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Capitolo 2
La Strategia Tecnologica

Mireia Dilmé i Martínez de Huete

2.1 Introduzione

Industria 4.0 è la digitalizzazione sistematica dei processi di un’organizzazione
(manutenzione, produzione o gestione) per raccogliere, archiviare e analizzare i
propri dati. Esplorando nuovi approcci di produzione, il paradigma di Industria 4.0
offre alle aziende un modello economico diverso guidato dalle nuove tecnologie.

La 4° rivoluzione industriale (Industria 4.0) e, la trasformazione digitale che da
essa deriva, vanno oltre le sfide all’interno dell’organizzazione e riguardano, in
un’epoca iper-connessa, l’ottimizzazione dei processi, dei reparti e dell’ecosistema
aziendale.

La tecnologia non fornisce valore a un’azienda di per sé. Infatti, come scritto in
un recente articolo pubblicato su MIT Sloan Management “il valore della
tecnologia deriva dal fare business in modo diverso in quanto reso possibile dalla
tecnologia” [1].

Sono finiti i giorni in cui le aziende implementano elementi digitali e li
considerano esclusivamente come semplici tecnologie. Oggigiorno, le aziende
dovrebbero considerare l’implementazione della tecnologia come una strategia.
Consideriamo il software Customer Relationship Management (CRM) come
esempio. È facile pensare al CRM come a un’applicazione software o anche a un
database per tenere traccia dell’interazione di un’azienda con i propri clienti, ma in
pratica non è né l’uno né l’altro. Il CRM è in realtà una metodologia aziendale:
organizza, automatizza e sincronizza i processi aziendali (vendite, marketing,
servizio clienti e supporto tecnico). Il CRM offre un livello di intelligenza che
consente a un’azienda di comprendere veramente i propri clienti in termini di
situazione e preferenze. Ne consegue che è quindi possibile utilizzarlo per
pianificare e progettare strategie aziendali. Per sfruttare il potenziale del CRM e di
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molte altre tecnologie è necessario definire una strategia, una serie di obiettivi e una
tabella di marcia che riguarda la combinazione e l’interazione di tutte le tecnologie
in un’azienda.

La trasformazione digitale richiede approcci innovativi in termini di
cambiamento culturale, tecnologico, operativo e strategico.

Il presente capitolo si concentra sulle sfide e le azioni chiave di cui un’azienda
deve tenere conto per intraprendere una trasformazione digitale di successo
nell’ottica di un’industria intelligente e connessa.

Questo capitolo chiarirà il fatto che l’Industria 4.0 implica la trasformazione
digitale dell’impresa attraverso l’integrazione e la digitalizzazione di tutti i processi
industriali che compongono la catena del valore, caratterizzata dalla sua adattabilità,
flessibilità ed efficienza al fine di coprire le esigenze del cliente nel mercato attuale.

Nel presente capitolo, discuteremo inoltre le ragioni alla base della creazione
delle roadmap tecnologiche e i passaggi necessari per effettuare una diagnosi
seguita dalla generazione e definizione delle priorità nonché dalla pianificazione
delle attività legate al paradigma I4.0 in merito alle opportunità di trasformazione
digitale. Infine, saranno discussi i passaggi chiave per passare dalla definizione
all’azione una volta confermata la roadmap.

2.2 Il Percorso verso la Trasformazione Digitale

L’industria manifatturiera sta attualmente attraversando una fase di
trasformazione in quanto si sta sempre più spostando verso la produzione digitale
spesso denominata Industria 4.0. La maggior parte delle imprese risponde in una
certa misura a questo passaggio, sebbene spesso con cautela. Completamente prese
dalle attività commerciali quotidiane, numerose PMI e grandi aziende si sforzano
di capire le esigenze tecnologiche presenti e future, di dare impulso alle priorità
aziendali e di definire i piani di implementazione tecnologici. Tuttavia, nella
maggior parte dei casi, non sanno come visualizzare il paradigma dell’Industria 4.0
(che comprende la digitalizzazione intrinseca dei processi di produzione) in base
alla rispettiva situazione specifica.

Sicuramente, qualsiasi trasformazione tecnologica può rappresentare una sfida:
essa deve essere efficiente in termini di risorse, fare leva su capacità interne e godere
del consenso dei dipendenti. La Figura 2.2-1 illustra i principali ostacoli alla
digitalizzazione, identificati attraverso un’indagine condotta tra le PMI da Canon
Research:

Figura 2.2-1 Cosa sta ostacolando la trasformazione digitale in azienda [2]?
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Tuttavia, le PMI dovrebbero considerare la trasformazione nell’I4.0 come
un’opportunità, poiché possiedono un enorme vantaggio in termini di flessibilità,
infatti, per loro è molto più semplice e più rapido cambiare approcci e risorse
rispetto alle grandi aziende che lottano contro massicce infrastrutture, grandi team
e contratti di servizio a lungo termine con i fornitori.

Anche se una PMI ha già preso la decisione più importante di tutte – aderire alla
trasformazione digitale – la grande quantità di opzioni di investimento disponibili,
le tecnologie su cui fare affidamento e le decisioni da prendere possono avere un
impatto travolgente. Come e da dove partire può essere scoraggiante. Per guidare
gli sforzi aziendali, le roadmap tecnologiche possono essere uno strumento
fondamentale in quanto permetto di chiarire la maturità tecnologica di
un’organizzazione e contribuire a priorizzare le aree corrette da mettere a fuoco
quando si costruisce una strategia tecnologica. Inoltre, la roadmap può essere
utilizzata per identificare in modo efficace, pianificare e definire opportunità digitali
in tutte le aree dell’azienda.

Di fatto, col passare degli anni, il mondo aziendale si orienta sempre più verso
la tecnologia, rendendo quasi impossibile per molte imprese separare la strategia di
business dalla strategia tecnologica. La tecnologia offre nuovi modi di creare e
acquisire valore, nonché ricavi. La giusta combinazione di informazioni, tecnologia
digitale, know-how aziendale e beni patrimoniali fisici può costituire un vantaggio
competitivo nei pilastri dei modelli aziendali chiave (migliorare le relazioni con la
clientela, migliorare i prodotti e i servizi offerti, creare nuovi flussi di ricavi,
aumentare le efficienze delle operazioni e così via). Dato il drastico impatto che può
avere sul successo di un’azienda, la tecnologia dovrebbe essere considerata come
uno dei pilastri trasversali che definiscono un modello aziendale unico delle
organizzazioni, come illustrato in Figure 2.2-2.

Figura 2.2-2 La tecnologia come parte dei pilastri del modello di business.
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2.2.1 Il Roadmapping Strategico

ll roadmapping è un processo di pianificazione strategica che aiuta a identificare,
allineare e comunicare un’esigenza aziendale (sapere perché) - convertita in un
piano d’azione realistico (sapere cosa) - e le risorse su cui si fonda (sapere come)
durante un intervallo di tempo specifico (sapere quando). Tutto questo è sintetizzato
nella Figura 2.2-3.

Figura 2.2-3 Le quattro domande chiave di una strategia tecnologica.

Il roadmapping strategico e la pianificazione tecnologica, intesi come processo,
sono stati sviluppati inizialmente negli anni ‘70. Motorola è divenuta una delle
prime aziende al mondo a sviluppare un approccio di mappatura tecnologica
formale. Inoltre, Motorola ha utilizzato la roadmap tecnologica come strumento di
comunicazione per informare e allineare le esigenze dei propri clienti target e la
propria forza lavoro con prodotti innovativi e dirompenti da sviluppare. Attorno agli
anni ‘90 la metodologia si è espansa nel settore dell’elettronica e dei semiconduttori
e da allora è cresciuta in modo esponenziale in molti altri settori industriali.

Esistono numerosi tipi di roadmap utilizzabili all’interno di un’organizzazione e
selezionati a seconda dell’obiettivo finale. Alcuni esempi includono roadmap di
mercato e strategiche, pianificazione di knowledge asset, roadmap di prodotto e
pianificazione ICT. Le roadmap possono essere presentate in una vasta gamma di
formati: illustrazioni (flussi), testo, grafici, tabelle e barre.

La roadmap o le roadmap finali possono assumere numerose forme, sebbene si
concentrino generalmente su una rappresentazione grafica che fornisce una visione
strategica di alto livello. A tale proposito, il processo di sviluppo di una roadmap è
più importante della roadmap stessa. Il punto di partenza è il futuro: dove l’azienda
mira ad essere. Da qui ci si muove a ritroso, definendo le iniziative, gli investimenti,
le partnership e le risorse che occorre stabilire.

A titolo esemplificativo, una roadmap tecnologica visiva semplificata può essere
rappresentata come illustrato nella seguente Figura 2.2-4.
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Figura 2.2-4 Il framework semplificato della roadmap [3].

Tra le diverse tipologie di roadmap quella tecnologica (o roadmap per la
trasformazione digitale) consente di presentare la tecnologia attualmente
disponibile per un’organizzazione nonché le migliori opzioni tecnologiche che
potrebbero essere sviluppate o acquisite in uno specifico arco di tempo. Una
roadmap tecnologica può essere interpretata come un sistema GPS per un percorso
strategico digitale: consente alle aziende di vedere dove si trovano, dove vogliono
andare e come arrivarci. Aiuta pertanto le organizzazioni a pianificare quali
tecnologie adottare, quando e perché, evitando al tempo stesso costosi errori e
perfino prevedendo le tecnologie che stanno diventando obsolete.

Alcuni dei benefici chiave di una roadmap tecnologica sono:

 Facilita l’integrazione della tecnologia in azienda.
 Si applica a processi, prodotti, relazioni con il cliente e gestione dei beni

strumentali.
 Facilita il consenso riguardo a esigenze e tecnologie richieste per soddisfare tali

necessità.
 Offre un meccanismo per prevedere, pianificare e coordinare sviluppi della

tecnologia.
 Aiuta a identificare nuove opportunità aziendali e a sfruttare la tecnologia.

Esistono numerosi modi attraverso i quali un’azienda può creare, definire o
implementare una roadmap tecnologica. Tuttavia, le migliori roadmap tecnologiche
condividono caratteristiche comuni. Le considerazioni chiave quando si crea una
roadmap tecnologica sono rappresentate in Figura 2.2-5.
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Figura 2.2-5 Checklist per la creazione della roadmap.

Nello specifico, i fattori chiave suggeriti e le metodologie di supporto per creare
una roadmap sono le seguenti:

1. PERCHÈ?
È importante descrivere la situazione corrente dell’azienda concentrandosi sulle
dimensioni che la roadmap andrà a impattare.
- Analizzare l’azienda, definire
- Canvas, Pestle, SWOT, scouting tecnologico.

2. COSA?
Definire la visione e la missione dell’azienda e gli obiettivi strategici per
allineare le iniziative da implementare sulla roadmap.
- Identificazione della posizione corrente e della posizione desiderata
- Livello di maturità tecnologica.
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3. COME?
Descrivere le azioni e le iniziative da eseguire. Può trattarsi di progetti
tecnologici, nuovi modelli aziendali, cambiamenti organizzativi, modifiche dei
processi operativi, cambiamenti apportati alle relazioni con clienti e fornitori o
altre attività. È inoltre inclusa la descrizione di requisiti tecnici, costi e tempi di
esecuzione, risultati previsti, KPI, misure di controllo, reperimento di risorse,
possibilità di ottenere finanziamenti... Queste attività saranno passi lungo il
percorso critico. È anche importante descrivere se queste iniziative richiedono
una dimostrazione concettuale o un prototipo e le implicazioni della relativa
scalabilità.
- Definire le iniziative. Creare schede per descrivere ogni iniziativa,

metodologie di prioritarizzazione, definire KPI, creare gruppi di lavoro,
monitorare il raggiungimento degli obiettivi.

4. QUANDO?
Rappresentazione della roadmap sotto forma di un diagramma o schema con i
progetti o le iniziative pianificati e sequenziati nel tempo. La roadmap dovrebbe
includere stati di destinazione o milestone intermedi sul processo che l’azienda
otterrà assicurando che il processo di cambiamento sia in corso.
- Calendarizzazione.

Il processo di creazione di una roadmap può aiutare i clienti a identificare le
opportunità e le sfide poste dal digitale per la propria attività e a definirne l’entità.
Può inoltre aiutare le organizzazioni a focalizzare le opportunità e le minacce che
ne derivano, nonché la strategia e le azioni necessarie all’interno
dell’organizzazione per creare un vantaggio competitivo in un ambiente aziendale
digitale in rapida evoluzione.

Come in qualsiasi strategia, dobbiamo definire il “cosa?”. Esso è il nostro punto
di partenza. Qual è la nostra situazione attuale e dove vogliamo arrivare in fatto di
tecnologia? E poi, il “come?”. Quali sono le nostre priorità strategiche e i nostri
processi (struttura organizzativa, processo decisionale, sistemi di incentivo, valori)?

Sebbene la roadmap tecnologica sia un documento di governance dovrebbe
essere regolarmente aggiornata man mano che l’azienda evolve. Deve essere
revisionato dato che la struttura esterna o interna dell’azienda cambia con nuove
opportunità e sfide che possono modificare la strategia.

2.3 Gli Approcci per le Roadmap Tecnologiche

Come in precedenza menzionato esistono molte tra loro diverse metodologie per
creare trasformazioni digitali / roadmap tecnologiche.

Qui di seguito sono riportati 4 esempi approcci che vengono adottati per
sviluppare una roadmap della trasformazione digitale.
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2.3.1 Partners in Performance

Partners in Performance è uno studio di consulenza aziendale operante a livello
internazionale che propone un approccio indirizzato a sviluppare rapidamente una
roadmap incentrata su valore, priorità e azioni che consente all’azienda di:

 Identificare i clienti (e altri utenti, come i dipendenti) importanti.
 Conoscere il mercato e la concorrenza, inclusi potenziali competitori di diverso

settore
 Applicare in maniera corretta le tecnologie più appropriate per il contesto.
 Creare un allineamento organizzativo e prepararsi per una efficace

implementazione.

Figura 2.3-1 Roadmap proposta da Partners in Performance [4].

Per ottenere ulteriori informazioni riguardo alla roadmap proposta da Partners in
Performance visitare il sito: https://www.pip.global/es/services/digital-roadmap

2.3.2 Navvia

Navvia è un’azienda specializzata in strumenti di modellazione dei processi
aziendali. Essa propone 5 best practices per la creazione di una roadmap di
trasformazione digitale:
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Figura 2.3-2 Roadmap proposta da Navvia [5].

1. Definire in cosa consiste il successo per la propria azienda.
2. Separare il cambiamento in parti gestibili.
3. Raccogliere valore lungo il percorso, anziché attendere la fine.
4. Concentrarsi sugli impatti sulle persone (cultura, processo, capacità e

cambiamento organizzativo).
5. Rifiniture durante l’esecuzione.

Per ottenere ulteriori informazioni riguardo alla roadmap proposta da Navvia
visitare il sito: https://navvia.com/digital-transformation-roadmap/

2.3.3 Mckinsey&Company

Mckinsey&Company è uno studio di consulenza gestionale internazionale,
propone 10 principi guida per una trasformazione digitale, suddivisi in 3 fasi:

1. Definizione del valore: un’azienda deve porre la trasformazione digitale al
centro della propria agenda. La direzione deve effettuare significativi
investimenti e fissare obiettivi ambiziosi e chiari.

2. Lancio e accelerazione: Le aziende dovrebbero considerare attentamente quali
progetti iniziare e supportarli con le risorse necessarie. I requisiti includono un
team di lancio ad alto calibro, guidato da un Chief Digital Officer (CDO), la
presa in considerazione della struttura organizzativa e lo sviluppo di una cultura
digitale.

3. Aumento graduale: Quando l’azienda dispone di un certo numero di iniziative in
corso e inizia ad acquisire valore, è anche il momento di sovralimentare la
trasformazione e operare su scala più grande. Il sequenziamento accurato delle
iniziative successive è fondamentale a tal fine. Inoltre, occorre prestare molta
attenzione alla creazione di maggiori capacità e potrebbe essere necessario un
modello operativo completamente nuovo.
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Figura 2.3-3 I 10 principi guida della trasformazione digitale [6].

Per ottenere ulteriori informazioni riguardo alla roadmap proposta da McKinsey
visitare il sito: https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-
insights/a-roadmap-for-a-digital-transformation

2.3.4 Eurecat

Eurecat, il Technology Centre of Catalonia, ha sviluppato un approccio per
migliorare la competitività delle aziende tramite lo sviluppo di un piano di
trasformazione che consente di incorporare la digitalizzazione nel loro DNA. In
particolare, lo scopo è definire una nuova strategia che si basa sulla incorporazione
di nuove tecnologie digitali in grado di consentire l’ottimizzazione dei costi e la
generazione di nuovi modelli di business. La Figura 2.3-4 illustra le 5 fasi:

Figura 2.3-4 I passi chiave della roadmap tecnologica.
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1. Diagnosi: analisi esterna delle tecnologie e delle tendenze del settore. Analisi
interna tramite interviste face-to-face con le relative persone all’interno
dell’azienda.

2. Strategia: definire la visione digitale dell’azienda. Impostare obiettivi strategici.
3. Iniziativa: generare opportunità e iniziative per ottimizzare la digitalizzazione

per ciascuna delle dimensioni: prodotti, processi, tecnologia e infrastruttura,
ecosistema, cultura e organizzazione, informazioni e dati.

4. Pianificazione: creare un piano di trasformazione digitale riducendo al minimo i
rischi e massimizzando l’impatto per l’azienda.

5. Comunicazione: comunicare la strategia di digitalizzazione dell’azienda.
Sensibilizzare e ispirare riguardo alla trasformazione digitale.

Informazioni riguardo la roadmap di Eurecat possono essere reperite al seguente
link:http://smartcatalonia.gencat.cat/web/.content/02_Projectes/documents/SmartC
AT_Model-maduresa-I4.0.pdf

2.4 Il Processo di Roadmap Tecnologico

Nella presente sessione verrà illustrato in modo ulteriormente approfondito il
processo di generazione delle opportunità di digitalizzazione, nonché la relativa
prioritarizzazione e pianificazione fino alla definizione di una tabella di marcia che
delinei la strategia digitale dell’azienda.

Per illustrare il concetto ed esemplificarlo in ulteriori dettagli sarà presentato il
modello di Roadmap elaborato da Eurecat.

2.4.1 Step 1: Diagnosi

La diagnosi è uno strumento fondamentale che consente a un’azienda di
comprendere il proprio stato attuale e le aree su cui concentrare i propri sforzi per
intraprendere la trasformazione digitale e il percorso verso l’adozione del
paradigma I4.0. La diagnosi può assumere molte forme ed avvenire attraverso vari
strumenti (report, gruppi di lavoro, interviste, audit esterni, sessioni di lavoro, ecc.).
Tra questi strumenti, i modelli di maturità rappresentano un valido esempio di
diagnosi.

I modelli di maturità si strutturano su diversi livelli a seconda delle diverse
dimensioni considerate all’interno dell’operatività dell’azienda. Questi modelli
consentono di stabilire il grado di implementazione e sviluppo delle soluzioni
Industria 4.0 in diverse aree di business, dalle risorse umane alle architetture IT sino
ai processi produttivi.

Numerosi studi di consulenza e aziende di riferimento hanno messo a punto
modelli di maturità della trasformazione digitale. Alcuni esempi includono:

 PWC Digital Transformation Maturity Model [7]:
- Industria 4.0 Capacity Maturity Model.
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- Si basa sulle conclusioni tratte da un sondaggio di 2.000 partecipanti di
aziende leader, che rappresentano nove settori industriali e 26 paesi.

- Le aree chiave che il modello analizza includono i modelli di business digitali
e di customer access, la digitalizzazione dei prodotti, l’integrazione delle
catene del valore, i dati e la loro analisi, l’architettura IT agile, la sicurezza,
gli aspetti legali e le tasse, l’organizzazione, i lavoratori e la cultura digitale.

 Bosch Maturity Model [8]:
- Maturity Model of the Internet of Things: How to Succeed in a Connected

World.
- Si concentra sulle chiavi di pianificazione per abbracciare la trasformazione

digitale.
- Le aree chiave che il modello analizza includono utenti finale, aziende e

partner.

 Rockwell Automation: The Connected Enterprise Maturity Model [9]:
- Modello di maturità delle organizzazioni connesse.
- Si concentra sul rendere le reti IT più intelligenti con l’obiettivo di migliorare

le capacità delle organizzazioni e ridurre i costi. Include anche prospettive di
gestione del cambiamento culturale.

 PTC (Axeda): Connected Product Maturity Model [10]:
- Modello di maturità di un prodotto connesso.
- Rappresenta l’evoluzione delle tecnologie IoT e il progressivo ritorno che

l’azienda potrebbe aspettarsi attraverso l’espansione delle proprie capacità.

 Switzerland Global Enterprise (S-GE): Industry 4.0 Maturity Model [11]:
- Industry 4.0 maturity model focalizzato su alcune aree chiave per conseguire

il miglioramento.
- Le aree chiave che il modello analizza includono prodotti e servizi, accesso al

mercato e ai clienti, la catena del valore, i processi, l’architettura IT, gli aspetti
legali, la sicurezza, i rischi, le tasse, la cultura e l’organizzazione.

I modelli di maturità sono rappresentati in livelli e aree d’azione, come
dimostrato nell’esempio riportato nella Figura 2.4-1. Una caratteristica comune dei
modelli è che essi considerano sia la fase iniziale, in cui un’azienda ha un
comportamento tradizionale con un utilizzo molto basilare delle tecnologie, sino
alla situazione ideale di un’azienda industriale completamente digitalizzata, che è
in grado di sfruttare al meglio le tecnologie legate all’Industria 4.0 sia per
l’ottimizzazione dei propri processi industriali sia per l’adozione e lo sfruttamento
di nuovi modelli di business.

In tal modo viene descritto un processo di evoluzione in cui ogni area deve
progredire. I livelli intermedi descrivono una progressione continua in cui ogni
livello successivo può essere identificato tramite specifici criteri e caratteristiche.
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Non è necessario che l’azienda raggiunga il livello massimo in tutte le aree; ogni
azienda dovrebbe definire il livello desiderato di avanzamento sulla base della
propria strategia aziendale.

Figura 2.4-1 Roadmap semplificata della maturità delle capacità (as-is, to-
be) [12]. Diritti di immagine: IBM

Di seguito è illustrato il modello di maturità definito da Eurecat come illustrato
in Figura 2.4-2.

Figura 2.4-2 Modello di maturità relativo all’Industria 4.0 [13]. Diritti di
immagine: Eurecat per la Smart Catalonia Initiative.
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Questo modello di maturità identifica 5 livelli o gradi di adozione dell’I4.0. Tali
livelli variano da un livello minimo (Livello 1 – Consapevole) che corrispondente
all’assenza di digitalizzazione all’interno dell’organizzazione aziendale, fino
all’integrazione completa (Livello 5 – Leader digitale). Esso è strutturato su diversi
livelli della digitalizzazione in tutti i processi, incluso il processo decisionale
supportato dall’analisi dei dati.

I livelli di maturità definiti sono:

1. Consapevole: In generale, i diversi reparti funzionali dell’azienda operano a
compartimenti stagni e non hanno accesso a informazioni integrate sulla
produzione e sul prodotto. Anziché lavorare con sensori, controllori e sistemi di
monitoraggio e controllo che consentano l’automazione puntuale, l’azienda non
genera conoscenze basate su dati empirici riguardo ai processi produttivi
dell’azienda, né sui prodotti e i rispettivi servizi associati, quali manutenzione,
gestione degli stock o gestione dei fornitori. Questa mancanza di conoscenze
limita la capacità reale di fare un balzo in avanti e migliorare, tra l’altro, la
produttività, la qualità offerta, la risposta alla domanda, l’innovazione del
prodotto o la definizione di nuovi modelli di business con nuovi servizi. Di
conseguenza, l’azienda riscontra difficoltà nel soddisfare le esigenze del cliente
a medio e lungo termine con un rapporto qualità/prezzo competitivo rispetto alla
concorrenza.

2. Novizio digitale: L’azienda è in grado di monitorare e acquisire dati associati a
processi di produzione e/o alle prestazioni dei propri prodotti e/o servizi in tempo
reale. Una volta in possesso di queste informazioni, l’azienda è in grado di
ottenere conoscenze reali (basate su dati) riguardo ai propri processi di
produzione, produttività, controllo della qualità e/o prestazioni dei prodotti e/o
dei servizi. Grazie a queste conoscenze l’azienda è in grado di definire e attuare
una prima serie di indicatori (KPI) per un migliore processo decisionale.

3. Competente: L’azienda è in grado di gestire in modo integrato e con un certo
livello di automazione i diversi processi in atto presso lo stabilimento a livello di
produzione, produttività, controllo della qualità e manutenzione insieme al resto
dei sistemi di gestione aziendale quali ERP, CRM o PLM. L’integrazione delle
informazioni non solo si verifica a livello di fabbrica ma anche a livello di
prodotto. In questo modo l’azienda consente e offre soluzioni avanzate per la
gestione automatizzata e il controllo del prodotto per il cliente.

4. Esperto: L’azienda attua il miglioramento nei processi automatizzati. È in grado
di ottimizzare i processi, introducendo una determinata intelligenza attraverso la
generazione di nuove conoscenze grazie al trattamento delle informazioni e dei
dati acquisiti. Ciò si traduce in maggiore efficienza e produttività, prodotti di
qualità superiore (ad es. notevole riduzione del numero di prodotti difettosi per
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lotto) e soddisfacimento delle esigenze del cliente. In breve, ciò determina una
maggiore competitività.

5. Leader digitale: L’azienda implementa il miglioramento continuo per continuare
a progredire in linea sia con il concetto di fabbrica intelligente che di prodotto
intelligente. L’azienda fa parte, insieme ai propri partner e fornitori, di un
ecosistema integrato che offre l’opportunità di competere a un livello molto più
elevato, altrimenti impossibile. L’azienda è in grado di sfruttare le preziose
informazioni e conoscenze acquisite tramite la propria attività attraverso nuovi
modelli di business.

Questo livello superiore (Leader digitale) porta a quella che è nota comunemente
come “smart factory” e rappresenta il balzo in avanti verso un sistema interamente
connesso e flessibile, che significa l’opportunità di promuovere maggiore valore sia
all’interno delle quattro mura della fabbrica che attraverso la rete di fornitura.
Questo livello ideale di digitalizzazione è descritto come un sistema flessibile che
può auto-ottimizzare le prestazioni attraverso una rete più ampia, auto-adattarsi e
imparare da nuove condizioni in tempo reale o quasi reale e gestire autonomamente
interi processi di produzione [14]. È importante notare che pochissime aziende si
trovano attualmente su questo livello.

Il modello di maturità dell’I4.0 sviluppato da Eurecat include al tempo stesso 6
aree d’azione o dimensioni all’interno dell’azienda, nelle quali sarà necessario
prendere provvedimenti per procedere all’adozione dell’I4.0.

1. Prodotti, servizi e nuovi modelli di business: la creazione di prodotti in
un’industria connessa è diversa da quella di un’industria tradizionale. L’Industria
4.0 offre gli strumenti necessari per modificare il prodotto generato in base ai
cambiamenti della domanda, sia in termini di volume che di variabilità. Si
verifica un passaggio dalla produzione incentrata sul prodotto alla produzione
incentrata sul cliente. A ciò si aggiunge la possibilità di generare nuovi servizi
sulla base di dati e informazioni e sull’utilizzo di tecnologie che rappresentino
un notevole valore aggiunto per il cliente.

2. Processi produttivi: attività eseguite su base ricorrente nelle attività aziendali.
Nel caso dall’industria, tali attività includono, tra le altre, la progettazione, la
produzione, il controllo della qualità, il monitoraggio e il controllo delle scorte.
L’implementazione dell’automazione e della digitalizzazione dei processi
consente una visione globale dell’intera catena di valore, massimizzando
l’efficienza e la flessibilità, producendo di più e meglio in meno tempo.

3. Tecnologia e infrastruttura: la trasformazione nell’Industria 4.0 richiede una
vasta gamma di infrastrutture digitali. Tali infrastrutture includono:
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- elementi software: sistemi di elaborazione dei dati; piattaforme per
l’integrazione dei processi aziendali (clienti, scorte, ordini, spese energetiche,
tempi ed efficienza di produzione) ecc.

- elementi hardware: sensori, PLC; codificatori ecc., che forniscono
connettività a varie macchine e attrezzature per acquisire, archiviare,
monitorare e analizzare le informazioni generate.

4. Informazioni e dati: i dati sono fondamentali per il controllo, la gestione e il
processo decisionale nell’Industria 4.0. Per questo motivo le aziende devono
comprendere e gestire i dati come uno dei propri patrimoni più importanti. I dati
devono essere gestiti in modo attivo e strategico attraverso la catena di creazione
del valore in tutte le fasi del proprio ciclo di vita. La definizione e
l’implementazione di un piano per l’acquisizione, l’archiviazione, l’analisi, la
valutazione e la condivisione dei dati diventano essenziali e indispensabili per il
successo dell’implementazione dell’Industria 4.0. Al tempo stesso occorre
raggiungere un equilibrio tra scambio e protezione dei dati, garantendone
costantemente la sicurezza.

5. Cultura e organizzazione: la trasformazione digitale richiede un cambiamento di
mentalità all’interno dell’intera azienda, che a sua volta necessita di nuovi
modelli organizzativi, in cui risulta fondamentale il coinvolgimento dei dirigenti.
Sussiste la necessità di stabilire nuovi ruoli che consentano la corretta attuazione
di iniziative di digitalizzazione, interamente allineate a obiettivi strategici.
Inoltre, la digitalizzazione richiede la specializzazione informatica su tutti i
livelli dell’organizzazione. L’assunzione di personale qualificato in questo
settore, nonché la promozione della qualificazione di programmi di formazione
per il personale esistente sono fondamentali in una corretta trasformazione
nell’Industria 4.0.

6. Ecosistema (clienti, fornitori e partner): Le aziende fanno parte di strutture e
catene di creazione di valore più ampie che hanno la necessità di condividere
informazioni e, pertanto, l’integrazione di dati, processi e sistemi di gestione con
l’obiettivo di offrire maggiore valore, maggiore qualità e maggiore efficienza.
Questo costante scambio di dati tra attori (fornitori, clienti...) richiede una
corretta protezione. Sarà pertanto necessario creare alleanze definendo nuovi
contesti di collaborazione, in cui tutte le parti possano trarre beneficio superando
le eventuali barriere iniziali. Inoltre, è necessario tener conto della centralità
assunta dai clienti e dalle rispettive esigenze all’interno dell’ecosistema.

Pertanto, il Modello di Maturità offre una visione attraverso tutte le risorse,
aiutando un’azienda a priorizzare aree di interesse e a migliorare in linea con i
risultati e gli impatti desiderati della trasformazione digitale.
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Per costruire il modello di maturità e identificare a quale livello si trova
l’impresa, è necessario effettuare un’attenta analisi sia interna sia esterna
all’azienda.

Interna Analisi Approfondita

Un’analisi interna è fondamentale per comprendere l’attuale stato digitale
dell’azienda. È importante prendere in esame il maggior numero di ruoli possibile
in modo da comprendere la situazione reale dell’azienda; limitarsi a consultare
solamente il team dirigenziale potrebbe portare a una percezione distorta della
realtà. Acquisire i punti di vista dal basso verso l’alto in tutte le dimensioni
dell’azienda (le 6 aree nel modello di maturità descritto in precedenza) consente a
un’azienda di capire dove sono maggiormente necessarie la tecnologia e la
trasformazione organizzativa e dove occorre investire.

Organizzare un workshop può essere un metodo utile per coinvolgere i
rappresentanti di diverse aree aziendali e discutere insieme la situazione
dell’azienda, anche pervenendo a un accordo. Ma il miglior modo per identificare
la situazione attuale, le esigenze, le carenze e le aree che richiedono in
miglioramento è condurre colloqui approfonditi con i responsabili delle diverse aree
funzionali dell’azienda nello specifico incontri personali con le varie persone
coinvolte nelle attività quotidiane. Condurre interviste individuali consente di
conoscere i limiti di ogni team, le esigenze di informazione del team, le ore investite
in elaborare fogli di calcolo e documenti stampati, la mancanza di comunicazione
con altre unità, la mancanza di software informatici che garantiscano maggiore
efficienza e perfino soluzioni e progetti in programma ma mai attuati.

Analisi Esterna: Scouting Tecnologico

L’analisi interna deve essere completata da conoscenze della realtà
dell’ambiente, a maggior ragione in un momento in cui la tecnologia sta evolvendo
a ritmo vertiginoso e la competitività è più agguerrita che mai. È pertanto necessario
per le organizzazioni monitorare le innovazioni e gli sviluppi tecnologici in atto,
concentrandosi sulla propria area di business ed essere consapevoli delle
opportunità e delle minacce che si presentano per loro.

Il monitoraggio, la scansione ambientale e lo scouting tecnologico rendono
consapevole l’azienda riguardo alle tendenze del settore, allo stato dell’arte della
tecnologia e ai cambiamenti all’orizzonte che potrebbero avere un impatto su di
essa. Questo processo favorisce l’implementazione di nuovi progetti, il successo
nella generazione di nuovi prodotti e il successo nel processo decisionale nei
confronti delle tecnologie di interesse.
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Figura 2.4-3 I benefici dello scouting tecnologico.

Uno scouting tecnologico di successo delinea anche strategie future sulla base
delle approfondite analisi effettuate.

Per intraprendere uno scouting tecnologico esistono strumenti che aiutano a
raccogliere dati provenienti da varie fonti e a gestire un elevato volume di
informazioni, categorizzando i dati nelle aree d’interesse per l’azienda in modo da
poterli analizzare. Esempi di preziosi meccanismi di scouting tecnologico sono
riportati nella seguente Figura 2.4-4.

È anche importante sottolineare che i brevetti possono costituire un’importante
fonte di preziose informazioni. Circa il 95% delle domande di brevetto che sono
state presentate a partire dal 1883 sono disponibili come documenti di pubblico
dominio†.

Destinare risorse specifiche all’analisi dei database brevettuali non solo supporta
le aziende nell’analizzare la concorrenza e nell’acquisire informazioni riguardo alle
tecnologie allo stato dell’arte, ma assicura anche che non vengano spese risorse
monetarie in progetti di ricerca e sviluppo già condotti in precedenza. Alcuni studi
(Enric Escorsa, 2015) evidenziano che ogni anno nell’UE si spendono 50 miliardi
di € in nuovi progetti di ricerca e sviluppo inerenti ad aspetti già brevettati in
precedenza. L’80% delle informazioni tecniche sono infatti facilmente reperibili
nelle banche dati dei brevetti.

† James Conley et. al. “Study on Patents and the Public Domain (II)”, 2013
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Figura 2.4-4 Meccanismi di scouting tecnologico.
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2.4.2 Step 2: Strategia

Complementare alla conoscenza dell’attuale livello di maturità digitale
complessivo e di quello relativo a ogni dimensione nel modello, l’azienda deve
definire la propria strategia per implementare la trasformazione digitale ponendosi
la seguente domanda: “dove vuoi andare e cosa stai provando fare?”. Quando si
definisce lo stato futuro da raggiungere è importante tenere presente che l’obiettivo
non è quello di raggiungere il livello massimo di digitalizzazione e che tutti i livelli
non devono necessariamente progredire allo stesso livello. Ogni dimensione deve
progredire al livello che corrisponde agli impatti desiderati e alla strategia
dell’azienda stessa. Strumenti e tecniche, tra cui l’analisi SWOT [15], le 5 Forze di
Porter [16] e il Canvas [17] sono utili per ordinare e visualizzare i risultati ottenuti
nel processo di diagnosi.

Figura 2.4-5 Modello di maturità su Industria 4.0. Stato attuale vs. stato
previsionale. Esempio di definizione dello stato attuale e futuro nel modello di

maturità I4.0

Una volta che l’azienda conosce il proprio stato attuale di digitalizzazione e ha
definito lo stato futuro che intende raggiungere, deve identificare correttamente le
lacune da colmare per poter avanzare progressivamente lungo il percorso della
trasformazione digitale. Tali lacune rappresentano sia sfide da affrontare, sia
opportunità di digitalizzazione e di miglioramento.

L’identificazione delle opportunità da sviluppare e delle sfide da affrontare avrà
un impatto su varie aree dell’azienda ai fini del raggiungimento del livello di
digitalizzazione desiderato. Nel modello di maturità Industria 4.0 presentato nella
Figura 2.4-6 sono riportate 6 dimensioni definite per l’analisi del livello di
digitalizzazione di un’organizzazione:
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Figura 2.4-6 Sei dimensioni aziendali per la digitalizzazione

2.4.3 Step 3: Iniziative

Una volta identificate le sfide e le opportunità di digitalizzazione finalizzate al
miglioramento, un’azienda può quindi avviare iniziative per raggiungere il livello
di digitalizzazione desiderato. Nel generare e concordare le iniziative (progetti) da
implementare è importante coinvolgere il maggior numero possibile di responsabili
dei dipartimenti e di team leader dell’azienda, esattamente come per la fase di
diagnosi. In genere, questa attività implica l’organizzazione di un workshop, in cui
il risultato o i risultati della diagnosi (valutazione del modello di maturità) vengano
presentati in modo visivo, indicando gli stati desiderati attuali e futuri come punto
di partenza per la discussione. A questo punto il workshop verterà sulle diverse
opportunità identificate, generando le iniziative (progetti) che l’azienda andrà a
implementare. La Figura 2.4-7 presenta alcuni esempi di iniziative di
digitalizzazione per ogni dimensione del modello di maturità Eurecat.

Per ciascuna dimensione sono state definite diverse linee di azione. Alcuni
esempi di iniziative per la digitalizzazione della produzione sono illustrati in Figura
2.4-8.
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Figura 2.4-7 Esempi di trasformazione digitali/ Iniziative I4.0.

Figura 2.4-8 Iniziative di digitalizzazione per la dimensione dei processi [18].
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Figura 2.4-9 Opportunità di digitalizzazione.

Altri esempi sono illustrati in Figura 2.4-9.
Per questo workshop è importante coinvolgere esperti di tecnologie in diversi

campi, principalmente collegati alle nove tecnologie comunemente definite come
fattori chiave nell’Industria 4.0. In questo modo, l’inclusione di consulenti esterni,
esperti di digitalizzazione o persone che hanno partecipato a processi simili di
trasformazione digitale faciliterà il processo di generazione di iniziative. In tal
modo, grazie alla combinazione delle conoscenze interne dell’azienda e della
competenza esterna in materia di tecnologia e trasformazione digitale, verranno
definite iniziative per risolvere le opportunità identificate.

Per ogni iniziativa è importante definire nel modo migliore possibile i suoi
obiettivi, i passi necessari per l’implementazione, i costi stimati così come i benefici
attesi e i rischi correlati. Un possibile modo per definire le iniziative è tramite la
definizione di un cosiddetto “one-pager”. Quest’ultimo potrebbe essere definito
come un modello Canvas. Canvas è un semplice approccio per capire, progettare e
avviare sistematicamente nuovi progetti. Viene definito su un’unica pagina e
sintetizza tutte le informazioni necessarie per la definizione di un progetto. Utilizza
un linguaggio neutrale ed è facilmente accessibile e comprensibile da tutti i portatori
di interesse del progetto.

Le informazioni più comuni che vengono rappresentate sono le seguenti:

 Obiettivo: il principale obiettivo dell’implementazione dell’iniziativa.
Descrizione: spiegazione dell’iniziativa. La sfida che intende risolvere e come
verrà eseguita.

 Benchmark: fornitori o soluzioni identificate per implementare l’iniziativa.
 Azioni pianificate: le principali tappe per eseguire l’implementazione

dell’iniziativa.
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 Rappresentazione visiva: immagine, diagramma o schema per contribuire a
comprendere l’iniziativa.

 Tecnologia: le tecnologie che sono necessarie per eseguire l’implementazione
dell’iniziativa.

 Costo stimato: una stima dei costi di acquisizione e/o implementazione
dell’iniziativa, che sia più dettagliata possibile. Può inoltre includere
informazioni riguardo alla necessità di finanziamento esterno e al tempo
necessario per implementarlo.

 Benefici: i principali benefici che l’implementazione dell’iniziativa apporta
all’azienda. È importante essere in grado di stimare il recupero dell’investimento.
Ciò consente di quantificare i benefici e facilita la successiva prioritarizzazione
delle iniziative.

 Rischio e raccomandazioni: impedimenti e problemi che possono verificarsi
durante l’implementazione dell’iniziativa. Includono anche dipendenze da altre
iniziative e raccomandazioni per il successo dell’implementazione.

A titolo esemplificativo, la Figura 2.4-10 presenta il Canvas per un’iniziativa di
automatizzazione del magazzino tramite veicoli a guida automatica.

Figura 2.4-10 Esempio di progetto Canvas per l’automazione del magazzino
tramite veicoli AGVs. Diritti di immagine: Eurecat Technology Centre –

Consultancy department
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2.4.4 Step 4: Pianificazione

Possedere la mappa delle iniziative non è sufficiente per passare all’azione in
termini di trasformazione digitale. L’insieme delle iniziative generate deve essere
prioritarizzato, possibilmente raggruppato e, in ultima analisi, sequenziato per poter
creare la roadmap di digitalizzazione per l’azienda a breve, medio e lungo termine.
Può trattarsi di un processo difficile, dato che ogni iniziativa ha spesso la propria
giustificazione commerciale e il proprio finanziamento. Tuttavia, tale processo è
fondamentale poiché la roadmap rappresenta la linea guida e il riferimento
necessario affinché l’azienda si muova in direzione del proprio obiettivo.

Per stabilire correttamente le priorità, le imprese dovrebbero selezionare quei
progetti che creano il massimo impatto (sulla base ad esempio del ROI). Tuttavia,
dovrebbero anche valutare i costi di opportunità, le dipendenze tra le iniziative e le
attività di raggruppamento che hanno opportunità sinergiche.

Quando si prioritarizzano iniziative, alcuni criteri di cui occorre tener conto sono:

 Allineamento strategico: il grado di allineamento dell’iniziativa con la strategia
aziendale. Dato che la maggior parte dei progetti sostengono di allinearsi alla
strategia di digitalizzazione, è importante definire il grado di allineamento o
perfino rilevare se questo progetto posizionerebbe l’azienda tra le migliori del
settore (top 1, top 3 o top 10) oppure, al contrario, sia un bene che tutti
possiedono.

 Impatto o beneficio: ogni iniziativa generata dovrebbe avere qualche impatto
sull’avanzamento dell’azienda nel processo di trasformazione digitale. Ciò che è
importante valutare è quanto stia progredendo l’azienda. La valutazione di
questo impatto può essere correlata a maggiori profitti, costi ridotti o elementi
più qualitativi, quali la fidelizzazione o il fattore di crescita per le vendite.

 Stima dei costi: conoscere il costo economico per l’implementazione
dell’iniziativa è fondamentale per eseguire la prioritarizzazione. Le risorse
economiche sono limitate, per cui più la stima è realistica, più è affinata la
prioritarizzazione dei progetti. Tuttavia, valutare il costo non è un compito
semplice e l’azienda deve tener conto delle tecnologie coinvolte, della forza
lavoro ecc.

 Maturità della tecnologia: spesso le soluzioni tecnologiche necessarie per
implementare un’iniziativa sono state disponibili sul mercato per parecchi anni
e numerosi fornitori sono in grado di fornire la tecnologia richiesta. Tuttavia, è
possibile che la tecnologia richiesta sia ancora una versione beta in corso di
validazione oppure non sia ancora stata sviluppata. È perciò importante
identificare la maturità della tecnologia richiesta per implementare un’iniziativa.
Ciò si traduce nel rischio tecnologico che comporta l’attuazione di tale iniziativa.

Un approccio efficace all’esecuzione della prioritarizzazione di tutte le iniziative
consiste nel fissare livelli per ciascuno dei criteri di valutazione (allineamento
strategico, impatto, stima dei costi e maturità della tecnologia). Inoltre, tramite un
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workshop con le persone designate (CEO e responsabili del reparto), occorre
effettuare una votazione per ciascuna delle iniziative. In questo modo verrà
formulata una matrice costi/benefici per facilitare la prioritarizzazione. Un esempio
è riportato in Figura 2.4-11.

Figura 2.4-11 Esempio di matrice visiva per facilitare la definizione delle priorità
e il raggruppamento delle iniziative.

La matrice è divisa in 4 quadranti:

 Successi rapidi: quadrante in alto a destra. Le iniziative che hanno un impatto
elevato con costi e rischi ridotti. Di solito, si tratta delle iniziative prioritarie, dato
che consentono di raggiungere risultati in modo tempestivo, motivano il
personale/i portatori di interessi e stabiliscono il ritmo per l’intero processo di
trasformazione.

 Progetti potenziali: quadrante in basso a destra. I progetti che hanno un impatto
di alto valore per la digitalizzazione dell’azienda ma presentano un costo
superiore e/o un rischio associato rispetto ai successi rapidi (‘quick win’). Il
grado di allineamento strategico può determinare una posizione delle iniziative
nella sequenza di implementazione.

 Progetti supplementari: quadrante in alto a sinistra. Le iniziative con un impatto
ridotto ai fini del processo di digitalizzazione ma che presentano un basso rischio
e un basso costo, il che le rende interessanti per l’implementazione a
medio/lungo termine.

 Progetti rischiosi: quadrante in basso a destra. I progetti che, a causa del loro
basso impatto nella trasformazione digitale e del loro costo e rischio elevato,
vengono scartati in prima istanza in modo da non sprecare risorse nella loro
implementazione.
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Idealmente le iniziative aventi un impatto elevato e bassi costi e rischi di
implementazione sarebbero quelle con la priorità di esecuzione più elevata.

Tuttavia, talvolta è necessario assumere rischi ed occorre posizionare l’azienda
strategicamente per scommettere su un’iniziativa di alto impatto malgrado i costi o
i rischi elevati che comporta.

La matrice costi/benefici fornirà una prima classificazione delle iniziative, che
vede al primo posto i successi rapidi, seguiti dai potenziali progetti, e terminante
nei progetti supplementari. Tuttavia, questa disposizione richiede un’iterazione che
tenga conto delle dipendenze tra iniziative. Ciò significa che è possibile che alcune
iniziative non possano essere eseguite se non è stata prima implementata un’altra
iniziativa. Ad esempio, quando si crea un algoritmo per predire la domanda, è
impossibile rendere operativo il modello se prima non sono stati acquisiti i dati del
punto vendita, i dati del mercato, le informazioni sulla produttività, i valori delle
vendite ecc. Allo stesso modo, in caso occorra eseguire una manutenzione
predittiva, sarà impossibile procedervi senza aver prima collegato le macchine in
rete.

Pertanto, tenendo conto di queste dipendenze, nonché di altre considerazioni
organizzative e strutturali o possibilità di finanziamento, verrà eseguita la
prioritarizzazione definitiva delle iniziative in orizzonti temporali differenti,
definendo in tal modo la strategia per la trasformazione digitale.

Figura 2.4-12 Fasi di esecuzione della Roadmap. Diritti di immagine: Eurecat
Technology Centre – Consultancy department.

Come accennato precedentemente, la roadmap può essere rappresentata in
diversi modi a seconda della necessità. Può essere visualizzata da un’unica linea
indicante la sequenza di iniziative da implementare nel corso del tempo. Può anche
essere rappresentata in forma matriciale. In questo caso, le iniziative saranno
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raggruppate in righe. Le iniziative possono essere raggruppate per area funzionali
(produzione, vendite, sviluppo del prodotto, valutazione della qualità); per
sfide/obiettivi chiave (ridurre i costi, aumentare le vendite, sviluppare nuovi
prodotti o servizi); oppure per temi strategici chiave (presenza internazionale,
espansione commerciale, capacità di produzione superiore, riduzione dei costi).

Le colonne rappresenteranno quindi le fasi di progressione. Possono essere
stabilite per fase; per tempistica (mesi, anni, semestri); per posizionamento delle
capacità (di base, concorrenziale, leader); per stadio della strategia (espandere la
gamma dei prodotti, dominare il mercato...). Non esiste un modo giusto o sbagliato
di rappresentarle: il modo migliore è quello che ha senso per il team. Le opzioni
sono infinite ma il segreto è mantenerle chiare, semplici e mirate in modo che tutti
i comparti dell’azienda possano comprenderle immediatamente.

Ogni iniziativa avrà una posizione nella sequenza, essendo posizionata in una
fase in cui sarà implementata e raggruppata con altre iniziative, ove opportuno. Le
iniziative possono essere collegate sequenzialmente oppure pianificate in parallelo
con una o più iniziative. La Figura 2.4-13 presenta un esempio di roadmap.

Figura 2.4-13 Esempio di visualizzazione di una Roadmap. Diritti di immagine:
Eurecat Technology Centre – Consultancy department.
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Quando si pianificano le iniziative è importante tener conto delle risorse
disponibili in termini di persone, denaro e tempo e del ritmo che viene impostato
per l’azienda. Occorre tener conto delle risposte ad alcune delle seguenti domande.

 Quanti progetti è possibile eseguire contemporaneamente?
 Anche se dispongo di risorse finanziare, possiedo il personale necessario per

implementarle?
 L’azienda è preparata al cambiamento che determinate iniziative comportano?

Conoscere la realtà dell’azienda, la sua disponibilità a cambiare e la capacità di
implementare progetti definirà la roadmap finale.

Inoltre, eseguire iterazioni differenti della roadmap, con diversi scenari in un
orizzonte temporale maggiore o minore può contribuire a definire la roadmap
definitiva.

2.4.5 Step 5: Comunicazione e Implementazione

Una volta che la struttura necessaria alla realizzazione del processo di
trasformazione digitale è stata predisposta, è necessario attuarne l’implementazione
e la comunicazione.

Per quanto riguarda la comunicazione è consigliato organizzare degli eventi,
workshops e raccogliere delle best practices per ispirare lo staff, condividere una
visione comune e formare il personale con riferimento alle nuove tecnologie.

Una volta che la struttura necessaria alla realizzazione del processo di
trasformazione digitale è stata predisposta, è necessario attuare quanto definito nel
piano di implementazione. Ogni iniziativa è a sé stante e dovrebbe essere trattata
come tale. Pertanto, partendo dalla definizione effettuata nel processo di sviluppo,
è necessario seguire le fasi di attuazione proposte.

In ogni caso l’azienda deve decidere come effettuare l’implementazione. È
possibile acquisire oppure sviluppare la tecnologia e collaborare con terzi per lo
sviluppo del piano. Anche se in molti progetti la decisione può sembrare ovvia, nella
maggior parte dei casi non lo è. Ogni opzione ha i suoi pro e i suoi contro pertanto,
l’azienda deve valutare la strategia che può fornire il maggiore valore maggiore.

Di seguito una descrizione delle potenziali strategie:

 Osservazione: Monitoraggio continuo degli approcci dei concorrenti e del
mercato su come vengono fabbricati o offerti processi, innovazioni, prodotti e
servizi.

 Licenze (non esclusive): Concessione a un terzo (licenziatario) del diritto di
utilizzare la proprietà intellettuale.
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Figura 2.4-14 Matrice per l’acquisizione delle tecnologie [19].

 Contratti R&D: Processi di R&D in outsourcing per ridurre i costi e migliorare
le prestazioni. I contratti di assistenza potrebbero rientrare nella definizione di
R&D a pagamento.

 Acquisizioni azionarie/educative: Opportunità di indagare a fondo una
tecnologia attraverso l’investimento.

 Co-sviluppo: Sviluppare alcuni progetti, tecnologie o servizi in collaborazione
con un’impresa di terze parti.

 Licenze (esclusive): conferisce il massimo grado di esclusività al licenziatario.
Esclude infatti tutti, anche il licenziatario, dall’uso della tecnologia (clausole nel
contratto possono essere stabilite per limitarlo). La società licenziata godrà di
una posizione di monopolio sull’uso e la commercializzazione dell’invenzione.

 Joint-Venture: accordo in cui due o più imprese si impegnano a mettere in
comune i loro sforzi e le loro risorse allo scopo di svolgere un compito specifico,
principalmente per creare una nuova attività o un nuovo progetto.

 Acquisizioni/fusioni: quando una società acquista un’altra e si afferma
chiaramente come nuovo proprietario, l’acquisto è chiamato acquisizione.
D’altra parte, una fusione è quando due imprese, generalmente circa le stesse
dimensioni, accettano di andare avanti come un’unica nuova società.

Sebbene ogni progetto sia diverso, stabilire alleanze con fornitori di tecnologia
o altre realtà come centri tecnologici e università migliorerà sicuramente il processo
e fornirà il necessario supporto nell’esecuzione del progetto.

In aggiunta, quando il piano di implementazione viene messo in atto e vengono
implementati i progetti e le soluzioni tecnologiche o organizzative, è essenziale
monitorare i progressi compiuti e garantire che essi siano in linea con quanto
pianificato.
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Per monitorare l’andamento e l’evoluzione del progetto, è importante definire
metriche e indicatori per rilevare se il processo di implementazione raggiunge i
risultati desiderati ed è allineato con gli obiettivi e la strategia aziendale.

Per creare un KPI per la trasformazione digitale, Gartner consiglia inoltre anche
di porsi le seguenti 5 domande chiave:

1. Che cosa viene misurato? Un esempio potrebbe essere la percentuale di
interazioni con i clienti virtuali/digitali.

2. Quale è stato attuale?
3. Qual è il nostro obiettivo?
4. Qual è il risultato/beneficio aziendale desiderato? Ad esempio, un incremento

del 50% dei risultati verso i clienti oppure una riduzione del 20% dei costi.
5. Qual è il nostro punto di equilibrio, definito come i motivi per cui un’azienda

non dovrebbe eccedere nella digitalizzazione? (Vale, infatti, anche la legge della
diminuzione dei rendimenti e a volte non ha senso avere il 100% come obiettivo.
Ad esempio, un’azienda sudamericana potrebbe voler spostare tutti i suoi clienti
su transazioni mobili, ma in alcuni paesi il 100% dei consumatori utilizza uno
smartphone, mentre in altri paesi solo il 15% lo fa)

Alcuni esempi di milestone di un Progetto di trasformazione sono di seguito
riportate:

 Competenza digitale
- Copertura dell’organizzazione sul mercato
- Quoziente di maturità digitale dei dipendenti, incluso consiglio di

amministrazione e dirigenti senior
 Focus sul cliente
- Net Promoter Score
- Tasso di acquisizione di nuovi clienti
- Numero di punti di contatto con i clienti per migliorarne l’esperienza
- Riduzione del time-to-market di nuovi prodotti
- Variazione del comportamento dei clienti nel tempo con relazione ai canali

digitali
 Ritorno dell’Innovazione
- Percentuale delle entrate derivanti da nuovi prodotti/servizi introdotti
- Percentuale del profitto derivante da nuove idee attuate
- Numero di idee innovative che vengono effettivamente implementate
- Numero di nuovi prodotti o servizi lanciati sul mercato
- Numero di nuovi modelli di business adottati per diverse classi di clienti

Va inoltre tenuto presente che la roadmap deve essere un documento vivo che
deve adattarsi e crescere con l’azienda. Deve essere rivisto e analizzato
frequentemente per aggiornarlo coerentemente con i cambiamenti dei requisiti
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aziendali dell’azienda, l’influenza esterna dei concorrenti, le richieste dei clienti o
l’interruzione delle nuove tecnologie.

Nel capitolo seguente prenderemo in considerazione l’integrazione di I4.0 in
relazione alle prospettive delle persone al fine di scoprire come comprendere,
riflettere, guidare e applicare gli strumenti giusti per gestire bene le persone nel
paradigma Industria 4.0.

2.5 Realizzare una Roadmap Tecnologica: Casi di
Studio Pratici

Come già presentato, le Roadmap tecnologiche possono essere strumenti
essenziali per valutare le opportunità e definire come verranno raggiunti gli
obiettivi. È una dichiarazione di intenti e di direzione, che coordina le opzioni
strategiche con un percorso per conseguire quanto desiderato.

Le tecniche di roadmapping tecnologico possono essere utilizzate da
organizzazioni di tutte le dimensioni, dalle PMI alle grandi aziende. Il caso di studio
seguente delinea la gamma di sfide affrontate da una specifica PMI (Casa Ametller)
e il modo in cui la mappatura è stata utilizzata per visualizzare e sviluppare le
strategie.

2.5.1 Intervista con l’Innovation Manager di Casa Ametller

Come descriveresti Casa Ametller?

Casa Ametller è una catena di
supermercati specializzata in prodotti freschi.
L’azienda, fondata nel 2001, ha optato per una
strategia di integrazione verticale: gestire
l’intera catena del valore dai campi
(attualmente più di 1.500 ettari), alla
produzione interna di cibo, verdure e persino
piatti già preparati come tortillas, zuppe e
creme tra molte altre. Attraverso la qualità e il
valore aggiunto degli alimenti generato dalla
prossimità la fascia di popolazione di riferimento è rappresentata dai cittadini
interessati ad una sana alimentazione e in qualche modo consapevoli dell’impatto
ecologico dell’industria alimentare.

Il gruppo Casa Ametller conta più di 94 punti vendita, una forza lavoro fissa di
2.000 persone e un fatturato di oltre 162 milioni di euro (2017).

L’azienda Ametller Origen Obradors (AOO) è integrata nella Divisione Prepared
Food del Gruppo Ametller. Produce circa 160 referenze di prodotto, evidenziando
le linee precotte e la linea casearia. AOO ha generato ricavi per circa 12 milioni di
euro, con una forza lavoro di 90 dipendenti.



2. La Strategia Tecnologica 61

Quali fattori (esterni o interni) sono stati fondamentali per considerare la
necessità di creare una Roadmap Tecnologica?

L’incorporazione della tecnologia in qualsiasi processo produttivo deve essere
guidata in linea con la strategia generale dell’azienda e seguendo gli obiettivi fissati
dalla stessa incorporando non solo una visione miope ma tenendo presente:

1. L’impatto che una tecnologia può avere quando crea nuovi prodotti e apre a
nuovi mercati.

2. L’interazione con altre macchine, processi e know-how nel presente e nel futuro.
3. Valutare l’impatto che i nuovi progetti tecnologici hanno come investimento per

migliorare la qualità, l’efficienza, la produttività al fine di soddisfare meglio il
cliente finale.

Con una crescita annua di oltre il 17%, il miglioramento dell’efficienza e del
controllo dei processi è fondamentale per AOO per poter rispondere all’aumento
della domanda nei prossimi anni. A questo proposito, la tecnologia gioca un ruolo
molto importante.

In particolare, ecco un caso specifico affrontato da Casa Ametller: la tortilla flip
e il successivo confezionamento erano un compito laborioso che causava frequenti
problematiche agli operatori. La recente automazione di questa operazione, che
deve essere eseguita da una macchina con più di 30 pentole, rende il processo
pressoché automatico. Il personale è stato trasferito al processo di monitoraggio e
controllo delle attività, garantendo in ogni momento la qualità, l’agilità e la corretta
esecuzione del processo. Questo esempio è trasferibile al resto della fabbrica.
Esistono processi in cui la tecnologia può svolgere un ruolo chiave? Dove nuovi
macchinari potrebbero migliorare la velocità e il controllo che consentiranno la
corretta continuità e crescita dell’azienda, il benessere dei suoi lavoratori e il
miglioramento della qualità dei prodotti finali? Senza dubbio, una roadmap
tecnologica è la chiave per guidare l’identificazione, la definizione, la
prioritizzazione e l’interrelazione di questi processi.

Avete trovato utile sviluppare una Roadmap Tecnologica?

Sì, perché è stato possibile visualizzare le esigenze tecnologiche più urgenti per la
nostra impresa senza essere prevenuti e concentrati solo sulle questioni di breve
termine. Allocare tempo e risorse per condividere punti di vista tra il team e anche
con moderatori ed esperti tecnologici esterni ci ha permesso di avere una visione
più globale e dirompente e concettualizzare i progetti anche a medio e lungo
termine, dando priorità alla loro collocazione e visualizzando gli impatti attesi e la
via da seguire per ottenere una corretta implementazione. Dalla roadmap
tecnologica abbiamo estratto le opportunità derivate dal miglioramento tecnologico
proposto, individuando un modo chiaro e comune per rendere più competitivo
l’impianto attuale, per sapere quali elementi modificare per migliorare la qualità e
l’efficienza dei processi, per impostare la strada verso una maggiore
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standardizzazione della qualità dei prodotti e, in particolare, progettare piccoli casi
pilota che ci servono per la progettazione del nuovo impianto.

Che consiglio daresti a un’azienda che non ha ancora avviato il processo?

Nel nostro caso, consigliamo vivamente di utilizzare un supporto esterno che
fornisca competenze metodologiche su come creare e implementare la roadmap
stessa, oltre a fornire una panoramica di ciò che sta accadendo al mercato e quali
tecnologie potrebbero essere applicabili e più appropriate ai processi.

Quali sono alcune delle cosiddette tecnologie Industria 4.0 che sono state
incluse nella tua roadmap? Puoi fare un esempio di un progetto o di
un’applicazione tecnologica specifica?

Per essere in grado di attuare la tabella di marcia, si sta valutando di incorporare
gradualmente diverse tecnologie complementari al fine di migliorare la nostra
efficienza produttiva. Alcune di queste tecnologie sono tecnologie basate sul cloud
e sui big data. Un’altra tecnologia è l’intelligenza artificiale, nello specifico tecniche
basate sull’apprendimento automatico che ci aiuteranno ad analizzare i dati in nostro
possesso al fine di rilevare schemi ed essere in grado di progettare sistemi di
supporto decisionale che ci permettano di ottimizzare alcune attività del processo
produttivo, come la quotidiana pianificazione degli ordini di produzione nello
stabilimento. Verrà presa in considerazione una moltitudine di variabili, come
fermate non programmate dovute a incidenti o necessità di interventi di
manutenzione sulle linee e sulle attrezzature per ridurre al minimo il numero di
queste fermate non programmate.

Come prevedi di monitorare il successo dell’implementazione della roadmap?

Al fine di garantire la corretta implementazione della Roadmap, il cambiamento
tecnologico sarà incorporato negli incontri settimanali del team. Saranno assegnate
risorse per istituire un comitato di monitoraggio ed eseguire i progetti specifici
selezionati. Inoltre, saranno incaricati servizi di consulenza esterna per sviluppare e
fornire supporto esterno a determinati progetti. Sono in fase di definizione metodi
per tracciare e registrare il successo degli specifici KPI della roadmap.

2.6 Conclusioni

Questo capitolo ha introdotto la definizione della Roadmap per implementare un
progetto di I4.0 / trasformazione digitale. In primo luogo, abbiamo scoperto
l’importanza dei modelli di maturità al fine di potere identificare il divario tra
l’attuale stato digitale dell’azienda e la visione futura desiderata definita per ogni
dimensione dell’azienda stessa. Una volta individuato il gap, è possibile generare
opportunità di I4.0 / digitalizzazione.



2. La Strategia Tecnologica 63

Abbiamo imparato che avere una mappa delle opportunità non è sufficiente per
implementare la trasformazione digitale e avere successo. Richiede un processo di
prioritizzazione in cui una matrice costi / benefici aiuta a ottenere un primo posto
dividendo le iniziative in risultati rapide, progetti potenziali, progetti aggiuntivi e
progetti rischiosi. Stabilire priorità per diversi orizzonti temporali è essenziale per
allineare la strategia tecnologica con la strategia aziendale e non sovraccaricare le
risorse dell’azienda. Infine, è stato discusso brevemente come rappresentare le
iniziative nella roadmap finale.
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