
7. I VEICOLI CONNESSI FAVORISCONO LA  
LOGISTICA INTELLIGENTE E ONE-TOUCH
“Il mercato delle automobili connesse del Regno Unito  
varrà fino a 51 miliardi di sterline all'anno entro il 2030.”
KPMG: Connected and Autonomous Vehicles – The UK Economic 
Opportunity 

•  Veicoli a guida autonoma e riprogettazione radicale 
dei prodotti

• La supply chain entra nel veicolo
• Visibilità dallo stabilimento, al “porto intelligente”, 

all'utente
• Connettività dell'automobile e sicurezza informatica

4. LAVORARE A PROVA DI FUTURO
“Con il diffondersi di soluzioni per la mobilità condivise  
con cicli di vita più brevi, i consumatori esigeranno  
l'aggiornabilità nelle automobili per uso privato.”
McKinsey: Disruptive trends that will transform the auto industry

• Prevedere la capacità in un mondo in continuo 
cambiamento

• Aggiornamenti proattivi
• Gestire l'incertezza
• Sfruttare i cicli di vita più brevi

1. VISIBILITÀ DELLA SUPPLY CHAIN – 
NON SE, MA QUANDO
“I dati in tempo reale supportano analisi 
delle cause di fondo e interventi in tempo reale.”
Steve Beahm, Fiat Chrysler Automobiles

• L'efficienza della supply chain è la priorità chiave
• La visibilità è l'unico modo per gestire la complessità
• Gestire i tempi di processo con il just-in-time
• Integrare funzionalità complete di monitoraggio e 

tracciabilità

6. LA DOMANDA DEI CLIENTI 
FAVORIRÀ IL CAMBIAMENTO
“Le linee premium delle case automobilistiche  
rappresenteranno il 54% della produzione entro il 2020.”
SMMT: European Car and Light Commercial Vehicle Production 
Outlook suite

• Produzione di modelli premium
• Produzione su ordine
• Gestione dell'assortimento prodotti
• Manutenzione predittiva

5. GESTIRE IL RISCHIO, LE NORMATIVE  
E IL BRAND
“Sono quattro le tendenze dirompenti favorite dalla 
tecnologia: mobilità diversificata, guida autonoma, 
elettrificazione e connettività.”
McKinsey: Disruptive trends that will transform the auto industry

• La tecnologia gestirà i richiami
•  Rischio di affidare in outsourcing lo sviluppo 

intelligente e connesso
• Veicoli con grandi quantità di dati e hackeraggio
• Le normative sui carburanti imporranno dei 

cambiamenti

3. LE TECNOLOGIE E L'INNOVAZIONE  
IN FABBRICA SONO IL MOTORE DEL 
CAMBIAMENTO
“Con il mutare delle catene del valore e man mano che  
i dati prendono il sopravvento sulla forza motrice,  
il modello di business fondamentale del settore  
potrebbe trasformarsi.”
McKinsey: A road map to the future for the auto industry

• Adozione di modelli ciberfisici, come le soluzioni IoT
• Tecnologie cloud e Big Data semplificati
•  Allineamento di persone, processi e tecnologie 

mediante HMI
• Connettività e integrazione lungo l'intera supply chain 

2. ADOTTARE LE BEST PRACTICE
“Come fa il settore ad adottare le best practice  
della fabbrica del futuro quando non è in grado  
di giustificare o permettersi l'investimento in  
nuovi stabilimenti?”
SMMT: The future of UK automotive manufacturing  
in 2025 and beyond

• Adottare nuovi materiali e modelli
• Operare in modo sostenibile
• Supportare le competenze personali e le procedure 

operative standard
• Automazione e HMI (Human Machine Interface)  

svolgono un ruolo fondamentale nel soddisfare le 
esigenze di capacità
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Il fattore Zebra
• Estendere la visibilità
• Abilitare la gestione efficiente dell'assortimento prodotti
• Risparmiare tempo e denaro
• Ottimizzare capacità produttiva ed efficienza

14%
di produttività in più  

con il mobile computer  
TC80001 

5 volte
più veloci: le applicazioni  

sul TC51/56, per una 
maggiore efficienza2

39%
di errori in meno con i 
computer indossabili3

Per maggiori informazioni, visitate il nostro

Stabilimento interattivo
1 Per maggiori informazioni: www.zebra.com/tc8000 
2 Per maggiori informazioni: www.zebra.com/tc51 
3 White paper: I vantaggi delle soluzioni multimodali a guida vocale. Leggete il white paper completo qui
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OLTRE

Le 7 tendenze principali nel 
settore automobilistico
La produzione automobilistica del Regno Unito è destinata a crescere fino a due 
milioni di veicoli all'anno da qui al 2021, mettendo a prova non soltanto la capacità 
produttiva, ma anche quella di gestire l'assortimento dei prodotti. Quali sono gli 
aspetti su cui occorre concentrarsi in questo momento, per andare incontro  
al futuro con fiducia?
1 SMMT: The future of UK automotive manufacturing in 2025 and beyond,  
ottobre 2015

http://online.zebra.com/Manufacturing_Blue_Print_Animation_IT
https://www.zebra.com/it/it/products/mobile-computers/handheld/tc8000.html?tactic_type=ADE&tactic_detail=MF_Track+and+Trace+Infographic+IT_TC8000+IT_EMEA_IT
https://www.zebra.com/it/it/products/mobile-computers/handheld/tc51-tc56.html?tactic_type=ADE&tactic_detail=MF_Track+and+Trace+Infographic+IT_TC8000+IT_EMEA_IT
https://www.zebra.com/content/dam/zebra_new_ia/en-us/campaigns/warehouse-visibility-campaign/whitepapers/wearables-white-paper-en-us.pdf?tactic_type=ADE&tactic_detail=MF_Track+and+Trace+Infographic_White+Paper_EMEA_None

