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L’efficienza energetica che nasce
dalla digitalizzazione…e viceversa



• Utilizzo tecnologie più efficienti

• Ottimizzazione dei processi

• Razionalizzazione dei consumi

• Miglioramento dei comportamenti

Ottimo comportamento dell’industria

Trend dei consumi energetici
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Sectoral energy intensities* in OECD
1971-2014

1971...

…2014



Fonte: E&S Polimi, Energy Efficiency Report 2017

Attività tradizionali, risparmi e payback quantificabili

Soluzioni tecnologiche consolidate

May 22, 2018 Slide 3

ricordando
che in termini
di efficienza

1 + 1 ≠ 2



• Utilizzo tecnologie più efficienti

• Ottimizzazione dei processi

• Razionalizzazione dei consumi

• Miglioramento dei comportamenti

Cosa si può fare di più nell’industria? E come?

Ottimo comportamento nell’industria

Trend dei consumi energetici
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Sectoral energy intensities* in OECD
1971-2014



Produrre e vendere, con utili positivi e con garanzia per il proprio futuro

Le priorità degli industriali è produrre con profitto
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• Produzione efficiente e ottimizzata

• Fluidità dei processi aziendali (es. produzione, logistica,
acquisti, marketing and sales, HR, finanza, servizi)

• Gestione ottimale dei costi (inclusi i costi energetici)

• Innovazione

Focus su

Efficienza energetica

per un imprenditore è uno dei tanti temi
che riguardano la propria azienda



Industria italiana in fase di rilancio

Cosa bolle in pentola a casa degli end user nel 2018
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• Valutazione nuovi prodotti e mercati e nuovi modelli di
business

• Upgrade sistema produttivo (es. macchinari nuovi, adozione o
rinnovo sistemi gestionali…)

• Revisione impiantiàmanutenzione straordinaria

• Ammodernamento sistemi di distribuzione elettrica

Investimenti in evidenza



Due meccanismi a supporto delle industrie nel 2018…
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Incentivi e obblighi

Efficienza energetica

Dlg 102, 4 luglio 2014
Audit e

Monitoraggio dei consumi

Digitalizzazione e Piano nazionale Impresa 4.0



Efficienza energetica
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Azioni principali

• Audit energetici

• Interventi più convenienti evidenziati negli audit

• Monitoraggio dei consumi

Esempi di benefici
• Risparmio consumi e quindi costi
• Individuazione macchine meno performanti (obsolete)
• Base per definizione contratti fornitura

Owner principale: Energy Manager

Obbligo di legge (Dlg. 102 4 luglio 2014 e successive integrazioni)

…e relative attività in corso



…e loro elaborazione per strutturare SGE e report

Raccolta dati da tutto il sito…

May 22, 2018 Slide 9

Esempi di dati
raccolti

kW
A
V
rpm
cosphi
Sm3
Pa
t
T
…



Digitalizzazione
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Azioni in corso:

Raccolta dati dell’impianto e trasformazione in formato digitale
per successiva elaborazione e fruizione

Principali utilizzi oggi

• Digital twin

• Manutenzione preventiva / predittiva

• Monitoraggio (es. ottimizzazione lotti, tracciabilità dei
materiali, qualità, stato funzionamento linee…)

Owner principale: Plant manager, IT manager

Iperammortamento e altri incentivi del Piano Impresa 4.0

…e relative attività in corso



…e advanced analytics per trasformare i dati in informazioni

Raccolta dati da tutto il sito…
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Esempi di dati
raccolti

kW nr pezzi
A Nm
V Tciclo
rpm m/s
cosphi m/s2

Sm3 …
Pa …
T …
t
…



Macchine e linee diverse, nate in tempi diversi e integrate in modi diversi

Livello di connessione eterogenea di una fabbrica
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Base installata in un impiantoLivello di
digitalizzazione
di un impianto
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Raccogliere i dati di consumo è un primo passo verso la digitalizzazione
Connetto i vari punti e inizio a livellare il grado di digitalizzazione della base installata



Anche nello stesso settore, nella stessa area geografica, nello stesso gruppo

Fabbriche diverse con diversi livelli di connettività e digitalizzazione
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Fabbrica 2

Fabbrica 1



Efficienza e digitalizzazione su uno stesso stabilimento

Osservazioni
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Per entrambi i progetti è necessario

• Raccogliere dati dagli asset (architetture hardware e software
con sensori, concentratori, fieldbus…)

• I dati raccolti sono molto spesso gli stessi

• Ingegnerizzare i dati per trasformarli in informazioni

• Creare sistema di accesso e visualizzazione delle informazioni
a vari livelli

• Rivedere (o ammodernare) la base installata

− Impianti di produzione (macchine, linee, componenti)

− impianti ausiliari

− impianti generali



Osservazioni
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Per entrambi i progetti è necessario

• Raccogliere dati dagli asset (architetture hardware e software
con sensori, concentratori, fieldbus…)

• I dati raccolti sono molto spesso gli stessi

• Ingegnerizzare i dati per trasformarli in informazioni

• Creare sistema di accesso e visualizzazione delle informazioni
a vari livelli

• Rivedere (o ammodernare) la base installata

− Impianti di produzione (macchine, linee, componenti)

− impianti ausiliari

− impianti generali

Tempistiche

• Dlg 102 ha una scadenza fissata per fine 2018

− Obbligo di legge per tutti i soggetti obbligati

− Best practice anche per soggetti non obbligati

• L’iperammortamento è previsto per investimenti fino a fine
2018

− Sarà rinnovato?

− È interessante per tutti?

• Il processo di digitalizzazione non ha scadenza, non è un
obbligo (ma è un’esigenza)

I sistemi di monitoraggio dei consumi sono oggi una priorità in termini di tempo



Progetti paralleli e spesso scorrelati

Investimenti separati o coordinati?
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Owner principale: Plant manager, IT managerOwner principale: Energy Manager

Rischio di creare progetti e sistemi paralleli e
ridondanti

o tra loro non integrabili

KPI e Data
analytics

Focus energia

KPI e Data
analytics

Focus
«produzione»



Progetti tra loro molto integrati

Efficienza e digitalizzazione
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Esempi - dal monitoraggio alla digitalizzazione

• Dati di consumo utilizzati per KPI di performance

Qualche esempio

• Difettosità o guasti dei componenti/macchinari (es.
guasto notturno di un grosso motore)



Progetti tra loro molto integrati

Efficienza e digitalizzazione
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Esempi - dal monitoraggio alla digitalizzazione

• Dati di consumo utilizzati per KPI di performance

Qualche esempio

• Difettosità o guasti dei componenti/macchinari (es.
guasto notturno di un grosso motore)

• Anomalie di funzionamento o performance di una linea (es.
pressa di oggetti in plastica)



Progetti tra loro molto integrati

Efficienza e digitalizzazione
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Esempi - dal monitoraggio alla digitalizzazione

• Dati di consumo utilizzati per KPI di performance

Qualche esempio

• Difettosità o guasti dei componenti/macchinari (es.
guasto notturno di un grosso motore)

• Anomalie di funzionamento o performance di una linea (es.
pressa di oggetti in plastica)

• Problemi di qualità della rete (es. qualità di un prodotto
laminato)



Progetti tra loro molto integrati

Efficienza e digitalizzazione
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Esempi - dal monitoraggio alla digitalizzazione

• Dati di consumo utilizzati per KPI di performance

Qualche esempio

• Difettosità o guasti dei componenti/macchinari (es.
guasto notturno di un grosso motore)

• Anomalie di funzionamento o performance di una linea (es.
pressa di oggetti in plastica)

• Problemi di qualità della rete (es. qualità di un prodotto
laminato)

• Effettive performance dei macchinari (es. compressori)



Progetti tra loro molto integrati

Efficienza e digitalizzazione
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Esempi - dal monitoraggio alla digitalizzazione

• Dati di consumo utilizzati per KPI di performance

Qualche esempio

• Difettosità o guasti dei componenti/macchinari (es.
guasto notturno di un grosso motore)

• Anomalie di funzionamento o performance di una linea (es.
pressa di oggetti in plastica)

• Problemi di qualità della rete (es. qualità di un prodotto
laminato)

• Effettive performance dei macchinari (es. compressori)

• Allocazione costi per singolo prodotto (es. casearia)



Progetti tra loro molto integrati

Efficienza e digitalizzazione
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Esempi - dal monitoraggio alla digitalizzazione

• Dati di consumo utilizzati per KPI di performance

Qualche esempio

• Difettosità o guasti dei componenti/macchinari (es.
guasto notturno di un grosso motore)

• Anomalie di funzionamento o performance di una linea (es.
pressa di oggetti in plastica)

• Problemi di qualità della rete (es. qualità di un prodotto
laminato)

• Effettive performance dei macchinari (es. compressori)

• Allocazione costi per singolo prodotto (es. casearia)

• Gestione carichi in condizioni critiche (es. power shifting
industria alimentare in espansione, ottimizzazione sistemi
di saldatura)



Nuovi approcci e nuovi mestieri

I trend della digitalizzazione che incontriamo sul mercato
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Esperti IT verso applicazioni OT

Specialisti OT verso il mondo IT



L’esperienza suggerisce
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ABB 4

Offrire soluzioni che rispettino la base installata e l’apertura a sviluppi successive indipendenti
Studi di
ingegneria,
società IT…

3

Energy
manager 1 Partecipare proattivamente ai progetti di digitalizzazione della propria azienda

IT manager e
Production
manager

2 Coinvolgere gli energy manager nei propri progetti e nella realizzazione dei data analytics

Dotarsi di soluzioni ingegnerizzate aperte, modulari, standard, estendibili



Nuovi approcci e nuovi mestieri

I trend della digitalizzazione che incontriamo sul mercato
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Esperti IT verso applicazioni OT

Specialisti OT verso il mondo IT

ABB Ability™



E per concludere…
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Ricordiamoci di dare il giusto valore ai giovani
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