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I vantaggi di analizzare i Big data
per migliorare i processi aziendali
Ormai è chiara a tutti la consapevolezza dell’utilità di analizzare i dati.
Ma per trasformarli in informazioni servono obiettivi chiari.
E lavorare sulla formazione del personale per creare valore

di Francesca Albergo

La trasformazione digitale in atto da alcuni anni sta 
portando innumerevoli cambiamenti ed evoluzioni dei 
modelli e degli strumenti lavorativi. Fra tutti, i Big data 
rappresentano una delle principali occasioni per le 
aziende, perché costituiscono enormi moli di informa-
zioni derivanti da fonti (digitali) differenti e analizzabili 
in tempo reale. I vantaggi della loro corretta gestione 
sono vari e molti i benefici sul business: da una mag-
giore competitività all’aumento della profittabilità.
“L’utilizzo dei Big data rappresenta un cambiamento 
fondamentale nel processo decisionale aziendale”, 
dice Emanuele Frontoni, Professore di Informatica 
e Computer Vision del Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione dell’Università Politecnica delle 
Marche. Si tratta, infatti, di passare dalla sola analisi 
di dati interni (come vendite, spedizioni e inventario) 
a quella che prende in considerazione anche i dati 
‘esterni’, cioè tutti quelli non direttamente coinvolti nel 
processo di ordine, produzione, spedizione e vendita: 
sono proprio questi che consentono ottenere infor-
mazioni importanti su clienti e mercati, ma anche di 
previsione di trend ed esigenze futuri, in una prospetti-
va di supporto alle decisioni strategiche.
Per indagare la consapevolezza e il livello di maturità 
delle aziende su queste tematiche, Sistemi&Impresa 
ha elaborato un questionario (in collaborazione con 
Frontoni), sottoponendolo ai lettori con l’obiettivo di 
fare luce sulle competenze a disposizione e sugli ambiti 
interni ed esterni di applicazione, nonché sulle possibi-
li ricadute che questa nuova visione può portare nello 
sviluppo delle nostre imprese.

NOTA METODOLOGICA
L’inchiesta ha coinvolto circa 60 manager e 
imprenditori del network ESTE. Oltre il 75% dei 
rispondenti appartiene al Manufacturing e la 
stessa percentuale è situata nel Nord Italia. 
Il 40% delle aziende coinvolte ha più di 200 
dipendenti e circa il 20% ne ha meno di 50.

Maggiore efficienza grazie ai Big data
Che i Big data apportino benefici è ormai noto a tutti. 
Fra gli intervistati nessuno ha dichiarato un mancato 
miglioramento delle prestazioni a seguito all’analisi dei 
dati; il 91% ritiene che i risultati siano stati “abbastanza” 
o “molto” impattanti e solo il 9% ha risposto “poco”.
Ma in quali ambiti si attestano i miglioramenti? 
Secondo la maggioranza i benefici principali si riscon-
trano in una maggiore efficienza, nel supporto a 
manager e imprenditori e nella comprensione di sce-
nari complessi e in profondo cambiamento. Insomma, 
il livello operativo è solo una conseguenza seconda-
ria; ciò che realmente i Big data permettono di fare è 
potenziare le strategie aziendali.

Emanuele Frontoni, 
Professore di Informatica 

e Computer Vision del Dipartimento 
di Ingegneria dell’Informazione 

dell’Università Politecnica delle Marche

Marco Taisch
socio fondatore 
di Miraitek4.0
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“In un mondo caratterizzato da incertezza e velocità di 
cambiamento, risulta sempre più complicato gestire 
i processi decisionali, poiché bisogna fare le scelte 
giuste in poco tempo. E per farlo servono informazioni 
certe e tempestive”, commenta Marco Taisch, socio 
fondatore di Miraitek4.0, partner industriale per l’in-
tegrazione di soluzioni di Industria 4.0.
Sull’importanza di farsi supportare dalla tecnologia 
nella presa di decisioni strategiche Gertraud Bacher, 
Managing Director di Asap Italia, società di con-
sulenza strategica e formazione aziendale, spiega: 
“Secondo le neuroscienze il nostro cervello non è 
predisposto a ragionare in termini statistici, dunque 
i Big data ci aiutano a concludere positivamente un 
processo che biologicamente non ci appartiene”.
Ma come possono i dati aiutare gli esseri umani 
a prendere decisioni? “I dati ‘parlano’ molto, ma 
spesso prevale l’abitudine ad analizzarli nello stesso 
modo, rischiando di non sfruttare appieno la correla-
zione che esiste fra di loro”, spiega Maurizio Romeo, 
Analytics & Business Intelligence Project Leader 
di Var Bms, società di Var Group che supporta le 
imprese verso la digitalizzazione del business.
“Avere tante informazioni aiuta a stare più vicini ai 
clienti e fare analisi predittive, ma serve un approccio 
smart ai Big data, che presuppone capacità integra-
te di raccoglierli ed estrarli, per non ritrovarsi con 

Gertraud Bacher, 
Managing Director 

di Asap Italia

Maurizio Romeo, 
Analytics & Business 

Intelligence Project Leader 
di Var Bms 

Accettare il cambiamento e sapervisi adattare

Nonostante il covid sia stato un acceleratore del percorso di 
digitalizzazione, si è rivelato un freno se pensiamo all’utilizzo 
dei Big data in termini strategici. È il pensiero di Antonino 
La Vela, Business Intelligence & Analytics Circle Leader di 
Altea IN, società di consulenza e system integration di Altea 
Federation. “Nel 2020 le imprese hanno concentrato gli 
investimenti su tecnologie per lo più di comunicazione, che 
permettessero di far fronte all’emergenza sanitaria; ciò ha por-
tato considerevoli moli di nuove informazioni, ma un calo della 
loro raccolta e analisi”, ammette La Vela.

Le medie imprese trainano il nostro Paese
Guardando all’evoluzione dei Big data, si può notare un diffe-
rente atteggiamento delle aziende, legato in particolare alla 
dimensione delle organizzazioni. In termini di raccolta dati, le 
grandi imprese rappresentano il fiore all’occhiello del nostro 
Paese, ma l’output prodotto è meno rilevante: “Grazie alla 
disponibilità economica gli investimenti di queste imprese nel 
passaggio al cloud sono rilevanti, ma per la loro struttura ‘rigida’ 
fanno più fatica ad accogliere e far propri i cambi procedurali”.
Vi sono poi quelle medie, che si possono segmentare in ‘tradizio-
nali’ e ‘tecnologiche’. “Le società di stampo imprenditoriale sono 
rimaste molto indietro rispetto alle altre, ma stanno iniziando 
a comprendere che la digitalizzazione è fondamentale per la 
sopravvivenza; ora si tratta di far accettare il cambiamento”, 
commenta La Vela. Le aziende innovative, invece, sono, secondo 
il manager, molto avanti nel processo di implementazione dei 
Big data in ambito strategico. Si tratta di imprese al passo con 
la media europea: “Sono aziende lungimiranti che hanno inse-
rito risorse specifiche come i Data scientist, in grado di definire 
i Big data corretti per le proprie necessità”. Per completare il 
panorama delle imprese italiane vi sono quelle piccole, molto 
in ritardo rispetto alle altre, che stanno cercando di soccombere 
alla parte di Big data passando ad applicativi cloud.
Insomma le medie imprese tecnologiche risultano essere 
quelle che si stanno adattando più velocemente e le uniche in 
grado di competere nel mercato odierno, comprendendo che 
l’importanza del dato non sta nell’informazione in sé, ma nella 
sua capacità predittiva e cognitiva. 
Peccato per un particolare non irrilevante: “Le aziende ita-
liane sono abituate a ragionare su una difficoltà solo nel 
momento in cui si palesa”.

Antonino La Vela, 
Business Intelligence 

& Analytics Circle Leader 
di Altea IN
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un semplice agglomerato di dati”, conferma Carla 
Masperi, Chief Operating Officer di SAP Italia e 
Grecia, multinazionale leader di mercato nelle appli-
cazioni software per le imprese.
I Big data, dunque, sono elementi abilitanti 
che – se ben gestiti – consentono lo sviluppo di 
algoritmi di Intelligenza Artificiale (AI), i quali 
rappresentano il vero cambiamento. È l’opinione 
di Gianni Dal Pozzo, Amministratore Delegato 
di Considi, azienda di consulenza e formazione 
lean: “Sono poche le aziende che utilizzano i dati 
nel modo giusto, precludendosi la possibilità di 
intercettare i fabbisogni latenti dei consumatori e 
creare dunque nuovi prodotti o servizi”.
La vera opportunità, per Mattia Grossi, Intelligent 
Enterprise & Analytics Director di Altea UP, società 
di Altea Federation che si propone di accompa-
gnare le aziende in un percorso di crescita verso 

Carla Masperi, 
Chief Operating Officer 

di SAP Italia e Grecia 

l’impresa intelligente, è riservata al Manifatturiero: 
“Si tratta di tradurre il dato in informazione, per 
abilitare processi decisivi in grado di ampliare la 
propria offerta con servizi post vendita pensa-
ti ad hoc sulle esigenze dei clienti”.
C’è condivisione poi sul fatto che l’analisi predittiva 
è il futuro dell’Industria 4.0. Uno strumento in grado 
di dare, a chi lo sa sfruttare, un grande vantaggio 
competitivo.

La consapevolezza c’è, 
ora serve formazione
Il 63% delle aziende coinvolte nel sondaggio 
della nostra rivista ha definito “media” o “alta” 
la consapevolezza dell’importanza di utilizzare i 
Big data a supporto di processi strategici. E l’86% 
ha dichiarato di generare una “media” o “grande” 
quantità di dati utili alle analisi.
“Le risposte denotano una consapevolezza della 
grande quantità di dati a disposizione anche nelle 
Piccole e medie imprese (PMI) del Manifatturiero, 
con tanti imprenditori convinti del vantaggio 
che il mondo dei Big data porta alle imprese, 
ma i processi già fortemente supportati sui dati 
sono ancora pochi”, commenta Frontoni. La nota 
positiva è che quasi un’azienda su due (48%) ha 
ammesso di avere tra quattro e nove ambiti azien-
dali fortemente supportati dai dati.
È condivisa la visione di una consapevolezza 
media delle imprese sul tema, come spiega Romeo: 
“Soprattutto negli ultimi cinque anni è cresciuta 
molto nelle aziende la voglia di approfondire i dati 
in loro possesso; si nota una certa apertura nei 
confronti della tecnologia e la volontà di ‘arriva-
re prima degli altri’ e quindi di essere veloci nel 
prendere le decisioni”.
Secondo Taisch la consapevolezza c’è, ma è matu-
rata nell’ultimo anno e mezzo: “La pandemia ha 
portato in prima battuta un arresto degli investi-
menti in tecnologia, ma quando le aziende hanno 
compreso che l’emergenza sanitaria sarebbe dura-
ta a lungo c’è stata una corsa alla digitalizzazione 
dei business”.
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Mettere il cliente al centro
Una scelta che crea valore

Migliorare la Customer experience e l’efficienza di gestio-
ne del rapporto con il cliente. È ciò che permettono di fare 
le soluzioni di Customer relationship managament (CRM), 
adottate sempre più dalle aziende che necessitano di rac-
cogliere dati e di profilare i clienti in modo innovativo. 
È questo il caso di iMilani, azienda con 50 anni di espe-
rienza nello stampaggio di cassette e contenitori di 
plastica, che ha trovato la soluzione adatta alle proprie 
necessità grazie alla partnership con Arket, società di 
consulenza e software house specializzata nella digita-
lizzazione dei processi aziendali.
Tramite l’utilizzo di Globe, piattaforma di Document in-
telligence per la gestione di processi e documenti azien-
dali, che ha al suo interno funzionalità di CRM avanzate 
integrate con l’ERP aziendale, ha raggiunto l’obiettivo 
di migliorare la Customer satisfaction e l’operatività del 
personale commerciale.
È così che, dopo una prima fase di condivisione e analisi 
dei flussi di lavoro e delle modalità operative dell’azienda, 
Arket ha personalizzato la piattaforma sulla base delle 
necessità di iMilani. “Abbiamo proposto uno strumento 
adattabile ai bisogni dell’azienda, integrabile con le altre 
soluzioni software presenti; le soluzioni CRM standard 
non andavano bene nel loro caso, perché non risponde-
vano alle esigenze specifiche di iMilani e del settore di 
riferimento”, spiega Paolo Grotto, Socio Amministrato-
re e Direttore Commerciale di Arket. 
Tra le esigenze a cui è stata data risposta, con piena sod-
disfazione di personale commerciale, clienti e direzione, 
ci sono la gestione della fase di prevendita e delle offer-
te, l’automazione del caricamento degli ordini, la crea-
zione delle schede cliente, la consultazione di indicatori 
e statistiche aggiornate in real time e la configurazione 
di diversi livelli di autorizzazione per l’utilizzo della piat-
taforma da parte delle diverse figure aziendali che inte-
ragiscono con i clienti. Tutto anche da mobile, guidando 
il personale nell’inserimento delle informazioni.

Una piattaforma per creare storie 
Avere un database completo che non si limiti a racco-
gliere i dati essenziali – come nome, cognome, indirizzo 
– ma che comprenda anche informazioni sulla storia del 
rapporto con il cliente, creando una memoria fruibile da 
chiunque apra la piattaforma, ovunque si trovi, è ciò che 
serve in tempi di trasformazione digitale. “L’obiettivo era 
avere una piattaforma che fosse una ‘agenda’ interattiva 
in grado di creare al contempo un racconto del clien-
te, un patrimonio prezioso per l’azienda”, dice Gianluca 
Marzano, Principal Chief Executive Officer di iMilani. 
L’obiettivo è quello di avere una visione panoramica del 
cliente prestando attenzione in particolar modo ai suoi 
interessi, in modo che questi sia sempre al centro delle 
strategie aziendali e si senta tranquillo con un fornitore 
che lo conosce bene. “Se si dispone di una profilazione 
dettagliata e si conoscono le abitudini di acquisto, quan-
do esce un nuovo prodotto, si può fare una campagna 
rivolta a un target preciso, per ottimizzare le attività e i 
flussi di informazioni”, spiega Marzano. 
D’altra parte, l’intervento dei software di gestione e au-
tomazione dei processi permette di svincolare le persone 
dall’esecuzione di operazioni ripetitive e manuali, consen-
tendo loro di svolgere attività strategiche per la crescita 
dell’azienda. Globe risponde anche a queste esigenze e 
lo conferma Marzano: “Vogliamo investire sempre più nel 
nella tecnologia perché l’auspicio è quello di eliminare le 
attività che non creano un nuovo valore; le persone devo-
no essere messe nelle condizioni di sfruttare le proprie ca-
pacità”. È d’accordo Grotto: “L’automazione va applicata a 
quelle attività che non permettono alle persone di dare il 
proprio contributo in termini di valore aggiunto”.
Il progetto sviluppato insieme con Arket permette 
a iMilani di avere oggi il pieno controllo sullo stato di 
avanzamento delle attività commerciali e sulla relazione 
con i clienti, di ridurre i tempi di creazione delle offer-
te, l’automazione del caricamento degli ordini e di avere 
sempre a disposizione in unico punto tutte le informa-
zioni necessarie sui clienti, in qualsiasi momento e ovun-
que, anche da smartphone e tablet.

Paolo Grotto, Socio Amministratore e Direttore Commerciale di Arket
Gianluca Marzano, Principal Chief Executive Officer di iMilani
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e statistiche aggiornate in real time e la configurazione 
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taforma da parte delle diverse figure aziendali che inte-
ragiscono con i clienti. Tutto anche da mobile, guidando 
il personale nell’inserimento delle informazioni.
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avere una piattaforma che fosse una ‘agenda’ interattiva 
in grado di creare al contempo un racconto del clien-
te, un patrimonio prezioso per l’azienda”, dice Gianluca 
Marzano, Principal Chief Executive Officer di iMilani. 
L’obiettivo è quello di avere una visione panoramica del 
cliente prestando attenzione in particolar modo ai suoi 
interessi, in modo che questi sia sempre al centro delle 
strategie aziendali e si senta tranquillo con un fornitore 
che lo conosce bene. “Se si dispone di una profilazione 
dettagliata e si conoscono le abitudini di acquisto, quan-
do esce un nuovo prodotto, si può fare una campagna 
rivolta a un target preciso, per ottimizzare le attività e i 
flussi di informazioni”, spiega Marzano. 
D’altra parte, l’intervento dei software di gestione e au-
tomazione dei processi permette di svincolare le persone 
dall’esecuzione di operazioni ripetitive e manuali, consen-
tendo loro di svolgere attività strategiche per la crescita 
dell’azienda. Globe risponde anche a queste esigenze e 
lo conferma Marzano: “Vogliamo investire sempre più nel 
nella tecnologia perché l’auspicio è quello di eliminare le 
attività che non creano un nuovo valore; le persone devo-
no essere messe nelle condizioni di sfruttare le proprie ca-
pacità”. È d’accordo Grotto: “L’automazione va applicata a 
quelle attività che non permettono alle persone di dare il 
proprio contributo in termini di valore aggiunto”.
Il progetto sviluppato insieme con Arket permette 
a iMilani di avere oggi il pieno controllo sullo stato di 
avanzamento delle attività commerciali e sulla relazione 
con i clienti, di ridurre i tempi di creazione delle offer-
te, l’automazione del caricamento degli ordini e di avere 
sempre a disposizione in unico punto tutte le informa-
zioni necessarie sui clienti, in qualsiasi momento e ovun-
que, anche da smartphone e tablet.

Paolo Grotto, Socio Amministratore e Direttore Commerciale di Arket
Gianluca Marzano, Principal Chief Executive Officer di iMilani

Per approfondire il progetto iMilani scansionare il QR Code



INCHIESTA

44

Gianni Dal Pozzo, 
Amministratore Delegato 

di Considi

Bacher concorda, ma specifica che l’attenzione sul 
tema è altalenante, in quanto dopo un momento 
di entusiasmo iniziale sono emersi i limiti all’uti-
lizzo dei Big data: “Un numero di per sé non dice 
nulla, bisogna contestualizzarlo in un frame per 
poi leggerlo nel modo corretto; i dati oggi sono 
rilevanti, ma bisogna fare attenzione a come leg-
gerli e interpretarli e, dunque, al loro utilizzo”. 
Ciò che frena l’uso dei Big data, secondo Masperi, 
non è la consapevolezza sul tema, ma il gap 
fra il desiderio di farlo e le azioni necessarie a 
intraprendere questo percorso, che la manager 
definisce “inesorabile”: “Non si può non avere 
conoscenza del consumatore; è una strada che, se 
non si percorre spontaneamente, verrà imposta 
dal mercato”.
Conferma Dal Pozzo: “Il cambiamento è inevitabile 
e l’hanno compreso tutti; è ora necessario lavora-
re sulla formazione per indirizzare le imprese al 
corretto utilizzo degli strumenti”. E proprio sulla 
formazione Grossi puntualizza che maturare la con-
sapevolezza sul tema Big data e Analytics significa 
anche comprendere che serve un accompagna-
mento al cambiamento del processo decisionale: 
“Finora i progetti di questo tipo sono stati confinati 
al reparto IT, con una formazione di poche ore a 
chi poi deve utilizzare le informazioni per prende-
re decisioni; ma per far sì che creino valore per 
il business serve lavorare molto sulla formazione”.

Servono competenze, sensibilizzazione 
e integrazione
L’ostacolo principale indicato dalle aziende coin-
volte nel sondaggio per implementare strategie 
legate ai Big data riguarda un aspetto chiaro: 
“Mancanza di persone qualificate per analizzare 
correttamente i dati”. Seguono la “mancata inte-
grazione del processo”, ancora troppo suddiviso in 
silos, e il “lungo tempo richiesto dalle attività di 
analisi”.
Se riconoscere un problema significa essere a buon 
punto per risolverlo, i manager interpellati hanno 
dichiarato di voler intraprendere alcune azioni atte 

Controllare i costi e aumentare la profittabilità

Nell’ultimo decennio c’è stato un forte aumento dell’interesse 
per le tecnologie, ma non tutti sono riusciti a correre alla stessa 
velocità. Se poi si considerano anche gli strumenti di gestione 
e analisi dei Big data, è facile percepire come molte aziende 
non siano strutturate per sfruttare e comprendere le oppor-
tunità delle tecnologie, mentre vi sono imprese che – seppur 
con tutte le difficoltà del caso – sono riuscite a implementarle 
e utilizzarle. Così, Alvaro Brognara, Management Control & IT 
Director di Serim, azienda che si occupa di installare vending 
machine curandone l’erogazione del servizio e la loro costante 
operatività (e inoltre attiva nel settore horeca) racconta che 
da alcuni anni l’organizzazione per cui lavora ha iniziato a 
sfruttare le enormi potenzialità dell’utilizzo dei Big data, che 
definisce ancora da scoprire nella loro totale portata e nelle 
varie opportunità che possono creare.
“Tra i vari ostacoli affrontati c’è stata l’iniziale diffidenza 
verso l’uso pervasivo della tecnologia, superata poi mostran-
do esempi pratici dei vantaggi portati dalla gestione di Big 
data e Analitycs”, commenta Brognara. Per avviare il proget-
to, Serim si è focalizzata sia sulla formazione del personale 
già presente sia sull’inserimento di giovani neolaureati che 
hanno portato il loro know how e mindset all’interno 
dell’azienda. 

Superare le resistenze con esempi e formazione
L’azienda attualmente sta concentrando l’utilizzo di questi 
strumenti sul controllo delle vendite, la profilazione dei clien-
ti, la manutenzione predittiva e il controllo della performance 
produttive e operative, grazie a dati che partono dal controllo 
di gestione e che da lì risalgono all’interno delle altre funzioni 
aziendali che hanno bisogno di conoscerli per poi prendere 
le opportune decisioni. I dati si ottengono potenziando i 
processi, fornendo in particolare una maggiore conoscenza 
delle vendite e, di conseguenza, migliorando la gestione del 
magazzino, dell’area tecnica e manutentiva. Insomma, si tratta 
di un efficientamento a 360 gradi, che comprende un maggior 
controllo dei costi e di conseguenza una più elevata profitta-
bilità dell’azienda. E a chi vuol implementare strategie basate 
sui Big data, Brognara consiglia di non fermarsi davanti ai 
problemi, che di fronte all’ignoto sono più che naturali, ma di 
concentrarsi su percorsi tesi ad azzerare queste criticità.

Alvaro Brognara, 
Management Control 

& IT Director 
di Serim
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Mattia Grossi, 
Intelligent Enterprise 
& Analytics Director 

di Altea UP

a migliorare l’uso dei dati a supporto dei processi 
decisionali: fra le iniziative previste compaiono cam-
pagne di sensibilizzazione – volte a incrementare la 
consapevolezza del proprio personale – e l’inseri-
mento nell’organizzazione di figure con competenze 
specifiche alla gestione del dato.
“Tra le priorità che le imprese si danno, in linea con 
le tendenze europee, c’è quella di investire in com-
petenze, con nuove figure professionali da inserire in 
azienda, e di potenziare le infrastrutture di calcolo, 
anche in ambiente cloud, capaci di supportare que-
sta transizione verso il Data driven; proprio su questo 
dovremmo concentrare il supporto agli investimenti 
delle nostre aziende manifatturiere” è il commento 
di Frontoni.
Secondo Taisch anche i costi da sostenere per le tec-
nologie utili a sfruttare al meglio i Big data possono 
essere una barriera, perché manca ancora la consa-
pevolezza del ritorno dell’investimento: “Una delle 
difficoltà emerse riguardava i silos; è giusto dunque 
che le aziende comprendano che gli strumenti di 
Analytics permettono di unire e analizzare dati di 
natura diversa per ottenere informazioni altresì 
impossibili da raggiungere”.
Secondo Romeo, invece, il budget non rappresenta 
un problema, perché ora che le soluzioni on premise 
sono fornite in cloud, l’investimento è più contenuto. 
“Credo che il problema sia legato alla consapevolez-
za di avere molti dati a disposizione, senza sapere 
come utilizzarli al meglio”: alcune aziende, spiega 
il manager di Var Bms, utilizzano ancora Excel per 
raccogliere i dati e ogni reparto si limita a quelli di 
suo interesse, senza riuscire a integrarli a beneficio 
dell’intera organizzazione.
“L’attività, come gli strumenti, si possono anche 
esternalizzare, il vero problema è che molte aziende 
non hanno ancora la cultura del dato”, è la tesi di 
Bacher. Per trasformarsi in informazioni utili i dati 
devono aggiornarsi continuamente in base agli 
sviluppi: per la Managing Director di Asap Italia, dun-
que, è importante che anche il management si apra 
all’utilizzo degli strumenti di analisi, per essere più 
competitivo e guidare l’azienda a nuovi traguardi.

I Big data come tassello mancante al processo 
di digitalizzazione

La trasformazione digitale (e dunque l’implementazione di 
strategie basate sui Big data) non è certo un processo che 
si attua in pochi giorni. Ne è testimone Marco Camuccio, 
Socio e Responsabile commerciale di Premek, società 
specializzata in lavorazioni meccaniche di precisione con 
focus su Aerospace, Medicale e Automazione industriale 
che ha attuato un progetto di rivoluzione dell’utilizzo 
dei dati durato dal 2016 al 2019: “Non nascondo che la 
partenza è stata dura, perché ci siamo scontrati con una 
forte resistenza al cambiamento e problemi di data input 
soprattutto nei primi mesi del progetto, dovendo passare 
a un sistema completamente digitale. Già a partire dagli 
Anni 80 abbiamo investito in tecnologie, con macchine 
a controllo numerico e nell’automazione a partire dal 
decennio successivo, ciò che mancava era il collegamento 
bidirezionale con la sensorizzazione delle machine e il 
cambio del sistema gestionale”.

Una risposta integrata 
Tempo del ciclo, controllo qualità, mancanze. Il sistema 
implementato in azienda – secondo Camuccio – garanti-
sce efficienza, produttività e qualità su più fronti: “Siamo 
partiti con un progetto pilota che riguardava un solo 
reparto, per poi diffondere il processo in tutta l’organiz-
zazione”. Così ora i numerosi dati generati sono integrati 
da tutti i reparti aziendali e sono raccolti quotidianamen-
te dal gestionale e analizzati da due persone formate 
appositamente per coprire questo incarico. “I Big data ci 
permettono di sapere quali sono le migliori macchine e 
i set up più adatti per fabbricare un prodotto, nonché i 
tempi previsti per la lavorazione; tutte informazioni che 
generalmente arrivavano dall’esperienza degli operatori”. 
Certo, ci sono anche lati negativi, infatti bisogna affron-
tare la sensibilità del dato, come ammette lo stesso 
Camuccio: “La questione della sicurezza informatica non è 
da sottovalutare, serve creare un’infrastruttura adeguata 
a permettere un’efficiente procedura di disaster recovery, 
sopperendo all’eventuale perdita dei dati”.

Marco Camuccio, 
Socio e Responsabile 

Commerciale 
di Premek
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Quali sono i maggiori impedimenti della sua organizzazione all’utilizzo
dei Big data per un processo decisionale efficace?

Quali sono (o pensa possano essere) i principali impatti dell’utilizzo di dati
nei processi decisionali della sua impresa? 

Quali azioni prevede di implementare nel prossimo anno per migliorare 
l’utilizzo dei dati nei processi decisionali?

Mancanza di persone qualificate
per analizzare correttamente i dati

Troppi silos: i dati non vengono
raggruppati a vantaggio dell’intera
organizzazione

Il tempo impiegato per analizzare
grandi insiemi di dati

I contenuti non strutturati nei Big data
sono troppo difficili da interpretare

1°

2°

3°

4°

Maggiore
efficienza

Supporto ai
manager-imprenditori

Comprensione di
scenari complessi e in
profondo cambiamento

1°2° 3°

46%

44%

44%

40%

Formare i collaboratori-manager al fine di incrementare la consapevolezza interna 

Incrementare il coinvolgimento di ogni membro dell’organizzazione nella raccolta e nell’uso dei dati 

Investire in un’architettura software che permetta di analizzare i dati in nostro possesso 

Inserire nell’organizzazione competenze specifiche 

Bisogna capire come il digitale  
può abilitare il business
L’intento iniziale di sfruttare i Big data, se non è affian-
cato da una buona formazione, si scontra con una 
tecnologia molto potente che non restituisce i risultati 
sperati. È il pensiero di Masperi, che teme una possibile 
frenata dovuta alle scarse competenze: “Se l’azienda 
non ha le giuste skill, le tecnologie da sole non servono”. 
Così, anche se molti tool sono integrati con capacità di 
analisi, le aziende devono capire cosa vogliono ottene-
re prima di intraprendere questo percorso. 
Per garantire il successo del rinnovo dei processi deci-
sionali, quindi, serve avere un obiettivo, gli strumenti 
adatti alle proprie esigenze e le competenze atte a uti-
lizzarli. È d’accordo Dal Pozzo, secondo cui ognuno deve 
partire dall’analisi dei propri obiettivi: “Serve compren-
dere come il digitale possa abilitare il nuovo business e 
usare poi i Big data per accelerare il passaggio”. In par-
ticolare l’Amministratore Delegato di Considi focalizza 
l’attenzione sulle PMI che, a suo parere, fanno fatica a 
introdurre personale specifico per estrarre e analizzare 
i dati di valore: “Perché la tecnologia ha una crescita 
esponenziale rispetto all’organizzazione che non riesce 
a star dietro alle innovazioni digitali”. 
A tal proposito Grossi evidenzia l’importanza di indu-
strializzare le tecnologie per renderle più accessibili 
anche agli imprenditori più reticenti. “Ora i tempi sono 
maturi, perché le nuove generazioni hanno voglia di 
cambiamenti e l’uso sempre più spinto dei disposi-
tivi mobili stimola le persone a non voler aspettare”, 
commenta il manager. Le aziende si trovano così di 
fronte a spinte convergenti: dalle tecnologie abilitanti, 
a fattori esogeni (in particolare i giovani), alla necessità 
di ricercare nuovi modelli di business per governare la 
volatilità e di trovare soluzioni rapide. 
“La fotografia che appare dai dati emersi dal sondaggio 
è quella di imprese piccole e medie, maggiormente 
manifatturiere, che hanno la consapevolezza della 
quantità e del valore dei propri dati, ma necessitano 
di nuove competenze e di piattaforme tecnologiche di 
supporto”, riassume Frontoni, proponendo una sintesi 
dei quesiti posti ai lettori della nostra rivista. Appare 
poi evidente, come spiega lo stesso docente, che ci 
sia una fascia di aziende più evolute nella capacità di 
basare molti processi sui dati e di appoggiarsi virtuosa-
mente a fornitori di tecnologie e di competenze esterni 
alle imprese, dentro una rete di stakeholder in grado di 
incrementare l’efficienza dei processi aziendali. “Questi 
sono i nostri campioni, dei quali dovremmo raccontare 
le storie di successo come testimoni dell’era dei dati”.
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NELLA PROSSIMA PUNTATA...
Digital twin: l’importanza della rappresentazione 
digitale delle attività di fabbrica è il titolo della 
prossima inchiesta.
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Modellare processi analitici grazie ai dati 
per una produzione innovativa e smart
I Big data nel settore manifatturiero sono una risorsa illimitata.
Imparare ad analizzarli permette di raggiungere livelli di lavorazione avanzati.
E il nuovo framework Bigdam è strategico nel passaggio all’Industria 4.0

di Anna Maria Crespino*, Sara Ventruto*, Angelo Corallo*

Le aziende manifatturiere svolgono un ruolo chiave 
nell’economia mondiale, rappresentando una base 
solida per le potenze economiche e una forza trai-
nante per i Paesi in via di sviluppo. Nel corso dei 
secoli il settore si è evoluto grazie all’introdu-
zione di aspetti innovativi che hanno permesso 
di aumentare la produttività e migliorare l’effi-
cienza dei processi. In particolare, il paradigma di 
Industria 4.0 si traduce nella tendenza a utilizzare 
nuove tecnologie allo scopo di migliorare l’auto-
mazione industriale. Il tutto attraverso un sistema 
informatico in grado di interagire in modo continuo 
con lo spazio fisico in cui opera.
L’introduzione del concetto di Smart manufacturing 
è strettamente correlata all’integrazione di sistemi 
cyberfisici. Questi hanno apportato notevoli 
miglioramenti al livello dei processi interni delle 
organizzazioni, in quanto permettono un controllo 
mirato finalizzato a intraprendere contromisure 
tempestive agli eventuali problemi che possono 
sorgere in un contesto manifatturiero. L’Internet of 
Things (IoT) è la Rete attraverso la quale i diversi 
sistemi cyberfisici cooperano fra loro e scambiano 

informazioni sotto forma di dati (Manyika et al., 
2015). Oltre a queste tecnologie innovative, negli 
scenari manifatturieri è ampiamente diffuso l’uti-
lizzo di sistemi quali Programmable logic controller 
(Plc), Radio frequency identification (Rfid) e Smart 
sensor che risultano loro stessi fonte di dati. 
Questo ensemble di dispositivi integrati nel peri-
metro manifatturiero genera e trasmette ingenti 
quantità di dati a velocità elevatissime, comune-
mente chiamati Big data.
L’analisi dei dati generati negli scenari aziendali è una 
risorsa cruciale a supporto del processo di decision 
making e quindi per la pianificazione delle strate-
gie aziendali. Come anticipato, i dati provengono da 
fonti eterogenee interne (software applicativi rela-
tivi all’area business, della produzione, alla gestione 
del ciclo vita del prodotto, ecc.) o esterne (social 
network, indagini statistiche, ecc.) e possono pre-
sentarsi in formati più o meno strutturati (tabelle, 
documenti testuali, immagini, audio, ecc.). 
Le caratteristiche intrinseche dei Big data, rappre-
sentate dalle 5V (volume, velocità, varietà, veridicità 
e valore), rendono la loro gestione e analisi un 

*Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, Università del Salento, Lecce
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processo particolarmente insidioso. Le difficoltà 
principali sono in prima istanza legate alla rac-
colta e storicizzazione di grandi quantità di dati 
– generati a velocità molto elevata – di formati e 
tipologie differenti, non sempre di qualità. In ter-
mini di valore, la difficoltà risiede nell’ottenimento 
dei potenziali vantaggi derivanti dall’analisi e dalle 
trasformazioni dei dati. È dunque fondamentale 
riuscire ad avere un approccio strutturato, per defi-
nire i passi fondamentali di un progetto di Big data.

Analizzare lo scenario  
e definire gli obiettivi
Per implementare soluzioni di analisi dei Big data 
risulta necessario valutare molteplici aspetti, 
non solo in riferimento alle tecnologie, ma anche 
rispetto all’identificazione degli obiettivi che 
l’azienda intende raggiungere rispetto alle proprie 
esigenze, in termini di tipologia di analitica (descrit-
tiva, diagnostica, predittiva o prescrittiva). 
Innanzitutto, risulta cruciale l’analisi dello scena-
rio di riferimento, con particolare attenzione agli 
aspetti legati all’individuazione, alla raccolta dati 
ed eventuali attività di integrazione (Data storage e 
Data integration). 
Successivamente, l’esplorazione dei dati (Data 
exploration) – finalizzata a individuare e identifi-
care particolari caratteristiche – è necessaria per 
la determinazione di dataset consistenti da utiliz-
zare in fase di modellizzazione (Modeling). In tale 
fase si possono utilizzare molteplici varietà di tec-
niche e approcci analitici (come Machine o Deep 
learning e tecniche statistiche) volti a costruire un 
algoritmo che risponda agli obiettivi prefissati ed 

eventualmente presenti i risultati attraverso speci-
fici strumenti di visualizzazione (Data visualization).
Questo articolo presenta i risultati ottenuti dall’at-
tività svolta per selezionare e studiare i framework 
presenti in letteratura per la modellizzazione di pro-
cessi di Big data analytics (Bda) contestualizzati nel 
Manifatturiero. Tale studio è stato fondamentale 
per la configurazione di Big data analytics modeling 
(Bigdam), un framework concettuale da applicare in 
sistemi di produzione industriale.
Attraverso la ricerca in letteratura è stato possibile 
ricostruire l’evoluzione dei framework concettuali 
in ambito Bda, individuare le principali caratteri-
stiche e gli scenari applicativi, analizzare i punti di 
forza e debolezza e valutare le possibili opportunità 
di innovazione. La ricerca è stata svolta nel dicem-
bre 2020, sia attraverso un’analisi sistematica della 
letteratura scientifica internazionale (database 
scientifici indicizzati come Scopus, Web of Science, 
Google Scholar) sia, contemporaneamente, con 
l’analisi di risorse non accademiche. Grazie all’iden-
tificazione di opportune parole chiave e query, sono 
stati individuati 1.128 articoli presenti nella lette-
ratura scientifica internazionale e da essi è stato 
possibile selezionare quelli più attinenti alla ricerca 
in oggetto (Tabella 1).
Con questo studio sono stati identificati due tipi di 
soluzioni in ambito di modellazione dei processi 
Bda: concettuali (modelli di analisi generali dei Big 
data nella produzione) e specializzate (modelli di 
analisi dei dati per specifici scenari industriali); i 
campi di applicazione invece sono stati raggruppati 
in Quality control, Process monitoring, Supply chain 
e Predictive maintenance. 

I PAPER SELECTION SCOPUS WOS GOOGLE SCHOLAR

Results

Off Topic

Total (136)

625 296 207

545 245 202

80 51 5

II PAPER SELECTION SCOPUS WOS GOOGLE SCHOLAR

Results

Off Topic

Total (90)

80 51 5

31

49

10 5

41 0

Tabella 1. 
Risultati dell’analisi di 
articoli per ricostruire 
l’evoluzione dei framework 
concettuali in ambito Big 
data analytics.  
Nota metodologica: i dati 
si riferiscono al totale degli 
articoli più rilevanti ottenuti 
dalla ricerca sistematica in 
tre banche dati scientifiche
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Tra le metodologie concettuali a carattere generale, 
quella più adottata nei progetti di Data mining per 
le industrie è il Cross industry standard proc ess, o 
Crisp-Dm (Ge, Song, Ding, Huang, 2017), che non è 
però specifico per il dominio di produzione.
D’altra parte, gli approcci incentrati su quest’ultimo 
rappresentano una soluzione a problemi inerenti 
a processi interni di un’azienda manifatturiera dai 
quali non è possibile determinare uno standard, in 
quanto riguardano modelli focalizzati su una deter-
minata situazione o non sono sufficientemente 
dettagliati per poterne estrapolare specifiche solu-
zioni di analisi dei dati. 
Nella Tabella 2 (online) sono riportate delle ‘que-
stion topic’ che chiariscono gli aspetti cruciali della 
ricerca e per ognuna di esse sono riportati i riferi-
menti bibliografici pertinenti.

L’esigenza di comprendere  
elevate moli di dati
Attraverso la ricerca sistematica della letteratura 
sono stati individuati e analizzati i framework più 
utilizzati nel settore manifatturiero: Crisp-Dm e 
Asppid11. Il Crisp-Dm si caratterizza con sei fasi: 
• l’analisi del business, ovvero l’individuazione 

del problema di Data mining da risolvere; 
• la comprensione dei dati volta ad acquisire 

familiarità e identificarli con i problemi di 
qualità;

• la rilevazione delle prime informazioni 
nascoste; 

• la preparazione dei dati che implica opera-
zioni di aggregazione, selezione, ordinamento 
per individuare i sottoinsiemi destinati all’ad-
destramento o al test di un modello analitico; 

• la valutazione volta all’analisi dei risultati 
e alla valutazione del raggiungimento degli 
obiettivi e alla previsione di una futura appli-
cazione del modello analitico scelto;

• l’implementazione che consente di utilizzare i 
risultati acquisiti per implementare una rap-
presentazione ‘in codice’ del modello scelto e 
valutato positivamente. 

Il framework Asppid considera diverse fasi di 
modellazione che partono anch’esse da analisi del 
problema e definizione degli obiettivi, attraverso 
la verifica delle variabili e l’applicazione di tecni-
che per la costruzione del modello analitico, fino 
alla sua implementazione ed esecuzione all’interno 
della linea di produzione. La metodologia Asppid, 
rispetto al Crisp-Dm presenta però un’attenta atti-
vità volta a valutare la sorgente dei dati e la loro 
qualità. In un processo analitico è importante 

affrontare il problema delle informazioni incom-
plete integrando conoscenze eterogenee che 
possono essere raggruppate per dominio, aiutando 
a migliorare la comprensione stessa dei dati. 
Insieme ai risultati proposti dalla ricerca in lettera-
tura sono stati considerati anche i risultati ottenuti 
da un’attività sperimentale volta ad analizzare dati 
generati da macchinari industriali. La modellazione 
del processo analitico nel contesto industriale stu-
diato ha riscontrato l’applicabilità delle fasi previste 
sia dal framework Crisp-Dm sia da Asppid. 
Tuttavia, è risultato necessario considerare 
ulteriori aspetti non presenti in entrambe le 
metodologie, ma importanti rispetto al contesto 
industriale. Per esempio, la definizione dell’o-
biettivo, intesa come soluzione a uno specifico 
problema, è stata la primissima attività identifi-
cata nella modellazione del processo analitico. Si 
tratta di un’attività cruciale, utile a indentificare e 
chiarire quali sono le cause principali e gli effetti 
che impattano sullo stato del macchinario e, di 
conseguenza, sulla qualità della produzione. In 
questa fase è necessario che l’esperto di dominio 
fornisca la conoscenza e le informazioni all’ana-
lista al fine di aiutarlo a sviluppare il modello di 
Machine learning più idoneo. 
Un altro importante aspetto ha riguardato la com-
prensione dei dati che ha richiesto uno sforzo 
notevole a causa del volume e dell’eterogeneità 
di essi. 
Per garantire l’efficacia di questa fase sono neces-
sarie continue interazioni tra il tecnologo di 
processo e l’analista dei dati al fine di compren-
dere alcune dinamiche di processo e utilizzo del 
macchinario oggetto del progetto Bda. Da queste 
osservazioni ha avuto origine il framework Bigdam  
considera le metodologie standard Crisp-Dm e 
Asppid identificate in letteratura e la necessità di 
integrare in esse ulteriori aspetti. 

1 Acronimo di Analyze, Sense, Preprocess, Predict, Implement and 
Deploy, metodologia incrementale basata sull’analisi dei dati per 
monitorare i costi dell’Industria 4.0
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Bigdam si compone di tre macro fasi, ciascuna 
di esse restituisce un output in termini di report, 
grafici o statistiche. Ciò consente di avere un 
resoconto aggiornato alla fine di ogni fase, identifi-
cando aspetti chiave o eventuali criticità. La Figura 
1 (online) presenta la struttura di Bigdam composta 
principalmente da tre macro-fasi.

Determinare gli obiettivi
La prima fase riguarda la definizione degli obiettivi 
e rappresenta il punto più importante se l’intento è 
quello di costruire un processo di Bda applicabile 
in un contesto manifatturiero, data la complessità 
dello scenario. Per comprendere l’ambiente con 
cui si interagisce è necessario effettuare diversi 
passaggi. Gli step principali di questa attività com-
prendono uno studio approfondito dello scenario 
in cui si trova l’azienda, la descrizione dell’obiettivo 
e l’identificazione dei criteri di successo. 
Questo compito a sua volta riassume i primi due del 
Crisp-Dm, ovvero determinare gli obiettivi aziendali 
e valutare la situazione, aspetti fondamentali per le 
prime fasi di approccio con il contesto industriale. 
Bigdam prevede, per chi è coinvolto in questa fase, 
maggiori conoscenze e competenze in quanto 
fondamentali per avere una visione completa della 
situazione. Attraverso l’utilizzo di questionari, per 
esempio, è possibile valutare il livello di maturità 
dell’azienda in riferimento all’implementazione 
di soluzioni di Bda. In particolare, le survey per-
mettono di indagare gli aspetti organizzativi e 
individuare il livello di consapevolezza dell’azienda 
in relazione alla gestione dei Big data e della Bda. 
Come primo passo vengono identificate le risorse 
disponibili in azienda. In questa fase, vengono 
identificati i ruoli e le competenze presenti all’in-
terno del contesto aziendale. Inoltre, vengono 
individuate le risorse tecniche, con riferimento al 
processo produttivo. Un ulteriore punto riguarda 
la valutazione dell’aspetto della gestione dei 
dati in azienda, con riferimento alle modalità di 

generazione, elaborazione e archiviazione dei dati. 
Di conseguenza, vi è la valutazione dell’aspetto 
legato all’analisi dei dati per capire se e come 
quest’ultima viene effettuata. Infine, l’ultimo 
aspetto riguarda la valutazione delle infrastrutture 
informatiche presenti in azienda. 
L’obiettivo è quello di verificare se sono in grado 
di raccogliere, archiviare ed elaborare i dati, garan-
tendo la sicurezza delle informazioni mentre sono 
archiviate o condivise. Successivamente, il team 
valuta i possibili vincoli legati al problema da risol-
vere e gli eventuali imprevisti e rischi. Le attività 
di Data understanding previste negli step iniziali 
prevedono principalmente la fase di comprensione 
dei dati, ovvero, selezione delle fonti, verifica delle 
condizioni del dispositivo di acquisizione, archivia-
zione, esplorazione e verifica della qualità. 
Le attività di Data preparation consistono, invece, 
in una serie di attività che forniscono pulizia e 
preparazione del dataset, in particolare, prevede 
operazioni per ridurre la dimensionalità, identifi-
care il rumore, trasformare e convalidare i dati. Le 
diverse attività di questa macro-fase non possono 
essere svolte separatamente, ma devono essere 
eseguite in maniera congiunta, al fine di migliorare 
la qualità del risultato in termini di comprensione e 
consapevolezza dei dati a disposizione. 
Le tre fasi, pur avendo obiettivi distinti, devono 
interagire e avvenire congiuntamente al fine di con-
centrare le competenze e le conoscenze del team, 
con il vantaggio di un continuo monitoraggio che 
mitiga il rischio di informazioni errate o incomplete.

Selezionare la tecnica  
di modellizzazione (modeling)
Questa seconda fase propone un compito relativo 
alla scelta del tipo di analisi da applicare. Il passo 
successivo è quello di selezionare la tecnica di 
modellizzazione. Una volta determinata, avviene 
la costruzione del modello e, infine, la sua valu-
tazione. Il Data scientist decide su quale tipo di 
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analisi basare il modello considerando i dati 
scelti inizialmente. In questo modo, la costru-
zione del modello è performante rispetto 
all’obiettivo stabilito. 
La fase di selezione delle tecniche analitiche 
rispetto al Crisp-Dm prevede non solo approcci 
di Data mining volti a estrarre informazioni dai 
dati grezzi, ma anche di apprendimento auto-
matico (Machine learning) che utilizza tecniche 
analitiche per trovare modelli all’interno dei 
dati e prevedere comportamenti futuri. Per 
l’utilizzo di tecniche di Machine learning è 
necessario aggiungere attività specifiche volte 
alla costruzione di modelli di apprendimento 
automatico, in grado di selezionare specifiche 
e opportune tecniche: supervisionato, non 
supervisionato e semi-supervisionato.

Apprendimento supervisionato
L’utente fornisce all’algoritmo coppie di input 
e output desiderati, cioè un set di training eti-
chettato, che l’algoritmo utilizza per imparare 
e successivamente produrre automaticamente 
il risultato, senza l’aiuto dell’utente. Le tecni-
che di apprendimento supervisionato possono 
essere applicate per risolvere svariati problemi 
analitici dall’identificazione e classificazione 
dei guasti, al monitoraggio del processo e 
diagnosi, stima della qualità, predizione degli 
indici di performance, ecc.

Apprendimento non supervisionato
Con questo approccio, l’algoritmo lavora da 
solo per scoprire modelli in un set di dati 
non etichettati (cioè non contiene i valori di 
output attraverso i quali addestrare il modello) 
ed estrarre informazioni che prima non erano 
state rilevate. Questa tipologia di algoritmo 
risolve problemi analitici come, per esempio, 
riduzione delle dimensionalità, Data visuali-
zation, Data clustering, Densisty estimation, 
Outlier detection, Process monitoring, ecc.

Apprendimento semi-supervisionato
Gli algoritmi relativi a questa tipologia sono 
una combinazione di quelli supervisionati e 
non, in quanto si lavora con set di dati solo 
parzialmente etichettati, per i quali è richiesta 
la combinazione ibrida delle due famiglie di 
Machine learning. Questi algoritmi risolvono 
problemi di tipo Semi-supervised data classifi-
cation o Semi-supervised data regression. 

Validare e valutare le prestazioni
Una volta scelto e costruito il modello analitico, 
il Data scientist ha il compito di validarne e 
valutarne le prestazioni, usufruendo del set di 

validazione costruito. Diverse tecniche possono 
essere utilizzate per supportare questa attività 
come l’analisi di stabilità, l’analisi di sensibilità 
dei parametri e la validazione incrociata dei dati. 
Gli output di questo compito sono il modello 
convalidato e un rapporto che descrive le azioni 
intraprese per la valutazione. 
Una volta completata la fase di model-
lazione e valutazione ha luogo quella di 
Deployment. Bigdam in questa fase – rispetto 
al Crisp-Dm – considera gli stessi compiti, ma 
li applica contestualizzandoli alle esigenze del 
contesto produttivo. In questo modo, la valuta-
zione prevede una stima dei risultati del modello 
non solo dal punto di vista tecnico, ma anche 
in termini di impatto che hanno sul contesto 
produttivo. 
Si ritiene opportuno che in questa fase ci sia 
la collaborazione di tutto il team perché tutte 
le competenze sono necessarie per soddi-
sfare i requisiti dei diversi compiti. L’obiettivo 
principale è stabilire se il modello può essere 
implementato nel contesto industriale reale 
o se presenta delle criticità che non possono 
essere validate. 
Nel caso in cui i modelli siano approvati, il 
team in questa fase rivede l’intero processo per 
identificare eventuali aspetti che sono stati tra-
scurati, che possono compromettere la qualità 
del modello. Se i risultati della valutazione sono 
positivi, si procede con la fase di Deployment. Al 
contrario, se il risultato è negativo, il progetto 
può essere concluso, o si possono identificare 
le cause del fallimento in modo da correggerle. 
In questo step vengono identificate le azioni da 
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eseguire per la distribuzione del modello nel 
contesto produttivo. Il coinvolgimento di un team 
opportunamente composto è fondamentale in 
quanto la distribuzione del modello implica 
un impatto su diverse aree aziendali come, per 
esempio, la produzione, l’organizzazione stessa 
e le infrastrutture IT. Per convalidare le perfor-
mance del modello, il framework inserisce in 
questa fase il monitoraggio delle prestazioni. 
Impostando opportuni valori di soglia, è possi-
bile osservare quando il inizia ad avere problemi 
di degradazione. A questo punto il Data scien-
tist decide se far ricostruire o meno il modello. 
L’output di questo compito è un rapporto che 
descrive le azioni intraprese per il monitoraggio 
e la manutenzione del modello. 
Nel rapporto finale di progetto vengono raccolti 
i risultati dell’intero processo da presentare 
alle parti interessate al fine di valutare fattiva-
mente la possibilità di utilizzarlo in altri contesti. 
Bigdam propone un team specializzato a super-
visionare le diverse attività di ogni singola fase. 
Il Data scientist rispecchia la figura professionale 
esperta nell’analisi dei dati. L’esperto di dominio 
produttivo è chi ha una conoscenza approfon-
dita dello scenario industriale in cui il processo 
viene modellato. L’esperto IT gestisce il sistema 
informatico contestualizzato nel dominio di rife-
rimento. La scelta di considerare queste tre figure 
nella modellazione di un processo di Bda deriva 
dalla volontà di garantire l’interdisciplinarietà e 
quindi la capacità di abbracciare più conoscenze 
dei domini aziendali. 

Migliorare i processi decisionali  
grazie ai Big data
L’articolo ha introdotto le caratteristiche princi-
pali del framework Bigdam quale strumento per 
modellare processi di Bda in contesti produttivi. 
Le aziende manifatturiere hanno enormi volumi 

di dati, definiti Big data, provenienti da fonti 
interne ed esterne. Grazie all’utilizzo dei Bda, il 
contesto produttivo può essere potenziato attra-
verso l’adozione di metodi e tecnologie in grado 
di raccogliere e analizzare grandi volumi di dati 
apportando nuova conoscenza utile al processo 
decisionale. Per migliorare la capacità analitica di 
queste imprese, è utile adottare processi standard 
in grado di fornire una metodologia basata sui 
dati, caratterizzata da attività orientate al raggiun-
gimento dell’obiettivo analitico preposto. 
Attraverso una revisione sistematica della lettera-
tura nel contesto dei processi di Bda in scenari 
industriali, sono stati identificati diversi standard 
validi e fortemente utilizzati nel corso degli anni. 
Oltre alle conoscenze emerse dagli studi, l’analisi 
del contesto sperimentale di un’azienda mani-
fatturiera aerospaziale ha fornito importanti 
informazioni che hanno permesso di prestare 
maggiore attenzione a particolari fasi del pro-
cesso analitico rispetto alle già note presenti in 
Crisp-Dm e Asppid. 
Bigdam è un framework in evoluzione, i cui aspetti 
verranno approfonditi e migliorati. A oggi lo studio 
è rivolto al miglioramento della fase di compren-
sione delle informazioni, utilizzando specifici 
strumenti di visualizzazione dati, e all’introdu-
zione di metodi nella fase di Modeling idonei a 
valutare quale tecnica di Machine learn ing è più 
adatta rispetto alla tipologia di dati disponibili. 
Il framework considera aspetti generali per i 
processi di Bda in contesti manifatturieri, tut-
tavia questo può essere declinato secondo un 
uso specifico, per esempio, la manutenzione 
predittiva, il monitoraggio dei processi, la movi-
mentazione dei materiali di magazzino, ecc. Altri 
aspetti dovranno essere ulteriormente migliorati, 
ma sono state poste le basi per una soluzione 
che risponda alle esigenze di Bda in un contesto 
di Smart manufacturing.
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La cybersecurity nelle aziende manifatturiere
Serve proteggere la produzione connessa
 
I plant produttivi sono sempre più 4.0. Ma questa evoluzione espone a nuovi rischi.
Le nuove vulnerabilità sono legate all’infrastruttura e ai software. E alle persone.
Ecco perché la sicurezza informatica è tra le priorità di tutte le aziende

di Federica Biffi

La sicurezza della Rete è sempre più una priorità per 
fronteggiare gli attacchi informatici e per garantire lo 
sviluppo economico delle imprese. Le ultime minac-
ce nel mondo del cyber si rivelano ancora più mirate 
e complesse, esercitate attraverso malware o attività 
di phishing e di social engineering, studiando il com-
portamento di un individuo con lo scopo di carpire 
informazioni utili. La rapida evoluzione delle strategie 
d’attacco dei cosiddetti “pirati informatici” richiede, 
in parallelo, livelli di sicurezza evoluti per difendersi, 
o ancor meglio, per prevenire le situazioni di pericolo. 
Specialmente nell’Industria 4.0 le imprese affrontano 
l’evoluzione organizzativa puntando sulla trasformazio-
ne digitale che impone l’introduzione, anche sulle linee 
di produzione, di nuove tecnologie, ormai uscite dal solo 
ambito amministrativo-gestionale.
La diffusione improvvisa del lavoro da remoto, poi, con 
l’uso di dispositivi personali, la connessione a reti dome-
stiche e l’utilizzo delle piattaforme di collaborazione 
hanno accresciuto il perimetro aziendale da difendere, 
con la conseguenza di essere più esposti agli attacchi. 
Secondo i dati delle ultime ricerche a disposizione sulla 
cybersecurity, nel 2020 il 40% delle grandi imprese ita-
liane ha subito un aumento degli attacchi informatici 
rispetto al 2019. L’impatto economico della pandemia 
ha costretto, dunque, le aziende a fronteggiare le sfide 
di sicurezza informatica, ma dai dati emerge che il 19% 
delle organizzazioni ha diminuito gli investimenti in 
sicurezza (contro il 2% del 2019) e il 40% li ha aumentati 
(nel 2019 era il 51%). Nel 2020 la spesa in soluzioni di 
cybersecurity ha raggiunto un valore di 1,37 miliardi di 
euro, in crescita del 4% rispetto al 2019.
Ecco perché il D.lgs 14/2021 (“Disposizioni urgenti in mate-
ria di cybersicurezza”) ha definito “l’architettura nazionale 
di cybersicurezza” e ha istituito in Italia l’Agenzia per la 
cybersicurezza nazionale, la cui finalità è la promozione 
e la diffusione della cultura della sicurezza cibernetica 
e la consapevolezza del settore pubblico, privato e della 
società civile sui rischi e le minacce cyber. Il 4 agosto 
2021 il decreto è stato convertito in legge, completando, 
così, la strategia di ‘cyber-resilienza’ nazionale. Il setto-
re della produzione, quindi, è chiamato ad adattarsi al 

Massimo Tambani, 
Senior Account Sales 

Security Specialist 
di NTT

cambiamento dello scenario tecnologico e produttivo, 
dal momento in cui, secondo i dati di Eurostat, l’Italia si 
colloca tra le prime posizioni in Europa per incremento 
della produzione industriale nel 2021.

L’interconnessione tra IT e OT 
Le aziende manifatturiere, oggi, utilizzano macchinari 
per la produzione che fino a poco tempo fa costituivano 
un ambiente isolato; ma con l’avvento delle nuove tec-
nologie le macchine si connettono alla Rete, conciliando, 
così, l’Informational Technology (IT) con l’Operational 
Technology (OT). Lo spiega Massimo Tambani, Senior 
Account Sales Security Specialist di NTT, azienda che 
si occupa di system integration: “Le mission delle due 
funzioni inizialmente erano diverse; infatti, l’IT era chia-
mato a proteggere il dato, mentre l’OT doveva garantire 
la produzione. Ora, invece, c’è una forte connessione tra 
entrambi e quindi bisogna controllare l’ambiente nella 
sua totalità; sempre di più si assiste a una congiunzio-
ne d’intenti tra IT e OT, che conduce alla nascita di un 
nuovo modo di analizzare e controllare eventuali attac-
chi. Ma di solito le tecnologie sono collegate a sistemi 
vetusti, legati al ciclo di vita della macchina all’interno 
dell’azienda, e quindi non riescono a tenere il passo 
con l’avanzamento dei sistemi IT”. 
Nella grande industria l’integrazione tra IT e OT è la con-
seguenza dell’introduzione in fabbrica delle soluzioni di 
Internet of Things (IoT) che hanno permesso un’evolu-
zione delle aziende rispetto alla maturità digitale e che 
hanno consentito una coesione tra tutti i sistemi.
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Come anticipato, di pari passo con l’evoluzione tecno-
logica, si è assistito all’aumento degli attacchi cyber 
proprio nel settore manifatturiero, sempre più specifici 
e sofisticati, come evidenziato dai dati del Global threat 
intelligence report 2021 di NTT. Il Manufacturing, infatti, 
si posiziona al secondo posto (nel 2019 era quinto) nella 
classifica dei comparti più colpiti, subito dopo quello del 
Finance (da sempre al primo posto tra i settori più attac-
cati). “L’azienda è studiata in modo mirato e chirurgico da 
chi vuole colpirla per trovare il momento più opportuno 
per agire o per individuare il gruppo organizzativo più 
vulnerabile su cui concentrare l’azione”, dice Tambani. 
Ma non è tutto, perché a complicare il quadro si aggiun-
gono anche le debolezze a livello di sicurezza delle 
applicazioni: “Circa il 50% degli attacchi passano proprio 
da qui”, conferma Tambani. Il motivo? “Sono soluzioni 
più nuove e non sempre hanno un adeguato livello di 
sicurezza”. Non sono poi da ignorare le intrusioni attra-
verso il web: “Tipico delle organizzazioni che utilizzano 
soluzioni in cloud”. Infine, sono da rilevare le incursioni 
esterne considerate come tentativi di conoscere meglio 
il target tramite azioni di ‘spionaggio’ (il 24% degli attac-
chi rientra in questo ambito, secondo quanto riportato 
dal report di NTT).

La superficie d’attacco si espande
Di recente, quindi, con la trasformazione digitale, si è 
assistito alla connessione tra IT e OT, anche perché è 
proprio grazie a questa correlazione che sono possibili 
le produzioni just in time, sempre più necessarie per 
rispondere alle attuali sfide del mercato. La connes-
sione in Rete delle macchine, tuttavia, offre numerosi 
e già noti vantaggi – per esempio è utile per monito-
rare la produzione oraria – tra cui l’ottimizzazione dei 
processi produttivi che diventano realmente smart. Ma 
questa trasformazione in processi ‘intelligenti’ in real-
tà nasconde, a volte, proprio quelle falle che per tanto 
tempo sono state ignorate e che ora si rilevano dram-
maticamente pericolose. A tal proposito, Salvatore 
Marcis, Technical Director di Trend Micro Italia, azien-
da specializzata in soluzioni di cybersecurity, spiega: 
“La componente industriale non era oggetto vero e 
proprio di attacchi, perché nel mirino c’era in parti-
colare il mondo IT con i casi di phishing e di social 
engineering. Tuttavia, da quando si è assistito all’inter-
connessione, ci si è resi conto dell’obsolescenza delle 
linee produttive che pur mantenendo elevati standard 
di produttività, svelano un’arretratezza dal punto di 
vista informatico”. La conferma arriva dai dati della 
ricerca di Trend Micro dal titolo The state of industrial 
cybersecurity: converging IT and OT with people, 
process, and technology, secondo cui tra le aziende 
manifatturiere che hanno subito un attacco informati-
co (evento che interessa il 61% di quelle interpellate), 
il 75% ha dovuto affrontare un blocco della produzio-
ne e per il 43% questa interruzione è durata più di 
quattro giorni. Il quadro si complica sempre di più 

con il passare del tempo che rende ancor più obsoleti 
i sistemi, di fatto espandendo la superficie vulnera-
bile agli attacchi. “In termini di visibilità si è riusciti 
a capire il grado di obsolescenza e di vulnerabilità 
generati dall’interconnessione delle macchine con i 
sistemi informatici; le intrusioni esterne che passano 
dall’IT hanno un impatto su tutta la filiera del processo 
proprio per la connessione con l’OT. Ecco perché, per 
prima cosa, bisogna esaminare l’aggiornamento delle 
macchine: se i software sono troppo vecchi generano 
ancora più problemi”, ragiona Marcis. 
Serve però precisare che la sicurezza totale e completa 
non esiste: l’obiettivo è almeno riuscire a circoscrivere 
eventuali attacchi. “È necessario cercare di ridurre la 
superficie d’attacco tramite strumenti di prevenzio-
ne, perché, ipoteticamente, è meglio che si blocchi 
una sola macchina, piuttosto che tutta la linea di 
produzione”. 

Predire gli attacchi è meglio che bloccarli
Insomma, la forte connessione tra IT e OT è uno dei 
driver dell’Industria 4.0, in particolare per gli ambien-
ti produttivi: se un tempo produzione e reparto 
informativo erano due silos molto distanti, ora sono 
molto legati tra loro ed è grazie a questa sinergia 
che i dati si trasformano in preziose informazioni. 
Ecco perché c’è una rinnovata attenzione alla prote-
zione dagli attacchi informatici. Umberto Pirovano, 
Senior Manager Systems Engineering di Palo Alto 
Networks, multinazionale americana di cybersecuri-
ty, focalizza l’attenzione proprio sull’integrazione dei 
processi aziendali – inclusi quelli di produzione – con-
siderandola come uno dei requisiti per essere veloci e 
produttivi. “Bisogna fare in modo che i dati che sono 
scambiati siano messi in sicurezza; quindi, la necessità 

Salvatore Marcis, 
Technical Director 

di Trend Micro Italia

Umberto Pirovano, 
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Systems Engineering 
di Palo Alto Networks
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di agire sulla parte di cybersecurity è importante; non 
è solo una questione tecnologica, ma diventa parte del 
rischio d’impresa”, dice Pirovano.
L’aggiornamento tecnologico della produzione coin-
volge anche le applicazioni e l’interconnessione dei 
sistemi, che si innesta sulla rivoluzione attuale del 5G: 
“Questa tecnologia entrerà presto anche nell’azien-
da manifatturiera, nell’ottica di avere visibilità e un 
approccio ‘zero trust’, valutando, dunque, il livello di 
sicurezza ovunque all’interno della Rete”. Questo pro-
cesso evolutivo, per il manager, deve essere affrontato 
con l’impiego dell’automazione: “Adottando tecnologie 
che utilizzano sistemi di autoapprendimento, come 
Machine learning e Intelligenza Artificiale (AI), si è 
in grado di proteggere in modo omogeneo IT, OT, IoT 
e cloud delle reti per l’automazione industriale”. Lo 
‘schema’ proposto consente di arrivare ad avere un 
grado di predittività alto per bloccare le attività di 
attacco, perché lo stesso Pirovano suggerisce che oltre 
alla visibilità serve un ulteriore tassello da valutare: 
“È necessaria la capacità di intervenire per bloccare 
prima che l’attacco sia dannoso; in questo le nuove 
tecnologie sono un ottimo alleato”.

Il concetto di zero trust 
per una visibilità completa
Nonostante l’importante evoluzione digitale della 
Manifattura, c’è da ammettere che in produzione i 
macchinari collegati alla Rete sono ancora poco cono-
sciuti dal punto di vista informatico e questo impone 
di comprenderli a fondo per gestirne le vulnerabilità, 

per poi decidere come agire. Marco Stangalino, Sales 
Specialist IoT di Cisco, azienda che fornisce apparati 
di networking, ritiene che l’approccio zero trust sia 
utile per una visibilità completa di tutto l’ecosiste-
ma da proteggere. “Un problema nella produzione 
può mettere a repentaglio l’intero sistema. È dunque 
necessario un approccio zero trust, secondo il quale 
tutti gli oggetti collegati in Rete sono ritenuti non affi-
dabili, e quindi fare in modo che siano adeguatamente 
protetti”. Per il manager il primo passo è capire quali 
strumenti sono connessi: “Spesso già questo aspetto è 
complicato; per questo abbiamo integrato nella nostra 
piattaforma una soluzione di visibilità, che permette di 
capire quali sono gli oggetti connessi, per poi essere in 
grado di individuarne le vulnerabilità e adottare con-
tromisure adatte”. Questa consapevolezza permette, 
inoltre, di creare policy interne adeguate: “In ambito 
manifatturiero è fondamentale segmentare zone e 
aree”, dice Stangalino. “Si inizia quindi in maniera atti-
va dagli strumenti che derivano dal mondo IT, ma che 
possono conoscere i nuovi protocolli relativi all’OT”.
È utile allora capire l’architettura generale e qual è 
il ciclo di vita del dato: successivamente, si possono 
adottare le misure specifiche di prevenzione. “Il nostro 
obiettivo è capire le esigenze del nuovo ambiente 
che interconnette IT e OT, valutando quali strumenti  
è necessario aggiungere e come questi possono 
collaborare tra loro. Per proteggere l’ambiente dagli 
attacchi esterni è importante garantire la sicurezza del 
processo senza soluzione di continuità dalla fonte di 
origine a quella di destinazione del dato”, conclude 
Stangalino.

Marco Stangalino, 
Sales Specialist IoT 
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Lavorare con un unico sistema di controllo
Paolo Lossa, Country Sales Manager di CyberArk, 
società di sicurezza delle informazioni, focalizza 
l’attenzione sulla convergenza tra IT e OT: “Nelle orga-
nizzazioni, tradizionalmente, non c’è convergenza tra 
IT e OT e la cybersecurity è trasversale rispetto alle 
due aree, che sono organizzate in modo diverso, con 
il risultato di portare a una situazione frammentata e 
granulare. Una delle grandi sfide è quella di far conver-
gere i due mondi avendo un unico piano”. Per esempio, 
rispetto alla questione dell’IoT il rischio informatico 
è molto elevato: “C’è una crescita esponenziale di 
soluzioni IoT, che porta con sé rischi di sicurezza, 
perché ci sono tantissimi dispositivi collegati che non 
hanno strumenti di protezione”, spiega il manager. 
Occupandosi di autenticazione, autorizzazione, moni-
toraggio, gestione e governance delle identità umane e 
non umane (come macchine e robot) che si scambiano 
informazioni, Lossa illustra come l’unico strumento 
offerto per la loro gestione dovrebbe consentire di 
“registrare le attività che avvengono in modo da poter 
riportare tutti i potenziali rischi e individuare le pro-
blematiche più serie, qualora si dovessero verificare”. 
Si lavora, quindi, con un unico sistema per aiutare il 
Manufacturing a rimanere al passo con l’evoluzione 
dell’IT. “La sfida è mettere a disposizione di un’azienda 
con una forte automazione un unico layer di controllo 
per identità umane e non umane, aiutando la conver-
genza tra i due mondi”.

Difendersi da attaccanti  
che conoscono bene i bersagli
Ma se finora ci si è concentrati in particolare sulle 
vulnerabilità tecnologiche, meritano attenzione 
anche gli aspetti umani. Cristiano Ercolani, Business 
Unit Director di Euris Technology, la business unit 
specialistica per l’ambito cyber di Gruppo Euris, che 
fornisce soluzioni per innovare le aziende, conferma 
che la maggior parte degli attacchi che vanno a buon 
fine hanno una forte componente di responsabilità 
umana (85%): il merito è dell’utilizzo ormai sempre più 
diffuso delle attività di phishing e social engineering, 
che svelano una rinnovata e profonda conoscenza 
degli obiettivi da parte degli attaccanti. “Oggi dietro a 
un attacco c’è molta attività di ‘intelligence’, di studio 
del target così da poter condurre attacchi in modo 
chirurgico, puntuale, lento e mirato, grazie alla buona 
conoscenza dell’obiettivo, non solo dal punto di vista 
tecnologico e infrastrutturale, ma pure a livello della 
struttura dell’organizzazione, tanto che i cyber pirati 
possono arrivare a ‘impersonificare’ digitalmente un 
collega o uno stakeholder”.
Nella Manifattura 4.0, come si è già evidenziato, i peri-
metri che segnano gli ambiti di competenze IT e OT 
sono sempre più sfumati e, quindi, anche la produzio-
ne è sempre più in pericolo. “I punti di contatto e le 
interazioni tra IT e OT sono sempre maggiori e i dati 

sono in continuo scambio; dunque tutta l’organizzazio-
ne è sempre potenzialmente esposta a un attacco che 
può arrivare a bloccare il business”. In questo scenario, 
è necessario capire il sistema nel suo complesso e fare 
un salto culturale, comprendendo le potenziali criticità 
del contesto e investire, oltre che negli strumenti tec-
nologici, anche nella formazione. “La questione, forse, 
più importante è quella di formare in continuazione 
tutti i dipendenti sulle tematiche di cybersecurity, 
in modo da aumentare la resilienza, sviluppando le 
competenze in termini di buone pratiche e di sensi-
bilità al rischio”. Serve quindi fare in modo che anche 
le persone che lavorano nelle aziende siano in grado 
di intercettare e individuare eventuali potenziali peri-
coli, come le attività di phishing che rimangono ai 
primi posti delle classifiche degli strumenti maggior-
mente usati per attaccare. Infatti, secondo la ricerca 
Enterprises intangible risks management via economic 
models based on simulation of modern cyber attacks, 
del gruppo di ricerca Hermeneut, il 91% degli attacchi 
utilizza la tecnica del phishing o del social engineering.

Colpire gli utenti finali come strategia d’attacco
A confermare che i bersagli prediletti siano proprio gli 
utenti finali è Samuele Zaniboni, Pre Sales Engineer 
Manager in Italia di Eset, vendor nel mercato della 
cybersecurity: “Si punta sempre più a colpire gli end 
point: in particolare gli utenti sono bersagliati con tec-
niche di social engineering, con lo scopo di arrivare a 
compromettere l’infrastruttura generale. Quest’ultima, 
infatti, è connessa ai computer, che non sempre 
sono all’avanguardia; qui, infatti, subentra il discorso 
dell’obsolescenza”. Superati dalle nuove tecnologie, 
gli strumenti rischiano di essere più ‘fragili’ proprio in 
ambito sicurezza e quindi serve proteggerli. 

Cristiano Ercolani, 
Business Unit Director 

di Euris Technology

Samuele Zaniboni, 
Pre Sales Engineer Manager 

in Italia di Eset

SISTEMI&IMPRESA
settembre/ottobre 2021



SPECIALE

58

Uno degli obiettivi di chi vuole entrare nei sistemi 
informatici delle aziende è di impossessarsi dei dati 
per chiederne il riscatto, anche se c’è sempre il rischio 
dello spionaggio industriale e che le informazioni fini-
scano nelle mani sbagliate. “L’obiettivo è portare via il 
bene dell’azienda”, conferma Zaniboni. “Ci occupiamo 
di proteggere il dato, per esempio, cifrandolo, per far 
sì che, anche se fosse rubato, non sia utilizzabile”. Per 
prima cosa la strategia difensiva è bloccare le mail 
legate all’attività di phishing: pare un’azione sempli-
ce, ma proprio alla luce dell’evoluzione degli attacchi, 
anche questo ambito si è complicato. “Spesso le email 
sembrano reali, perché il dominio utilizzato dai cyber-
criminali è simile; sono tutte tecniche che portano alla 
compromissione del dato aziendale. Ci sono sistemi di 
sicurezza per le email, sistemi di anti-spam o anti-phi-
shing che le bloccano, in modo che non arrivino neppure 
alla casella dell’utente; ma se dovessero arrivare elu-
dendo gli ‘scudi’ alzati e ci si cliccasse sopra, seppure 
per sbaglio, interverrebbero altri livelli di protezione”. 

È un approccio che Zaniboni definisce “olistico”: “Si trat-
ta di un ciclo di prevenzione, detection e risposta; è un 
cerchio che si chiude e che permette anche di arrivare 
a predire eventuali attacchi”.

La necessità di fare formazione 
per aumentare le competenze
Eitan Yehuda, Associate Director e Cybersecurity 
Expert di Boston Consulting Group (BCG), multinazio-
nale statunitense di consulenza strategica, conferma 
che non si tratta soltanto di prevenire, perché serve 
proprio predire, proteggere e rispondere: “La preven-
zione è giusta e si può attivare attraverso soluzioni 
dotate di AI e Machine learning; in questo modo si può 
arrivare a predire quando si sta per essere attaccati, 
prevedere le intenzioni dei criminali e sapere che cosa 
vogliono fare con i dati”. Per attivare questa strategia 
non serve soltanto implementare le giuste tecnologie, 
ma anche avere personale preparato a gestire queste 
particolari situazioni. “È necessario disporre della 
tecnologia, di processi, di governance, di training for-
mativi, di persone che abbiano le giuste competenze, 
ma anche di un management capace di supportare il 
cambiamento imposto dall’Industria 4.0 e, ovviamente, 
serve una cultura della sicurezza industriale”. Yehuda 
parla di alcune strategie comuni che si mettono in 
atto in questo contesto. “Ci si basa su un approccio 
incentrato sul rischio, individuando le aree critiche e 
proteggendole; oppure, serve integrare diversi dati per 
avere la capacità di prevenire, rilevare delle anomalie 
secondo quello che chiamiamo ‘security fusion appro-
ach’ e rispondere in modo adeguato”. 

Eitan Yehuda, 
Associate Director 

e Cybersecurity Expert 
di Boston Consulting Group 

(BCG)
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Anche l’esperto di BCG punta l’attenzione sullo zero 
trust: “Si mappano tutti i device, si controllano tutte le 
macchine e l’intero processo, non fidandosi di niente”. 
Nello studio dal titolo Navigating rising cyber risks in 
Transportation and Logistics, BCG fornisce alcune solu-
zioni per fronteggiare gli attacchi cyber nell’Industria 4.0. 
In particolare si tratta di separare le vulnerabilità cyber 
in tre categorie: tecnologie, regolamentazioni, persone 
e processi. “Nell’industria manifatturiera la superficie 
di attacco informatico è ampia: vengono utilizzati siste-
mi di infotainment per veicoli e altre apparecchiature 
connessi a internet, che diventano bersaglio allettante 
per gli attaccanti perché raccolgono, integrano e ana-
lizzano continuamente informazioni”, spiega Yehuda. 
Rispetto alle regolamentazioni, invece, gli investimenti 
nella sicurezza informatica non sono ancora ottimiz-
zati per ridurre l’esposizione complessiva al rischio. 
Lo conferma Yehuda: “Si è assistito a una difficoltà 
nel concordare una serie di standard di sicurezza, ma 
ora si inizia a prendere una posizione più proattiva 
nel chiedere migliori protezioni di sicurezza per le reti 
aziendali”. Infine, le persone sono fondamentali in que-
sto processo perché le aree informatiche si evolvono 
continuamente e bisogna essere in grado di intercettare 
i tentativi di attacco. A questo proposito, Yehuda dice: 
“Dato che oltre la metà delle violazioni informatiche 
può essere ricondotta direttamente a difetti nei proces-
si organizzativi e nelle capacità dei dipendenti o alla 
loro mancanza di conoscenza degli attacchi informatici, 
ecco perché le aperture autoinflitte sono solitamente il 
primo passo di una catena di attacco”.

Fabrizio Zarri,
Cloud Security Architect 

di Oracle Italia

Agire preventivamente puntando 
sulla consapevolezza delle persone
Sul fronte di sviluppare una maggiore consapevolezza 
in termini di competenze si schiera anche Fabrizio 
Zarri, Cloud Security Architect di Oracle Italia, società 
multinazionale del settore informatico che offre servizi 
on premise e in cloud: “Non è solo un discorso tecno-
logico, ma si tratta proprio di saper utilizzare le nuove 
piattaforme digitali e di adottare sistemi e strategie che 
aiutino i team a tenere monitorate le varie componenti 
dell’infrastruttura, anche in maniera proattiva. Bisogna 
conoscere, per poi decidere come agire”. Rispetto 
all’osservatorio di Oracle, le aziende – in particolare 
quelle più grandi – stanno investendo molte risorse 
su questi aspetti: d’altra parte è nelle organizzazioni 
più sviluppate che c’è una maggiore sensibilità ai 
temi della protezione e della sicurezza informatica, 
anche perché sono quelle tra le più ‘interessanti’ per 
i cybercriminali. “Le grosse aziende sono più esposte 
agli attacchi e quindi fanno più investimenti – a volte 
anche sotto la spinta del Legislatore – in formazione 
e progettazione. Sono sempre più messe in atto azioni 
preventive, che partono dalla consapevolezza delle 
persone, che crescono anche professionalmente”. 
Oracle punta sulla prevenzione come una condizione 
necessaria: prima si considerava la sicurezza alla fine 
del processo (per questo se ne testava la validità anche 
solo perché serviva rispondere ai requisiti normativi), 
ma adesso è presa in considerazione proprio sin dalla 
fase di progettazione. Un paradigma che prende il 
nome di “security by design” e che trova larga applica-
zione anche nelle soluzioni in cloud: “Molti attacchi si 
riescono a prevenire laddove si identificano compor-
tamenti anomali. Per questo proponiamo un cloud di 
seconda generazione, fondato sui concetti di “security 
first”, nel quale la sicurezza è un elemento importante 
già dalla progettazione, e strumenti per il continuo 
monitoraggio della sicurezza, basati anche sull’AI”, 
racconta Zarri. Tra i vantaggi di questo approccio, c’è 
quello che il manager di Oracle definisce come “una 
gestione sicura di tutte le componenti interconnesse 
(IT e OT) della filiera, dai dispositivi ai dati”. 
Con l’avvento delle nuove tecnologie anche nel settore 
produttivo e l’interconnessione tra IT e OT, dunque, la 
sicurezza cyber diventa sempre più un investimento 
imprescindibile.
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Migliorare l’efficienza di fabbrica
attraverso il Visual management
Adottare sistemi di gestione visuale porta a migliorare il sistema produttivo.
La comunicazione per immagini consente di identificare subito eventuali errori.
Rende i dati disponibili a tutti, facilitando la loro interpretazione

di Matteo Zanchi*, Paolo Gaiardelli*

Da sempre l’immagine costituisce un linguaggio 
efficace e incisivo che permette di raggiungere 
il massimo effetto comunicativo in breve tempo, 
grazie al suo forte potere di richiamo, all’im-
mediata comprensibilità e alla facilità di 
memorizzazione.
In ambito industriale e in particolare nei contesti 
che attuano i princìpi della Lean manufacturing, 
la gestione visiva (meglio nota come Visual 
management o in giapponese “mieruka”), è rico-
nosciuta come essenziale per la creazione di 
un sistema di produzione reattivo, flessibile e 
resiliente. 
Secondo i prinìpi del pensiero snello, l’adozione 
di sistemi di comunicazione visuale consente, 
infatti, di trasformare una realtà produttiva in 
un’organizzazione visivamente strutturata in 
grado di ‘autogestirsi’ efficientemente, tanto che 
entrando in una fabbrica in cui si attua il Visual 
management si riesce a capire a colpo d’occhio 
l’andamento della produzione e a identificare in 
modo immediato le aree di lavoro, come raggiun-
gerle e a cosa prestare particolare attenzione.
La comunicazione visuale risulta quindi essen-
ziale per ottenere prestazioni operative migliori, 
in quanto favorisce il monitoraggio istantaneo 
delle attività produttive supportando contempo-
raneamente il coinvolgimento del personale.
Questo perché si tratta di un approccio comuni-
cativo che, non solo facilita l’interpretazione dei 
dati raccolti, ma rende le informazioni accessibili 
a tutti, dagli operatori che necessitano di istru-
zioni specifiche per svolgere le proprie attività 
efficacemente, ai manager che devono usare tali 
informazioni per pianificare le attività di fabbrica, 
coordinare le risorse produttive e migliorare i 
processi operativi. Alcuni casi di successo spie-
gano quali benefici possono essere tratti da una 
corretta applicazione di questi strumenti e come 
la recente innovazione digitale possa amplificare 
i vantaggi derivanti dalla loro implementazione.

* Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della Produzione, Università degli Studi di Bergamo

Le quattro funzioni della gestione visuale
Solitamente, le organizzazioni che attuano la 
gestione e il controllo visuale utilizzano diverse 
forme e ausili visivi come immagini, poster, 
schemi e simboli colorati, che assolvono a 
quattro differenti funzioni: identificazione, infor-
mazione, istruzione, pianificazione.

Identificazione
I sistemi visuali hanno la funzione di aiutare le 
persone a individuare un oggetto (sia esso un 
prodotto, un’attrezzatura o un documento) nel 
minor tempo possibile, con conseguente incre-
mento dell’efficienza produttiva. Gli accorgimenti 
visuali utilizzati per creare e mantenere l’ordine 
e la pulizia nel posto di lavoro (metodo 5S) rap-
presentano un ottimo esempio in questo senso.
Così, l’utilizzo dei cosiddetti “red-tag” (etichette 
rosse) per l’identificazione degli oggetti inutili o 
non necessari presenti nelle aree di lavoro, con-
sente di velocizzarne il processo di eliminazione.
L’impiego di nastri, simboli e forme colorate faci-
lita l’identificazione degli spazi in cui riporre 
documenti, materiali e attrezzature secondo il 
principio del “ogni cosa al suo posto, un posto 
per ogni cosa”, mentre l’utilizzo di segnala-
zioni a terra e a parete consente di individuare 
zone speciali o ad accesso limitato al perso-
nale e ai mezzi autorizzati, come le aree dedicate 
alla movimentazione di oggetti sospesi, ingom-
branti o pericolosi o le zone per le operazioni di 
carico-scarico. Il sistema visivo diventa quindi un 
valido strumento di supporto all’identificazione 
degli oggetti in reparto, in ufficio o in magazzino. 
Per esempio nel caso del kanban, termine giap-
ponese composto dall’unione degli ideogrammi 
kan (“visuale”) e ban (“segnale”), un semplice car-
tellino è usato per identificare in modo chiaro e 
univoco il contenuto di uno specifico contenitore 
(sia esso una scatola, un cassone o un car-
rello), riportandone le principali caratteristiche 
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distintive come la dimensione, il peso, la quan-
tità presente, ma anche le aree in cui il materiale 
dovrà essere impiegato, così da evitare il rischio 
di errore in fase di consegna.

Informazione
Ottenere tutte le informazioni più importanti 
direttamente in un singolo posto, come l’aggior-
namento di stato di una macchina o le ultime 
novità sulla produzione, è un’altra caratteristica 
distintiva dei sistemi visuali. 
Per esempio attraverso gli Andon, segnali lumi-
nosi e messaggi su tabelloni che consentono 
di informare il personale in modo pressoché 
istantaneo sulle diverse criticità emerse, dai 
fermi macchina, alle rese produttive insoddi-
sfacenti, dai problemi di qualità, ai mancanti in 
linea o in magazzino. Le lavagne Safety, Quality, 
Cost and Delivery (SQCD), poste a bordo posta-
zione, consentono invece al responsabile d’area 
o di reparto di verificare tempestivamente se gli 
obiettivi giornalieri in ambito sicurezza, qualità, 
efficienza e produttività sono stati raggiunti, così 
da stabilire le azioni correttive più appropriate. 
Gli strumenti visuali non solo semplificano la 
comunicazione top-down e bottom-up tra dire-
zione e reparti, ma facilitano anche la condivisione 
delle informazioni tra dipartimenti e funzioni che 
operano allo stesso livello gerarchico. 
Per esempio la Value Stream Map (VSM), metodo 
di visualizzazione designato alla mappatura 
della catena del valore, consente, attraverso un 
linguaggio grafico standard semplice e imme-
diato, la comprensione dei flussi di materiali e 
di informazioni e delle relative criticità, suppor-
tando così lo scambio di opinioni e idee tra i 
membri del team di ottimizzazione.

Istruzione
I segnali visuali sono spesso designati a garantire 
la coerenza produttiva attraverso la formazione 
degli operatori. Questi possono essere istruiti 
tramite l’uso di immagini e semplici schemi 
standard e procedure inerenti i cicli di lavoro e di 
controllo qualità, la manutenzione produttiva, la 
gestione della sicurezza, le operazioni di prelievo 
e scarico dei materiali. 
In tale categoria rientrano tipicamente le One 
Point Lesson (OPL), semplici istruzioni scritte 
coadiuvate da dettagli visuali (come immagini, 
diagrammi e fotografie) atte a formalizzare in un 
unico punto un elemento di guida e formazione 
su quali passi, strumenti e documenti utiliz-
zare per svolgere in modo efficace ed efficiente 
un’ope razione, sia essa esecutiva, di controllo o 
di miglioramento.
Gli stessi kanban posizionati su una tabelliera a tre 
colori (rosso, giallo e verde) diventano uno stru-
mento pratico per istruire l’operatore, indicando la 
logica di priorità che dovrà adottare in produzione.

Pianificazione
Grazie all’elevata versatilità, gli strumenti visuali 
facilitano i processi di pianificazione delle atti-
vità produttive e non solo. Se la heijunka board 
è uno schedulatore della programmazione che 
aiuta a scandire in modo visuale il ritmo di un 
assegnato mix nel rispetto delle necessità del 
cliente, un kanban board, lavagna speciale gene-
ralmente posizionata in un luogo dedicato alla 
discussione di problemi e delle relative soluzioni, 
è uno strumento di pianificazione dei progetti di 
miglioramento ideato per visualizzare i contenuti 
del lavoro (per tema, assegnazione, scadenza) e 
ottimizzare la programmazione degli interventi, 
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grazie alla possibilità di separare le azioni in 
relazione delle capacità e delle disponibilità 
dei singoli in uno specifico periodo, aiutando 
così il team a concentrarsi solo sulle attività 
correnti e più significative. Coerentemente, 
i fogli A3 ricalcando quello che è il metodo 
scientifico per la risoluzione di un problema, 
denominato Plan, Do, Check, Act (PDCA) aiu-
tano il team dedicato al miglioramento, nella 
definizione degli obiettivi, nella costruzione 
del piano delle azioni e nella relativa esecu-
zione e controllo.
Resta inteso che uno strumento di gestione 
visuale può assolvere più funzioni contempo-
raneamente. A titolo di esempio, se le tecniche 
di mappatura (VSM) del valore e di gestione 
kanban dei materiali comprendono rispettiva-
mente una componente di informazione e di 
identificazione, entrambe assumono anche una 
funzione di pianificazione. Così, la VSM, attra-
verso la Future state coadiuva il management 
nella pianificazione di una roadmap di inter-
venti di miglioramento, mentre i kanban, nella 
loro duplice coniugazione “di produzione” e “di 
prelievo” supportano il processo di schedula-
zione della produzione e degli acquisti per il 
reintegro delle scorte.

Adottare la gestione visuale  
Esempi di successo
In questa sezione presentiamo cinque casi 
di successo relativi all’implementazione del 
Visual management in produzione. Tutti i casi 
riguardano aziende con attività produttive in 
Italia che attuano la Lean manufacturing da 
almeno due anni.

Migliorare i processi di ottimizzazione 
L’azienda A, leader nella produzione di stampi 
per uso industriale, ha sposato la filosofia lean 
da circa cinque anni. Fortemente convinto del 
ruolo strategico della collaborazione e del 
lavoro di gruppo per il raggiungimento di elevati 
standard produttivi, il management dell’azienda 
da qualche anno ha predisposto direttamente 
in produzione un’area dove i team di ottimizza-
zione, il caporeparto e le maestranze possono 
ritrovarsi per discutere sui problemi quotidiani 
e condividere idee e opinioni per la relativa riso-
luzione. La stanza è stata attrezzata con fogli A3, 
programmi di lavoro scanditi dal PDCA e alcune 
kanban board per aiutare la pianificazione e la 
gestione degli interventi di miglioramento.
Sono inoltre disponibili mappe di processo, dia-
grammi di diversa natura per la classificazione 
dei problemi e l’individuazione delle cause, 
come i diagrammi di Ishikawa e schemi con 
mappe mentali. Una specifica zona è stata adi-
bita al posizionamento dei prodotti difettosi, 
per facilitare l’osservazione del problema da 
parte dei gruppi di lavoro. 
Tutto è a portata di mano e di occhio (anche 
dei clienti) per rendere il lavoro di analisi delle 
cause e di ricerca delle soluzioni il più facile 
ed efficace possibile. Con questo accorgimento, 
nell’arco di pochissimo tempo, l’azienda A ha 
registrato una maggiore partecipazione delle 
persone nei processi decisionali, un incremento 
del numero di proposte di miglioramento, con 
un tasso di applicazione quasi raddoppiato 
e tempi significativamente ridotti. Il risultato 
finale sono processi più flessibili e efficienti, un 
clima più partecipativo e personale molto più 
disponibile a collaborare.

Aumentare la sicurezza in fabbrica
L’azienda B è una fonderia industriale di piccole 
dimensioni, operante principalmente nel settore 
nautico. Recentemente l’azienda ha lanciato 
un programma di ottimizzazione dei processi 
di fabbrica introducendo i princìpi della Lean 
manufacturing. Congiuntamente all’implemen-
tazione degli standard di ordine e pulizia, sono 
stati introdotti alcuni accorgimenti di gestione 
visuale dedicati alla sicurezza in fabbrica, un 
tema sul quale l’azienda è particolarmente 
sensibile, viste le caratteristiche distintive del 
processo produttivo, che prevede il trattamento 
di manufatti ingombranti ad altissime tempe-
rature, nonché l’utilizzo di attrezzature per la 
lavorazione pesante. 
A tal riguardo in fabbrica sono stati introdotti 
numerosi segnali visivi per aumentare l’atten-
zione sui rischi, per istruire gli operatori sui 
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dispositivi di protezione che devono essere obbli-
gatoriamente indossati per poter assolvere alla 
specifica funzione e per indicare i macchinari cri-
tici. Supportati da un approfondito programma di 
formazione in tema di sicurezza, gli accorgimenti 
visuali adottati hanno consentito di ottenere 
una netta riduzione del tasso di incidenti annuo, 
grazie anche all’impiego di un’adeguata segna-
letica orizzontale e verticale per la regolazione 
dei percorsi dei mezzi all’interno del reparto e 
delle zone di stazionamento delle materie prime, 
dei semilavorati pericolosi, nonché delle aree di 
movimentazione con carichi sospesi.

Accrescere le competenze  
e orientare al feedback 
L’azienda C è leader nella produzione di mac-
chinari per il settore tessile-abbigliamento. Sin 
dall’introduzione dei princìpi della gestione 
snella in produzione, avvenuta circa 10 anni fa, 
l’azienda ha puntato sulla gestione visuale per 
migliorare l’attenzione degli operatori sulle atti-
vità che richiedono particolare cura. A questo 
scopo sono stati messi a disposizione una serie 
di strumenti indirizzati a informare in modo 
chiaro come agire in caso di controlli extra 
richiesti a fronte di segnalazioni della funzione 
di Controllo qualità o di reclami provenienti 
direttamente dai clienti. 
L’azienda C ha inoltre introdotto alcuni strumenti 
dedicati a guidare le operazioni di montag-
gio, presentate sotto forma di istruzioni visuali 
semplici e dettagliate. Viene così annullata 
ogni possibilità di errore velocizzando l’opera-
tore nell’esecuzione di ogni fase di lavorazione. 
Accanto a queste sono state predisposte in 
prossimità di macchinari speciali e magazzini di 
fabbrica, istruzioni specifiche e check list indi-
rizzate a spiegare, sempre con delle immagini, 
quali azioni effettuare in caso di un’opera-
zione di manutenzione produttiva, piuttosto che 
di un’azione di carico-scarico. Alcune tabel-
liere a bordo postazione consentono inoltre 
di catturare i feedback sulle difficoltà emerse 
quotidianamente in ambito qualità, sicurezza, 
gestione dei materiali e tempi di esecuzione, e di 
segnalare eventuali soluzioni per la risoluzione 
di criticità strutturali. Oltre a velocizzare il pro-
cesso, le attività oggi risultano maggiormente 
controllabili e di più semplice comprensione da 
parte degli operatori, essendo state eliminate 
quasi completamente le possibilità di errore e 
ridotta drasticamente la variabilità insita nei 
processi. Contemporaneamente è migliorata la 
produttività dei singoli, che grazie a questi stru-
menti hanno rapidamente sviluppato nuove 
abilità tecniche e organizzative.

Sviluppare la cooperazione  
e la consapevolezza 
L’azienda D opera nel settore edile, presidiando 
l’intera filiera produttiva funzionale alla realizza-
zione di infrastrutture e insediamenti industriali 
e commerciali, inclusa la produzione di inerti, 
calcestruzzi e asfalti, attività svolta direttamente 
presso alcune cave e impianti di trasformazione 
di proprietà. Nell’ambito di un piano di ottimiz-
zazione intrapreso a partire dall’inizio del 2020, è 
stata attribuita particolare importanza all’imple-
mentazione degli strumenti di gestione visuale, 
con specifico riferimento alla mappatura dei pro-
cessi con tecniche di VSM. Questa attività, svolta 
coinvolgendo sia gli operatori che gli impie-
gati, oltre al management, ha rappresentato 
l’occasione per creare una rete condivisa di infor-
mazioni in cui tutte le figure partecipanti hanno, 
da un lato, acquisito la consapevolezza delle criti-
cità che affliggono l’azienda, e dall’altro imparato 
a pianificare una roadmap di ottimizzazione del 
processo produttivo, grazie alla redazione della 
Future state map. L’utilizzo della mappatura del 
valore ha rappresentato infatti una rivoluzione nel 
modo di comunicare internamente all’azienda: 
se prima i dipendenti afferenti alle aree non pro-
duttive spesso non erano completamente consci 
dei problemi che affliggevano la produzione, e 
concepivano la dimensione del proprio dipar-
timento come completamente scisso da quello 
produttivo ora, grazie alle mappature apposte 
e consultabili in un’area accessibile a tutti, si è 
sviluppata una maggiore consapevolezza che 
permea i diversi dipartimenti e i orienta verso un 
obiettivo comune.
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Garantire un controllo integrato  
delle attività
L’azienda E è una realtà industriale operante nel 
settore automotive che adotta i principi della 
gestione snella da oltre 20 anni. Il sistema di 
gestione visuale è estremamente sofisticato e 
copre le fasi di pianificazione, esecuzione e con-
trollo, interessando aspetti di sicurezza sul posto 
di lavoro, di gestione della produzione e dei mate-
riali e di manutenzione. 
Di particolare interesse è il sistema visuale di ana-
lisi e controllo delle performance. Negli impianti 
produttivi dell’azienda E, i tradizionali sistemi 
Andon per la segnalazione dello stato di fun-
zionamento delle apparecchiature (semplici 
semafori posti a bordo macchina che ne indicano 
con una luce di colore diverso lo stato, abbinando 
un segnale sonoro oltre che luminoso in caso di 
fermo) sono stati integrati ai pannelli di segnala-
zione delle prestazioni produttive di attrezzature 
e operatori, anch’essi posizionati in prossimità 
delle aree di lavoro e ben visibili per operatori 
e responsabili. Questo accorgimento consente ai 
primi di regolare in tempo reale il ritmo produt-
tivo, accelerandolo o rallentandolo, e ai secondi 
di intervenire prontamente in caso di necessità. 
I sistemi di monitoraggio sono integrati nella dash-
board di reparto, accessibile da più punti della 
fabbrica dove sono stati posizionati dei touch 
screen, o direttamente sul tablet usato dal respon-
sabile per il controllo generale dell’impianto, visto 
che da questo sistema è anche possibile accedere 
alle informazioni sullo stato del sistema di asser-
vimento delle linee. Quest’ultimo riporta alcuni 
grafici e schemi di colore diverso, attraverso cui è 
possibile a colpo d’occhio identificare la posizione 

e lo stato dei mezzi di trasporto, l’andamento 
della domanda interna di materiale, evidenziando 
eventuali scostamenti nel piano di consegna, così 
da consentire una tempestiva ripianificazione 
delle attività produttive e di material handling.

I 10 benefici della gestione visuale
I casi descritti suggeriscono che l’adozione della 
gestione visuale, che come detto rappresenta 
uno degli strumenti principali per regolare il 
flusso di informazioni all’interno di una realtà 
snella, può indurre a numerosi benefici, ricondu-
cibili a 10 categorie distintive, come brevemente 
riassunto nel seguito.

Flusso delle informazioni semplificato
Gli strumenti visuali consentono di creare un 
punto informativo di riferimento per le per-
sone all’interno dell’azienda, da cui è possibile 
prendere coscienza del contesto organizzativo 
semplicemente con un colpo d’occhio. La VSM, 
in tal senso, si dimostra particolarmente effi-
cace nel fornire un’immagine precisa e immediata 
del processo produttivo, consentendo a opera-
tori e manager che l’adottano di cogliere in modo 
più chiaro i problemi insiti nei processi operativi 
caratteristici, così da stilare rapidamente inter-
venti efficaci.

Informazioni sempre disponibili 
Trasmettere informazioni cruciali agli opera-
tori direttamente nei punti in cui si generano gli 
sprechi è fondamentale per ridurre l’ammontare 
delle attività non a valore aggiunto. A tal riguardo, 
l’utilizzo di strumenti come OPL permette di 
intercettare immediatamente le criticità produt-
tive, fornendo allo stesso tempo agli operatori di 
fabbrica gli strumenti necessari per affrontarle e 
risolverle autonomamente. Inoltre, l’adozione di 
procedure visuali consente di abbattere la non 
qualità e gli sprechi di tempo connessi alle atti-
vità produttive e di controllo, generando così un 
incremento significativo nella velocità di ese-
cuzione, mentre l’uso del kanban favorisce, se 
adeguatamente sostenuto da fornitori capaci di 
lavorare con la medesima logica, la riduzione dei 
fermi produttivi dovuti alla mancanza di mate-
riale o a errori di consegna.

Lavoratori potenziati
Il potenziamento delle competenze e delle 
responsabilità del team rappresentano aspetti 
fondamentali di qualsiasi progetto lean, essendo 
questo fondato sulla crescita e sull’apprendi-
mento continuo in ambito tecnico e organizzativo. 
A tal riguardo i casi di studio ci suggeriscono che 
l’uso di standard e procedure visive da un lato 
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permette di alleggerire gli sforzi fisici e mentali 
del personale operativo su compiti di routine già 
noti; dall’altro crea le condizioni per catturare 
più rapidamente e articolare più efficacemente 
la conoscenza tacita nell’organizzazione, velo-
cizzando così il processo formativo delle 
maestranze, nonché lo sviluppo di un approc-
cio creativo e l’orientamento al miglioramento 
continuo.

Feedback continuo e comunicazione 
degli obiettivi semplificata
Uno dei principali obiettivi insiti nell’implementa-
zione degli strumenti di gestione visuale è quello 
di fornire a qualunque osservatore un’istantanea 
a prima vista dello stato del sistema. In tale con-
testo l’adozione di strumenti come i cruscotti 
aziendali si dimostrano fondamentali non solo 
per informare il personale operativo sull’anda-
mento delle prestazioni e dei relativi scostamenti 
dai target aziendali, ma anche per supportare le 
azioni correttive necessarie al riallineamento tra 
obiettivi e prestazioni raggiunte.

Maggiore trasparenza
Intesa come il “permettere ad altri di ottenere 
informazioni sulle operazioni e strutture di una 
data entità”, la trasparenza è uno degli aspetti 
fondamentali per la buona riuscita di un qual-
sivoglia progetto di gestione visuale. In questo 
caso l’implementazione di strumenti di visual 
planning come i kanban board e i fogli A3, carat-
terizzati da una focalizzazione alla visibilità delle 
informazioni inerenti i processi di pianifica-
zione, gestione della qualità e problem solving, 
concorre alla creazione di una rete informativa 
trasparente che, a sua volta, sensibilizza il perso-
nale a ricercare una maggiore consapevolezza e 
controllo dei processi organizzativi e decisionali.

Personale più disciplinato
Gli strumenti visuali creano una tensione posi-
tiva all’interno del gruppo di lavoro che spinge 
le persone a perseguire “l’abitudine di mante-
nere le procedure corrette”. A tal riguardo sia 
l’adozione di sistemi OPL sia le istruzioni ope-
rative per l’esecuzione dei processi produttivi, 
di controllo, manutenzione o di gestione mate-
riali contribuiscono a definire una disciplina 
operativa e comportamentale da seguire e il cui 
rispetto favorisce la riduzione dell’incertezza, 
riduce le variabilità dei processi e migliora il 
monitoraggio e il controllo delle attività.

Creazione di una proprietà condivisa
L’adozione della gestione visuale stimola la 
sensazione di possesso e di legame a un team 
attraverso la chiara e pubblica rappresentazione 
delle prestazioni della squadra. Per esempio, la 
presentazione all’interno del cruscotto azien-
dale dei risultati operativi dalle singole squadre 
di lavoro, con la segnalazione del miglior team o 
operatore sui tabelloni delle aree comuni di fab-
brica, incentiva una positiva competizione interna 
e stimola gli operatori a mettersi in gioco per otte-
nere il riconoscimento dell’azienda e dei colleghi.

Promozione del Management by facts
Inteso come la gestione di persone e processi 
sulla base di dati e statistiche, piuttosto che su 
congetture e intuizioni, il Management by facts è 
progettato per aiutare i manager e i team leader 
a guidare e migliorare la qualità dei compiti e 
dei progetti attraverso l’uso di una metodologia 
rigorosa. A tal riguardo, gli strumenti di gestione 
visuale a supporto dell’individuazione dei pro-
blemi e delle cause scatenanti – si pensi alle 
check list per l’identificazione degli sprechi o ai 
diagrammi di Ishikawa per la costruzione delle 
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innovazioni in ambito digitale. Se ancora oggi sono 
molte le realtà industriali dove la gestione visuale 
è ancora fisica, il Visual management 4.0 si sta 
facendo strada rapidamente. Sempre più spesso 
le bacheche con fogli vengono sostituite da totem 
e monitor collocati in aree strategiche d’impianto 
per fornire le informazioni agli operatori, così da 
renderli più coinvolti nelle attività aziendali. 
In molte circostanze la messaggistica e le istru-
zioni operative vengono gestite direttamente su 
tablet e palmari o sulle interfacce integrate nei 
macchinari, oggi molto più ricche e molto più usu-
fruibili del passato, grazie anche ai pannelli touch 
che rendono possibile organizzare le informazioni 
in modo più efficiente. Addirittura, schemi fisici 
delle macchine e filmati 3D integrati con la realtà 
aumentata, consentono agli operatori di interagire 
con attrezzature e materiali arricchendo ciò che 
è visibile nella realtà fisica con immagini e infor-
mazioni digitali. In questo modo è più facile e più 
rapido capire e risolvere i problemi, intervenendo 
più tempestivamente solo e dove è effettivamente 
necessario, mentre cresce l’autonomia operativa 
e decisionale e il processo di apprendimento si 
velocizza, consentendo contemporaneamente alla 
fabbrica di evitare fermi linea e rallentamenti della 
produzione causati dai periodi di formazione o 
dall’inesperienza del personale. 
Cambia quindi il modo di lavorare degli operatori 
che, grazie ai nuovi sistemi visuali, viene nobilitato 
indirizzando le capacità e le esperienze dei sin-
goli verso mansioni più specializzate e attività di 
maggior valore relative all’analisi e alle decisioni 
piuttosto che alla mera esecuzione.

La gestione visuale supporta 
l’eccellenza operativa
Questo studio sottolinea come gli strumenti 
visuali agevolano le finalità del mieruka e come 
l’introduzione della digitalizzazione in fabbrica 
stia ulteriormente amplificando gli effetti positivi 
del Visual management. Come è emerso dai casi 
di studio presentati, questi semplici strumenti, 
siano essi resi disponibili in forma tradizionale o 
in formato digitale, consentono agli operatori di 
disporre di informazioni complete, precise, pun-
tuali e chiare che portano alla generazione di 
significative performance operative. Gli operatori 
grazie ai sistemi visual sono così in grado di pren-
dere decisioni immediate e corrette e ripristinare 
autonomamente qualsiasi emergenza. L’utilizzo 
dei sistemi visuali influenza inoltre in maniera 
positiva il comportamento del personale, miglio-
randone la produttività e la qualità, attraverso 
un maggiore coinvolgimento e partecipazione. La 
gestione visuale si dimostra quindi una semplice, 
ma potente, arma per l’eccellenza operativa.

relazioni di causa-effetto – si rivelano partico-
larmente adatti per l’attuazione dei princìpi alla 
base di questa metodologia. Allo stesso modo, la 
mappa del valore (VSM) fornisce un valido sup-
porto sia qualitativo sia quantitativo per l’analisi 
dei processi aziendali, utile in primis a identifi-
care le attività non a valore aggiunto e a generare 
poi un piano di interventi di miglioramento su 
una scala di priorità.

Miglioramento del morale
Gli strumenti di gestione visuale incentivano 
all’apertura e alla disponibilità nel condividere idee 
e dati, attraverso la semplificazione del flusso delle 
informazioni e l’erogazione delle stesse nei punti 
di utilizzo. Per esempio l’adozione delle lavagne 
SQCD, consentendo agli operatori di intervenire 
direttamente nel processo di feedback attraverso 
la segnalazione dei propri problemi di produttività, 
sicurezza, qualità e costi, stimola la forza lavoro alla 
partecipazione proattiva nei processi decisionali, 
favorendo il commitment e l’autostima.

Stimolo al miglioramento continuo 
Se implementata correttamente, la gestione visuale 
costituisce una base solida per il miglioramento 
continuo, che richiede un approccio sistematico, 
incrementale e iterativo in tutta l’azienda, coinvol-
gendo i dipendenti a tutti i livelli della struttura 
organizzativa. Ancora una volta la VSM si dimostra 
particolarmente aderente a questo beneficio, come 
emerso nei casi studio che hanno evidenziato 
come questo strumento sia in grado di mostrare a 
colpo d’occhio nuove opportunità di miglioramento 
attraverso la creazione della Future state map.

Oltre la gestione tradizionale
Il Visual management 4.0
Sospinta dall’avvento della Quarta rivoluzione 
industriale, anche la comunicazione visuale di fab-
brica sta sperimentato un cambio significativo nelle 
logiche e modalità di utilizzo, grazie alle recenti 
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La produzione della conoscenza organizzativa
Da sistema lineare a processo circolare
Le tecnologie cambiano le modalità e l’esperienza legate all’apprendimento.
I processi innovativi si intersecano in un nuovo spazio detto “metaverso”.
Dove le persone fisiche possono interagire e condividere attraverso avatar 

di Flaviano Celaschi* e Valentina De Matteo**

Annodare i fili dello scambio di conoscenza 
interno e organizzare processi e strumenti di circo-
lazione continua della stessa diventano l’urgente 
obiettivo di molte imprese manifatturiere che fino 
a oggi hanno trattato le conoscenze come bene da 
proteggere e da trattenere in modo riservato nelle 
mani di alcuni, spesso di una sola figura.
Parallelamente non c’è azienda, indipendente-
mente dalla taglia dimensionale o dal settore di 
operatività, che non si stia ponendo tre domande 
urgenti e importanti per la propria sopravvivenza: 
come riorganizzare le relazioni interne tra occu-
pati fissi, collaboratori, management e fornitori 
abitudinari, alla luce della crisi dei modelli tra-
dizionali di incontro e riunione fatti di persona 
sul luogo di lavoro? Quali strumenti utilizzare e 
come procedere nell’acquisizione di conoscenze 
nuove e nella circolazione interna della cono-
scenza, soprattutto quando occorre trasferirla e 
scambiarla da una divisione interna a un’altra o 
a far lavorare insieme soggetti che provengono 

* Professore Ordinario di Disegno Industriale presso il Dipartimento DA, Centro di ricerca C.R.I.C.C. dell’Università di Bologna 
** PhD Programme Research in Disegno Industriale, Dipartimento DA, Università di Bologna

da settori disciplinari diversi? Come aprirsi a dia-
logare all’esterno, verso e insieme una comunità 
di soggetti (fornitori partner, clienti speciali, sta-
keholder qualificati) per attivare un dare-avere 
sistematico e continuo?
Non c’è pertanto organizzazione produttiva che 
non si sia resa conto, o non si stia drammati-
camente rendendo conto, che la conoscenza 
rappresenta una delle materie prime che pos-
sono-devono essere trattate in termini di 
sostenibilità: ossia devono diventare circolari e in 
continuo trasferimento. Se la conoscenza si ferma 
a ridosso di qualcuno smette di produrre valore.

La nuova relazione tra spazi e contenuti 
di apprendimento
Complice la pandemia di covid-19 e le sue con-
seguenze pratiche, nel tempo trascorso dal suo 
inizio abbiamo fatto “cinque anni in uno”, come 
sintetizza lo scrittore Alessandro Baricco in un 
suo recente articolo. E abbiamo dovuto riman-
giarci molti dei valori sui quali abbiamo, fino 
a poco tempo fa, impostato il nostro business: 
riservatezza delle conoscenze, divide et impera, 
centralizzazione e integrazione al vertice.
Ma questi temi e problemi erano già oggetto di 
studio a livello internazionale da qualche anno 
e interessanti e molteplici sono le innovazioni 
che oggi possiamo utilizzare per migliorare il 
comportamento interno dei nostri collaboratori. 
In questo articolo cerchiamo di capire cosa di 
interessante si dice nel mondo dell’innovazione 
dei processi e dei sistemi di trasferimento della 
conoscenza e quali realtà stanno (indipendente-
mente dalla dimensione e dal settore) cercando 
di adottare soluzioni in corsa.
Quale sarà la nuova relazione tra spazi e contenuti 
di apprendimento? Come le tecnologie possono 
cambiare l’esperienza di apprendimento? Come 
la dimensione apprenditiva si sposta dall’essere 
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capability individuale a tratto sistemico delle orga-
nizzazioni? Come cambiano senso e significati 
dell’apprendimento?
Sono questi alcuni degli ambiti di indagine che 
il Simposio che abbiamo organizzato all’inizio 
del 2021 presso l’Università di Bologna si è posto 
l’obiettivo di analizzare attraverso una mappatura 
“glocale” di metodi, modelli e pratiche attuali rela-
tivi all’evoluzione di forme, contenuti, processi e 
sistemi di apprendimento per raccogliere e con-
dividere casi studio significativi che ci aiutano a 
interpretare i trend emergenti.
L’evento è stato caratterizzato da keynote speaker, 
workshop interattivi e preceduto da un roadshow 
digitale fatto di tre tappe:
• Broadcasting learning (novembre 2020): 

produzione, consumo e innovazione della 
conoscenza;

• The learning shift (gennaio 2021): appren-
dimento 3.0, dall’analogico al digitale e al 
virtuale;

• From Corporate Academy to Urban Academy 
(febbraio 2021): la città come aggregatore e 
innovatore della conoscenza.

Il metaverso e la creazione 
di un mondo ibrido
“Le connessioni sono complesse. Riassumerle 
richiederebbe sia creatività sia discernimento. 
Essendo io un’entità meccanica, non possiedo nes-
suna delle due facoltà”. Era il 1992 e già il potere 
e la complessità delle connessioni, intese nell’ac-
cezione più ampia del termine, stava iniziando 
a emergere senza neppure essere in grado di 
immaginare cosa sarebbe successo nei trent’anni 
successivi. Connessioni più complesse, sempre più 
complesse, che richiedono “creatività e discerni-
mento”, versione moderna e rivisitata di quel mix 
di “virtute e canoscenza” necessario per leggere 
il fenomeno nella sua ampiezza e profondità. È 
strano questo tempo, che ci permette di celebrare a 
distanza di pochi mesi l’anniversario della morte di 
Dante e il trentennale della nascita del “metaverso”. 
Nel 1992, infatti, il primo a introdurre il con-
cetto di metaverso fu l’autore di fantascienza 
del post cyberpunk Neal Stephenson, nel suo 
romanzo Snow crash. Per gli addetti ai lavori nel 
campo informatico, “snow crash” è l’inizio della 
fine perché rappresenta un particolare stato dei 
primi computer Apple Macintosh in seguito a un 
crash del software. “Quando tutto va al diavolo e 
cominciano a venir fuori bit a caso… il risultato 
è un’interminabile serie di caratteri senza signifi-
cato… Questa immagine assomiglia vagamente a 
quando si guarda in un televisore rotto, un turbine 
di puntini bianchi e neri”, scriveva ai suoi esordi 
Stephenson. Uno snow crash, appunto. 

Quante volte in questi ultimi venti mesi abbiamo 
avuto la sensazione che il nostro software – abitu-
dini, comportamenti, relazioni – si trovasse in un 
punto di non ritorno producendo una rottura nei 
modi di pensare, agire, conoscere e collaborare? 
E mano a mano che, con stupore, fatica e salti di 
consapevolezza, procedevamo in questo lavoro di 
ricostruzione, ci è apparso sempre più chiaro che 
raramente qualcosa di rotto sia in grado di tor-
nare in tutto e per tutto uguale a prima. Abbiamo 
sperimentato a diversi gradi di maturità ciò che 
nella tecnica ceramica giapponese è definito 
“kintsugi”, ovvero l’arte delle preziose cicatrici. 
Rompendosi, infatti, la ceramica prende nuova 
vita attraverso le linee di frattura dell’oggetto che 
riempite di materiale prezioso, tipicamente oro, 
rendono l’oggetto stesso ancora più pregiato pro-
prio grazie alle sue crepe. 
Quella del covid-19 è senza dubbio una cicatrice 
il cui grado di ‘preziosità’ sta nella nostra capacità 
di trarne una diversa lettura del mondo e alcune 
lezioni destinate a restare. Tra queste, l’interse-
zione tra fisico e digitale che contribuiscono alla 
creazione di mondo ibrido, immersivo, continuo e 
pervasivo come nuovo teatro delle nostre intera-
zioni. Il Fondatore di Facebook Mark Zuckerberg lo 
ha descritto come “embodied internet”, quel mondo 
digitale incarnato e incorporato nel nostro mondo 
fisico al punto da renderlo progressivamente simile 
a un metaverso. Eravamo nel pieno delle nostre 
vacanze agostane quando Zuckerberg stesso ha 
tracciato la visione per la sua impresa che scom-
mettiamo possa avere implicazioni concrete nel 
medio periodo anche per quelle apparentemente 
molto lontane dal modello Silicon Valley per geo-
grafia e posizionamento, Piccole e medie imprese 
(PMI) comprese: “La mia speranza, se faremo bene, 
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è che in cinque anni o giù di lì nel prossimo capi-
tolo della nostra azienda, passeremo dall’essere 
visti come una social media company a essere una 
metaverse company”. 
Il 19 agosto 2021 Facebook ha infatti lanciato un 
test su una nuova App di lavoro a distanza di realtà 
virtuale in cui i propri dipendenti in possesso dei 
visori Oculus Quest possono tenere riunioni come 
versioni avatar di se stessi. Un grande investimento 
per il gruppo sia in termini di risorse economiche 
sia di modello organizzativo in cui verranno iniet-
tate competenze specifiche e nuove professionalità 
legate soprattutto al gaming e al mondo della 
realtà aumentata e virtuale (mentre scriviamo, le 
offerte di lavoro attive, solo per questi, pubblicate 
dall’azienda sono 715). Trovata di marketing o reale 
proposito di posizionamento, non ci è (ancora) dato 
sapere. Eppure ci è data la possibilità di riflettere 
sulle implicazioni del metaverso come terzo spa-
zio nel quale giocare la partita di nuovi modelli di 
produzione, distribuzione, rigenerazione di prodotti, 
servizi, esperienze, agendo quindi tanto nel mondo 
materiale quanto in quello immateriale.

La conoscenza come sistema produttivo
Ma andiamo per ordine. In una modalità tanto 
semplice quanto rigorosa Treccani definisce il 
“metaverso” come “spazio tridimensionale all’in-
terno del quale persone fisiche possono muoversi, 
condividere e interagire attraverso avatar perso-
nalizzati”. Un grande sistema operativo al quale gli 
individui possono connettersi, trasformandosi essi 
stessi in software e interagendo con altri software 

attraverso norme specifiche che differiscono da 
quelle che regolano il mondo reale e prevedono 
che il valore generato dalle persone derivi dal livello 
di precisione e originalità del singolo avatar. 
Tante assonanze possono essere rilevate tra la defi-
nizione di metaverso e la descrizione dei modelli 
di business delle aziende-piattaforma che usano la 
tecnologia per connettere persone, organizzazioni e 
risorse in un ecosistema interattivo in cui scambiare 
valore. Tecnologia, beni, persone e relazioni costi-
tuiscono, in fondo, gli asset strategici di ogni filiera 
produttiva che funziona al meglio solo se è in grado 
di generare valore e un flusso informativo di ritorno 
che si trasforma in conoscenza e ne permette la 
continua ottimizzazione. 
In questo senso, la conoscenza stessa è un sistema 
produttivo. Viviamo, agiamo e ci relazioniamo in 
una società nella quale il ruolo della conoscenza 
assume, dal punto di vista economico, sociale e 
politico, una centralità fondamentale in tutti gli 
aspetti della nostra vita. In questa “società della 
conoscenza” fatta di persone e professionisti inter-
connessi, la regola delle “cinque ore” – se non stai 
dedicando cinque ore a settimana all’apprendi-
mento, non ti stai occupando responsabilmente 
del tuo futuro – è probabilmente molto nota, ma 
certamente molto poco seguita. Nel processo di 
“demonetizzazione rapida”, introdotto già da qual-
che anno da Peter Diamandis, Fondatore di X Prize 
Foundation, la tecnologia sta rendendo prodotti o 
servizi precedentemente costosi molto più econo-
mici o addirittura gratuiti. E mentre beni e servizi 
sono demonetizzati, la conoscenza diventa sempre 
più preziosa, non solo dal punto di vista dell’ap-
prendimento, ma anche da quello dell’imparare a 
imparare, che rappresenta oggi uno degli aspetti 
forse più sfidanti nel campo dell’innovazione della 
conoscenza.

Una catena di approvvigionamento 
in divenire
Se la conoscenza stessa è un sistema produt-
tivo, si può dire che essa abbia sviluppato e 
progressivamente ottimizzato una propria catena 
di approvvigionamento. Convenzionalmente, nel 
descrivere il funzionamento di ogni Supply chain 
si parte esaminandone le componenti principali: 
fornitura, produzione, stoccaggio, trasporto e con-
segna, logistica di ritorno.

Fornitura
In questa fase a monte l’impresa si rivolge alla 
propria rete di fornitori per avere accesso alle 
materie prime di cui necessita per passare alla 
fase di produzione. Nello specifico sistema 
di produzione della conoscenza, l’impresa si 
rivolge a quei fornitori (tipicamente società di 
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formazione e/o singoli professionisti) che detengono 
la competenza ricercata e che vorrebbe trasferire alle 
proprie persone per ottimizzare o innovare gli attuali 
processi, introdurre nuova cultura e comportamenti e, 
in generale, avviare un processo di aggiornamento e/o 
ampliamento del portafoglio di capacità all’interno 
della propria organizzazione.

Produzione
È la fase in cui materie prime e semilavorati si assem-
blano per dare vita al prodotto o sistema-prodotto 
attraverso cui l’azienda genera valore. Si tratta della 
parte di fabbricazione vera e propria e quindi quella 
con il più alto valore aggiunto in termini di tempi e 
risorse impiegati e continua ottimizzazione di processo. 
Nella filiera della conoscenza la produzione è affidata 
a risorse interne dedicate (più frequentemente affe-
renti all’area HR come entità organizzativa a sé stante o 
inserita nell’area di business come “business partner”) 
che assemblano programmi di formazione verticali o 
trasversali con l’obiettivo di aumentare il valore gene-
rato dall’organizzazione, creando nuove esperienze di 
apprendimento e immettendo nuove competenze sia 
a livello strategico sia operativo.

Stoccaggio
Qui si verifica la conservazione in deposito di merci 
e prodotti per un certo periodo di tempo prima che 
il bene possa essere distribuito al cliente per il con-
sumo. È un passaggio critico per l’efficienza dell’intera 
Supply chain perché contempla la gestione delle 
scorte che non include semplicemente la riorganizza-
zione fisica dei prodotti all’interno di un magazzino, ma 
anche l’ottimizzazione continua di strutture, processi e 
tecnologie con l’obiettivo di mantenere un livello di 
precisione e visibilità sull’intera giacenza. Nella filiera 
della conoscenza lo stoccaggio intercorre nell’inter-
vallo di tempo in cui il programma di formazione è 
progettato e quello in cui è effettivamente erogato (in 
modalità sincrona e, più spesso ultimamente, anche 
asincrona) e tale intervallo può variare, per esempio, 
in funzione dei processi approvativi, dei picchi ope-
rativi, della conseguente disponibilità di tempo delle 
risorse coinvolte e dal budget. Nella ‘gestione delle 
scorte’ della conoscenza è importante predisporre un 
sistema di repositorio della stessa (il Learning mana-
gement system) e vigilare sul possibile pericolo di 
obsolescenza delle scorte stesse (i contenuti dei pro-
grammi di formazione, infatti, possono spesso essere 
soggetti a variazioni e aggiornamenti nell’intervallo tra 
il tempo di produzione e quello di erogazione).

Trasporto e consegna
Il prodotto si muove dal punto di origine al punto di 
destinazione-consumo a seconda delle clausole di 
consegna previste, ed è un fattore critico di successo 
per la soddisfazione del cliente finale. Nella filiera 

Produrre un sistema di conoscenza condiviso

Negli Anni 60 e 70 del XX secolo nel territorio tra Parma e 
Piacenza è avvenuta una doppia rivoluzione industriale: 
da una parte la scoperta della risorsa metano (ricordate la 
benzina Supercortemmagiore di Agip-Eni?) e dall’altra l’intro-
duzione della meccanizzazione agricola nella coltivazione dei 
fertili campi padani. L’insieme di questi due processi ‘fertilizza’ 
anche la conoscenza e la competenza metalmeccanica che nel 
decennio successivo si evolverà generando uno dei poli italia-
ni della Meccatronica.
In questo contesto nascono gruppi industriali che scrivono 
la storia del comparto delle macchine utensili a Controllo 
numerico (Cnc) e poi le più recenti linee di produzione auto-
matiche, tra queste Mandelli, Secmu, Norma, Schiavi, Celaschi, 
Gabbiani. Gli spin-off di queste realtà sono stati innumerevoli 
e tra questi, negli Anni 80, nasce Rolleri, un’officina che impie-
ga quasi un decennio e trasformarsi in una impresa moderna, 
arrivando a individuare una nicchia sulla quale investire e 
innovare: quella degli utensili per la lavorazione dei metalli 
(pressopiegatura e punzonatura, taglio laser e trattamenti 
metallici). Recentemente l’impresa, crescendo e superando 
la crisi pandemica, si è trasformata in un gruppo di imprese 
localizzate nel Piacentino a un raggio di 80 chilometri l’una 
dall’altra, che sono impegnate nella fabbricazione di processi, 
sistemi e componenti per sviluppare la relazione uomo-mac-
china su tre livelli: l’automazione nella quale la macchina 
sostituisce integralmente il lavoro umano; la collaborazione 
con la quale macchine e sistemi semiautomatizzati affianca-
no l’operatore e ne qualificano il contributo; l’eteromazione 
per far crescere gli addetti alla produzione fino a proteggerli 
dall’obsolescenza delle loro competenze, innovando in conti-
nuo la risorsa più strategica, ossia quella umana.

La continua relazione con gli attori del mercato globale
Questa organizzazione si trova oggi a fare i conti con la que-
stione della conoscenza e del metaverso, ossia sta cercando 
di trasformarsi da gruppo industriale a ecosistema di relazio-
ni attive e dinamiche per poter vivere la condizione di Open 
innovation continua che il mercato globale richiede. Si tratta 
di passare dalla certezza di avere delle informazioni e delle 
conoscenze da proteggere e spremere, alla consapevolezza 
di non averne mai abbastanza, e soprattutto di avere tremen-
damente e continuamente bisogno di entrare in continua 
relazione con una molteplicità di attori ampia e distribuita 
nel mercato globale.
Questa consapevolezza ha spinto Francesco Rolleri, 
Amministratore Delegato di Rolleri, ad avviare un pro-
cesso di riorganizzazione basato sulla costruzione di un 
sistema di conoscenza condiviso. Per farlo l’impresa si è rivol-
ta all’Advanced Design Unit dell’Università di Bologna dove 
le competenze di progetto e di innovazione sono studiate 
sia per le loro ricadute materiali sia per quelle immateriali, 
come nella conoscenza.
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grado di ‘trasformatività’ è difficile quantificare 
attraverso dati oggettivi nel breve periodo. 
Se questa descrizione di processo lineare rap-
presenta la realtà dei sistemi di produzione e 
distribuzione della conoscenza organizzativa 
tipici dell’epoca pre covid, è evidente una sua 
necessaria rilettura a partire da quanto inizia a 
emergere a seguito del manifestarsi del feno-
meno pandemico e delle sue ripercussioni sui 
sistemi di formazione e apprendimento messi 
in campo dalle aziende, spesso spiazzate dalla 
velocità della trasformazione tecnologica e 
dall’avvento di una nuova antropologia digitale 
che ha rotto argini, schemi e certezze. 
Innanzitutto sulla durata complessiva del pro-
cesso e delle sue fasi. Qual è il raggio tollerabile 
di distanza tra la produzione e la distribuzio-
ne-fruizione di un contenuto? Quanto la fase 
di fornitura deve essere affidata all’esterno e 
quanto è possibile valorizzare i ‘semilavorati’ di 
conoscenza disponibili all’interno dell’organiz-
zazione per renderli velocemente assemblabili, 
aggiornabili e fruibili? Chi ‘trasporta’ quali con-
tenuti di apprendimento e verso quali direzioni? 
In che misura le logiche unilaterali lasciano spa-
zio a dinamiche multilaterali di apprendimento 
per ottimizzare i processi di logistica di ritorno? 

Da un processo lineare a un processo 
circolare
Nel tentativo di dare risposta a questi temi emer-
genti, ecco che si va configurando, quindi, un 
processo di produzione, distribuzione e rigene-
razione della conoscenza organizzativa che da 
lineare si trasforma in circolare e iterativamente 
riesce a compiere uno sforzo di ottimizza-
zione continua rendendo più snelle alcune sue 
fasi fino alla possibilità di diventare, a tendere, 
a filiera corta, in cui produzione e distribu-
zione della conoscenza sono i due estremi del 

della conoscenza potremmo definire il trasporto 
come il percorso che il programma di formazione 
compie dai suoi creatori ai destinatari finali per i 
quali lo stesso era stato progettato. Un ulteriore 
punto di attenzione è dato dal fatto che spesso 
il punto organizzativo di destinazione dei pro-
grammi di formazione è differente dal punto in 
cui la competenza oggetto del programma è agi-
ta-consumata, aprendo quindi la necessità di 
valutare un ulteriore servizio di ‘trasporto’ (in 
termini tecnici “knowledge transfer”) che assicuri 
il passaggio della competenza tra funzioni e/o 
livelli gerarchici differenti a seconda della neces-
sità formativa specifica.

Logistica di ritorno
È l’insieme di pratiche e processi destinati a 
gestire i resi e il rientro dei prodotti dal con-
sumatore al produttore per eseguirne la 
riparazione, il riciclaggio o lo smaltimento al 
minor costo possibile. È anch’esso fattore cri-
tico di successo e si configura come una delle 
principali variabili nella valutazione della sod-
disfazione del cliente, perché permette allo 
stesso di modificare agilmente le scelte di 
acquisto per meglio soddisfare il proprio biso-
gno iniziale. Nella filiera della conoscenza, la 
logistica di ritorno è importante nella misu-
razione ex post dell’efficacia di un intervento 
formativo e la sua rilevanza è direttamente pro-
porzionale all’aumento del gap tra aspettative 
formative e valore percepito del prodotto ero-
gato. Il valore percepito può variare in funzione 
dell’interesse verso i contenuti, dell’attua-
lità degli stessi, dell’applicabilità nel contesto 
professionale di riferimento e del grado di coin-
volgimento nell’esperienza formativa. La sua 
misurazione è strategica quanto spesso aleato-
ria, soprattutto nei programmi focalizzati sullo 
sviluppo delle competenze trasversali il cui 
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processo che si toccano, si interrogano, si influen-
zano reciprocamente e in un flusso costante. In poche 
parole, co-progettano la conoscenza organizzativa, 
innovandola attraverso contenuti nuovi e rigeneran-
dola attraverso processi partecipati. 
In quest’ottica, più la catena di approvvigionamento 
legata alla conoscenza organizzativa diventa corta, 
più aumenta la sua complessità in termini di gestione 
contemporanea di fattori quali velocità, flessibilità, 
precisione di intervento ed efficienza. Per essere dav-
vero agile, la gestione dei dati è la chiave per realizzare 
l’ottimizzazione continua del processo in termini di: 
gestione dello stock di conoscenza, tracciamento 
della conoscenza, misurazione dell’efficacia della 
conoscenza.

Gestione dello stock di conoscenza
Capire la tipologia e il livello di profondità delle com-
petenze disponibili all’interno dell’organizzazione è 
fondamentale per poterle valorizzare al meglio e tenere 
sotto controllo ciò che definiamo Minimum viable 
knowledge (Mik), ovvero quel livello di conoscenza che 
è necessario mantenere costante per garantire all’or-
ganizzazione una posizione di vantaggio competitivo in 
termini di capacità di generare innovazione. Questo si 
traduce in una mappatura delle competenze che ‘cata-
loga’ la conoscenza espressa e aiuta a far emergere 
quella tacita che non troverebbe altrimenti sbocco in 
una data configurazione organizzativa.

Tracciamento della conoscenza
Attivare logiche prosumeristiche di produzione della 
conoscenza per cui non esiste un produttore centrale 
di piani e contenuti formativi, ma le singole persone 
all’interno dell’organizzazione, in base alle proprie 
competenze e a prescindere dai propri ruoli, possono 
essere contemporaneamente produttori e consuma-
tori di conoscenza. Tracciare la qualità della filiera 
non significa operare un controllo ex ante dei con-
tenuti prodotti, ma piuttosto attivare un meccanismo 
diffuso di trust and reward (fiducia e ricompensa) 
che autoresponsabilizzi il singolo rispetto alla qualità 
del contenuto prodotto e lo renda contemporanea-
mente ‘certificatore’ di ciò che fruisce (la logica delle 
recensioni nei modelli di business a piattaforma è 
governata di fatto dallo stesso meccanismo).

Misurazione dell’efficacia 
della conoscenza
L’attivazione di logiche partecipate nella filiera corta 
della produzione e distribuzione della conoscenza 
organizzativa permette un monitoraggio just in time 
della sua efficacia. Come nelle tradizionali logiche 
produttive il just in time prevede il rifornimento del 
materiale di produzione esattamente nel momento 
in cui viene richiesto, così nei processi di innovazione 
della conoscenza essa viene prodotta e rilasciata da 

Innovare e semplificare la formazione 
creando una learning experience efficace

Lacerba è una società che progetta, produce e distribuisce 
percorsi di formazione in ambito Tech & Innovation, foca-
lizzandosi principalmente sull’insegnamento di strategie, 
framework e strumenti che trovano la loro naturale appli-
cazione nel mondo del digitale. Dalla produzione video 
per i corsi on demand, allo sviluppo di tecnologie per la 
formazione a distanza, Lacerba segue tutto il ciclo che porta 
dall’ideazione di un progetto di insegnamento alla sua ero-
gazione e tracciamento. Questa caratteristica la rende un 
osservatorio privilegiato sul mondo della formazione su cui 
fa costantemente ricerca grazie a partnership con startup, 
università pubbliche e private e grandi aziende del mondo 
del recruiting, in particolare lato elearning. Lacerba è stata 
inoltre uno dei principali partner del simposio internazio-
nale Future Design For Knowledge Innovation organizzato 
a marzo 2021 dall’Advanced Design Unit dell’Università di 
Bologna cha ha avuto l’obiettivo di presentare gli esiti di 
una ricerca internazionale sull’innovazione di processi e 
strategie per l’innovazione dell’apprendimento in ambito 
organizzativo condotta su un panel variegato di imprese, 
designer, fornitori di prodotti, servizi, esperienze di forma-
zione e apprendimento e di tecnologie abilitanti. 

Il giusto bilanciamento tra formazione live e on demand
Ci siamo confrontati con Michele Di Blasio, Founder di Lacerba 
sui processi di innovazione della conoscenza a partire dal suo 
osservatorio che comprende esperienze di apprendimento 
destinate a un target sia B2B sia B2C. Non vi è dubbio che la 
pandemia abbia aperto le porte alla formazione a distanza: 
come per lo Smart working, una volta capito che può funzio-
nare, ci si è progressivamente orientati verso una maggiore 
indipendenza anche nelle attività di studio. Altrettanto certo 
però è che rimane nei responsabili aziendali una generale 
paura di perdere controllo nel tracciamento della stessa, ma 
anche di ottenere risultati più incerti e di perdere efficacia. 
Questo è spesso dovuto a una bassa consapevolezza tecnica 
e tecnologica, che limita gli interessati nella progettazione 
di esperienze ingaggianti e personalizzate. Si punta per 
esempio poco a un giusto bilanciamento tra formazione live 
e on demand, ma si fa anche fatica ad adattare la tecnolo-
gia all’audience: il target seguirà il contenuto da cellulare 
o da computer? Quanto tempo impiegheranno le risorse a 
studiare un’ora di contenuti? Un’ora o un giorno, spezzando 
l’apprendimento in brevi sessioni da 5-10 minuti l’una? Come 
adattare tecnologia e contenuti in base a questi fattori?
Si fatica insomma a creare learning experience real-
mente calate sulle esigenze dei singoli studenti, che 
permettano altresì un tracciamento soft, ma molto più 
puntuale in termini di valutazione dell’azione formativa. 
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D’altronde le aziende hanno sempre adottato sistemi di 
Learning management system caratterizzati da esperienze 
d’uso complesse, spesso sovradimensionate e ridondanti, 
perché vedono l’elearning come la classica slide con voice 
over, noiosa e spesso inutile. 
Ora si rende invece necessaria una semplificazione che, 
senza perdere di efficacia nella gestione dei dati, renda 
l’esperienza dei formatori e degli studenti immediata e 
veloce. Chi sviluppa tecnologia sta cercando di adattarsi a 
questa esigenza, accompagnata dalle evoluzioni compiute 
dai formatori stessi che, passata la fase di pura trasposi-
zione online dei contenuti d’aula stanno progressivamente 
aumentando la propria consapevolezza in termini di neces-
sità di donare ai contenuti online una progettazione ad hoc. 

Formare chi si occupa di formazione
Come nel Retail, la formazione va verso una customizza-
zione di massa (si parte da una base comune per dare a 
ognuno la possibilità di personalizzare il proprio percorso) 
e le nuove progettazioni vanno in questo senso, ma c’è 
ancora bisogno di formare chi si occupa di formazione 
perché questo passo non solo avvenga, ma sia anche effi-
cace e sostenibile. La nuova figura del Learning experience 
designer (su cui Lacerba sta in queste settimane svilup-
pando un percorso di formazione ad hoc) dovrà avere una 
visione ampia, riuscendo ad applicare strumenti di design 
e co-design per posizionarsi al centro di un’ampia serie 
di stakeholder, ognuno con i suoi bisogni e i suoi input: 
l’azienda, gli studenti, i formatori, gli sviluppatori, i fondi, 
ecc. Questa figura avrà un ruolo chiave nel far sì che la for-
mazione passi dall’essere percepita come centro di costo 
a vero e proprio centro di investimento per l’azienda, 
progettando soluzioni durature, ma anche malleabili, per 
sfruttare al meglio i cambiamenti repentini di un mondo 
ad accelerazioni costanti.
La pandemia in fondo ci ha dimostrato come le evoluzioni 
di settore, di mindset e di strumenti siano possibili, anche 
in breve tempo, di fronte alla necessità. Se tre anni fa 
sarebbe stato prematuro pensare che un team HR potesse 
specializzarsi anche in ambito tecnologico o di produzione 
contenuti, utilizzando framework come il Design thinking 
per progettare i programmi di studio interni, nel prossimo 
futuro questo potrebbe rappresentare il fattore abilitante 
di una crescita, o meglio di una ottimizzazione struttu-
rale nella formazione aziendale. Competenze legate alle 
possibilità di sviluppo, ma anche quelle di Data analysis 
and visualization, così come l’allenamento costante del 
mindset all’innovazione – il percorso di Mind-Hacking svi-
luppato da Lacerba in pieno lockdown va proprio in questa 
direzione – dovrebbero diventare competenze di dominio 
di queste figure chiave per l’innovazione e il cambiamento 
aziendale, perché si rendano facilitatori del processo di 
evoluzione delle proprie organizzazioni.

parte di chi detiene la competenza, che co-progetta 
con il ‘consumatore’ il suo contenuto e ne verifica in 
tempo reale l’effettiva rispondenza al bisogno di par-
tenza, procedendo per iterazioni successive fino alla 
sua completa soddisfazione.
In equilibrio tra adozione e adattamento, i pro-
cessi di innovazione della conoscenza organizzativa 
si intersecano quindi in un metaverso in cui strate-
gie, processi, spazi, relazioni e tecnologie concorrono 
a creare un’esperienza di apprendimento vivente, per-
sistente, partecipante, interoperante, sconfinante. 
È ‘vivente’ perché la conoscenza nel metaverso è un’e-
sperienza viva che esiste costantemente per tutti e in 
tempo reale. È ‘persistente’ perché non si ripristina 
né si mette in pausa né termina, ma continua inde-
finitamente. È ‘partecipante’ perché l’apprendimento 
può essere contemporaneamente simultaneo e per-
sonalizzato e ciascuno può prendere parte ai percorsi 
di rigenerazione della conoscenza secondo i propri 
bisogni in logica di auto-diagnosi e auto-responsabiliz-
zazione nella definizione del proprio piano formativo. 
È ‘interoperante’ perché dati, oggetti digitali e conte-
nuti prodotti in uno spazio possono essere utilizzabili 
anche in altri luoghi e canali. È infine ‘sconfinante’, 
perché l’esperienza di apprendimento abbraccia sia il 
mondo digitale sia quello fisico, reti ed esperienze sia 
pubbliche sia private, piattaforme sia aperte sia chiuse 
in un flusso continuo che rende persino poco rilevante 
il confine tra spazio interno ed esterno dell’organizza-
zione. Del resto, la conoscenza non ha confini, se non 
quelli che gli diamo. 

Il ciclo della conoscenza è lo stesso delle 
sostanze materiali
Ci eravamo accorti da qualche tempo che le sostanze 
immateriali, anche nei processi produttivi manifattu-
rieri, erano diventate assai preziose. Ma finora non è 
stata abbastanza chiara la possibilità-necessità di trat-
tare queste sostanze (energia, conoscenza, tempo delle 
persone…) come quelle materiali: senza sprechi, senza 
rifiuti, con magazzini, logistica, distribuzione e controllo.
Quindi la mentalità che ci sta facendo comprendere 
l’economia circolare, ob torto collo, è che se è indi-
spensabile per le materie fisicamente concrete e 
pesabili, lo è forse ancora di più per le sostanze imma-
teriali che, come abbiamo visto, subiscono gli stessi 
problemi di volatilità, perdita di valore, scambiabilità 
entro certi limiti.
Su questi temi si apre un nostro dialogo continuo nei 
confronti di due sistemi: quello delle imprese mani-
fatturiere che sono destinatari e attori protagonisti di 
questi processi, e quelle realtà e imprese che operano 
sulle tecnologie e sui processi che favoriscono un uti-
lizzo più efficace ed efficiente della dimensione della 
conoscenza (per approfondire, si vedano i Box, in cui 
sono citati due casi che sono oggetto del nostro lavoro 
di studio e di consulenza).
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Gestire, controllare e monitorare la rete idrica
Applicare la digitalizzazione alle infrastrutture 
Un sistema di supervisione innovativo dell’acqua permette la riduzione degli sprechi.
Con le nuove tecnologie IoT si raccolgono i dati. E si valutano efficienza e prestazioni

di Gaetano Guardasole* e Angelo Violetta**

L’acqua è un bene prezioso, ma anche una forte 
preoccupazione per le autorità pubbliche, vista 
l’elevata crescita della domanda da parte della 
popolazione. Nella moderna società globalizzata 
l’acqua, risorsa limitata e insostituibile, ha un’im-
portanza fondamentale per uso potabile, igienico 
sanitario, agricolo e industriale.
L’interesse per la gestione di questo bene ha 
assunto una dimensione di carattere internazio-
nale al punto tale che nel 1992 l’Organizzazione 
delle nazioni unite ha istituito la Giornata mon-
diale dell’acqua, che ricorre ogni 22 marzo, per 
discutere e attirare l’attenzione sulle problemati-
che per il corretto uso e accesso alla risorsa in una 
prospettiva di sostenibilità ambientale.
Il principale obiettivo di garantire i servizi legati 
all’acqua, preservando questa fondamentale 
risorsa a beneficio di tutti, richiede una efficiente 
ed efficace gestione delle infrastrutture idrau-
liche per l’approvvigionamento, lo stoccaggio, il 
trattamento e la distribuzione, considerato che la 
dispersione di acqua, in media, arriva al 40% e, in 

*Esperto nel settore ICT, Systems & Data Analyst 
**Esperto nel settore ICT (Data center), IoT e di reti di calcolatori

varie parti del mondo, la siccità provoca guerre e 
grandi migrazioni.
Con l’utilizzo delle nuove tecnologie elettroniche, 
informatiche e telematiche, è possibile controllare 
e monitorare le infrastrutture idrauliche evitando 
le dispersioni dell’acqua e le conseguenti perdite 
economiche, a vantaggio di una razionale e cor-
retta utilizzazione della risorsa.
All’interno delle aree urbane e rurali è possibile 
realizzare una rete telematica in grado di gestire 
la risorsa acqua, basata su comunicazioni di tipo 
wireless. La rete telematica, con l’interconnessione 
di dispositivi IoT, implementa un sistema di rileva-
mento delle perdite e di misura delle prestazioni 
della rete idrica, permettendo il miglioramento 
dell’efficienza e della sicurezza della stessa rete.
Situazioni di emergenza a seguito di incidenti 
possono così essere contrastate con rapidità gra-
zie alla generazione di allarmi inviati ai preposti 
organi competenti. Una piattaforma informatica 
garantisce la raccolta dei dati sugli eventi, sulla 
qualità dell’acqua e altro, popolando una base 
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dati per l’analisi ad hoc dei processi finalizzati alle 
decisioni.
La stessa piattaforma può rendere disponibile agli 
utenti finali i dati di consumo, permettendo una 
valutazione delle proprie abitudini sull’uso dell’ac-
qua. L’efficienza della rete idrica può determinare 
la riduzione degli sprechi delle risorse finanziarie 
dell’organizzazione pubblica, che può, quindi, 
impiegarle in altre attività. 

Infrastrutture digitali multilivello 
e multiservizio 
La rete idrica è l’insieme dei sistemi per la cap-
tazione, l’adduzione e la distribuzione dell’acqua 
potabile. L’infrastruttura digitale multilivello 
riguarda il controllo e il monitoraggio della rete 
idrica per evitare dispersioni, migliorare la qua-
lità e rendere efficiente il servizio idrico.
La misura dei flussi d’acqua non sempre è con-
dizionata dalle perdite conseguenti il grado di 
obsolescenza della rete idrica, ma anche dagli 
allacci abusivi e dagli errori di lettura dei contatori. 
In funzione dell’elevato numero di sensori distri-
buiti su tutta la conduttura grazie all’estensione 
dell’infrastruttura multiservizio e multilivello si 
acquisisce una considerevole quantità di dati (Big 
data) che, opportunamente raccolti in una base 
dati storica, permettono ai gestori di dotarsi di 
un valido strumento di supporto alle decisioni. 

I sensori dedicati alla misura dei parametri 
caratteristici della rete idrica e dell’acqua sono 
aggregati in dedicate smartbox di tipo green, 
poiché alimentate mediante pannelli a energia 
solare. Nello specifico abbiamo la green smartbox 
GSB-portata acqua dotata di specifici sensori per 
il monitoraggio della conduttura e delle sue per-
dite, posizionata in punti ben definiti e localizzati 
sulla rete idrica.
Una specifica green smartbox denominata 
GSB-qualità acqua è dotata di sensori per l’in-
dividuazione del deposito superficiale nelle 
tubature, di sensori per misurare e controllare i 
vari parametri chimici per la qualità dell’acqua e i 
parametri fisici (conducibilità, potenziale di ridu-
zione dell’ossidazione, torbidità, temperatura).
Infine c’è la smartbox denominata SB-domestica 
dotata di sensori per intercettare perdite e/o flussi 
anomali dovuti a rubinetti aperti e per rilevare la 
presenza di acqua (perdite locali).
Un nuovo contabilizzatore denominato Smart 
meter permette la misura digitale del flusso e del 
consumo di acqua, la trasmissione dei dati verso 
il fornitore e l’interrogazione dei dati da parte 
dell’utente.
L’infrastruttura digitale multiservizio è orientata: 
ai gestori, per un controllo generale del buon 
funzionamento della rete idrica; agli opera-
tori, per intraprendere attività di controllo e di 
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ed elaborazione dei dati per il successivo invio al 
Data center e verso uno o più Cabine operative di 
controllo.
La rete di comunicazione pubblica globale Internet 
permette la comunicazione tra il Data center, le 
Cabine operative di controllo, i gateway e i terminali 
(Personal computer, tablet, smartphone…). La rete 
di comunicazione è una rete dati aperta e flessi-
bile rispondente alle nuove tecnologie trasmissive 
(fibra ottica, ponte radio, 4G, 5G, ecc.). Il controllo, 
il monitoraggio e la gestione della rete idrica sono 
affidati a sistemi di supervisione centralizzata che, 
a seguito di anomalie rilevate dai sensori, inviano 
comandi remoti ai dispositivi IoT, per avviare o arre-
stare le macchine, per aprire o chiudere le valvole. 
La caratteristica di modularità e scalabilità dell’in-
frastruttura di rete dati ne permette l’estensione 
dimensionale e funzionale, rendendola adattabile 
alle esigenze del luogo di installazione.
Per la gestione degli impianti della rete idrica è 
possibile avvalersi di un Supervisory control and 
data acquisition (Scada) che permette il con-
trollo e il monitoraggio dei processi e dei sistemi 
infrastrutturali, in grado di far dialogare strutture, 
macchine e apparati situati anche in diverse posi-
zioni, riportando in qualunque momento lo stato 
dei componenti e dei dispositivi.
I sensori leggono in tempo reale i valori dei para-
metri selezionati e contestualmente la smartbox 
provvede a trasmettere i dati al gateway di riferi-
mento che, a sua volta, trasmette i dati ai server nel 
Data center per la classificazione, storicizzazione, 
archiviazione e accessibilità. 
L’architettura permette l’invio di dati aggregati 
(strutturati e non strutturati) dai dispositivi IoT 
al sistema di gestione e controllo per l’analisi, la 
condivisione e la visualizzazione delle informazioni.
I dati strutturati sono memorizzati in una base dati 
relazionale, mentre, i dati non strutturati (carat-
teristica dei Big data) sono memorizzati in una 
base dati NoSQL; entrambi sono utili per generare 
informazioni di supporto ai processi decisionali 
fondamentali per lo sviluppo di una serie di appli-
cazioni ricche di contenuti, di interesse dei gestori, 
degli operatori e degli utenti finali.

Applicazione per l’accesso ai dati 
Un possibile accesso ai dati rilevati, aggregati 
ed elaborati è fornito, mediante l’uso della Rete 
Internet, dall’utilizzo di applicazioni web su 
dispositivi terminali (Personal computer, tablet, 
smartphone…) effettuando interrogazioni in tempo 
reale. L’applicazione per l’accesso ai dati permette di 
richiedere informazioni aggiuntive rispetto a quelle 
previste, tipo: valutazioni statistiche, posizione 
(geo-referenziata) dei green smartbox, relativo stato 
e valori di altri parametri monitorati.

manutenzione; agli utenti finali, per la conoscenza 
dei consumi. 
Con l’impiego dei droni, dotati di particolari sen-
sori, si possono effettuare dei rilievi in prossimità 
di specchi d’acqua e di scarichi industriali, misu-
rando diversi parametri per la ricerca di possibili 
sostanze contro l’inquinamento idrico.

L’architettura della rete dati multilivello 
L’architettura della rete dati multilivello, finalizzata 
al trasferimento dei dati di monitoraggio e con-
trollo degli impianti della rete idrica nonché alla 
diffusione e comunicazione dello stato di funzio-
namento della stessa rete idrica, è strutturata nei 
seguenti livelli: rete di sensori; rete di attuatori; 
gateway; rete di comunicazione.
La rete di sensori e di attuatori è costituita da 
dispositivi IoT interconnessi tra loro in rete locale 
cablata e/o wireless verso i propri gateway di 
riferimento. La rete di sensori, in particolare, inter-
connette i green smartbox di rilevamento locale. 
I gateway permettono una preliminare raccolta 
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L’applicazione per l’accesso ai dati autorizza secondo 
la profilatura (livello gestione, livello manutenzione, 
livello utente) la gestione e consultazione dei dati 
da qualsiasi postazione remota.
Nella sezione manutenzione si possono visualizzare 
gli interventi di manutenzione ordinaria-program-
mata e straordinaria e tutte le informazioni riferite 
al corretto funzionamento della rete idrica, come: 
le schede di manutenzione; le relazioni tecniche 
descrittive; le analisi dell’acqua; i risultati delle veri-
fiche effettuate dagli Enti preposti; le informazioni 
di carattere generale riferite alla mappa della rete e 
agli schemi di impianto.
Nel menù della manutenzione ordinaria sono ripor-
tate le attività e gli interventi necessari per garantire 
un buon funzionamento e conservazione di ogni 
componente della rete idrica (opere di presa riferite 
a sorgenti, pozzi e acque superficiali, opere di tra-
sporto, serbatoi-ripartitori, impianti di trattamento, 
reti di distribuzione).
Nel menù della manutenzione programmata sono 
riportati i parametri riferiti alla rete idrica: verifica 
dello stato di pulizia dell’opera di captazione, 
integrità delle condotte, verifica delle aree di sal-
vaguardia, la frequenza e le modalità di esecuzione.
Nel menù della manutenzione straordinaria sono 
elencati tutti gli interventi mirati alla conservazione, 
al potenziamento e all’adeguamento della rete 
idrica nel rispetto della normativa vigente, nonché 
necessari a garantire un efficiente servizio di addu-
zione, di riserva idrica e realizzazione e integrazione 
di servizi tecnologici per il monitoraggio della qua-
lità e quantità dell’acqua.
Nel menù di monitoraggio è rappresentata la 
mappa della rete di distribuzione raffigurata come 
un insieme di tubazioni: nodo iniziale, nodo finale, 
pompe, valvole, punti di ingresso acqua, serbatoi, 
cisterne e punti di consumo.
Nel menù denominato “H2O” sono riportati dati rile-
vati dai sensori che devono essere a disposizione 
delle autorità competenti che li confrontano con i 
dati rilevati dai controlli analitici secondo la legisla-
zione vigente.
Nel menù contatore sono elencate, a livello gestione, 
le informazioni dell’utente (codice, nominativo, det-
taglio, modifica anagrafica, nuovo contratto); mentre 
a livello utente ci sono dati contratto, consumo 
corrente, comunicazione lettura, consumo tabellare 
dell’ultimo anno con relativo grafico. 

Verso un consumo più trasparente 
La realizzazione di un sistema innovativo per il 
controllo, il monitoraggio e la gestione dell’acqua 
sicuramente può produrre un’efficiente e razionale 
distribuzione dell’acqua, garantendo un notevole 
vantaggio nella riduzione degli sprechi nelle zone 
urbane e rurali. L’ottimizzazione della gestione 

dell’acqua e le prestazioni della rete idrica permet-
tono anche la riduzione della perdita economica 
dell’ente pubblico che può impiegare in altre 
attività.
I vantaggi derivanti dalla realizzazione di un’in-
frastruttura per la gestione, il controllo e il 
monitoraggio degli impianti idrici sono: efficienza 
dell’impianto idrico; automazione e controllo dei 
processi; ricerca attiva delle perdite; valutazione 
delle prestazioni di rete; gestione della pressione 
di rete; bilancio idrico; risparmio energetico; 
acquisizione automatica dei consumi; fatturazione 
automatica.
L’Unione europea, per raggiungere un obiettivo di 
consumo più trasparente, da indicazione agli Stati 
membri sulla schedulazione di specifiche tappe, 
prevedendo che dal 25 ottobre 2020 i nuovi conta-
tori devono consentire la lettura a distanza (smart 
meter) e che entro il 1 gennaio 2027 la definitiva 
sostituzione dei vecchi modelli che non consen-
tono il controllo da remoto.
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Il filosofo greco Socrate già nel IV secolo 
a.C. diceva: “Il segreto del cambiamento 
è focalizzare tutta la propria energia non 
nel combattere le cose vecchie, ma nel 
costruire le cose nuove”. Le sue parole 
sono più attuali che mai e “costruire cose 
nuove” nel mondo contemporaneo è 
sinonimo di innovazione, parola che non 
sempre è facile da declinare in azienda.
La motivazione? “Il primo punto di par-
tenza di ogni innovatore è imparare a 
guardarsi allo specchio. Sembra semplice, 
ma è una delle cose più difficili da fare, 
quando dalla teoria si passa alla pratica. 
Ci vogliono lucidità, coraggio, capacità di 
mettersi in gioco e pure ‘spietatezza’ verso 
se stessi. Lo specchio non mente”, spiega 
Angelo Luigi Marchetti nel suo libro I tre 
cerchi dell’innovazione. Persone, imprese 
e comunità. Percorsi di crescita raccontati 
da un imprenditore (ESTE, 2021). 
Marchetti, Amministratore Delegato 
dell’azienda Marlegno, è al suo secondo 
libro: sempre con ESTE ha pubblicato anche 
L’imprenditore e il manager. Costruire una 
sintonia per far crescere le PMI, scritto a 
quattro mani con Tiberio Tesi, Presidente 
e Managing Director di SmartValue 
management consulting. L’imprenditore 
è un convinto sostenitore dell’innova-
zione come principale motore per creare 
valore, nel pieno rispetto della sostenibi-
lità ambientale. Il nuovo libro si presenta 
infatti come un percorso che procede per 
cerchi concentrici: si tratta di tre circoli 
virtuosi che si rafforzano l’un l’altro e che 
costituiscono le tre parti del libro.

Tre parti che diventano un’unica 
strada di miglioramento
La prima parte del libro prende avvio dal 
singolo individuo perché per l’autore non 

esiste innovazione se non si inizia dal 
lavoro su se stessi: “Il punto di arrivo 
dell’autoanalisi è l’uscita della zona di 
comfort, la messa in discussione delle 
proprie abitudini e consuetudini, per 
provare a giocare la propria partita nel 
mondo là fuori, con la capacità di coglie-
re le occasioni (anche quelle inaspettate) 
e la consapevolezza, però, che l’innova-
zione non accade mai per caso, poiché 
necessita di tenacia, volontà e pianifica-
zione”, scrive Marchetti.
Nella seconda parte si passa alla vita 
d’impresa, vista come un gioco di 
squadra. Qui è raccontata una ‘lezione’ 
secondo la quale il vero innovatore è chi 
lascia innovare. “E l’impresa innovativa 
è un organismo che apprende continua-
mente, che evolve, che muta e si espande 
senza però perdere il proprio baricentro: 
la testa guarda avanti, i piedi restano 
ben piantati a terra”. Nella parte dedicata 
al mondo dell’impresa trovano spazio 
spunti di riflessione e suggerimenti prati-
ci che l’autore ritiene molto utili.
La terza e ultima parte è il cerchio con-
centrico più vasto: quello del contesto 
in cui ogni azienda è inserita. “Perché 
un contesto aperto e innovativo è una 
condizione imprescindibile per la vita 
di un’impresa che vuole evolvere con-
tinuamente”, è il pensiero di Marchetti. 
La conclusione del libro è incentrata su 
quella che per l’imprenditore è la più 
grande sfida del nostro presente, cioè 
la sostenibilità ambientale. “Credo che 
questo tema sia strettamente collegato 
a quello dell’innovazione, perché ‘soste-
nibilità’ non significa tornare indietro, 
bensì cambiare rotta, guardando avanti 
in maniera meno miope di quanto abbia-
mo fatto finora”.

Angelo Luigi Marchetti
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PRESENTA

Per un manifesto 
della Manifattura italiana

L’USCITA DEL  VOLUME 
È  PREVISTA PER IL  30  NOVEMBRE 2021

Acquista
il libro

Spunti di dibattito per la definizione di un 
programma di azioni concrete per la Manifattura 

italiana: geopolitica, transizione tecnologica, 
sostenibilità e sviluppo del lavoro umano

€25,00

A cura di Chiara Lupi





Sistemi&Impresa, 
Sviluppo&Organizzazione 
e Persone&Conoscenze 
sono da sempre un punto di riferimento 
per l’aggiornamento professionale 
di manager e imprenditori. 

DA SEMPRE 
NELLE (GRANDI) 
IMPRESE

ABBONATI
E SCEGLI IL TUO SUPPORTO

ABBONATI ONLINE SU WWW.ESTE.IT 
Per informazioni: Daniela Bobbiese - Responsabile Abbonamenti ESTE
02.91434400 - daniela.bobbiese@este.it

Con l’abbonamento a una o più riviste entri a far parte di una famiglia professionale che alimenta il tuo network di 
contatti e agevola l’incontro con decisori e opinion leader della comunità manageriale italiana.

Avrai accesso a contenuti di qualità a firma di esperti del mondo aziendale e di docenti accademici provenienti 
dai principali Atenei italiani e potrai godere di condizioni vantaggiose per l’acquisto di prodotti editoriali e per la 
partecipazione ai convegni che ESTE organizza su tutto il territorio nazionale (oltre 50 eventi all’anno).

&Sviluppo
Organizzazione

CARTA DIGITALE CARTA + DIGITALE

ABBONAMENTO ANNUALE

Carta 150€
Digitale 75€
Carta + Digitale 180€

ABBONAMENTO ANNUALE

Carta 130€
Digitale 65€
Carta + Digitale 160€

ABBONAMENTO ANNUALE

Carta 170€
Digitale 85€
Carta + Digitale 200€


