WHITE PAPER

COME FARE INDUSTRIA 4.0
CON DATA MANAGEMENT E
DATA ENRICHMENT

Le manifestazioni tecnologiche più recenti, tra cui Industrial
Internet of Things, Big Data, 5G, Blockchain e Intelligenza
Artificiale stanno rivoluzionando dalle fondamenta l’industria
manifatturiera allo scopo di renderla più efficiente e produttiva.
La centralità del dato e l’integrazione di fonti eterogenee hanno
un ruolo abilitante nei confronti di tutte le manifestazioni di
smart manufacturing e forniscono un vantaggio competitivo alle
industrie che ne sanno, e sapranno, sfruttare i vantaggi.
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Introduzione
La rivoluzione tecnologica che sta coinvolgendo il settore manifatturiero trae origine dalla
sempre maggiore interconnessione di apparecchi, strumenti e piattaforme, ma soprattutto
dall’indiscussa centralità del dato nel processo di digital transformation. È infatti la
capacità di generare, interpretare e trasformare i dati in informazioni utili al business il
vero significato di smart manufacturing, che pur rimanendo un’espressione dai contorni
volutamente sfocati, di sicuro va ben oltre l’integrazione di sensori e algoritmi predittivi nel
contesto delle linee di produzione. Piuttosto, smart manufacturing è il risultato di una
rivoluzione digitale che abbraccia tutto l’ecosistema delle operations e della supply chain e
che va dai fornitori delle materie prime alla logistica, dalla produzione al consumatore
finale.
Pensare a una trasformazione digitale come semplice aggiornamento tecnologico sarebbe
estremamente riduttivo: passare a un modello 4.0 significa, per gli imprenditori,
abbracciare un paradigma completamente nuovo per raggiungere rinnovati standard di
produttività ed efficienza.
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Dal canto suo, la tecnologia svolge un ruolo abilitante: i benefici di cui sopra sono
infatti raggiungibili solo mediante l’interconnessione e la totale sinergia tra macchine,
sistemi produttivi e applicazioni, una sinergia che oggi è certamente possibile ed è anzi
alla base del nuovo paradigma d’impresa e del nuovo modo di concepire la produzione e
le attività collegate.
Adottando una visione olistica dell’industria manifatturiera, che coinvolge attori diversi,
funzioni aziendali differenti, strumenti tecnologici, piattaforme e connettività, c’è un solo
protagonista indiscusso: il dato, che permea i processi, li indirizza e, se adeguatamente
gestito, può fare la differenza tra un modello di successo e uno destinato all’oblio.
L’industria manifatturiera, peraltro, lega in maniera molto stretta la propria operatività
alla generazione e gestione dei dati: si sostiene infatti che ogni anno il volume generato
da dispositivi, macchinari e sistemi di business management delle aziende possa
superare abbondantemente i 1.000 Exabyte (fonte: Proceedings of the IEEE), con in più
una marcata tendenza alla crescita.
Nel modello di Smart Manufacturing, che come detto si basa sull’interconnessione tra
macchine, sistemi e applicazioni, a fare la differenza rispetto al passato è proprio la
capacità di generare dati, arricchirli, interpretarli e indirizzare le informazioni verso
obiettivi di business: tramite i dati, le aziende possono allinearsi a ciò che i clienti
vogliono davvero, anticipare i loro bisogni ed esigenze, scovare colli di bottiglia nei
processi, prevedere criticità, valutare la risposta del mercato all’introduzione di un certo
prodotto ed eliminare inefficienze in produzione, con benefici importanti non solo sui
risultati economici, ma sulla capacità di creare innovazione, che a sua volta, è un
fondamentale driver di crescita.
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Smart Manufacturing, le tecnologie abilitanti e la convergenza IT - OT
Nel settore secondario, la rivoluzione tecnologica innescata dal data-driven
manufacturing è ampia e pervasiva poiché le innovazioni toccano ambiti applicativi
distinti: da un lato ci sono le tecnologie che riguardano direttamente la Smart Factory,
cioè la produzione, la logistica interna ed esterna, il controllo qualità, la manutenzione e
la sicurezza, dall’altra la Smart Supply Chain, cioè l’articolato sistema di organizzazioni,
aziende, risorse e attività che compongono l’iter realizzativo e distributivo del prodotto.
Considerando che a queste vanno aggiunte le tecnologie legate al ciclo di vita del
prodotto, dal design al recycle, la quantità di smart technologies coinvolte in un
progetto di Industria 4.0 è molto ampia e il cambiamento radicale.

In questo contesto si inserisce il processo di avvicinamento e graduale convergenza di
due dipartimenti che storicamente sono sempre stati considerati e gestiti in modo
disgiunto: IT (Information Technology) e OT (Operational Technology), dove quest’ultima
espressione - meno nota in un contesto ICT - identifica sistemi e tecnologie deputate al
controllo, gestione e automazione degli impianti industriali. IT e OT sono sempre state
due facce della stessa medaglia, eppure storicamente lontane a causa di competenze
diverse, gestioni separate, asset e utilizzatori differenti. Ancora oggi, in piena quarta
rivoluzione industriale, quando si parla di tecnologie che abilitano lo smart
manufacturing le si affianca a un dominio piuttosto che all’altro, nonostante il processo
di convergenza sia in pieno divenire.
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Parlando dunque di tecnologie che abilitano lo smart manufacturing,
non si può che partire dall’Industrial Internet of Things (IIoT), una
delle più importanti sorgenti di big data dell’ecosistema
manifatturiero. Tradizionalmente vicino all’IT, l’Industrial Internet of
Things è alla base degli enormi e velocissimi volumi di dati che ogni
istante vengono generati dai sensori dei macchinari industriali per
tracciare condizioni d’esercizio e performance in tempo reale. Ai fini
della loro elaborazione, un ruolo centrale è svolto dall’IoT Gateway
(o Industrial Gateway), il cui compito è appunto l’acquisizione dei
dati provenienti dalle linee di produzione, la traduzione dei
protocolli, il filtraggio, l’aggregazione e una prima elaborazione degli
stessi, così da minimizzare il volume di dati da trasferire in cloud per
l’elaborazione analitica.
All’inizio l’ipotesi era quella dell’elaborazione centralizzata di tutti
questi dati raccolti dai sensori IoT, approccio che – ovviamente –
considerava il cloud come elemento cardine del processo.
Successivamente, le aziende hanno iniziato a domandarsi se, con il
fine di massimizzare produttività, efficienza e anche la sicurezza, non
fosse meglio decentralizzare questa elaborazione portandola in
prossimità del luogo in cui i dati vengono generati e acquisiti, così da
ottenere benefici in termini di latenza, rapidità di elaborazione e
localizzazione/tutela dei dati. Questo è il concetto di Edge
Computing.
In un contesto industriale, un gateway che si occupa
dell’aggregazione dei dati è già una manifestazione di Edge
Computing, che però può essere estesa e coinvolgere – all’interno
delle linee produttive – server rugged con resistenza a condizioni
particolari di esercizio (alte temperature, ecc), soluzioni di
iperconvergenza e via dicendo. Da notare, comunque, che il modello
di Edge Computing non è alternativo al Cloud, bensì sinergico: le
attività che richiedono meno potenza di elaborazione ma
immediatezza di risultato vengono gestite localmente, ciò che invece
necessità di potenza e spazi di storage virtualmente infiniti trova
ancora nel cloud un alleato insostituibile.
Per quanto concerne invece l’interconnessione di macchine e sistemi,
fattore determinante in un modello di Industria 4.0, si può citare la
soluzione IndyMachine di Italtel. A livello pratico, in molte fabbriche
i macchinari non sono della stessa generazione e ciò comporta
problemi di interconnessione tra le macchine e i sistemi gestionali.
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Per questo motivo sono state create soluzioni all-inone, come IndyMachine, che
integrano funzioni di interconnessione di rete, di sicurezza e traduzione di
protocolli (gateway), favorendo così la connessione della macchina con la rete e il
“dialogo” tra macchine e sistemi informatici, con in più la possibilità di presentare i dati
anche su dispositivi mobile come smartphone e tablet. Questa soluzione, che si integra
perfettamente nel paradigma di Industria 4.0, permette di monitorare i processi di
produzione tramite cruscotti intuitivi, operando eventuali attività di correzione in tempo
reale per raggiungere gli obiettivi di efficienza previsti in sede di pianificazione.
Strettamente connessi ai sensori di IIoT e dotati di ruolo abilitante nei confronti di
iniziative di smart manufacturing sono gli Industrial Analytics (o Manufacturing Big Data),
anch’essi vicini al mondo IT e vero e proprio cuore pulsante del data-driven
manufacturing. La gestione dei big data, la visualizzazione di insight utili a fini decisionali
e soprattutto la capacità di elaborare e trasformare il dato in valore concreto è alla base
del processo manifatturiero data-driven ed è ciò che può generare un vantaggio
competitivo rispetto alle aziende vincolate a modelli e tecnologie tradizionali.
Più vicine al mondo OT sono invece le tecnologie di Advanced Industrial Automation,
un’espressione ampia e avvolgente nella quale rientrano i sistemi automatici di controllo
dei processi produttivi e dei macchinari, con particolare focus sulle recenti capacità di
auto-apprendimento, sulla robotica, sull’interazione con gli operatori e con l’ambiente
esterno. Grande interesse, infine, suscitano gli sviluppi in tema di Advanced HMI
(Human Machine Interface), un tema connesso alla pervasività dell’IoT in ambito
industriale e rivolto alla massimizzazione dell’efficienza produttiva: HMI è l’interfaccia
evoluta che permette la comunicazione tra uomo e macchina e si sostanzia in diversi
sistemi, che vanno dalle comuni gesture su display touch a più avanzate modalità
d’interazione bidirezionale tramite realtà aumentata e relativi visori.

Sul tema del rapporto tra uomo e macchina in contesto industriale vanno citati i chatbot.
Pur trattandosi di un tema solitamente associato ad altri settori e attività, i chatbot
trovano applicazione anche in ambito di smart manufacturing, svolgendo quel ruolo di
connessione tra l’operatore e le linee di produzione. I vantaggi sono palesi: semplicità
operativa, disponibilità 24/7, controllo remoto e possibilità di gestire operazioni con
semplici comandi vocali rappresentano un avanzamento importante verso l’obiettivo
della massima efficienza possibile. Un esempio è IndyChatbot di Italtel, il primo
chatbot creato per il mondo industriale che mette in contatto direttori di produzione,
team leader e manutentori con i gateway industriali e, soprattutto, con i dati che questi
estraggono dalle macchine. In questo modo è possibile ottenere conoscenza immediata
e accelerare i processi industriali semplicemente dialogando con il bot tramite linguaggio
naturale. Un vantaggio non da poco.
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Data-Driven Manufacturing
Intelligenza Artificiale &
Manufacturing, per la massima
produttività
All’interno
del
data-driven
manufacturing rientra certamente quel
complesso di tecnologie che si
riassume con l’espressione Intelligenza
Artificiale. Anzi, può essere considerato
un fattore determinante per il successo
di un’iniziativa di smart manufacturing,
successo che si misura in termini di
incremento di produttività e riduzione
di costi. Sono infatti le tecnologie di AI,
e in particolare l’onnipresente Machine
Learning, che permettono alle aziende
di massimizzare i risultati ottenibili
dall’approccio basato sul dato. A livello
pratico, i filoni applicativi verso cui si
rivolgono le tecnologie di AI sono
principalmente
tre:
l’incremento
dell’efficienza
operativa,
il
miglioramento della qualità del
prodotto e della sicurezza.
Poi, è chiaro che il rapporto tra AI e
manufacturing sia in continuo divenire:
le applicazioni di oggi non sono che
una minima parte di quelle che
verranno studiate e implementate nel
prossimo futuro.
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Manutenzione predittiva
Un esempio palese di come Machine
Learning possa avere un ruolo
centrale sulla produttività è proprio la
manutenzione
predittiva
dei
macchinari, che rappresenta anche
l’impiego principale di AI nel contesto
industriale. A livello concettuale, il suo
scopo
è
semplice:
permettere
all’azienda di gestire le attività di
manutenzione in funzione dei dati di
esercizio provenienti dalle macchine
stesse, non di scadenze predefinite o,
peggio, come reazione a un guasto e
conseguente fermo macchina, che è
uno dei nemici giurati di qualsiasi
industria.
L’approccio data-driven tradizionale
prevedeva l’impiego di sistemi SCADA
con una serie di regole e configurazioni
impostate
in
modo
rigido:
al
superamento di determinate soglie sui
singoli parametri, veniva segnalata
un’anomalia e programmata un’azione.
Visto però che un’impostazione di
questo
tipo
non
tiene
in
considerazione il resto del contesto
produttivo, si poteva verificare un
fenomeno di falsi positivi. In un
sistema basato sul Machine Learning,
invece, gli algoritmi ricevono dati OT
(sensori, PLC…), dati IT (MES, ERP…) e,
grazie alle capacità di analisi in tempo
reale e al miglioramento continuo dei
modelli, sono in grado di proporre
risposte adeguate di fronte ad
anomalie effettive e verificate, non
semplicemente al superamento di
soglie definite a tavolino.
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Controllo qualità e Predictive
Quality Analytics
Gli algoritmi di Machine Learning
hanno poi un peso determinante sulla
qualità del prodotto: da un lato le
tecniche di machine vision permettono
di ‘scovare’ con precisione difetti
assolutamente non rilevabili in altro
modo, ma sono sempre gli algoritmi
di Machine Learning a mettere in
relazione dati anomali con potenziali
difetti e migliorare costantemente la
capacità interpretativa del sistema.
Non è un caso che, tra i benefici di
Machine
Learning
in
ambito
produttivo,
si
parli
spesso
di
predictive quality analytics, ovvero
della
capacità
di
prevedere
il
deterioramento di un certo prodotto in
funzione del tempo, così da stimarne la
durata ed evitare sprechi di materie
prime.

Robotica industriale e Cobots
I robot che vengono impiegati
all’interno degli stabilimenti industriali
sono un terreno fertile per l’impiego di
algoritmi di AI, il cui scopo è
massimizzarne
l’efficacia
e
l’efficienza a seconda dei task di
propria competenza.
Elemento cardine dell’automazione
industriale
e
fondamentale
per
operare in condizioni impossibili per
l’uomo, il robot può essere ‘istruito’ per
svolgere compiti complessi, in totale
autonomia,
per
migliorare
costantemente la propria precisione ed
efficacia e anche per interagire con gli
addetti in carne ed ossa. Questo
fenomeno è alla base dei Cobots, i
collaborative robots, un concetto che
risale addirittura al 1966 ma che solo
recentemente, complice proprio lo
sviluppo delle tecnologie di AI, ha
subito un’impennata in popolarità e
interesse.

Digital Twins
Un Digital Twin, letteralmente gemello digitale, è la replica virtuale di un oggetto, un
processo o un sistema che esiste nella realtà. Si tratta di un software che replica
in maniera fedele sia l’aspetto che le dinamiche di un oggetto o sistema in
conseguenza di input esterni che possono essere istruzioni specifiche, segnali dai
sensori o da altri componenti con cui l’oggetto - quello reale - interagisce durante la
sua operatività.
I gemelli digitali sono fondamentali per diversi scopi, ma soprattutto per effettuare
simulazioni sul comportamento dei prodotti prima dei test reali, verificare
l’efficacia dei processi o per sottoporre prodotti, sistemi e i processi stessi a
condizioni particolari di utilizzo verificandone le reazioni e mantenendo al tempo
stesso i costi al minimo. In quest’ambito, le tecnologie legate al concetto di
Intelligenza Artificiale possono trovare svariate applicazioni, che vanno dal test di
fattibilità sul design di certi prodotti fino alla simulazione di alternative più efficienti
ai processi già in essere.
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Sfide e benefici dello Smart Manufacturing
Nel settore manifatturiero, l’espressione Big Data si riferisce a enormi volumi di dati
eterogenei che vengono generati non solo dalle fabbriche, ma da tutti i processi
legati al cosiddetto product lifecycle, che passa attraverso design, catena di fornitura,
produzione, assemblaggio, logistica, vendite, uso, manutenzione e gestione del fine
vita con transizione a un nuovo prodotto.
Il fatto che le tecnologie ci siano non significa che estrarre valore dai dati sia un
processo semplice. Anzi, si può affermare che la sfida sia rilevante poiché ognuna
delle fasi citate in precedenza genera enormi volumi di dati eterogenei da sorgenti
diverse, che vanno poi gestiti, interpretati e indirizzati alla soluzione di problemi reali
o verso il miglioramento dei processi. Come anticipato, qui le sorgenti di dati sono
molte: l’Industrial IoT è una di queste, con i suoi smart sensors, RFID e altro, ma in
quest’ambito occorre considerare anche altri sistemi quali i MES (Manufacturing
Execution System), gli ERP (Enterprise Resource Planning), i CRM (Customer
Relationship Management), i sistemi di factory asset tracking, di supply chain
management, i dati raccolti direttamente dal prodotto finale (qualora si tratti di uno
smart product), quelli relativi agli utenti - acquisiti per esempio da Internet con un
crawler web, o dai social network -, oltre ai dati provenienti dagli e-commerce, dai
chatbot e dai database pubblici.

Il concetto di Data Enrichment diventa quindi fondamentale in questo contesto,
perché senza un’attività di arricchimento del dato non sarebbe possibile, per
esempio, trasformare la complessità di dati grezzi provenienti dai macchinari in
informazioni utili sull’apparecchio stesso, sulla sua attività, su chi lo sta gestendo, sul
processo ed eventuali criticità. Connesso a questo discorso vi è poi la necessità di
coordinare, di arricchire i dati con informazioni provenienti da fonti diverse ed
esterne allo shopfloor: solo così è possibile ottenere un quadro più ampio, che vada
al di là del processo specifico e riguardi l’intero business aziendale.
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A questo punto, una domanda sorge spontanea: visto che il processo di transizione
verso il modello 4.0 non è dei più banali, quali sono i benefici pratici che dovrebbero
spingere le aziende e gli imprenditori verso smart factory e smart manufacturing? Le
risposte non mancano e sono convincenti, ma non è semplice riassumerle poiché i
benefici dell’approccio data-driven sono diversi per ogni stadio dell’iter
produttivo, dal design al recycle.
Volendo sintetizzare si può dire che, adottando un approccio di smart manufacturing,
le industrie possono acquisire un patrimonio informativo preziosissimo che proviene
dai macchinari, dai gestionali dell’azienda (tipo l’ERP), dai fornitori e anche dal mercato
e dai clienti. Sta poi alla struttura definire in che modo e con quale estensione
impiegare a proprio vantaggio questo tesoro informativo: i dati provenienti dallo
shopfloor, per esempio, possono influenzare in modo diretto l’efficienza produttiva,
oppure identificare l’esatta causa di criticità nei processi, permettere la revisione di
procedure mediante simulazioni (digital twin) che non impattino sulla produzione,
migliorare in modo sensibile la sicurezza sul lavoro e, cosa tutt’altro che trascurabile,
perfezionare il controllo qualità.
Ma questi sono solo alcuni dei vantaggi di un approccio smart, che poi può essere
esteso, per esempio, ai dati della supply chain: riuscire a ottimizzare la produzione
dipende infatti sia da fattori interni (produzioni già pianificate, stato di attività delle
macchine, manutenzioni previste…), sia da una catena di fornitura efficiente. Qui, solo
i dati possono offrire quella visibilità che permette a chi si occupa di supply chain
management di prendere decisioni ponderate e rivolte alla massima produttività
possibile. Per non parlare, infine, di tutti i dati che provengono dai sistemi interni, dal
prodotto stesso, dal mercato, anche da Internet: è dalla interconnessione di tutti
questi fattori che le aziende riescono a costruire un vantaggio competitivo immenso
nei confronti di chi resta ancorato all’approccio tradizionale, che a sua volta è limitato
dalla scarsa visibilità sui processi.
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Per esempio, una piattaforma avanzata può far convergere le analisi di produzione con i
dati sulle vendite e quelli relativi al sentiment dei clienti, magari tratti dalle recensioni del
prodotto sui social network. Mettendo insieme questi fattori - e molti altri -, i manager
possono prendere decisioni strategiche relative alla pianificazione e a tutte le attività
collegate. Ma soprattutto, possono avvicinarsi a quel concetto di personalizzazione
produttiva che permetterebbe loro di costruire un rapporto più stretto con i clienti
e di allinearsi in tempi rapidissimi ai cambiamenti in atto nel mercato. Un approccio
basato sui dati, smart per natura, permette quindi non solo benefici diretti, come la
maggiore produttività e la riduzione dei costi legati alle inefficienze, ma soprattutto
consente alla struttura di portare innovazione, di crescere, di essere perfettamente
allineata al mercato e riuscire a seguirlo con un’agilità impensabile secondo i canoni
tradizionali. In questo modo l’azienda può mettere davvero il cliente al centro della sua
attività, preparandosi a ricevere in cambio fiducia e anche un certo livello di commitment.
Volendo ora entrare un po’ più nel dettaglio, si possono valutare i vantaggi dell’approccio
4.0 in funzione delle singole fasi dell’iter produttivo. In ambito di design, i dati e gli
analytics offrono ai professionisti un quadro esaustivo sul mercato e le preferenze dei
clienti, le caratteristiche più ricercate, quelle ritenute superflue, il sentiment relativo a
prodotti analoghi e nei confronti dei competitor, permettendo la realizzazione di prodotti
allineati alle esigenze del target cui si rivolgono. I dati, in questo caso, vengono raccolti da
fonti web o dai sensori IoT, facendo perno sulla pervasività dei dispositivi wearable
nell’universo consumer.
Per quanto concerne l’iter produttivo, i dati svolgono un ruolo centrale fin dalla fase di
pianificazione, che infatti può essere ottimizzata mediante un approccio olistico che tenga
conto della disponibilità dei materiali, della capacità produttiva degli impianti, dello stato
dei macchinari, ma anche degli ordini già effettuati, dai dati di vendita e quelli, come
anticipato, che provengono dalla supply chain.
Sempre i dati sono poi alla base dell’ottimizzazione ma soprattutto del monitoraggio
costante, in tempo reale e con svariati parametri, di tutti i fattori che influenzano il
processo produttivo nel suo insieme: dall’acquisizione e, soprattutto, dall’interpretazione
di questi dati è possibile sviluppare quell’approccio predittivo che è fondamentale per
ottimizzare la produzione e, contestualmente, per evitare svariati tipi di problemi. È qui
che è nato il concetto di manutenzione predittiva, che consiste nel pianificare ed
effettuare attività di manutenzione sui macchinari sulla base di dati anomali
provenienti dallo shopfloor prima che il guasto si verifichi. Lo stesso approccio datadriven può decodificare svariate altre informazioni utili, come un consumo anomalo di un
certo componente, il rapido consumo delle scorte, un processo non ottimizzato e molto
altro ancora. Infine, elemento centrale di smart manufacturing è l’approccio data-driven al
controllo qualità, che si avvale di sensori, RFID e applicazioni di machine vision in grado
non solo di rilevare difetti microscopici ed evitare all’azienda il successivo processo di
manutenzione, ma anche di risalire, in modo rapido ed efficiente, alla causa del
problema.
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Supply Chain Management
L’approccio data-driven alla gestione della Supply Chain
Il concetto stesso di supply chain è andato incontro a cambiamenti radicali nel
corso degli anni passando da una funzione puramente operativa di supporto alla
produzione industriale (e alle vendite) a qualcosa di molto più ampio e avvolgente,
incentrato sul concetto di pianificazione e fortemente intriso di tecnologie datadriven.
Oggi, non si può parlare di una Supply Chain 4.0 senza fare un riferimento
immediato ai Big Data, all’Intelligenza Artificiale, all’Industrial Internet of Things e
agli Analytics connessi.
Storicamente parlando, la criticità più importante nella gestione della Suppy Chain
è sempre stata la carenza informativa, che – quanto meno in certi ambiti – veniva
compensata da approcci di tipo storico/statistico. In era ‘pre-4.0’, non era infatti
possibile prevedere in modo preciso e attendibile la resa della produzione, la
domanda era elaborata sulla base di dati storici e la sincronizzazione tra tutti gli
attori della catena di fornitura era piuttosto carente, il che lasciava ampi margini di
perfezionamento e ottimizzazione. In maniera e in misura differente, tutti questi
limiti possono essere corretti e superati con un approccio di Supply Chain
Management incentrato sul dato, sulla sua elaborazione, sulla decodifica di
informazioni di valore e sull’impiego dell’Intelligenza Artificiale.
Per esempio, la domanda di un certo prodotto oggi può essere prevista sulla base
di diverse variabili che condizionano in tempo reale il mercato, e questo permette
di modulare ordini e processi di fornitura in maniera personalizzata. Stesso
discorso per quanto concerne la smart factory e la sua capacità produttiva, che un
tempo veniva stimata in funzione di dati storici e che oggi può essere prevista
sulla base dei dati che provengono (sempre in tempo reale) direttamente dallo
shopfloor e che identificano la capacità produttiva residua, eventuali interventi di
manutenzione previsti, carichi di lavoro stimati e via dicendo.
Resta un discorso, ovvero la sincronizzazione tra gli attori della catena di fornitura.
Soprattutto su supply chain molto estese, è difficile far convergere tutti gli attori
all’interno di un unico sistema informativo che ottimizzi il processo. In certi
mercati, il livello di digitalizzazione delle aziende coinvolte è molto diverso, ci sono
tante procedure manuali, documenti cartacei e, in alcuni casi, mancano sia la
collaborazione che la comunicazione.
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Anche qui un approccio data-driven è l’unica vera soluzione: a tal fine, i sensori IoT
possono essere importanti sorgenti di dati, gli algoritmi di Intelligenza Artificiale
sono utili nella loro capacità predittiva ma soprattutto ci sono grandi aspettative
sulla tecnologia blockchain, che permette di sincronizzare tutti gli attori della
filiera, con in più tutti i vantaggi in termini di sicurezza, immutabilità delle
informazioni e partecipazione al sistema comune che sono tipici della catena di
blocchi.
Sostituendo la carenza informativa tipica dei sistemi datati con un flusso costante
di informazioni di valore, l’approccio data-driven al supply chain management
offre dunque svariati vantaggi alle aziende che decidono di adottarlo: innanzitutto
l’efficienza, che significa godere di processi più rapidi, spediti e con una forte
componente di automazione, ma anche la flessibilità, intesa come capacità di
adeguare i processi di fornitura in funzione dei dati raccolti in tempo reale da
svariate fonti tra cui lo shopfloor, il mercato, i sistemi gestionali come ERP e CRM, i
sensori IIoT e molto altro.
Inoltre, cosa molto importante, un approccio gestionale basato sulle informazioni
fornite dai dati avvicina l’industria a quel concetto di “produzione personalizzata”
che riflette le nuove dinamiche di mercato e un fortissimo avvicinamento tra il
produttore e il consumatore, che a differenza di un tempo vuole incidere
maggiormente sulle scelte dell’azienda.

Tecnologie 4.0
Blockchain & Smart Manufacturing, per tracking e certificazione
Nel modello di smart manufacturing, una delle tecnologie più promettenti è
blockchain. Com’è noto, la portata innovativa della tecnologia è la sua capacità di
sostituire le tradizionali logiche centralizzate di gestione delle informazioni, delle
transazioni e dei rapporti, con un nuovo paradigma, apparentemente
contrastante, basato sui principi della decentralizzazione e della partecipazione
condivisa. Blockchain si sostanzia dunque in un registro di transazioni che viene
distribuito (distributed ledger) e condiviso con tutti gli attori che prendono parte al
processo, attori che a livello tecnico sono i nodi di una rete peer-to-peer. Oltre
all’approccio distribuito del registro, la caratteristica fondamentale di blockchain è
la sicurezza del dato, elemento determinante ai fini di costruire la massima
fiducia (trust) nello strumento senza che ci sia bisogno di un’autorità centrale a
garantirla.
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È il principio della decentralizzazione a rendere la catena di blocchi una
grande promessa dell’universo 4.0: la logica decentralizzata e distribuita del
registro (distributed ledger) consente la produzione di applicazioni a supporto dei
processi produttivi, logistici e di supply chain che garantiscano coordinamento tra
gli attori, agilità, rapidità di acquisizione delle informazioni, degli scambi di valore
e, soprattutto, assicurino sicurezza e affidabilità a tutta la filiera. Non è un caso
che l’industria guardi a blockchain con estremo interesse proprio per la gestione
delle supply chain più complesse, contraddistinte da un incompleto, difficoltoso e
talvolta inesistente coordinamento tra le parti. La logica distribuita di blockchain,
la trasparenza insita nella tecnologia, la sicurezza e l’immutabilità del dato sono
tanti elementi che giustificano tale interesse.
Non si può parlare di blockchain in ambito manifatturiero senza evidenziare alcuni
tra i suoi benefici più evidenti. Tra questi, la possibilità di rendere più efficienti,
rapidi e affidabili i processi di track and trace dei prodotti, essenziali non solo in
settori fortemente regolamentati come il medicale e l’alimentare, ma ogni altro
ambito produttivo. È infatti ‘diritto’ di ogni produttore avere il maggior numero di
informazioni sul proprio prodotto, sulla sua storia, la provenienza dei componenti
e sui movimenti, di modo tale da poter reagire rapidamente in caso di necessità:
tracciabilità significa infatti, in ambito produttivo, poter scoprire quali lotti di un
certo fornitore sono stati usati per un tal prodotto finito e poi i movimenti di
quest’ultimo, cosa particolarmente utile in caso di anomalie del prodotto stesso o,
in casi estremi, ci fosse necessità di effettuare un richiamo.
In quest’ultimo caso, magari causato da un potenziale rischio per la salute delle
persone, l’impiego di blockchain potrebbe accelerare fortemente le procedure e
minimizzare – per quanto possibile - i costi per l’azienda. Considerando che il
costo di un richiamo è spesso quantificabile nell’ordine delle decine di milioni di
dollari, si comprende facilmente perché il miglioramento delle operazioni di trackand-traceability sia considerato il primo driver per l’adozione di blockchain nel
manifatturiero.
Le industrie guardano a blockchain con interesse anche per ridurre i costi,
ottenere nuove opportunità di business e prevenire la contraffazione. Ma più
in generale, la trasparenza insita in blockchain permette agli operatori di
sviluppare un modello collaborativo e uno scambio continuo e trasparente di
informazioni tra attori della medesima filiera, certificandone i passaggi, i
componenti e i prodotti finiti anche rispetto alla normativa vigente, oltre che agli
standard qualitativi imposti dall’azienda.
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