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Processi efficienti, fabbriche digitali, e prodotti sempre nuovi: 
istruzioni per l’uso!

Ing. Enrico Barbato – Senior Consultant di CONSIDI
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Perché oggi dobbiamo fare Industry 4.0?
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
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Le tecnologie da sole non bastano!

Tecnologie PersoneProcessi
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Due domande:

Da dove iniziare per rendere più efficienti e robusti i 
processi dell’azienda?

Per intraprendere un percorso di digitalizzazione, 
quali step devo seguire?
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Lean e Industry 4.0 insieme sono la soluzione

Accelera il problem solving 
attraverso la identificazione 
di relazioni non intuitive tra 
input e output di processo 

Formalizza il knowledge 
«implicito» e l’esperienza 

delle persone attraverso la 
descrizione della matematica 

dei processi

Abilita l’integrazione lungo 
la supply chain

Crea la base dati per 
simulazioni what if e in 

ultima analisi per la 
prevenzione di situazioni 

critiche (es guasti) 
SMART PROCESS
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La tecnologia accelera processi robusti

SMED – RIDUZIONE SETUP

CONTROLLO QUALITÀ

TPM

HEIJUNKA

KANBAN

RIDUZIONE WIP

SUPPLIER
DEVELOPMENT

JIDOKA

CELLULAR 
MANUFACTURING

AUTO-ID TECH (RFID, QR-
CODE)

AUGMENTED REALITY

DATA ANALYTICS

ADAPTIVE ROBOTICS

SENSORI

STAMPA 3D

IoT

COMUNICAZIONE M2M

RICONOSCIMENTO DI 
PATTERN

L
E
A
N

I4.0
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Il ruolo delle persone nelle Fabbriche 4.0

Quale foto secondo voi meglio rappresenta la fabbrica 4.0? La 1 o la 2?

1 2
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Il lean thinking è il “ponte culturale” alla digital transformation

Mass 
Production

Lean 
Production

Digitalization

• Prodotti standard

• Push (forecast)

• Lotti e Code

• Basso ingaggio delle 
persone

• Organizzazione Top 
Down

• Manodopera

• Prodotti customizzati

• One piece flow (PULL)

• Alto ingaggio delle 
persone

• Lotta allo spreco 
(efficienza)

• Cultura del 
miglioramento

• «Mentidopera»

• Efficienza e 
Flessibilità

• Controllo del 
processo real time

• Basso numero di 
operatori non 
qualificati

• Elevate skill degli 
operatori

• Connettività
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I processi «smart» abilitano le persone

+     =

MENO 

COMPLESSITA’

PIU’ AUTONOMIA

PIU’ FEEDBACK

PIU’ ENGAGEMENT

PIU’ 

EMPOWERMENT

PIU’ PROATTIVITA’
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accelera processi 
stabili e robusti

DIGITAL 
TRASFORMATION 

risolve problematiche puntuali 
pertinenti a uno o più processi

LEAN

I processi e la digitalizzazione sono solo strumenti…

Come orchestrare i progetti 
all’interno di una road map

definita?

…quindi…
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Il percorso evolutivo della smart factory…

LIVELLO 0

LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

LIVELLO 4

CREAZIONE MATTONI DI 
BASE PER L’IOT DEI 
PROCESSI DI “SEDE”

• Eventi e grandezze da 
rilevare in fabbrica in 
real time

• Progettazione PoC e 
MVP su un set di 
processi  e retroazione 
HR

• Implementazione 
pilota

• Definizione KPI
• Estrazione del primo 

livello di Know-How 

PROCESSI ROBUSTI

• Processi senza sprechi
• Processi trasparenti
• Creazione degli 

standard operativi

BIG DATA & ANALYTICS

• Process Big Data 
• Analitycs & Algoritmi
• Creazione del Nuovo 

Know-How di processo
• Retroazione 

automatica sui 
processi di fabbrica

• Sedimentazione e 
diffusione del  nuovo 
Know-How di processo  

• Misura KPI

CREAZIONE DEL CYBER-
PHYSICAL SYSTEM 

INTERNO

• Tuning della soluzione 
• Roll Out sull’intera 

fabbrica
• Prime applicazioni di 

AI (Machine learning
and deep learning)

• Integrazione con tutti i 
sistemi informativi 
aziendali

CPS DELLA FILIERA

• Clienti Connessi Vs IoT
• Partner Connessi Vs 

IoT
• Nuovo Eco-Sistema
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….attraverso un protocollo convalidato
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Ultima domanda

Che metodologie si possono applicare per gestire i progetti di 
innovazione, e accelerare nel contempo lo sviluppo di nuovi 

prodotti?
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Workflow of Portfolio Management

Strategia X

Strategia Z

Strategia W

Strategia X

Strategia Y

Strategia K

Strategy Project SelectionProject Creation

Conversione della strategia in 
progetti operativi e raccolta dati

Valutazione dei progetti (allineamento 
strategico e onerosità dell’investimento)

Pianificazione e aggiornamento del 
piano progetti

Prog 5

Prog 6

Prog 2

Prog 4

Prog 1

Prog3

Prog 7

Feed forward

Key Strategic 
Drivers

Execution & 
Monitoring

Execution del progetto, monitoring 
dei KPI e dell’avanzamento

Value stream dashboard

Loop to define a 
feasible plan

Planning
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Le aziende che hanno sviluppato «smart processes» arrivano in fondo

Un recente esempio in tema di re-shoring e near-shoring

% di aziende che stanno considerando di 
avvicinare produzioni e forniture

% di successo nel riportare processi e 
tecnologie in casa

Strategie per 
mettersi al riparo 
da interruzioni di 
fornitura

Ridefinizione 
della supply 
chain

Riallocazione di siti 
produttivi 

Cambio di 
fornitori        
over-sea

Implementazione 
di politiche di 
sostenibilità

Lungo termine                 
(12-24mesi)

Medio termine                 
(6-12mesi)
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Grazie per l’attenzione

CONTACT US FOLLOW US

www.considi.it

e.barbato@considi.it  

@CONSIDIofficial

www.linkedin.com/company/considi

Considi

www.facebook.com/Considi

https://twitter.com/_ELITEGroup_
https://www.linkedin.com/company-beta/11161122/?lipi=urn:li:page:d_flagship3_feed;I%2B6JOPzGRjmoPu9zIdAZVQ%3D%3D&licu=urn:li:control:d_flagship3_feed-original_share_actor
https://www.youtube.com/channel/UCeuczF5_iDMgQpVlr25B4IA
https://twitter.com/_ELITEGroup_

