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La spinta alla digitalizzazione delle fabbriche apre 
scenari fortemente innovativi, che si basano su progetti 
di connettività che vanno dal sensore in campo al 
sistema di gestione informativo. Vediamo quello che 
occorre sapere per una decisione strategica come un 
progetto di Industria 4.0. 
 

 
 
Oggi si parla molto di digitalizzazione delle 
fabbriche, nonostante molte di queste 
utilizzano già da tempo sistemi di controllo 
distribuito connessi ai sistemi d’automazione di 
linee complesse. In effetti, nel mondo 
dell’automazione moderna, l’uso di sistemi di 
controllo a PLC e l’uso di sistemi di supervisione 
SCADA/HMI è una prassi consolidata. I sistemi 
Scada/HMI, i sistemi Gateway e OPC Server 
possono fornire l’accesso ai dati di produzione 
in tempo reale e storicizzarli per consentirne 
l’analisi. È da molto tempo che sono utilizzati 
nei sistemi d’automazione industriale e non 
sono certo una novità. Allora perché il tema di 
Industria 4.0 è così attuale, tanto da spingere i 
governi ad incentivare economicamente le  
aziende per spingerle in questa direzione? 

In effetti nelle aziende, nonostante le tecnologie 
siano già disponibili, manca spesso il concetto 
di “interconnessione”, di automazione dei 
processi e di disponibilità dei dati per eseguire 
analisi efficaci in grado di ridurre le inefficienze 
e gli sprechi. 
Molto spesso, anche in aziende considerate 
“moderne”, mancano i dati reali, manca la 
comunicazione tra macchina e macchina, manca 
l’ottimizzazione della produzione, che avviene 
ancora raccogliendo i dati mediante il 
passaparola tra gli operatori o la raccolta 
manuale tramite fogli che, quando va bene, 
sono quelli elettronici di Excel. 
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La Smart Factory 
Questo è il momento migliore per entrare nell’era di Industria 4.0, applicando i concetti di “Fabbrica 
Digitale” o Smart Factory, dove i singoli sistemi di produzione non sono solo dei sistemi isolati e 
complessi che svolgono bene il proprio lavoro, ma componenti di un unico sistema aziendale 
interconnesso, in grado di rendere veramente efficiente l’intera produzione. 
Ecco che allora il concetto di Industria 4.0 diventa una nuova rivoluzione industriale, dove la fabbrica 
diventa interconnessa e gli operatori diventano parte di un unico sistema aziendale che unisce il livello 
informativo e gestionale con il livello operativo in campo. 
Il nuovo modo di concepire la produzione industriale passa attraverso i concetti di connettività, 
supervisione, efficienza e flessibilità, grazie a moderne piattaforme concepite espressamente per lo 
Smart Manufacturing di Industry 4.0. 
 
I temi sui quali le aziende devono porre la loro attenzione, sono: 
 

• Connettività, Gateway, OPC e IoT: utilizzo di strumenti in grado di connettere a qualsiasi 
sistema in campo, attraverso protocolli di comunicazione appositi per facilitarne l’integrazione, 
garantendo la connettività “machine-to-machine” tra i sistemi, con l’operatore, il livello 
Gestionale e con i Business Analytics basati su Cloud. 

• Supervisione, HMI: rendere confortevole ed efficace la conduzione degli impianti, attraverso 
interfacce utente locali o remote gradevoli, intuitive e funzionali, tanto da guidare gli operatori 
a svolgere i loro compiti in modo consapevole, sempre informati in tempo reale su quello che 
sta succedendo, guidandoli in modo intuitivo ad eseguire le operazioni di conduzione e setup, 
ed accompagnandoli nelle attività di analisi dei fermi e nella gestione dei ripristini e della 
manutenzione programmata. 

• Analisi delle performances: ottimizzare il funzionamento dei processi e delle macchine 
attraverso l’utilizzo dei dati real-time interconnessi raccolti su appositi database o su Cloud e la 
parte di Analisi degli indici di performances e cause di fermo (OEE, KPIs, Downtime), il 
“Machine Learning”, per ottimizzare la manutenzione. 

• Mobilità e Realtà Aumentata per gli operatori: utilizzo di dispositivi mobili che sfruttino le 
tecnologie di notifica che consentano agli operatori una maggiore efficienza nella conduzione 
e gestione dei processi aziendali, e tecnologie di Realtà Aumentata per migliorare l’efficienza 
nella gestione del setup e della manutenzione di sistemi complessi, migliorando la produttività 
e l’operatività in campo. 

 

Convergenza fra IT e OT 
La disponibilità di tutte le informazioni ad ogni livello di impresa, porta al grande vantaggio del 
superamento della divisione tra OT (Operational Technology) ed IT (Information Technology). La 
convergenza dei due settori strategici dell’impresa è di per sé una grande rivoluzione che comporterà 
anche un cambio di mentalità nelle aziende per creare le sinergie necessarie ai progetti IIoT, al fine di 
migliorare realmente l’efficienza produttiva, perché il fine strategico delle informazioni è quello di 
prendere migliori decisioni, meglio ancora se in modo automatico. Questa è la vera sfida di Industry 4.0 
 

Per ridurre al minimo costi e complessità di gestione, è fondamentale basare il proprio 
progetto Industria 4.0 su una piattaforma software aperta e basata su standard, in grado di 
gestire tutte le informazioni a livello aziendale, in grado di garantire la flessibilità necessaria 
per applicazioni a livello verticale o trasversalmente in tutta l’organizzazione aziendale.
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1 La connettività 4.0

Tipicamente, le imprese che impiegano una 
tecnologia moderna per i propri processi 
produttivi, sanno bene che esiste una sorta di 
barriera comunicativa tra il settore IT (Information 
Technology) ed il settore OT (Operational 
Technology). Il settore IT generalmente si occupa 
dei sistemi operativi, dei database, dei server 
aziendali, delle reti di comunicazione, ed in 
generale dell’elaborazione dei dati disponibili, per 
la pianificazione, la logistica, gli ordini.  Il settore 
OT invece, si occupa generalmente del processo, 
degli impianti, degli equipaggiamenti relativi alla 
produzione, dei sistemi di controllo, supervisione e 
manutenzione, come PLC, PAC, RTU, CNC, HMI, 
SCADA.  Entrambi i settori in azienda utilizzano 
tecnologie avanzate, ma con approcci e 
competenze molto diverse tra loro, con il risultato 
che i potenziali di entrambi i settori restano molto 
spesso inespressi, a causa della difficoltà di 
comunicazione tra i due mondi. Si calcola che in 
molte aziende, una grande quantità di dati 
disponibili a livello di fabbrica (tra il 40% fino 
anche all’80%) resti sconosciuta ai reparti di IT, che 

potrebbero gestire in modo più efficiente i 
processi, se solo disponessero di tutte le 
informazioni in modo efficace e in real-time. Per 
cui la convergenza tra OT e IT, grazie alle 
possibilità offerte dalle tecnologie di connettività, 
come ad esempio OPC UA oppure IIoT, potrebbe 
essere in grado di rivoluzionare gli assetti di 
impresa, rendendo i processi produttivi più 
integrati.
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L’importanza dei dati 
Che i dati siano importanti, non è certo una novità. È chiaro a tutti che ogni processo 
decisionale è tanto più efficace quanto maggiormente si basa su dati concreti ed in tempo 
reale. A livello di fabbrica, queste cose sono note da tempo, pertanto gli operatori OT sono 
abituati a gestire un flusso di informazioni che dal PLC va verso lo SCADA, in modo tale da 
garantire produzioni efficienti.  

 

In questo schema si rappresenta un esempio di architettura 
Industry 4.0 con le tecnologie software Progea 

 
Tuttavia, perché un sistema 4.0 possa definirsi tale, occorre che le informazioni di ogni elemento 
siano interconnesse, sia tra loro, cioè al livello operativo OT, che al livello gestionale IT, in modo 
che le informazioni possano essere utilizzate per: 
 

1. Rendere “intelligenti” e “smart” le macchine, grazie alla possibilità di scambiare i dati in 
tempo reale tra loro e alla funzione di “auto-regolazione” in base alle informazioni che 
provengono dalle altre macchine. Ad esempio, la macchina a monte può informare le 
macchine successive affinché si adeguino ad un cambio di situazione produttiva. 

2. Rendere la produzione “intelligente” in funzione degli ordini di produzione o delle 
esigenze della logistica e del magazzino. Ad esempio, i piani di produzione possono 
adeguarsi in tempo reale in base agli ordini in arrivo o alla disponibilità di materie prime. 

3. Ottimizzare la produzione, migliorando il processo produttivo grazie alla eliminazione 
delle inefficienze che causano rallentamenti, scarti o fermi di produzione. Ad esempio, 
grazie all’analisi puntuale dei dati raccolti automaticamente dall’intero processo, è 
possibile analizzare le cause di inefficienza ed adottare le opportune azioni correttive. Gli 
indici di performances permettono poi di valutare il miglioramento della produzione. 

 

Questo tuttavia richiede una analisi accurata dei fabbisogni, delle tecnologie in campo, del 
volume dei dati da trattare, della affidabilità delle infrastrutture, delle performances e della 
sicurezza. Perché un progetto Industria 4.0 sia veramente funzionale è necessaria la piena 
collaborazione di OT ed IT, affinché le competenze, il know-how e l’esperienza di ciascuno possa 
tradursi un in successo per l’azienda. 
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2RealTime I/O e Gateway 

Un progetto di Industria 4.0 si basa sulla 
connessione e sullo scambio dati tra i sistemi 
in campo ed il livello gestionale. La prima 
domanda da porsi è: come fanno a capirsi i 
dispositivi? Affinché i dispositivi possano 
comunicare tra loro occorre una 
infrastruttura fisica di connessione ed uno o 
più protocolli di comunicazione in grado di 
interpretare e trasmettere in tempo reale, i 
dati disponibili nei vari sistemi. Inoltre 
occorre capire quali dati è necessario 
interscambiare con le macchine a livello 
operativo, quali dati sono necessari per 
eseguire l’analisi della produzione e quali 
devono essere interscambiati tra il livello 
gestionale IT ed il livello operativo in campo. 
Purtroppo, non esistendo ancora uno 
standard (in attesa e con la speranza che lo 
standard OPC UA venga adottato in modo 
universale), le realtà operative sono formate 
da numerosi fornitori e produttori di sistemi, 
ciascuno dei quali utilizza dei sensori e 
dispositivi di controllo (es. PLC) che 
utilizzano protocolli di comunicazione 
diversi.  Occorre quindi partire da una 
infrastruttura gateway che possegga i 
protocolli di comunicazione verso il campo e 

li possa gestire come gateway nelle diverse 
direzioni, in base alle necessità, garantendo il 
flusso di informazioni desiderato.  

Progea propone Connext©, un server di 
comunicazione industriale che permette di 
gestire tutti i più comuni protocolli industriali 
ed ha le funzioni gateway verso OPC UA, il 
mondo IT ed il mondo Cloud IoT.  Connext© 
è un prodotto software modulare in grado di 
“girare” su qualsiasi PC o dispositivo 
Embedded come PC Box Industriali a basso 
costo ed alta robustezza, ideali anche per 
essere ospitati all’interno di quadri elettrici. 

 
 



 7 

Esempio di inter-connettività: 
 

 
 

Esempio di connettività fra dispositivi diversi con protocolli di 
comunicazione differenti. Utilizzando Connext© come Gateway, si 

garantisce l’interconnessione necessaria per Industria 4.0 

 

I protocolli di comunicazione industriale 
Il mondo industriale è fatto di dispositivi di controllo che spesso utilizzano protocolli di 
comunicazione proprietari. Ad esempio, Siemens utilizza protocolli di comunicazione ethernet 
come S7-TCP e TIA Portal che sono protocolli chiusi e proprietari. Rockwell dispone di interfacce 
con protocollo EtherNet/IP, utilizzato anche da altri produttori come Omron, anche se con piccole 
differenze. Ad oggi, ogni sistema tende ad utilizzare un proprio protocollo (es. Mitsubishi, SAIA, 
Panasonic). Nel migliore dei casi, i produttori più lungimiranti, utilizzano protocolli di 
comunicazione più aperti e diffusi, come il protocollo Modbus TCP (utilizzato da Schneider 
Electric, ABB e moltissimi altri). Inoltre vi sono anche consorzi che definiscono specifiche comuni, 
per protocolli orientati a settori verticali, come il BACNet/IP, l’IEC61870 o IEC60850. Ma nel 
peggiore dei casi, occorre comunicare con dispositivi obsoleti o “custom”, per i quali è difficile o 
impossibile disporre del protocollo di comunicazione. 
In questa “giungla di protocolli”, creare la digitalizzazione della fabbrica con un sistema 
interconnesso diventa un’impresa ardua. Si aggiunga il fatto che dopo aver individuato il 
protocollo, è necessario disporre delle informazioni che permettono di identificare e leggere i dati 
nelle loro aree di memoria (mappatura dati). Quando si ordina una nuova linea o una nuova 
macchina, nell’ottica di Industria 4.0, è importante quindi tenere in considerazione quanto sopra, 
chiedere la mappatura dei dati, scegliere protocolli di comunicazione possibilmente standard o 
architetture aperte come OPC UA o, al limite Modbus TCP. 
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OPC UA 
La tecnologia OPC UA è la tecnologia 
standard più efficace ed affermata nel 
mondo dell’automazione industriale, in 
grado di coniugare perfettamente OT ed 
IT.  La tecnologia OPC UA non è solo lo 
scambio di dati tra un client ed un server, 
ma è l’essenza dei principi di 
interoperabilità e connettività delle informazioni di fabbrica, alla base dei concetti di Industry 
4.0. I pilastri di questo concetto sono le performances e la sicurezza della tecnologia cross-
platform di OPC UA, che consentono l’integrazione dei Server OPC UA anche direttamente sui 
dispositivi di controllo (Embedded). Oltre a questo, la specifica OPC UA è sviluppata in 
collaborazione con PLC Open, in modo da disporre di un modello di informazione dati comune 
con la programmazione IEC61131-3. Ma non solo, recentemente sono state definite nuove 
funzionalità OPC UA nei Function Block dei controllori IEC61131-3, tanto da rendere i controllori 
stessi unità intelligenti nella comunicazione IT di fabbrica, migliorando e semplificando l’accesso 
ai dati a tutti i livelli, sia quelli intermedi (SCADA/HMI) che quelli al vertice della piramide 
(MES/ERP). Ad esempio, in una rete “intelligente”, ogni dispositivo o servizio deve essere in 
grado di iniziare la comunicazione o rispondere alle richieste specifiche di altri servizi. Un 
dispositivo (OPC UA Server) può quindi scambiare, con altri dispositivi collegati alla stessa rete 
“intelligente”, strutture di dati anche complessi (informazioni) sia in modo verticale che 
orizzontale, dal livello più basso al livello più alto della struttura piramidale IT, sia localmente che 
attraverso internet o su cloud, rendendo di fatto possibile i criteri di Industry 4.0 e di IoT 
(Internet of Things) che sono i presupposti delle future architetture dei sistemi integrati di nuova 
generazione. Tramite queste tecnologie una linea di produzione può parlare e scambiare dati 
con altre macchine dislocate in azienda in un’architettura client-server. Più in alto, un 
supervisore del processo può ricevere istruzioni dall’IT e trasmetterle verso i sistemi di 
produzione. In cima a questa piramide funzionale un gestionale (MES/ERP) può inviare istruzioni, 
ricette o parametri di I/O al supervisore o direttamente alle macchine incrementando l’efficienza 
e la produttività. I concetti di cross-platform e di sicurezza integrati nella specifica garantiscono 
la massima interoperabilità e sicurezza a tutti i livelli, sia locali che geograficamente distribuiti. 

 

 

Industrial Internet of Things (IIoT) 
Ormai la tecnologia IIoT è una realtà che promette di rivoluzionare il concetto di connettività 
globale per le cose che ci circondano. Focalizzando il concetto di Internet delle Cose in ambito 
industriale, si può dedurre che le macchine diventino in grado di mandarci molte più 
informazioni rispetto a prima e di “parlarsi fra loro”, anche se sono in siti diversi. Proviamo a 
pensare, ad esempio, che una macchina in una linea di produzione stia per rompersi o abbia un 
comportamento anomalo rispetto ai normali parametri di funzionamento. In questo caso 
potrebbe informare autonomamente il produttore affinché pianifichi un intervento di 
manutenzione prima che avvenga il guasto. Oppure, pianificare gli ordini della materia prima in 
uso, in base al consumo e all’ordine di produzione ed avvisare il fornitore per tempo in modo da 
non fermare mai le linee produttive  
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Tutto questo è possibile utilizzando i concetti di connettività tra le cose mediante la rete 
internet. A questo scopo occorrono protocolli specifici, che siano sicuri (i dati vanno su una rete 
pubblica e potrebbero aprire falle nella sicurezza di tutti i processi aziendali) e che siano leggeri 
e performanti, considerando il volume di dati che dovrebbe sopportare una rete pubblica. Non 
esiste ancora uno standard nei protocolli IIoT, anche se si nota una buona diffusione ed 
accettazione del protocollo MQTT e si sta definendo una specifica apposita di OPC UA. Per chi 
volesse portare i dati o una parte di essi nel Cloud, Progea ha sviluppato il protocollo 
Progea.Cloud Databoom, per la propria piattaforma Cloud e per la comodità dei clienti, oppure 
il protocollo PubNub che offre caratteristiche ideali nel Machine-to-Machine nell’era 
dell’Internet delle Cose.  

 

Connettività verso i gestionali (MES/ERP) 
Perché la fabbrica diventi realmente una Smart Factory e conforme alle direttive di Industria 4.0, 
occorre interconnettere il sistema gestionale e l’IT con tutti i dispositivi e le macchine in campo. 
Tutto deve essere connesso e tutti si devono scambiare delle informazioni.  

Lo standard OPC UA si propone come la soluzione migliore e più moderna per garantire la 
connettività tra i sistemi IT e OT. Infatti, molti produttori di sistemi ERP e MES (ad esempio SAP, 
OSI-PI, ed altri), si sono dotati di interfaccia OPC UA Client verso i server di stabilimento, 
consentendo così di connettersi anche direttamente verso i sensori o i dispositivi in campo (PLC) 
che supportano questo standard. Normalmente questi sistemi permettono di definire cosa 
mettere in produzione e quanto produrre attraverso la connettività ai sistemi di supervisione 
(SCADA ed HMI), in modo tale da lasciare a questi il compito di validare e smistare queste 
informazioni ai sottosistemi di controllo.  



 10 

Spesso, oltre alla tecnologia OPC, i sistemi gestionali minori permettono lo scambio dati 
attraverso tabelle di dati condivise su database (ad esempio SQL Server, MySQL, Oracle). Un 
sistema Industria 4.0 deve anche essere in grado di connettersi in lettura-scrittura verso 
qualunque tabella dati o files di scambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Connext© è il prodotto che garantisce la soluzione ai problemi di connettività, 
disponendo dei protocolli di comunicazione più noti e garantendo al tempo stesso 
l’interconnessione “gateway” tra i dispositivi in campo, aprendo la strada alla 
connessione tra le macchine e tra il livello OT e IT. Inoltre, Connext© è in grado di 
pubblicare le informazioni nell’address space di OPC UA, consentendo a chiunque 
supporti questo standard la visibilità in tempo reale dei dati in lettura e/o scrittura. 
Infine, disponendo dei più comuni protocolli IIoT, permette di pubblicare i dati di 
processo sulle architetture Cloud, aprendo la strada al Machine Learning ed alle 
funzioni di analisi dati su Cloud Analytics. 
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Supervisione 4.0  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un buon progetto Industria 4.0 deve 
prendere in considerazione un sistema di 
supervisione in grado di comunicare con tutti 
i sottosistemi di produzione e consentire una 
migliore ergonomia di conduzione di tutti i 
processi produttivi. Grazie all’inserimento di 
un supervisore di fabbrica, tutto il flusso di 
dati non sarà solo “interconnesso”, ma sarà 
anche visualizzabile su postazioni locali, 
remote o mobili, consentendo una migliore 
gestione degli impianti, una maggiore  

comprensione dei processi ed una riduzione 
dei fermi di produzione. Questo grazie anche 
ad una corretta ed efficace visualizzazione 
delle cause di fermo o di guasto. La scelta di 
una piattaforma di supervisione deve essere 
parte integrante del sistema informativo 4.0, e 
deve basarsi su criteri di apertura, flessibilità e 
scalabilità. Progea ha un profondo know-how 
sulle tecnologie SCADA/HMI, che tipicamente 
sono la soluzione ideale per la supervisione di 
una Smart Factory. 
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Visualizzazione dei processi 
Automation Platform.NExT™ è una piattaforma software di nuova generazione, che si basa sulle 
tecnologie software più moderne ed innovative. È sviluppata da Progea, azienda che vanta più di 25 
anni di esperienza nelle tecnologie software applicate all’automazione, in particolare nelle 
piattaforme SCADA/HMI di cui Movicon™ è un prodotto tra i più conosciuti ed apprezzati nel 
panorama internazionale, con oltre 120.000 applicazioni in tutti i settori dell’automazione, in 
particolare nel manifatturiero. 

La nuova generazione Movicon.NExT™ si basa su Automation Platform.NExT™, una tecnologia 
modulare, basata su un framework .NET sviluppato da Progea, appositamente per il mondo 
dell’automazione nelle architetture che possono girare sia su PC che su sistemi Embedded.  La 
piattaforma utilizza il modello di informazione dati di OPC UA, in modo tale che possa costituire una 
piattaforma modulare ed aperta tra Moduli Client e Moduli Server del framework. La sua modularità 
e la sua tecnologia la rendono la soluzione ideale, perfetta per i progetti di IIoT, progetti che per la 
loro stessa natura devono essere flessibili ed aperti.  

 

SCADA, HMI e Data Analysis 
La piattaforma Platform.NExT™, essendo modulare, offre la possibilità di gestire in modo flessibile e 
potente anche l’eventuale parte Client di un progetto IIoT. Il Client della piattaforma infatti dispone di 
tutte le funzionalità HMI e di Data Analisi in grado di realizzare presentazioni dei dati in real time ed 
analisi storiche anche molto sofisticate, grazie alle ampie librerie di simboli ed oggetti ed al motore 
grafico vettoriale basato su WPF (Windows Presentation Foundation) e XAML. 

È possibile utilizzare il client localmente, in rete o con accesso web, per visualizzare sinottici animati e 
dinamici, gestione allarmi, trends e tabelle dati, charts, data analysis, dashboard e reports analitici. 

Il vostro progetto IIoT può diventare quindi una vera e propria stazione di analisi dati, supervisione, 
MES, utilizzando appieno tutte le potenzialità dei moduli offerti dalla piattaforma, incluso 
Movicon.NExT™. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I progetti di supervisione realizzati con Movicon™ permettono di realizzare in breve 
tempo interfacce e soluzioni di gestione e controllo particolarmente intuitivi. 
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Efficienza Produttiva ed 
Energetica 4.0 
 

 

 
Oggi più che mai, è importantissimo, per ogni 
azienda manifatturiera, migliorare la propria 
competitività riducendo le perdite e le 
inefficienze della produzione, applicando i 
concetti del Lean Manufacturing e sfruttare al 
meglio le proprie capacità produttive. Il punto di 
partenza per migliorarsi è “misurare”, conoscere 
gli indicatori chiave della produzione, definiti 
KPIs (Key Performances Indicators).  

Solo con le informazioni reali è possibile rendersi 
conto di dove sono le inefficienze, per adottare 
le contromisure necessarie per rimuoverle. Oltre 
a questo, diventa sempre più fondamentale 
l’introduzione di sistemi di gestione dell’energia, 
nel quadro di ridurre, attraverso l’efficienza, i 
consumi energetici che costituiscono una voce 
importante dei costi di produzione, che può 
facilmente superare il 10-15% dei costi 

complessivi aziendali. Oltre a ciò, l’introduzione 
di normative sempre più restrittive spingono le 
aziende ad adottare i nuovi standard di 
efficienza energetica. Anche questi temi fanno 
parte del Piano Industria 4.0 varato dal governo. 

 
Gli Indicatori di performances 
L’unico modo per eliminare le inefficienze produttive è quello di utilizzare un efficace strumento di 
raccolta dati, per eseguirne una corretta analisi. L’OEE è l’unico valore in grado di indicare la reale 
efficienza di ogni processo di produzione o lavorazione, applicabile a qualsiasi macchina, isola, linea o 
all’intero stabilimento. L’OEE è il vero alleato del Responsabile di Produzione, del Dirigente o del 

4 



 
14 

Titolare dell’azienda, di colui che deve valutare la redditività dei suoi asset ed il ritorno dei propri 
investimenti. OEE significa Overall Equipment Effectiveness, ed è considerato universalmente il  
migliore e il più  semplice indicatore di efficienza, generato a sua volta dai KPIs (Key Performance 
Indicators ) con i tre fattori chiave della produzione, che sono Disponibilità (tempo), Performance 
(quantità) e Qualità (scarti). L’OEE viene calcolato moltiplicando il valore di ciascuno di questi tre 
fattori (Disponibilità x Prestazioni x Qualità). 

 

Il modulo Pro.Lean© di Progea 
Grazie alla tecnologia plug-in di Automation Platform.NExT™, il modulo Pro.Lean© è implementabile 
senza nessun problema in un progetto sviluppato con tecnologia Progea. L’obiettivo di Pro.Lean© è 
quello di dotare l’azienda di un efficace strumento di raccolta ed analisi dati per individuare i coni di 
bottiglia e le inefficienze produttive, al fine di rimuoverle o perlomeno ridurle, per incrementare la 
produttività ed i profitti. Grazie a Pro.Lean©, il costo dell’investimento dell’implementazione del 
sistema di analisi OEE ha un ritorno molto veloce, la cui misura dipende dalla percentuale di 
incremento di OEE ottenuta nel periodo di tempo.  
Pro.Lean© è concepito per comunicare con i dispositivi di controllo dei sistemi produttivi, come ad 
esempio PLC, PAC, CNC, strumentazione industriale, sistemi SCADA/HMI o ERP. I dati raccolti vengono 
visualizzati ed archiviati in un database SQL Server, attraverso un wizard semplice e intuitivo. Senza 
alcuna necessità di programmazione, il software Pro.Lean© provvede a gestire la comunicazione real-
time e gli archivi database e fornisce un cruscotto di visualizzazione dati chiaro e di facile 
comprensione. Nel modulo sono compresi degli strumenti di analisi già pronti all’uso, con report 
personalizzabili, grafici di vario tipo visualizzabili anche sul web.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I progetti di Analisi Efficienza Produttiva Pro.Lean© sono realizzabili molto 
semplicemente grazie al Wizard integrato che permette di generare in modo semi-

automatico un completo progetto di analisi. 
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Gestione dell’efficienza energetica 
Un sistema di Gestione Energia rappresenta un'importante opportunità per chi intende affrontare con 
successo gli aspetti energetici all'interno della propria realtà. Introducendo un sistema di questo tipo 
si ha possibilità di:  

• Avere un approccio sistemico nella definizione di obiettivi energetici e nell'individuazione 
degli strumenti adatti al loro raggiungimento;  

• Identificare le opportunità di miglioramento;  
• Assicurare il rispetto di tutti i requisiti cogenti;  
• Ridurre i costi legati ai consumi energetici.  

L'approccio volontario alla normativa ISO 50001 permette inoltre di lasciare libere le organizzazioni di 
fissare quali e quanti obiettivi cercare di raggiungere e le relative tempistiche di attuazione. 
L'implementazione di un Sistema di Gestione Energia crea notevoli vantaggi competitivi, soprattutto 
nei confronti dei concorrenti meno dinamici, migliorando, da un lato, l'efficienza dell'organizzazione e 
dall'altro l'immagine aziendale ed i rapporti con gli stakeholders, quali clienti, società di assicurazione, 
enti creditizi, pubbliche istituzioni, ecc. La norma è destinata a fornire alle imprese un quadro di 
riferimento per l'integrazione delle prestazioni energetiche nella gestione quotidiana delle loro 
attività; inoltre punterà a promuovere le migliori pratiche di gestione dell'energia e cercherà di 
migliorarne la gestione nel contesto dei progetti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. 

 

Il modulo Pro.Energy© di Progea 
La sezione 4.6 della norma ISO 50001 prevede l’implementazione, nel Sistema di Gestione, di appositi 
strumenti per eseguire il monitoraggio e le misure, punto essenziale e fondamentale di tutto il sistema 
di gestione.   
Secondo il principio “Non si può correggere quello che non si misura”, è necessario dotarsi di un sistema di 
raccolta ed analisi dei dati che provveda a svolgere con efficacia e chiarezza tutti i compiti di rilevazione 
delle misure relative ai consumi ed ai parametri di ambiente e di processo. Tante più informazioni saranno 
disponibili all’Energy Manager, quanto più sarà efficace il suo intervento nell’ottimizzazione, e più veloce 
sarà il ritorno dell’investimento, che passerà poi a trasformarsi in guadagno.  
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Pro.Energy© è un modulo funzionale di Movicon.NExT™, grazie al quale si possono collegare i diversi 
tipi di contatori applicati ai diversi vettori energetici, misurare i consumi in tempo reale, registrandoli 
ed aggregandoli su database relazionale (SQL Server). I dati si possono analizzare per periodo, vettore 
o centro di costo, eseguendo confronti su periodi, su valori o su siti produttivi diversi, 
indipendentemente dalla loro fonte di provenienza. Questo permette ai responsabili incaricati di 
prendere decisioni e reagire in tempi rapidi ed in modo affidabile. I dati raccolti sono rappresentati in 
tempo reale dal modulo Pro.Energy© su un cruscotto grafico che rappresenta gli indicatori e gli stati 
operativi in modo chiaro e gradevole. Gli operatori possono avere la situazione produttiva sotto 
controllo, in qualsiasi momento ed in qualsiasi luogo, grazie anche alla funzionalità Web 
dell’interfaccia grafica. 
Pro.Energy© permette di raccogliere tutti i dati dei vettori energetici, archiviarli su database ed 
analizzarli attraverso gli appositi report, grafici e tabelle predisposti, utilizzando una tecnologia 
semplice ed affidabile, pronta all’uso ed eventualmente personalizzabile ad ogni necessità. 
Pro.Energy© è un modulo funzionale di Movicon.NExT™, ed eredita la tecnologia di una 
piattaforma .NET, XAML, SQL Server™, HTML5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I progetti di Analisi Energetica Pro.Energy© sono realizzabili molto semplicemente 
grazie al Wizard integrato che permette di generare in modo semi-automatico un 

completo progetto di misura ed analisi consumi. 
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Il Cloud Computing 4.0 
 

 

 

L’ultimo elemento, ma forse il più importante, 
da considerare per un progetto di IIoT, è la 
piattaforma software sulla quale 
implementare l’accesso ai dati e per 
eseguirne la gestione. Generalmente, le 
aziende tendono a concentrarsi sul proprio 
core-business e preferiscono utilizzare 
piattaforme standard, aperte e di facile 
utilizzo. La scelta è strategica per ogni 
azienda che intenda investire in modo 
corretto le proprie risorse, contenendo i costi 
iniziali e, nel medio e lungo periodo, gestire il 
ROI (ritorno dell’investimento). In questo 
modo, mano a mano che i dati gestiti si 
dimostrano essenziali per le scelte strategiche 
aziendali, permette di evolvere ed ampliare i 
propri progetti. La soluzione ideale è la scelta 
di una piattaforma standard, che garantisca la 
scelta del protocollo IIoT o di altri protocolli 
industriali, che sia modulare ed espandibile, 

che disponga di tutte le funzionalità per 
realizzare non solo sistemi di raccolta dati, ma 
anche business intelligence, gestione dei 
processi, gestione allarmi, supervisione ecc. 

 

 

Historian su DB o su Cloud 
Il Server di Platform.NExT™ offre un semplice e potente motore di registrazione, con modello 
Historian o Data Logger. Per default i dati del server possono essere registrati su database SQL 
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Server (il sistema è predisposto per supportare anche Oracle o MySQL), oppure può registrare i dati 
acquisiti su Cloud, supportando SQL per Microsoft Azure o sulla piattaforma Cloud Progea – 
Databoom creata appositamente a questo scopo. La soluzione proposta da Platform.NExT™ integra 
già tutti gli strumenti per comunicare, aggregare i dati e registrarli nel database preferito, secondo i 
criteri e le necessità del progetto. 

 

Progea Cloud.Databoom 
Questa piattaforma Cloud è il frutto della collaborazione tra Progea e Databoom, per fornire 
l’eccellenza tecnologica nel software per l’automazione unita ad un servizio senza eguali. La 
piattaforma Cloud Progea - Databoom si basa su una soluzione espressamente concepita per il 
Cloud e l’IoT, con archiviazione dati sempre sicura e performante, grazie ai database di nuova 
generazione “Non Relazionali” (MongoDB) dedicati ai Big Data. La connettività è basata su un 
apposito driver di comunicazione “leggero” e sicuro, in grado di rendere estremamente semplice la 
raccolta dei dati e di garantirne l’integrità, anche con eventuali assenze temporanee di connessione 
internet. Un protocollo Internet of Things di tipo industriale semplice, affidabile, sicuro. 
Grazie alle tecnologie di Progea, i dati sono raccolti dagli impianti sia tramite gateway Connext©  che 
Scada ed HMI di Movicon™. Questo significa disporre della migliore tecnologia di connettività, che 
permette di collegare qualsiasi dispositivo e rete di campo (es. PLC Siemens, Rockwell, Schneider, 
Omron, Saia, Mitsubishi, Modbus, Konnex, Bacnet, Profinet, Profibus, Ethernet/IP e molti altri). Oltre ai 
numerosi protocolli di comunicazione, il gateway dispone della tecnologia OPC UA certificata. I 
protocolli della piattaforma possono comunque essere ampliati e personalizzati liberamente.  

 

 

 

Lo schema rappresenta un esempio di raccolta dati da dispositivi in campo 
diversi, connessi in una architettura con un protocollo per IIoT. Il Database 

di raccolta dati nell’esempio si basa sul Cloud (Ms SQL Azure)  
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I dati registrati sulla piattaforma Cloud sono visualizzati attraverso la configurazione semplice ed 
immediata di pagine di rappresentazione chiamate Dashboard, che permettono di inserire e configurare 
vari Widget, oggetti grafici pronti all’uso. Sono a disposizione numerosi strumenti, come liste di segnali, 
oggetti di dettaglio, grafici analitici di vario tipo, info grafiche. Gli utenti possono crearsi più pagine 
Dashboard, personalizzandole in modo da avere chiare rappresentazioni delle informazioni di cui 
necessitano. Sono particolarmente utili gli strumenti di analisi avanzata, che consentono di confrontare 
ed incrociare i dati di segnali diversi o di periodi differenti sullo stesso grafico. 

 

 
 

 

 

  L’architettura Cloud IIoT di Progea.Cloud Databoom è piacevolmente sicura e 
performante. L’infrastruttura si basa su architetture Cloud Google estremamente sicure 
ed affidabili. Gli archivi si basano su DB Non relazionali, espressamente concepiti per la 
gestione dei “Big Data”. realizzare un progetto Cloud IoT è semplice e veloce con le 
soluzioni Progea, e le funzionalità offerte dalla piattaforma Cloud non sono solo le 
classiche funzionalità analitiche, ma molto di più. 
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Progetti 4.0 
 

 

 

Il Piano industria 4.0, la quarta rivoluzione 
industriale, è una realtà anche in Italia, con un 
insieme di misure e agevolazioni pensate per 
facilitare le imprese negli investimenti in 
innovazione tecnologica per accrescere la propria 
competitività. Industria 4.0 si traduce in una serie 
di misure, incentivi economici e agevolazioni 
per lo sviluppo digitale delle imprese: tra queste 
l’iperammortamento, introdotto in Italia con la 
Legge di Bilancio 2017 e che si affianca alle altre 
misure previste dal piano della quarta rivoluzione 
industriale, tra cui il superammortamento e i 
finanziamenti agevolati per le start up innovative. 
Il piano del governo Industria 4.0 prevede una 
serie di misure in grado di favorire investimenti e innovazione ma, secondo il Ministro dello Sviluppo 
Economico Carlo Calenda, la quarta rivoluzione industriale non riguarda solo il Governo. Il successo del 
Piano industria 4.0 dipenderà in larga misura dagli imprenditori e della loro capacità di cogliere incentivi 
e agevolazioni introdotte per la competitività e le innovazioni tecnologiche delle imprese italiane. 

Piano industria 4.0: fondi e agevolazioni per le imprese 
Il Piano nazionale Industria 4.0 è l'occasione per tutte le aziende che vogliono cogliere le 
opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale. Il Piano prevede misure concrete in base a tre 
principali linee guida: 

• operare in una logica di neutralità tecnologica 
• intervenire con azioni orizzontali e non verticali o settoriali 
• agire su fattori abilitanti 
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Industria 4.0 si concretizza in una serie di misure, fondi e agevolazioni fiscali per le imprese. Le 
principali azioni del Piano per la quarta rivoluzione industriale possono essere racchiuse in sei punti: 

• Iperammortamento e superammortamento; 
• Nuova Sabatini; 
• Fondo di Garanzia; 
• Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo; 
• Finanziamenti e agevolazioni Startup e PMI innovative; 
• Patent Box. 

Iper al 250% e Super al 140% 
Consistono nella supervalutazione dei beni oggetto di investimento ai fini della richiesta dei 
benefici fiscali e le due agevolazioni sono cumulabili con le altre misure previste da Industria 
4.0. 

Iper Ammortamento 
Beneficiari: tutti i soggetti titolari di reddito di impresa con riferimento alle sole imposte sui 
redditi (ESCLUSI esercenti arti e professioni) 

Oggetto: beni materiali strumentali nuovi e Beni immateriali strumentali di cui: 

1. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito 
tramite opportuni sensori e azionamenti (5+2); 

2. Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;  
3. Dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e 

della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0; 
4. Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) 

connessi a investimenti in beni materiali industria 4.0. 

Super Ammortamento 
Beneficiari: tutti i soggetti titolari di reddito di impresa e agli esercenti arti e professioni con 
riferimento alle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) 

Oggetto: beni materiali strumentali nuovi di uso durevole, atti ad essere impiegati come 
strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa. 

Nuova Sabatini 
Fino al 31 dicembre 2018 le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali, macchinari, 
impianti, attrezzature di fabbrica a uso produttivo e tecnologie digitali (hardware e software) possono 
beneficiare delle agevolazioni Sabatini-Ter. 
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Fondo di Garanzia 
Per sostenere gli investimenti di imprese che hanno difficoltà ad accedere al credito il Piano industria 
4.0 si è dotato di uno strumento apposito: con il Fondo di Garanzia le imprese possono contare su 
una garanzia pubblica fino a un massimo dell’80% del finanziamento. 

Credito di Imposta R&S 
Sulle spese incrementali in Ricerca e Sviluppo il Piano Industria 4.0 prevede l’accesso ad un credito 
d’imposta del 50% fino ad un massimo di 20 milioni di euro all’anno. 

Start Up e PMI Innovative 
Agevolazioni e incentivi anche per PMI e Startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro 
delle Imprese. 

 

Progea con il Piano Industria 4.0 
Possiamo affermare che la gamma di prodotti sviluppati da Progea si sposa perfettamente con le 
caratteristiche richieste dal piano varato dal governo. Automation Platform.NExT™ è la piattaforma 
ideale per sviluppare progetti scalabili e aperti e, grazie alla sua modularità e alla tecnologia Plug-in, 
è integrabile anche nel tempo, con le nuove esigenze che avranno le aziende produttive. Con 
Automation Platform.NExT™, che consente la connettività verso tutti i dispositivi in campo, è 
possibile creare dei progetti ad hoc che vanno dal semplice HMI fino alla completa supervisione 
industriale, con raccolta ed analisi dati, calcolo dei coefficienti della produttività, storicizzazione su 
database locale o sul Cloud, controllo dei consumi energetici e realtà aumentata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Progea è il partner ideale in ogni progetto di connettività, supervisione ed analisi 
efficienza aziendale. Le tecnologie software proposte da Progea costituiscono la 
base tecnologica di numerosi progetti Industria 4.0 realizzati da moltissime 
aziende. Oltre ai benefici tecnologici dei propri prodotti, Progea si propone 
come un vero e proprio partner, in grado di affiancare il cliente nelle proprie 
architetture e sostenerlo nella redazione di relazioni tecniche e perizie.  

Oltre a questo, ricordiamo che Progea è accreditata come “LABORATORIO DI 
RICERCA” presso il MIUR (Ministero Università e Ricerca), garantendo quindi il 
cliente sulla capacità di innovazione e sull’accesso ai contributi ed alle 
agevolazioni fiscali, non solo per Industria 4.0 
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Visitate il sito: 

 

 

 

 

 
Movicon.NExT™™ e Platform.NExT™ sono tecnologie software per 
Windows™ interamente progettate e realizzate da Progea. 
© 2016 - Tutti i diritti riservati. 
 
Le informazioni contenute in questo documento possono essere soggette a modifica senza preventiva segnalazione e senza comportare 
alcun vincolo all’ente realizzatore. 
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