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Federazione ANIE

ANIE Automazione

Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed
Elettroniche



L’Associazione rappresenta i fornitori di componenti e
sistemi per l’automazione industriale manifatturiera, di
processo e delle reti

14 Associazioni



Oltre 100 imprese



5,1 Mld € di fatturato aggregato



I Gruppi operanti in ANIE Automazione lavorano su due
aree principali: Prodotto e Sistema



1.500 imprese



84 Mld € di fatturato aggregato



500.000 addetti



4% del fatturato investito in R&S

PRODOTTO

SISTEMA

AUTOMAZIONE DI PROCESSO

MECCATRONICA
(QUADRI BORDO MACCHINA,
RIDUTTORI)

AZIONAMENTI ELETTRICI
COMPONENTI E TECNOLOGIE PER
LA MISURA E IL CONTROLLO
(WG WIRELESS, NETWORKING,
RFID, ECONDER, SAFETY, VISIONE)
HMI-IPC-SCADA
PLC-I/O

SOFTWARE INDUSTRIALE
TELECONTROLLO
DIGITALIZZAZIONE RETI
E APPLICAZIONI DISTRIBUITE
TELEMATICA APPLICATA A
TRAFFICO E TRASPORTI

WG software industriale

con la partecipazione di

Obiettivi del gruppo di lavoro
Redigere linee guida
per l’implementazione di tecnologie abilitanti 4.0 e benefici derivanti dall’utilizzo di
soluzioni software avanzate, anche attraverso la pubblicazione di «libri bianchi»
Definire modelli di calcolo del ROI
con riferimento ad aree applicative specifiche
Aiutare a comprendere
e utilizzare gli acceleratori di ROI disponibili (incentivi di legge)
Organizzare eventi di divulgazione
sui temi relativi al software industriale e in particolare organizzare un forum di
riferimento per questa tecnologia abilitante

Il software industriale

Factory Level
Operational Technology

Company Level
Information Technology

Il layer applicativi
1. Security
2. User Experience
3. Transparency

Business
Systems

•
•
•
•
•

IT Network
Product & Process Engineering

MES + Factory IT Interface

PLM System

•
•
•
•
•
•

Part design & engineering
Part programs & simulation
Manufacturing simulation
Tool catalogs
Master data management
Document Management

1.
2.
3.

1.Reliability
Reliability
2.Transparency
Transparency
3.Security
Security

OT Network

Workshop

Monitoring and optimiz.
AI & Big Data analytics
Digital services
Maintenance
Block chain

Production
Management

•
•
•
•
•
•

Plant KPIs
Manufact. Order Manag.
Scheduling
Resource Management
Quality Management
Working instructions

internet
•
•
• Local OEE
•
• Local DNC
• Tool management •

Factory IT
Production
Execution

CLOUD

SCADA
Visualization
OT Security
Energy efficiency

Network Edge Computing
Data Real Time Processing, Catching, Buffering,
Filtering, Basic Analytics and Information
transformation

Digital Cloud services
Innovative business models

Industria 4.0 e AI
L’interconnessione dei macchinari e, in generale,
l’interconnessione delle “cose” è, nel paradigma 4.0, elemento
centrale.
L’interconnessione produce i dati che sono il vero cuore abilitante
per un approccio data driven al percorso di digitalizzazione dei
processi.
L’intelligenza artificiale (AI) ricopre, in questo contesto, un ruolo
chiave nella trasformazione digitale dell’industria manifatturiera.
Oggi le aziende si trovano a dover gestire una mole crescente di
dati, generati dai nuovi paradigmi operativi, che l’AI è in grado di
elaborare ed interpretare, valutando milioni di potenziali scenari
per individuare la soluzione ottimale rispetto alla funzione
obiettivo, che può cambiare a seconda del contesto e dello “usecase” di applicazione.

AI e mondo industriale
L’applicazione pratica è utilizzabile in tutti gli ambiti
industriali tra i quali:
•
•
•
•
•
•

design
ingegnerizzazione
produzione
manutenzione
qualità
supply chain

3° White Paper
Gruppo Software Industriale
L’idea di un libro bianco sull’Intelligenza Artificiale
applicata al mondo industriale nasce con lo scopo di
creare un elemento di supporto agli imprenditori
ed ai manager del comparto industriale per
comprendere le possibilità attuali e future che si
possono indirizzare nell’ambito dei processi di
fabbrica.
Il libro vuole dare delle indicazioni pragmatiche e

direttamente fruibili per fornire degli spunti di possibili
adozioni operative nell’industria.

Il volume è scaricabile gratuitamente dal sito
dell’Associazione www.anieautomazione.anie.it

Grazie per l’attenzione!

