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introduzione
In occasione della decima edizione SPS Italia ha scelto di dedicare un
nuovo osservatorio alla sostenibilità in ambito industriale, guardando
con attenzione alle transizioni gemelle, quella digitale e quella
ecologica, che guideranno i prossimi sviluppi nel manifatturiero, anche
alla luce del nuovo PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L’area, tra i padiglioni 3 e 5 mette in mostra, le tecnologie per la
mobilità sostenibile nella fabbrica e per l’utilizzo di energie rinnovabili
all’insegna di una riduzione dei consumi e degli sprechi negli impianti.

La rivoluzione 4.0 ha assunto sempre più chiaramente anche il
profilo dello strumento più efficace per sostenere le imprese nella
loro trasformazione verso un modello di industria più sostenibile. Dal
controllo dell’energia alla sicurezza sul lavoro, dalla efficienza nell’uso
delle materie prime alla gestione della logistica, il paradigma 4.0 è
un alleato naturale della sostenibilità. Ma anche in questo mondo,
in cui le fabbriche producono essenzialmente dati, la sfida della
misurazione si è fatta via via più chiara. Nessun cambiamento è reale
se non può essere misurato. Questo riguarda la grande sfida della
reportistica dei parametri non finanziari nei bilanci delle imprese, su
cui sta lavorando anche il mondo della finanza a livello internazionale.
Ma riguarda anche la capacità di identificare alcuni parametri chiave
per mettere in relazione il grado di sostenibilità di imprese dello
stesso settore industriale e incentivare l’adozione di best practices.
Per questo l’osservatorio sulla sostenibilità e il 4.0 promosso da SPS
ci è sembrato un progetto importante e che va nella giusta direzione.
I dati e le evidenze dell’Osservatorio serviranno a guidare le scelte
di politica industriale di un paese che decide troppo spesso senza
ascoltare il polso delle imprese, e, di certo, saranno anch la base per
tante interessanti puntate di Italia 4.0.

Donald Wich

Andrea Cabrini

Con l’obiettivo di valutare il grado di diffusione e orientamento alle
soluzioni sostenibili per l’industria, l’indagine è stata realizzata in
collaborazione con alcuni partner di SPS Italia, ai quali rivolgo un
sentito ringraziamento: ANIE Automazione, ANIE Energia, +CIM4.0,
MADE Competence Center I4.0, Porsche Consulting. Nell’ambito dello
studio, una giuria ha selezionato i quattro progetti più meritevoli nelle
categorie migliore tecnologia abilitante, miglior progettualità, migliore
esperienza di sostenibilità, premiando con un Award espositori e
visitatori. In fiera trovano inoltre spazio nuove iniziative collaterali,
come l’area esterna Green 4 Tech.

Amministratore Delegato Messe Frankfurt Italia

Direttore Class-CNBC
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i partner
ANIE Automazione, con oltre 100 aziende associate, rappresenta in
Italia il punto di riferimento per le imprese fornitrici di sistemi e soluzioni
tecnologiche all’avanguardia per l’automazione di fabbrica, di processo
e delle reti. E’ parte di Federazione ANIE e rappresenta un settore le cui
tecnologie rivestono un ruolo cruciale nell’Industria 4.0.

ANIE Energia rappresenta all’interno di Federazione ANIE oltre 250
aziende con sede in Italia che producono, distribuiscono e installano
apparecchiature, componenti e sistemi per la generazione, trasmissione,
distribuzione e accumulo di energia elettrica per il suo utilizzo efficiente
nelle applicazioni industriali e civili.

Costituito da Politecnico e Università di Torino e primari player industriali,
il CIM4.0 è il polo di riferimento nazionale di grandi, medie aziende e
soprattutto PMI per tutto ciò che riguarda il trasferimento tecnologico, la
diffusione delle competenze e la formazione 4.0. Attraverso due linee pilota,
Digital Factory e Additive Manufacturing Metallo, supporta le imprese
italiane accompagnandole nella maturazione tecnologica di processi e
prodotti innovativi, in linea con il Piano di Transizione Digitale 4.0.

MADE è una fabbrica digitale e sostenibile che supporta le imprese
manifatturiere nel percorso di trasformazione digitale verso l’Industria
4.0. Mette a disposizione un ampio panorama di conoscenze, metodi
e strumenti sulle tecnologie digitali che spaziano dalla progettazione
all’ingegnerizzazione, dalla gestione della produzione alla consegna,
fino alla gestione del termine del ciclo di vita del prodotto.
MADE-Competence Center Industria 4.0 è interlocutore tecnico
a cui rivolgersi per gestire attività di innovazione, trasferimento
tecnologico, ricerca applicata e assistenza nell’implementazione
delle tecnologie 4.0, per mantenere un elevato livello competitivo
ristrutturando i modelli organizzativi, di business e la strategia della
propria impresa.

Porsche Consulting è una società tedesca leader nella consulenza
strategica e operativa, consociata del produttore di auto sportive
Porsche AG di Stoccarda. Seguendo il principio di “visione strategica.
implementazione intelligente”, i suoi consulenti supportano i leader
del settore in temi di strategia, innovazione, miglioramento delle
prestazioni e sostenibilità. La rete globale di 12 uffici di Porsche
Consulting serve clienti nei settori della mobilità, dei beni industriali,
dei beni di consumo e dei servizi finanziari.
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presentazione osservatorio
La sostenibilità è diventata una priorità in tutti i processi industriali e vede un crescere di proposte sia dal lato dei fornitori di tecnologie sia dal lato degli utilizzatori.
Questo osservatorio condotto in collaborazione con i partner del progetto (ANIE Automazione, ANIE Energia, CIM 4.0, MADE, Porsche Consulting) vuole fare una
mappatura seppure embrionale di quanto si inizia a fare sul tema nelle diverse filiere industriali.
I partner del progetto hanno contribuito alla creazione del questionario con le loro esperienze, punti di vista e visioni del tema sostenibilità. Quest’ultimo è stato
diviso in tre sezioni: una di profilazione, una sulle strategie e un’ultima sulla diffusione e utilizzo delle tecnologie.
I destinatari sono stati i fornitori di tecnologia nostri espositori e gli utilizzatori, visitatori profilati della fiera e le risposte sono state raccolte in modo separato in modo
da delineare un quadro che caratterizzasse al meglio le due divisioni.
A seguire vengono riportate le risposte al questionario organizzate per sezioni fornitori e utilizzatori. I grafici sono accompagnati da commenti dei risultati più
significativi che ne rappresentano la sintesi.
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fornitori di tecnologia
L’attenzione alla sostenibilità è significativamente cresciuta negli ultimi anni, trainata sia da consumatori sempre più attenti a queste tematiche, sia dalla maturazione
della cultura aziendale. A questo trend di lungo periodo si è poi aggiunta l’esigenza di contenere sprechi e consumi a causa dell’aumento dei costi di materie prime
ed energia, oltre che della minore disponibilità di risorse. Queste direttrici hanno agito maggiormente sulle aziende utilizzatrici di tecnologie di automazione, che
si trovano ad agire spesso con logiche b2c e a utilizzare macchinari energivori. Tuttavia anche le aziende fornitrici di tecnologie, pur ragionando esclusivamente
in ottica b2b ed essendo spesso filiali commerciali di realtà multinazionali, hanno dimostrato grande attenzione a questo tema. Si nota tuttavia una minore
focalizzazione sulla misurazione dei risultati e un orientamento ad ottenere risultati più nel medio che nel breve termine.
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ambiti di analisi
fornitori di tecnologia
Tre aziende su quattro sono
produttori di tecnologie (75,44%), ma
sono rappresentate anche imprese
che si occupano di distribuzione
(14,04%), rivendita (3,51%),
integrazione di sistemi (5,26%) e
realtà provenienti dai mondi della
formazione e della consulenza
(1,75%).

0

0

21,58%
Specialista

5

66,15%

10

Manager/Responsabile di Area

15

5,26%

20

Direttore Generale/Direttore operativo

Rivenditore

10

Produttore

20

System Integrator

30

Distributore/Grossista

40

1,75%

50

Grande impresa, > 1000 dipendenti

25

Media impresa, < 1000 dipendenti

50

Piccola impresa, < 250 dipendenti

60

Micro impresa, < 50 dipendenti

30

Ente formazione/Consulenza

60

Amministratore Delegato

70

5,26%

80

Titolare

35

Le imprese fornitrici di tecnologia
che hanno partecipato all’indagine
sono per lo più aziende di
piccolissima o piccola dimensione,
che complessivamente rappresentano
quasi i due terzi del totale. Numerose
sono poi le grandi aziende (28,07%),
mentre le aziende di media
dimensione rappresentano appena il
7,02% del campione.

Quale delle seguenti opzioni descrive meglio
il suo ruolo in azienda?

28,07%

40

7,02%

Quanto è grande la vostra azienda?

29,82%

1,75%

3,51%

5,26%

70

14,04%

80

75,44%

Quale delle seguenti opzioni descrive meglio
l’attività della sua Azienda?

35,09%

profilazione

I rappresentanti dei fornitori di
tecnologie che hanno contribuito
a questa indagine sono prevalentemente manager o responsabili di
area (66,15%), seguiti dagli specialisti
(21,58%). Il 12,27% sono rappresentanti del top management: titolari
(5,26%), direttori generali e operativi
(5,26%), Ceo (1,75%). Oltre il 15%
opera nell’area marketing e comunicazione e amministrativa.

40
30
20
10
0
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ambiti di analisi
fornitori di tecnologia

Quale delle seguenti opzioni descrive meglio
il settore della sua azienda?

Quale delle seguenti opzioni descrive meglio l'offerta
merceologica della sua azienda?

0
*Gestione ambientale | HSE Manager

8,77%

12,28%

Tecnologie per la produzione additiva

*Altro

Dispositivi di commutazione in bassa tensione

17,54%

7,02%

Tecnologia di interfacciamento e alimentatori

5

Comunicazione/Reti

15,79%

Software Industriale

10

28,07%

31,58%

IPC

15

*Altro

Additive Manufacturing

Digitale/Software

Attuazione pneumatica

Robotica e Meccatronica

20

Dispositivi di interfaccia uomo-macchina

31,58%

10,53%

Tecnologie di controllo

26,32%
Sensori

14,04%

5,26%

15,79%

1,75%

26,32%

85,96%

10,52%

3,51%

71,93%

3,51%

0

20

Automazione Industriale

10

Strategia

20

40

*Altro

30

25

60

Finanza e controllo

40

35
30

Vendite/Marketing

50

40

80

inclusa logistica)

60

Area produttiva (progettazione e sviluppo prodotto,

10,53%

70

100

10,53%

(Risposte multiple)

(Risposte multiple)
80

Anche la domanda sulle
merceologie offerte consentiva
risposte multiple. Quello che emerge
è un panorama di tecnologie
completo, con la maggior parte dei
fornitori orientati su componenti e
sistemi di automazione, tecnologie di
controllo, software industriale, HMI e
sensori.

Infrastrutture meccaniche

In azienda lei si occupa di?

Sono tre i principali settori in
cui operano le aziende fornitrici di
tecnologia che hanno preso parte a
questa indagine. L’85% delle imprese
fornitrici di tecnologie coinvolte
in questa indagine si occupa di
Automazione industriale, il 26,32% si
occupa di robotica e meccatronica e
il 15% di Digitale e Software. NB - Le
aziende potevano segnalare più di un
settore di riferimento

35,09%

Hanno risposto ai quesiti in prevalenza manager che si occupano
dell’ambito commerciale e del marketing (71,93%), ma non mancano anche figure professionali che sovrintendono alle strategie aziendali (10,53%).
Meno rappresentati gli operatori delle
funzioni produttive (3,51%) e delle
aree finanza e controllo (3,51%).

Sistemi e componenti di azionamento

profilazione

0
*Vendita di motori riduttori guide e martinetti | Maintenance |
Accessori per macchine utensili | Visione artificiale | Sicurezza |
Elettrificazione | Controllo remoto | Componentistica elettronica

*Componenti per visione artificiale | Giunti e collettori elettrici
rotanti | Sistemi e componenti di collegamento | Condizionatori
per quadro e chiller | Sistemi di sigillatura per ingressi cavi e tubi |
Dispositivi di segnalazione
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ambiti di analisi
fornitori di tecnologia

0

10

16,67%

27,78%

47,22%

25,00%
Circular Economy (Optimization of primary

10

resources use, Recycling, Reuse, Repurposing…)

20

to society/community)

20

Partner To Society (Meaningful contribution

30

Decarbonizzazione (Reduction of CO2-footprint and

30

development of compensation strategies)

40
traceability and accountability across the supply chain)

40

41,67%

50,00%

50

Supply Chain Responsability (Transparency,

• Situazione economica incerta
• Filiale vincolata alle disposizioni
della casa madre
• Mentalità arretrata
• Altre priorità aziendali
• Limitate dimensioni aziendali
• Startup avviata da poco tempo

(Risposte multiple)

sustainable business transformation)

Quale è la ragione principale
che vi ha impedito di
intraprendere oggi un percorso
di trasformazione sostenibile?

di applicazione fattiva risulta essere
quello di gestione della trasparenza
della supply-chain.

Le principali attività sostenute
avevano l'obiettivo di:

No

Si
82,46%

50,00%

Prevedete in futuro la realizzazione di progetti
volti a perseguire obiettivi di sostenibilità?
Se si, entro quanti anni?
50

No
17,54%

L’obiettivo primario dei programmi avviati è stato quello di costruire
gli elementi abilitanti la gestione
di progetti di sostenibilità, tra cui
l’identificazione della corretta
governance e la creazione di sistemi
di misurazione volti a incrementare
la trasparenza e il monitoraggio dei
risultati raggiunti rispetto alla situazione di partenza. Il primo ambito

Governance & Trasparenza (Support the

La sua azienda ha intrapreso un percorso
di trasformazione volto a perseguire
obiettivi di sostenibilità?

Si, entro 5 anni

strategia e
governance

Più dell’80% delle aziende espositrici intervistate hanno avviato percorsi di sostenibilità di medio-lungo
periodo. Chi non l’ha fatto è perché
ad oggi non ne vede un vantaggio
competitivo.

0

8

ambiti di analisi
fornitori di tecnologia

6,67%
R&D/Technology

• Diversi, es. CO2 emissions savings e molti altri
• CO2 emissions
• CO2, %rifiuti recuperati, % rifiuti ridotti, consumo
risorse naturali
• Il progetto e i KPI sono in fase di definizione
• Certificazioni ISO e SA
• CO2 Emission, consumi idrici, consumi energetici
• CO2 emissions, riciclo dell’acqua, risparmio
energetico
• CO2; rifiuti; acqua; sostanze chimiche;

10

0
Automazione
industriale

 Per nulla

Robotica e
Digitale &
Meccatronica Software

 Poco

Additive
Energy
Manufacturing

 Abbastanza

 Molto

10,00%

3,33%
Strategy/Business development

20

Altro*

6,67%
Corporate social responsibility office

Se si, indicare i KPI utilizzati (e.g. CO2 emissions,
riciclo dell’acqua etc...)

40,00%

13,33%
Health, Safety and Environment

30
25

30

Tutte le funzioni (sia di staff che di business)

3,33%

35

HR

40

No
61,76%

16,67%

40

Si
38,24%

cesso dei programmi di sostenibilità
e li rende più delle “linee guida” che
delle attività concrete.

Quale area è responsabile delle iniziative di sostenibilità?

Misurate attualmente i risultati dei progetti
da un punto di vista di sostenibilità?

2,78%
5,56%
30,55%
44,44%
16,67%

19,44%
25,00%
16,67%
11,11%
27,78%

11,12%
11,11%
22,22%
36,11%
19,44%

16,67%
13,89%
25,00%
22,22%
22,22%

50

11,11%
30,56%
47,22%
11,11%

Quali di questi ambiti tecnologici sono stati coinvolti
dalle attività in oggetto?

Al momento gli sforzi profusi dalle
organizzazioni del panel “espositori”
nel creare un sistema di governance
efficace non hanno prodotto risultati particolarmente soddisfacenti:
le aziende evidenziano infatti la
mancanza di soggetti responsabili e
di chiari sistemi di monitoraggio dei
risultati. Ad oggi l’”accountability” è
la maggiore criticità che frena il suc-

Project Management

strategia e
governance

L’ambito di maggiore interesse
oltre a quello di core business risulta essere quello energetico perché
oltre a essere la principale leva di
attivazione di programmi di “net
zero emissions” rappresenta anche
uno dei principali fattori di costo
produttivo che ha subito un’ulteriore impennata a seguito dell’attuale
quadro geo-politico internazionale.

20
15
10
5
0

*Quality | Top Management | Direzione

N/D

9

5

0

10

15
20

10

20
30

Sia integrati e collegati alla strategia
che specifici locali (e.g. una business unit,
una unità produttiva...)

Integrati e collegati alla strategia aziendale
e anche declinati nelle funzioni

23,33%

50,00%

10,00%

16,67%

50

Integrati e collegati solo alla strategia
aziendale ma non declinati in nessuna
funzione aziendale

26,67%

13,33%

30,00%

3,33%

Chi valuta i risultati delle iniziative relative alla
sostenibilità aziendale?

Isolati, non sono collegati alla
strategia aziendale

Altro*

CDA

CEO/ AD

Department Manager

20,00%

25

Project Manager

6,67%

30

Project Team

ambiti di analisi
fornitori di tecnologia

strategia e
governance

Gli obiettivi delle iniziative di sostenibilità sono:

40

Entro quando ritenete possibile ottenere tali risultati?

23,08%

Breve termine
(1-2 anni)

15,38%

61,54%

Medio termine
(3-5 anni)

Lungo termine
( > 5 anni)

*Quality | N/D | HSE | Direzione | Generale | Sustainability Team
0

10

ambiti di analisi
fornitori di tecnologia

diffusione/utilizzo

Una prima considerazione riguarda la relativamente bassa percentuale di intervistati che affermano di monitorare i consumi di singoli reparti o aree produttive
(56,67%) oppure di singole macchine. Abbastanza logico poi che se solo il 46,67%
degli intervistati utilizza software evoluti di monitoraggio, il ricorso a sistemi di
efficientamento che scaturiscono dall’analisi di tali dati sia piuttosto bassa (40%).
Senza seri analytics difficilmente si riescono a sfruttare completamente le informazioni raccolte sul campo.

approccio all’adozione delle tecnologie green
in ambito energy mananagement

50

53,33%

60

46,67%

Si
36,67%

40

Avete sistemi di efficientamento
che gestite attraverso i dati
ottenuti dal monitoraggio?

Si
40,00%

40

30

30

No
63,33%

20

No
60,00%

20

10

No

No

10
Si

0

Utilizzate software avanzati
per il monitoraggio?

Monitorate i consumi
dei singoli macchinari?

Si

50

43,33%

60

56,67%

Rispetto all'adozione di tecnologie
finalizzate alla sostenibilità
in ambito Energy Management,
monitorate i consumi di singoli
reparti/aree produttive?

0
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utilizzatori di tecnologia (End User/OEM)
Hanno partecipato all’indagine come utilizzatori di tecnologie di automazione e digitali sia OEM – cioè costruttori di sistemi di produzione, macchine utensili,
impianti ecc. – sia aziende manifatturiere che producono beni destinati ai mercati finali.
Il campione si dimostra estremamente sensibile alle tematiche relative alla sostenibilità, visto che il 90% ha già intrapreso un percorso di trasformazione volto a
perseguire obiettivi di sostenibilità. Non solo: quasi il 60% delle aziende misura i risultati ottenuti e si propone di raggiungerli per lo più nel breve termine (44%.
Decarbonizzazione e circular economy sono i due principali obiettivi perseguiti.
L’indagine propone poi un’analisi dell’adozione delle tecnologie green che approfondisce obiettivi e risultati conseguiti con una lettura suddivisa per ambiti tecnologici
abilitanti: l’automazione avanzata, la robotica e meccatronica, le tecnologie digitali e i software, l’additive manufacturing e l’energy management.
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ambiti di analisi
utilizzatori di tecnologia (End User/OEM)

0

0
*Ente di formazione e ricerca | Università | Consulenza

26,53%

10,21%

Specialista

Altro*

10

46,94%

20

Manager/Responsabile di Area

4,08%
Amministratore Delegato

30

Direttore Generale/Direttore operativo/Direttore
Finanziario
8,16%

4,08%
Titolare

Grande impresa, > 1000 dipendenti

Media impresa, < 1000 dipendenti

Piccola impresa, < 250 dipendenti

10

50

40

Micro impresa, < 50 dipendenti

20

L’analisi delle figure manageriali
che hanno risposto alle domande
mostra una prevalenza di manager e
responsabili di area, che rappresentano quasi la metà degli intervistati.
Un quarto dei rispondenti sono
specialisti. Il 16% è invece composto
dalle figure apicali delle organizzazioni imprenditoriali: titolari, amministratori delegati e direttori generali.

Quale delle seguenti opzioni descrive meglio
il suo ruolo in azienda?

53,06%

18,37%

16,33%

12,24%

4,08%

18,37%

30

Altro*

10

End User

20

60

40
Società di Ingegneria/Consulenza

30

Medie e grandi imprese rappresentano la maggior parte del
campione degli utilizzatori di tecnologia: il 18% sono medie imprese e il
53% grandi imprese con oltre mille
dipendenti. Appartengono invece
al mondo delle MPI il 28% delle
aziende: 16% le piccole imprese e
12% le micro imprese con meno di
50 dipendenti.

Quanto è grande la vostra azienda?

50

Distributore/Grossista

40

Costruttore di macchine/Componenti/Sistemi e
Impianti, OEM
40,82%

50

24,49%

Quale delle seguenti opzioni descrive meglio
l’attività della sua Azienda?

12,24%

profilazione

Gli utilizzatori di tecnologie di
automazione coinvolti nell’indagine
sono prevalentemente OEM, cioè
costruttori di macchine, impianti,
sistemi e componenti (oltre il 40%)
ed End User (24%), ma sono rappresentate anche società di ingegneria
e attori del mondo della consulenza
(12%) e distributori.

0
*Direttore Commerciale e per innovazione | Consulente esterno

13

10

20

40

30
30,61%

2,05%

2,04%

6,12%

4,08%

40,82%

8,16%

0
*Ingegneria e manutenzione | Qualità | Sicurezza | Ricerca e Innovazione
15

10

5

18,37%
2,04%
14,29%
14,29%
16,33%
12,24%
2,04%
4,08%
2,04%
2,04%
2,04%
4,08%
2,04%
22,45%

ICT
Food&Beverages
Packaging
Automotive
Meccanico Siderurgico
Gomma/Plastica
Ceramica/Laterizio/Marmo/Vetro/Legno
Utility/Multiutility
Areonautico/Ferroviario/Navale
Chimico/Petrolchimico
Grafico/Cartaceo
Macchine Agricole e movimento terra
Altro*

6,12%

Macchine Utensili

Macchine Assemblaggio

10,20%

20

Farmaceutico/Cosmesi/Medicale

25
2,04%

In azienda lei si occupa di?

Elettronica/Elettrodomestica

Altro*

Information Technology

Finanza e controllo

Vendite/Marketing

Sistemi informativi/ICT

inclusa logistica)

Area produttiva (progettazione e sviluppo prodotto,

Sostenibilità CSR inclusa

6,12%

50

Strategia

ambiti di analisi
utilizzatori di tecnologia (End User/OEM)

profilazione

Quale delle seguenti opzioni descrive meglio il settore della sua azienda?

(Risposte multiple)

0

*Formazione, consulenza alle imprese | Beni di consumo | Telecomunicazione | Software
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ambiti di analisi
utilizzatori di tecnologia (End User/OEM)
Il panel di “visitatori” ha evidenziato ambiti di applicazione diversi
rispetto a quelli degli “espositori”: si
sono infatti concentrati in progetti
di decarbonizzazione e circular economy. Il focus su questi due ambiti
molto complessi evidenzia una
buona maturità in termini di competenze di questo panel di aziende.

0

13,64%

34,09%

52,27%
use, Recycling, Reuse, Repurposing…)

Circular Economy (Optimization of primary resources

10

society/community)

10

Partner To Society (Meaningful contribution to

• Dimensioni ridotte
• Al momento non è rilevante per
l’impatto che ha l’azienda
(sviluppo software industriale)
• Burocrazia
• Dimensioni dell’azienda

59,09%

20

Decarbonizzazione (Reduction of CO2-footprint and

20

development of compensation strategies)

30

Supply Chain Responsability (Transparency,

30

traceability and accountability across the supply chain)

40

36,36%

40

No

Quale è la ragione principale
che vi ha impedito di
intraprendere oggi un percorso
di trasformazione sostenibile?

60

50

Si, entro 5 anni

No
10,20%

(Risposte multiple)

50

Si
89,80%

Come per il panel di “espositori”
l’ambito tecnologico di maggiore
interesse risulta essere quello
energetico. A differenza del panel
“espositori” invece questa categoria di aziende ha investito in modo
preponderante nel digitale e nel
software come tecnologia primaria
abilitante la sostenibilità.

Le principali attività sostenute
avevano l'obiettivo di:

sustainable business transformation)

60

60,00%

Prevedete in futuro la realizzazione di progetti
volti a perseguire obiettivi di sostenibilità?
Se si, entro quanti anni?

Governance & Trasparenza (Support the

La sua azienda ha intrapreso un percorso
di trasformazione volto a perseguire
obiettivi di sostenibilità?

40,00%

strategia e
governance

Il 90% delle aziende di “visitatori”
intervistate hanno avviato percorsi di sostenibilità di medio-lungo
periodo. Chi non l’ha fatto è perché
non ne vede un immediato vantaggio competitivo.

0

15

ambiti di analisi
utilizzatori di tecnologia (End User/OEM)

30
20
10

Automazione
industriale

 Per nulla

Robotica e
Digitale &
Meccatronica Software

 Poco

Additive
Energy
Manufacturing

 Abbastanza

 Molto

N/D

20
15
10
5
0

12,82%

• CO2 emissions, GJ/TMH
• Persone formate sui temi della sostenibilità, KPI specifici su progetti
europei
• Emissioni CO2, impatto energetico
• % Packaging riciclabili /packaging totali
• Emissioni di CO2, utilizzo di acqua, utilizzo di chimici
• CO2 emissions,riduzione consumo energetico,macchinari più
efficienti,reciclo
• Tonnellate rifiuti/tonnellate impasto prodotto; consumo energia
elettrica; consumo acqua
• GRI standards, Famiglie 200, 300 e 400
• CO2 emission, energy consumption
• Consumi
• Consumo H2O, GAS oltre che emissione CO2
• CO2 water safety
• CO2 emissions, water reciculation, waste recicle,....
• Emissioni CO2, Emissioni NOx
• CO2 emission and footprint, water usage, recyclability
• Penso di si, ma non sono a conoscenza degli indicatori presi per la
misurazione dei vari progetti
• Enegia in generale, processi snelli e attività agili
• O almeno, non conosco i Kpi utilizzati

Altro*

7,69%
R&D/Technology

40

33,34%

5,13%
Strategy/Business development

Se si, indicare i KPI utilizzati (e.g. CO2 emissions, riciclo
dell’acqua etc...)

Tutte le funzioni (sia di staff che di business)

10,26%

25

50

0

Health, Safety and Environment

60

30

15,38%

No
41,86%

Operations & Supply Chain Management

35

Si
58,14%

70

Quale area è responsabile delle iniziative di sostenibilità?

Misurate attualmente i risultati dei progetti
da un punto di vista di sostenibilità?

9,09%
4,55%
25,00%
59,09%
2,27%

36,36%
27,27%
15,91%
13,64%
6,82%

2,27%
15,91%
15,91%
63,64%
2,27%

22,73%
27,27%
15,91%
31,82%
2,27%

80

4,55%
9,09%
27,27%
59,09%

Quali di questi ambiti tecnologici sono stati coinvolti
dalle attività in oggetto?

Il 45% del panel di “espositori”,
avendo integrato la sostenibilità
nella strategia aziendale, prevede di
raggiungere obiettivi già nel breve
termine (entro due anni). Anche in
questo caso si evidenzia una buona
maturità di questo panel di aziende.

15,38%

Il panel di aziende “visitatori”
evidenzia un maggiore livello di “accountability” dei progetti di sostenibilità: quasi la metà del campione
infatti dichiara di rispondere direttamente al CEO dei risultati ottenuti
mettendo in risalto come questo
ambito sia entrato nella strategia
aziendale.

Project Management

strategia e
governance

*Formazione ed europrogettazione | HSE + Energy Team |
Funzione Qualità Etica e Ambiente

16

10

0

20

*Energy manager | Organizzazione globale transregion
Altro*

CDA

CEO/ AD

Department Manager

Function Manager

Project Manager

30
25

20

15

10

5

0
Altro*

Sia integrati e collegati alla strategia
che specifici locali (e.g. una business unit,
una unità produttiva...)

Integrati e collegati alla strategia
aziendale e anche declinati nelle funzioni

30

Integrati e collegati solo
alla strategia aziendale ma non
declinati in nessuna funzione aziendale

35
2,56%

20,51%

33,33%

33,34%

10,26%

Chi valuta i risultati delle iniziative relative alla
sostenibilità aziendale?

Isolati, non sono collegati
alla strategia aziendale

12,82%

7,69%

48,72%

10,26%

2,56%

7,69%

10,26%

50

Project Team

ambiti di analisi
utilizzatori di tecnologia (End User/OEM)

strategia e
governance

Gli obiettivi delle iniziative di sostenibilità sono:
Entro quando ritenete possibile ottenere tali risultati?

40

44,00%
36,00%

Breve termine
(1-2 anni)
Medio termine
(3-5 anni)

20,00%

Lungo termine
( > 5 anni)

*Dipende dal contesto
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diffusione/utilizzo
approccio all’adozione delle tecnologie green
in ambito automazione industriale avanzata

La connessione dei dispositivi attraverso la rete è ormai matura. La totalità
delle imprese intervistate dichiarano che i loro sistemi sono connessi alla rete sia
tramite software di gestione sia attraverso interfacce operatore evolute. Questo
rappresenta un fattore abilitante per la sostenibilità in quanto permette di analizzare e raccogliere informazioni utili per pianificazioni efficaci delle risorse. Soprattutto il tema dell’interconnessione tra macchinari e software di gestione permette di
condividere con i decisori

Rispetto all'adozione di tecnologie finalizzate alla sostenibilità in ambito automazione industriale avanzata,
i vostri sistemi/macchinari automatici sono:

50

Connessi verso la rete e/o
interconnessi fra loro
attraverso un software di
gestione
47,37%

40

30

20

10

Ben Interfacciati con gli
operatori e responsabili
(HMI evoluti)
26,32%

In grado di generare dati
fruibili ed analizzabili
26,31%

0
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diffusione/utilizzo
approccio all’adozione delle tecnologie green
in ambito robotica e meccatronica

La diffusione delle tecnologie di controllo è un dato comune a tutte le applicazioni meccatroniche. Il loro utilizzo abilita nuovi sistemi evoluti che garantiscono flessibilità e sostenibilità delle produzioni, che possono essere più precise, sicure con
attenzione alla riduzione degli sprechi e degli scarti. In molti dei casi queste tecnologie permettono la realizzazione di ricette personalizzate ed altamente efficienti.

Rispetto all'adozione di tecnologie finalizzate alla sostenibilità in ambito di robotica e meccatronica,
i vostri macchinari dispongono di:

80
70

Controllori logici programmabili (PLC) ed Interfacce
utente (HMI) in grado di
modificare set-up e ricette
di produzione
75,68%

60
50
40
30
20
10

Azionamenti elettrici
controllabili e regolabili
21,62%

Robot a 3/4/6 assi controllati
elettricamente
2,70%

0
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0

23,08%

5,40%

35,14%

70

Software per la manutenzione
(predittive maintenance)

10

80

61,54%

20

Tra le aree di investimento le principali sono
quelle relative alla gestione dei processi e alla
loro manutenzione. In questi settori i software e
le tecnologie digitali offrono il maggior supporto
alla sostenibilità. Anche i software e le tecnologie per la progettazione sono molto diffuse
anche se questo dipende dalla tipologia di azienda, e coinvolge solo le aziende in cui la funzione
progettazione è presente.

In quali ambiti state investendo
sulle tecnologie software?

Software per la produzione
(manufacturing

30

Abbiamo già investito e siamo
Industry 4.0 ready

40

Stiamo ancora cercando di capire bene
quale direzione prendere e come sfruttare
gli incentivi

50

Stiamo implementando nuove
soluzioni software per adeguarci alla
trasformazione digitale in corso

60

59,46%

Rispetto alla sostenibilità in ambito Digital & Software,
quale é il livello di maturità dei vostri sistemi per la raccolta,
aggregazione e interpretazione dei dati real-time dai clienti,
prodotti e processi manifatturieri?

15,38%

approccio all’adozione delle tecnologie green
in ambito digital & software

Software per la progettazione
(engineering)

diffusione/utilizzo

Dal punto di vista degli investimenti in tecnologie digitali le aziende intervistate dichiarano
di aver prevalentemente realizzato progetti nelle
loro aziende volti ad una introduzione capillare di
queste tecnologie. Solo una frazione limitata di
esse è ancora alla ricerca della giusta strategia
digitale. Per le altre, indipendentemente dalla
dimensione di impresa, i benefici ottenuti già si
vedono e sono pronte a nuovi investimenti.

60
50
40
30
20
10
0

20
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diffusione/utilizzo

La diffusione delle stampanti 3D metallo
risulta ancora molto limitata nel nostro Paese.
Dai dati emerge che solo un 20% delle aziende
utilizza stampanti plastiche, il 50% non utilizza
nessuna di queste tecnologie. Spesso la motivazione è legata al fatto che prodotti e processi
non ne permettono l’uso. Dove la stampante 3D
viene utilizzata? Principalmente nella realizzazione di prototipi e di ricambistica.

approccio all’adozione delle tecnologie green
in ambito additive manufacturing

0

50

40

40

20
10
0

30
20
10

16,67%

50

Altro*

60

22,22%

70

Riduzione peso ambientale

21,05%

80

60

No

Si, entrambe

Si, metalliche

Si, polimeriche

78,95%

70

30

20

10

80

Innovazione prodotto: performance di oggetti in
termini di proprietà fisiche-meccaniche e di forme
(possibilità di forme non producibili altrimenti) 77,78%

30

Come misurate la performance dell'utilizzo
dell'additive manufacturing rispetto al prodotto?
(Risposte multiple)

Produzioni di piccoli lotti

40

Per cosa utilizzate la tecnologia additive?

Prototipi o ricambi

18,92%

54,06%

50

2,70%

60

24,32%

Rispetto all'adozione di tecnologie finalizzate alla
sostenibilità in ambito Additive Manufacturing,
possedete e utilizzate stampanti 3d (additive)
polimeriche o metalliche?

Le performance legate alla sostenibilità si
identificano invece nella riduzione di peso per
quanto riguarda il prodotto e nella possibilità di
riutilizzo del materiale, circa il 33%, per quanto
riguarda l’intero processo di produzione. Ma
molto ancora si può fare per alzare la percentuale di ottimizzazione.

0
*Non di mia pertinenza | Sviluppiamo tecnologie 3d Additive |
Ridurre tempi di downtime delle macchine e inventario spare parts
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diffusione/utilizzo

Quali vantaggi produce in termini di performance l’utilizzo della stampa 3D? Grazie a questa
tecnologia gli oggetti si trasformano assumendo
nuove proprietà fisiche o meccaniche. Questo
ovviamente incide sulle loro performance che
se legato al processo consentono di ridurre il
tempo di risposta-adeguamento alle specifiche
necessità dei clienti, con inevitabili effetti sulla
riduzione-ottimizzazione dei costi del totale pro-

approccio all’adozione delle tecnologie green
in ambito additive manufacturing

Come misurate la performance dell'utilizzo
dell'additive manufacturing rispetto al processo?

A quale livello si situa l'introduzione dell'additive
manufacturing nella vostra azienda?

cesso di manufacturing, ma anche alla riduzione
del tempo down delle macchine e della rotazione
di magazzino. I vantaggi sono quindi percepiti
come incrementali, e migliorativi dell’esistente, e
non come disruptive.

Non utilizzate la tecnologia additive perché:

0
*Non di mia pertinenza | Riduzione dei costi di inventario e
fermata dei macchinari

0

10,00%

35,00%

L’investimento non è compatibile
con le direttive aziendali

Altro*

61,11%

25,00%

10

Il vostro prodotto non lo permette

20

30,00%

30

30

Il vostro processo non lo permette

40

35

25
20
15
10
No 54,05%

50

Altro*

10

Adattabilità di processo: flessibilità
di risposta ai clienti

20

Costi: total manufacturing cost

30

Ambientale: seguite il ciclo di vita delle
polveri ed il loro riuso perseguendo una
strategia zero-waste

60

50
40

70

Non progettate per additive, ricevete i file per
eseguire lo stampaggio
38,89%

60

80

Adottate la progettazione per additive
ottimizzando la produzione e minimizzando
quindi la necessità di materiale?

11,11%

72,22%

70

33,33%

80

55,56%

(Risposte multiple)

5
0

*Potenziale limitato, ma non ancora esplorato | Mai stato fatto un approfondimento
in merito | Non applicabile alla produzione | Stiamo iniziando ad utilizzarle |
Attualmente non si identificano vantaggi | Stiamo investigando per capire dove è
possibile l’adozione | Siamo in fase di valutazione della tecnologia
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diffusione/utilizzo

Decisamente più alta rispetto ai fornitori è la propensione degli utilizzatori
all’energy management. Qui ben il 91,18% degli intervistati gestisce il monitoraggio in maniera specifica su reparti e aree produttive e il 73,53% dei macchinari
viene analizzato singolarmente. Piuttosto significativo il ricorso a software evoluti
di monitoraggio (67,65%) mentre resta inferiore a quanto ci si potesse aspettare
l’implementazione di misure di efficientamento sulla base dei dati.

approccio all’adozione delle tecnologie green
in ambito energy mananagement

Monitorate i consumi
dei singoli macchinari?

70

80

Si
52,94%

60

Si
73,53%

Avete sistemi di efficientamento
che gestite attraverso i dati
ottenuti dal monitoraggio?

32,35%

80

67,65%

Utilizzate software avanzati
per il monitoraggio?

8,82%

100

91,18%

Rispetto all'adozione di tecnologie
finalizzate alla sostenibilità
in ambito Energy Management,
monitorate i consumi di singoli
reparti/aree produttive?

50

60

40
40

30

No
26,47%

20

No
47,06%

20

0

No

Si

No

Si

10
0
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