
Infrastruttura 
informativa e 
di sicurezza
Il valore della produzione intelligente 
inizia con un’infrastruttura sicura e 
affidabile



La competitività passa per la connettività. Per questo aziende indu-
striali di tutto il mondo stanno intraprendendo una trasformazione 
 digitale per passare alla produzione intelligente. Creando un’archi-
tettura di rete unificata, basata sull’uso della tecnologia standard 
Ethernet e Internet Protocol (IP), che sfrutta sia le tecnologie dell’in-
formazione (IT) che le tecnologie operative (OT) che costituiscono 
l’Industrial Internet of Things (IIoT), le aziende possono: 

• Acquisire visibilità in tempo reale sulle operazioni

• Ottimizzare gli asset di produzione 

• Prevedere i problemi di tempi di fermo 

• Migliorare la collaborazione e l’innovazione

Costruzione dell’infrastruttura
Il vero valore di una produzione intelligente può essere realizzato solo 
se esiste un’infrastruttura informativa sicura e affidabile. Purtroppo 
i sistemi di produzione utilizzati oggi da molte aziende non sono 
stati progettati per la connettività. Si sono così create isole di dati e 
automazione, che rendono più difficile per le aziende comprendere i 
propri rischi operativi e di sicurezza informatica.

Inoltre le preoccupazioni legate alla sicurezza che sono nate 
dall’ampliamento della connettività hanno reso alcune imprese 
esitanti ad avviare il processo di connessione dei propri sistemi. 

La buona notizia è che, indirizzando i propri sforzi in modo mirato e 
ricorrendo a un supporto esperto, è possibile contemporaneamente 
gestire i rischi e soddisfare le esigenze di prestazioni e sicurezza 
durante la costruzione e la gestione dell’infrastruttura informativa.

Un’infrastruttura modernizza-
ta può dimezzare i tempi dei 
progetti informativi.

I vantaggi della connettività
Un’infrastruttura informativa moderna, sicura e affidabile collega asset, 
persone e informazioni. È centrale per tutte le attività aziendali e offre 
infinite opportunità per migliorare le prestazioni operative.

Rockwell Automation e i suoi partner Strategic Alliance1 possono 
aiutarvi ovunque vi troviate nel processo di ammodernamento. 
Possiamo:

• Fornire una guida per la progettazione e la distribuzione di 
un’infrastruttura informativa moderna 

• Fornire i prodotti di rete che vi occorrono per connettervi e 
ottenere il massimo dalla vostra infrastruttura

• Supportarvi con servizi di rete e di sicurezza per colmare le 
carenze di competenze e aiutarvi a progettare, implementare e 
gestire la vostra infrastruttura di rete

1  I partner Strategic Alliance sono membri del 
PartnerNetwork™ di Rockwell Automation®
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Il viaggio verso la connettività
Il modello produttivo intelligente offre valore grazie a un’integrazione più stretta tra gli asset industriali impiegati nella produzione e il resto 
della catena del valore dell’impresa. Questa integrazione più stretta richiede un’infrastruttura di rete sicura e dati accessibili che possano essere 
gestiti nell’ambito di un sistema comune. Consente inoltre di contestualizzare i dati provenienti dall’ambiente di produzione per tradurli in 
informazioni utili che possono essere condivise con gli altri.

Il processo di creazione di un’infrastruttura informativa sicura in grado di soddisfare le vostre esigenze si articola in queste quattro fasi.  
La trasformazione di ogni azienda avrà le sue caratteristiche peculiari.

Valutazione e pianificazione: una valutazione 
completa stabilirà in che misura la vostra 
infrastruttura può essere aggiornata o se è 
necessario sostituirla

1
Protezione e aggiornamento: aggiornate in 
modo sicuro la rete e i controlli per facilitare 
le comunicazioni tra sistemi aziendali e 
impiantistici in linea con le priorità e la 
tolleranza ai rischi della vostra azienda

2

Gestione e analisi: definite e organizzate i 
dati e trasformateli in informazioni fruibili, più 
facili da visualizzare e sicure da condividere, per 
ottenere miglioramenti operativi continui

3
Ottimizzazione e collaborazione: 
ottimizzate le operazioni e promuovete la 
collaborazione tra i team, i fornitori e i clienti4

L’implementazione di questo livello di connettività passa per quattro fasi: 
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La mappa del viaggio
Ogni percorso verso la produzione intelligente sarà unico, basato sugli obiettivi di 
produzione, le esigenze di connettività e sicurezza e l’infrastruttura di produzione 
esistente nelle vostre strutture. Vi sono tuttavia quattro domande chiave da porsi 
come parte di qualsiasi piano:

1   Quali obiettivi prestazionali devo raggiungere?

2   Come posso valutare, progettare e implementare 
l’infrastruttura sicura di cui ho bisogno per raggiungere  
i miei obiettivi? 

3   Come posso proteggere e mantenere la mia infrastruttura?

4   In che modo la mia infrastruttura può contribuire a 
migliorare le prestazioni dei miei dispositivi e del mio sistema 
continuando a garantire il raggiungimento degli obiettivi 
prestazionali?
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Quali sono i miei obiettivi prestazionali?
Il collegamento dei nostri terminali 
ci permette di rispondere più 
rapidamente alle mutevoli 
condizioni del mercato senza 
compromettere il nostro modo di 
gestire i terminali”.

– Società di stoccaggio di liquidi sfusi

“

Ora siamo in grado di produrre 
dati concreti che dimostrano come 
le nostre pompe e altri componenti 
durano più a lungo. Possiamo 
utilizzare dati concreti per gli 
obblighi previsti dalla garanzia. 
Possiamo avvisare i nostri clienti 
quando è il momento di sostituire 
i filtri dell’aria o di passare da noi 
per una ricostruzione del motore. 
Le possibilità appaiono infinite.”

– Costruttore di macchinari pesanti

“

Un’architettura di rete comune ci ha permesso di rendere 
operativo l’impianto nel giro di poche settimane anziché 
mesi”.

– Produttore alimentare

“

I vostri obiettivi di produzione guideranno la strategia della vostra infrastruttura informativa. 

Questi obiettivi possono richiedere miglioramenti operativi specifici, quali:

• Acquisizione di visibilità in tempo reale sulle operazioni, compresi gli indicatori KPI e le 
prestazioni degli asset

• Ottimizzazione dell’utilizzo degli asset e della produttività dei lavoratori

• Miglioramento della collaborazione, sia tra stabilimenti che con aziende esterne

• Riduzione dei rischi legati alla sicurezza o al deficit di competenze tecniche

I vostri requisiti saranno determinati dai vostri obiettivi. Tra i vantaggi prestazionali che i 
produttori possono attendersi da una migliore infrastruttura informativa vi sono: 

• Convergenza di applicazioni multidisciplinari

• Migliore utilizzo degli asset

• Aumento dei set di strumenti comuni, delle competenze richieste e della formazione per 
la forza lavoro

• Standardizzazione della tecnologia, delle policy e delle procedure di sicurezza IT

• Condivisione immediata delle informazioni. 

Quali che siano i vostri obiettivi, si baseranno su un’architettura di rete CPwE (Converged 
Plantwide Ethernet) robusta e sicura e devono essere formalizzati in un piano che definisca 
chiaramente ambiti, tempistiche, budget e le relative considerazioni di sicurezza.
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Una volta definiti gli obiettivi, è necessario determinare le esigenze dell’infrastruttura per raggiungerli e massimizzare il 
ritorno sull’investimento. Questo processo prevede tre fasi fondamentali:

Valutazione
Le valutazioni dell’infrastruttura consentono di determinare se le reti soddisfano le esigenze e sono in linea 
con le best practice del settore. Le valutazioni dei rischi e delle vulnerabilità aiutano inoltre a individuare 
le lacune nella sicurezza e a stabilire le priorità degli aggiornamenti necessari per migliorare la strategia di 
sicurezza e ridurre i rischi.

Progettazione
L’infrastruttura informativa deve essere progettata per:

• Consentire prestazioni di rete ottimali

• Ridurre i rischi per la sicurezza

• Aumentare la disponibilità e l’utilizzo dei dati

• Fornire una base per le tecnologie future

Le soluzioni preconfigurate possono contribuire a ridurre drasticamente i tempi di progettazione e i rischi 
per alcuni aspetti dell’infrastruttura. Una soluzione IaaS (Infrastructure-as-a-Service) può essere fornita come 
sistema completo e installato, consentendovi di ridurre le spese in conto capitale.

Implementazione
La vostra implementazione deve soddisfare le esigenze sia delle tecnologie IT che dell’ambiente OT della 
vostra azienda. Deve inoltre mirare a semplificare e accelerare la distribuzione della vostra infrastruttura.

• La formazione e la certificazione possono contribuire ad assicurare che i lavoratori abbiano le giuste 
competenze per l’implementazione di sistemi di controllo industriale in rete 

• I fornitori possono offrire processi documentati e una guida sul posto, o anche un’implementazione chiavi 
in mano del sistema aggiornato

Come valutare, progettare e implementare 
l’infrastruttura corretta?

I fornitori di soluzioni di automazione 
possono aiutarvi in ognuna di queste 
fasi se siete limitati dalla mancanza di 
esperienza interna o dalla carenza di 
competenze

Gli Industrial Data Center (IDC) 
sono soluzioni preconfigurate che 
forniscono tutto l’hardware necessario 
per un’infrastruttura virtualizzata. 
Possono essere meno costosi e 
complessi da realizzare e richiedere 
meno tempo rispetto alla costruzione 
di una soluzione da zero.

I Connected Services offerti dai 
fornitori di automazione possono 
aiutarvi a: 

• Ridurre i tempi di realizzazione dei 
progetti infrastrutturali fino al 50%

• Ridurre le spese in conto capitale dei 
futuri sistemi informatici industriali 
fino al 67%

• Ridurre le spese di gestione fino 
al 33%

1

2

3
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Produttore di alimenti accelera l’implementazione 
di una nuova infrastruttura di rete standardizzata
Un produttore di alimenti di marca stava riscontrando problemi 
significativi nella propria infrastruttura di rete

Il produttore utilizzava reti condivise per gli asset IT e OT, ma si 
verificavano problemi di produzione ricorrenti perché le reti non 
erano conformi ai requisiti del sistema di controllo. I problemi di 
sicurezza erano dovuti alla mancanza di segmentazione della rete. 
Inoltre, il fornitore IT della società non era in grado di supportare 
l’ambiente OT. 

Il produttore di alimenti si è rivolto a un fornitore di servizi di 
assistenza per l’automazione per standardizzare l’infrastruttura OT e 
superare queste sfide.

Il progetto è iniziato con la valutazione e la progettazione della rete. 
Il fornitore ha rilevato i requisiti del sistema di controllo, ha esaminato 
ogni sito per individuare i problemi di rete fisici e logici e ha realizzato 
un approccio architetturale standard, basato sulle best practice 
del settore. 

Il fornitore ha quindi sviluppato un piano di 
implementazione per la risoluzione dei problemi, con 
l’indicazione delle priorità. Il piano definiva il budget e la 
tempistica per gli interventi correttivi nei siti produttivi 
in Nord America.

Infine, il fornitore ha implementato simultaneamente la 
nuova infrastruttura in più siti produttivi per abbreviare i 
tempi del progetto. 

L’implementazione ha portato a un’architettura di rete standardizzata 
e più sostenibile rispetto alla versione precedente. Il produttore ha 
stimato che la gestione in proprio del progetto avrebbe richiesto da 
tre a cinque anni, mentre il fornitore ha completato il progetto in soli 
18 mesi.
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Come posso proteggere e mantenere la 
mia infrastruttura?

Produttore decide di passare 
al supporto OT
Un importante produttore alimentare che 
aveva implementato Ethernet e gli switch 
gestiti nei propri impianti aveva problemi con 
l’assistenza fornita dal proprio fornitore IT 
tradizionale. Il fornitore non era stato in grado 
di rispondere con la prontezza necessaria a 
mantenere la continuità produttiva.

Di conseguenza, il produttore si è rivolto a 
un fornitore di automazione per ottenere 
assistenza. Il nuovo fornitore ha impostato il 
monitoraggio di oltre 400 switch, con profili 
di allarme per otto parametri chiave in ogni 
switch. Gli SLA stabilivano tempi di risposta agli 
allarmi di 10 minuti.

Dopo il cambiamento di fornitore, il 
produttore ha visto un miglioramento 
significativo dei tempi di disponibilità e una 
diminuzione degli eventi di fermo produttivo.

Rivolgersi a un’azienda IT tradizionale per supportare la propria infrastruttura informativa può 
essere rischioso, in quanto i fornitori IT in genere non dispongono di sufficienti competenze 
sugli ambienti industriali o sulle priorità degli impianti per soddisfare i requisiti di tempi di 
risposta rapidi in grado di ridurre al minimo i tempi di fermo. 

L’assistenza e la consulenza di fornitori industriali che comprendono le esigenze e le 
richieste degli ambienti OT è invece un mezzo prezioso per supportare applicazioni IT/OT 
miste.

La protezione giusta per le vostre esigenze
Sono disponibili opzioni di assistenza in base alle vostre esigenze specifiche.

• Servizi di sicurezza informatica: il continuo aumento del numero di minacce alla 
sicurezza industriale impone un esame attento dei rischi che minacciano i propri 
ambienti. Un approccio proattivo alla sicurezza informatica industriale copre l’intero 
continuum degli attacchi: dall’identificazione degli asset critici alla protezione contro 
le minacce potenziali prima che si manifestino, dal loro rilevamento se e quando si 
manifestano, fino all’elaborazione di un piano di risposta e ripristino nel caso in cui un 
attacco vada a segno.

• Rilevamento delle minacce e risposta: oltre al monitoraggio, vi sono altri servizi di 
sicurezza in grado di rilevare le anomalie e le potenziali minacce in tempo reale e avvertire 
gli operatori. A seconda della criticità, il team può reagire alla minaccia sulla base di un 
piano di risposta per contribuire a ridurre il rischio associato all’anomalia.

• Supporto e monitoraggio da remoto: un fornitore può monitorare la vostra 
infrastruttura 24/7. Se rileva un problema, può notificarlo e suggerire una risposta oppure 
agire direttamente da remoto per risolverlo. Nel servizio possono essere integrati tempi di 
risposta garantiti per assicurare un intervento entro un periodo di tempo certo.
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Abbiamo visto come il controllo 
e l’infrastruttura informativa 
giusti possano trasformare i dati 
in informazioni. Contestualizzate, 
queste informazioni diventano 
conoscenza che migliora la 
responsabilizzazione e la 
collaborazione”.

– Fornitore di macchine

“

Le nostre nuove funzionalità 
remote hanno ridotto in modo 
significativo i tempi e i costi di 
ricerca guasti”.

– Fornitore di macchine per la manutenzione 
ferroviaria

“

In che modo l’infrastruttura può contribuire a 
migliorare le prestazioni degli asset e del sistema?
I vostri obiettivi potrebbero anche richiedere l’implementazione di nuove funzionalità correlate alla gestione 
delle prestazioni del sistema o degli asset. 

Con un’infrastruttura informativa sicura e robusta, ora avete la connettività necessaria per attingere a strategie 
in grado di incrementare i profitti. All’interno dei vostri asset di produzione sono presenti grandi quantità di 
dati, ma devono essere trasformati in informazioni utili per migliorare le prestazioni. L’evoluzione dei servizi 
può aiutarvi a fare proprio questo:

• Affidabilità degli asset: oggi esistono servizi che offrono una combinazione di competenze di settore e 
di controllo dell’automazione elettrica con processi di miglioramento continuo, tecniche di affidabilità e 
sistemi di asset intelligence per aiutare a incrementare la produttività dell’impianto, migliorare l’affidabilità 
degli asset durante il ciclo di vita delle macchine e semplificare le attività di manutenzione.

• Manutenzione preventiva: i contratti di assistenza possono mantenere gli asset critici in funzione al 
massimo dell’efficienza. Dall’individuazione dei guasti di sistema imminenti alla raccomandazione dei 
componenti da riparare o sostituire, questi servizi possono contribuire a ridurre le riparazioni inutili e i costi 
associati che si hanno con la maggior parte dei programmi di manutenzione preventiva basati sul tempo.

• Monitoraggio e analisi remoti: i servizi di monitoraggio possono abbattere il tempo medio di riparazione 
(MTTR) del 76% e ridurre i costi di gestione dell’infrastruttura. I servizi di analisi possono aiutarvi a prevedere 
i guasti delle macchine, ridurre la durata media fra due guasti (MTBF) e automatizzare le attività di 
manutenzione per ridurre i tempi di fermo fino al 30%.

Il valore di questi servizi va inoltre al di là dei miglioramenti dei processi quotidiani e della risoluzione dei 
problemi. Potete sfruttare l’accesso alle informazioni strategiche per ottimizzare le operazioni complessive 
e trasformare il modo di condurre l’attività, ridurre i tempi di fermo, supportare l’integrazione della catena 
logistica, progettare ordini di materiali per il rifornimento automatico al raggiungimento di una determinata 
quantità o anche creare dashboard personalizzati per visualizzare le informazioni più importanti per le proprie 
esigenze specifiche, come i dati di produzione e lo stato generale degli asset o del sistema.
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