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Facts and figures
•

•
•
•

•

The percentage of users that have tried customization options are less than 10%
 but from 25% to 30% of those same users are interesting to try it
(Bain&Company, 2013)
Willingness To Pay for customized products  20% more than standard
equivalents for customized products (Bain&Company, 2013)
In fashion industry it is estimated that customized market-niche that it’ll be worth
27.2 billion of Euro by 2020 (about 5% of all fashion industry). (PWC2013)
In 2011, a comparatively study shows that the European market of premium
products can be considered 37% of global spending, in comparison with Americas
(31%), Asia-Pacific (18%), Japan (9%) and the rest of the world (5%).
Despite the adverse economic cycle of the last few years, the success of premium
products in Europe is due in part to the increasing social relevance of owning high
quality goods, in part to the strong commitment of these companies in branding
and communication management
Consumers who customize are more engaged
and spend more than consumers who buy
standard products

McKinsey & Company in his “How technology can drive
the next wave of mass customization” (2014)
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Le sfide spe c ific he

Obiettivo dei Sistemi per la produzione personalizzata

L’obiettivo è la realizzazione di sistemi e
modelli industriali per la produzione
efficiente di prodotti personalizzati ad alto
valore aggiunto, per rafforzare il Made in
Italy in Europa e nel mondo. Tali sistemi
dovranno essere in grado di configurarsi e
riconfigurarsi in tempi ridotti per
soddisfare i requisiti di produzioni
personalizzate, dovranno presentare un
elevato grado di integrazione con i clienti e
dovranno essere caratterizzati da nuovi
modelli di gestione dei prodotto-servizio.

Priorità di ricerca per i Sistemi per la produzione
personalizzata
1.1 Soluzioni avanzate per la
configurazione e progettazione di
soluzioni personalizzate
1.2 Soluzioni per la produzione
efficiente di prodotti personalizzati
funzionali ad alto valore aggiunto
1.3 Modelli e strumenti per la creazione
di reti dinamiche per la produzione
personalizzata
1.4 Soluzioni avanzate per la gestione
della produzione customer-driven
1.5 Le mini-factories: un modello per
riorganizzare la filiera di produzione e
distribuzione
1.6 Sistemi di produzione per materiali
smart per la personalizzazione del
prodotto/servizio

Priorità di ricerca
1.1 Soluzioni avanzate per la configurazione e
progettazione di soluzioni personalizzate  Il
cliente diventa «Consum-attore» con un ruolo attivo
nella definizione del proprio prodotto. I configuratori
di prodotto devono dare la possibilità al cliente di
definire le proprie necessità in modo oggettivo per
renderle facilmente gestibili la creazione del proprio
prodotto.

1.2 Soluzioni per la produzione efficiente di
prodotti personalizzati funzionali ad alto valore
aggiunto  la concezione e lo sviluppo di soluzioni
di produzione dedicate, basate su approcci di hybrid
ed additive manufacturing, risulta cruciale per lo
sviluppo di componenti e parti funzionali del prodotto
finale, quali oggetti caratterizzati da proprietà e
comportamenti dinamici differenziati in risposta ai
bisogni ed alle esigenze del consumatore.

Priorità di ricerca

1.3 Modelli e strumenti per la creazione di reti
dinamiche per la produzione personalizzata  modelli
per supportare le aziende nella definizione di scenari di
personalizzazione in cui strategie di postponement, di
modularizzazione del prodotto, di gestione del punto di
disaccoppiamento dell'ordine vengono confrontate in modo
dinamico per ottimizzare la gestione della filiera.

1.4 Soluzioni avanzate per la gestione della produzione
customer-driven la produzione demand-driven deve
essere sincronizzata nella gestione degli ordini dei clienti, nella
schedulazione e nella produzione attraverso una gestione
coordinata dei flussi di materiali e di informazioni. Inoltre è
necessario sviluppare nuovi sistemi per migliorare la capacità
delle aziende di gestire grandi moli di dati provenienti da
diverse fonti (clienti, fornitori, social media), al fine di
supportare la configurazione e gestione dei network di
produzione e di distribuzione attraverso la gestione dei dati tra
i vari attori in tempo reale.
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Priorità di ricerca
1.5 Le mini-factories: un modello per riorganizzare la filiera di produzione e
distribuzione  produzione distribuita in cui la produzione dei componenti
personalizzati viene posticipata all’”ultimo miglio” e viene eseguita in prossimità o nel
luogo stesso di consegna.

1.6 Sistemi di produzione per materiali smart per la personalizzazione del
prodotto/servizio  Nell’area della produzione personalizzata, gioca un ruolo
rilevante lo sviluppo di tecnologie e processi per la produzione di materiali innovativi
dalle elevate caratteristiche meccaniche e funzionali che possono avere caratteristiche
diverse in base alle necessità specifiche del consumatore.

Le tecnologie abilitanti
PRIORITA’ DI RICERCA
1.1 Soluzioni avanzate per la configurazione e
progettazione di soluzioni personalizzate
1.2 Soluzioni per la produzione efficiente di
prodotti personalizzati funzionali ad alto valore
aggiunto
1.3 Modelli e strumenti per la creazione di reti
dinamiche per la produzione personalizzata
1.4 Soluzioni avanzate per la gestione della
produzione customer-driven
1.5 Le mini-factories: un modello per
riorganizzare la filiera di produzione e
distribuzione
1.6 Sistemi di produzione per materiali smart per
la personalizzazione del prodotto/servizio

TECNOLOGIE ABILITANTI
A1. Additive Manufacturing
A2. Sistemi e processi laser
B1. Sensoristica, monitoraggio e controllo
C1. Modellazione e simulazione per la
progettazione e gestione integrata di
prodotti, processi, e sistemi
D2. Soluzione per la modellazione di
grandi quantità di dati, visualizzazione e
estrazione automatica delle informazioni
D3. Piattaforme distruibite e collaborative
orientate ai servizi
D4. ICT per la gestione dell’impresa estesa
H2. Strategie per la Supply Chain
…
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