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cetto del 4.0 durante la conferenza stampa ad Hannover. Se Industry 1.0 era basata 
sull’introduzione di dispositivi meccanici di produzione guidati dalla potenza dell’ac-
qua e del vapore, Industry 2.0 era basata sulla produzione di massa ottenuta dalla 
divisione del concetto di forza lavoro e dell’utilizzo dell’energia elettrica, Industry 3.0 
era basata sull’utilizzo dell’elettronica e dell’IT per una produzione automatizzata, 
Industry 4,0 è basato sull’utilizzo di sistemi cyber-fi sici.
I ‘sistemi cyber  -fi sici’ sono così stati defi niti dal gruppo di esperti del governo tedesco. 
Ma in realtà, James Truchard, presidente e CEO di National Instruments (www.ni.com) 
aveva già espresso questo concetto in una presentazione del 2006 e coloro che cono-
scono NI sanno anche che lo ‘strumento virtuale’, vale a dire fare strumentazione con 
il software, è l’elemento cardine della loro fi losofi a. In questo caso, Truchard si riferiva 
a una rappresentazione virtuale, attraverso il software, di un processo di produzione. 
Pensate alla simulazione, per esempio.
Se questo vi suona come automazione e informatizzazione, ebbene sì, lo è. Ma Rus-
swurm, ex capo delle risorse umane di Siemens, ha risposto che le persone avranno 
sempre un ruolo nella produzione. “Le persone pensano, progettano il prodotto e sta-
biliscono le regole e i parametri di produzione. Il CPS (o virtual manufacturing) simula 
e confronta le opzioni di produzione sulla base di istruzioni e propone un percorso 
per ottenere una produzione ‘ottimale’. Il passo successivo è la scelta del percorso di 
produzione ottimale e la realizzazione del prodotto”.
Allo stesso modo, anche Festo ha parlato dell’Industry 4.0 e alcuni suoi esponenti mi 
hanno spiegato che: “Nell’era dell’industria integrata, saranno i singoli pezzi a stabi-
lire quali funzioni servono per organizzare gli impianti di produzione. Un elemento 
importante per arrivare all’industria integrata è il concetto proposto da Festo di au-
tomazione integrata basato sulla piattaforma di automazione CPX”.
Questo rappresenta un passaggio da sistemi di controllo di fabbrica rigidi e centra-
lizzati a un’intelligenza decentralizzata. “Le attività che attualmente sono ancora ese-
guite da un computer master centrale verranno eff ettuate dai componenti. Questi 
saranno in rete tra di loro in modo intelligente, si confi gureranno facilmente e svolge-
ranno autonomamente le diverse richieste di ordini di produzione” ha predetto Peter 
Post, responsabile del Corporate Research & Programme Strategy di Festo.
Le imprese tedesche si sono impegnate parecchio per spiegare che hanno già pro-
dotti in grado di soddisfare l’Industry 4.0. Nel frattempo, negli Stati Uniti, un’orga-
nizzazione conosciuta come ‘Smart Manufacturing Leadership Coalition’ (www.
garymintchellsfeedforward.com/feed-forward/2013/3/26/smart-manufacturing-le-
adership-coalition-wins-funding.html) sta lavorando sul futuro della produzione, e, a 
mio parere è alla ricerca di un modello più completo. Staremo a vedere cosa succede.
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engono fatte sem-
pre parecchie ipotesi 
sul futuro della pro-
duzione: se da una  
parte ci sono le pre-
occupazioni per le  
nuove generazioni di 
ingegneri, dirigenti e 

tecnici, dall’altra ci sono le preoccupa-
zioni per il fatto che il management non 
capisce la produzione e di conseguenza 
non la considera una risorsa strategica 
aziendale.
Alla Fiera di Hannover in Germania posso 
dire che ho notato che i fornitori hanno 
fatto progressi nel campo del controllo 
e sono passati dalle discussioni sul con-
trollo dei componenti, al controllo dei si-
stemi, alle soluzioni di automazione. Ora 
la discussione è a livello di information 
technology, PLM e altre tecnologie digi-
tali che ci portano nel mondo del ‘virtual 
manufacturing’.
La Germania in questo periodo è inon-
data da conversazioni che riguardano  
un’iniziativa denominata ‘Industry 4.0’  
che, per come mi è stato spiegato, è  
un’iniziativa proposta dal governo tede-
sco per stimolare il settore industriale, 
importante per l’economia tedesca. Il  
governo tedesco ha anche commissio-
nato una ricerca a un gruppo di esperti, 
quello che in America chiameremmo un 
‘think tank’.
Siegfried Russwurm, CEO e membro  
del comitato esecutivo di Siemens AG 
(www.siemens.com), ha defi nito il con-

V



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ITA ([Basato su 'Energy_ok'] [Basato su 'Energy_ok'] [Basato su 'Energy_ok'] [Basato su 'Energy'] impostazione energy workflow)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA39 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([Alta risoluzione])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


