
  
 

 
 
 

 

 

Idee di futuro 
 
Industry 4.0 Community: il pensiero di SKF sulla quarta rivoluzione 
industriale. 
 
Grazie alle tecnologie digitali, le imprese industriali e manifatturiere aumenteranno 
la propria produttività ed efficienza tramite l’interconnessione e la cooperazione 
delle proprie risorse (impianti, persone, informazioni) sia interne alla fabbrica sia 
distribuite lungo la catena del valore. È con questa definizione che l’Osservatorio 
Industria 4.0 del Politecnico di Milano descrive la quarta rivoluzione industriale, 
scenario produttivo futuro, ma diventato ormai familiare alle aziende italiane, 
almeno in prospettiva, soprattutto da quando, nel settembre del 2016, il Governo 
italiano ha varato il Piano Nazionale in materia, che definisce gli incentivi agli 
investimenti innovativi, le competenze e le infrastrutture abilitanti. 
 
La velocità con cui l’Industry 4.0 sta spingendo le imprese a ripensare 
l’organizzazione della fabbrica con processi automatizzati e con la trasmissione e 
l’elaborazione dei dati in tempo reale, sembra davvero segnare, infatti, l’inizio di 
una nuova era produttiva. Per questa ragione, e per offrire un adeguato supporto a 
tutte le iniziative in campo, SKF ha costituito l’Industry 4.0 Community, un centro 
di coordinamento e condivisione della conoscenza tecnologica sui temi della fabbrica 
intelligente. 
“Non vogliamo dettare linee guida o indirizzi operativi – spiega Roberto Napione, 
Responsabile di tutti gli SKF Machine Center of Excellence del Gruppo e sponsor di 
Industry 4.0 Community – ma creare un centro di conoscenza tecnologica capace di 
supportare i progetti italiani, assicurando l’utilizzo delle più avanzate tecnologie 
attualmente disponibili”. Sono diversi i progetti già avviati negli stabilimenti italiani 
con un piano da circa 9 milioni di euro nel 2017, investimento confermato anche nel 
2018. 
 
In questo contesto, gioca un ruolo fondamentale la SKF Solution Factory. “Per 
definire il portfolio di soluzioni e servizi che SKF può offrire ai clienti in ottica di 
sviluppo 4.0, abbiamo analizzato le tecnologie abilitanti indicate dal Ministero dello 
Sviluppo Economico come fondamentali e strategiche per questo modello industriale 
– spiega Giorgio Beato, Solution Factory Manager – e ci siamo orientati in una fase 
iniziale su quelle più in linea con le competenze e le tecnologie già presenti in SKF”. 
Il team di lavoro sta, quindi, interpretando le soluzioni di produzione avanzate e di 
realtà aumentata a sostegno dei processi produttivi attraverso soluzioni di 
monitoring on line; l’integrazione delle informazioni lungo la catena del valore con 
programmi di Data Collection & Sharing; la gestione di elevate quantità di dati su 
sistemi aperti attraverso servizi sul cloud SKF; l’analisi dei Big Data con la 
diagnostica da remoto. 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

Un piano di digitalizzazione personalizzato 
 
“Industry 4.0 impatta sia sulle attività di SKF sia su quelle dei nostri clienti – 
sottolinea Beato – anzi, sono proprio loro, riconoscendoci come realtà 
all’avanguardia anche da questo punto di vista, a coinvolgerci chiedendo 
informazioni e consulenza su come avvicinare, un passo alla volta, il loro modello di 
produzione a uno più in linea con quello definito dall’Industria 4.0 e noi, 
naturalmente, siamo disponibili ad affiancarli in questo percorso”. Per 
accompagnare ogni cliente in modo coerente con il proprio livello di digitalizzazione, 
SKF Solution Factory ha già sviluppato un modello di road map, una sorta di 
valutazione della maturità del cliente utile a mappare lo status quo di ogni azienda 
e a definire un piano di digitalizzazione personalizzato. 
 
Utilizzando le tecnologie di SKF, come i sensori, per connettere, raccogliere e 
analizzare dati critici dalle macchine dei clienti, è possibile prevedere gli eventi e 
ottimizzare le prestazioni. “Integrandoci e collaborando con i sistemi dell’impresa 
del cliente, i flussi informativi possono automaticamente guidare i processi di SKF, 
pianificando ad esempio la produzione, gli acquisti dai fornitori e addirittura la 
progettazione dei prodotti SKF”, sottolinea Beato. 
 
Un importante tool sviluppato dal Gruppo per raggiungere questo traguardo è il 
nuovo sistema di Condition Monitoring SKF Multilog On-line System IMx-8. Si tratta 
di una centralina a 8 canali di nuova generazione che, a seconda della maturità 
tecnologica, infrastrutturale e culturale del cliente, consente fino a ben 6 differenti 
livelli di fruizione del sistema di diagnostica on line, dall’analisi quick da smartphone 
fino alla funzione di scatola nera con allarme digitale. 
 
L’elaborazione intelligente dei dati acquisiti dall’IMx-8, che non sono soltanto di tipo 
vibrazionale, aiuta a evitare tempi di fermo non pianificati e a programmare la 
manutenzione in maniera proattiva, prolungando la disponibilità delle macchine e 
riducendo i costi per la riparazione e la manutenzione. “Il discriminante vero per 
vincere la sfida lanciata alle aziende dal modello di Industria 4.0 – conclude Giorgio 
Beato – è proprio questo: essere in grado di analizzare i moltissimi dati raccolti, 
sapendoli leggere, interpretare ed elaborare per applicarli poi in azioni mirate al 
miglioramento dei processi aziendali e produttivi”. 


