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In	questo	White	Paper	sono	raccolti	di	tutti	i	contenuti	(articoli	e	video
pillole)	sviluppati	nell’ambito	del	progetto	ORIZZONTE	IMPRESA	e	pubblicati	sul	
relativi	ai	temi	di Smart Manufacturing e Industry 4.0

L’obiettivo	del	progetto	ORIZZONTE	IMPRESA	è	offrire	spunti	di	riflessione,	di	confronto	e	occasioni	
di	autoapprendimento	per	affrontare	gli	scenari	in	continuo	mutamento.

La Smart Manufacturing potrebbe essere la parola chiave per 
la rinascita competitiva delle imprese italiane nell’era digitale: 
l’innovazione digitale nei processi industriali, chiamata anche la 
quarta Rivoluzione industriale, sarà la chiave per la competitività 
del comparto manifatturiero del futuro.

In questo White Paper avremo modo di approfondire quali 
siano i “pilastri” che caratterizzeranno l’evoluzione digitale della 
Smart Manufacturing, affinché l’azienda possa cogliere idee, 
opportunità per migliorare l’efficienza dei processi produttivi, 
migliorare il servizio al mercato e per essere più competitivi. 

I	contenuti	che 
approfondiremo	
sono:	
1. Verso la quarta rivoluzione industriale

2. Smart Manufacturing: cosa è e come impatta nell’azienda
tradizionale.

3. La Smart Integration per ottimizzare i processi che
interagiscono fortemente con il mondo della fabbrica
(Product Development, Suppliers Relationship Management
e i Product Lifecycle Management)

4. Lo Smart Planning per migliorare i processi
di Production & Distribution Planning, inventory
Management e Supply Chain Management.

5. Come migliorare la competitività dell’azienda attraverso
la Smart Execution dei principali processi logistici
e produttivi:
• Ottimizzando	tutto	il	processo	di	evasione	degli	ordini
• Migliorando	la	flessibilità	produttiva
• Riducendo	i	costi	di	produzione	di	tutta	la	Supply	Chain

Blog di ALYANTE

http://alyante.teamsystem.com/blog/topic/industry-4-0
http://alyante.teamsystem.com
http://alyante.teamsystem.com
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La	Smart	Manufacturing	
potrebbe	essere	la	
parola	chiave	per	la	
rinascita	competitiva	
delle	imprese	italiane	
nell’era	digitale:	
l’innovazione	digitale	
nei	processi	industriali,	
chiamata	anche	la	
quarta	rivoluzione	
industriale,	sarà	
la	chiave	per	la	
competitività	del	
comparto	manifatturiero	
del	futuro.
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SCOPRI DI PIÙ ›

ALYANTE Enterprise
è la soluzione
completa e specifica 
per il Manufacturing

L’Osservatorio Smart Manufacturing del 
Politecnico di Milano definisce lo Smart 
Manufacturing come una visione del futuro della 
manifattura. 
Grazie	alle	tecnologie	digitali,	le	imprese	manifatturiere	
aumenteranno	la	propria	competitività	ed	efficienza	
sfruttando	l'interconnessione	e	la	cooperazione	delle	
loro	risorse	(asset	fisici,	persone,	informazioni),	siano	

esse	interne	alla	fabbrica	sia	distribuite	lungo	la	Value	
Chain.

La fabbrica del futuro sarà performante, 
intelligente, rapida nell’ammodernarsi, flessibile 
alle variazioni e alle richieste del mercato e 
connessa e integrata in una catena di valore 
grazie all’evoluzione dell’IT.

Il	futuro	della	fabbrica

I benefici della Smart 
Manufacturing

Grazie	alle	tecnologie	digitali,	la	fabbrica	del	futuro	sarà	
intelligente,	rapida	nell’ammodernarsi,	flessibile	alle	
variazioni	e	alle	richieste	del	mercato

http://alyante.teamsystem.com/sistema-erp-alyante-enterprise-manufacturing
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I	principali	trend	dell’ICT	spingono	la	prospettiva	tecnologica	del	manufacturing	in	termini	di:

1. COLLABORAZIONE:	collaborazione	di	tutti	gli	attori	della	Supply	Chain	e	con	i	clienti	coinvolti	nella	
progettazione	dei	prodotti;

2. MOBILITÀ:	proliferazione	di	dispositivi	mobili	ed	accessibilità	a	qualsiasi	informazione	e	dato	in	qualsiasi	
località	e	in	qualsiasi	momento;

3. CONNETTIVITÀ:	nuove	tecnologie	di	connessione	dall’	“Intranet	of	Things”	all’“Internet	of	Things”	e	
interazione	bidirezionale	con	gli	oggetti	del	mondo	reale;

4. INTELLIGENZA:	analisi	dei	dati	e	stime	previsionali	in	tempo	reale,	migliore	visualizzazione	e	migliore	
intelligence	sui	dati	di	produzione;

I	principali	
trend

I benefici della Smart Manufacturing

Nella Smart Manufacturing i robot diventeranno prevalenti e fondamentali: i robot del futuro saranno 
capaci di interagire con le persone.

L’uomo sarà comunque al centro del cuore manifatturiero.	Ma	si	paventa	un	un	grande	cambiamento	nel	suo	
ruolo:	il fattore di successo sarà la capacità di interagire con le nuove tecnologie produttive, governare le 
performance e decidere le azioni di miglioramento in tempo reale. 

La collaborazione e capacità di problem solving tra uomo e robot sarà fondamentale per il successo 
della produzione incentrata sull'uomo	(humancentred	manufacturing).

L’uomo	
cambia	ruolo
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La	Smart	Manufacturing	migliora	alcuni	dei	principali	fattori	critici	di	successo	delle	aziende	incrementando	la	sua	
competitività.

La	Smart	Manufacturing	impatta	direttamente	sui	pilastri	competitivi	dell’azienda:

•	 INNOVAZIONE:	customizzazione	dei	prodotti	sulla	base	delle	richieste	dei	clienti
•	 TIME TO MARKET:	riduzione	dei	tempi	di	sviluppo	dei	nuovi	prodotti
•	 COSTI:	incremento	di	produttività
•	 SERVIZIO:	riduzione	di	tempi	di	consegna	e	migliore	flessibilità	nelle	variazioni	di	volume	e	richieste	di	prodotti
•	 QUALITÀ:	miglioramento	dell’affidabilità	dei	prodotti	nel	tempo

Il	miglioramento	di	questi	fattori	permetterà	di	giustificare	gli	investimenti	e	garantirne	un	ritorno	economico.

I	Benefici

I benefici della Smart Manufacturing



8

I benefici della Smart Manufacturing

Un	altro	fattore	importante	è	che	la	Smart Manufacturing potrà essere una spinta al Near Shoring, il che 
permetterà di rivalutare e cambiare le strategie produttive dell’azienda.

Molte	aziende	che	hanno	delocalizzato	i	propri	stabilimenti	potranno	avere	la	convenienza	di	riportare	i	processi	
produttivi	nel	loro	paese.	Questo	avverrà	poiché	la	catena	di	produzione	si	rinnoverà	profondamente.

In	questi	anni	le	fabbriche	sono	state	delocalizzate	nelle	diverse	nazioni	in	base	al	variare	del	costo	del	lavoro,	ma	
dopo	il	rinnovamento	e	l’automazione	dei	processi	produttivi	esse	diventeranno	il	fulcro	dei	processi	innovativi	
aziendali.

L’automazione	avanzata	permetterà	di	ridurre	drasticamente	il	costo	orario	“macchina”	avvicinando	al	costo	orario	
“uomo”	dei	Paesi	low	cost	e,	di	fatto,	si	annullerà	il	fattore	di	spinta	della	delocalizzazione	produttiva.

La	ridefinizione	del	rapporto	lavoro/capitale,	che	rende	il	costo	del	lavoro	una	variabile	sempre	meno	rilevante,	
permetterà	alle	aziende	occidentali	di	riappropriarsi	di	una	componente	essenziale	della	struttura	economica	e	della	
loro	competitività:	il	processo	produttivo.

Una fabbrica con un alto contenuto tecnologico, intelligente e connessa potrà produrre quello che 
chiede il mercato, in tempi inferiori, con qualità elevata e a costi contenuti: una sfida alla portata della 
Smart Manufacturing.

Verso	i	
mercati	vicini

Riappropriarsi
del	Processo	Produttivo
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Grazie	alle	tecnologie	
digitali,	le	imprese	
manifatturiere	
aumenteranno	la	
propria	competitività	
e	la	propria	
efficienza	tramite	
l'interconnessione	e	
la	cooperazione	delle	
loro	risorse	(asset	fisici,	
persone,	informazioni).	
Questo	il	fondamento	
di	quello	che	è	definito	
Smart	Manufacturing.	
Resta	ora	da	capire	
quali	siano	le	basi	
“tecnologiche”	che	
potranno	permettere	di	
affrontare	la	sfida	della	
Industry 4.0.
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Le	basi	tecnologiche
per	la	sfida	della	Industry	4.0

SCOPRI DI PIÙ ›

ALYANTE Enterprise
è la soluzione
completa e specifica 
per il Manufacturing

L'impatto	della	Smart	Manufacturing
sulla	Supply	Chain

http://alyante.teamsystem.com/sistema-erp-alyante-enterprise-manufacturing
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Le	tecnologie	di	gestione	
dei dati

Le basi tecnologiche per la sfida della Industry 4.0

I	principali	trend	dell’ICT	spingono	la	prospettiva	tecnologica	del	manufacturing	
in	termini	di:

1. INTERNET OF THINGS (IOT):	letteralmente	“internet	degli	oggetti”.	È	
l’espressione	utilizzata	quando	un	oggetto	che	usiamo	quotidianamente	

può	diventare	intelligente,	ossia	con	capacità	di	auto	identificazione,	
localizzazione,	diagnosi	di	stato,	acquisizione	dati,	elaborazione,	attuazione.	In	
ambito	manifatturiero	questa	condizione	è	definita	Industrial	Internet	of	Things	
(IIoT)

2. MANUFACTURING BIG DATA O INDUSTRIAL ANALYTICS:	
specializzazione	dei	metodi	e	degli	strumenti	per	trattare	ed	elaborare	

grandi	moli	di	dati,	sia	nella	produzione	che	nel	supply	chain	management.	
I	dati	possono	provenire	da	sistemi	IoT	connessi	al	layer	produttivo	(per	
esempio	macchinari	sensorizzati	e	connessi)	o	dallo	scambio	tra	sistemi	IT	
per	la	pianificazione	e	sincronizzazione	dei	flussi	produttivi	e	logistici.	Nei	
manufacturing	big	data	rientra	l’applicazione	di	nuove	tecniche	e	strumenti	
di	data	analytics	&	visualization,	simulation	e	forecasting,	per	evidenziare	
l’informazione	nascosta	nei	dati	e	il	suo	uso	efficace	per	supportare	decisioni	
rapide

3. CLOUD MANUFACTURING:	applicazione	in	ambito	manifatturiero	del	
paradigma	cloud	con	accesso	diffuso,	agevole	e	on	demand	a	servizi	IT	

(infrastrutturali,	di	piattaforma	o	applicativi)	a	supporto	di	processi	produttivi	e	di	
gestione	della	supply	chain.
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Le	tecnologie
produttive

L’evoluzione	manifatturiera	dei	prossimi	anni	passerà	attraverso	le	principali	
tecnologie	produttive	che	sono:

1. ADVANCED HUMAN-MACHINE INTERFACE (HMI):	espressione	che	
indica	i	recenti	sviluppi	nei	dispositivi	wearable	e	nelle	nuove	interfacce	

uomo/macchina,	per	l’acquisizione	e	la	veicolazione	di	informazioni	in	formato	
vocale,	visuale	e	tattile.	 
 
L’advanced	HMI	include	sistemi	ormai	consolidati	come	i	display	touch	o	gli	
scanner	3D	per	l’acquisizione	dei	gesti,	come	pure	soluzioni	più	innovative	e	
bidirezionali	come	i	visori	per	la	realtà	aumentata	a	supporto	di	attività	operative	e	
training	degli	operatori.

2. ADVANCED AUTOMATION:	quest’espressione	indica	i	più	recenti	
sviluppi	nei	sistemi	di	produzione	automatizzati.	Nella	Smart	Manufacturing	

i	robot	diventeranno	prevalenti	e	fondamentali	e	saranno	capaci	di	interagire	con	
le	persone 

3. ADDITIVE MANUFACTURING:	nota	anche	come	stampa	3D,	questa	
tecnologia	è	una	rivoluzione	rispetto	ai	processi	produttivi	tradizionalI	

perché	crea	un	oggetto	“stampandolo”	strato	per	strato.	 
 
L’additive	manufacturing	trova	applicazione	negli	ambiti	prototyping	
manufacturing	(realizzazione	diretta	di	prodotti	vendibili),	maintenance	&	repair	
(riparazione	in	modo	additivo	di	particolari	usurati	o	danneggiati)	e	tooling	
(realizzazione	di	stampi,	gusci,	conchiglie	per	stampaggi	e	formature).		 
 
Un’opportunità	decisamente	interessante,	anche	se	a	fronte	delle	eccezionali	
prestazioni	di	time	to	market	e	complessità	dei	prodotti	realizzabili,	rimangono	
limiti	di	lentezza	del	processo,	prestazioni	meccaniche	e	tutela	della	proprietà	
industriale.

Le basi tecnologiche per la sfida della Industry 4.0
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Tre	linee
di	sviluppo

Gli	ambiti	applicativi	della	Smart	Manufacturing	possono	essere	sintetizzati	
su	tre	linee	di	sviluppo:

1. SMART EXECUTION:	cuore	dell’attività	dell’industria	(produzione,	
logistica,	manutenzione,	qualità	e	sicurezza)	con	le	tecnologie	di	

rifermento:	cloud	manufacturing,	l’advanced	human	machine	interface,	
l’advanced	automation	e	l’additive	manufacturing

2. SMART INTEGRATION:	processi	che	interagiscono	fortemente	con	
il	mondo	della	fabbrica	(product	development,	suppliers	relationship	

management	e	i	product	lifecycle	management).	Le	tecnologie	più	mature	
sono	IoT	e	big	data	a	supporto	dello	sviluppo	nuovo	prodotto	e	del	product	
lifecycle	management. 

3. SMART PLANNING:	processi	di	production	&	distribution	planning,	
inventory	management	e	supply	chain	event	management 

Le basi tecnologiche per la sfida della Industry 4.0
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Miglioramento 
e	competitività

A	fronte	di	quanto	illustrato	la	Smart	Manufacturing	avrà	come	principali	assi	
di	sviluppo:

1. BUSINESS PROCESS:	la	smart	factory	si	estende	oltre	la	fabbrica	
poiché	i	prodotti	intelligenti	potranno	parlare	con	i	progettisti	e	il	

marketing	si	focalizzerà	nell’analizzare	le	caratteristiche	d’impiego	dei	
prodotti	da	parte	dei	clienti,	permettendo	miglioramenti	continui 

2. IMPIANTI:	attraverso	impianti	intelligenti	sufficienti	ad	autogestirsi	
e	a	collaborare	con	il	resto	dei	sistemi	di	fabbrica,	le	aziende	

manifatturiere	potranno	migliorare	l’affidabilità,	la	previsione	e	la	loro	
ottimizzazione. 

3. FORZA LAVORO:	creando	una	forza	lavoro	mista	di	persone	e	
macchine	per	lavorare	in	modo	collaborativo	e	dinamico,	è	possibile	

ottenere	risultati	altrimenti	impensabili 

4. SUPPLY CHAIN:	attraverso	le	opportunità	di	gestione	dei	materiali	
derivanti	dallo	IIoT,	non	solo	all’interno	della	ma	anche	tra	fornitori	e	

clienti,	è	possibile	ottenere	un	forte	incremento	di	efficienza.

Questi assi di sviluppo potranno generare vantaggio competitivo 
all’azienda manifatturiera attraverso il miglioramento dei suoi pilastri 
competitivi: innovazione, time to market, costi, servizio e qualità.

Le basi tecnologiche per la sfida della Industry 4.0
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CLICCA QUI

Smart	Innovation	e	Smart	Operation	sono	i	due	pilastri	fondamentali	
su	cui	si	basano	i	principi	della	Smart	Manufacturing.	

Capiamo	nel	dettaglio	in	questa	video	pillola
come	la	Smart	Innovation	ha	impatto	sui	processi	di	sviluppo	prodotto	attraverso	le	tecnologie	abilitanti

e	come	la	Smart	Operation	va	a	condizionare	tutti	i	processi	produttivi	e	logistici.

Smart	Innovation
&	Smart	Operation

http://alyante.teamsystem.com/video/smart-manufacturing-innovation-operation
http://alyante.teamsystem.com/video/smart-manufacturing-innovation-operation
http://alyante.teamsystem.com/video/smart-manufacturing-innovation-operation


16

La	Smart	Manufacturing	
grazie	alle	tecnologie	
digitali,	permetterà	alle	
imprese	manifatturiere	
di	aumentare	la	propria	
competitività.	
Un	futuro	già	iniziato	
per	quasi	il	20%	delle	
aziende,	che	stanno	
già	vivendo	questa	
trasformazione	che	
smantellerà	i	silos	
organizzativi,	cambierà	
il	portafoglio	IT	e	
faciliterà	l’introduzione	
di	nuove	competenze	
nelle	operation	di	
fabbrica.
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La	Road	Map	di	implementazione
della Smart Manufacturing 

SCOPRI DI PIÙ ›

ALYANTE Enterprise
è la soluzione
completa e specifica 
per il Manufacturing

Quali sono le fasi principali del progetto
di implementazione della Smart Manufacturing

Per	poter	intraprendere	questo	percorso	dobbiamo	
capire	quali	sono	le	opportunità	e	benefici	da	cogliere	e	
quali	sono	le	fasi	principali	del	progetto	che	permettano	
di	ottenere	gli	obiettivi	definiti.

http://alyante.teamsystem.com/sistema-erp-alyante-enterprise-manufacturing
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1. definire la strategia di Smart Manufacturing 
dell’azienda	e	individuare	i	fattori	chiave	per	

migliorare	la	competitività	sul	mercato; 

2. iniziare con progetti pilota per valutare la 
fattibilità e le opportunità,	capendo	la	giusta	

strada	da	seguire	per	generare	valore	per	l’azienda; 

3. definire le funzionalità e i requisiti del 
progetto	per	definire	le	capability	necessarie	e	

gli	abilitatori	tecnologici; 

4. integrare le tecnologie digitali alla Supply 
Chain	alla	nuova	organizzazione	di	fabbrica; 

5. imparare a ottenere “valore dai dati” 
attraverso	la	progettazione	di	sistemi	intelligenti,	

utilizzando	statistiche	in	tempo	reale	e	migliorare	
continuamente	i	processi; 

6. sviluppare e consolidare la cultura digitale 
e le competenze digitali nel tempo	per	

innovare	continuamente; 

7. adottare una prospettiva di collaborazione 
con	altre	aziende,	con	fornitori	e	clienti.

La	principale	barriera	nell’implementazione	di	un	
progetto	di	digitalizzazione	della	propria	azienda	deriva	
dall’enormità	del	cambiamento	organizzativo	che	
questa	trasformazione	comporta.	

Gli elementi da considerare nello sviluppo 
di un progetto di Smart Manufacturing sono: 

•	 il	livello	di	investimenti;
•	 l’abilità	di	allineamento	alle	nuove	tecnologie,	ed	

integrazione	delle	tecnologie	IT	con	le	tecnologie	
produttive;

•	 l’affinità	ai	cambiamenti	tecnologici;
•	 l’agilità	nello	sviluppo	di	soluzioni	industriali;
•	 la	velocità	di	riconversione	ed	introduzione	di	

nuove	competenze	delle	persone;
•	 lo	sviluppo	di	nuove	dimensioni	organizzative,	

promuovendo	per	esempio	il	nuovo	ruolo	di	chief	
digital	officer;

•	 la	gestione	del	cambiamento	organizzativo.

Per	garantire	che	il	progetto	di	Smart	Manufactuing	
raggiunga	gli	obiettivi	e	i	risultati	che	sono	definiti,	è 
importante definire una road map	rappresentata	
nelle	seguenti	fasi:

Siamo	all’inizio	di	questa	grande	opportunità	e	sfida	che	le	nuove	tecnologie	digitali	ci	stanno	offrendo,	sta	
all’aziende	e	agli	imprenditori	intuirne	le	potenzialità,	capire	cosa	e	come	implementare	le	nuove	tecnologie	per	
migliorare	la	propria	competitività	sul	mercato.

Gli	elementi	di	un	progetto
di Smart Manufacturing

Una	sfida	con	grande	potenzialità

La Road Map di implementazione della Smart Manufacturing
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CLICCA QUI

Esistono	fattori	che	favoriscono	il	successo	dell’implementazione
della	Smart	Manufacturing	come	l’avvicinamento	dell’impresa	alle	nuove	tecnologie,
la	cultura	digitale	e	la	creazione	di	figure	che	seguiranno	passo	passo	il	cambiamento.	

Vediamo	in	questa	video	pillola	quali	sono	le	caratteristiche	di	questi	fattori
e	le	fasi	di	attuazione	dello	Smart	Manufacturing.

Smart	Manufacturing:
Road	Map	di	Implementazione

http://alyante.teamsystem.com/video/smart-manufacturing-road-map
http://alyante.teamsystem.com/video/smart-manufacturing-road-map
http://alyante.teamsystem.com/video/smart-manufacturing-road-map
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Uno	dei	fattori	critici	
di	successo	per	la	
Smart Manufacturing 
è	la	gestione	del	
cambiamento	
organizzativo.	E	uno	
degli	assi	principali	
del	cambiamento	
organizzativo	è	la	
risorsa	umana.
La	centralità	dell’uomo	
sarà	necessaria	nelle	
fabbriche	del	futuro,	
al fine di aumentare la 
flessibilità,	agilità,	e	la	
competitività.	
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Smart Manufacturing
e	Risorse	Umane

sistemi	che	permetteranno	di	pianificare	e	di	utilizzare	
i	sistemi	di	produzione	in	modo	sicuro,	controllando	e	
supervisionando	le	operazioni	di	produzione	a	distanza.	
Ne	deriva	che la valorizzazione e il sostegno delle 
capacità cognitive dei lavoratori diventeranno 
sempre più importanti per creare lavori con 
l’uomo al centro (Human	Centred	Manufacturing).	

Le persone della fabbrica digitale saranno i futuri 
“lavoratori della conoscenza”. 

La	prima	caratteristiche	che	si	evidenzia	è	che	essi	
avranno	maggiori	opportunità	per	lo	sviluppo	continuo	
delle	loro	capacità	e	competenze.
In	secondo	luogo,	i	lavoratori	del	futuro	utilizzeranno	

Le	persone	della	
Fabbrica	Digitale

La fabbrica digitale e le persone:
competitività	globale	socialmente	sostenibile
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Sono	tre	gli	aspetti	principali	devono	essere	considerati,	
per	comprendere	e	gestire	i	ruoli	delle	persone	nelle	
fabbriche	del	futuro:

1. come	le	persone lavorano 
e imparano;

2. come	le	persone	interagiscono 
con la tecnologia;

3. come	le	persone	aggiungono valore 
alla produzione.

Tre	aspetti

Smart Manufacturing e Risorse Umane

Questo sforzo sarà necessario perché le persone 
che lavoreranno nella fabbrica digitale dovranno:
•	 avere	competenze	digitali;
•	 essere	flessibili	e	dinamiche	ai	cambiamenti	in	

produzione;
•	 essere	collaborative	e	comunicative	con	il	resto	

dell’azienda;
•	 essere	altamente	dinamiche	con	una	forte	

integrazione	con	le	“macchine”	e	con	il	resto	
dell’azienda;

•	 utilizzare	tecnologie	mobili	e	indossabili,	con	la	
possibilità	di	utilizzare	Video	Just	In	Time	per	la	
formazione	e	collaborazione	(per	esempio	Learn	by	
Observation).

Le fabbriche del futuro creeranno nuove 
opportunità per i lavoratori che saranno la chiave 
della futura competitività, ma sarà necessario 
sviluppare e consolidare nuove competenze 
digitali attraverso:
•	 nuove	modalità	tecniche,	formative	e	organizzative	

per	aumentare	l’attrattività	alle	persone	coinvolte;
•	 nuovi	approcci	di	sviluppo	di	capacità	e	

competenze;
•	 nuovi	modi	per	organizzare	le	fabbriche:	Human-

Centred	work	environments;
•	 modalità	per	integrare	le	fabbriche	future	in	“modelli

sociali”.

Nuove
competenze
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produzione.	Molte	aziende	leader	stanno	sviluppando	
competenze,	capacità	e	tecnologie	digitali,	ma	il	
fattore	critico	di	successo	sarà	la	combinazione	delle	
tecnologie	digitali	con	nuovi	approcci	alle	Operation	
(Progettazione,	Produzione	e	Logistica).

È	incoraggiante	notare	come,	molte	aziende	stiano	
considerando	nuove	dimensioni	organizzative,	
promuovendo	per	esempio	il	nuovo	ruolo	di	Chief	
Digital	Officer,	sulla	scorta	di	quello	che	è	avvenuto	in	
altri	settori,	come	quello	delle	utility.	

Il centro della fabbrica digitale è l'informazione 
generata nell'ambiente di fabbrica, che deve 
essere gestita e adeguatamente trasformata dal 
livello di dati al livello di conoscenza. 
L'informazione	deve	essere	adeguatamente	compresa	
e	utilizzata	da	tutte	le	persone	che	interagiscono	nei	
processi	di	Supply	Chain	dell’azienda	e	per	questo	
sono	necessari	processi	di	apprendimento	efficienti	
e	modalità	che	permettano	alle	persone	di	essere	
promotore	e	protagonista	del	miglioramento.
Tutto	questo	sta	già	cambiando	il	mondo	della	

Dobbiamo	considerare	alcuni	linee	guida	importanti	per	
la	gestione	delle	risorse	umane	nelle	fabbriche	digitali	
del	futuro.		In particolare si dovrà:

• sviluppare un modello organizzativo che
permetta di aumentare l'attrattività del lavoro
in fabbrica per la forza lavoro giovane e
potenziale;

•	 sviluppare	un	modello	formativo	che	permetta	di	
sviluppare	competenze	e	abilità	delle	persone	nella	
gestione delle nuove tecnologie digitali;

• sviluppare modi per organizzare e
compensare i lavoratori digitali in fabbrica;

• sviluppare un modello di stabilimento:
ambienti	di	lavoro	basati	su	sicurezza,	comfort	e	
ambiente	(Human	Centred	Manufacturing).

La strategia europea sull'Industry 4.0 sottolinea 
la necessità che il modello, pur ottenendo 
la competitività globale, sia socialmente 
sostenibile.
È	quello	che	ci	auguriamo	anche	noi.

Nuove	dimensioni	
organizzative

Rendere	attrattivo	
il	lavoro

Smart Manufacturing e Risorse Umane

è il so�ware gestionale integrato 
che supporta tu�i i processi 

aziendali e offre una vasta gamma 
di verticali di se�ore

ALYANTE
Enterprise
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http://alyante.teamsystem.com/software-gestionale-alyante-enterprise
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