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Virtualizzare processi e produzione
I vantaggi del gemello digitale in fabbrica
Si diffonde sempre di più il Digital twin negli impianti di produzione.
Che permette di ottimizzare le attività. E di prevedere eventuali guasti.
Ma servono nuove competenze per gestirlo. Le aziende sono pronte?

Sistemi&Impresa ha pro

Anna Maria
Crespino, Ricercatrice presso il Dipartimento di
Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del
Salento
Anna Maria Crespino,
Ricercatrice presso il Dipartimento
di Ingegneria dell’Innovazione
dell’Università del Salento

Guido Colombo,
Founder President and CEO
di Orchestra
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Il gemello digitale deve essere una copia
virtuale fedele

Guido Colombo, Founder President and
CEO di Orchestra

La sua azienda utilizza la tecnologia del Digital twin
nella gestione dei processi produttivi?

34%

sì

66%

no

Qual è il livello di consapevolezza della sua azienda rispetto
Basso

26%
Medio

52%
Alto

22%

16%
51%
28%
SISTEMI&IMPRESA

Quali vantaggi ha riscontrato la sua azienda (o novembre
pensa 2021
di riscontrare) implementando la rappresentazione digitale?
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Paolo Aversa,
Managing Director
di ally Consulting

Luca Mandrelli,
Service Improvement Expert
di Scm Group

out
of stock

Paolo Aversa, Managing
Director di ally Consulting

Consapevolezza e competenze per gestire
la tecnologia
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28%

Quali vantaggi ha riscontrato la sua azienda (o pensa
di riscontrare) implementando la rappresentazione digitale?
Ottimizzazione del funzionamento dei macchinari e dei processi

Previsione di comportamenti futuri tramite simulazioni virtuali

Per che tipo di esigenze la sua azienda utilizza
(o utilizzerebbe) il gemello digitale?

30%

13%
Non so / altro

42%

51%

48%

Riduzione
Previsione
Gestione
dei downtown
di potenziali
preventiva di
del processo di
di macchinari guasti meccanici
interventi di approvvigionamento
critici
di un componente manutenzione
per eliminare
di un asset
l’out of stock di
determinati materiali

Quale ritiene che sia il valore aggiunto che può portare
un gemello digitale in azienda?

di apprendere dall’esperienza

elementi del network

Cambiamenti in risposta a condizioni
operative

40%

25%

in risposta a determinate condizioni operative

Luca Mandrelli, Service Improvement Expert di Scm
Group

66%

Quanto ritiene che il Digital twin possa essere rilevante per
la gestione sostenibile del ciclo di vita dei sistemi complessi?
per niente rilevante

totalmente rilevante

2%

10%
36%

kitting

31%
21%
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Aumento dell’efficienza e manutenzione
predittiva

Jacopo Piana, Fondatore e CEO di Quick Algorithm,

Visualizzazioni 3D, esperienze immersive
e Realtà Aumentata

Federico Milan,
Senior Product Manager di Breton
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Quanto ritiene che il Digital twin possa essere rilevante per
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10%
36%
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Federico Milan,
Senior Product Manager
di Breton

pre-commissioning

Il controllo della fabbrica: IoT e monitoraggio
degli impianti
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DA SEMPRE
NELLE
IMPRESE
Sistemi&Impresa,
Sviluppo&Organizzazione
e Persone&Conoscenze
sono da sempre un punto di riferimento
per l’aggiornamento professionale
di manager e imprenditori.

ABBONATI

E SCEGLI IL TUO SUPPORTO

CARTA

DIGITALE

CARTA + DIGITALE

Con l’abbonamento a una o più riviste entri a far parte di una famiglia professionale che alimenta il tuo network di
contatti e agevola l’incontro con decisori e opinion leader della comunità manageriale italiana.
Avrai accesso a contenuti di qualità a firma di esperti del mondo aziendale e di docenti accademici provenienti
dai principali Atenei italiani e potrai godere di condizioni vantaggiose per l’acquisto di prodotti editoriali e per la
partecipazione ai convegni che ESTE organizza su tutto il territorio nazionale (oltre 50 eventi all’anno).

Sviluppo &
Organizzazione
ABBONAMENTO ANNUALE

Carta
Digitale
Carta + Digitale

130€
65€
160€

ABBONAMENTO ANNUALE

Carta
Digitale
Carta + Digitale

150€
75€
180€

ABBONATI ONLINE SU WWW.ESTE.IT
Per informazioni: Daniela Bobbiese - Responsabile Abbonamenti ESTE
02.91434400 - daniela.bobbiese@este.it

ABBONAMENTO ANNUALE

Carta
Digitale
Carta + Digitale

170€
85€
200€

