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Vision

INDUSTRIA 4.0, PROVE
TECNICHE DI TRASMISSIONE
INTERVISTA A FABIO NALUCCI,
SERIAL ENTREPRENEUR
Quello che cambia

Advertising personalizzaNe abbiamo parlato
veramente il
to basato sul riconoscicon Fabio Nalucci, imparadigma e
mento dell’iride, robot
prenditore seriale, fondefinisce l’industria
datore di due società
che costruiscono macchi4.0 non è infatti
ne in completa autonoin ambito analytics, una
l’hardware, ma le
analytics.
mia, consolle con interdelle quali, dopo esser
faccia gestuale, computer
sbarcata sui mercati internazionali, è stata acazionabili tramite una lente a contatto, algoritmi predittivi: il mondo quisita da Accenture.
che Philip K. Dick e Spielberg avevano “Per Industria 4.0 s’intende quell’insieimmaginato per Minority Report si fa sem- me di aree tematiche e tecnologiche
pre più reale, in bilico tra nuove tecnolo- che andranno a cambiare non solo il
gie, marketing e business intelligence. E modo di produrre, ma anche i prodotti
se da anni Tesco sta sperimentando nei stessi. In concreto, possiamo distinguesuoi punti vendita un advertising basato re due macro aree principali, la digital
sul tracciamento degli individui con rico- enterprise e il digital product, su cui imnoscimento facciale, le infinite potenziali- pattano quattro macro fasi: la parte di
tà di Industria 4.0 muteranno totalmente il hardware, ossia di macchine intelligenti
mondo delle imprese e dei servizi.
dotate di sensori; la parte di middleware
MA COSA SI INTENDE PER INDU- o di raccolta del dato con connessione
STRIA 4.0?
alle tematiche dei big data; la parte di

analytics che comprende contenuti di
advanced analytics, machine learning,
artificial intelligence e analytics on the
edge; la parte di deploy che fa tipicamente riferimento alle applicazioni mobile che danno informazioni e interagiscono con le componenti di industria 4.0.
Si può approcciare l’industria 4.0 nelle
sue quattro fasi, in modi e momenti diversi. Ad esempio, fronte hardware, se
volessi reingegnerizzare completamente
la mia linea di produzione, potrei comprare macchinari nuovi che cambiano e
introducono concetti di industria 4.0 con
componenti di ultima generazione, e ciò
comporta un tipo di costi. Oppure potrei
mantenere la mia linea di produzione e
introdurre dei sensori che raccolgono
dati a cui prima non avevo accesso, il
che comporta un altro tipo di costi. O
ancora, potrei partire dal lato mobility

Automazione e robot sostituiranno
gran parte del lavoro umano nelle
fabbriche per quanto riguarda le
attività operative fisiche.

e realizzare un’app per device tablet o
mobile phone con cui tenere sotto controllo i parametri della linea produttiva”.
QUALE LO STATO DELL’ARTE DELLE
IMPRESE ITALIANE?
“Il panorama è molto frastagliato. Ci
sono aziende che non si sono ancora
poste il problema e aziende, le più evolute e con una naturale propensione
all’innovazione, di solito le sedi italiane
di multinazionali, che hanno già introdotto le quattro aree di Industria 4.0.
In ogni caso, in questo momento, c’è
un tasso di adozione delle quattro
fasi molto basso: siamo molto lontani
dall’avere implementazioni complete. Sul fronte delle PMI poi, un buon
numero sta iniziando a far partire dei
progetti, ma almeno il 50% - 60% non
ha ancora destinato un budget alle attività di Industria 4.0.

E poi ci sono casi borderline. Ad esempio, un produttore di macchine per il
settore food ha iniziato da almeno
quattro anni a connettere le macchine, inserendo una scheda GSM, con
un’intuizione del tipo ‘prima o poi con
questi dati ci farò qualcosa’. È industria
4.0? In un certo senso sì: ha introdotto
la sensoristica e le schede GSM, ma ad
oggi non ha ancora messo a buon frutto i dati raccolti, con cui potrebbe per
esempio sapere, con un certo livello di
anticipo, se la macchina è a rischio rottura. Questa capacità di manutenzione
predittiva potrebbe poi essere collegata ai tablet dei dealer o riparatori, in
modo che questi ricevano indicazioni
sulle macchine da controllare prima che
si rompano. Con due vantaggi evidenti:
si eviterebbe l’effetto fermo macchina e
conseguente calo dei ricavi per l’azien-

da utilizzatrice migliorando la customer
satisfaction e si potrebbe contrattualizzare la prestazione in un servizio con
relativo ritorno di ricavi. Quello che
cambia veramente il paradigma e
definisce l’industria 4.0 non è infatti l’hardware, ma le analytics, ossia il
fatto che, a valle del lavoro sull’hardware (introduzione robot, sensori e
sistema di raccolta del dato) si inizi a
introdurre intelligenza. Ecco dunque i
contenuti di machine learning, artificial
intelligence e analytics on the edge.
Altre tematiche di estrema attualità
sono la connessione, la banda larga,
la disponibilità di storage e il real
time. Abbiamo detto che bisogna far
parlare le macchine in modo intelligente, disintermediando l’intervento
dell’uomo e mettendo l’intelligenza
direttamente nella macchina; bisogna dare l’informazione a chi utilizza
la macchina, senza doverla rielaborare
centralmente. Finché si parla di digital
enterprise il tema della connessione
non è un problema, ma se si parla di
progettazione di digital product e cioè
di oggetti remoti, la connettività è un
tema essenziale, soprattutto perché i
sensori hanno la capacità di raccogliere
migliaia di informazioni, decine di input
ogni frazione di secondo, che poi devono essere riportate al centro. Il tema
della connessione è quindi impattante, come anche l’immagazzinamento.
Se fino a qualche anno fa le aziende

Il futuro dei robot sarà sempre
più vicino all’uomo: smessa la tuta
blu e passati i piedi (meccanici)
sullo zerbino, le macchine
varcheranno la soglia di casa
non tanto come giocattoli,
ma come veri e propri aiutanti.

Ogni rivoluzione
industriale comporta una
profonda e irreversibile
trasformazione che parte
dal sistema economico fino
a coinvolgere il sistema
produttivo nel suo insieme
e l’intero sistema sociale.

che potevano porsi il problema dei big
data erano solo le ‘telco’ e qualche banca, a oggi, un qualsiasi produttore di
beni di consumo connessi o con linee
produttive complete su più plant, ha
il problema dei big data, che significa
non solo un volume immane di dati da
immagazzinare, ma anche la necessità
di gestirli in real time. Il fatto che si viva
in un mondo connesso, ci permette di
abilitare nuovi modelli di business, ma
bisogna essere attrezzati per farlo”.
QUALI STEP COMPIERE?
“È fondamentale identificare all’interno
delle varie aree, quella di più veloce implementazione per avere uno scatto immediato in termini di ritorno dell’investimento. Ad esempio, ci sono imprese
che, anche solo introducendo la parte
di deploy, possono avere un ritorno immediato. Già solo un’app che nel caso
in cui la linea produttiva si fermi mandi

un alert al responsabile di produzione,
comporta un beneficio tangibile in termini di minore down della macchina.
Gli step quindi, consistono in una valutazione della velocità di applicazione
dei quattro pilastri in modo da ottenere
benefici crescenti con un’ottica di quick
win. Tipicamente, l’introduzione di una
parte mobile seguita da componenti di
raccolta dati, big data e analytics, sono
gli step che consentono di arrivare, in
un crescendo graduale di complessità,
a tipologie di manifatture 4.0.
Un altro dei pilastri di questo processo è la parte big data; i big data
si caratterizzano per il fatto di essere
disponibili in enormi volumi, a velocità
estrema e in formati destrutturati, con
caratteristiche eterogenee (volume,
varietà e velocità). Se su volumi, dunque capacità di immagazzinamento e
velocità, quindi gestione in real time, ab-

biamo fatto grandi passi in avanti, sulla
variabilità c’è ancora molto da fare. Ci
sono casi di industrie che utilizzano anche le immagini: ci sono progetti pilota
che usano droni per fare scan di coltivazioni in modo da identificare, attraverso
l’uso di immagini e algoritmi, possibili
malattie delle piante. Se applichiamo
lo stesso concetto a tematiche di quality control basate non solo su parametri
standard ma anche su immagini, questo
è un esempio perfetto di Industria 4.0
applicato al contesto big data dove c’è
variety del dato”.
INCURSIONI NEL PROSSIMO FUTURO?
“Ogni rivoluzione industriale comporta
una profonda e irreversibile trasformazione che parte dal sistema economico
fino a coinvolgere il sistema produttivo
nel suo insieme e l’intero sistema sociale. Non posso prevedere quali saranno
le dinamiche occupazionali nei prossi-
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mi anni, ma cambierà il modo con cui
si produce per cui saranno necessarie
nuove professionalità, mentre altre sono
destinate a scomparire. E cambierà il
modo con cui si consuma. GLI OGGETTI SARANNO CONNESSI E QUINDI
IL MODO CON CUI NOI FRUIAMO
DEI BENI E SERVIZI PROPOSTI SARÀ
MOLTO DIVERSO.
Ne è già oggi un esempio Amazon
Echo, un gadget tecnologico e smart
che al suono del nome Alexa si attiva
con una serie di funzionalità, secondo
logica interattiva e a comando vocale:
dalla risposta a domande su tempo,
traffico e cultura generale, passando
per l’esecuzione delle playlist musicali, la creazione della lista della spesa, il
ricordo degli impegni in calendario. Le
catene distributive potrebbero sparire o dover ridisegnare il proprio modello di business, come ad esempio
fornire storage a brand di e-commerce: Amazon ne è un esempio attuale,
essendo entrato con Prime e beni di
prima necessità nell’arena competitiva
della GDO. Il rapporto stretto tra digital
enterprise e digital product permetterà
di avere prodotti tailor-made, come i
progetti di Adidas e Nike di scarpe customizzate realizzate tramite stampa in
tecnologia 3d, per cui il prodotto non
si comprerà più in negozio e nemmeno
online. Quello che verrà acquistato è il
software e i diritti di prodursi la scarpa sulla propria stampante domestica.
Sul fronte automotive, Google, Ford,
Volkswagen, Toyota, General Motors
sono solo alcuni dei giganti impegnati

La tecnologia 3D permette la
produzione di pezzi leggeri ma
resistenti, personalizzabili e
riproducibili in serie, ed è trasversale a
settori come l’aeronautica, l’industria
automobilistica, sanitaria e il design.

nella creazione dell’automobile del futuro. Uno studio recentemente pubblicato da Juniper Research prevede che
nel 2025 vedremo sulle strade già 20
milioni di automobili a guida autonoma.
Un grande cambiamento è in atto,
macchine sempre più automatiche
che si regolano e aggiustano da sole,
robot che si prendono cura di altri robot, prodotti sempre più connessi: il
mondo sta cambiando e non si tratta solo di offrire prodotti e servizi in
maniera diversa, ma di offrire nuove
esperienze di consumo. Per le imprese, in particolare, si tratta di fare delle
scelte ripensando l’ecosistema in cui
operano, uno spazio camaleontico
che include Internet Of Things, analitycs, droni, realtà aumentata, cloud,
stampanti 3D, cybersecurity, digital
marketing, social media, virtual team,
mobilità, filiere più liquide, processi
integrati, convergenza fisico-digitale”.

FABIO NALUCCI
Laureato in Economia Aziendale
all’Università di Bologna,
Fabio Nalucci si è distinto come
imprenditore e manager, crescendo
due società in ambito analytics fino
a portare una delle due ad affacciarsi
sui mercati internazionali e
ad essere inclusa nel report “Magic
Quadrant for Advanced Analytics
Platforms” 2014 di Gartner, per poi
venderla ad Accenture Inc.
È stato inoltre attivo nel mondo
accademico con svariate pubblicazioni
(tra cui “Business Intelligence, CRM
and Data Mining”, UTET 2005).
Dal 2004 al 2007 è stato membro
dello Steering Committee e professore
a contratto del Master “Business
Intelligence e Data Analysis”
dell’Università Statale di Milano.

