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In collaborazione con Siemens Italia

Il modello di industria 4.0 è al centro della
digitalizzazione dei processi produttivi. Ecco le
innovazioni, i prodotti e i risultati di Siemens per
guardare al futuro, a partire da MindSphere

L’obiettivo è chiaro: raggiungere una crescita percentuale annua a doppia

cifra nei mercati del software, dei servizi digitali e delle piattaforme cloud, da

qui fino al 2020. La scelta di Siemens di rafforzare la

propria componente digitale ha già generato, nel solo 2016, un fatturato di

oltre un miliardo di euro per i servizi digitali e di 3,3 miliardi per le soluzioni
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software, facendo registrare un +12% rispetto all’anno precedente e

attestandosi 4 punti percentuali sopra la media di mercato.

Per il 2017 Siemens ha ulteriormente aumentato di 300 milioni gli

investimenti in ricerca e sviluppo, raggiungendo un totale di 5 miliardi tra

automazione, digitalizzazione e sistemi energetici decentralizzati. Siemens,

parallelamente, cresce anche sul fronte brevetti: nell’anno fiscale 2016

hanno raggiunto quota 60mila, con un tasso di aumento di quasi 30 al giorno,

grazie ai 33mila collaboratori attivi in ricerca e sviluppo.

Il modello di sviluppo di Siemens ha come cardini i temi

di elettrificazione, automazione e digitalizzazione, che guardano al futuro

del settore manifatturiero così come all’energia sostenibile e alle

infrastrutture intelligenti.

Sul fronte della digitalizzazione, in particolare, è noto che per il 2020 si

prevedono 50 miliardi di dispositivi connessi, con collegamenti permanenti

e in tempo reale tra persone e macchine. L’elemento fondamentale per le

aziende del futuro è la trasformazione digitale dei processi produttivi

aziendali, senza la quale non si potrà evolvere verso il nuovo paradigma

produttivo.
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Siemens intende sfruttare fino in fondo le opportunità della digitalizzazione

attraverso la cosiddetta strategia Vision 2020: la digitalizzazione della

fabbrica consentirà, con soluzioni software e di simulazione, di sviluppare

ciascun prodotto in modo più veloce ed efficiente, integrando tutti gli ambiti

di crescita dei servizi, dal data-driven all’IT.

Quando si parla di energia sostenibile, invece, le quattro sfide principali con

cui ci dovremo concentrare sono la sicurezza dell’approvvigionamento

energetico, l’accessibilità, la tutela del clima e l’efficienza delle risorse.

Anche se si stima che la domanda di energia sia destinata a crescere del 3%

all’anno, Siemens ambisce a essere, entro il 2030, la prima grande società

industriale a impatto zero. Oltre al dimezzamento delle emissioni di

anidride carbonica entro il 2020, l’azienda intende adottare misure efficaci

lungo tutta la catena di conversione dell’energia, dalla produzione alla

distribuzione e fino all’ottimizzazione dei consumi.

Esempio significativo è l’edificio che, in via Vipiteno a Milano, ospita gli

uffici di Siemens Italia e dove, attraverso un piano di efficientamento

energetico degli impianti tecnologici, elettrici e di illuminazione, è possibile

abbattere l’emissione di CO  in atmosfera di circa 1000 tonnellate all’anno.

(Foto: Siemens)

Tra le soluzioni proposte da Siemens per un futuro energetico pulito e

sostenibile ci sono prodotti, soluzioni e servizi per la produzione, la

trasmissione e la distribuzione di energia elettrica, ma anche per la gestione
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di reti intelligenti. Ottimizzazione energetica significa ridurre le perdite di

trasmissione e regolare i carichi, integrando i sistemi con la produzione

decentralizzata di energia proveniente da fonti rinnovabili.

L’investimento in infrastrutture e mobilità intelligente parte dalle stime sul

futuro: entro il 2025 le auto nel mondo aumenteranno del 60%, ed entro il

2050 il 70% della popolazione mondiale vivrà in città. Il trasporto di persone

e merci è una priorità assoluta per le aree metropolitane: Siemens offre

prodotti per la mobilità del futuro collegando l’Information Technology (IT)

con l’esperienza già maturata nel settore dei trasporti.

Quasi la metà del consumo energetico mondiale deriva dagli edifici, e si

stima che metodi di costruzione innovativi possano ridurre il consumo

energetico fino al 40%, raggiungendo gli obiettivi di efficienza, auto-

sufficienza, integrazione e connettività. Siemens, in particolare, offre

soluzioni per l’edificio del futuro che possano sfruttare l’interconnessione

con altre infrastrutture, come nel caso delle smart grid, e che possano avere

un’interazione smart con l’ambiente. È di Fondazione Agnelli, ad

esempio, il primo edificio al mondo che impara e dialoga con le persone e

che si ottimizza da solo grazie all’innovativo indoor positioning system di

Siemens, un sistema di geo-localizzazione per una gestione più efficiente del

sistema impiantistico e che realizza il concept dello studio Carlo Ratti

Associati.

(Foto: Siemens)
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Uno degli ambiti in cui la digitalizzazione ha l’impatto più rivoluzionario è

senza dubbio il manifatturiero: costi ridotti, prodotti di qualità più elevata,

crescente competitività, flessibilità ed efficienza sono solo alcune delle

promesse della digitalizzazione, a cui si sommano efficienza energetica e

riduzione dei tempi di arrivo sul mercato dei prodotti. Ma nel futuro del

manifatturiero c’è anche la comunicazione da macchina a macchina, che

nei prossimi due anni si stima aumenterà del 45%

Per questo motivo oggi Siemens propone la Digital Enterprise Suite, capace

di aumentare la qualità della produzione dimezzando il time-to-market e

abbattendo di un terzo i costi di ingegnerizzazione. È già stato possibile

ottenere questi risultati ad esempio presso lo stabilimento Maserati di

Grugliasco a Torino, dove il time-to-market è stato ridotto da 30 a 16 mesi, i

tempi di sviluppo dimezzati, senza alcun discapito per la qualità e per la

personalizzazione (la Ghibli è, ad esempio, disponibile in 27 versioni, 13

colori e 205 configurazioni).

(Foto: Siemens)

Il processo produttivo del futuro avrà come elemento centrale

la contaminazione, intesa come sinergia tra le tecnologie esistenti e le

potenzialità della Information Technology. Le soluzioni integrate di Siemens

per automazione e software industriale gestiscono e ottimizzano tutta la

catena produttiva, dall’ideazione alla progettazione, dalla pianificazione

all’ingegnerizzazione dei processi produttivi, fino alla produzione e ai

servizi.
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Anche se molti credono l’imprenditoria italiana ancora lontana dai temi della

trasformazione industriale e dalla fabbrica 4.0, negli ultimi mesi l’interesse è

notevolmente aumentato. Dopo la presa di consapevolezza, il passo

successivo è aggiornare il processo produttivo con le nuove tecnologie e i

servizi digitali, che consentono connettività diffusa e scambi veloci di

informazioni.

In un simile contesto, come si può restare competitivi a livello internazionale

contro i Paesi a basso costo del lavoro? Creandosistemi produttivi

adattabili, capaci di adeguarsi rapidamente e in modo efficiente alla

volatilità delle richieste del mercato e dei clienti. La prima difficoltà nel

realizzare questi sistemi flessibili 4.0 è di natura culturale, perché il digitale

spesso è ridotto a uno strumento di risparmio anziché essere concepito

come occasione di sviluppo per nuove linee imprenditoriali e figure

professionali. Solo attraverso la confidenza con i nuovi strumenti, e la

consapevolezza delle loro potenzialità, ogni imprenditore potrà cogliere

le opportunità emergenti per il proprio business.

L’obiettivo delle tecnologie Siemens a supporto dell’industria italiana e della

sua evoluzione necessaria è sia fornire soluzioni complete per le piccole-

medie imprese sia mettere in rete i grandi stabilimenti produttivi grazie alla

già citata Digital Enterprise Suite, nell’ambito dello sviluppo della Internet

delle cose (IoT).

La Suite segue tutto il ciclo di vita del prodotto grazie a sistemi in grado di

soddisfare le esigenze dell’industria manifatturiera e di sostenere lo sviluppo

competitivo di nuovi modelli di business. Questi sistemi

includono Teamcenter, NX e Tecnomatix per la gestione del ciclo di vita

del prodotto, Simatic IT per il sistema esecutivo di produzione, oltre

a Simatic e Sinumerik per l’automazione integrata, connessi attraverso

il TIA Portal.

Per le piccole e medie imprese che costruiscono linee e macchine, Siemens

fornisce strumenti specifici come la soluzione completa della catena CAD-

CAM/CNC per l’Additive Manufacturing. I cicli di innovazione si fanno

sempre più brevi e siamo ormai alla soglia della produzione personalizzata

di massa, dunque è fondamentale sia ricercare nuovi materiali sia avere a

disposizione tecnologie additive e sottrattive.
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Guardare al futuro, significa per Siemens mettere a disposizione delle

aziende anche una soluzione basata sul cloud per ottimizzare processi e

prodotti: si chiama MindSphere ed è il sistema operativo aperto per

l’Internet delle cose. A partire dalla consapevolezza che i dati e la loro analisi

possono essere il fattore decisivo per il successo di un’impresa, al centro

di MindSphere ci sono dati e tecnologie digitali. Il sistema operativo

permette di raccogliere informazioni dai processi produttivi e dai prodotti,

per effettuare analisi accurate da cui ricavare suggerimenti per le azioni

concrete che possano portare a ottimizzazioni e maggior efficienza. La

funzione strategica dei dati è il cuore dell’Industria 4.0 e permette di mettere

in pratica un nuovo modo di produrre e concepire il mondo della fabbrica. I

dati grezzi generati dagli impianti possono essere analizzati con l’aiuto di

un’ampia gamma di applicazioni (MindApps), già predisposte o sviluppate

direttamente sulla piattaforma.

Tra i benefici di MindSphere c’è la disponibilità garantita delle macchine,

l’utilizzo ottimizzato delle risorse e l’incremento della produttività.

Parallelamente, MindConnect offre modalità per collegare a MindSphere in

sicurezza macchine, impianti e sistemi. Infine MindConnect Nano, che si

installa in meno di un’ora, consente ai clienti di leggere i dati tramite una

soluzione plug-and-play e inviarli, in forma criptata, a MindSphere.

Un vero e proprio modello di applicazione completa nei dettami del 4.0, già

pronto e operativo oggi, è quello nato dalla collaborazione

tra Siemens e Easysnap, il costruttore italiano di macchine per

l’imballaggio, proprietario di un innovativo brevetto di

packaging sull’apertura delle confezioni. La macchina automatica,

battezzata Pulsar 351, applica la tecnologia Easysnap alle confezioni

monodose per prodotti liquidi e semi-liquidi, permettendo di aprire la

confezione con una sola mano in modo preciso, pulito e senza sprechi.

https://www.siemens.com/global/en/home/products/software/mindsphere.html
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(Foto: Siemens)

A essere innovativo però non è solo il prodotto finale, ma l’intero processo

produttivo 4.0: dalla realizzazione di un gemello virtuale della macchina alle

fasi di ingegnerizzazione e produzione, fino all’analisi e alla valorizzazione

dei dati all’interno di MindSphere. La manutenzione è concepita per

essere predittiva,con l’aggiunta del sistema di condition

monitoring integrato nel sistema di automazione, capace di controllare

continuamente lo stato dei componenti meccanici. Le informazioni raccolte

dalle tecnologie IoT installate sulla macchina permettono di aggregare le

informazioni in modo efficiente e veloce, consentendo anche

di immagazzinare i dati in MindSphere rispettando rigorose misure di

sicurezza, in linea con i principali standard internazionali di sicurezza

industriale.


