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Sfide attuali 
nel settore  
dell’Automotive

SOSTENIBILITÀ E CARBON NEUTRALITY
• 37% di riduzione della CO2 al 2030

• Mobilità elettrica e sostenibile

SICUREZZA 
• Tecnologie connesse e assistenza alla guida

• Guida autonoma

• Software di controllo e manutenzione

  

COMPETITIVITÀ
• Transizione energetica e produttiva in ottica 4.0

• Produzione flessibile

• Mass customization

• Riduzione del time to market

Trend di mercato

L’industria Automotive è tra i settori che stanno affrontando i cambia-
menti più rilevanti: la transizione industriale deve integrare sostenibilità 
e driver tecnologici, come digitalizzazione, nuovi standard di comuni-
cazione, elettrificazione e guida autonoma. Il tutto con l’obiettivo di una 
mobilità improntata su una riduzione sostanziale dell’impatto ambien-
tale (il settore ha un ruolo di primo piano nella corsa al raggiungimento 
dell’obiettivo di carbon neutrality), su una maggiore sicurezza e sulla 
connettività.

L’Automotive è un comparto industriale particolarmente complesso e 
fortemente integrato con le filiere dell’indotto, basti pensare che il 75% 
dei componenti di un’autovettura viene realizzato da terzisti e succes-
sivamente assemblato dalle case automobilistiche. Diventa perciò es-
senziale sviluppare una collaborazione verso nuovi standard comuni 
di produzione dei semilavorati, dei componenti e dei prodotti finiti. Per 
restare competitiva, l’industria Automotive è destinata a innovare i pro-
cessi produttivi investendo in produzione intelligente e flessibile, in so-
luzioni Industria 4.0 e nella e-mobility.

Industria 4.0 e tecnologie  
abilitanti: le opportunità  
dell’industria Automotive



La piattaforma EcoStruxure TM 

Digitalizzazione: il nuovo driver 
del cambiamento

Building Data Center Industry Infrastructure

Apps, Analytics e Servizi

Controllo locale (Edge Control) 

Prodotti connessi
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EcoStruxure™

Platform

EcoStruxure™ 
Building 

EcoStruxure™ 
Power 

EcoStruxure™ 
Datacenter 

EcoStruxure™ 
Machine 

EcoStruxure™ 
Grid 

EcoStruxure™ 
Plant 

La corsia preferenziale per l’efficienza è un impianto di produzione in-
telligente e connesso: Industria 4.0 ha avuto un forte impatto non solo 
sui grandi produttori, ma anche sugli OEM che si occupano della pro-
duzione di componentistica e sottoassiemi. Schneider Electric, grazie ai 
tre livelli di EcoStruxure, è in grado di sostenere questa trasformazione 
offrendo più soluzioni per l’industria Automotive:

• flessibilità di produzione per la riduzione del Time to Market;

• efficientamento energetico dei processi industriali;

• migliore gestione della filiera grazie alla tracciabilità dei componenti;

• riduzione dei tempi di fermo grazie all’utilizzo di dati per la diagnostica 
real-time;

• minor impatto ambientale della catena produttiva;

• realtà aumentata nei processi e flussi di lavoro più fluidi.



Competitività

Sicurezza 

L’industria automotive si sta evolvendo rapidamente. La nuova compe-
titività di una linea di produzione sta nella sua capacità di disporre di un 
processo flessibile, per produrre un unico modello con tutte le possibili 
“customizzazioni” che i clienti chiedono in fase d’ordine. Le tecnologie 
digitali supportano il processo produttivo snello e agile che riduca in 
modo importante i tempi di “time to market” richiesti dal mercato. Si 
cerca quindi l’auto dei sogni, che permetta esperienze di guida uni-
che, con consegne brevi. L’assemblaggio dei veicoli è in trasformazione 
dopo oltre 100 anni di tradizione industriale; tendenze di settore come 
la guida autonoma, la connettività di bordo e i veicoli ibridi/elettrici con-
tinuano a guidare l’innovazione e le aziende operanti nell’automotive 
adottano un approccio “veloce” per accelerare lo sviluppo di nuovi pro-
dotti e accedere più rapidamente al mercato. Con uno nuovo modo di 
produrre e nuovi tools di design, il feedback sulla realizzabilità è imme-
diato e progettisti e ingegneri possono ridurre i rischi legati alla fattibilità 
del progetto e ai costi elevati, sviluppando al contempo una supply 
chain più rispondente, in grado di reagire meglio alle richieste di condu-
centi e passeggeri di veicoli più personalizzati. Poi si deve considerare 
il cambiamento delle fabbriche e di tutti i processi industriali collegati in 
conseguenza dell’Industria 4.0 che ha avuto un forte impatto sull’Au-
tomotive, dai grandi produttori fino agli OEM per la componentistica.

La scelta di avere un’auto connessa e digitale è ormai uno standard. Ci 
sono delle funzionalità dell’auto legate alla connettività a cui non siamo 
più disposti a rinunciare. L’auto connessa è definita come un veicolo 
che, oltre ad avere accesso a internet, dispone di sensori e può inviare 
e ricevere segnali, percependo la realtà circostante e interagendo con 
altri veicoli o entità. La digitalizzazione quindi che incrementa la sicurez-
za del passeggero che è una delle leve percepite come determinante 
in fase di acquisto di un veicolo. Il prossimo futuro immagina, e i primi 
esempi di stanno già concretizzando nei veicoli a guida autonoma. I 
primi test sono già partiti con Google e Amazon. Tecnologie che apro-
no riflessioni e interrogativi sul settore della mobilità. Numerosi sensori, 
gestione dei Big Data che verranno generati, Data Center Edge per 
l’elaborazione dei dati, un nuovo modo di vivere e gestire le città. Con 
il loro enorme potenziale innovativo, e gli attesi benefici effetti sulla si-
curezza, sull’efficienza e sull’accesso per tutti alla mobilità individuale, 
la digitalizzazione del mondo automotive coinvolgerà a stretto giro uno 
nuovo modo di vivere le nostre città e il nostro modo di viaggiare.

I vantaggi della trasformazione digitale 



Sostenibilità  
e carbon neutrality
La mobilità sostenibile, secondo ANFIA prevede un approccio olistico 
e integrato che punti alla diffusione dei veicoli a carburanti alternativi, 
a un continuo investimento in innovazione, in chiave green, per tutte le 
tipologie di powertrain, al potenziamento del Trasporto Pubblico Lo-
cale e dei nuovi modelli di mobilità condivisa, all’ottimizzazione della 
logistica e del trasporto merci sostenibile, agli investimenti in R&D per 
lo sviluppo delle tecnologie dei veicoli autonomi e connessi. Tutto que-
sto, supportando gli investimenti della filiera produttiva, lo sviluppo e la 
diffusione delle infrastrutture per i carburanti alternativi e il rinnovo del 
parco circolante. Alle Case costruttrici si chiede uno sforzo nel campo 
di progettazione, sviluppo e vendita di veicoli 100% elettrici o ibridi. 
Nuovi veicoli “green”, una mobilità sostenibile in senso ampio, nuovi 
business model possono supportare la transazione ecologica in corso 
e facilitare gli Obiettivi 7,11 e 13 che le Nazione Unite hanno stilato per 
l’Agenda 2030.

Continuità e resilienza

In un momento delicato come quello che stiamo attraversando, nel 
quale la chiusura delle frontiere mina la supply chain e la presenza fisica 
dei dipendenti in stabilimento richiede particolari attenzioni, il concet-
to di Industria 4.0 si rivela ancora più importante. Ecco dunque che 
lo smart manufacturing e l’Industrial IoT possono fare la differenza nel 
tutelare le imprese da più punti di vista, incluso quello economico e 
finanziario. Lo smart manufacturing e l’Industrial IoT possono fare la dif-
ferenza nel tutelare le imprese da più punti di vista, incluso quello eco-
nomico e finanziario. Occorre valutare con attenzione i propri asset e 
decidere di conseguenza come intervenire per ottenere i risultati voluti. 
E’ possibile ricreare in digitale ogni singolo dettaglio, dall’intero impianto 
al singolo macchinario. La convergenza tra OT e IT può aumentare del 
30% l’Overall Equipment Efficiency (OEE).



Denso Thermal System è un’azienda giapponese che produce sistemi 
condizionamento per il termico abitacolo e per il termico motore per le 
principali case automobilistiche.

L’esperienza DENSO

SFIDE
• Raggiungimento target “ambientali” imposti dalla casa madre 

giapponese
• Chiara visione dei consumi energetici in virtù di processi energivori
• Possibilità di discutere con il fornitore di energia per ottenere tariffe 

migliorative
• Raggiungimento di obiettivi di eccellenza operativa
• Continuità di servizio e sicurezza dei lavoratori
• Certificazione ambientale 14001 con ambizione a prendere la 50001 

entro un anno 

RISULTATI 
• Power Monitoring Expert
• Scada elettrico
• Ups

• 5 qMT tipo SM6 + 1 PBlock 
connessi

• Power Advisor

Servizi, App  
e Analytics

Controllo 
locale

Prodotti 
Connessi

Power

“La produzione automobilistica è per definizione un processo 
energivoro e continuo; piccole interruzioni di energia possono 
in cascata a far perdere lotti di produzione: un’infrastruttura 
elettrica stabile e affidabile è una condizione necessaria” 

dichiara Bianca Petroccione, Responsabile degli impianti generali dello 
stabilimento di Avellino. 

https://www.youtube.com/watch?v=p3NU1n80gGY
https://www.youtube.com/watch?v=p3NU1n80gGY


Transizione 4.0 è il nuovo piano nazionale del Ministero dello Sviluppo 
economico che prevede una spesa di 24 miliardi di euro, con l’obiettivo 
di stimolare gli investimenti privati e dare stabilità alle imprese. 

Numerosi sono gli incentivi dedicati al settore dell’industria Automotive 
per favorire e facilitare la digitalizzazione dei processi produttivi. 
Sono previsti crediti di imposta per le seguenti applicazioni:

Servizi, App  
e Analytics

Controllo 
locale

Prodotti 
Connessi

• Servizi di Consulenza Energetica
• Software di analytics

• MES
• Software di gestione energetica
• Software SCADA 
• Sofware di gestione  

processo produttivo

• Macchine del processo 
• Quadri MT/BT a servizio della produzione 
• Sistemi di monitoraggio
• Kit di interconnessione machine (PLC,etc..)

In aggiunta alla componente hardware e software, è previsto un’agevo-
lazione aggiuntiva, sempre in credito di imposta, del:

Questi sono alcuni esempi delle tante agevolazioni previste dal piano 
Transizione 4.0 per il 2022. La nuova Sabatini e il bonus SUD sono altri 
esempi di incentivazione incrementale nel caso in cui l’azienda usufruisca 
di finanziamenti oppure abbia sede produttiva nelle regioni meridionali

Transizione 4.0 per l’industria Automotive

Esempio di agevolazione fiscale
INVESTIMENTO BENEFICIO FISCALE
100.000€ (di cui 10.000 software) € 56.420
90.000€  Beni strumentali 4.0 € 36.000 
10.000€  Software € 5.000
Nuova Sabatini € 9.000
Innovazione Tecnologica
100h x 10 persone x 30€/h costo orario 
30.000€  

€ 4.500

Formazione 4.0
16h x 10 persone x 30€/h costo orario 
4.800€ 

€ 1.920

50% su tutto il costo  
del software, sistemi, 
piattaforme e applicazioni  
di supporto alle decisioni in 
grado di interpretare dati 
analizzati dal campo

15% per i costi legati a attività di 
innovazione tecnologica finalizzate alla 
realizzazione di processi di produzione 
nuovi o migliorati per il raggiungimento 
di un obiettivo di transizione ecologica 
o di innovazione digitale 4.0 

40% su tutti i beni 
strumentali 4.0 come ad 
esempio sistemi per 
l’assicurazione della qualità e 
della sostenibilità o macchinari 
produttivi interconnessi

40% medio  
per tutti i costi legati  
alla formazione  
dei dipendenti  
e degli imprenditori  
su temi 4.0 



In ragione dell’evoluzione delle Norme e dei materiali, le 
caratteristiche riportate nei testi e nelle illustrazioni del 
presente documento si potranno ritenere impegnative solo 
dopo conferma da parte di Schneider Electric. 
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Schneider Electric S.p.A.
Sede Legale e Direzione Centrale
Via Circonvallazione Est, 1
24040 STEZZANO (BG) 
www.se.com/it

Centro Supporto Cliente
Tel.   011 4073333

Centro Formazione Tecnica
email: it-formazione-tecnica@se.com
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