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I Lighthouse plant in numeri e keywords

SOSTENIBILITA’

SOPRAVVIVENZA

INNOVAZIONE

COMPETITIVITA’

SOSTEGNO

FLESSIBILITA’

FORMAZIONE

SICUREZZA MISE 25 M€

Regioni 10 M€

INTEGRAZIONE

113 M€ R&D 
(31%)

42% RI + 48% SS



Impatto atteso di filiera

300 
fornitori

75% PMI

DIGITALIZZAZIONE

RETE

AFFIDABILITA’
TEMPESTIVITA’

INTERAZIONE
AUTOVALUTAZIONE

PERCORSO

CONDIVISIONE

FORMAZIONE

ORIENTAMENTO

QUALITA’

COLLABORAZIONE



• La prima generazione dei LHP 
• Le finalità dei DIH rispetto ai progetti LHP ed al Cluster 
• Le linee guida strategiche di CDP per le PMI

Il primo giro di tavolo …



The Intelligent Factory Cluster managed the identification of Enterprise 4.0 Plan Lighthouse Plants on behalf of MISE (Italian Ministry of Economic
Development), leading to the selection of Ansaldo Energia as the first of the four current Lighthouse Plants.
In July 2018, Ansaldo Energia starting investing a total of €14m in a three-year Industrial Research and Development Plan, based on the
development and application of the main digital technologies covered by the Enterprise 4.0 Plan to the entire manufacturing process at its two
Genoa production sites.
The terms of the Innovation Agreement finalised by MISE and the Liguria Regional Administration mean that Ansaldo Energia’s investment - in
addition to the incentives provided by the Enterprise 4.0 Plan - will be eligible for a grant equal to 25% of the total.

6

AEN 4.0 First Lighthouse Plant in the Enterprise 4.0 Plan



I macro trend e le direttrici di sviluppo prodotto
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Competitività del prodotto:

Prestazioni e Affidabilità
 Innovazione tecnologica
Time to market
Passenger experience
Efficienza del processo



Progetto Lighthouse “Inspire the Future” - Hitachi Rail SpA
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Stabilimenti HR SpA

NAPOLI

PISTOIA

REGGIO CALABRIA

Centri di ricerca

Università di Firenze

Università di Cassino e del Lazio Mer.le

Università di Napoli

Università di Salerno

CNR Stiima

Inizio progetto Settembre 2017

Nuove piattaforme prodotti:
- Piattaforma tram innovativa
- Piattaforma veicolo ferroviario evoluto a uno/due piani per il trasporto 

regionale
- Sistema di asset management per la gestione delle flotte

Metodi di produzione innovativi:
- Nuovo PLM e infrastruttura IT
- Metodi di progettazione e simulazione
- Robotica per la saldatura
- Impianti avanzati per il test dei veicoli
- Tracciabilità della produzione (digitalizzazione)

Attività di Ricerca per:
- Simulazioni per l’omologazione virtuale
- Convertitori di potenza e motori di trazione competitivi
- Acquisizione ed elaborazione dati per la manutenzione  predittiva
- Risparmio energetico con sistemi di accumulo, materiali

isolanti innovativi
- Smart robotization, esoscheletri

Progetto di rilevanza strategica in accordo ai requisiti del
Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 09/12/2014:

 significativo impatto occupazionale
 capacità di attrazione di investimenti esteri
 coerenza con le direttrici Industria 4.0



Virtual factory Autonomous and 
automatic flows

Collaborative 
robots

Predictive
maintenance

Digital supply chain Smart HSE Quality «zero 
defects»

The Challenge The Roadmap

Slide 9February 3, 2020

ABB Italy Lighthouse Plant - Overview



LIGHTHOUSE PROJECT
ACCIAIO 4.0
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L’intera catena produttiva è gestita 
da diversi operatori
Soluzioni «sub-ottimali», definite 
dagli operatori e basate 
sull’ottimizzazione delle singole 
macchine, che spesso non 
consentono una strategia di 
gestione del processo ottimale.

Do
m

an
i

Algoritmo di Intelligenza Artificiale 
per la gestione ottimale ed integrata 
di imprevisti operativi, di deviazioni 
dalle pratiche operative e la 
ridefinizione di sequenze colaggio. 
In una fase iniziale, il sistema 
suggerirà agli operatori i cambi di 
impostazioni di pratica e/o di marcia 
da effettuare, senza azione diretta



ESEMPI DI DELIVERABLE A 20 MESI: 
GESTIONE E TRACCIABILITÀ DEL ROTTAME

LIGHTHOUSE PROJECT
ACCIAIO 4.0

CLASSIFICAZIONE AUTOMATICA DEL ROTTAME IN INGRESSO ACCIAIERIA

Rottame da 
tornitura

IDENTIFICAZIONE 
TIPOLOGIA 
ROTTAME

TELECAMENRA ENTRATA
MEZZI

ANALISI IMMAGINE SISTEMA CLASSIFICAZIONE

STOCCAGGIO IN AREE SEGREGATE PER QUALITÀ E FORNITORE

GRU CON SISTEMA
DI PESATURA INNOVATIVO

RICETTA CARICA CON 
INDICAZIONE 
AUTOMATICA 
AREE  PRELIEVO 
ROTTAME

MONITORAGGIO RADAR DEI SINGOLI STALLI DI 
STOCK PER TRACCIARE VOLUMI/QUANTITÀ E 
QUALITÀ

CARICAMENTO CONTINUO 
CONVOGLIATORE Consteel®
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Creazione di un’offerta mirata al supporto delle PMI e 
delle MID Corporate Italiane 

Facilità di accesso e di penetrazione del tessuto 
imprenditoriale del territorio

1 2 3 4 5

Ampliamento delle soluzioni 
di finanziamento per gli 

investimenti e l’innovazione
ed aumento delle risorse per il 
venture capital, con ruolo di 

indirizzo da parte di CDP

Es. Rafforzamento del private 
equity e dei finanziamenti per la 

crescita domestica; offerta digitale 
dedicata per MID e PMI; iniziative 
di «educazione all’export» per la 

crescita internazionale.
Supporto alla crescita consolidando 

la cultura manageriale (Work in 
Progress)

Ampliamento degli interventi 
indiretti (canale bancario, 

confidi, finanziarie regionali, 
…), con focus su medie e 
piccole aziende, anche 

attraverso meccanismi di risk 
sharing

Modello di servizio integrato 
per tutti i prodotti e servizi del 

Gruppo 

Apertura di sedi territoriali 
(es. Genova) e «corner». 

Firma del Protocollo di Intesa 
per il supporto alla filiera di 
ANSALDO ENERGIA e degli 

accordi con gli enti territoriali

Innovazione Crescita (domestica e 
internazionale)

Facilitazione accesso al 
credito

Creazione di uno 
«sportello unico»

Potenziamento canali 
di accesso

Le linee guida strategiche a supporto delle filiere nazionali
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• AEN AENet 4.0 
• HITACHI impatti su fornitori e centri di ricerca
• ABB la roadmap di sviluppo di filiera
• TENOVA-ORI obiettivi per la competitività e benefici di sistema
• DIH il supporto della rete nazionale
• CDP il supporto alla catena del valore

Il secondo giro di tavolo …



AENet 4.0: Most innovative initiative involving 100 AE Key Suppliers 

2018
AENet 4.0: Identification of 100 Key 

Italian Suppliers with a significant impact 
by new Digital Technologies

Launch of Wave 1: 30 
Top Suppliers involved

2018.09

2019.9
Launch of Wave3:

35 Factory (LHP) Suppliers
involved

Launch of Wave2:

35 Power Plant  (EPC) Suppliers 
involved

2019.5

2018.12
Wave 1 

Final Workshop

2019.07
Wave 2 

Final Workshop

2019.11
Wave 3 

Final Workshop

• 100 AE Italian Suppliers (mostly SMEs) with the support of the Network of 11 Confindustria DIHs (coordinated by the
Ligurian DIH) involved in order to:

• Manage a Digital Maturity and Cyber Security assessment;
• Analyze the information collected with the aim to find and address the key digital gaps through an action plan based

on the development of the needed technologies and skills in collaboration with the Cluster Intelligent Factories,
Competence Center (START 4.0, MADE) and CDP

100 Italian
Suppliers 

supported by 11 
Confindustria 

DIHs
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Il progetto, la filiera e l’innovazione

Contaminazione tra filiere
per inspirare lo sviluppo e l’introduzione di tecnologie consolidate in altre filiere 
industriali

Circa 150 fornitori/partner coinvolti direttamente fino ad oggi, di cui circa 70% PMI
Impatto sulla filiera e centri di ricerca pari a 62M€ (80% del valore dell’intero progetto)

Ricadute del progetto sulla filiera:

Integrazione di competenze
mediante il nuovo PLM, piattaforma aperta affinché fornitori di componenti/sistemi, studi di 
progettazione, collaborino alla progettazione del treno lavorando sullo stesso modello di dati

Adozione
da parte di fornitori/subfornitori di soluzioni tecnologiche introdotte con buoni 
risultati, minimizzando i rischi e stimolando l’investimento

Induzione
di soluzioni innovative per soddisfare nuovi requisiti che nascono dal cliente 
finale o dai clienti intermedi della filiera, o per la piena implementazione di una 
nuova tecnologia da parte di un componente della filiera

Resistenza
ai flussi di informazioni lungo la filiera 
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Jun - Oct
2019

Nov 2019 -
Jan 2020

Feb
2020

2020 -
2022

Project development
and planning 

On site ABB and Suppliers 
assessments

Feedback with roadmaps

Digital improvements
and investments  

17 Suppliers

Digital
Ecosystem

ABB Italy Lighthouse Plant - Filiera 4.0
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OBBIETTIVI PER LA COMPETITIVITÀ
LIGHTHOUSE PROJECT

ACCIAIO 4.0

MAGGIORE FLESSIBILITÀ 
> Ottimizzazione gestione materie prime
> Monitoraggio e digitalizzazione processo produttivo  
> Tracking prodotto lungo tutta la linea di produzione

RIDUZIONE DEI COSTI DI PRODUZIONE
> Diminuzione consumi energetici 10÷30 kWh/tls
> Aumento efficienza impianti / Aumento produttività 3÷6%
> Miglioramento standard qualitativi (2÷3%)

TRASPARENZA, TRACCIABILITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL PROCESSO PRODUTTIVO
> Recupero energetico
> Riduzioni emissioni CO2
> Valorizzazione residui come materia prima e seconda

AUMENTO DELLA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO
> Riduzione infortuni attraverso il controllo della presenza umana in zone a rischio
> Utilizzo di Dispositivi Protezione individuale (DPI) connessi e monitorati
> Utilizzo di robot nelle fasi potenzialmente pericolose a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

i



OBIETTIVI/BENEFICI DI SISTEMA 
LIGHTHOUSE PROJECT

ACCIAIO 4.0

LIGHTHOUSE PER LA PRODUZIONE DI ACCIAIO DI QUALITÀ DA ROTTAME IN ITALIA:
> Visibilità del settore siderurgico Italiano come eccellenza tecnologica europea e mondiale
> Best Practices dimostrabili e trasferibili alle diverse realtà nazionali ed internazionali del settore 

manifatturiero metalli (acciaio, ferrosi e non)
> Conoscenze combinate e condivise tra fornitore di tecnologia, azienda di produzione e ricerca industriale

CREAZIONE DI UNA PIATTAFORMA APERTA PER:
> Lo sviluppo dell’indotto attraverso collaborazione competitiva tra fornitore-produttore-partners
> La sperimentazione ed industrializzazione dei risultati della ricerca applicata 

SVILUPPO DI COMPETENZE NELL’AMBITO INDUSTRIA 4.0:
> Collaborazione stretta con università e centri di ricerca
> Formazione del personale operativo preparato per le nuove e future sfide
> Piattaforma di eccellenza per progetti EU di R&S&I collaborativi 



Il PNI 4.0: Il Network dell’Innovazione
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Il supporto del gruppo CDP per l’intera catena del valore

Capo filiera

Fornitore 1 Fornitore 2 Fornitore 3 Fornitore n

Filiera

• L’esigenza del capo filiera è di avere una base fornitori che sia solida dal
punto di vista economico, mentre molto spesso è frammentata e
popolata da fornitori con basse performance ed estremamente
dipendenti dalle commesse del capo filiera

• Quando il ciclo del circolante è molto lungo, il capo filiera è costretto ad
offrire un aiuto economico ai propri fornitori per l’acquisizione delle
materie prime, fornendo la liquidità necessaria ai fornitori meno solidi

Esigenze

• Il supporto del gruppo CDP
• CDP offre la gamma completa di prodotti del gruppo (CDP, SACE,

SIMEST) per tutti i fornitori considerati strategici dal capo filiera con
l’obiettivo di migliorare la sostenibilità del business e la performance e
aiutare il Paese rendendo le imprese più solide, capaci di innovare e
competere a livello internazionale
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RIFLESSIONI CONCLUSIVE

• Le 4 iniziative LHP NON sono un esperimento accademico-ministeriale
ma rappresentano una specifica azione industriale

• I progetti LHP indirizzano tematiche tecnologiche ‘contemporanee’ con il
chiaro obiettivo di produrre soluzioni efficaci a problemi reali

• Confindustria ed i DIH giocano un ruolo determinante nella ‘diffusione a
monte’ di tali tecnologie supportando il trasferimento di innovazione
tecnologica verso le PMI di filiera

• Cassa Depositi e Prestiti può divenire un soggetto di rilevante importanza
nel supportare economicamente e finanziariamente tale processo di
innovazione anche attraverso dinamiche di Open Innovation
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