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Quando nel 2003 partimmo con il primo Lean Summit ancora non sapevamo che saremmo giunti all’ottava edizione che
quest’anno tratta un tema di grande attualità: la cosiddetta Industry 4.0. Il fenomeno della digitalizzazione del manufacturing è molto dibattuto nei convegni e, secondo noi, ancora da venire nelle fabbriche.
Fedeli al nostro approccio molto concreto e alla nostra consolidata esperienza, abbiamo quindi deciso di studiare e sperimentare su sei casi aziendali concreti e per oltre un anno cosa si possa veramente fare mettendo in pratica il connubio tra
Lean e Digital, ottimizzandone al massimo i benefici.
È nostra convinzione infatti che questi due temi siano sinergici e che mentre l’approccio Lean generi il vero cambiamento,
gli strumenti Digital, intesi a tutti i livelli della catena del valore, ne amplifichino e velocizzino gli effetti. All’interno di questo
numero il caso Baltur ne è indiscutibile testimonianza.
Buona lettura,
Michele Bonfiglioli
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Vision

ARDUINO: PROGETTAZIONE
ELETTRONICA PER TUTTI
INTERVISTA A MASSIMO BANZI,
CO-FONDATORE

Stiamo andando

Jeremy Rifkin l’ha
MA CHI È MASSIMO
verso l’Industria 4.0:
definita “democratizBANZI E COSA SOcome interpretare
zazione del manufacGNAVA DI FARE DA
questa rivoluzione
turing” ed è la nuova
GRANDE?
è la grande sfida
tendenza che trasforGià quando ero piccodel momento.
ma in innovatori e
lo sognavo di lavorare
imprenditori persone
con la tecnologia, mi
non particolarmente
piaceva l’idea di coesperte, ma ora in grado di costruire di- struire cose e i miei genitori avevano asspositivi tecnologici innovativi e connes- secondato quest’attitudine regalandomi
si a Internet. Come? Grazie a semplici Lectron, un kit per costruire circuiti eletpiattaforme “open source”. Una delle tronici funzionanti, prodotto dalla Braun
più famose si chiama Arduino ed è una e progettato da Dieter Rams, quello
piattaforma hardware low-cost pro- stesso designer tedesco al cui lavoro
grammabile, con cui creare circuiti di Apple si è ispirata negli ultimi 20 anni.
ogni tipo, soprattutto in ambito robotica È stato questo giocattolo a far nascee automazione. Ce ne parla Massimo re in me l’interesse per la tecnologia
Banzi, il suo co-fondatore, indicato da e l’elettronica e a farmi venire voglia
The Economist come uno dei fautori di capire il mondo del design. A ciò
della “nuova rivoluzione industriale”.
bisogna aggiungere che sono nato e

cresciuto in Brianza, a Monza, una terra
in cui molte delle persone che incontri
sono imprenditori e che anche a casa
respiravo quest’aria: mio padre era un
maker e c’erano circuiti e riviste di elettronica in giro ovunque.
QUALI PERSONAGGI, DEL PRESENTE
O DEL PASSATO, SONO STATI I TUOI
MAESTRI ISPIRATORI E PERCHÉ?
Ho sempre trovato molto interessante il
lavoro di Achille Castiglioni nel mondo
del design, il suo modo un po’ da maker
di approcciarlo senza prendersi troppo
sul serio; ho amato molto John Cleese,
fondatore dei Monty Python per il suo
irresistibile humor britannico e, quando
ero più giovane, un punto di riferimento
è stato Marco Pannella e la sua lotta
con Emma Bonino e i radicali sui diritti
civili. Nel mondo della tecnologia, mi

hanno ispirato Steve Wozniak che con
poche risorse ha progettato un personal
computer e poi ha avuto la fortuna di
incontrare Steve Jobs che l’ha aiutato a
renderlo un prodotto commercialmente
valido; il mio prof. di elettrotecnica delle superiori, Maurizio Pirola, che mi ha
trasmesso una serie di principi su come
lavorare con la tecnologia che uso ancora adesso; e Pier Giorgio Perotto,
progettista dell’Olivetti noto per aver
progettato il Programma 101, il primo
computer da scrivania che costava una
cifra abbordabile.
SEI STATO DEFINITO DA THE ECONOMIST UNO DEI FAUTORI DELLA
“NUOVA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE”: IN COSA CONSISTE PER TE QUESTA RIVOLUZIONE?
In quell’articolo del 2011, si faceva in
particolare riferimento alla crescita della

comunità dei maker che si occupavano
di stampa 3D, attività legata alla fabbricazione digitale che rappresenta solo un
pezzo della nuova rivoluzione. Quello
che sta accadendo ora è che andiamo
verso ciò che i tedeschi chiamano Industria 4.0 che comprende Internet delle
cose, cloud computing, fabbricazione
digitale e temi come il pick data e altri
che possono portare dei cambiamenti
epocali nel modo in cui produciamo le
cose e facciamo industria. Capire come
fare a interpretare questa rivoluzione è la
grande sfida del momento.
IN CHE MODO L’HARDWARE OPEN
SOURCE FAVORISCE L’INDUSTRIA 4.0?
Fare hardware e software open source
è un metodo per fare ricerca in maniera condivisa, per cui anche le piccole aziende che non avrebbero le
risorse per fare ricerca per conto pro-

prio possono in qualche modo farla
collaborando con altri.
CHE COS’È ARDUINO E COME TI
È VENUTO IN MENTE DI PROGETTARLO?
Tecnicamente è una piattaforma, ossia una combinazione di software e
hardware, ed è anche un metodo di
insegnamento che permette a chi non
ha una preparazione elettronica di realizzare oggetti elettronici funzionanti.
Arduino ha permesso a quanti volevano innovare e sperimentare, pur
non essendo ingegneri elettronici,
di mettere le mani nella tecnologia
senza intermediazione e tirare fuori
delle idee. Se ci pensiamo, una ventina di anni fa, essere programmatori
voleva dire indossare un camice in un
centro di calcolo con delle macchine
enormi; oggi il cellulare nella nostra

La tecnologia è sempre
più alla portata di tutti
e quello che fa Arduino
è abilitare le persone
a creare con la tecnologia
invece che esserne
semplici fruitori.

tasca è più potente di quei super calcolatori che costavano diversi milioni
di dollari. La tecnologia dunque diventa sempre più alla portata di tutti. E
quello che fa Arduino è abilitare le
persone a creare con la tecnologia,
invece che esserne semplici fruitori.
L’idea mi è venuta quando ho cominciato a insegnare all’Interaction Design
Institute di Ivrea dove molti studenti
si lamentavano di non riuscire a trovare un microcontrollore potente, ma
economico per gestire i loro progetti
robotizzati.
Nell’inverno del 2005, insieme a David
Cuartielles, un ingegnere spagnolo
specializzato in microchip, ricercatore
ospite presso la scuola e un mio studente, David Mellis, abbiamo completato una nostra scheda e l’abbiamo
rilasciata come progetto open source

hardware. È nato così Arduino, dal
nome di un pub nelle vicinanze, e quasi
tutti gli studenti che l’hanno utilizzato,
anche se completamente a digiuno di
programmazione, sono riusciti a fare
qualcosa di bello, come rispondere a
dei sensori, far lampeggiare delle luci
o controllare dei motori.
CHI SONO I MAKER E PERCHÉ POTREBBERO RILANCIARE LA PICCOLA IMPRESA IN ITALIA?
I maker sono l’evoluzione tecnologica del vecchio movimento del “fai da
te”, ma essere maker non significa necessariamente avere come prodotto
finale un oggetto tecnologico. Si può
essere maker, per esempio, perché
abbiamo sviluppato una macchina che
permette di fare formaggio bio con
meno risorse e meno complicazioni,
oppure perché abbiamo fabbricato
una versione più semplice e poco
costosa di un macchinario per fare il
formaggio bio che costava decine di
migliaia di euro. Si tratta comunque
di una comunità che nasce con l’idea
di condividere le conoscenze, per cui
il maker quando impara qualcosa di
complicato, cerca poi di spiegarlo
su Internet con un linguaggio comprensibile ai più. Per quanto riguarda
la piccola media impresa italiana, alcune tecnologie che abbiamo sviluppato come maker potrebbero essere
usate dalle aziende per risparmiare
o per fare ricerca a costo più basso. Siemens, uno dei leader mondiali
delle macchine industriali, ha creato
un piccolo computer industriale basato su una tecnologia sviluppata da
Intel e Arduino che si rivolge a maker, studenti e anche piccole aziende.
Questo piccolo computer permette
di connettere a Internet macchinari e
impianti industriali e di far parlare tra
di loro diversi processi industriali o di
visualizzare e controllare da Internet
processi produttivi.
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Robot
collaborativi

interconnessi
e rapidamente
programmabili.

Realtà
aumentata

TECNOLOGIE ABILITANTI
Nella fabbrica del futuro gli impianti e i materiali
saranno dotati di sensori per identificarli,
rilevandone la posizione e lo stato. I dati saranno
analizzati in tempo reale per monitorare il
processo produttivo. I robot saranno progettati
per supportare i lavoratori. Tutte le risorse
produttive saranno interconnesse su reti
intelligenti e interoperabili.

a supporto dei
processi produttivi.

per ottimizzare
i processi.

Analisi di

un’ampia base
dati per ottimizzare

INDUSTRIA
4.0

prodotti e processi
produttivi.

Comunicazione
multidirezionale

tra processi produttivi
e prodotti.

su sistemi aperti.

Stampanti 3D
connesse a software
di sviluppo digitali.

Sicurezza durante
le operazioni in rete e
su sistemi aperti.

PIANO NAZIONALE
2017-2020

+ 11,3 miliardi
di euro:
la spesa privata in
ricerca / sviluppo /
innovazione con focus
su tecnologie 4.0 nel
periodo 2017-2020.

lungo la catena del
valore, dal fornitore al
consumatore.

Gestione di elevate
quantità di dati

Simulazione tra

macchine
interconnesse

Integrazione
di informazioni

Il Piano nazionale Industria 4.0 intende creare un ambiente favorevole alle imprese,
tenendo conto della nuova fase di globalizzazione e di cambiamenti tecnologici
in atto, attraverso un insieme di misure organiche e complementari in grado di
favorire gli investimenti per l’innovazione e per la competitività.

+ 10 miliardi di euro: l’incremento
di investimenti privati che passano da 80
a 90 miliardi di euro nel 2017.

+ 2,6 miliardi di euro: il volume
di investimenti privati early stage mobilitati
nel periodo 2017-2020.
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INDUSTRIA 4.0
IN ITALIA LA PARTITA È APERTA.
CRESCE LA QUOTA DI INVESTIMENTI

Resa possibile

dalla disponibilità
Sono passati circa due
sistemi fisici e digitali
di sensori e
secoli da quando è coe l’utilizzo di macchine
connessioni
minciato lo sviluppo
intelligenti, automatizwireless a basso
industriale moderno e
zate, interconnesse e
costo, la nuova
circa ogni cinquecento
collegate a Internet.
rivoluzione
anni abbiamo assistito
UNO DEI SETTORI PIÙ
industriale punta
a una grande innovazioALL’AVANGUARDIA IN
tutto su dati e
ne che ha determinato
QUESTO SENSO È SIsistemi digitalizzati
un cambio decisivo di
CURAMENTE L’AUTOe connessi.
passo. Se la prima rivoMOTIVE.
luzione industriale nella
Le ultime auto in produseconda metà del 1700 ha visto l’uti- zione sono sempre più piene di sensori
lizzo di macchine azionate da energia e telecamere, possono frenare automeccanica a vapore; se la seconda maticamente in caso di rallentamento
rivoluzione industriale ha introdotto del veicolo che le precede e mantel’elettricità, i prodotti chimici e il pe- nere automaticamente la distanza di
trolio nella produzione industriale; e sicurezza; sono in grado di monitorare
se la terza - iniziata negli anni Settan- costantemente la presenza di ostacota - è stata caratterizzata dall’utilizzo li improvvisi come pedoni o ciclisti
di robot, computer ed elettronica, la e sanno frenare automaticamente in
quarta prevede la connessione tra caso di rischio di collisione. Alcune

sono persino capaci di parcheggiare
da sole, su altre si stanno sviluppando
sistemi di “infotainment” in grado di
dialogare con il cellulare del conducente e integrarlo nel computer di bordo. Numerose case automobilistiche
stanno già effettuando i primi test di
guida automatica in autostrada che
si fonda sul rilevamento della segnaletica sul manto stradale, della posizione
dei veicoli circostanti, della posizione
gps dell’autoveicolo stesso, dei dati
di consumo del carburante e della
velocità massima consentita lungo il
percorso.
IN ALTRE PAROLE, LA COMPONENTE MECCANICA SI STA SEMPRE PIÙ
INTEGRANDO CON QUELLA DIGITALE IN GRADO DI RACCOGLIERE
E CONDIVIDERE INFORMAZIONI
ANCHE ATTRAVERSO IL WEB.

Ma non sono solo le auto ad attraversare questa trasformazione. La cosiddetta “domotica” è la traduzione in
ambito domestico dell’IoT. Oggi, per
esempio, possiamo integrare in un’unica piattaforma collegata alla rete la
gestione degli impianti di riscaldamento/raffreddamento, l’accensione e lo
spegnimento dei principali elettrodomestici, l’antifurto e i comandi delle
persiane. In tal modo è possibile, per
esempio, comandare a distanza questi
elementi e fare in modo di trovare al
nostro arrivo la casa già riscaldata o il
forno acceso alla temperatura desiderata. Anche in questo caso gli apparecchi tradizionali vengono dotati di sensori, di centraline elettroniche e di una
connessione alla rete per poter inserire le informazioni di ogni apparecchio su una piattaforma di coordina-

mento e controllo accessibile online.
Nella fabbrica, tra le tecnologie che
pian piano stanno dilagando accanto
all’Internet of Things, ci sono robot collaborativi interconnessi e rapidamente programmabili, i big data, il cloud
computing, le macchine interconnesse
per ottimizzare i processi di produzione, la realtà aumentata a supporto dei
processi produttivi, le stampanti 3D
connesse a software di sviluppo digitali,
la comunicazione multidirezionale tra
processi produttivi e prodotti, le analisi
di un’ampia banca dati per ottimizzare
prodotti e processi produttivi, la gestione di elevate quantità di dati su sistemi
aperti, la sicurezza durante le operazioni
in rete e su sistemi aperti.
UNA RIVOLUZIONE CHE ALCUNE
AZIENDE ITALIANE HANNO GIÀ
ABBRACCIATO.

Come Barilla, per esempio, che sta lavorando su un progetto di stampanti
3D che produrranno rigatoni, fusilli e
spaghetti on demand per i supermercati, sulla base della richiesta effettiva.
O come Cimbali, azienda specializzata
nella produzione di macchine per il caffè professionali, che si è convertita al
digital e ha creato la macchina del caffè connessa che, grazie a componenti
comunicanti, è in grado cioè di fornire
informazioni per un miglior servizio di
assistenza e manutenzione in ottica
predittiva. Benetton invece è entrata nell’era 4.0 a partire dal magazzino
dove ha sviluppato un sistema robotico
che lega l’etichettatura dei capi all’analisi dei Big data e all’andamento delle
vendite: così i prezzi vengono assegnati in base alle informazioni registrate
alle casse dei negozi.

L’Industria 4.0
IL VANTAGGIO È
aver subito un guasto,
richiede
soluzioni
LA POSSIBILITÀ DI
ma anche da avvisare
tecnologiche
GESTIRE L’OFFERTA
che un intervento di
per ottimizzare
IN TEMPO REALE,
manutenzione ordii processi, supportare
SULLA BASE DELLA
naria o straordinaria
l’automazione
DOMANDA.
sarà necessario entro
industriale, favorire
La digitalizzazione del
un numero prestabila collaborazione
settore manifatturiero
lito di cicli. Nel motra imprese.
è un cambiamento
mento in cui diversi
radicale, che sta tramacchinari dotati di
sformando il modo di lavorare delle tecnologia IoT vengono inseriti all’infabbriche. Attualmente, oltre a dota- terno di un unico impianto industriale,
re gli impianti esistenti di sensori e è possibile integrare tutte le informatecnologia informatica, si è iniziato zioni fornite dai macchinari su un’unica
a progettare per esempio le prime piattaforma. In questo modo è poslinee produttive “IoT embedded”. sibile ottenere in tempo reale una
Un macchinario industriale dotato di rappresentazione dell’andamento
tecnologia IoT è in grado, per esem- dell’intero impianto produttivo,
pio, di tenere traccia del numero di ed è possibile ottenere informazioni
cicli svolti, del ritmo di produzione, sia da un punto di vista aggregato
delle giacenze di magazzino. È pro- (volume produzione, tempo medio
grammato in modo da segnalare di di produzione, consumi, giacenze di

magazzino e scorte), sia da un punto di vista dei singoli macchinari.
Ma questo non è che il primo passo.
Nel caso di aziende multinazionali è
possibile raccogliere tutte le informazioni relative a diversi impianti
industriali all’interno di un’unica piattaforma condivisa da tutto il gruppo
industriale. Questo rende virtualmente possibile a un qualsiasi utente autorizzato l’accesso in tempo reale, da un punto qualsiasi del globo,
a informazioni dettagliate riguardo
lo stato di ogni singolo macchinario
presente in un qualsiasi stabilimento del gruppo, indipendentemente
dalla sua posizione. Allo stesso modo,
è possibile ottenere in tempo reale
una rappresentazione dello stato
complessivo della produzione globale, confrontare le performance dei
diversi siti produttivi, i consumi, i magazzini, etc.
IN QUESTI SCENARI CI SI TROVA
A GESTIRE UNA TALE MOLE DI
DATI DA RENDERE NECESSARIO
UN VERO E PROPRIO LAVORO DI
DATA MINING E DI DATA SCIENCE
DA AFFIDARE A PERSONALE SPECIALIZZATO.
Una delle principali difficoltà è infatti il bisogno di orientarsi all’interno dell’impressionante mole di
dati raccolti: i dati hanno bisogno di
essere trattati, normalizzati, aggregati
e selezionati in una limitata quantità
di informazioni utili a chi interroga il
sistema.
Il tradizionale business model del
settore della produzione sta dunque
cambiando e le aziende devono saper individuare i nuovi modelli e
scegliere quelli più confacenti alla
loro vision per poter stare al passo
con il mercato. Puntare sulle nuove
tecnologie è necessario, ecco perché
il 21 settembre a Milano il Ministro
dell’Economia Carlo Calenda ha pre-
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sentato i numeri del Piano nazionale
“Italia 4.0”, inserito all’interno del disegno della Legge di Stabilità 2017.
Negli obiettivi del piano nazionale vi
è incentivare gli investimenti privati su
tecnologie, aumentare la spesa privata in ricerca, sviluppo e innovazione,
rafforzare la finanza a supporto delle
industrie 4.0 e le start-up, diffondere
la cultura dell’industria 4.0 attraverso
i progetti Scuola Digitale e Alternanza
Scuola Lavoro, lo sviluppo delle competenze dell’industria 4.0 attraverso
percorsi universitari e istituti tecnici
superiori dedicati. E infine finanziare
la ricerca creando dei Competence
Center e Digital Innovation Hub.
In dettaglio, nel solo 2017 il governo intende mobilitare investimenti
privati per 10 miliardi di euro in più
(passando da 80 a 90 miliardi), con
un incremento di 11,3 miliardi di
spesa privata in ricerca, sviluppo e
innovazione e 2,6 miliardi di risorse
per progetti early stage nel periodo
2017-2020. L’obiettivo è avere 200
mila studenti e 3 mila manager
specializzati sui temi dell’Industria
4.0, raddoppiando il numero degli
iscritti agli istituti tecnici superiori
focalizzati su questo tema. A supporto della trasformazione digitale
saranno istituiti, sempre a partire dal

Il Piano Industria 4.0
è una grande occasione
per le aziende che vogliono
cogliere le opportunità legate
alla Quarta Rivoluzione
Industriale

2017, competence center e digital
innovation hub nazionali, sei consorzi deputati alla discussione sugli
standard dell’IoT e un roadshow di
sensibilizzazione lungo tutta la Penisola a cui prenderanno parte associazioni, università, aziende testimonial e le più alte cariche istituzionali.
Strumenti come per esempio il super
ammortamento, che sarà prorogato,
e che prevederà un aumento dell’aliquota dall’attuale 140% al 250% per
gli investimenti in soluzioni per l’Industria 4.0. Il credito d’imposta alla
ricerca dovrebbe passare dall’attuale
25% al 50% per la spesa interna (sulla
spesa interna rimarrà al 50%) con il
credito massimo per contribuente che
salirà da 5 a 20 milioni di euro. Sono
inoltre previste detrazioni fiscali fino
al 30% per gli investimenti fino a un
milione di euro in startup o PMI innovative, agevolazioni su investimenti
a medio/lungo termine e iniziative
come acceleratori di imprese focalizzate, ancora una volta, sui temi
dello smart manufacturing.

Tutto questo dovrebbe costituire un
impegno pubblico del valore di 13
miliardi di euro, a cui si aggiungono i
355 milioni di euro per l’implementazione del piano nazionale Scuola digitale e dell’alternanza Scuola-lavoro sui
percorsi coerenti col progetto, i 70 milioni di euro destinati alla formazione
specialistica, i 170 milioni previsti per
il potenziamento dei cluster tecnologici e infine i 100 milioni per i già citati
competence center. Un totale quindi
di ulteriori 700 milioni di euro.
Un progetto ambizioso e un grosso
aiuto per tutte le aziende che vogliono restare competitive.
INDUSTRIA 4.0 È UNA GRANDE OCCASIONE DI CRESCITA PER IL SISTEMA MANIFATTURIERO, MA PERCHÉ
LA SUA APPLICAZIONE ABBIA PIENO SUCCESSO, È NECESSARIO CHE
NELL’AZIENDA, ORGANIZZAZIONE
E PROCESSI SIANO ROBUSTI.
Solo avendo creato solidi processi di
miglioramento, infatti, è possibile beneficiare dei potenziali vantaggi della
nuova rivoluzione industriale.
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Operations

BALTUR,
PRIMO PROGETTO 4.0
INTERVISTA A FRANCESCO SENA,
DIRETTORE OPERATIONS
Oggi la percentuale

Con oltre 61 milioni di
questo fermento intorno
di errore nel
euro di fatturato nel 2016
alle tecnologie della nuoprocesso di
e un primo quadrimestre
va rivoluzione industriale,
allestimento linea
è contenuta, ma
2017 che registra sul merabbiamo iniziato a docucon le tecnologie
cato principale, quello cimentarci e a confrontarci
4.0 possiamo essere con vari esperti, in parnese, una richiesta a volumolto più precisi.
mi di +56% e a valore di
ticolare con Bonfiglioli
+80%, Baltur consolida
Consulting, nostro partla sua presenza sul merner sul miglioramento
cato internazionale e torna a crescere continuo, per capire quali tecnologie
anche in Italia dove, dopo anni di stasi, digitali applicare a quali processi, conregistra un incremento del 9%. A deter- sapevoli in ogni caso che si tratta di una
minare questi importanti risultati non solo nuova logica che riguarda trasversalmenla politica di incentivazione adottata dal te tutta l’azienda.
governo cinese per ridurre le emissioni DOPO UN’INIZIALE ATTIVITÀ DI SCOUinquinanti e gassificare tutte quelle aree TING CHE HA INDIVIDUATO 3 AREE
remote dell’entroterra dove ancora si DI INTERVENTO, ABBIAMO DECISO DI
utilizzano combustibili fossili, ma anche CONCENTRARCI SU UNA DI ESSE, LA
un orientamento molto forte al miglio- LOGISTICA, POTENZIANDOLA CON
ramento continuo di processi e prodotti L’AIUTO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI.
che ha visto l’azienda di Cento misurar- Ogni giorno Baltur produce una media
si con un progetto pilota di Industria di 160 bruciatori, ciascuno dei quali è
4.0 per integrare il digital nei processi composto in media da 300 componenti,
industriali. Ce ne ha parlato Francesco che vuol dire ben 48.000 componenti
Sena, Direttore Operations.
da prelevare, assemblare e tenere sot“È già da qualche anno che, incuriositi da to controllo quotidianamente: alcuni

ad esempio possono sembrare identici
pur non essendolo, avendo all’interno
schede elettroniche oppure componenti diversi che ne mutano la potenza e il
loro utilizzo. Questi componenti ritenuti
critici generano circa 11.000 articoli da
controllare e verificare con la massima
attenzione ogni giorno. Anche se la percentuale di errori è abbastanza contenuta, tra lo 0,1% e lo 0,15%, negli ultimi 9
mesi abbiamo misurato e intercettato
diversi errori, sia nel nostro processo
interno, che nel processo esterno. I costi
derivanti da questi fattori (cosiddetti
costi della non qualità) si sono attestati, solo nel primo anno, a 90.000
euro, e sono fermamente convinto che
questo sia solo l’inizio. Il progetto pilota si è dunque focalizzato sul processo
di asservimento linea, ossia su quelle
operazioni che i magazzinieri compiono
ogni ora, per disporre sui carrelli tutti
i componenti per assemblare i nostri
bruciatori. Questi vengono portati in apposite aree, che si trovano in prossimità
delle linee di assemblaggio.

A lato un dipendente di Baltur
al lavoro.
In basso Francesco Sena,
Direttore Operations.

OBIETTIVO: AVERE SULLA LINEA
SOLO I COMPONENTI GIUSTI AL
MOMENTO GIUSTO.
L’intero processo attualmente è supportato da un robusto sistema informativo. Il magazziniere oggi, preleva
i componenti utilizzando un sistema
misto, composto da carta e lettore bar
code. La carta è comoda perché leggera, ma non è aggiornata, nel senso
che anche nel caso in cui i documenti
di prelievo vengano stampati la mattina stessa, può accadere che cambino
durante il giorno (ad esempio alcuni
componenti possono arrivare in ritardo rispetto alla schedulazione di
produzione, perché sottoposti a verifica di qualità). Può accadere quindi
che l’operatore si trovi di fronte a una
situazione di non allineamento fra la
carta e quello che in realtà può prelevare. Il progetto di digitalizzazione
della linea, che abbiamo denominato SmartKart, prevede l’inserimento a bordo di specifici carrelli di un
tablet interfacciato in tempo reale

al gestionale aziendale. In tal modo,
quando l’operatore di magazzino, da
noi denominato ‘kittatore’, preparerà i componenti della distinta base
di assemblaggio del bruciatore, oltre
alla verifica visiva e a quella con bar
code, avrà con il tablet la possibilità
di vedere immagini esclusive e informazioni specifiche del componente
da prelevare da confrontare poi con il
suo terminale radio, per avere la matematica certezza di aver prelevato
quello giusto.
Tutto questo sistema sarà poi collegato al processo di fabbricazione in
linea. Oggi i conduttori della linea non
hanno modo di monitorare in anticipo
l’approntamento dei carrelli: ecco perché abbiamo già previsto un secondo
step che riguarda la creazione di una
struttura informativa interna dove
ogni carrello avrà un orario di partenza e un orario di arrivo (molto simile ai tabelloni degli aeroporti o delle
stazioni ferroviarie). L’area carrelli verrà
quindi dotata di un monitor fisso dove

verrà segnalato quale SmartKart prelevare da portare a bordo linea, oppure
quale Smarkart è libero da utilizzare.
La terza fase del progetto poi prevede che anche l’operatore che assembla il componente avrà a bordo della
sua postazione di lavoro un ulteriore tablet che gli dirà esattamente
il codice componente da prelevare
e gliene mostrerà un’immagine per
garantire che sia quello giusto.
COSA COMPORTA TUTTO CIÒ?
Comporta che nel caso in cui un cliente segnali un’anomalia o un cattivo funzionamento di un bruciatore, Baltur
avrà la mappatura di tutto il processo di logistica e fabbricazione che gli
permetterà di intraprendere tempestivamente le più appropriate azioni
correttive. In tale ottica, le tecnologie
di Industry 4.0 ritengo siano un valido
alleato per semplificare e continuare il
processo di ‘Miglioramento Continuo’
e garantire sempre più al mercato un
prodotto d’eccellenza che ci distingua
tra i migliori player del settore.”
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IL PUNTO DI VISTA
DI MARCHON
INTERVISTA A NICOLA ZOTTA
E ACHILLE RACHELLO
Le opportunità

Nel 2020 si stima tocchecon una capacità minima
4.0 rivoluzionano
rà i 128 miliardi di euro
produttiva di oltre 110
la fabbrica non
di valore: il mercato
mila lenti all’anno. Ma
solo in ambito
degli occhiali continua
già nel 2014 a mutare le
manufacturing, ma
anche in altre aree
a crescere e a vivere un
dinamiche del settore, ci
della supply chain
momento di grande vitaaveva pensato la holding
come il planning e
lità che dura da qualche
francese del lusso Kering
la distribuzione.
anno. A gennaio è nato il
che aveva revocato con
colosso Luxottica-Essilor
due anni di anticipo il
da 15 miliardi di fatturacontratto in licenza con
to complessivo e 50 miliardi di capita- Safilo, fino a quel momento produttrice
lizzazione. Nel frattempo Lvmh, il più degli occhiali per le sue case di moda.
grande gruppo del lusso al mondo, ha Da allora Kering realizza tutte le linee di
stretto un accordo con Marcolin per eyewear internamente, controllando ogni
creare una joint venture di cui deterrà dettaglio in modo diretto, dal design alla
il 51%, con l’obiettivo di internalizzare la distribuzione e coordinandoli con le sue
produzione e distribuzione di occhiali. E altre economie.
l’austriaca Silhouette ha annunciato che “Il settore è in forte fermento, stiamo
inizierà la produzione di lenti oftalmiche assistendo ad almeno quattro fenomeni
personalizzate di fascia premium per le rilevanti - spiega Nicola Zotta, presidensue montature in un laboratorio dedicato te di Marchon Eyewear - un fenomeno

di integrazione all’interno della filiera,
per cui, se fino a qualche tempo fa c’erano gli specialisti delle lenti, gli specialisti
degli occhiali, gli specialisti del retail,
oggi i confini tra un segmento e l’altro
diventano sempre più labili e soprattutto
i grandi player hanno intrapreso una serie
di azioni e di investimenti che li portano
a diventare global player all’interno di
un settore allargato. Il secondo fenomeno riguarda l’ingresso massiccio nel
settore dei private equity che stanno
accelerando il processo di aggregazione: in America ci sono almeno tre private
equity molto attivi che stanno investendo
nell’aggregazione di retailer o doctors
indipendenti all’interno di catene con un
obiettivo di uscita poi nel medio periodo.
Il terzo fenomeno interessa più specificatamente la riorganizzazione del modello di business che negli ultimi 20 anni si

è sviluppato orientandosi alle licenze e
che oggi si scontra con la tendenza dei
grandi gruppi del lusso a fare da soli.
L’ultimo punto da non trascurare è la
crescita dell’online, sia con una strategia puramente retail, ossia negozi virtuali
che vendono prevalentemente occhiali
da sole, sia con una strategia integrata,
i cosiddetti “click and brick”, brand che
nascono online, ma che poi espandono
la propria presenza anche nel mondo
del retail tradizionale, come a esempio
Warby Parker. Tuttavia, nel nostro settore, il mondo online mantiene un profilo
modesto sul totale delle vendite, ci sono
ancora delle limitazioni tecnologiche non
tanto sulla parte di prova, virtual try-on,
quanto sulla parte di misurazione della
vista: i sistemi di controllo della vista
online non sono ancora sufficientemente
avanzati perché possano sostituire l’esa-

me dell’ottico o dell’oftalmologo. Quello dell’online è tuttavia sicuramente un
trend crescente.”
Con quartier generale a New York, Marchon Eyewear, 19 milioni di montature
vendute ogni anno, 80 mila punti vendita
e una presenza globale in 100 Paesi, fa
parte di Vsp Global, un colosso da 5
miliardi di dollari, fra i maggiori produttori e distributori mondiali di occhiali da
sole e da vista di qualità, e leader americano nelle assicurazioni per la vista, con
oltre 80 milioni di americani che possono
usufruire delle polizze assicurative VSP a
sostegno delle proprie spese mediche
per occhiali e lenti. Vsp è stata fondata
negli anni Cinquanta da un gruppo di
ottici optometristi per permettere a tutti
i cittadini americani l’accesso alle cure
oculistiche e ancora oggi l’intero gruppo è un’organizzazione “not for profit”

e, in quanto tale, non distribuisce dividendi, ma reinveste gli utili per sostenere
la crescita dell’azienda.
“Nei prossimi anni - continua Zotta - puntiamo a consolidare la nostra posizione
di player mondiale con una strategia di
espansione molto aggressiva, non solo
negli Stati Uniti, nostro mercato di riferimento, ma anche al di fuori. Le leve su cui
ci focalizziamo sono il brand portfolio,
la distribuzione, la supply chain e un
tema un po’ più ampio di business model. A livello di brand portfolio, puntiamo
a diversificare il portfolio in modo da
avere sia marchi di proprietà che licenze
su quelli che reputiamo i tre segmenti
principali: fashion, lifestyle, performance,
ovvero prodotti di tipo più tecnico non
solo sportivo ma anche ad alto contenuto
tecnologico. Il secondo punto è la distribuzione: attualmente siamo presenti

Nella foto in alto Achille Rachello,
SVP Global Logistics and Supply
Chain di Marchon Eyewear.
In basso Nicola Zotta, Presidente
di Marchon Eyewear.

in una ventina di Paesi con filiali dirette e riteniamo ci siano opportunità per
investire in altri mercati, per esempio
quest’anno acquisiremo la maggioranza di una società che già distribuisce i
nostri prodotti in Turchia. Quanto agli
Usa restano il nostro mercato principale quanto a dimensioni: presidiarlo
in modo capillare continua a essere un
pilastro della nostra politica distributiva.
A livello di supply chain, sicuramente
l’equilibrio tra agilità, costi, efficienza è
determinante per competere su mercati
che cambiano velocemente.
SIAMO MOLTO INTERESSATI ALL’ASPETTO INNOVAZIONE SU CUI LAVORIAMO SIA INTERNAMENTE SIA
IN PARTNERSHIP CON IL RESTO DEL
GRUPPO VSP.
Abbiamo un innovation lab che si chiama The Shop che lavora sia su progetti
di lungo periodo come nuovi materiali e
soluzioni tecniche, sia su tecnologie più
innovative e futuristiche che spaziano
dal 3d printing fino agli smart-glasses
integrati con tecnologie che consentono la misurazione di parametri vitali
come per es. il battito cardiaco. Terzo
aspetto della supply chain di cui si parla
molto, ma che non tutti sono in grado
di fare, è la gestione dei vari materiali,
noi per esempio siamo strutturati per
gestire la combinazione di lenti e montatura. L’ultimo punto riguarda il business model in generale. In quest’ambito
le considerazioni sono due: da un lato
guardiamo con attenzione all’online e
stiamo definendo delle modalità di dialogo diretto con il consumatore in USA e
in altri Paesi attraverso soluzioni proprietarie. Dall’altro siamo molto focalizzati
sull’integrazione dei vari segmenti del
gruppo, per cui stiamo testando ad es.
come l’estensione del modello assicurativo al di fuori degli Stati Uniti possa
rappresentare un’opportunità per spingere le vendite. Per esempio, in Francia
stiamo lavorando in partnership con una
delle principali catene del settore su un

prodotto assicurativo che consente al
consumatore di acquistare, con una spesa di alcuni euro al mese, una copertura
per montatura e lenti contro il rischio
furto, smarrimento o rottura. Nel caso
in cui ciò non accada, quanto pagato
costituisce una specie di sconto sull’acquisto di un nuovo prodotto.”
TRA LE INNOVAZIONI DI THE SHOP
“LEVEL”, IL PRIMO ESEMPIO DI
TECNOLOGIA INDOSSABILE CHE
INTEGRA DEI SENSORI PER IL MONITORAGGIO DELLE CONDIZIONI DI
SALUTE, ALL’INTERNO DELL’ASTA DI
UN OCCHIALE DA VISTA.
Il primo prototipo rileva il numero di passi,
le calorie bruciate, il tempo di attività e la
distanza percorsa. Il dispositivo, integrato
nella montatura, si sincronizza poi via Bluetooth allo smartphone, dove un’apposita
app fornisce informazioni personalizzate
sulla salute dell’utente. “La tecnologia sta
cambiando il prodotto - conferma Achille Rachello, SVP Global Logistics and
Supply Chain di Marchon Eyewear - ma
anche il modo in cui viene realizzato.
LE OPPORTUNITÀ 4.0 RIVOLUZIONANO LA FABBRICA NON SOLO
IN AMBITO MANUFACTURING, MA
ANCHE IN ALTRE AREE DELLA SUPPLY CHAIN COME IL PLANNING E LA
DISTRIBUZIONE.
Nel planning, per esempio, i sistemi
sempre più evoluti e performanti a
supporto della programmazione aprono nuovi orizzonti sia nel campo del
demand planning forecasting sia nel
campo dell’ottimizzazione delle reti.
Nella distribuzione, le tecnologie non
sono solo quelle di automazione della
gestione del magazzino, ma anche della
movimentazione, della tracciabilità dei
prodotti, etc. Noi per esempio abbiamo
automatizzato in maniera importante il
centro distributivo di Amsterdam dove
abbiamo introdotto un sistema di stoccaggio a scaffali che ha ridotto il costo
di gestione del magazzino e aumentato
l’efficienza delle spedizioni.”
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SMIT & ZOON, LO SVILUPPO
DIVENTA SOSTENIBILE
INTERVISTA A EGBERT DIKKERS, CAPO
DI INNOVATION & SUSTAINABILITY

L’umanità ha il
Questa storia inizia nel
dovere
di rendere lo
1821, quando Albert
sviluppo
sostenibile,
Smit, capitano di una
per
soddisfare
nave mercantile olani bisogni di
dese, dopo una vita pasoggi senza
sata in mare, decide di
compromettere le
gettare definitivamente
generazioni future.
l’ancora e di investire
tutti i suoi risparmi in
un’azienda dedita al
commercio di baccalà, arringhe salate Weeps e uffici ad Amersfoort, Müne olio di fegato di merluzzo. Da allora sing, Nanjing e Montorso. Sempre a
sono passati quasi due secoli, l’azien- conduzione familiare e con alle spalle
da è molto cresciuta e ha ampliato il 195 anni di esperienza, attualmente
suo raggio d’azione a diversi tipi di Smit & Zoon è specializzata nella prooli funzionali (marino, vegetale, ani- duzione di agenti concianti, prodotti
male), mangimi, prodotti farmaceutici per la finitura delle pelli e oli nutraceue prodotti chimici per l’industria del tici per l’industria degli alimenti e dei
cuoio. Oggi Smit & Zoon è un’azien- mangimi. A Egbert Dikkers, capo di
da strutturata con headquarter a Innovation & Sustainability, abbiamo

chiesto quali siano le sfide per il futuro.
“L’industria della pelle è un’industria
tradizionale essendo la pelle uno dei
prodotti più antichi utilizzati dall’uomo.
La produzione mondiale ammonta a
circa 2 miliardi di metri quadri l’anno
e la dimensione del settore va di pari
passo con il consumo di carne, di cui il
Sud America è il più grande produttore.
La pelle tende a diventare più bella col
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Pelli prodotte grazie alla competenza
di Smit & Zoon basata su innovazioni
sostenibili, impronta ecologica e
grande attenzione alla sicurezza.

passare del tempo ed è una splendida
alternativa sostenibile ad altri materiali
come i tessuti. I conciatori sono diventati poi dei veri e propri artisti nel fare di
un materiale naturale unico un prodotto
con caratteristiche durevoli e funzionali,
straordinario per i brand di moda, design e automotive. Oggi le sfide principali del settore, oltre chiaramente al
miglioramento dei rendimenti e delle
performance tecniche, riguardano la
sostenibilità, ossia una maggiore attenzione alla riduzione del consumo
d’acqua e all’impatto delle acque reflue. Un altro tema su cui si continua a
lavorare è la sicurezza, intesa sia come
prodotti chimici e macchinari all’interno
del processo produttivo, sia come condizioni delle risorse occupate in tutta la
catena del valore.
Smit & Zoon è alla settima generazione
di un business familiare e, come tale,
la nostra attenzione si concentra a
lungo termine, ben oltre i 10 anni, offrendo alle concerie e ai brand con cui
collaboriamo soluzioni per sviluppare
e produrre pelli sicure che soddisfano
i requisiti tecnici e sostenibili più impegnativi, attraverso continui investimenti

in innovazioni sostenibili di prodotto che
agiscono sull’impronta ecologica e sulla
sicurezza in tutta la catena del valore.
ESSERE UN’AZIENDA CHIMICA COMPORTA UNA GRANDE RESPONSABILITÀ NELLA SALVAGUARDIA DELLA
SALUTE, DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI E DELLA SOSTENIBILITÀ
DELL’AMBIENTE.
In quanto azienda leader del settore,
vogliamo giocare un ruolo pionieristico
per quanto riguarda la responsabilità
sociale agendo da catalizzatore nel rendere l’industria della pelle più sostenibile, in particolare in quelle aree in cui
possiamo avere un maggiore impatto,
ossia la sicurezza e la salute, l’acqua e i
rifiuti. Non a caso siamo soci fondatori
di www.tanneryofthefuture.org, fondazione dedita al miglioramento della
consapevolezza in ambito sostenibilità
nel settore della pelletteria. Si tratta di
un libero strumento di autovalutazione
appositamente sviluppato per le concerie e i vari brand per definire le aree di
miglioramento.
Siamo anche promotori di un manifesto sviluppato appositamente per
comunicare le misure di sicurezza da

utilizzare nelle concerie. Negli ultimi
anni abbiamo peraltro organizzato in
diversi Paesi numerosi workshop focalizzati sulla sicurezza quando si lavora
con sostanze chimiche e sull’aumento
della consapevolezza in ambito sostenibilità. L’innovazione gioca inoltre
un ruolo importante in Smit & Zoon: il
nostro centro di ricerca e sviluppo è
costantemente al lavoro per trovare
soluzioni innovative attraverso l’utilizzo di materie prime di origine biologica che salvaguardino la salute e
riducano le emissioni della pelle. In
molti casi questi progetti innovativi
sono eseguiti in stretta collaborazione
con clienti-chiave.
SIAMO INFATTI DISPONIBILI A IMPEGNARCI CON CHIUNQUE ABBIA
DELLE BUONE IDEE PER MIGLIORARE LA SOSTENIBILITÀ NELLA CATENA DEL VALORE DELLA PELLE.
L’umanità ha infatti finalmente la capacità ma anche il dovere di rendere lo
sviluppo sostenibile, al fine di garantire che ciò che soddisfa oggi i nostri
bisogni non comprometta domani la
capacità delle generazioni future di
soddisfare i propri.”

L’IMPORTANZA
DI ESSERE RUSSO
La Russia è un’opportunità
per l’Europa: è un mercato
vicino, abbastanza vergine
e dove c’è ancora tantissimo
da fare.

Ha riserve di gas naturale per 1,163 miliardi di metri cubi, una rete di gasdotti che
misura circa 260 mila km (6 volte la circonferenza della terra), dispone di 87 miliardi
di barili di petrolio di riserve accertate, il
suo territorio occupa il 12% della superficie del pianeta e quando gli abitanti di
una delle zone sul confine sono al lavoro, i
loro connazionali al confine opposto sono
già a letto, divisi da nove ore di differenza
di fuso orario. La Grande Madre Russia
non è grande solo per estensione, ma i
contributi all’arte, alla scienza e l’influenza
sulla scena geopolitica la collocano tra
le nazioni che più hanno influito sulla
storia dell’umanità. Da due anni a questa parte, a causa della sanzioni dovute
alla crisi di Crimea, la Russia ha dovuto
cambiare pelle e rivedere il rapporto con

INTERVISTA A MASSIMO BONORI,
VICEPRESIDENTE DI NEFIS

la propria economia e il proprio sviluppo
industriale. Insospettabilmente, ciò che
l’ex ministro delle Finanze Alexei Kudrin
aveva previsto sarebbe accaduto solo
dopo 20 anni, ovvero lo spostamento del
baricentro economico-commerciale e finanziario da ovest verso est, si è verificato
nel giro di poco più di un anno dall’entrata in vigore delle sanzioni. Tanto che,
superando anche le più rosee aspettative
di Mosca, la Federazione è riuscita a scalare ben 11 posizioni nel rapporto “Doing
Businees” di Banca Mondiale che classifica annualmente le nazioni dove vi è più
capacità di fare impresa. Tale risultato è
stato raggiunto con sole cinque riforme
con cui il Ministero dell’Economia è riuscito ad aumentare la propria attrattività
nei confronti degli investitori stranieri. In

particolare gli esperti della Banca Mondiale rilevano come la semplificazione
dell’accesso alla rete elettrica, la rete
Internet veloce, stabile, economica e
sicura, la facilità nella registrazione dei
titoli di proprietà e la garanzia dell’applicazione dei contratti siano stati i fattori che hanno contribuito e determinato
l’ottimo risultato di rating. Di tutto ciò e di
molto altro ancora abbiamo parlato con
Massimo Bonori, bolognese, laurea con
lode in ingegneria meccanica insieme a
nomi come Claudio Domenicali e Nicola Pizzoli, alle spalle trascorsi in Barilla,
Alusuisse Group, Gruppo Coesia, Ralot
e Sacmi, attualmente Vicepresidente
di Nefis, colosso russo da 1 miliardo di
dollari, 5000 dipendenti e 3 business unit
principali a cui corrispondono altrettanti

siti industriali attivi nella
essere snelli, flessibiproduzione di detersivi e
li, conosciamo bene il
In Russia abbiamo
cosmetici, estrazione olio
mercato e siamo molto
fabbriche con
di semi e salse.
più veloci nel prendere
processi moderni
Fondata intorno alla
decisioni e nel renderle
e automatizzati.
metà del 1800, dopo la
operative.
Rivoluzione Bolscevica
CI SONO MARGINI DI
ha continuato a operaCRESCITA IN QUESTO
re come azienda statale
MERCATO?
fino al 1998, anno in cui è stata rilevata La Russia è un grande Paese dove andall’attuale proprietà. Allora l’azienda cora più grandi sono le disuguaglianze
faceva forse il 2% di quello che realizza economiche: l’1% della popolazione
oggi, ma negli anni successivi, grazie russa detiene il 74,5% della ricchezza
agli investimenti giusti e a una visione nazionale (fonte: Credit Suisse Global
precisa, è riuscita a consolidare la sua Wealth Databooks), le 20 persone più
posizione fino a diventare uno dei primi ricche possiedono un patrimonio di 163
gruppi industriali del Tatarstan, capace miliardi di euro, superiore al PIL di Paesi
di competere alla pari, in Russia, con gi- come Portogallo, Irlanda e Perù. Dall’alganti come Unilever, P&G o Henkel. Con tra parte sono 18 milioni i russi che viun indice di gradimento sul mercato al- vono al di sotto della soglia di povertà,
tissimo, grazie alla qualità del prodotto mentre lo strato intermedio lentamente
e alle riuscite operazioni di marketing. si sviluppa. In questo contesto la noCome nel caso di “Ya Radilsa” (io sono stra bravura è consistita nel pensanato!), linea di prodotti per lavare i panni re a prodotti di qualità, grazie a una
dei bimbi piccolissimi, il cui lancio ha divisione ricerca e sviluppo che lavora
avuto una partenza verticale grazie an- molto bene, per ogni target: abbiamo
che al battage pubblicitario che è di- prodotti di altissima gamma, di gamma
ventato un tormentone popolarissimo.
intermedia e low cost. In tal modo riuQUANTO CONTA ESSERE RUSSI PER sciamo a crescere di molti punti percenOPERARE SUL MERCATO RUSSO?
tuali anche oltre la crescita del settore,
È un vantaggio sicuramente: le multi- quello dei beni di largo consumo, che
nazionali sono appesantite da costi di già registra un + 10% l’anno. E, come
struttura del personale secondo le logi- importante conseguenza, le nostre
che europee molto più incisivi rispetto quote di mercato aumentano in modo
a una società russa. Noi riusciamo a ancora più sensibile.

QUALI SONO GLI ALTRI SETTORI DI
MAGGIORE FERMENTO?
La Russia è uno dei principali fornitori
di prodotti energetici al mondo. Oltre a
gas e petrolio in abbondanza, possiede
ben 695 tonnellate di uranio altamente
arricchito, più di qualsiasi altro Paese del
mondo: si tratta di un tipo di uranio indispensabile per la produzione di energia
nucleare, che pure rappresenta una delle
fonti principali di energia per la Russia.
Il Paese gode quindi di una forte indipendenza energetica e del vantaggio
di disporre di energia a basso costo.
Ha tuttavia una base industriale e un
settore primario ancora relativamente
poco sviluppati, così come le infrastrutture necessitano ancora di un importante
sviluppo. In sostanza la Russia ha risorse
e trasforma risorse, ma non produce la
tecnologia per trasformarle, ciò che ancora rappresenta una grandissima opportunità per i produttori di tecnologia
occidentali. In particolare, vorrei osservare, per coloro che volessero considerare
di spostare in Russia basi operative per
produrre tecnologia in loco, che il Governo incentiva in modi diversi, spesso
davvero interessanti, questo processo.
La modernizzazione del sistema economico è certamente una delle priorità della Federazione, ma queste opportunità
non dureranno per sempre...
LA STRATEGIA DEL GOVERNO È
QUELLA DI INCENTIVARE IL KNOW
HOW INTERNO O APRIRE IL MERCATO ALLE IMPRESE STRANIERE?
La Russia ha avviato da qualche anno un
massiccio programma di “sostituzione
delle importazioni”, volto allo sviluppo dell’industria nazionale in numerosi
settori, in sostituzione di un modello di
sviluppo imperniato sull’esportazione
di materie prime. Ad esempio, gli enti
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pubblici Russi possono ora acquistare
veicoli, dispositivi medici, capi di abbigliamento, software, farmaci essenziali e
salvavita solo da fornitori basati nell’area
dell’Unione Doganale Eurasiatica (Russia, Bielorussia, Kazakistan). Le imprese
italiane operanti nei settori interessati
possono comunque reagire e adeguarsi, localizzando parte della produzione in
Russia. Operativamente il governo russo
ha introdotto strumenti di agevolazione
finanziaria e fiscale, e garanzie varie, a
sostegno degli investitori russi e stranieri (ma sempre agenti tramite persone
giuridiche registrate in Russia). Posso
certamente essere più specifico con interlocutori che fossero interessati ad approfondire. Tra l’altro, questo weekend,
ho avuto occasione di viaggiare in aereo
seduto vicino al Ministro dello Sviluppo
Industriale del Tatarstan, una dinamica
signora, che mi ha ribadito come prioritari per il Governo temi come l’uomo, la
sanità, lo sviluppo delle infrastrutture: è
per esempio in cantiere un progetto di
alta velocità tra Mosca e Kazan.
QUALI SONO LE DIFFERENZE CULTURALI IN AMBITO BUSINESS?
Una delle cose che mi ha colpito è che i
russi stringono la mano dei loro interlocutori all’inizio e alla fine delle riunioni,
ma non fanno altrettanto con le donne.
Se però una donna porge la mano, i russi
gliela stringono. In questo caso è la donna che decide e mi piace pensare che si
tratti di un elemento culturale di rispetto
verso le signore. Riguardo la comunicazione, possono a volte apparire prolissi
perché uno degli aspetti della precisione russa è proprio quello di spiegare le
cose dettagliatamente, ciò si rispecchia
anche nella stesura dei contratti. Nelle
aziende è molto importante la gerarchia,
il che comporta una certa prudenza e il

timore di prendersi responsabilità al di là
del proprio ruolo, cosa che spesso può
rallentare le decisioni. C’è di base la paura di perdere il proprio posto di lavoro,
anche perché non esiste affatto il livello
di protezione che c’è in Italia. In sede di
trattativa, i Russi possono essere tenaci
negoziatori, facendo concessioni solo in
cambio di concessioni, per cui è opportuno includere nella proposta iniziale alcuni
punti a cui rinunciare.
INDUSTRIA 4.0: A CHE PUNTO È LA
RUSSIA?
Sicuramente dal punto di vista della gestione dell’informazione e della capacità di utilizzare sistemi informativi, i russi
sono bravi: abbiamo fabbriche con processi industriali moderni e automatizzati,
anche se c’è una tendenza a “spremere”
gli impianti fino alla fine per poi cambiarli, invece di fare correttamente manutenzione. Inoltre, ci sono ancora ampi
settori in cui il costo della manodopera è
talmente competitivo che non conviene
automatizzare. Quello che può succedere però è che i processi organizzativi si
sviluppino in modo un po’ ridondante,

come accaduto in alcuni reparti di Nefis.
Ecco perché abbiamo lavorato con Bonfiglioli Consulting alla riorganizzazione
di una delle nostre divisioni industriali
anche attraverso l’automazione di alcune operazioni che ci facciano guadagnare una maggiore efficienza. Obiettivo
che ci porterà a ridurre i costi del 15%.
UN’ULTIMA DOMANDA: QUAL È L’IMPLICAZIONE DELL’ATTUALE SITUAZIONE ECONOMICA NEGLI SCAMBI
DA E CON LA RUSSIA?
In generale credo che la Russia sia un
mercato di cui l’Europa ha molto bisogno, è un’opportunità per l’Europa ed è
un mercato vicino, abbastanza vergine e
dove c’è ancora tantissimo da fare. D’altra parte è anche vero che la Russia esiste a prescindere: ha un mercato interno
che cresce, è abituata a tirare la cinghia
quando c’è da tirarla, dispone di materie
prime in abbondanza, ha un’agricoltura forte, è praticamente autosufficiente.
Temo quindi che le sanzioni stiano nuocendo a chi le ha imposte, molto di più
di quanto non abbiano nuociuto a chi ne
avrebbe dovuto essere vittima.
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COME ABILITARE
LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
Per “Industry 4.0” si intende un processo che traghetta l’azienda verso una
produzione industriale del tutto automatizzata in cui le nuove tecnologie
digitali si integrano perfettamente con
il mondo fisico e ne aumentano esponenzialmente le performance.
TUTTO CIÒ PRENDE IL NOME DI
QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE, MA È REALMENTE IN ATTO OGGI?
La nostra esperienza ci dice che non
basta un nuovo macchinario per fare Industria 4.0: oggi le tecnologie abilitanti
ci sono, si può per esempio disporre
del controllo da remoto delle performance, di un’attività di manutenzione
predittiva, di funzioni di picking e di
assemblaggio digitali, dell’additive
manufacturing, ma tutte queste implementazioni rimangono solo esperienze contenute se nell’azienda non è
presente un terreno fertile, una cultura
pronta ad accogliere e favorire l’innovazione. A tal proposito, una considerazione interessante è che, per esempio, nella loro vita privata le persone
sono molto più digitali rispetto al
loro ambiente professionale, utilizzano la tecnologia quotidianamente
per prenotare viaggi, per informarsi su
cosa accade dall’altra parte del mondo,
per fare acquisti online, ma in ufficio si
limitano all’utilizzo di pochi programmi
abituali. Soprattutto in Italia.
Qualche mese fa, ho letto su Corriere
che Marco Palmieri, per continuare a
far crescere la sua azienda, aveva pensato di collegare le sue borse e valigie

alla Rete. Il fondatore e amministratore
delegato di Piquadro si era rivolto a
numerosi specialisti che gli avevano
illustrato molte funzioni digitali, ma
nessuna che facesse funzionare meglio uno zaino o una valigia in aeroporto. Poi un giorno si era confrontato
alla macchinetta del caffè, con alcuni
suoi dipendenti fra i 20 e i 30 anni. Fu
la svolta: in poco tempo quei ragazzi
idearono un’app per allucchettare le
valigie e un sistema di sensori collegati
allo smartphone per pesarle o segnalarne la posizione. Non erano specialisti del digitale, erano semplicemente
giovani al lavoro.
IL PROBLEMA DELL’ITALIA È CHE
NEI LUOGHI IN CUI SI GENERA LA
RICCHEZZA DEL PAESE, STANNO
VENENDO MENO LE PRINCIPALI
FONTI DI INNOVAZIONE, OSSIA I
GIOVANI.
Nell’ultimo quarto di secolo, dai luoghi
di lavoro sono sparite 3,6 milioni di
persone di meno di 35 anni (erano
quasi 9 milioni, sono poco più di cin-

que), sono apparse 4,2 milioni di
persone in più la cui età supera i 45
anni, il numero dei lavoratori attivi
fra i 55 e i 64 anni è raddoppiato
da due a quattro milioni, tanto che il
Fondo Monetario Internazionale stima
che in Italia nel 2020 un quinto degli
occupati sarà in questa fascia d’età.
Eppure non sarà un caso se dall’ultima
classifica stilata da Forbes, su 195 super
ricchi, 56 sono under 40, il settore in
cui i giovani miliardari investono di
più è quello della tecnologia e dei
56, 23 super ricchi hanno creato la propria ricchezza a partire da investimenti
o da scoperte in questo ambito.
SERVIREBBE DUNQUE UN’ONDATA
DI FRESCHEZZA ALL’INTERNO DELLE AZIENDE, UN INCREMENTO DI
GIOVANI CHE, CRESCIUTI PARALLELAMENTE ALLO SVILUPPO DIGITALE, POSSANO AFFIANCARE I PIÙ
SENIOR E CONTAMINARE LORO E
L’AMBIENTE LAVORATIVO CON IL
LORO VIGORE INNOVATIVO, CON
LA LORO PREDISPOSIZIONE A USARE LA TECNOLOGIA.
Prima di definirla un fenomeno in
atto, la quarta rivoluzione industriale
va quindi meditata e preparata: quello che può fare la differenza, potrebbe essere creare una nuova cultura
aziendale che sia pronta ad affrontare l’innovazione e a trarne il massimo beneficio. E per accelerare i tempi,
sarebbe poi utile lasciare più libere le
nuove generazioni di dare il proprio
audace contributo.
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LEAN FACTORY SCHOOL® 4.0

Tablet, lettori barcode, sensori, una
dahsboard per i flash meeting: ammonta a
circa 140 mila euro l’investimento messo
in campo da Bonfiglioli Consulting per
rendere digitale la Lean Factory School®, l’impresa-palestra dove manager e
imprenditori, armati di cacciaviti e trapani
così come di grafici e previsioni, si confrontano con i problemi reali delle linee
produttive e da ora in poi potranno sperimentare le potenzialità delle tecnologie
abilitanti la Quarta Rivoluzione Industriale.
“Obiettivo della Lean Factory School®
- racconta Michele Bonfiglioli,
Amministratore Delegato di Bonfiglioli
Consulting - è quello di proporsi come
punto di riferimento di una formazione
che sappia confrontarsi con le esigenze
sempre nuove delle aziende proponendo
approcci e strumenti all’avanguardia,
integrando e promuovendo la cultura
d’impresa. Oggi le soluzioni digitali
possono essere un prezioso alleato per
garantirsi la competitività sul mercato e
la digitalizzazione degli strumenti Lean

permette di massimizzare la loro efficacia.”
I primi interventi digital nella Lean
Factory School® hanno riguardato, in
particolar modo, la linea di montaggio
dove ciascuna delle 4 postazioni è stata
dotata di tablet per la raccolta dati e la
visualizzazione delle istruzioni operative,
lettore barcode per il riconoscimento
dei componenti da montare e sensori
NFC per la comunicazione dello stato
di avanzamento dei semilavorati. Si è
inoltre intervenuti in modo significativo
anche sull’imbustatrice su cui, oltre al
tablet, sono stati installati dei sensori
che permettono di tracciare il numero
dei pezzi fatti, le tempistiche, ma
anche i microfermi, le perdite legate a
inceppamenti o a mancanza di materiale
e i cosiddetti segnali deboli, cioè i
parametri soglia che non devono essere
superati per il buon funzionamento della
macchina (es: la pressione), ponendo così
le basi per la manutenzione predittiva.
“In tal modo, ogni partecipante ha
a disposizione, in formato digitale,

le istruzioni di montaggio specifiche
per il prodotto che sta realizzando spiega Simone Polese, Responsabile
Formazione Lean Factory School® di
Bonfiglioli Consulting - tutte le operazioni
sono monitorate, l’avanzamento dei
pezzi è tracciato in tempo reale, il
partecipante con ruolo di capo reparto
può organizzare la produzione e verificare
l’andamento della produzione giornaliera
digitalmente. I partecipanti possono
inoltre attraverso l’app disponibile
sui tablet, richiamare l’eventuale
intervento del partecipante con il ruolo
di manutentore, e registrare i risultati dei
controlli qualità. In corrispondenza della
linea poi, un Tabellone Andon mostra il
takt time e il numero dei prodotti “Buoni
al Primo Colpo”. Grazie alla piattaforma
web-based, il tutto viene poi trasferito in
tempo reale nell’area dei Flash Meeting
dove sul tabellone touchscreen, tutti
i dati sono raccolti, elaborati e pronti
per le riunioni giornaliere di analisi e di
miglioramento”.
Per maggiori informazioni
www.leanfactoryschool.it

