Industry 4.0 & “Revamping Digitale”
Formazione e Consulenza i4.0 Bosch TEC

Il Dato come strumento di miglioramento continuo

BOSCH TEC è la Scuola di Formazione del Gruppo Bosch Italia, nata
per rispondere con concretezza, innovazione e qualità alle esigenze di
formazione manageriale e tecnologica dei propri clienti.
Sviluppa progetti formativi su misura, nei quali si fondono il know-how e i
metodi gestionali che da più di un secolo fanno di Bosch un’azienda di
successo.

Più valore alle tue risorse!

Il Dato come strumento di miglioramento continuo
L’utilizzo del Dato
 L’ottimizzazione dei processi produttivi
passa attraverso l’analisi dei DATI:

 La raccolta dei dati, la conseguente
trasformazione in informazioni, porta ad
una maggiore conoscenza dei processi
 La maggiore conoscenza porta alla
possibilità di poter avviare azioni per
migliorare i processi

Migliorare i processi significa anche un aumento di produttività
Ciò vale anche per impianti già esistenti
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Il Dato come strumento di miglioramento continuo
Nessuna Raccolta Dati
 Nessuna indicazione sull’andamento dei processi
 La loro conoscenza è “chiusa” nella “testa” dei
dipendenti storici
 Lo stato di salute dell’azienda ed i principali
problemi sono individuati dalla sensazione
personale del proprietario o del management e
non ci sono indicazioni quantitative dei problemi
aziendali
 Le azioni di miglioramento dipendono dalla
volontà e dall’intrapendenza dei singoli

Nessun possibile sistema strutturato di miglioramento dei processi produttivi
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Il Dato come strumento di miglioramento continuo
Utilizzo del Dato “limitato”
 Lean Manufacturing: fattore abilitante
 Permette di mappare lo stato attuale dei processi produttivi (VSM)
 Permette di individuare le variabili fondamentali da monitorare (KPI)
 L’analisi di tali variabili porta ad una maggiore conoscenza dei
processi ed a un loro possibile miglioramento (VSD)
 Dati raccolti sulla carta
 Raccolta dati “costosa” e non esente da errori
 Dati “chiusi” negli armadi
 Analisi dei dati estremamente limitata e difficile
 Azioni di miglioramento poco frequenti ed a costi elevati

Sistema “limitato” di miglioramento strutturato dei processi produttivi
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Il Dato come strumento di miglioramento continuo
Utilizzo dei Dati di Produzione
 Processi produttivi digitalizzati
 Limitato uso della carta
 Variabili fondamentali (dati di produzione) monitorate tramite
strumenti informatici
 Individuate tramite processo di Lean Manufacturing
 Principali variabili: pezzi prodotti, scarti, fermate e perdite
 Volume dati raccolti limitato
 Dati trasformati in informazioni tramite semplici algoritmi
 Processo di trasformazione automatico (digitale)
‒ Frequenza elevata (anche in continuo)
‒ Sforzo praticamente nullo
 Investimenti limitati

Sistema “continuo” di miglioramento strutturato dei processi produttivi:
aumenti di produttività a 2 cifre!
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Il Dato come strumento di miglioramento continuo
Utilizzo dei Dati di Processo
 Infrastruttura IT (Big Data): fattore abilitante
 Necessario connettere i processi fisici all’infrastruttura
digitale!
 Raccolta in continuo della maggior parte delle variabili
provenienti dai processi aziendali
‒ Produzione
‒ Logistica
‒ Qualità
‒ Ufficio
 Volume dei dati generati molto grande e in continuo aumento
 Dati trasformati in informazioni tramite algoritmi complessi
‒ Machine Learning (Intelligenza Artificiale)
‒ Predizione di eventi futuri
‒ Investimenti significativi (infrastruttura e formazione)

Sistema “predittivo” di miglioramento strutturato dei processi aziendali:
aumento di competitività e sostenibilità!
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Il Dato come strumento di miglioramento continuo
Rapporto Utilizzo del Dato/Benefici Produttività
Utilizzo del Dato

<5%

<20%

Target OEE

~65%

~80-85%

>85%

Strumenti

Lean

MES, Business Intelligence

IoT, Big Data, AI

Occupazione

Stabile

Stabile

In crescita

• Aumenti di produttività

• Aumenti di produttività a
due cifre
• Pay Back period < 1 anno

• Aumenti di produttività
• Predizione eventi futuri
• Ottimizzazione delle risorse

Riduzione dei costi

Riduzione dei costi

Aumento delle vendite

Benefici

Costi

Limitati

Limitati

Aumento di Competitività
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Significativi

Consulenza e Formazione i4.0 Bosch TEC
Approccio TEC
• Formazione i4.0
 WorkShop i4.0: formazione base per creare consapevolezza
 Formazione i4.0 per Manager
 Formazione i4.0 Base e Avanzata per Tecnici e Operatori
 Plant Tour i4.0
• Assessment i4.0
 Analisi preliminare processi principali cliente (Value Stream Map)
 Proposta ridisegno processi principali cliente (Value Stream Design)
 Revisione procedure organizzative (Lean)
 Introduzione tecnologie (i4.0)
• Progettazione soluzione i4.0
 Analisi di dettaglio e studio soluzioni 4.0 per processi individuati
nell’assessment i4.0
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Formazione i4.0 Bosch TEC
Plant Tour i4.0 Stabilimento Bosch VHIT
Attraverso il Plant Tour virtuale sarà possibile approfondire l'importanza della raccolta
dei dati in modo digitalizzato al fine di utilizzare le informazioni per intervenire in
modo anticipato sulla produzione e manutenzione. Saranno evidenziati i principali KPI
come OEE, numero di pezzi per persona/ora, costo per pezzo partendo dal dato
aggregato per reparto fino alla singola macchina all'interno della linea produttiva.
• Presentazione Plant Bosch e approccio a Digitalizzazione e Roadmap
• Lean Production come presupposto all’Industry 4.0
• Plant Tour e presentazione Use-Case i4.0
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Sistem CIP –
Logistica –
Logistica –
Light MES –
Light MES –
Light MES –

Analisi Processi Lean e Miglioramento Continuo
Sistema RFID per la Logistica
Monitoraggio Stock di Magazzino
Controllo avanzamento produzione
Raccolta dati di processo e Failure Prediction
Pianificazione turni di lavoro
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Formazione e Consulenza i4.0 Bosch TEC
Trainer Bosch TEC
Elenco dei principali Trainer e Specialisti Lean/IoT/ i4.0 Bosch TEC:
•
•
•
•
•
•
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Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.

Riccardo Sesini
Cristina Marchesi
Federico Astori
Luca Bottazzi
Martino Bruni
Roberto Nicolosi

-

Head of Digital Transformation Bosch VHIT Plant
Lean Production Specialist Bosch VHIT Plant
i4.0 Production Specialist & Maintenance Manager Bosch VHIT Plant
Lean Logistics Specialist Bosch VHIT Plant
IoT Embedded Software Developer Bosch Bari Plant
i4.0 Production Specialist & Maintenance Manager Bosch Aresi Plant
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Formazione e Consulenza i4.0 Bosch TEC
Per maggiori informazioni

Stefano Paganini
Account Manager & Learning Consultant
Technical Training & Industry 4.0
TEC Bosch Training • Esperienze • Competenze | www.bosch.it/tec
Robert Bosch S.p.A. - Società Unipersonale | Via M.A. Colonna, 35 | 20149 Milano | www.bosch.it
Tel. +39 02 36962830 | Mobile +39 335 6326013 | Stefano.Paganini@it.bosch.com
Sede Legale: Via M.A. Colonna, 35 – 20149 Milano – Italia
Uffici Amministrativi: Via M. A. Colonna, 35; Via C. I. Petitti, 15 e 23 – 20149 Milano
Codice Fiscale e Numero Iscrizione del Registro delle Imprese di Milano: 00720460153
Repertorio Economico Amministrativo di Milano n. 174459; Partita IVA: IT00720460153
TEC è un marchio registrato dalla Robert Bosch S.p.A. – Società Unipersonale
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