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Industry 4.0
2

¨ Tecnologie chiave (classificazione Osservatorio Industry 4.0 del 
Politecnico di Milano):
1. Industrial internet of things
2. Cloud manufacturing
3. Additive manufacturing
4. Interfaccia uomo-macchina avanzata
5. Automazione avanzata
6. Advanced analytics
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Tecnologie 4.0 e benefici per la supply 
chain

4

Tecnologie abilitanti Benefici

• Advanced analytics (Big Data)
• Industrial internet of things

(digital supply chain internet of 
things, smart logistics, smart 
factory)

• Cloud manufacturing 
(integrazione, tracciabilità, 
visibilità, extended enterprise)

• Per la singola impresa
• Efficienza (pianificazione e controllo)
• Maggiore personalizzazione del prodotto
• Reattività alla domanda
• Rapporti collaborativi con clienti e fornitori

• Per la supply chain
• Riduzione dei lead time
• Flessibilità e capacità di riconfigurazione
• Migliore allocazione delle risorse
• Logica pull
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Supply chain e Industry 4.0
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Supply chain e Industry 4.0
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Efficienza

Efficacia

Lean

Responsive

Agile

• Forecasting accuracy
• Quality assurance
• Planning frequency
• Predictive maintenance

• Early market signs
• Rapid reconfiguration

• Gli aumenti di produttività sono molto significativi “Real-time instrumented supply chain,” P&G 
believes the upside is a 1-2% sales increase, 2-5% margin improvement, and 5-10% improvements
in asset utilization. (fonte: Forbes)

• Embedding big data analytics in operations leads to a 4.25x improvement in order-to-cycle delivery 
times, and a 2.6x improvement in supply chain efficiency of 10% or greater (fonte: Accenture)
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La gestione dei rischi nella supply cahin
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¨ Il 17% delle aziende ha pianificato investimenti in nel supplier
risk management (7° area di investimento) (Deloitte 2016)

¨ Il supply risk management è una delle 6 aree a maggiore 
impatto degli Advanced Analytics (SCM World 2016)

¨ Solamente un numero limitato di aziende valuta in modo 
sistematico i rischi e per non più del 25% della propria filiera 
(Tennessee University e UPS, 2014)

¨ Valutari i rischi comporta dei costi significativi

Rischio  = globalizzazione x frammentazione
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Rischi
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¨ Country risk
¤ Tassi di cambio
¤ Politica internazionale
¤ Problemi di tipo legale/normativo
¤ Disastri naturali, instabilità economico-

finanziaria-socio-politica
¨ Supplier risk

¤ Problemi di qualità
¤ Ritardi ed incertezza sui tempi
¤ Problemi di disponibilità
¤ Perdita proprietà intellettuale
¤ Instabilità finanziaria

¨ Logistical risk
¤ Ritardi
¤ Danneggiamenti, furti, perdite di carico

¨ Ridotta visibilità

¨ Effetto snowball

¨ Perdita di controllo 

globalizzazione x               frammentazione
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Globalizzazione
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Azioni di mitigazione del rischio 
tradizionali
¨ Predisposizione di contingency plans

¨ Rapporti di multi-fornitura

¨ Processo di selezione dei fornitori

¨ Monitoraggio e controllo dei fornitori (audit interno ed esterno, vendor
rating)

¨ Contratti
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Azioni di mitigazione del rischio
evolute
¨ Valutazione dei rischi quantitativa (valutazione dei profili di 

probabilità ed impatto dei diversi rischi) 

¨ Valutazione cost effectiveness delle azioni di mitigazione
¨ Valutazione del rischio paese rispetto al portafoglio fornitori

¨ Misure quantitative di resilienza

¨ Allocazione ottimale degli ordini (tassi di cambio, esposizione 
ai rischi)
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Azioni di mitigazione del rischio 4.0

¨ Scambio di informazioni con i fornitori e clienti
¨ Monitoraggio in tempo reale della supply chain

¨ Utilizzo di sistemi GIS per la geolocalizzazione di merci e 
fornitori

¨ Dashboard integrate
¨ Utilizzo dei Big Data per il sensing e la early risk detection
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Utilizzo dei Big Data: il concept
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Utilizzo dei Big Data: il concept
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Utilizzo dei Big Data: il concept
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Big Data e gestione dei rischi
18

http://www.aon.com/2016politicalriskmap/

Country

Supplier Logistics

Balance 
sheets Assessment and 

verification
Vendor rating Tracking and 

tracing
Sensors

http://eventregistry.org

Company

© Golini 2017



Big Data e gestione dei rischi
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Big Data e gestione dei rischi
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RFI in cascata
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Conclusioni
21

¨ Non esiste una soluzione ‘one-size-fits-all’ per la supply chain 4.0

¨ Non esiste un processo standard di implementazione

¨ Ci sono significative barriere: qualità dei dati, cultura, competenze, 
digital strategy, definizione dei KPI, potere contrattuale

¨ Tuttavia: 
¤ Gli investimenti sono molto consistenti, in  tutti i settori (PWC, 

2016)
¤ Secondo l’Osservatorio Industry 4.0 del Politecnico nel 2016 il 

38% degli intervistati non conosce il tema I4.0 (307 imprese 
intervistate) ma un restante 30% ha già fatto più di 3 
applicazioni (digital divide?) 
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