
Edoardo Vigo – Digitalization Manager

Sis.Ter - Centro di Trasferimento Tecnologico 4.0

La digitalizzazione utile



La digitalizzazione utile

Rompere le barriere 
Integrazione verticale e orizzontale 

2

Sistemi gestionali

13/04/2022



La digitalizzazione utile

Agenda

3

Chi integra abilita davvero il 4.0

Integrazione verticale e orizzontale

Caratteristiche e differenze tra gestionali

Come introdurre un nuovo gestionale in azienda? (Domande)

Esempi di applicazioni (Sistemi gestionali)

Opportunità derivanti dalla tecnologia

Sfide e rischi della tecnologia

Rubrica sui finanziamenti di progetti 4.0 (Livello Provinciale)



La digitalizzazione utile

Ancora i pilasti "abilitanti"

4

Infatti se dovessi scegliere il 

cuore digitale dell'impresa 

intelligente, opterei proprio per I' 

integrazione verticale e 

orizzontale.

Nello specifico sceglierei 

l'integrazione verticale, che è 

prerequisito per gestire in 
maniera ottimale quella 

orizzontale

L'integrazione è una parte 

fondamentale del lavoro di 

innovazione e digitalizzazione 

dell'impresa.

L'integrazione verticale è la reale sfida per 

costruire l'impresa intelligente (4.0) e rendere 
duraturi e efficaci gli interventi di 

digitalizzazione.  



La digitalizzazione utile

5

Integrazione e 4.0

Per “integrazione verticale” si intendono le tecnologie di integrazione di informazioni 

a livello di singola azienda, invece si parla di “integrazione orizzontale” quando le 

attività dell’azienda si integrano digitalmente a monte o a valle della filiera 

produttiva a cui essa appartiene.

L'industria 3.0 ci ha abituati a integrare l'impresa tramite una piramide (piramide 

dell'automazione) costituita da vari livelli gerarchici (operativi, esecutivi, strategici). 

Tuttavia la visione 4.0 promuove una struttura a stella fatta di beni o "cose industriali" 

interconnesse.

Integrazione tipicamente 3.0 Integrazione interconnessa 4.0

Sensori, attuatori

PLC

SCADA

MES

ERP

BI
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Dato che la configurazione a stella ancora non esiste, vediamo l'integrazione del 

flusso di dati e informazioni tra i livelli della piramide e vediamo così l'integrazione 

verticale aziendale.  

Integrazione Verticale

Piramide dell'automazione

Sensori, attuatori…

PLC

SCADA

MES

ERP

BI Intelligence

Planning

Execution

Supervisory

Control

Field

IT
OT

Dati

Informazioni

Macchine

Persone

- Livello di "campo" comprende ad 
esempio i sensori e gli attuatori di 
una macchina/impianto

- Il PLC è un controllore di processi: 
monitora gli input in attesa di un 
cambiamento di stato e agisce sugli 
output

- Gli SCADA controllano i PLC e 
fanno da collegamento con i livelli 
superiori dell'azienda (MES e ERP) 

- I MES coordinano la pianificazione
e la gestione della produzione

- ERP coordinano e gestiscono
i processi aziendali

- BI: sistemi informatici di alto livello 
per supporto alle decisioni
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Data la teoria e capito che per integrazione verticale intendiamo quella 

condotta all'interno delle quattro mura aziendali, nella pratica potremmo non 
rispecchiarci completamente in questa struttura, infatti non è detto che siano 

necessari tutti i livelli presentati.

Integrazione Verticale

Il settore in cui opera l'azienda, le sue dimensioni e la sovrapposizione delle 

funzionalità dei software esistenti in commercio, sono variabili che impattano su 
questa configurazione teorica.

Alcuni aspetti sono tuttavia imprescindibili 
(tecnologie dell'automazione e infrastruttura 

di rete) per consentire all'azienda di gestire al 

meglio i componenti 4.0.

Negli anni, gli ERP (Enterprise Resource 

Planning) si sono sempre più specializzati
organizzandosi in vari moduli dedicati ognuno 
ad un processo specifico dell'azienda
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In questo momento qualcuno starà navigando su un 

e-commerce, scegliendo il prodotto da acquistare e 

cliccando il tasto "acquista": ordine effettuato!

Ma cosa succede nel backend, perché il prodotto 

acquistato raggiunga l'acquirente in pochi giorni?

Per rispondere a questa domanda bisogna pensare a 

come è strutturata la Supply Chain o catena di 

fornitura.

Integrazione Orizzontale

Ogni attore della catena di fornitura effettua delle operazioni sul prodotto e aggiunge 

un pezzetto di valore al bene (nuove lavorazioni, imballo, ecc.). 

Vanno poi considerati i vettori che garantisco la movimentazione dei pezzi lungo la 

catena. Questi possono mantenere inalterato il valore oppure ridurlo magari con un 
trasporto errato.

Integrare digitalmente tutte queste attività lungo la catena di fornitura significa 
attuare un'integrazione orizzontale. 
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Per gestire la complessità tipica delle catene di fornitura è possibile utilizzare alcune 

soluzioni tecnologiche. 

Integrazione Orizzontale

EDI (Electronic Data 

Interchange)
SCEM (Supply Chain Event

Management)

EDI è un formato elettronico standard 

che sostituisce documenti cartacei come 
gli ordini di acquisto o le fatture. 

Automatizzando le transazioni cartacee, 

le imprese possono risparmiare tempo ed 

eliminare errori causati dall'elaborazione 

manuale. 

Tutte le transazioni vengono definite dagli 

standard di messaggio EDI. Gli standard 

del messaggio EDI comprendono 

ODETTE, TRADACOMS, GS1 e Peppol.

Lo SCEM è un sistema che permette al 

management della capofila della 

filiera di monitorare i processi, fornire 

visibilità e allertare gli attori della 

filiera.

Questi sistemi cercano di prevedere e 

reagire in tempi brevi alle perturbazioni 

e deviazioni rispetto all'obiettivo di 

produzione previsto e quindi 

permettono di ripianificare in base agli 

imprevisti verificatisi presso i fornitori. 
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In un' impresa possono convivere più software gestionali: ad esempio uno per la 
gestione degli appuntamenti dei clienti, un sistema per gestire le spedizioni, un 

ulteriore sistema per la contabilità.

Un sistema ERP (Enterprise Resource Planning) viceversa integra in un unico software 

(ed unico database) tutte le aree e tutti i processi. Un unico sistema strutturato in vari 
moduli: per la vendita, per l'amministrazione, per l'assistenza, ecc.

SOLO COSI' SI INTEGRANO I PROCESSI E NON CON NUMEROSI GESTIONALI !

Caratteristiche e differenze tra gestionali
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Un sistema ERP può essere definito come 

uno strumento IT che integra tutti i processi 

fondamentali di un’azienda in un singolo 

sistema, consentendo all’azienda di 
raccogliere e gestire i dati delle sue attività.

Di conseguenza, esiste un flusso di informazioni 

in tempo reale tra i diversi reparti, che fornisce 

ai dirigenti aziendali le basi per prendere 

decisioni aziendali accurate e basate sui dati.

Caratteristiche e differenze tra gestionali

Diventando un unico pacchetto unificato, il sistema ERP libera le aziende di sistemi e 

processi scoordinati; centralizza tutti i dati aziendali in un’unica posizione, dando ai 
dipendenti l’accesso autorizzato al database singolo, ma condiviso.

Un software ERP automatizza il business, consente la generazione di report 

sincronizzati su parametri aziendali chiave, snellisce i processi e migliora la 
produttività aziendale complessiva.
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Introdurre un sistema ERP per digitalizzare una o più aree aziendali è 

un'opportunità per riprogettare e migliorare i processi attuali. Il punto di partenza 
necessario per questa attività è la definizione della fotografia iniziale dell'azienda 

(la mappa as is). Vediamo di seguito due possibili approcci progettuali.

Come introdurre un nuovo gestionale (ERP) in azienda?

mappa as is

Scegli il SW Fai BPR Adeguati

Scegli i processi Trova gli sprechi Fai BPR

Adeguati

Customizza

1

2

Scegli il SW

Best Practice to be

Business Process
Reengineering

Change Management

Change Management
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Come introdurre un nuovo gestionale (ERP) in azienda?

mappa as is

Scegli il SW Fai BPR Adeguati

Scegli i processi Trova gli sprechi Fai BPR

Adeguati

Customizza

1

2

Scegli il SW

Il primo approccio non richiede una vera e proprio attività di riprogettazione, quanto 

piuttosto un adeguamento al modo di lavorare definito dal SW gestionale scelto

Il secondo approccio parte dai processi che vogliamo reingegnerizzare, si 

individuano gli spechi o attività senza valore e si eliminano progettando la situazione 

ideale (BPR), solo a questo punto si sceglie il SW gestionale
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Come introdurre un nuovo gestionale (ERP) in azienda?

Alla fase di progettazione, segue poi quella di implementazione. Dove è necessario 
pianificare e gestire bene il cambiamento nelle aree aziendali da digitalizzare 

(Change Management). 

Quando il sistema viene 

rilasciato nell'ambiente 

operativo per essere 

utilizzato dalle persone 

solitamente si registra un 

calo delle performance. 

Questa fase nota come 

"shakedown" si protrarrà 
più a lungo del dovuto se 

non si pianificano le 

opportune attività di 

gestione del cambiamento 

organizzativo. 

P
e

rf
o

rm
a

n
c

e

Tempo

Design 
Approccio 
1 o 2

Crisi
"shakedown"

Efficacia rinnovata

+
Comunica

Addestra

Coinvolgi

GO LIVE ! Fine?

Rilascia il 
sistema Non prevedibile!

Il sistema 
funziona!
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Esempi di applicazioni (Sistemi gestionali)
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Il Building Information Modeling (BIM) è alla base della più 

importante rivoluzione digitale del settore dell’edilizia

BIM

Il vero potere del BIM è racchiuso nella possibilità di generare un modello informativo 

dinamico, interdisciplinare e condiviso che contiene le informazioni sull'intero ciclo di 

vita dell'opera, dal progetto alla costruzione fino alla sua demolizione e dismissione. 

Abilitando così un "gemello digitale" dell'opera edilizia che va ben oltre il semplice 
modello 3D utile magari in fase di progettazione. Collega chi progetta, chi gestisce, 

chi conduce e chi mantiene l'opera edile.

Ci piace quindi pensare che l'acronimo BIM sarebbe più corretto se si riferisse al 

Building Information Management, in quanto la gestione integrata delle informazioni 

tramite un SW gestionale permette di creare valore nella gestione ottimale dell'opera.

Le applicazioni sono innumerevoli:

• Facility management

• Modellazione avanzata per materiali

• Pianificazione e gestione degli interventi di manutenzione
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La tecnologia Blockchain è tipicamente associata all'integrazione 

orizzontale e consiste in una " catena di blocchi" informativi dove 
ognuno è collegato al precedente.

Blockchain

Tutti i blocchi sono collegati con sistemi di crittografia e il numero univoco crea 

l'impronta digitale del documento. Possiamo vedere la blockchain come un sistema in 

grado di immagazzinare dati in modo completamente trasparente e soprattutto senza 

che questi possano essere cancellati o manomessi da terzi.

La sicurezza sui dati rendono possibile una maggiore fiducia tra le diverse parti (ad 
esempio aziende concorrenti) nello scambio dei dati.

Qualsiasi tipo di certificato o dato sensibile potrebbe essere inserito nella blockchain e 

reso immutabile, dematerializzando la gestione documentale.

Alcune possibili applicazioni:

• Smart contract (Documenti amministrativi e di pagamento digitali)

• Rapporto di  fiducia e trasparenza tra produttore e consumatore (tracciabilità)

• Gestione servizi pubblici (cartelle cliniche pazienti, sistemi elettorali)
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ERP

Un esempio applicativo di un ERP in ambito commerciale 

potrebbe essere quello applicato alla gestione di un negozio.

La gestione dell'inventario permette di centralizzare tutte le funzioni fondamentali del 
magazzino e consente di controllare dettagli quali livelli di scorte, partitario dei prodotti 

e altre specifiche del prodotto.

La gestione degli ordini consente di personalizzare i prezzi, promozioni e listini, tenere 

traccia degli ordini e gestire i resi. I sistemi gestionali più avanzati supportano le vendite 

multicanale.

La gestione finanziaria consente la gestione delle attività generali di pianificazione del 
budget del negozio.

La gestione della catena di fornitura consente di prevedere la domanda in negozio, 
gestire la scorta minima ed ottimizzare lo stock di conseguenza.

La gestione della distribuzione e post vendita gestisce le varie fasi coinvolte nella 
distribuzione e fornire supporto e assistenza ai clienti.
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Opportunità derivanti della tecnologia

Un'azienda integrata condivide dati e informazioni (bene 

comune per tutta l'impresa) a qualsiasi livello per prendere 
decisioni e creare valore.

I concetti chiave sono:

• Coordinamento

• Standardizzazione

• Tracciabilità

• Visibilità

• Reattività sia all'interno dell'impresa che nella catena di 
fornitura

Integrarsi è soprattutto l'occasione per ripensare e riprogettare i processi (come 
funziona l'azienda?).

Proprio durante questa attività di "design" è possibile prima di tutto eliminare le 

possibili fonti di spreco presenti, al fine di intraprendere un percorso di miglioramento 

delle performance o di innovazione del modello di business aziendale.
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Sfide e rischi della tecnologia

Non è un percorso semplice introdurre un sistema informativo in azienda, prerequisito 

fondamentale per gestire i componenti 4.0, e può rivelarsi piuttosto complesso e sfidante.   

1. È NECESSARIO SCEGLIERE BUONI 
COMPAGNI DI VIAGGIO

La scelta dei professionisti e consulenti a 
cui affidarsi per progettare e 

implementare un progetto di integrazione 

diventa determinante. Sarà 
probabilmente una collaborazione lunga, 

meglio affidarsi a qualcuno di cui ci si può 

fidare.  

2. ANZICHE' UN VESTITO DI MARCA, 
MEGLIO UNO COMODO

Utile scegliere un gestionale che magari 

nasca per il proprio settore e che possa 

facilmente integrarsi nei processi 

aziendali. La facilità d'implementazione è 
spesso determinata da quanto il 

gestionale è aderente ai propri processi. 
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Sfide e rischi della tecnologia

3. VISIONE LUNGA
Partendo dal core aziendale è possibile 

testare il progetto di integrazione dagli 

aspetti fondamentali dell'impresa, per poi 
includere in un secondo momento anche 

altra attività complementari. 

Questo è l'approccio che offre maggiori 

garanzie nel tempo e permette di valutare il 
nuovo sistema e di non interrompere tutte le 

attività di impresa. Il gestionale è sia un 

impegno finanziario importante, ma anche 

un fondamentale supporto organizzativo 
all'attività per svariati anni.

4. SISTEMA APERTO E IN EVOLUZIONE
È anche importante che la soluzione gestionale sia capace di svilupparsi anche con 

altre innovazioni tecnologiche, quali CRM, e-commerce,  ecc. Questo non tramite 
un integrazione tradizionale ma facendo proprie le nuove tecnologie, tramite un 
architettura a micro-servizi.
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EU Nazionale Regionale Camerale

Rubrica sui finanziamenti 
per progetti 4.0BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0

Il Bando Voucher Digitali Impresa 4.0 prevede contributi a fondo perduto per 

consulenza, formazione e acquisto di beni e servizi strumentali finalizzati 
all'introduzione di tecnologie in ambito Impresa 4.0.

Questa formula di finanziamento insiste molto sul tema della formazione e della 

consulenza che possono dare valore ed efficacia ai piani di innovazione delle 

imprese. Questo per evitare investimenti non ponderati e affrettati che rischino di 
risultare controproducenti e/o di scarso valore aggiunto. 

Il voucher finanzia a fondo perduto il 50% dei costi ammissibili con:

• Investimento minimo del progetto: 5.000€

• Importo massimo del contributo a impresa: 10.000€
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EU Nazionale Regionale Camerale

Rubrica sui finanziamenti 
per progetti 4.0

BOLLETTINO MENSILE CCIAA-BO 
https://www.bo.camcom.gov.it/promozione-interna/contributi-di-altri-enti

VOUCHER 4.0 CCIAA-BO 
https://www.bo.camcom.gov.it/it/promozione-interna/voucher-digitali-i40-anno-

2021

https://www.bo.camcom.gov.it/promozione-interna/contributi-di-altri-enti
https://www.bo.camcom.gov.it/it/promozione-interna/voucher-digitali-i40-anno-2021
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EU Nazionale Regionale Camerale

Rubrica sui finanziamenti 
per progetti 4.0

Il prossimo 17 maggio è previsto un webinar, interamente dedicato ai "Crediti 

d'imposta per chi investe in innovazione" organizzato dal PID della Camera di 
Commercio di Bologna, Unioncamere e il MISE.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Q&A SESSION

SIS.TER SRL (Centro Trasferimento Tecnologico 4.0)

e.vigo@sis-ter.it

https://www.sis-ter.com/


