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Il Software Industriale

nell’era 4.0



The World Has 

Changed!



Viviamo nella società dell’informazione



L’Informazione è la nuova moneta



Brand Value nel 2016

133 B$ (+11%)

Fonte: Interbrand

178 B$ (+5%) 73 B$ (-7%)

Top grower (+48%) New entry (4B$)



Grandi Trasformazioni

On-demand economy:

❖ The largest taxi network has no taxi and hires no drivers

❖ The most popular food company has no restaurants

❖ The biggest hotel chain owns no hotels and hires no concierge

Hybridization:

❖ Facebook farà la banca

❖ Google fa le auto e la energy company

❖ Amazon lancia una sua linea di prodotti (private label)



I clienti oggi sono on line...



...e non sono fedeli!



Consumerizzazione



Transform to Stay Ahead

Ability to Respond

Processes PeopleInfrastructure

Pace of Change

Competition

Innovation

Regulations

Customer 
Expectations



Le aziende devono digitalizzare le operation



Industry 4.0 puzzle



Industry 4.0 highlights

❖ Interoperability: machines, devices, sensors, and people are now connected

❖ Information transparency: information systems can create a virtual copy of the 
physical world

❖ Technical assistance: cyber physical systems can physically support humans by 
conducting a range of tasks that are unpleasant, too exhausting, or unsafe for their 
human co-workers

❖ Decentralized decisions: cyber physical systems can make decisions on their own 
and to perform their tasks as autonomously as possible



Industry 4.0 benifici



Federazione ANIE

❖ Le imprese ANIE forniscono sistemi e soluzioni 
tecnologiche all’avanguardia per infrastrutture 
pubbliche e private e mercati strategici come 
l’industria, la mobilità sostenibile, l’energia e il 
building

I COMPARTI

❖ Rappresenta nel sistema confindustriale l’industria italiana delle tecnologie 
elettrotecniche ed elettroniche

❖ Le oltre 1.200 aziende associate rappresentano un settore industriale classificato a 
livello internazionale come ad alta e medio-alta tecnologia

Fatturato: 74 Mld di € di cui oltre 4 Mld € 
Automazione industriale
Addetti: 468.000
Incidenza della spesa in R&S sul fatturato: 4%

IL SETTORE ELETTROTECNICO ED ELETTRONICO



ANIE Automazione
❖ Rappresenta i  fornitori di componenti e sistemi per l’automazione industriale 

manifatturiera, di processo e delle reti

❖ Le oltre 100 aziende di ANIE Automazione rappresentano un network impegnato a 
sostenere e promuovere l’eccellenza tecnologica del comparto avvalendosi del lavoro 
di un’organizzazione consolidata

❖ I Gruppi operanti in ANIE Automazione lavorano su due aree principali:

PRODOTTO

CONTROLLO DI PROCESSO

AZIONAMENTI ELETTRICI

COMPONENTI E TECNOLOGIE PER LA MISURA E IL 
CONTROLLO

WG Encoder, Networking, RFId, Safety, Wireless, Visione

HMI-IPC-SCADA

PLC-I/O

UPS

SISTEMA

MECCATRONICA

SOFTWARE INDUSTRIALE

TELECONTROLLO SUPERVISIONE E AUTOMAZIONE 
DELLE RETI

TELEMATICA APPLICATA A TRAFFICO E TRASPORTI



Obiettivi del gruppo

❖ Definire linee guida per l’implementazione dei benefici derivanti dall’utilizzo di 
soluzioni software avanzate

❖ Promuovere e supportare la crescita culturale delle aziende sui temi 4.0 e sul ruolo 
del software industriale in questo contesto

❖ Definire dei modelli di calcolo del ROI con riferimento ad aree applicative 
specifiche

❖ Aiutare a comprendere ed utilizzare gli acceleratori di ROI disponibili (incentivi di 
legge)

❖ Costruire un percorso verso la creazione di un forum/evento verticale organizzato 

dal gruppo di lavoro sul tema del software industriale



Le aziende del Gruppo Software

La costituzione di questo gruppo di lavoro consente ad ANIE Automazione di inserire nel dibattito 
associativo i temi di Industria 4.0 e della fabbrica digitalizzata sempre più attuali anche per l’Italia

con la partecipazione di



Il ruolo del software industriale

Il software industriale è il layer abilitante di qualsiasi 
tecnologia o componente 4.0 utilizzata per intraprendere 

o perseguire il percorso di digitalizzazione delle aree 
operative aziendali



Aree applicative coperte dal 
WG Software Industriale



Le aree di copertura

Aree applicative:
• Progettazione impianto e prodotto

• Produzione

• Qualità

• Manutenzione

• Safety

• Manufacturing Intelligence

Aree condivise:

• Security e Infrastrutture



Progettazione impianto e prodotto

• Modellazione (2d/3d)

• Disegno e progettazione (Cad/Cam/Cae - 2d/3d)

• Gestione ciclo vita prodotto (Extended PLM)

• Simulazione (2d/3d progettazione e virtual commissioning)

• Realtà aumentata

• Analytics (reporting, BI, Advanced analytics, etc.)



Area Produzione/Manufacturing

• Schedulazione dinamica

• Production/order management 

• Performance (Mes, KPI apps, interfaccia macchine, etc.)

• Track & Tracing (Mom, Mes, interfaccia macchine, etc.)

• Analytics (reporting, BI, Advanced analytics, etc.) 



Area manutenzione e servizi

• Maintenance management (CMMS, etc.) 

• Predictive maintenance

• Remote maintenance (Open VPN, on prem gateways, fog 
computing, etc.)

• Remote maintenance support (Wearable devices, 
condivisione vista, realtà aumentata, etc.)

• Analytics (reporting, BI, Advanced analytics, etc.) 



Area qualità

• Quality management (QMS, Lims, etc.)

• Tools Management

• Automatic quality data monitoring

• Predictive quality

• Analytics (reporting, BI, Advanced analytics, etc.)



Area safety

• Monitoraggio persone (RTLS, verifica DPI, uomo a terra, etc.)

• Gestione emergenza

• Analytics (reporting, BI, Advanced analytics, etc.) 



• Aggregazione multilivello

• Performances

• Pianificazione 

• Operations e gestione operativa

• Predittive 

• Prescrittive

• Cognitive

Area manufacturing intelligence



Security:

• security design

• security components

• security management

• security agent

• security monitoring

Infrastrutture:

• industrial networks

• multiprotocols management

• remote access

• IoT connections (wan, public networks, 3G, 4G, Lora, SigFox, etc.)

Security ed infrastrutture



WG Software Industriale

ANIE Automazione

www.anieautomazione.it 

Grazie per l’attenzione


