Rendi ancora più competitiva
la produzione con una gestione
più smart delle risorse

Per restare competitive in un panorama
di continuo cambiamento, le aziende
manifatturiere devono poter raccogliere
più dati di alta qualità in tempo reale
e sfruttarli in modo più consapevole.
Così facendo, ottimizzano le performance degli asset degli stabilimenti
e le decisioni su come utilizzarli. La digitalizzazione dei macchinari
della fabbrica deve consentire il miglioramento continuo in termini
di efficienza, flessibilità e tempo di attività. Eppure, anche quando le
industrie dotano le apparecchiature di più sensori e sistemi diagnostici,
spesso hanno tuttora difficoltà a decodificarne i dati, e preferiscono
quindi basarsi ancora su tecnologie di gestione risorse più datate, non
sufficientemente reattive ai ritmi attuali di produzione.
Il costo complessivo di una gestione datata delle risorse degli
stabilimenti risulta evidente da:
• Maggiori tempi di indisponibilità non previsti e riparazioni in
emergenza.
• Maggiori costi per ricambi e manodopera.
• Scadenze produttive non rispettate o produzione ridotta.
• Opportunità mancate di aggiornamenti o non avvenute tempestive
sostituzioni di macchinari importanti per capitalizzare le tecnologie
emergenti e le opportunità di business.
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Adottando una piattaforma intelligente di gestione delle risorse, abilitata al cloud,

in funzione contemporaneamente, 24/7, per anni. Tutte le macchine, le persone

le industrie manifatturiere possono rapidamente migliorare le performance

e i processi devono continuare a operare alla perfezione. Nella pratica, l’obiettivo

e la qualità, a fronte di un investimento finanziario relativamente modesto.

spesso non viene raggiunto.”

Tali vantaggi sono ottenibili a livello non solo di singolo stabilimento, ma presso
tutti gli impianti. I dati provenienti da una piattaforma di gestione risorse più

Parti o strumenti guasti, difetti di produzione, manutenzione dilazionata o non

smart contribuiscono anche a informare e ottimizzare supply chain e logistica,

congrua e apparecchiature danneggiate possono rallentare o fermare un’intera

a condividere le procedure migliori tra impianti, e ad effettuare investimenti

linea produttiva. Il tempo necessario per la diagnosi e la risoluzione dei problemi

sempre a prova di futuro in nuove apparecchiature.

altrimenti prevedibili va a sottrarsi dal bilancio dello stabilimento. Una gestione
delle risorse più smart aiuta il personale della fabbrica ad identificare potenziali

“L’obiettivo è lo Zero-D: zero difetti di prodotto e zero downtime”, afferma Ed

problemi alle apparecchiature in modo precoce e a distanza, cioè quando

Neubecker, responsabile tecnico vendite di Industrial AI Applications per IBM.

possono essere affrontati al minimo costo grazie alla pianificazione dei tempi di

“E lo Zero-D è difficile da raggiungere in particolare quando molte fabbriche sono

indisponibilità e di ulteriore manutenzione.
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“Una piattaforma digitale moderna consente alle industrie manifatturiere di

Il percorso per la manutenzione degli impianti

passare dalla gestione degli asset alla gestione delle performance”, afferma
Joe Berti, vicepresidente prodotti per AI Application di IBM. “Per avere

Il modo in cui gli stabilimenti, in genere, affrontano la manutenzione

performance ottimali, uno stabilimento deve disporre di apparecchiature

influisce sulla loro capacità di raggiungere gli obiettivi in termini di

resilienti che producano beni di qualità a costo inferiore. Solo così si favorisce

produzione, qualità e velocità. La tecnologia intelligente di gestione

l’operatività e il business manifatturiero.”

delle risorse consente all’industria di progredire in direzione di
una manutenzione efficiente e proattiva, in grado di supportare una

La ricerca IBM ha mostrato come questo tipo di produzione intelligente

produzione più remunerativa.

consenta un miglioramento fino al 50% nell’identificazione di difetti di
prodotto; altre ricerche indicano migliori rendimenti fino al 20%. In uno studio

Si parte da: Manutenzione reattiva. Riparazione di ciò che

di IBM Institute for Business Value, le industrie intervistate indicano inoltre

si guasta. Comporta i costi e i rischi più elevati in quanto le

come l’automazione intelligente abbia accresciuto gli utili di quasi l’8%.

riparazioni reattive vengono spesso effettuate in tempi stretti.
Il caso più comune è quello in cui vi sia carenza di dati in tempo
reale provenienti dalle apparecchiature, o manchi la frequenza
di osservazione da parte di personale qualificato.
Si progredisce con: Manutenzione di routine. Programmata,
non basata sulle condizioni. Spesso chiamata, erroneamente,
preventiva. La manutenzione di routine è in grado di ritardare
il verificarsi di molti problemi alle apparecchiature. D’altro
canto, spesso omette di cogliere problemi meno usuali, più
sottili, improvvisi o relativi a questioni ambientali od operative.
L’obiettivo: Manutenzione predittiva. Un’autentica
manutenzione predittiva sfrutta i dati in tempo reale provenienti
dai sensori, per affrontare i problemi prima che si verifichino,
o non appena si presentano. L’AI può identificare la causa
principale all’interno di un sistema, in base a un difetto di un
prodotto specifico o ad altro indicatore discreto. Si ottiene
l’ottimizzazione programmata dei tempi di inattività e si riduce al
minimo l’impatto sulla velocità e sulla qualità della produzione.
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“Le industrie devono fare tutto
ciò che è nelle loro possibilità
per supportare i tecnici
e consentire loro di crescere
nel proprio ruolo.”
Jose Favilla, direttore presso Global Industry 4.0,
Industrial Sector, IBM

In che modo la gestione smart
delle risorse sostiene le persone
Ma la gestione smart delle risorse non riguarda solo le apparecchiature. Può

Una piattaforma di gestione delle risorse abilitata al cloud è scalabile e consente

anche migliorare la soddisfazione e la sicurezza dei dipendenti. Le macchine che

quindi di accrescere l’efficienza del personale presso l’intera azienda.

funzionano costantemente in modo ottimale pongono molti meno pericoli a chi vi

“La gestione intelligente delle risorse offre alle squadre di manutenzione molta più

opera, nonché al personale addetto alla manutenzione. Inoltre, se la manutenzione

strutturazione, ai team di gestione maggiore responsabilità, ed è spesso in grado

è più efficiente ed efficace, i dipendenti possono concentrarsi maggiormente su

di trasformare la manutenzione da reattiva a proattiva. I vantaggi di una migliore

attività più interessanti e consone alle proprie capacità. E in un momento in cui

strutturazione e una maggiore responsabilizzazione influiscono non solo sul

le industrie faticano ad accedere ai lavoratori idonei, la tecnologia può offrire un

bilancio. Migliora il morale presso tutti i ruoli”, sostiene Rob Mora, vicepresidente

vantaggio competitivo anche in termini di assunzioni e fidelizzazione dei dipendenti.

esecutivo di Novate, azienda di servizi di ingegneria e tecnologie industriali.

“L’eccellenza della manutenzione dipende di gran lunga da chi la svolge”, sostiene

A volte, il personale della fabbrica può temere l’adozione di nuovi strumenti

Jose Favilla, direttore IBM presso Global Industry 4.0, settore Industrial.

digitali: nella fattispecie, si teme che la tecnologia possa sostituire le persone.

“Le industrie devono fare tutto ciò che è nelle loro possibilità per supportare

“In genere, dopo non molto tempo i lavoratori si rendono conto che una gestione

i tecnici e consentire loro di crescere nel proprio ruolo.”

più smart delle risorse migliora l’eccellenza operativa, e il loro lavoro diventa più
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I lavoratori più esperti, però, progressivamente vanno in pensione, riducendo
quindi la capacità dell’azienda di affrontare preventivamente i problemi tecnici.
In più, durante la pandemia di COVID-19, in genere è stato ammesso in fabbrica
un numero inferiore di persone, riducendo così l’osservazione delle attrezzature
e l’acquisizione di esperienza. I sensori sulle macchine, collegati ad una
piattaforma smart di gestione delle risorse mediante IoT (Internet of Things),
fungono da ulteriori occhi che controllano costantemente le apparecchiature.
Gli algoritmi di intelligenza artificiale (AI) identificano i pattern e i problemi
e suggeriscono test e riparazioni. Ciò aiuta il personale a sfruttare al meglio le
proprie capacità, competenze, efficienza ed efficacia sul lavoro.
Secondo Berti, “si tratta di una funzione di cambiamento radicale nella
produttività”. “Molti stabilimenti usano sistemi SCADA per elaborare i dati
provenienti dalle macchine, che però tipicamente forniscono migliaia
di avvisi criptici a schermo. La procedura diventa ingestibile. E molti di questi
avvisi finiscono per essere ignorati. L’AI analizza invece tali avvisi e presenta
di spessore e più coinvolgente”, afferma Neubecker. “Non è interesse di nessuno

le informazioni in modo più utile e attuabile. I lavoratori comprendono meglio

intervenire costantemente in emergenza, specialmente sugli stessi problemi. Non

gli avvenimenti e iniziano a prendere decisioni più smart in merito a operazioni

solo non è piacevole, ma è spesso poco sicuro lavorare in uno stabilimento dove le

e manutenzione.”

apparecchiature si guastano continuamente.”
La modalità tradizionale è l’ispezione periodica delle apparecchiature di uno
I lavoratori più esperti sono da sempre la spina dorsale della manutenzione

specifico stabilimento da parte di alcuni tecnici. La piattaforma digitale consente

predittiva. “In ogni fabbrica ci sono dei dipendenti di lungo corso che vantano

invece ai tecnici qualificati di monitorare costantemente e contemporaneamente

una conoscenza approfondita dei macchinari”, precisa Favilla. “Costoro sanno

migliaia di apparecchiature presso numerosi stabilimenti nel mondo. Così facendo,

percepire un funzionamento non ottimale della macchina; sanno quali condizioni

essi diventano molto più proattivi nell’identificazione dei problemi e nel

operative possano porre sotto sforzo o danneggiare le apparecchiature, e sanno

coordinamento con lo staff in loco ai fini della risoluzione.

come rimediare ai problemi in modo corretto già al primo tentativo.”
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Una piattaforma di gestione smart delle risorse può inoltre sfruttare sia la
competizione che la cooperazione interne all’azienda manifatturiera. Tipicamente,
gli stabilimenti gareggiano tra loro in termini di produttività. Questa piattaforma
consente a diversi soggetti presso l’intera azienda di visualizzare e confrontare le
metriche prestazionali per gli specifici stabilimenti.
“Se uno stabilimento scopre qualche fattore in grado di accrescere significativamente
la produzione, se ne accorgono anche gli altri impianti. E inizieranno a chiedere

“Se uno stabilimento scopre
qualche fattore in grado di
accrescere significativamente
la produzione, se ne accorgono
anche gli altri impianti.
E inizieranno a chiedere come
ottenerlo a loro volta.”

come ottenerlo a loro volta”, sostiene Neubecker. “I report della piattaforma di
gestione risorse fungono da leaderboard interna per l’eccellenza operativa. È un
modo per condividere le procedure migliori, e una guida per sapere a chi chiedere

Ed Neubecker, Technical Sales Leader, Industrial
AI Applications, IBM

informazioni su come migliorare operazioni e manutenzione.”
In più, tali miglioramenti nella produttività vengono rilevati in forma analitica, non
ad hoc: per questo, le metriche diventano congrue e trasparenti presso l’intera
organizzazione. L’automazione, inoltre, consente un miglioramento dei processi
continuo ed espansivo.
E oltre le mura dell’impresa, la modernizzazione delle tecnologie, degli approcci
e dell’infrastruttura mediante una gestione più smart delle risorse apre le porte
a una più agevole adozione di standard quali ISO 55000 e ISO 14000, o di
modelli industriali come MIMOSA. Non solo: rende più facile l’integrazione con
ecosistemi costituiti da tecnologie esclusive, in grado di migliorare le operazioni
per una specifica azienda o processo. Riuscire ad applicare le competenze e le
informazioni in tal modo acquisite rende a prova di futuro il lato commerciale
della propria operatività.
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“Grazie alla gestione smart
delle risorse, le aziende
possono facilmente ridurre il
proprio inventario di ricambi
del 20%-50%.”
Joe Berti, Vice President of Product,
AI Application IBM

Risparmio immediato grazie
a migliori performance
Perché così tante industrie manifatturiere hanno tardato a implementare tecnologie

“Quasi tutti i produttori spendono grandi somme di denaro in ricambi che poi

Industry 4.0 in grado di fornire vantaggi immediati e a lungo termine e di accrescere

restano inutilizzati per anni, occupando oltretutto spazio utile. È un grosso spreco”,

il vantaggio competitivo? “Presso molte aziende, la raccolta di tutti i dati necessari

sostiene Berti. “Se si è in grado di prevedere accuratamente di quali ricambi si avrà

per prendere questo tipo di decisioni richiede eccessivo tempo e diventa troppo

effettivamente bisogno, se ne possono comprare di meno, e conservarli presso le

complessa. Si tratta di un enorme problema di dati”, dice Favilla. “Per questo, le

sedi dove saranno probabilmente utilizzati, o nelle vicinanze. Grazie alla gestione

aziende spesso finiscono per concentrarsi solo sulle apparecchiature produttive

smart delle risorse, le aziende possono facilmente ridurre il proprio inventario di

più critiche. Ma non appena iniziano a cogliere le opportunità per le loro ulteriori

ricambi del 20%-50%.”

attrezzature, realizzano in breve tempo un livello notevolmente maggiore di risparmio,
sostenibilità e affidabilità. E questo costituisce un valore competitivo reale.”

Molti produttori, inoltre, stanno cercando di comprendere l’impatto potenziale
delle nuove tecnologie, ma ciò richiede tempo o può apparire ingestibile. Tale

Un modo, ad esempio, per migliorare rapidamente la visibilità e la prevedibilità

sforzo è stato finora ampiamente sostenuto dall’IT, ma sussiste ancora una forte

operativa è quello di razionalizzare la fornitura di ricambi.

necessità di riunire IT e OT.
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“Disporre dei dati non è che la metà della gestione intelligente delle risorse”, sostiene
Mora. “L’altra metà è costituita dalla consapevolezza del significato dei dati, di quale
impatto reale abbiano, e dall’adozione dei processi al fine di trarre vantaggi da tali
dati.” Creare una strategia che colmi la lacuna fra IT e OT porterà a un maggiore
allineamento nella direzione di un insieme unitario di obiettivi e KPI, nonché, come
risultato, il miglioramento delle performance operative.
L’implementazione di una piattaforma di gestione smart delle risorse implica
l’integrazione dell’infrastruttura digitale. I sistemi SCADA esistenti in loco presso
gli stabilimenti vengono connessi alla piattaforma abilitata al cloud e forniscono
un flusso costante di dati. Comunicazioni e architettura IoT robusta (specie
rete veloce 5G) consentono di veicolare agevolmente i dati dalle macchine agli
algoritmi ai dipendenti.
Recentemente, Samsung e IBM hanno collaborato con M1 e il governo di Singapore
per dimostrare l’efficacia delle reti 5G ed Edge in Industry 4.0. Sulla base di tale
successo, stanno portando l’innovazione Industry 4.0 Networking ed Edge ad
altri centri, a Dallas (Texas, USA) e in Corea del Sud, in esecuzione su Red Hat
OpenShift e IBM Cloud & Cognitive Software. La tecnologia Acoustic Insights, ad
esempio, prevede i difetti delle risorse utilizzando l’AI per analizzare i dati acustici
acquisiti dai sensori integrati e da microfoni su dispositivi mobili. Supporta in tal
modo un’acquisizione, un’analisi e un’azione rapida e in tempo reale basata sui
dati, mediante piattaforma di gestione smart delle risorse. La connettività 5G è una
tecnologia Industry 4.0 potenzialmente in grado di modificare l’intero scenario.
Le funzionalità mobili e 5G potenziano i lavoratori e modificano il modus operandi
degli stabilimenti, offrendo nuova efficienza e produttività alle operazioni.
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La chiave per ottenere una reattività in tempo reale al modificarsi delle

Grazie a tali informazioni, l’azienda produttrice può scoprire quali tipologie

condizioni è unire il 5G a bassissima latenza con potenti tecnologie mobili

e modelli di macchine tendano a fornire migliori prestazioni e quali invece

e funzionalità avanzate per sensori ed elaborazione. “Ciò trasferisce un livello di

sprechino collettivamente risorse e rallentino i processi. Un produttore, ad

elaborazione molto superiore verso il perimetro della rete”, sostiene James Pak,

esempio, ha scoperto che, tra le 10 marche e modelli di generatori utilizzati

vicepresidente B2B Strategic Alliance and Partnership per Samsung Electronics.

presso tutta l’azienda, quello più economico funzionava più a lungo e richiedeva

“Da operatori e macchine vengono generati più dati, e tali dati vengono elaborati

il minor grado di manutenzione. Sostituendo tutti gli altri generatori con

esattamente dove devono determinare un’azione. Ciò porta a riduzione dei costi

quel modello, ha potuto rapidamente risparmiare e accrescere l’affidabilità

e miglioramento nell’efficienza, nella produttività e nella sicurezza.”

operativa.

Le difficoltà spesso sorgono in fase di integrazione dei sistemi legacy presso
lo stabilimento, e di containerizzazione al fine del funzionamento ottimale con
i sistemi esistenti e futuri. Pak ha rilevato le seguenti problematiche specifiche:
• Determinazione di quali dati raccogliere.
• Esplorazione di soluzioni scalabili.
• M
 antenimento della semplicità del sistema per agevolare la curva
di apprendimento dei dipendenti.
• Sviluppo di un modello di apprendimento automatico.
“Nel caso di processi completamente nuovi, l’algoritmo deve ricevere punti dati
multipli per poter funzionare in modo intelligente”, spiega Pak. “Questo problema
può essere risolto con le tecnologie esistenti.”
La gestione smart delle risorse può inoltre offrire vantaggi che vanno al di là della
reattività in tempo reale. Anche l’analisi dei dati cronologici dalle operazioni
e l’integrazione con altri sistemi ERP/MRP possono rivelare pattern specifici in
grado di influire sulla produttività e sul tempo di attività, in relazione a macchine
e linee di produzione specifiche presso ciascuno stabilimento. Tali pattern
possono essere confrontati tra stabilimenti e produrre insight quantificabili
e attivabili, per procedure migliori e problemi comuni.
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Allineamento delle esigenze
di stabilimenti e risorse con
le opportunità di business
La gestione smart delle risorse può aumentare la capacità di un produttore
di spostarsi verso nuove categorie di prodotti e processi produttivi,
adattarsi a mutevoli condizioni, gestire eventuali interruzioni nella
supply chain e capitalizzare l’innovazione. Ad esempio, un’innovazione
per i produttori è vendere i propri dati come competenza o servizi
e ripercorrere all’inverso la supply chain per la propria industria.

“Quando i produttori adottano nuove tecnologie come l’AI, l’IoT e l’edge
computing, iniziano a comprendere l’arte del possibile”, sostiene
Neubecker. “Questo porta nuove idee. Ai problemi odierni non si
possono applicare soluzioni già vecchie di cinque anni. Se comprendi
meglio le soluzioni di oggi, sarai in una migliore posizione per gestire le
sfide e le opportunità di domani.”
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IBM è un’azienda leader nella fornitura di soluzioni cognitive
e per piattaforme cloud. Reinventatasi instancabilmente fin
dal 1911, la società è la più grande al mondo per tecnologia
e consulenza, con clienti in 170 Paesi. Con Watson, la
piattaforma AI per le aziende, potenziata dai dati, IBM
costruisce soluzioni ai problemi reali, incentrate sui settori
di applicazione.
IBM Maximo Application Suite è la soluzione IBM per la
gestione intelligente delle risorse. Consente alle aziende di
ottenere il massimo valore dai propri asset, ottimizzare le
performance, estendere il ciclo di vita delle risorse e ridurre
i fermi operativi e i costi, grazie a monitoraggio, manutenzione
predittiva, visione computerizzata, sicurezza e affidabilità in
un’unica piattaforma.
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