 il giro d’a ari è
stato di 741 milioni (+9,2%) con un pari a 65,7 milioni. Il
protagonista del business è il mercato europeo (563 milioni il
fatturato di cui circa il 10% prodotto dalla country italiana). Ma
una quota sempre più rilevante arriva dall’Asia (99 milioni) e
dall’America (75 milioni). L’obiettivo è arrivare nel giro di un
paio di anni a 850 milioni. Il contributo o erto dai servizi di
digitalizzazione si prevede possa ulteriormente innalzare
questo traguardo, proiettando la crescita verso il miliardo di
fatturato.

LENZE: QUALCHE DATO

Il digitale è la chiave di volta per riuscire a rimanere competitivi nel
lungo periodo
Ai tradizionali asset strategici del Gruppo, vale a dire
meccatronica e sistemi di automazione, è stata nel tempo
associata la componente di servizio digitale. Quest’ultima,
derivata da una serie di acquisizioni, costituisce oggi un
elemento traversale a tutte le risorse del gruppo ed è in grado di
creare un fattore competitivo di erenziante in un mercato che
è ormai soggetto a un’altissima concorrenza. Piattaforme e
servizi digitali cloud, big data e IoT vengono resi disponibili
dalle consociate Logicline ed Encoway e rappresentano i
fondamenti per interpretare soluzioni coerenti con il
paradigma Industria 4.0. «Si sta andando verso una produzione
sempre più personalizzata, spiega Testa. «I clienti ricercano
soluzioni che possano garantire una sempre maggiore
essibilità e tutto ciò può essere assicurato da un nuovo modo
di interpretare l’automazione di fabbrica con un rapporto
uomo-macchina-processi mediato e reinventato dal digitale».

Il digitale come valore assoluto
La concorrenza internazionale intorno a Industry 4.0 sta
aumentando. Diventa essenziale creare valore dal digitale. «I
tool di progettazione non solo devono permettere la perfetta
identi cazione della catena cinematica, ma devono consentire
una ottimizzazione energetica e un’adeguata analisi del ritorno
dell’investimento, contestualmente a una piani cazione delle
attività di manutenzione proattiva». In Lenze, il digitale tende
ad essere un valore assoluto in quanto non si limita soltanto a
o rire e cienza di processo e innovazione di prodotto, ma
diventa il presupposto per fornire servizi di marketing e vendita
avanzati così come un elemento per una sostenibilità green ad
alta e cienza energetica. Insomma, il digitale può imprimere
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
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tecnologia di innovazione pervasiva. Secondo quanto a ermato
di recente dal vertice della casa tedesca, «l’assetto “digital
based” permette di guardare a una crescita di lungo periodo e di
orientare la strategia verso modelli di business sempre più
coerenti con il paradigma di Industria 4.0».

LA STRATEGIA DIGITALE DI LENZE

Obiettivo connected factory
Il digitale è la componente che permette di avere indicatori di
performance sempre più accurati, utili a un miglioramento
continuo grazie a una comprensione del costo del ciclo di vita di
macchine ed impianti. Per Lenze è oggi possibile monitorare
costantemente e in tempo reale le performance dei processi
produttivi ottenendo informazioni sullo stato della singola
macchina o del singolo componente. La manutenzione
predittiva diventa poi la soluzione per tutte le imprese che
vogliono una piena e ottimale funzionalità di fabbrica. Come
dice Testa, «Si è oggi nella condizione di rilevare possibili
scostamenti rispetto ai parametri di produzione ottimali;
determinare le probabilità e le tempistiche di un eventuale
guasto o malfunzionamento; mettere gli operatori nella
condizione di intervenire preventivamente sul danno e sulle
criticità di processo». In de nitiva, l’Industria 4.0 targata
Lenze

introduce

una

forte

dinamicità

orientata

all’ottimizzazione in tempo reale e all’auto-organizzazione di
impianti e linee. Tutto questo lo si ottiene combinando le
tecnologie dell’informazione con l’ingegneria di produzione
per la creazione di nuovi prodotti e soluzioni innovative. «Non è
certo un qualcosa che si raggiunge spontaneamente»,
commenta Testa «Come abbiamo sperimentato sulla nostra
pelle, servono investimenti in ricerca, istruzione e formazione,
nonché capacità di creare un reale coinvolgimento di tutte le
aree aziendali verso nuovi modelli di business».

Plug & Play, con gurazione automatica delle linee di produzione per
una continuità non stop
Una maggiore customizzazione del prodotto richiede la
realizzazione di lotti più piccoli e riattrezzaggi ancora più
frequenti sulla linea di produzione. I moduli all’interno di una
macchina o di un sistema non sono poi gli unici elementi
oggetto di modi ca. Anche la programmazione del sistema di
controllo, l’integrazione dell’interfaccia, la diagnostica e la
messa in funzione, costituiscono dei passaggi necessari per
l’avvio della produzione. Questo implica un notevole dispendio
di tempo e risorse, sia per l’utilizzatore nale che per il
costruttore, che deve prevedere nuovi investimenti per
integrare nel proprio sistema moduli applicativi provenienti da
diversi fornitori che impiegano formati di dati diversi. Tutto ciò
può essere risolto utilizzando standard di mercato nei diversi
ambienti di produzione. Il segreto sta nella comunicazione –
aperta, standard e indipendente dal produttore degli apparati –
che consente di con gurare automaticamente la linea di
produzione. E’ il caso del packaging per il quale Lenze ha
deciso di implementare linguaggi e protocolli di comunicazione
standard come PackML e Opcua. In questo modo gli operatori di
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
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della produzione senza dover intervenire attraverso complesse
e dispendiose attività di programmazione.
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DIRETTORE FILIPPO ASTONE

Innovazione bottom-up, IioT e
R&D: la ricetta di Schae er per
formulare nuovi modelli di
business
18 luglio 2019

di Piero Macrì ♦ La multinazionale tedesca dei sistemi di
trasmissione ha innovato il mondo dei cuscinetti del
cambio, riducendone l’attrito. Sulla rampa di lancio Mover,
il taxi elettrico e autonomo. E in futuro…
Competere su un mercato globale implica una progressiva e
costante innovazione supportata da una politica industriale di
lungo periodo. Come dire, se cambiano i mercati, devono
necessariamente cambiare anche le imprese, i prodotti e i
modelli di business. È il caso del gruppo tedesco Schae er,
colosso mondiale nella produzione di componenti e sistemi di
trasmissione per l’automotive e di cuscinetti per il settore
industriale che vanta un fatturato di 14,2 miliardi di euro. Per
rispondere ai grandi cambiamenti che stanno avvenendo nel
settore automobilistico la casa tedesca ha infatti de nito una
prospettiva
di
sviluppo
strategico
focalizzata
sull’individuazione
e
creazione
di
sistemi
intelligenti
di
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Mover, un veicolo elettrico a guida autonoma, basato su

Menu


tecnologia
steer-by-wire e sviluppato in joint venture con la
tedesca Paravan, in cui i comandi meccanici sono sostituiti da

     

quelli elettrici. Niente più volante, piantone dello sterzo e
collegamenti meccanici associati, massima ottimizzazione
degli spazi interni. Mover è pensato per essere utilizzato come
taxi urbano per trasportare cose o persone. Una sorta di risciò
digitale che potrebbe presto diventare il prototipo della nuova
mobilità. Secondo quanto a ermato da Schae er servirà anche
come piattaforma per sviluppare e industrializzare prodotti
futuri di e-mobility.

SCHAEFFLER MOVER, IL VEICOLO ELETTRICO A GUIDA AUTONOMA BASATO SU
TECNOLOGIA STEER-BY-WIRE E SVILUPPATO IN JOINT VENTURE CON LA TEDESCA
PARAVAN

In Schae er l’innovazione è strutturale
In Germania il gruppo è secondo soltanto a Siemens per numeri
di brevetti depositati: nel 2017 ne sono stati registrati ben
2.700, mentre quelli attivi ammontano a più di 30mila. La
ricerca e sviluppo è distribuita in tutte le aree geogra che. Ben
22 i centri sparsi per il mondo: 12 in Europa, cinque in America,
uno in Cina e due in Asia e Paci co. Presente in Europa, in Asia e
in America, Schae

er vanta più di 60 siti produttivi: 46 in

Europa, 14 in America, 8 in Cina e 5 nel Far East. La sede
italiana è a Momo, in provincia di Novara, dove è stato creato il
centro di competenza dei cuscinetti per fornire formazione
dedicata al mercato italiano. Basi produttive, logistiche e
commerciali sono presenti nell’area bolognese, nel veneto e nel
torinese. Per Schae er Industria 4.0 vuol dire reti intelligenti
che interconnettono sviluppo prodotto, produzione, logistica,
clienti e fornitori. «L’attenzione – sia nell’automotive che
nell’industria – deve essere sempre più volta ai prodotti
connessi e allo sviluppo di soluzioni intelligenti e digitali»,
a erma Alessandro Massola, responsabile del competence
center di Momo. Lo abbiamo incontrato a margine dell’evento
“Innovare per competere. Come cambia il modello di business
grazie alla trasformazione digitale” organizzato dal Digital
Innovation
Hub
insieme
all’Unione
Industriale
di
Torino e Skillab, moderato dal direttore di Industria
Italiana Filippo Astone e che ha visto il technical development
manager dell’azienda tedesca tra i relatori (ne abbiamo
parlato qui). «Il valore è sempre meno determinato da
hardware e software – prosegue Massola – Servizi IioT stanno
ride nendo tutte le categorie di industry e rappresentano una
potente leva per generare migliori prodotti, servizi e processi.
L’applicazione del digitale consente infatti di gestire in modo
innovativo l’intero ciclo di vita del prodotto, dalla sua iniziale
ideazione alla sua immissione sul mercato».
Come è cambiato lo scenario di mercato dell’automotive?
Essendo uno dei principali fornitori al mondo nel settore
automobilistico, o riamo competenze per l’intera catena
cinematica. Per soddisfare la crescente esigenza di mobilità in
un modo compatibile con l’ambiente è necessario ricorrere a
tecnologie e cienti. Secondo le nostre previsioni, i motori a
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
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di mercato anche nel 2030. La divisione automotive sta quindi

sviluppando
tecnologie innovative ottimizzando il suo
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e

soluzioni di sistema per veicoli con propulsori basati su motori
a combustione interna, ibridi ed elettrici. I prodotti chiave
comprendono sistemi frizione, componenti di trasmissione,
sistemi valvole, convertitori di coppia, sistemi di fasatura
dell’albero a camme e azionamenti elettrici. Tutte le nostre
tecnologie contribuiscono in modo decisivo alla riduzione del
consumo di carburante dei veicoli e al rispetto delle sempre più
severe

normative

sulle

emissioni

dei

veicoli.

Inoltre,

aumentano anche il comfort e la dinamica di guida e
prolungano la vita operativa di motori e trasmissioni.

SISTEMA DI TRASMISSIONE PER VEICOLO ELETTRICO SCHAEFFLER

Quali sono le modalità attraverso le quali cercate di introdurre
innovazione?
Sono due le logiche con cui Schae er sostiene l’innovazione:
una di tipo top-down, l’altra di tipo bottom-up. Nel primo
caso, il tutto ha origine all’interno dei centri R&D dove si
cercano di individuare nuovi materiali, trattamenti super ciali,
geometrie di prodotto e tecnologie di lavorazione che vengono
via via acquisiti a livello di prodotto, implementati e in ne
rilasciati sul mercato. Nei nostri centri di ricerca si lavora
cercando di interpretare i bisogni del cliente così come di
anticiparne di nuovi. Il ne è ovviamente l’acquisizione di un
vantaggio competitivo. Arrivare a ridurre del 2% l’attrito
all’interno dei cuscinetti del cambio comporta per esempio un
risparmio energetico di straordinaria rilevanza. Lo stesso si può
dire per quanto riguarda il sistema di trasmissione della
lavatrice: passare da cinghia a sistemi direct-drive si traduce in
un indubbio vantaggio energetico. In entrambi i casi è implicita
l’innovazione di prodotto per creare valore di mercato.
L’innovazione bottom-up è quella che nasce dal mercato, da
quanto viene sollevato dalle esigenze di particolari di clienti che
non possono essere completamente soddisfatte con l’attuale
catalogo e che quindi richiedono un riadattamento del disegno
del prodotto, in termini di dimensioni, di lavorazione, di
trattamento termico o di variazione della morfologia.
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Un esempio di innovazione bottom-up?
Una delle s de su cui ci siamo misurati è arrivata dai grandi del
food & beverage che ci hanno chiesto di avere un materiale che
permettesse di lavorare – con una capacità di carico
comparabile a quella attuale – in ambienti sani cati a 180 gradi
con perossido di idrogeno al 20%. Ebbene, qualunque tipologia
di acciaio, titanio compreso, non sarebbe stata compatibile.
Nessuna soluzione riusciva a soddisfare quelle richieste. Alla
ne siamo riusciti a progettare tre diverse tipologie di acciaio
con le caratteristiche tecniche corrette. In questo modo sono
state soddisfate speci che esigenze e allo stesso tempo si è reso
disponibile un acciaio innovativo da o rire a tutto il mercato
F&B e dell’automazione industriale. Aziende che trattano
bevande gassate, succhi d’arancia, latte – insomma tutte le
sostanze che si possono annoverare come altamente corrosive
per i componenti meccanici – hanno oggi la possibilità di
avvalersi di componenti performanti e resistenti alla
corrosione.

Cosa può insegnare il modello Schae er alle Pmi italiane?
Possiamo insegnare il metodo tedesco che signi ca avere una
forte organizzazione e focalizzazione sul risultato nale e una
politica di respiro decisamente più lungo. Non si può ragionare
su un orizzonte temporale di soli cinque anni. Alle tante
aziende che volgiono diventare nostro fornitore chiediamo
sempre di sapere la rodmap di sviluppo. Che non può essere,
come talvolta ci viene detto, il 2021. Quella è una data che deve
essere già stata piani cata. Si deve ragionare su tempi
decisamente più lunghi. L’industria italiana dovrebbe credere
di più in sé stessa. Ha i numeri per spaccare. Deve credere e
avere delle politiche di lungo periodo, essere disposta a
combattere sul mercato in modo intenzionale e non in modo
passivo. I tedeschi sono forti e bravi ma quando esci dalla
procedura sono morti. Noi italiani con la nostra architettura
spontanea, costosa ma in tante situazioni molto e cace, ce la
siamo sempre cavata. Qualcosa vorrà pure dire.
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ALESSANDRO MASSOLA, RESPONSABILE DEL COMPETENCE CENTER DI MOMO SCHAEFFLER

In quale viene da voi interpretata l’Industrial Internet of Things? Big
data e IioT possono consentire la formulazione di nuovi modelli di
business?
Le basi tecnologiche per l’IioT sono sistemi smart sensorizzati
che, opportunamente connessi, massimizzano le possibilità di
produzione

autonoma

e

di

funzionamento

ottimizzato

dell’impianto. Nella nostra logica, macchine, sistemi, logistica
e prodotti comunicano e cooperano direttamente tra di loro,
proprio come fanno le persone. Dotati di sensori, elettronica e
attuatori, prodotti e componenti forniscono i dati necessari per
l’analisi dei big data per aumentare l’e

cienza dei processi

industriali e o rire servizi innovativi basati sui dati. Esiste
un’ampia gamma di componenti e soluzioni software che
consentono la misurazione e l’interpretazione di grandezze
siche durante il funzionamento della macchina. Il tutto dà la
possibilità di generare dati per realizzare macchine e sistemi
intelligenti. I componenti chiave per tutte le soluzioni Industry
4.0 sono la competenza meccanica e la comprensione dei
sistemi,

che

vanno

nella

generazione

di

modelli

e

nell’interpretazione dei dati operativi, dando così origine a un
valore aggiunto che per il cliente può essere la premessa per un
diverso modello di business.
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