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La robotica collaborativa, nota anche come advanced
manufacturing solutions, consiste in robot collaborativi
interconnessi tra di loro. I robot collaborativi, anche chiamati
“cobot“, sono una specie più recente, pensata per accompagnare
l’operatore umano nelle attività lavorative più complesse.

ROBOTICA COLLABORATIVA

INTELLIGENZA ARTIFICIALE
INTERNET OF THINGS



La manifattura additiva, chiamata anche additive
manufacturing, è un processo di tecnologia
avanzato usato per realizzare un oggetto 3D. In
pratica, vengono utilizzate stampanti 3D connesse
a software di sviluppo digitali.

MANIFATTURA ADDITIVA



La realtà aumentata è l’integrazione dell’informazione digitale
con l’ambiente dell’utente in tempo reale. A differenza della
realtà virtuale, che crea un ambiente totalmente artificiale, la
realtà aumentata utilizza l’ambiente esistente e vi sovrappone
nuove informazioni.

REALTÀ AUMENTATA

REALTÀ VIRTUALE
MIXED REALITY



SIMULAZIONE
La simulazione di processo è un’attività importante
nell’ingegneria di processo che copre l’intero ciclo di vita di un
processo, dalla ricerca e sviluppo alla progettazione concettuale
e al funzionamento dell’impianto.



INTEGRAZIONE VERT. E ORIZ.
L’integrazione orizzontale consiste nell’espansione
dell’attività di impresa a prodotti, servizi, tecnologie
produttive, politiche di mercato, processi, fasi di lavorazione
e know-how che sono diversi ma complementari alla filiera
tecnologica-produttiva in cui l’impresa opera.

L’integrazione verticale invece, riguarda l’internalizzazione di tutte le fasi di
un processo produttivo necessario per la produzione di un prodotto finito
anche attraverso l’acquisizione di aziende che mettono in campo nuove
competenze per ridurre i costi di produzione e rispondere più rapidamente
alle nuove opportunità di mercato.



INDUSTRIAL IOT
L’Industrial Internet of Things è l’applicazione del più vasto concetto 

di IoT ai processi industriali: esso consiste nell’utilizzo di 
apparecchiature connesse a Internet e piattaforme di analisi avanzate 
per l’elaborazione dei dati, che spaziano da piccoli sensori ambientali 

a robot industriali complessi.



INDUSTRIAL IOT

Digital Twin

Manutenzione 
Predittiva

ELD – Electronic 
Logging Device

Intelligent Eld

RFID – Radio-Frequency 
Identification



Il cloud computing è denominato come tale perché le
informazioni a cui si accede si trovano nel cloud o in uno spazio
virtuale. Quindi, anziché mantenere i file su un disco rigido
proprietario o su un dispositivo di archiviazione locale, lo storage
basato su cloud consente di salvarli in un database remoto.

CLOUD COMPUTING

SaaS IaaS PaaS



CYBERSECURITY
Cybersecurity è un sinonimo di sicurezza informatica, ovvero di
tutte quelle tecnologie utili a proteggere un computer o un
insieme di computer (sistema informatico) da attacchi che
possono portare alla perdita o compromissione di dati ed
informazioni.

La cybersecurity, al contrario dell’information security, dipende solo dalla
tecnologia informatica. Per capire se un sistema informatico è più o meno sicuro
bisogna trovare le minacce e vulnerabilità e proteggerli da eventuali attacchi.



BIG DATA & ANALYTICS

Il termine Big Data si riferisce ad un flusso di dati così
numeroso e complesso che i sistemi tradizionali risultano non
essere adeguati a gestirlo. Le informazioni provengono da
molteplici domini conoscitivi.

Pongono rilevanti problemi e difficoltà di elaborazione sia per le dimensioni,
che per la loro natura molto differente. Per comprendere e quantificare la
mole di dati è necessario ragionare nell’ordine degli zettabyte, ossia miliardi
di terabyte.



Tecnologie abilitanti 
complementari
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MES (Manufacturing Execution System)

ERP (Enterprise Resource Planning)

PLM (Product Lifecycle Management)
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CRM (Customer Relationship Management)

SCM (Supply Chain Management)

Tracciamento RFID

04

05

06



CRM (Customer Relationship Management)

SCM (Supply Chain Management)

E-commerce
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Sistemi EDI (Electronic Data Interchange)

Sistemi di pagamento mobile

Geolocalizzazione
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System Integration applicata all’automazione 
dei processi

In-store Customer Experience13
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FORMAZIONE 4.0



ARGOMENTI

● Big data e analisi dei dati

● Cloud e fog computing

● Cyber security

● Simulazione e sistemi cyber-fisici

● Prototipazione rapida 

● sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e 
realtà aumentata (RA) 

● Robotica avanzata e collaborativa

● Interfaccia uomo macchina

● Manifattura additiva (o stampa tridimensionale)

● Internet delle cose e delle macchine

● Integrazione digitale dei processi aziendali


