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IL CONTESTO DI INDUSTRIA 4.0 

 non esiste ancora una sua definizione univoca e condivisa del termine 

“Industria 4.0” 

 Visione «informatico-centrica», Internet delle Macchine o delle Cose 

 Visione «fabbrica intelligente», integrazione tecnologie meccaniche & ICT, 

lean manufacturing 

 Visione spazio «cyber-fisico», 

 

 Come evidenziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, industria 4.0 è di 

fatto il motore di una nuova rivoluzione industriale: Connessione tra sistemi 

fisici e digitali, analisi complesse attraverso Big Data e adattamenti real-time 

 Utilizzo di macchine intelligenti, interconnesse e collegate ad internet e il 

mercato 
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INDUSTRIA 4.0: TECNOLOGIE ABILITANTI 



I PILASTRI D’INDUSTRIA 4.0 

 

 Interconnessione: capacità dei componenti (macchinari, robot, 

dispositivi sensorizzati, attuatori) e degli operatori di comunicare 

informazioni attraverso reti di scambio dati (intranet, internet, …..); 

 

 Virtualizzazione: modello del sistema/componenti che ne permette di 

prevederne l’evoluzione mediante simulazioni; 

 

 Decentralizzazione: correzione automatica o assistita delle derive del 

processo produttivo 

 

 Capacità Real Time: analisi in tempo reale dei dati di processo e di 

intraprendere le relative azioni; 

 

 Modularità: possibilità di adattare l’evoluzione di prodotto alla tipologia 

di domanda; 

 

 Sostenibilità: sicurezza del posto di lavoro, tutela dell’ambiente, 

ottimizzazione dell’uso delle risorse energetiche e non energetiche, a 

modelli di produzione di natura circolare 



INDUSTRIA 4.0: i benefici attesi 
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INDUSTRIA 4.0: gli strumenti 
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INDUSTRIA 4.0: I beni oggetto della misura 

I beni che possono essere iperammortizzati sono quei mezzi di 

produzione/dispositivi/accessori che permetteranno di implementare ulteriormente i 

concetti di sistema “cyber-fisico”, sia a livello di aziende Original Equipment 

Manufacturer che di aziende “tier” 1,2, …. 

 

sistemi manifatturieri: 
 

 che operano in maniera discreta  

 dell’industria dei formulati e delle produzioni a flusso,  

 dell’agricoltura  

 degli interventi di ottimizzazione dei consumi di risorse (energetiche e non energetiche) 

 

 

La misura si articola su 4 linee di azione: 
 

 Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito 

tramite opportuni sensori e azionamenti; 

 Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità; 

 Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e 

della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»; 

 Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) 

connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0». 



L’INDUSTRIA DEI FORMULATI 

L’industria dei formulati è caratterizzata da produzioni che aggiungono valore 

realizzando trasformazioni chimico-fisiche della materia (es. miscelando, separando, 

dando luogo a reazioni chimiche, a formazione di sistemi dispersi/colloidali, separando 

intermedi, ….). E’ organizzata in un succedersi di unità operative/funzionali ciascuna 

delle quali è responsabile del compimento di una specifica operazione chimico-fisica: 

 
 Reattori chimici, dove hanno luogo reazioni chimiche vere e 

proprie di trasformazione della materia 
 

 Unità di miscelazione, dove più flussi di differente 

composizione chimica e/o fase sono posti in intimo contatto per 

generare una corrente uscente con un differente rapporto tra i 

costituenti rispetto a quello delle correnti in ingresso 
 

 Unità di separazione chimico-fisica dove differenti composti 

chimici sono separati tra di loro in toto o parzialmente mediante 

la creazione di più fasi (vedi ad esempio unità di distillazione, 

assorbimento, strippaggio, cristallizzazione, adsorbimento, a 

membrane, elettroforetiche, ecc.) 
 

 Unità di scambio di energia tra diverse correnti di materia 



L’INDUSTRIA DEI FORMULATI 

E’ un’eccellenza del made in Italy. 

 usa impianti complessi,  

 fa elevati investimenti,  

 genera molta innovazione e di conseguenza  

 raggiunge livelli di competitività elevati espressi in valore aggiunto per addetto molto 

superiore alla media dell'industria manifatturiera 
 

 

 

 

 

 

Esempi: 
 

 Comparto alimentare (secondo settore manifatturiero nazionale. 132mld di euro, 13% 

produzione industriale italiana, 29mld euro export) 

 principi attivi farmaceutici (l'Italia ha leadership mondiale ed esportazioni per 3mld di euro)  

 ausiliari e additivi per l'industria, vernici, adesivi, detergenza, cosmetica) dove il saldo attivo 

è ormai superiore ai 2mld di euro,  

 ……… 



SETTORI MERCEOLOGICI TIPICI DELL’INDUSTRIA DEI FORMULATI 

Quelli che possono essere considerati esempi caratteristici sono quelli: 

 

- dei cementi e dei leganti inorganici in genere,  

- degli abrasivi,  

- dei farmaci,  

- dei detersivi, 

- delle vernici,  

- dei prodotti cosmetici,  

- degli adesivi,  

- dei materiali polimerici,  

- di tutto il comparto alimentare (cibi e bevande),  

- della carta  

- degli ausiliari e degli additivi 
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BENI STRUMENTALI PER L’INDUSTRIA DI PROCESSO 4.0 

macchine utensili e gli impianti per la realizzazione di prodotti mediante la 

trasformazione dei materiali e delle materie prime.  
 

Ad esempio, macchine e impianti per: 
 

 l’industria grafica, cartotecnica, cartaria e/o il “roll-to-roll manufacturing”  

 lavorazione di ceramica, legno, tessile, materie plastiche e gomma, calzature, pelletteria e 

conceria, vetro, pietre naturali,  

 l’industria della raffinazione e della trasformazione e raffinazione degli idrocarburi 

 l’industria della trasformazione degli scarti agricoli e organici in prodotti per uso chimico o 

energetico (bioraffinerie) 

 produzione di prodotti formulati nei settori della detergenza, della cosmetica e dell’igiene 

 produzione di vernici, di adesivi, di coloranti e dei prodotti chimici in genere, sia destinati a 

successive trasformazioni che al largo consumo 

 produzione di generi alimentari in tutti i suoi settori (es. dolciario, conserviero, da forno, ecc.) 

 produzione farmaceutica 

 ………….. 



INDUSTRIA 4.0: i benefici attesi 
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LA TRASFORMAZIONE 4.0 

Una delle caratteristiche dell’industria dei formulati italiana è l’elevata flessibilità nella 

produzione che si coniuga con una facilità di adattare le sue produzioni alle necessità 

del cliente. In molti settori essa è fortemente dedicata al mercato estero.  
 

Per mantenere e incrementare queste produzioni è necessario che tutto il processo 

produttivo possa beneficiare di una gestione del flusso informativo e dei dati fortemente 

informatizzati e integrati.  

 

Oggi, i grandi impianti continui sono fortemente 

automatizzati, i principali parametri di processo sono controllati 

centralmente e molte delle decisioni sono ormai prese in 

automatico dai sistemi di controllo centralizzato 

 

 
 

Il controllo digitale dei parametri di processo consente di operare 

in sicurezza produzioni con insito un alto livello di rischio, 

sia per la salute degli addetti che per il rispetto delle normative 

ambientali. 



Oggi, i grandi impianti continui sono fortemente automatizzati, i principali parametri di 

processo sono controllati centralmente e molte delle decisioni sono ormai prese in 

automatico dai sistemi di controllo centralizzato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in una grande raffineria i parametri operativi delle diverse unità operative sono adattatiti in 

automatico alle caratteristiche chimico-fisiche del petrolio greggio in ingresso nonché alle 

necessità di mercato dei diversi prodotti petroliferi o chimici in uscita 

LA TRASFORMAZIONE 4.0 



LA TRASFORMAZIONE 4.0 

Automazione, controllo di processo, …. sono oggi 

necessarie anche nelle più piccole produzioni dei prodotti 

di specialità dove molte lavorazioni presentano ancora 

fasi d’intervento manuale.  

 

La trasformazione attesa è quella di realizzare impianti più 

efficienti (“process intensification”) dove il controllo di 

processo e l’acquisizione continua di dati consentano anche 

una gestione di maggior sicurezza per le maestranze 

impiegate (“decision making” automatizzato o per lo meno 

“facilitato”) 

 

In questi settori è necessaria sempre più una produzione “just 

in time” e snella che sia in grado di rispondere alle necessità 

di una clientela sempre più internazionale. Il prodotto finale di 

vendita non è più fine a se stesso ma rappresenta sempre 

di più la soluzione ad un problema specifico.  



LA TRASFORMAZIONE 4.0 

è necessario che l’imprenditore e il suo staff siano in grado di gestire 

e prendere decisioni in sistemi sempre più complessi dove la gestione 

del flusso informativo raggiunge oneri sempre maggiori.  
 

Diventa sempre più necessario che i dati del processo produttivo siano 

sempre più integrati con quelli della rete di vendita a valle e con quelli dei 

fornitori di materie prime a monte.   
 

Non è più sufficiente che le macchine impiegate in produzione siano in 

grado di monitorare e raccogliere i parametri di processo, ma questi 

debbono essere analizzati anche mediante opportuni modelli di 

simulazione che consentano la necessaria sintesi. 



LA TRASFORMAZIONE 4.0 

i dati del processo produttivo siano sempre più integrati con quelli della rete di vendita a 

valle e con quelli dei fornitori di materie prime a monte 



INDUSTRIA 4.0 



LA TRASFORMAZIONE 4.0 

importante rilevare che l’integrazione del flusso informativo ha un 

ruolo considerevole negli aspetti legati alla sicurezza dei lavoratori 

e al controllo delle emissioni inquinanti.  

 

Automatizzando anche le produzioni in ciclo discontinuo è possibile 

allontanare gli addetti dal contatto con sostanze chimiche nocive per 

la salute e da condizioni intrinseche di rischio.  

 

 

 

Il controllo dei parametri di processo consente di prevedere potenziali 

rischi di rilascio nell’ambiente di sostanze inquinanti. 



LA CATENA DEL VALORE 4.0: STRATEGIE DI INVESTIMENTI INNOVATIVI 

I recenti anni di crisi hanno limitato gli investimenti di gran parte del 

comparto industriale italiano. A ciò non è stata immune nemmeno l’industria 

dei formulati.  
 

Le misure contenute in Industria 4.0 sono un’occasione per colmare i ritardi 

che si sono verificati in questo periodo. 
 

Sono l’occasione per fare un salto culturale nel modo di fare impresa. I4.0 è 

l’occasione di introdurre strumenti in grado di migliorare la competitività 

non solo di rinnovare i propri impianti. Strumenti che devono integrare il 

mondo della produzione “interno all’azienda” con quello “esterno”. 

 

è necessario però aumentare l’orizzonte visivo dell’impresa. Il valore 

dell’impresa sarà aumentato dalla sua capacità di integrazione con i sistemi 

produttivi di altre imprese. Ciò sarà ancor più importante per quelle di piccola 

dimensione il cui stare sul mercato spesso dipende da condizioni imposte da 

soggetti più grandi che controllano porzioni grandi di mercato imponendo i loro 

standard di qualità. 



L’INDUSTRIA DEI FORMULATI: sfide 4.0 

Le sfide che interessano l’industria dei formulati sono: 
 

• globalizzazione  

• necessità di spostarsi sempre più dalle “commodities” alle 

“specialties”.  

• passare dalla vendita di un prodotto “qualsiasi” alla fornitura di un 

prodotto che rappresenta la soluzione di un problema per lo 

specifico cliente 

• La soluzione/prodotto non è quindi più generalizzata come ai tempi 

delle economie pianificate ma deve essere in grado di interpretare 

con rapidità le esigenze di un mercato estremamente e rapidamente 

volubile 

• impegno nella ricerca & impianti che uniscano efficienza a 

flessibilità.  
 

Da qui il ruolo sostanziale di Industria 4.0 per le industrie chimiche, che 

unisce a quegli aspetti che sono comuni alle altre produzioni (logistica, 

filiera, rapporto col mercato), ecc.) la gestione di una filiera di 

produzione estremamente delicata e complessa.  

 



CONCLUSIONI 

 Industria 4.0 è un’occasione da cogliere per far fare un salto 

qualitativo alla propria impresa:  

 

 Evitare di limitarsi ad un mero iperammortamento di un semplice 

apparato, ancorché a controllo digitale 

 

 Trasformazione ad imprenditore di industria 4.0: essere un gestore di 

un sistema complesso 

 

 Essere in grado di sintetizzare e analizzare una grande quantità 

di dati di mercato e di processo per potersi concentrare sugli 

aspetti creativi del proprio lavoro 

 

 Mediante strumenti che non dovranno essere più disponibili solo 

alle grandi imprese ma anche all’ossatura delle nostre PMI 
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