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A. Lo scenario
industriale globale:
trend chiave da
considerare
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I Paesi in via di sviluppo rappresentano il 50% del valore aggiunto
manifatturiero su scala globale
Il valore aggiunto Manifatturiero a livello globale1) [EUR bn]
% VA Paesi in
via di sviluppo

21%

22%

Crescita
2001-2011

40%
6.577

Paesi in via di sviluppo

1%

6%

Africa
Sud America

Paesi sviluppati

4.305

3.451
2%
8%

7%
4%
24%
18%

2%
11%

7%
2%

28%
14%

31%

Asia escl. Giappone

2%

Russia e Europa centrale

22%

Nord America

11%

Giappone
Europa occidentale

36%

34%

25%

2%

2%

1%

1991

2001

2011

+179%

+17%

Altri Paesi sviluppati

1) Dati UNCTAD in USD (tasso di cambio 2005), convertiti in EUR (tasso di cambio 2005)
Fonte: UNCTAD, Oanda
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L'occupazione nel settore manifatturiero sta diminuendo nei Paesi
sviluppati, mentre è in aumento in quelli in via di sviluppo
Occupazione nel manifatturiero nei Paesi considerati [2001-2011; m impiegati]
USA

Germania

Italia

Francia

-33%

Cina2)
+39%

17,3

225,4
-4%

11,5

7,7
12%
8%

2001
x%

2011

Brasile

20%

2001

7,4

18%

2011

10,9

-20%
4,6

3,8

30%

3,0

21%

19%

15%

11%

2001

2011

2001

2011

Percentuale occupazionale del settore manifatturiero sul totale

1) Esclude Elettricità, Attività mineraria ed estrattiva per l'Europa, inclusi invece per Cina e Brasile;
2) Include il settore Costruzioni in Cina
Fonte: Eurostat; report BRICS; MOHRSS; World Bank; U.S. Bureau of Labor Statistics

13,5

162,3

-7%
5,0

+24%

22%

2001

15%

2011
Paesi
sviluppati

2001

15%

2011
Paesi in via di
sviluppo
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Senza consistenti azioni volte alla re-industrializzazione, le nazioni
in via di sviluppo rischiano di entrare in un circolo vizioso
Il circolo vizioso della de-industrializzazione

3

4

Bassi ritorni
sugli
investimenti

Minori investimenti

Deindustrializzazione

2

Perdita di
business

5

Perdita di know-how e
capitale umano

1

Obsolescenza
degli asset
industriali

Perdita di competitività di
prezzo e non

> La competitività di prezzo e quella non di prezzo sono quindi le principali tematiche da indirizzare
Fonte: Roland Berger
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B. Industry 4.0: la
rivoluzione in atto
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Le economie avanzate stanno avviando una quarta rivoluzione
industriale, fondata sulla digitalizzazione della produzione
Overview delle quattro Rivoluzioni industriali
Grado di complessità

Impatto di ogni Rivoluzione:
> Introduzione di nuovi prodotti e
nuovi mezzi per la produzione di
quelli già esistenti
> Modifica dello status quo
competitivo (tra le imprese sia dello
stesso paese, sia tra i vari paesi)

> Nuove caratteristiche richieste alla
forza lavoro e alle infrastrutture

Dalla Industry 1.0 alla Industry 4.0
1.

2.

3.

4.

Attraverso
l'introduzione di
impianti
meccanici che
sfruttano la forza
di acqua e
vapore

Attraverso
l'introduzione
della divisione
del lavoro e della
produzione di
massa con
l'energia elettrica

Attraverso
l'utilizzo di
sistemi IT che
automatizzano
ulteriormente la
produzione

Attraverso l'uso
di sistemi
totalmente
digitalizzati

Primo telaio
meccanico

Prima catena di
montaggio nei
mattatori di
Cincinnati

Primo Controllore
a Logica
Programmabile,
Modicon 084

Industry 4.0 (Big
Data, Cloud
computing, 3D
printing, …)

1870

1969

1784

1800

1900

4

3

2
1

2000 Oggi

nuovi vincitori, nuovi sconfitti
Come in ogni rivoluzione industriale, ha la peggio chi non innova
Fonte: DFKI
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La digitalizzazione è il filo conduttore dell'Industry 4.0, ma
insufficiente senza visione innovativa e progettualità spinta
Selezione dei concetti chiave della Industry 4.0
CYBERSECURITY

BIG DATA

CLOUD COMPUTING

REALTA' AUMENTATA

ROBOTICA

> Tecnologie, processi e
standard per proteggere
reti, dati e computer da
accessi non autorizzati

> Patrimonio dati crescente
e non più gestibile con
tecniche, database e
software tradizionali

> Capacità di condividere
risorse e informazioni in
rete – tipicamente
attraverso Internet –
invece di avere server
locali e personal devices

> Ambiente reale
aumentato digitalmente
attraverso computer che
generano input sensoriali
come suoni, immagini,
dati GPS, …

> Robotica applicata
all'industria per migliorare
la produttività, la qualità
dei prodotti e la sicurezza
dei lavoratori

DIGITALIZZAZIONE
PROTOTIPAZIONE
RAPIDA
> Insieme di tecniche
supportate da computer
3D che trasformano
rapidamente una idea in
un modello in scala

Fonte: Roland Berger

RADIO FREQUENCY
IDENTIFICATION (RFID)
> Tecnica di identificazione
immediata tramite
strumenti come RFID tags

SUPER CONNESSIONE
DEGLI IMPIANTI
> Connessione di
macchine, sistemi e
impianti per creare reti
intelligenti lungo la catena
del valore

STAMPA 3-D (o ADDITIVE
MANUFACTURING)
> Processo per la
produzione di oggetti fisici
3D (potenzialmente di
qualsiasi forma,
customizzabili e senza
sprechi) a partire da un
modello digitale
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Industry 4.0 crea un sistema industriale complesso e interconnesso
a livello globale
CYBERSECURITY
> Sicurezza per l' "internet based
manufacturing"
> Allungamento del ciclo vita dei
prodotti tecnologici

CLOUD
COMPUTING
SENSORI

CLUSTER DEI FORNITORI

FORNITORI

> Gestione della complessità
> Creatività
> Manufacturing collaborativo

BIG DATA

>
>
>
>

SISTEMI DI
MANUFACTURING
EVOLUTI

Zero errori / deviazioni
Reattività
Tracciabilità
Prevedibilità

>
>
>
>
>

> Vicinanza Cliente - Marketing
> Flessibilità
> Perfetto incontro tra bisogni del
cliente e efficienza della
produzione di massa
> On demand manufacturing

IMPIANTO

Cyber Physical Systems (CPS)
PRODUTTIVO 4.0
Controllo numerico
Full automation
Sistemi totalmente interconnessi
Comunicazione "Machine to machine"

MASS
CUSTOMIZATION
CLIENTI

LOGISTICA 4.0
> Catena di fornitura
pienamente integrata
> Sistemi interconnessi
> Perfetta coordinazione

3D PRINTING /
ADDITIVE MANUFACTURING
> Eliminazione degli scarti
> Mass customization
> Rapid prototyping

NANOTECNOLOGIE /
MATERIALI AVANZATI
> Prodotti a valore aggiunto intelligenti
> Differenziazione tecnica
> Connettività

ROBOT

VEICOLI
AUTONOMI

INTERNET OF THINGS

> Real time – Autonomia –
> Ottimizzazione dei
Produttività
flussi
> Completa trasparenza (contestua> Sicurezza aumentata
lizzazione, robot collaborativi) sulla > Riduzione dei costi
IMPIANTO PRODUTTIVO DEL FUTURO A
reportistica dei dati
IMPIANTO PRODUTTIVO DEL FUTURO B
CLUSTER DEGLI IMPIANTI PRODUTTIVI

> Energie pulite e rinnovabili ovunque
> Stoccaggio di energia
> Materiali alternativi

RISORSE DEL FUTURO
EOLICO

Fonte: Roland Berger

ALTERNATIVE / NON CONVENZIONALI

> Controllo elettronico
dell'oggetto
> Comunicazione internetoggetto
> Dati in real time
> Magazzino ottimizzato
> Minori scarti e sprechi

SOLARE

GEOTERMICO
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In Europa, a fronte di un investimento annuale di 60 bn fino al 2030,
il valore aggiunto potenziale è di 500 bn e 6 mln di posti di lavoro
Impatto finanziario di Industry 4.0
Piano di investimenti europeo nel manifatturiero1) [EUR bn]
≈ 2.900

≈ 1.700

≈ 1.2002)

> Investimento annuo di EUR 60 bn in
Industry 4.0 fino al 2030

> Investimento totale di EUR 1.200 bn
in Industry 4.0 per il periodo 2011-2030
Capitale investito
netto (2011)

Investimenti
in Industry 4.0

Target capitale
investito netto (2030)

Valore aggiunto
settore [EUR bn]

1.500

2.000

Manifatturiero
in Europa1)

15%

20%

Dipendenti nel
manifatturiero [m]

25

1) EU 15, esclusi i settori Energy e Mining
Fonte: Analisi Roland Berger

31

> 500 miliardi di valore aggiunto, al fine
di incrementare il peso del settore
manifatturiero al 20% del PIL
> Creazione di 6 milioni di nuovi posti
di lavoro

2) Calcolati come EUR 60 bn di investimenti annuali per 19 anni (2011-2030)
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C. Scenario futuro:
impatti sul fare impresa
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Industry 4.0 creerà un nuovo approccio al fare industria con
caratteristiche innovative
Caratteristiche del nuovo paradigma Industry 4.0
Approccio dell'industria tradizionale

Nuovo paradigma Industry 4.0

> Economie di scala attraverso il volume

> Economie di scala attraverso la conoscenza

> Elevati costi nascosti dovuti alla proliferazione
delle varianti prodotto

> Varietà di prodotti a costo accessibile – "costo di
uno = costo di mille"

> Make to stock basato su previsioni di domanda

> Make to order basato su pianificazione di prezzo e
prodotto flessibile (gestione delle precedenze)

> Il lancio di un nuovo prodotto genera costi di lancio

> Lancio di prodotto senza interruzioni è una grossa
fonte di valore
> Localizzazione della produzione in prossimità del
cliente

> Centralizzazione della produzione con impianti di
grandi dimensioni
> Impianto di grandi dimensioni sotto un unico tetto

> Decentramento della produzione con piccole unità
di produzione per tecnologia

> Intensità di capitale medio/bassa - Basso margine

> Alta intensità di capitale - Margine elevato

> Forza lavoro guidata dai "colletti blu"

> Forza lavoro guidata dai "colletti bianchi"

Fonte: Roland Berger
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ESEMPIO

Realizzazione di linee di prodotto altamente flessibili – Un nuovo
standard plug & produce è stato introdotto dalla Fraunhofer Society
Fraunhofer IOSB
Plug & produce
> Sebbene i prodotti, i sistemi produttivi e l'IT siano gli
elementi core dell'industria moderna, questi
attualmente non sono interconnessi
Macchine interconnesse
> Il Fraunhofer IOSB ha già sviluppato soluzioni
brevettate che permetteranno alle industrie di
interconnettere ogni singolo elemento all'interno di un
sistema produttivo altamente flessibile mediante
l'utilizzo di interfacce standardizzate
Augmented operators
> La "plug & produce" consente un riconoscimento
automatizzato del componente introdotto nel software
di controllo
> Tutti i processi produttivi saranno successivamente
regolati in modo automatico
Prodotti Smart
> La capacità operativa di questo approccio è già
dimostrata nei sistemi informatici ProVis IT della
Fraunhofer Society che sono ad esempio utilizzati
dalla Daimler AG in Bremen

PICTURE

Produzioni Virtuali
Fonte: Fraunhofer Institute of Optronics, System Technologies and Image Exploitation; Roland Berger
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ESEMPIO

Supporto alle risorse nelle attività – L'impianto di ricerca Smart
Factory integra la Realtà Aumentata nelle attività di manutenzione
Smart FactoryKL
Augmented operators
> Gli operatori hanno una visione virtuale molto ampia
sui processi produttivi utilizzando dispositivi intelligenti
come iPhone, iPad e Google Glass
Macchine interconnesse
> Nell'impianto di ricerca manifatturiero Smart Factory a
Kaiserslautern tali dispositivi sono già utilizzati per
attività di manutenzione e assistenza
> Un fornitore di servizi riceve automaticamente un
messaggio sul suo smartphone quando si verifica un
Augmented operators
problema in uno dei sistemi di produzione
> Il tablet guida l'operatore verso il componente
interessato e gli mostra in dettaglio ciò che deve fare
per sistemarlo
> Attraverso la realtà aumentata si possono
Prodotti Smart
significativamente semplificare e velocizzare le attività
di manutenzione, riparazione e le attività di istallazione
su sistemi complessi
Produzioni Virtuali
Fonte: Smart FactoryKL; Roland Berger
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ESEMPIO

Ulteriori novità in Industry 4.0 – Iniettori Diesel Bosch forniti di
memorie digitali per rendere il processo produttivo intelligente
Robert Bosch GmbH
Iniettori diesel
> La produzione di un iniettore diesel inizia soltanto dopo
che un OEM nel mondo ha emesso un ordine
Macchine interconnesse > Ogni ordine contiene una scheda digitale leggibile con
le informazioni sui requisiti tecnici e sulla sequenza
produttiva – sono i pezzi stessi ora a controllare il
processo produttivo
> Sistemi di sensori intelligenti registrano le posizioni dei
componenti lungo il percorso – i componenti trovano il
Augmented operators
loro utilizzo autonomamente
> Il cliente è sempre informato sul dove si trova il suo
prodotto e quando la produzione finirà
presumibilmente
> Alla fine del processo produttivo un addetto controlla
Prodotti Smart
se il prodotto finito corrisponde alle caratteristiche
tecniche ed ai requisiti di qualità

Produzioni Virtuali
Fonte: Robert Bosch GmbH; Roland Berger
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ESEMPIO

Introdurre strumenti automatizzati in rete – Con Baumüller il
controllo remoto degli impianti industriali diventa realtà
Baumüller GmbH & Co. KG
Automazione in rete
> Baumüller ha introdotto nel 2013 una soluzione
automatizzata innovativa denominata "Automation in
the cloud"
Macchine interconnesse
> Tale soluzione permette di gestire l'intero processo
produttivo in remoto usando dispositivi mobili come
tablets e smartphones
> Finora gli sviluppatori del sistema si sono focalizzati su
diagnosi in remoto e funzioni di manutenzione
Augmented operators
> In tale contesto l'automazione in rete permette di
gestire le attività di diagnosi e manutenzione a
distanza
> I problemi identificati vengono subito riconosciuti dal
sistema e i guasti alle macchine possono così essere
Prodotti Smart
evitati – risparmio di tempi e costi consistente
> La modularizzazione – non solo di componenti
meccanici ed elettrici ma anche dei software –
permette ai sistemi Baumüller di offrire soluzioni
semplificate per gestire le variazioni della produzione
Produzioni Virtuali
Fonte: Baumüller GmbH & Co. KG; Roland Berger
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