
Come ottimizzare produttività e impiego 
delle risorse in un ambiente in evoluzione. 

In termini di tecnologia della produzione, sono 
quattro le aree in cui innovazione e investimenti 
possono contribuire all’implementazione di 
pratiche di business ottimali e, in ultima analisi, al 
raggiungimento dell’eccellenza operativa.

Big Data strategici
Le nuove tecnologie offrono la possibilità di 
raccogliere e assimilare livelli straordinariamente 
elevati di dati di produzione. Ciò permette di 
identificare le connessioni tra le informazioni e di 
utilizzarle in maniera più intelligente.

Analisi fruibili
È possibile valutare le informazioni in tempo reale, 
non soltanto per identificare le tendenze, ma anche 
per intervenire tempestivamente su di esse al fine di 
migliorare le prestazioni.

Ecosistemi integrati
Laddove, tradizionalmente, veniva utilizzato un 
insieme di sistemi e dispositivi fissi e mobili, 
organizzati in modo eterogeneo, è ora possibile 
riunire tecnologie aziendali e personali in un’unica 
piattaforma gestibile, in grado di generare un nuovo 
livello di efficienza e maggiore valore.

L’industria produttiva sta vivendo un momento particolarmente felice dal punto di vista 
economico, ora che i leader politici ed economici riconoscono che un settore produttivo in 
buona salute è di stimolo per una maggiore prosperità. Allo stesso tempo, le innovazioni nella 
progettazione dei macchinari e nelle tecnologie digitali, così come le nuove funzionalità che 
tali tecnologie offrono, hanno portato molti operatori del settore produttivo a rivedere i sistemi 
di gestione e monitoraggio della catena dell’approvvigionamento e delle attività produttive. 
Attraverso una comprensione delle relazioni di dipendenza e delle interazioni tra i vari elementi 
che compongono l’intera catena del valore, è possibile ottimizzare i processi decisionali alla base 
dei miglioramenti di prestazioni e produttività.



The Internet of Things (IoT)
È possibile pensare all’insieme di risorse (IoT) che 
passano attraverso la catena del valore come a 
una serie di dispositivi intelligenti e interconnessi 
in grado di generare intuizioni e informazioni di 
business trasformabili in vantaggi di business.

Visibilità dei dati a livello aziendale
Quando le catene dell’approvvigionamento 
attraversano diverse aree geografiche e coinvolgono 
una fitta rete di fornitori, distributori e pianificatori, 
ogni singolo anello può essere causa di inefficienze e 
creare problemi. L’applicazione dei concetti descritti 
sopra offre visibilità non solo all’interno dei processi e 
delle strategie di gestione delle risorse di uno specifico 
stabilimento, ma dell’intero ecosistema aziendale.

Per una completa realizzazione di tutti i potenziali 
vantaggi offerti dalla visibilità dei dati, è necessario che 
le soluzioni implementate siano in grado di ridurre le 
complessità IT, di connettere i dispositivi legacy e di 
offrire informazioni in tempo reale a livello aziendale.

I dispositivi che incorporano i principi dell’IoT stanno 
acquistando un’importanza sempre più strategica, 
in quanto offrono la visibilità immediata di catene 
logistiche, centri di distribuzione e attività produttive. 
Questi dispositivi sono inoltre preziosissimi in 
operazioni estremamente rapide, basate sui 
processi, dove la visibilità e il controllo in tempo 
reale sono essenziali.

Ad abilitare questo livello superiore di connettività 
è una piattaforma di tecnologie di identificazione 
automatica. Ad esempio, i tag RFID e RTLS 
consentono alle aziende di monitorare e localizzare 
rapidamente articoli di elevato valore quali 
attrezzature, componenti di grandi dimensioni e 
veicoli, per garantire che ogni processo venga 
eseguito nel posto giusto e al momento giusto. 
Processi più rapidi e una tracciabilità delle risorse 
ottimizzata possono migliorare la qualità dei prodotti, 
riducendo i costi operativi e gli investimenti.

L’uso delle tecnologie disponibili garantisce la 
visibilità in tempo reale di aspetti quali posizione, 
condizione, tempistica e stato dei materiali, delle 
attrezzature e degli eventi lungo l’intera catena 
del valore. La possibilità di accedere a queste 
informazioni in tempo reale offre l’opportunità di 
creare nuovo valore e di raggiungere nuovi standard 
di produttività e prestazioni aziendali.

Scoprite tutto ciò che c’è da sapere sulla 
Fabbrica del futuro. Scaricate la nostra 
guida all’indirizzo 
www.zebra.com/manufacturing-future-it
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