
UNA RICETTA DIGITALE 
PER IL FUTURO
Migliorare produttività, qualità ed efficienza della forza lavoro dell’industria alimentare 
grazie alla produzione intelligente e alla trasformazione digitale

https://www.rockwellautomation.com/


L’industria alimentare sta cambiando rapidamente. Etichette più chiare, nuovi prodotti, 
tracciabilità, sostenibilità, consegne a domicilio, crescita della popolazione. E l’elenco 
potrebbe continuare. 

Le nuove tendenze di consumo e i progressi tecnologici hanno spinto i produttori 
a competere sempre più tra loro per tenere il passo. Il risultato è una crescita della 
complessità e un calo della produttività. 

Riduzione della produzione di bevande e tabacco e calo del 
3,1% della produttività nella produzione alimentare  
(ore lavorate rispetto alla produzione)

Fonte: Productivity and Costs by Industry News Release,  
Bureau of Labor Statistics, 23 aprile 2019

Aziende che prevedono un aumento del numero di SKU  
nel 2020

Fonte: Trends and Advances in Food Packaging and Processing, PMMI, gennaio 2020

Aziende che dichiarano una mancanza di lavoratori qualificati

Fonte: Digital Transformation Insight Report, Rockwell Automation, dicembre 2019

Metà delle aziende del settore alimentare sta ancora 
pianificando la trasformazione digitale, con un ritardo 
dell’11% rispetto agli altri settori industriali

Fonte: Digital Transformation Insight Report, Rockwell Automation, dicembre 2019
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PIÙ INTELLIGENTI. PIÙ  
CONNESSI. PIÙ PRODUTTIVI.
Nonostante le numerose sfide, le aziende leader 
dell’industria alimentare utilizzano tecnologie 
sempre più flessibili, efficienti e reattive per 
ottenere il massimo dalle loro attività. 

Le aziende vincenti sono quelle che riescono a: 

Lanciare rapidamente nuovi prodotti per 
rispondere alle dinamiche richieste del mercato 

Rendere flessibili le loro attività, ampliando 
il numero di SKU e rispettando i requisiti di 
etichettatura

Gestire la complessità dei canali e delle vie di 
accesso al mercato 

Adeguarsi alle normative per la tracciabilità 
alimentare

Ottimizzare l’utilizzo della forza lavoro e delle 
risorse

Sfruttare i dati per raggiungere gli obiettivi di 
produttività prefissati

Da dove iniziare allora? I sistemi per la produzione 
intelligente e la trasformazione digitale possono 
esservi di aiuto.

STORIA DI SUCCESSO

Un produttore artigianale 
di formaggio e yogurt ha 

aumentato la produttività del 20% 
modernizzando l’automazione e 

semplificando i controlli.
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REALIZZARE LA FABBRICA DEL FUTURO 
L’unificazione di più reti, il miglioramento della visibilità e un più stretto 
controllo del processo sono solo alcuni dei vantaggi che una fabbrica 
digitale moderna può offrire. La trasformazione digitale permette anche di: 

Seguire il flusso degli ingredienti e monitorare la resa durante tutto il 
ciclo produttivo

Controllare le principali aree produttive e utilizzare i dati per migliorare 
le operazioni

Adeguarsi agli sviluppi della catena logistica per migliorare la 
produzione on-demand.

Gestire e prevenire i richiami in tempo reale

Aumentare l’efficienza per attività complesse come il cambio di 
prodotto

Inoltre, l’uso di tecnologie avanzate come il machine learning, i digital twin 
e i sistemi robotici permetteranno di sbloccare 72 miliardi di dollari di 
valore nell’industria alimentare. Vediamo più dettaglio.

Una fabbrica del  futuro  
è in grado di offrire: 
Operazioni basate sui dati
Maggiore flessibilità
Tempi di commercializzazione più rapidi
Operazioni più sicure
Produttività del personale 
Maggiore redditività 
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La trasformazione digitale sta aiutando il settore industriale a 
utilizzare i dati per ridefinire i processi produttivi. Le aziende possono 
beneficiare di una visione olistica delle operazioni produttive, con 
una comunicazione integrata e continua tra operatori, reparti e 
organizzazione.  

• L’Industrial Internet of Things (IIoT) collega gli asset industriali e fornisce 
informazioni di business intelligence al fine di migliorare le operazioni.

• Tecnologie wireless, mobili e indossabili creano nuovi modi per comunicare, 
migliorando la collaborazione e l’efficienza.

• Le analisi scalabili trasformano i dati in informazioni utilizzabili per prendere 
decisioni migliori e più rapide.

• Un’infrastruttura di rete sicura basata su EtherNet/IP consente la condivisione 
dei dati in tempo reale e senza soluzione di continuità in tutta l’azienda.

Per ottenere il massimo da queste tecnologie, è necessario far convergere i sistemi 
IT e OT in un’unica architettura di rete.

Informazioni e connettività

I dati sono diventati 
la linfa vitale  alla 

base delle decisioni di 
produzione.
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PROCESSI DECISIONALI BASATI SUI DATI 
Un’architettura di rete unificata può semplificare il funzionamento dei 
sistemi. Ciò, infatti, permette al software di produzione di rilevare e 
raccogliere dati da sensori, macchine intelligenti, azionamenti e altri 
dispositivi fisici. Queste informazioni di produzione rappresentano la base 
per analisi più approfondite e per decisioni più informate. 

Diamo uno sguardo a quattro fattori abilitanti dell’IIoT che possono aiutarvi 
a migliorare l’utilizzo degli asset, a misurare la qualità, ad aumentare la 
produzione e molto altro ancora.

1   Migliorare la produttività con la Enterprise Manufacturing Intelligence.  
Grazie al software di Enterprise Manufacturing Intelligence (EMI), le 
informazioni sulla produzione vengono organizzate, messe in relazione 
e presentate in modo da individuare eventuali problemi e risolverli in 
tempo reale. I responsabili della qualità possono utilizzarlo per monitorare 
l’indicatore di “first-pass yield”, mentre i responsabili di stabilimento possono 
monitorare i dati e le metriche a livello di impianto al fine di ridurre i costi e 
ottimizzare la produzione.

2   Controllare la qualità con un sistema di gestione della produzione (MES) 
scalabile.  
Il software MES offre una visibilità approfondita e immediata della 
produzione. Ciò aiuta i lavoratori a controllare la qualità, gli ingredienti e il 
processo stesso. Ad esempio, un MES può aiutarvi a utilizzare gli ingredienti 
giusti nell’ordine giusto in base alla data di scadenza, con conseguente 
riduzione degli sprechi. 

Un MES può anche creare le basi per un efficace sistema di sicurezza e 
qualità alimentare semplificando la tracciabilità e la conformità. Questo 
permette di migliorare la trasparenza della supply chain, aspetto che sta 
diventando indispensabile per soddisfare la richiesta di informazioni da parte 
dei consumatori e per aiutare a prevenire e gestire i richiami.

delle aziende utilizza la 
tracciabilità a livello di lotto  

come parte del piano  
di sicurezza alimentare

 utilizza la tracciabilità a livello di 
confezione, dal 37% nel 2018

utilizza la tracciabilità a livello di 
articolo, dal 44% nel 2018

Il 54%

Il 43%

Il 66%

Fonte: State of Food Manufacturing Survey, Food Engineering, ottobre 2019
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3  Migliorare le prestazioni con i sistemi di analisi. I dati, da soli, 
forniscono poco valore. I sistemi di analisi in tempo reale contestualizzano 
i dati per trasformali in informazioni significative, aiutando così a 
migliorare la manutenzione predittiva, l’ottimizzazione degli asset e il 
controllo della qualità. Ad esempio, le analisi dei dati di temperatura, 
pressione, tempo di cottura e pulizia clean-in-place, aiutano a gestire in 
modo più proattivo la sicurezza e la qualità degli alimenti. I dati sull’uso 
dell’energia possono aiutare i lavoratori a gestire efficacemente i requisiti 
di carico, a massimizzare le prestazioni del sistema e quindi a ridurre 
i costi. 

Utilizzando le tecnologie di simulazione insieme agli strumenti per 
l’analisi dei dati è inoltre possibile migliorare la produttività del personale. 
Per esempio, i tecnici possono interagire con il gemello digitale di una 
macchina tramite la realtà virtuale (VR) per testare nuove configurazioni 
e identificare potenziali problemi, il tutto senza alcuna interruzione 
della produzione. 

4  Incrementare la produttività mediante i dispositivi mobili. I 
dispositivi mobili consentono ai lavoratori di accedere immediatamente 
a informazioni critiche, indipendentemente dal luogo in cui si trovano. 
Grazie a dashboard per dispositivi mobili, a rapporti e notifiche generati 
automaticamente, essi hanno sempre le informazioni necessarie per 
prendere le decisioni migliori. 

Anche i dispositivi indossabili stanno avendo un grande successo negli 
ambienti di fabbrica. Ad esempio, i visori per la realtà aumentata (AR) sono 
un modo molto utile per fornire istruzioni di lavoro in formato digitale e per 
la risoluzione dei problemi da remoto. 

Un grande produttore globale del 
settore alimentare ha implementato 
la piattaforma IIoT ThingWorx 
nella sua azienda. L’accesso ai dati 
in tempo reale ha permesso un 
aumento della produttività tra 
il 5% e l’8%.

7Nuove opportunità 
pagina 2

Informazioni e  
connettività 
pagina 5

Flessibilità e velocità 
pagina 9

Produttività del personale 
pagina 14

Sicurezza informatica
pagina 17



[insert background image here]

COSA SONO GLI STRUMENTI DI ANALISI
Gli strumenti di analisi convertono i dati grezzi in informazioni descrittive, diagnostiche, predittive e 
prescrittive. Visualizzate su dashboard, queste informazioni possono essere d’aiuto per tutto: dalla 
programmazione delle attività di produzione alla manutenzione preventiva. 

Strumenti di analisi flessibili possono rispondere a molteplici esigenze, dal semplice monitoraggio all’elaborazione di eventi 
complessi:

• Livello macchina: Prestazioni e stato dei macchinari

• Livello di impianto: Trend produttivi e previsione dei guasti 

• Livello di impresa: Conformità e compliance operativa

Report sulla percentuale OEE per 
una linea o macchina specifica

Spiega gli eventi accaduti, come i 
guasti ripetuti, che hanno portato 
ad una determinata percentuale 

OEE

Utilizza le esperienze passate e il 
machine learning per prevedere 

con quale probabilità si verificherà 
il prossimo guasto o calo 

dell’efficienza OEE

Integra i nuovi sistemi di machine 
learning con le informazioni di 
pianificazione in tempo reale e 
le procedure di manutenzione 
esistenti, per consigliare quali 

azioni intraprendere e come 
prevenire i guasti

DESCRITTIVA 
Dati storici

COSA È SUCCESSO? PERCHÉ È SUCCESSO? COSA STA PER SUCCEDERE? COSA POSSO FARE PER EVITARLO?

DIAGNOSTICA 
Passato

PREDITTIVA 
Futuro

PRESCRITTIVA 
Interventi futuri

Analisi OEE in pratica
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Il numero medio di nuovi SKU per ogni 
brand proprietario è aumentato del 

42%, passando da 64 nuovi SKU nel 
2017 a 91 nuovi SKU nel 2019. 

Fonte: Brand Owner Packaging Study,  

L.E.K. Consulting, aprile 2019

Le richieste dei consumatori stanno cambiano e le aziende sono 
costrette ad adeguarsi: packaging sostenibile, etichette chiare, 
ingredienti sani, confezioni colorate, ordini online e acquisti 
convenienti solo per citarne qualcuna. Tutto ciò significa più 
ricette, lotti più piccoli e un’infinità di configurazioni. 

La produzione intelligente può fornire la flessibilità necessaria per stare al 
passo o per cambiare produzione in tempi brevi. Le nuove tecnologie avanzate 
possono offrire tanti vantaggi, sia oggi che in futuro. 

• Riducete la complessità con un controllo di processo scalabile 

• Arrivate prima sul mercato utilizzando macchine multifunzione che 
possono cambiare prodotto, formato e configurazione con la semplice 
pressione di un pulsante

• Semplificate il funzionamento e la manutenzione con un controllo 
macchina unificato

• Migliorate la flessibilità con soluzioni automatizzate basate sulle ultime 
novità della meccatronica

I vantaggi della 
flessibilità
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ASPETTATEVI DI PIÙ 
DAL VOSTRO SISTEMA 
DI CONTROLLO
Un controllo di processo individuale non è più 
sufficiente. I principali produttori CPG stanno 
implementando controlli a livello di impianto 
per migliorare il time-to-market, ridurre i tempi 
di cambio prodotto e aumentare l'efficienza 
operativa. 

Un sistema di controllo distribuito (DCS) moderno 
integra tutti i vari processi di automazione in 
un unico sistema a livello di impianto, mentre 
funzioni come l'editing online, la gestione dei 
lotti e la diagnostica aiutano ad ottimizzarne il 
funzionamento. 

Una caratteristica peculiare di un DCS moderno 
è la capacità  di supportare la connettività 
EtherNet/IP open-source. Ciò assicura: 

Compatibilità immediata tra asset 

Infrastruttura di rete sicura, affidabile e 
robusta 

Operazioni flessibili e conformi 

Rete aperta e protetta

Ripensare il controllo di processo
Per DuPont, DCS significa dati, controllo, semplificazione.

Un DCS moderno ha dato alla divisione Nutrition and Health di 
DuPont la flessibilità e la scalabilità di cui aveva bisogno per 
fornire ingredienti funzionali alle aziende alimentari di tutto 

il mondo. Oggi, il loro processo e le attività clean-in-place 
beneficiano di una disponibilità operativa e di una capacità di 

acquisizione dati migliorate, di una manutenzione più facile, 
un migliore controllo dei costi e scalabilità futura. Questo 

rinnovamento è stato reso semplice grazie all’integrazione 
senza soluzione di continuità dei dati storici del sistema e 

all’installazione, messa in funzione e test di più di 2000 punti I/O 
nell’arco di sole due settimane.
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IL FATTORE VELOCITÀ: DALLA FABBRICA  
ALLA TAVOLA 
Molto probabilmente il vostro impianto è composto da una serie di macchine 
indipendenti collegate tra loro per creare una linea. Questo eterogeneo ecosistema 
si traduce in tempi di configurazione e cambi prodotto molto lunghi, oltre che in una 
raccolta dati e in operazioni inefficienti. E tutto a discapito dei tempi di immissione 
sul mercato.  

Oggi, però, i progressi della meccatronica stanno trasformando quelle che sono delle 
isole di automazione, in soluzioni con macchine completamente integrate finalizzate 
a una maggiore velocità e flessibilità. 

1   I robot sono un asse portante dell’automazione da decenni. Il loro utilizzo, 
però, spesso comportava l’uso di controlli proprietari che aggiungevano 
complessità per gli operatori e gli integratori. Oggi, le migliori fabbriche del mondo 
utilizzano applicazioni robotiche sulla stessa tecnologia standard dei controllori 
di automazione programmabile (PAC) che controlla il resto della macchina – 
coordinandone il movimento e semplificandone le operazioni. 

Grazie al machine learning, i robot moderni sono anche più facili da programmare 
rispetto ai sistemi tradizionali. I produttori possono gestire infinite forme e 
dimensioni di prodotti e imballaggi grazie alla natura reattiva e adattabile dei sistemi 
robotici che operano in tre dimensioni. 

2   La tecnologia dei motori lineari, in particolare la tecnologia di movimentazione 
a carrelli indipendenti (ICT), aiuta a risolvere rapidamente il problema di lotti più 
piccoli e di un numero maggiore di SKU. Infatti, mentre i sistemi di movimentazione 
tradizionali si limitavano ad un percorso e ad un passo preconfigurati, la tecnologia 
ICT utilizza dei magneti per controllare con precisione il movimento di ogni carrello 
in modo indipendente. Ciò significa che i carrelli possono accelerare o rallentare 
autonomamente a seconda della posizione occupata dagli altri carrelli nel sistema. 
Parleremo ancora di questo in seguito. 

Una macchina raggiunge il 97% di OEE
Un costruttore di macchine della rete 

PartnerNetwork™ di Rockwell Automation ha 
lavorato con noi per sviluppare una soluzione di 

assemblaggio, riempimento e confezionamento 
che utilizza un sistema iTRAK® doppio per il 

posizionamento preciso e robot per le funzioni di 
pick-and-place. Il sistema iTRAK® secondario può 
essere utilizzato per la distribuzione di materiale, 

per la preparazione di un altro prodotto o per 
l’esecuzione di due SKU contemporaneamente.  

Con un OEE previsto dell’85%, questa macchina ha 
invece superato tutte le aspettative raggiungendo 

il 97% di OEE!  
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3   I sistemi di cambio prodotto automatizzati 
stanno riducendo al minimo, e persino 
eliminando, la necessità di interventi manuali e di 
riconfigurazione della macchina per ogni nuovo 
prodotto o configurazione di imballaggio. Inoltre, 
le nuove funzionalità dei servoazionamenti 
rendono questa tecnologia più conveniente 
rispetto alle soluzioni precedenti.

4   Le soluzioni di integrazione della linea 
possono aiutare a configurare, controllare 
e analizzare le prestazioni della linea da una 
stazione operatore standard che utilizza 
un’interfaccia comune. Questa integrazione 
semplice e ripetibile assicura un’ottimizzazione 
delle apparecchiature di produzione attuali e una 
più rapida implementazione delle linee future. 

Riunire tutto questo su un PAC standard è una 
trasformazione che:  

Semplifica la gestione e la manutenzione 
della macchina da parte degli operatori, che 
così devono conoscere un solo sistema.

Velocizza la comunicazione e il controllo del 
movimento del sistema. 

Fornisce una sorgente unica di informazioni 
per migliorare la visualizzazione, la 
reportistica e l’analisi. 

Il 70% dei produttori alimentari dichiara 
che un cambio prodotto flessibile e veloce è il 

miglioramento più importante che cercano nelle 
nuove macchine per la produzione di alimenti.

Fonte: Trends and Advances in Food Packaging and Processing,  

PMMI, gennaio 2020 
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“Lotte Wedel adesso può utilizzare una gamma più 
ampia di prodotti sulla stessa macchina, senza 
doversi preoccupare dei processi di carico che 

rallentano la macchina”.  
– Rainer Bersch, Area Manager, Design & Order Processing

SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE A CARRELLI 
INDIPENDENTI 
La maggior parte delle aziende alimentari utilizza sistemi di movimentazione 
che non sono stati progettati per le esigenze di oggi. Tutto ciò significa una 
configurazione del sistema totalmente manuale, perdite di tempo e di produttività 
durante le transizioni, e colli di bottiglia nella produzione. I progressi della 
tecnologia hanno introdotto un modo migliore per movimentare i prodotti. 

La tecnologia a carrelli indipendenti (ICT) è in grado di movimentare prodotti 
di vari pesi e dimensioni, il che la rende ideale per moltissime applicazioni, 
dall'assemblaggio di prodotti ad alta velocità e alta precisione, fino a complesse 
applicazioni di imballaggio. Se l’ICT è una soluzione ideale in queste situazioni, il 
suo valore è ancora maggiore per la sua capacità di ridurre drasticamente i tempi di 
cambio prodotto – spesso da ore a pochi minuti. Inoltre, i produttori possono trarre 
vantaggio da: 

Meno componenti di cui preoccuparsi

Minor consumo di energia

Avvio e arresto rapido dei carichi senza perdita del controllo

UN INVESTIMENTO CHE GUARDA AL FUTURO
Il produttore di dolci al cioccolato Lotte Wedel si è trovato ad affrontare 
un aumento della domanda e della varietà di prodotti che il loro sistema di 
movimentazione non era in grado di gestire. 

I continui fermi intermittenti necessari per configurare varie tipologie di 
confezioni, limitavano enormemente la velocità della macchina. Volendo 
risolvere questo problema, l’azienda ha deciso di trovare una soluzione di 
imballaggio a movimento continuo e ad alta velocità che non influisse sulla 
produzione complessiva. 

Grazie all’implementazione di un sistema di movimentazione intelligente, 
l’azienda ha ottenuto:  

Un aumento della produttività del 50%, da 120 a 180 unità al minuto

Tempi di cambio formato di 1 minuto, con elevata flessibilità su 
numero, dimensioni e forme delle confezioni.

Aumento dell'OEE e riduzione dell'usura meccanica del 5%. 
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Il 68% dei dirigenti del Food & 
Beverage afferma che l’aumento della 

produttività della forza lavoro è il motivo 
principale per cui investirà nel digitale 

nei prossimi tre anni, 
oltre alla riduzione dei tempi di fermo 

produzione non pianificati.

Fonte: Digital Transformation Insight Report,  
Rockwell Automation, dicembre 2019

Uno dei maggiori problemi che l’industria alimentare oggi deve affrontare è la 
carenza di lavoratori qualificati. Questo non solo costringe a cercare di “fare di 
più con meno” ma impedisce anche di pianificare il futuro. Infatti, il 20% delle 
aziende riferisce di rendimenti inferiori e dell’incapacità di espandersi a causa 
dei problemi legati alla forza lavoro.

Ci sono molte cose che è possibile fare per proteggere le vostre attività 
dalla diminuzione di forza lavoro qualificata: dalla riqualificazione del vostro 
personale attuale, fino al reclutamento e alla formazione dei lavoratori della 
prossima generazione. Una delle misure più immediate che potete adottare è 
l’utilizzo di soluzioni digitali per la forza lavoro che semplificano e migliorano 
le attività dei vostri lavoratori per sfruttarne al massimo le loro potenzialità.

Aumentare la 
produttività della 
forza lavoro
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Il turnover nell’industria alimentare ha 

raggiunto in media il 41,5%.
Fonte: Automation and talent challenges in US consumer packaged 

goods, McKinsey & Company, aprile 2019

Un utilizzo più intelligente  
Spesso, l’infrastruttura esistente può essere sfruttata o riconfigurata per 
fornire ai lavoratori informazioni utili. Contestualizzando istruzioni specifiche 
in base al ruolo, è possibile ridurre la complessità del lavoro, soprattutto per i 
lavoratori meno esperti. 

Le soluzioni per la forza lavoro consentono anche il monitoraggio delle 
prestazioni in tempo reale. Ad esempio, è possibile monitorare i risultati 
pianificati rispetto a quelli effettivi o vedere quanto tempo richiede un 
determinato processo al fine di scoprire dei modi per migliorare i tempi 
di produttività. Ciò può aiutarvi a risolvere più velocemente i problemi di 
workflow e, in ultima analisi, a ridurre il time to market.

Maggiore sicurezza 
Un lavoratore sicuro è un lavoratore produttivo, e il livello di sicurezza 
può essere aumentato grazie a un approccio digitale più olistico per il 
miglioramento della forza lavoro. 

Integrando i sistemi di sicurezza e di controllo dei macchinari in un unico 
sistema, non solo si limitano i rischi, ma si riducono anche fermi imprevisti 
causati dai vecchi sistemi cablati. Inoltre, la raccolta dei dati relativi agli 
incidenti di sicurezza può aiutare a identificare i rischi e ad apportare modifiche 
in quelle aree in cui si verificano i fermi produzione correlati alla sicurezza.

Risorse esterne  
Quando il personale qualificato è insufficiente, è possibile incrementare la 
forza lavoro esistente ricorrendo a servizi esterni. 

Per esempio, se gli addetti alla manutenzione non sono sufficienti, è possibile 
ricorrere ai servizi remoti per il monitoraggio costante delle macchine, la 
raccolta dati e il supporto in tempo reale. Questi servizi possono risultare 
particolarmente utili per i processi critici, le produzioni a ciclo continuo e le 
attività eseguite in sedi remote. 
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SOLUZIONI IOT  
PER LA FORZA LAVORO  
La capacità dell'IoT di trasformare la forza 
lavoro moderna è già realtà. Grazie a istruzioni 
di manutenzione on-machine, a interfacce più 
intuitive e all’analisi predittiva avanzata, qualità, 
velocità e persino sicurezza stanno ottenendo 
livelli finora irraggiungibili. 

I dispositivi mobili possono fornire informazioni ai 
lavoratori meno esperti in un formato interattivo 
e familiare. La tecnologia thin client con accesso 
basato sui ruoli può garantire che i lavoratori 
accedano solo agli strumenti e ai contenuti a cui 
sono autorizzati. Inoltre, la realtà aumentata sta 
aiutando le aziende ad affrontare i problemi della 
forza lavoro in modi nuovi e creativi:  

Sovrapposizione di procedure operative 
standard su una macchina o istruzioni di 
riparazione digitali per un ripristino più rapido. 

Riproduzione degli scenari di produzione reali 
nei corsi di formazione per preparare meglio i 
lavoratori. 

Acquisizione e digitalizzazione delle 
conoscenze critiche dei lavoratori esperti 
prima che vadano in pensione.

STORIA DI SUCCESSO

Un’azienda leader nel settore lattiero-caseario voleva 
fornire ai suoi lavoratori l’accesso in tempo reale ai dati. 

Una soluzione IIoT, che ha integrato i sistemi di controllo e 
di gestione delle informazioni, ha fornito le funzionalità e le 
informazioni necessarie per eliminare 2500 ore di raccolta 

manuale dei dati e liberare ulteriore tempo per la produzione.
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Nel primo semestre 
del 2019 ci sono stati 

105 milioni di attacchi 
ai dispositivi IoT. 

7 volte di più rispetto 
allo stesso periodo 

dell’anno precedente.

Fonte: IoT Under Fire, Kaspersky,  
ottobre 2019

Nell’industria Food & Beverage, l’uso di macchinari intelligenti, cobot, analisi avanzate, 
accessi da dispositivi mobili, condivisione di dati wireless e controllo decentralizzato 
degli impianti consentono operazioni più efficienti, agili e produttive. Ma implicano 
anche una superficie di attacco più ampia da proteggere. 

Basta pensare a un importante produttore alimentare mondiale che ha perso 84 milioni di dollari a causa 
di un attacco informatico. Nessuna organizzazione ne è immune. 

Tuttavia, ciò che un’azienda spende in sicurezza informatica potrebbe rivelarsi un vantaggio competitivo. 
Un approccio alla sicurezza adeguato può significare maggior tempo di operatività, meno richiami di 
prodotti, supporto remoto in tempo reale, e una maggiore redditività grazie a operazioni più affidabili. 

Di seguito sono elencati alcuni aspetti da tenere presenti quando si sviluppa un programma di sicurezza 
industriale:

• Individuate le vulnerabilità. Iniziate con una valutazione della sicurezza per identificare le vostre aree 
di rischio e le minacce potenziali.

• Pensate in modo olistico. Un approccio a più livelli, come la Defense-in-Depth, può creare più fronti 
di difesa. 

• Siate proattivi. Andate oltre la protezione degli endpoint e gli scanner antivirus. Cercate eventuali 
infiltrazioni prima che causino danni.

• Reagite alle minacce. Risolvete i problemi più rapidamente grazie ai servizi di rilevamento in tempo 
reale e alla gestione attiva delle minacce. 

• Rimanete in guardia. Implementate o riesaminate altri elementi quali le politiche di sicurezza, la 
gestione delle patch, l’accesso dai dispositivi mobili e la vostra Zona Industriale Demilitarizzata.

Sicurezza informatica:  
da rischio a vantaggio
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L’IMPORTANZA DELLA COLLABORAZIONE 
Una funzione semplice come la gestione delle patch può diventare un problema completamente diverso 
per le operazioni continue tipiche degli impianti di produzione di alimenti e bevande. Inoltre, un contratto 
di servizi IT che misura i tempi di risposta in ore invece che in minuti può significare la perdita di milioni di 
euro di produttività. 

I reparti e i processi OT o IT tradizionali non possono affrontare da soli le nuove esigenze di connettività 
e dei dispositivi. È necessario un approccio alla cybersecurity collaborativo, in grado di evolversi 
costantemente con le nuove tecnologie e che colleghi questi reparti tradizionalmente separati. 

La gestione dei rischi legati alla sicurezza delle attività industriali di oggi è fondamentale per la protezione 
delle informazioni, degli asset, dei lavoratori e dell'ambiente. Perché sia efficace, è necessario disporre di 
un team dedicato e interfunzionale, e di partner di cui ci si possa fidare. 

PROTEGGETE LA VOSTRA RETE DAL RISCHIO INFORMATICO
Le minacce oggi si presentano in svariate forme: fisiche e digitali, interne ed esterne, intenzionali e non 
intenzionali. E quando si tratta di sicurezza alimentare, la mancanza di controllo sulla qualità o sulla 
produzione rappresenta un rischio enorme.

Proteggere reti e impianti in questo panorama di minacce in continua evoluzione è un compito arduo. 
Insieme ai nostri partner leader del settore come Cisco, Microsoft e Panduit, siamo in grado di aiutarvi nel 
vostro impegno per la sicurezza. 

Il giusto mix di servizi dei fornitori di automazione può aiutarvi a ridurre:

il numero di incidenti relativi alla sicurezza

i tempi del progetto

la spesa di capitale (CAPEX)

i costi operativi (OPEX)
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Non c’è dubbio che la trasformazione digitale e la produzione intelligente possano trasformare completamente le vostre attività 
produttive. 

Informazioni rilevanti, in tempo reale e basate sui ruoli, possono aiutare nei processi decisionali ad ogni livello. E le soluzioni 
olistiche, che integrano robot, apparecchiature e controllo dell’automazione, garantiscono la flessibilità necessaria a soddisfare 
una domanda in continua evoluzione. Insieme, tutto ciò crea infinite opportunità di miglioramento dei processi e del vantaggio 
competitivo. 

Eppure, due terzi delle aziende che sperimentano soluzioni di produzione digitale non riescono a passare all’implementazione su 
larga scala. Perché? Il motivo principale è l’incertezza su come procedere in organizzazioni e infrastrutture complesse e il rischio 
correlato alla mancanza di conoscenze specifiche.  

Creare la vostra fabbrica del futuro non è un’impresa da affrontare da soli. Rockwell Automation vanta una grande esperienza 
nella produzione, nella catena logistica, nell’IT e nell’industria alimentare per aiutarvi a pianificare e implementare le soluzioni di 
trasformazione digitale e produzione intelligente. 

Per iniziare ad affrontare le vostre sfide, grandi o piccole che siano, contattate il vostro rappresentante Rockwell Automation o 
scoprite di più qui.

Siete pronti?

https://www.facebook.com/ROKAutomation
https://www.instagram.com/rokautomation/
https://www.linkedin.com/company/rockwell-automation/
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https://rok.auto/3llMgxC
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