INDUSTRY 4.0
Smart Manufacturing per il futuro
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INDUSTRY 4.0 – Definizione
Industry 4.0 connette le tecnologie dei sistemi di produzione
integrati e i processi di smart production per aprire la strada alla
prossima era tecnologica.

La parola al nostro Presidente,
Dott. Mario Gibertoni
Lean Smart Factory Consultant

“Siamo in presenza di un cambiamento
tecnologico epocale che riguarda tutti e non è
privo di conseguenze sul rapporto che abbiamo
con la conoscenza e l’elaborazione delle
informazioni, le metodologie di lavoro, le
modalità di produzione e commercializzazione e
molti altri aspetti.
Sarà necessario cambiare le mentalità delle
Risorse Umane, soprattutto degli «immigrati
digitali», ossia coloro che, pur avendo
attraversato l’evoluzione delle nuove tecnologie,
hanno tuttora forti resistenze all’uso competente
e abile degli strumenti digitali.”

Industry 4.0 è un’ iniziativa strategica del governo tedesco, adottata nel novembre del
2011, come parte del più ampio progetto High-Tech Strategy Action Plan 2020,
all’insegna dello slogan: “Pensare ora al futuro del futuro”. Industry 4.0 indica una
strategia industriale che promuove, attraverso il contributo di tutto il personale, lo
sviluppo dell’informatizzazione delle industrie, in particolare manifatturiere, e che ha
come obiettivo la creazione della Smart Factory “fabbrica intelligente”, ossia
efficiente ed ergonomica.
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Il mondo come lo conosciamo e
sperimentiamo oggi è stato caratterizzato da
tre grandi rivoluzioni tecnologiche.
La prima rivoluzione industriale in Gran
Bretagna a partire dalla fine del XVIII
secolo e terminata a metà del XIX secolo,
ha rappresentato un cambiamento radicale,
con il conseguente passaggio da
un’economia agraria a quella definita
dall’introduzione dei metodi di produzione
meccanici.
Il
secondo
periodo
di
radicale
trasformazione ha avuto luogo all’inizio del
XX secolo, con l’avvento della produzione
industriale e con la nascita della fabbrica, ed
ha inaugurato di fatto un’epoca di prodotti
di consumo di massa a prezzi accessibili.
Alla fine degli anni ‘60, l’uso
dell’elettronica e dell’IT nei processi
industriali hanno aperto le porte ad una
nuova era di produzione ottimizzata e
automatizzata.
Prima rivoluzione industriale
Introduzione di strutture per la
produzione
meccanica
grazie
all’ausilio della forza vapore e
dell’acqua.

Seconda rivoluzione industriale
Introduzione della divisione delle
mansioni e della produzione di massa
grazie all’utilizzo dell’energia elettrica.

Terza rivoluzione industriale
L'utilizzo di sistemi elettronici
informatici per automatizzare la
produzione

Quarta rivoluzione industriale
Uso dei sistemi cyber-fisici
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Cloud Computing

Big data e Analisi

Realtà aumentata

Sistemi Integrati
e ICT

Smart Factory e
Robot autonomi

Integrazione
verticale e
orizzontale

Stampante 3D

Oggigiorno ci troviamo all’apice di una
quarta
rivoluzione
industriale;
una
rivoluzione che promette di sposare il
mondo della produzione e della connettività
di rete con quello che viene definito
‘Internet of Things’. La ‘Smart Production’
diventerà dunque la norma in un mondo in
cui le macchine intelligenti, i sistemi e le
reti basate sull’ICT sono in grado di
scambiare e di rispondere alle informazioni
per gestire processi di produzione
industriale in modo indipendente. Siamo
pertanto in presenza di un cambio di
paradigma fondato sull’unione tra mondo
reale e mondo virtuale (Internet of things).
Ma prima che tecnologica, quella a cui ci
troviamo di fronte è una rivoluzione
culturale; riguarda il modo di pensare
l’industria, il lavoro negli uffici e nelle
aziende, il rapporto fra l’uomo e i robot
autonomi, ma soprattutto richiede di
ripensare il concetto di fabbrica per renderla
sempre
più
flessibile,
sostenibile,
ergonomica, intelligente, in altre parole
smart.
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15 aspetti di un’organizzazione Lean 4.0
 Esistenza di un sistema di relazione con i clienti secondo le logiche Prosumer di Alvin
Toffler
 Utilizzo dei Big Data per anticipare i bisogni dei clienti
 Ampio ricorso alla raccolta e gestione in autonomia dei dati
 Spostamento delle logiche da una produzione di massa a una produzione secondo le
logiche One to One.
 Scomposizione della distinta base in digitale e analogica
 Riprogettazione dei prodotti secondo le logiche del punto di disaccoppiamento One to
One
 Inserimento delle architetture informatiche, secondo le logiche del Virtual Cloud “Fort
Knox”
 Utilizzo delle tecnologie abilitanti più adatte alla singola azienda
 Pianificazione dell’introduzione di Internet delle Cose a bordo di macchine e impianti
 Modifica delle logiche di produzione da sottrattiva ad additiva
 Utilizzo degli strumenti atti a elevare la realtà virtuale
 Recupero di efficienze attraverso la caccia alle “Digital Muda”
 Attivazione di sinergie uomo-robot collaborativi
 Integrazione con le logiche di e-commerce e di e-procurement
 Creazione di una nuova classe di collaboratori, integrando nativi con immigrati digitali
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Studio Base
Il Gruppo Studio Base, fondato nel 1983, opera in Italia con uno staff di circa 20 consulenti
in due sedi operative (Brescia - Milano). Numerosi sono i collegamenti e i rapporti di
partnership a livello internazionale (Enex, Interquality, Juse, Fraunhofer Institut, Madison
University, ecc.). I nostri consulenti, tutti con rilevante esperienza aziendale e documentata
serietà, aggiornano il loro know-how nelle maggiori scuole internazionali di pensiero e sono
relatori in convegni e seminari nazionali e all'estero. In oltre 35 anni di attività, il Gruppo
Studio Base ha offerto elevati contenuti professionali ed acquisito prestigiose referenze
nell'ambito di aziende manifatturiere di varie dimensioni e settori merceologici e dei servizi.
Studio Base, forte della pluriennale esperienza in ambito Operations e Lean, frutto degli
investimenti in know-how acquisito in America, Giappone, India, Israele e Germania, ecc.
dal 2012 focalizza la sua attenzione sulle tematiche attinenti all’Innovazione organizzativa,
di prodotto, di processo e digitale, conosciuta come Industry 4.0.
La Società è divisa in tre aree che operano in campi diversi ed è fondatrice dal 1985 di un
importante International Network Enex con partner locali.
Studio Base Consulenza, si occupa prevalentemente di consulenza tecnica
e organizzativa finalizzata al recupero di efficienza sui processi e
sull’innovazione di prodotto.
Studio Base Formazione ed Eventi, si occupa di formazione per manager
e quadri presso Business School, associazioni e aziende clienti e propone
interventi taylor made ed eventi di Alta Formazione all’estero.
Studio Base Selezione & Risorse Umane, si occupa delle attività di
consulenza HR e dell’analisi e definizione delle politiche retributive,
dell’implementazione di sistemi premianti, della pianificazione e sviluppo
delle Risorse Umane attraverso sistemi di valutazione mirati al miglioramento
ed allo sviluppo dei comportamenti organizzativi. Per le selezioni all’estero si
avvale della collaborazione dei Partner Enex presenti in 50 Paesi.
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INDUSTRY 4.0 – Consulenza Studio Base
Per le nuove sfide in materia di Digital Transformation e Smart
Factory
Studio Base propone consulenze specifiche con il fine di rafforzare ulteriormente
la competitività delle aziende attraverso la digitalizzazione dei processi. Il knowhow Studio Base in materia di Industry 4.0, acquisito alle fonti del sapere in
Germania grazie alle partnership con l’Università ed i principali Centri di ricerca
di Stoccarda, consente ai consulenti Studio Base di essere operativi anche
attraverso check finalizzati all’introduzione dell’Industry 4.0 nelle aziende ed alla
revisione dell’intera architettura tecnologica attraverso l’utilizzo delle tecnologie
abilitanti.

LA PARTNERSHIP CON IL FRAUNHOFER IPA

Dal 2015 Studio Base ha stipulato un preciso accordo di
collaborazione con il Fraunhofer Institut, per quanto
attiene all’acquisizione di know-how dei suoi consulenti
e alla formazione dei partecipanti durante il viaggio
studio. La Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der
angewandten Forschung, in italiano, “Società Fraunhofer
per lo sviluppo della ricerca applicata«, è la più
prestigiosa organizzazione europea per la ricerca
applicata, ente fondatore dell’High-Tech Strategy Action
Plan 2020 per Industry 4.0, che raccoglie al suo interno
più di 67 istituti di studio e ricerca distribuiti su tutta la
Germania. Vi lavorano circa 24.000 persone, tra
ricercatori e ingegneri, con un budget annuo di circa 2,1
miliardi di euro e con l’obiettivo di condurre ricerche
con utilità diretta per le aziende e per la società.
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Consulenza per la produzione
connessa: il cammino verso la
Fabbrica Intelligente
Dall’individuazione delle vostre esigenze,
Studio Base offre soluzioni di consulenza
mirata per guidarvi nella direzione più
adatta alla vostra realtà aziendale e per
seguirvi nell’implementazione e nella
realizzazione di progetti Smart Factory.

Situazione attuale e
obiettivi

Consulenza
Smart Factory Check

Smart & Safety
Factory

Implementazione
 Impianti e macchine
 Software
 Servizi

Smart Factory Check
Definizione del livello di Readiness e
identificazione delle opportunità/azioni
per progredire sulla roadmap dell’Industry
4.0. I risultati del check, in termini di
Readiness totale e per dimensione
analizzata, vengono comparati con un
benchmark stabilito dal Fraunhofer
Institut.
Obiettivo: conoscere i processi dei
processi di produzione in cui applicare i
principi di trasformazione digitale.
Durata: 1-2 giorni
Contenuti:
 Analisi dei processi indiretti (richieste,
offerte, fatturazione, ecc.)
 Identificazione dei processi con
maggiore potenziale di ottimizzazione
attraverso la connessione
6

Consulenza Smart Factory
Obiettivo: creare un progetto dettagliato
di Smart Factory; tra le soluzioni
consigliate: il potenziale di risparmio,
l’investimento necessario e il piano di
attuazione
Durata: 2-3 giorni
Contenuti:
 Analisi dettagliata di tutti i processi
diretti e indiretti della vostra azienda
 Valutazione del livello attuale di
connettività della vostra fabbrica
 Identificazione dei principali campi
d'azione tra cui una valutazione
finanziaria del potenziale di rete
 Indicazioni dettagliate per ogni campo
d’azione: soluzioni raccomandate,
potenziale di risparmio e investimenti
necessari;
 Definizione di un piano di attuazione
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INDUSTRY 4.0 – Incentivi fiscali
Investire per crescere con Industry 4.0

Il Piano Nazionale Industria 4.0 è una grande occasione per tutti gli imprenditori e
tutte le aziende che vogliono cogliere le opportunità legate alla quarta rivoluzione
industriale.
Suddetto Piano prevede un insieme di misure complementari in grado di favorire gli
investimenti per l’innovazione e per la competitività. L’approccio Industria 4.0 va ad
interessare tutti gli aspetti del ciclo di vita delle imprese che vogliono acquisire
competitività, offrendo un supporto negli investimenti, nella digitalizzazione dei
processi produttivi, nella valorizzazione della produttività dei lavoratori, nella
formazione di competenze adeguate e nello sviluppo di nuovi prodotti e processi.
In particolare, il Governo italiano ha previsto i seguenti incentivi innovativi avvalorati
da una serie di agevolazioni fiscali.
Gli incentivi sono:





Incentivare gli investimenti privati su tecnologie e beni Industry 4.0
Aumentare la spesa in ricerca, sviluppo e innovazione
Rafforzare la finanza a supporto di Industry 4.0
Garantire un sistema formativo aggiornato per colmare il gap tra domanda e
offerta di competenze digitali
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INDUSTRY 4.0 – Agevolazioni fiscali
Investire per crescere con Industry 4.0

Gli incentivi del Governo italiano vengono avvalorati dalle seguenti agevolazioni
fiscali:
 Super-ammortamento 130% e Iper-ammortamento 250% per supportare e
incentivare le imprese che investono in beni strumentali e in beni materiali nuovi ad
uso durevole e atti ad essere utilizzati all’interno del processo produttivo del
soggetto beneficiante nonchè funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale
dei processi produttivi;
 Credito di imposta: assegnazione di un Bonus nella misura del 50% della spesa
incrementale relativa ai costi sostenuto per attività di Ricerca e Sviluppo;
 Credito di imposta: assegnazione di un Bonus nella misura del 40% del costo
aziendale del personale dipendente impegnato in un’attività di formazione a tema
4.0 durante il periodo agevolato; tetto annuo di 300.000 € per azienda;
 Finanziamento e Contributo (nuova Sabatini): abbattimento del tasso
d’interesse per finanziare un investimento, assistito anche dal Fondo di Garanzia,
per acquisti o acquisizioni in leasing di macchinari e impianti, beni strumentali di
impresa e attrezzature nuove di fabbrica ad uso produttivo, hardware, software e
tecnologie digitali.
Proroga
Superammortamento

130%

Ipperammortamento
Innovazione
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250%
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Supporto e implementazione

Perizia Giurata

Il Piano Nazionale Industria 4.0 prevede
benefici fiscali rilevanti per investimenti in
beni strumentali nuovi (macchinari e
impianti) funzionali allo sviluppo ed alla
trasformazione tecnologica delle imprese in
chiave 4.0. Studio Base, grazie ai suoi
consulenti Lean Smart Factory, offre alle
aziende un servizio completo per:

Con l’intento di offrire un servizio
completo, uno degli obiettivi primari
che Studio Base persegue in ogni
ambito, viene ad oggi anche fornita
la perizia giurata, obbligatoria per poter
usufruire dell’agevolazione per beni
con un costo di acquisizione superiore a
500.000
euro,
ma
fortemente
consigliata anche per beni di costo
inferiore.
La perizia giurata è
fondamentale sia per certificare beni
acquisiti nel periodo di riferimento già
presenti in azienda aventi i requisiti
richiesti sia come conclusione del
processo di innovazione nel quale
Studio Base supporta le aziende. Ad
oggi è pertanto un possibile punto di
partenza e di arrivo nel percorso di
affiancamento delle aziende nel
contesto Industria 4.0.

 Pre-analisi delle nuove agevolazioni per
i beni materiali Industria 4.0
 Verificare se l’investimento aziendale
rispetta i requisiti di legge per il super/
iper -ammortamento.
 Suggerire gli aggiornamenti tecnici per
soddisfare i requisiti previsti dal Piano
Nazionale Industria 4.0.
 Certificare gli investimenti per il super/
iper-ammortamento
 Fornire la perizia tecnica giurata
necessaria
per
accedere
ai
finanziamenti.
Pre – Analisi Industry 4.0
In questo contesto, Studio Base
offre
soluzioni
personalizzate
di
ottimizzazione del processo produttivo,
progettate in modo che possano essere
oggetto di iper-ammortamento, in
considerazione degli allegati A e B della
suddetta Legge di Bilancio. Affianca
pertanto
il
cliente
studiando
le
ottimizzazioni di processo più adatte, che
possano fondarsi su tecnologie di
avanguardia, come la realtà virtuale, la
robotica o la manutenzione predittiva,
oppure su tecnologie più convenzionali
che, se ben progettate, possono comunque
rientrare
all’interno
dei
vincoli
dell’agevolazione.
8
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INDUSTRY 4.0 – Formazione Studio Base
Imparare applicando Industry 4.0

Sotto la pressione del mercato attuale, è emersa la necessità di una nuova generazione di
piani strategici con il fine di rafforzare ulteriormente la competitività nazionale e
internazionale attraverso la trasformazione digitale. Studio Base, forte dell’esperienza e
del know-how acquisito anche grazie alle partnership con università e centri di ricerca in
Germania, offre un’ampia gamma di proposte formative in materia di Industry 4.0 e
Digital Trasformation che spaziano da seminari specifici a percorsi d’alta formazione
all’estero in Germania, Giappone e USA. Tutti i consulenti Studio Base hanno maturato
specifiche competenze in materia di Industry 4.0 e tengono assiduamente lectio
magistralis e seminari presso le più importanti realtà aziendali, universitarie e
associazioni di categoria italiane ed estere.

Seminari e Workshop

Visite di benchmarking

Formazione
Studio Base

Smart Factory Experience
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Seminari e Workshop
Il contenuto dei nostri interventi di formazione prende in considerazione la 4a Rivoluzione
Industriale in atto che inciderà, su scala planetaria, sul business dei prossimi anni. Nasce
così un nuovo ambiente, nel quale gli imprenditori, per garantire nel tempo la
sopravvivenza delle loro aziende, dovranno imparare a muoversi in modo completamente
nuovo rispetto al passato, ossia ripensare la propria azienda su nuove basi. Per questo
motivo i nuovi temi spaziano dall’Industry 4.0 Management alla comprensione dei Paesi
low-cost, fino alle opportunità connesse con le nuove generazioni, ecc.

Il Sapere minimo di Industry 4.0
Check di Autodiagnosi Industry 4.0
Le Smart Factories e la Trasformazione Digitale nelle Imprese
Dal marketing 2.0 al Marketing 4.0
Mappare la DVSM ossia la Digital Value Stream Mapping
Gestione delle Risorse Umane nella Digital Transformation
Conoscere e utilizzare le Tecnologie Abilitanti
Come introdurre Industry 4.0 in Azienda
L’analisi dei Big Data: finalità ed applicazioni
Dalla Lean 2.0 alla Lean 4.0
L’Interazione Uomo Macchina e la Prevenzione degli Infortuni
Digital Change Management
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Visite di benchmarking
Studio Base organizza periodicamente
visite di benchmarking in Italia che
permettono di osservare il tessuto
imprenditoriale italiano, incontrando
personalmente gli imprenditori ed i
dirigenti aziendali e delle migliori
aziende italiane in visita. Si tratta di
occasioni di condivisione delle Best
Practices riservate alla sola Studio
Base’s Community, un gruppo
numeroso composto dai partecipanti ai
Percorsi di Alta Formazione Studio Base
all’Estero. Nel corso delle precedenti
edizioni, la Community Studio Base è
stata ospitata presso aziende Best in Class
quali: Lombardini, Fabbrica d’armi Pietro
Beretta, Bondioli & Pavesi, MWV
Vicenza, Geico Taikisha, Benelli Armi,
Amazon Italia Logistica, Samsung
Electronics Italia, ecc.

STUDIO BASE’S COMMUNITY
Su richiesta di alcuni partecipanti ai
nostri precedenti percorsi di Alta
Formazione all’estero, nel 2014 Studio
Base ha creato la Studio Base’s
Community con il fine di diffondere le
Best Practices tra i partecipanti della
community attraverso periodici incontri e
visite ad aziende ‘Best in Class’. La
partecipazione alla community è
totalmente gratuita ed è riservata a coloro
che hanno partecipato ai nostri Study
Tour e/o frequentato master a livello
manageriale con i nostri docenti

Percorsi di Alta Formazione
L’esperienza pluridecennale di Studio
Base nell’organizzazione di Percorsi di
Alta Formazione all’Estero, ha permesso
a più di 600 manager ed imprenditori
italiani d’apprendere e verificare le Best
Practices delle aziende nazionali e
internazionali leader nei propri settori.
Nel corso degli anni, Studio Base ha
ulteriormente ampliato la propria offerta
per quanto attiene ai Percorsi di Alta
Formazione all’estero con viaggi studio
in Germania, Giappone, Stati Uniti,
India, Israele, Sud Corea, ecc.
Prossimi viaggi studio all’estero:
Industry 4.0 e Tecnologie abilitanti
Germania, 18-22/06/2018
Digital Innovation & Lean Factory
Giappone, data da definire
Digital Leadership
USA, data da definire
Excellence with Innovation
Sud Corea, data da definire
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Momenti d’aula insieme

Studio Base Srl
Viale Duca degli Abruzzi 103 – 25124 Brescia (BS)
Tel. 030/2427282 - e-mail: studiobase@studiobase.eu
web site: www.studiobase.eu
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