
 
 

                                                                       

Due domande a: 
Paolo Amodeo, Technical Solution Consultant Manager, 

della INFOR 
 
 
Abbiamo fatto una breve chiacchierata con Paolo Amodeo, Technical Solution Consultant 
Manager, della INFOR a MCM Milano - Mostra Convegno Manutenzione Industriale - il 18 Aprile 
2019. 
 
Infor è un’azienda globale che fornisce prodotti software per ogni aspetto del business 
aziendale. Realizza suite complete di applicazioni per settori verticali in modalità cloud e 
distribuisce efficacemente tecnologie che mettono l’esperienza utente al primo posto. Le 
soluzioni Infor sfruttano la Scienza dei dati e si integrano facilmente con i sistemi esistenti.  
 
Può farci una panoramica generale del suo intervento di oggi? 
 
Oggi durante il mio speech – il 18 Aprile all’evento MCM - ho parlato di soluzioni IOT e Machine 
Learning per la predizione di eventi di guasti.  
 
Non possiamo controllare milioni di dati, è proprio da lì che nasce l’esigenza di utilizzare dei sistemi di 
Intelligenza Artificiale per raccogliere i dati e svolgere un’analisi predittiva sugli asset dell’azienda.  
 
Grazie a queste nuove tecnologie abbiamo la possibilità di recuperare i dati dal campo e poterli inserire 
in dei sistemi di big data, così da poter essere selezionati dagli algoritmi di Machine Learning per 
un’analisi predittiva. 
 
L’intenzione è quella di inserire degli allarmi con sistemi di machine Learning e andare a creare 
software per una predizione efficace di guasti dei macchinari.  
 
Quali sono i vostri progetti futuri? 
 
I progetti futuri sono l’estensione di questa capacità in più settori possibili.  
 
Allo stato attuale sono soltanto i più grossi clienti, quelli che hanno esigenze tecniche di spessore, a 
utilizzare le nostre soluzioni perché hanno maggiori benefici.  
 
D’altra parte per le aziende che hanno un volume degli asset notevole ci sono possibilità che i danni 
possano incidere in maniera incisiva sui costi di gestione dell’azienda. Questo preoccupa meno le 
piccole imprese, ma anche loro potrebbero avere dei benefici utilizzando questi sistemi. 
 



 
 

I risultati che si possono avere utilizzando i nostri software sono quelli di prevenire i danni che possono 
interrompere la corretta esecuzione del business e della realizzazione del valore per l’azienda, 
evitando costi aggiuntivi. 
 
Bisogna cercare di predire in anticipo, cercare di adeguare il funzionamento dei macchinari all’era 
tecnologica: continueremo a lavorare su questo per offrire nel mercato prodotti di alta qualità. 
 
 
 

 

 
 

Per maggiori informazioni consultare: 
www.infor.com 

Tel +39 039 69941 
 Via Torri Bianche, 24, 20871, Vimercate MB 
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