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Le sfide spe c ific he

ICT for 4GManufacturing
The CPS (Cyber Physical Systems) Paradigm
Blurring the boundaries between the digital and physical
worlds to connect people, businesses and "things" in and
across factories and company boundaries to support new
business models and processes.

Digital
Business

*excluding PCs, tablets and smartphones

SOURCE: PAC’s research, Gartner
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Le sfide spe c ific he

La globalizzazione dei mercati implica la necessità di
reti di fornitori e partners su scala internazionale o
mondiale, con conseguente aumento della
complessità e dell'incertezza legata alle relazioni ed
agli approvvigionamenti.

La gestione di tali reti e catene del valore necessita
di metodologie in grado di modellare e gestirne la
complessità e l'incertezza, mitigando l'esposizione
al rischio.

La complessità e la variabilità delle esigenze di
business richiede una grande dinamicità nella
riconfigurazione del prodotto, dei processi e dei
sistemi di monitoraggio e controllo delle realtà
industriali

Lo sviluppo di piattaforme modulari composte da
moduli applicativi specializzati che si configurano
sulle esigenze specifiche dell'utente o del
processo, consentirà una maggiore efficienza nella
gestione ed il supporto alla presa di decisioni in
modo informato.

Il progresso tecnologico (sistemi e dispositivi a
connettività pervasiva, nuove tecnologie produttive
come Additivie Manufacturing, etc.) stanno
cambiando il perimetro dell’ambiente manifatturiero
tradizionale

Dovranno essere definiti ed implementati nuovi
approcci alla modellazione, simulazione, gestione
e monitoraggio di questi nuovi contesti, inclusi
nuovi modelli di business e modelli operativi per
sia i processi core che quelli di supporto (es.
manutenzione, customer support, etc.)

Obiettivo della linea di intervento
• L’obiettivo della linea di intervento si declina nello sviluppo di nuove
strategie di produzione e di gestione di reti industriali complesse e filiere
risultanti che incrementino la competitività delle imprese manifatturiere
italiane.
• Tali strategie dovranno essere coerenti con l’evoluzione dei mercati e delle
tecnologie abilitanti, utilizzando moderne soluzioni ICT per innovare la
dimensione collaborativa, dinamica, adattiva.
• Le tematiche di ricerca prioritarie in quest’area sono:
– reti industriali complesse e relative “supply chain” dinamiche grazie alle
correnti e potenziali soluzioni ICT nell’area del forecasting, planning,
monitoring, measurement;
– metodi e tecniche per la valutazione strategica di prodotto-processo secondo
un’ottica di Life Cycle Engineering grazie anche alla disponibilità crescente di
dati e informazioni basate sul paradigma Internet of Things (IoT);
– modellazione e simulazione a livello di singola impresa e a livello di rete, in
grado di cogliere la dimensione collaborativa e dinamica.
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Priorità di ricerca per la linea di intervento
• PRI7.1 - Strumenti e metodi per la valutazione strategica di prodottoprocesso-sistema in ottica di Life Cycle Engineering
• PRI7.2 - Modelli di business innovativi basati sull’offerta integrata di
prodotto-servizio
• PRI7.3 - Strumenti per la gestione di imprese collaborative e Supply
Chain dinamiche
• PRI7.4 - Pianificazione robusta per la gestione del rischio nella produzione
MTO ed ETO
• PRI7.5 - Sviluppo di ambienti operativi su base semantica per gli utenti
• PRI7.6 - Strumenti per il supporto alle decisioni in ambienti complessi
• Proposta per una nuova priorità : PRI7.7 - Tecnologie e Metodologie per il
Lean Manufacturing di prossima generazione
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Il link con le tecnologie abilitanti
•

Strategies for manufacturing management
–
–
–
–
–

•

H1 – Methods and tools for design and managing manufacturing strategies
H2 – Supply chain strategies
H3 – Service oriented business models
H4 – Customer oriented production strategies
H5 – Business models and supply chain for the End-of-Life

Methods and tools for simulation, planning and forecasting
– C1 – Modelling and simulation for designing and integrated management of products,
processes and systems
– C2 – Modelling and simulation for forecasting manufacturing systems performance
– C3 – Modelling and simulation for innovative material production

•

ICT for Manufacturing
–
–
–
–
–
–
–

D1 – ICT solutions for real world inclusion in the virtual factory
D2 – ICT solutions to model big data, for visualisation and automatic extraction of information
D3 – ICT solutions to implement service oriented distributed and collaborative platforms
D4 – ICT for extended enterprise management
D5 – ICT solutions for customer focused design, production and service
D6 – Technologies for new ICT infrastructures
D7 – ICT solutions to improve energy efficiency
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Il link con le tecnologie abilitanti
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Bandi proposti
• Bando B1-Servitizzazione digitale
Ideazione e Progettazione di Prodotti Smart e
Connected per lo sviluppo di nuove soluzioni e
modelli di business di Servitizzazione digitale
• Bando B2-Gestione di Supply Chain dinamiche
Approcci tecnologici e organizzativi per la
gestione di imprese collaborative e Supply Chain
dinamiche
• 2 bandi on hold su Circular Economy e Lean
Manufacturing
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