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Trend di mercato

Il settore delle lavorazioni meccaniche dei metalli presenta una strut-
tura molto articolata: include infatti la produzione della materia prima 
(le fonderie) e innumerevoli officine meccaniche dedite alla lavorazione 
di asportazione o deformazione, che porta alla realizzazione dei parti-
colari finiti.
 

Le 1.000 fonderie in Italia impiegano quasi 30.000 addetti, per un fat-
turato di circa 6,5 Mld di euro (fonte: Assofond).

L’attenzione nei confronti dell’ambiente è alta: la percentuale di 
materiali di recupero utilizzata in sostituzione della materia prima 
vergine arriva oggi al 75% nelle fonderie dotate di forno elettrico. Le 
fusioni realizzate ammontano a 2,3 Mln Ton. ogni anno, quantità che 
posiziona l’Italia al 2° posto in Europa dopo la Germania e al 9° posto 
nel mondo. Il 95% delle terre esauste prodotte in fonderia (cioè 
gli scarti della produzione) viene riutilizzato come materia prima, in 
sostituzione di sabbie e terre provenienti da attività estrattive. Identica 
la percentuale di acqua recuperata e riutilizzata per il raffredda-
mento dei forni: ben il 95%.

Più numeroso e frammentato è il mondo delle aziende che si occupa-
no della lavorazione del metallo: sono circa 186.000 le realtà che ogni 
giorno si occupano di asportazione di truciolo o di deformazione della 
lamiera. Federmeccanica riporta circa 1,6 Mln di addetti, per un valore 
aggiunto di circa 110 Mld €.

All’interno del settore, la recente analisi del parco macchine in-
stallate in Italia mostra un grande potenziale di miglioramento: 
delle circa 300.000 tra macchine utensili ad asportazione e a defor-
mazione censite da UCIMU, l’età media si è attestata a poco più di 
14 anni. Un dato che lascia intravedere un consistente margine per 
l’efficientamento.

Sfide attuali  
nel settore del metallo

DIGITALIZZAZIONE
• Efficientare gli impianti 
• Tracciare la produzione 
• Abilitare la manutenzione predittiva 

  

SOSTENIBILITÀ
• Ridurre i consumi energetici 

• Riutilizzare le risorse

• Ridurre le emissioni CO2 

PRODUTTIVITA’ 
• Incrementare la business continuity 
• Allungare il tempo medio fra i guasti 
• Diagnosticare avanzata e manutenzione programmata 

  

SOLUZIONI PER UNA GESTIONE OPERATIVA
• Interconnettere le macchine 

• Efficientare l’energia nel processo produttivo 

• Tracciare le materie prime e dei lotti 

• Abilitare le diverse fasi di produzione 

• Monitorare in tempo reale lo stato di avanzamento  
della produzione



L’industria del Metal nell’era digitale 

Per supportare il settore delle lavorazioni meccaniche, Schneider 
Electric si pone come partner esperto in grado di offrire le migliori solu-
zioni per la digitalizzazione degli impianti e dei processi.
La raccolta dei dati sul campo e la successiva analisi permettono infatti 
di ottenere numerosi benefici, quali:
• ottimizzazione dell’uso di energia e materie prime

• riduzione degli scarti

• migliore pianificazione e controllo della produzione

• riduzione dei fermi macchina inattesi

• tracciabilità totale, dalla materia prima al prodotto finito

• diminuzione dei costi per la manutenzione

• incremento della capacità produttiva a parità di impianti.
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A S P O R T A Z I O N E  D I  T R U C I O L O
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F U S I O N E

Il materiale, una volta fuso, è colato in appositi 
stampi e poi trasferito alla fase di raffreddamento. 
In questa fase, un monitoraggio continuo 
dei parametri energetici permette di evitare 
interruzioni di servizio dei forni e gestire al meglio 
il peso economico delle fonti energetiche 
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D E F O R M A Z I O N E  P L A S T I C A

Dopo il raffreddamento, i pezzi grezzi sono sottoposti 
ad ulteriori lavorazioni (stampaggio, trafilatura, 
laminazione, ecc…) per darne una forma funzionale. 
È importante avere una visione completa del ciclo per 
poter monitorare i lotti di produzione e 
massimizzazione dell’OEE grazie all’interconnessione 
delle macchine e alla digitalizzazione delle ricette
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Per realizzare pezzi meccanici di precisione o 
lavorazioni di finitura, si usano macchine utensili che, 
attraverso l’asportazione di trucioli di materiale 
realizzano il prodotto finito. Attraverso un sistema di 
tracciabilità e gestione delle isole di lavorazione si 
possono ottimizzare i flussi di lavorazione, ridurre gli 
sprechi, gestire gli allarmi e monitorare lo stato di 
avanzamento dei prodotti e delle commesse.
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Digitalizzazione  
di macchine e processi 

Digitalizzare: da dato  
a informazione  
per tracciare i processi

Che si tratti di un altoforno o di una officina meccanica, le potenzialità 
dell’efficientamento per ridurre i consumi energetici sono concrete.

Molto è già stato fatto - il settore metalmeccanico è il principale utiliz-
zatore di soluzioni digitali per la produzione e logistica (circa 34%) - ma 
occorre cambiare marcia per vincere le nuove sfide del mercato: globa-
lizzazione sempre più spinta, costo delle materie prime e dell’energia in 
crescita, tracciabilità, sostenibilità ambientale.

La soluzione arriva dalla digitalizzazione dei processi: una strada utile 
per comprendere meglio la propria attività e stabilire un percorso di 
miglioramento fondato sui dati e sui risultati.

Digitalizzare significa raccogliere dati e trasformarli in informazioni utili.

Pensiamo alle campagne di richiamo che di tanto in tanto coinvolgono 
i costruttori di auto: senza la corretta tracciabilità sarebbe impossibile 
stabilire chi (e “se”) necessita della sostituzione di un determinato com-
ponente.

Lo stesso avviene nel settore medicale: come sapere quale lotto di viti 
per implantologia ha subito una contaminazione durante il processo 
produttivo?

L’elenco di situazioni è lungo, ma la risposta è solo una: tracciare i pro-
cessi.

Macchine e impianti possono essere collegati tra loro e a un sistema 
centrale in grado di raccogliere queste informazioni, organizzarle e trar-
ne il potenziale per prendere decisioni volte all’efficienza, alla qualità e 
alla produttività.

I vantaggi della trasformazione digitale 



Aumenta il costo  
dell’energia: il 4.0  
è sempre più indispensabile
Per propria natura, il settore delle lavorazioni meccaniche risulta tra i più 
energivori nel manifatturiero. Il costo dell’energia è in costante aumento 
e ha recentemente subito un’ulteriore impennata; per questo occorre 
prestare la massima attenzione alle condizioni operative degli impianti.

Effettuare interventi di efficientamento operativo e produttivo è il pri-
mo step di questo percorso, che richiede l’interconnessione sia delle 
singole macchine, sia degli interi reparti al fine di gestire la produzione 
e monitorarne in tempo reale lo stato di avanzamento, individuando 
eventuali errori o anomalie.

Gestione da remoto  
e manutenzione  
predittiva

Un altro dei vantaggi derivanti dall’interconnessione è la possibilità di 
gestire più stabilimenti da remoto, valutarne le prestazioni, individuare 
eventuali differenze per risolvere criticità localizzate.

Infine, la digitalizzazione apre la strada alla manutenzione predittiva: 
identificare un trend significa prevedere un possibile guasto prima che 
questo si verifichi, eliminando i fermi inattesi ed evitando di intervenire 
quando in realtà non è necessario (manutenzione preventiva).



ISAC, società italiana nata nel 1947, nel corso degli anni si è affermata nel 
settore dello stampaggio a caldo dell’acciaio. Per ottimizzare il proprio 
parco macchine e ridurre la produzione di scorie, nel 2019 rinnova 
la cabina di media tensione, avviando così un processo di ammoderna-
mento della generazione energetica. EcoStruxure Power Monitoring 
Expert ha risposto ai bisogni di monitoraggio energetico del progetto.

L’esperienza di ISAC - Torino

LA SFIDA
• Sostituzione della cabina di media tensione in virtù del cambio  

dei forni a gas con quelli a induzione elettromagnetica 

• Monitoraggio dei consumi a causa dell’aumento di questi e per una 
questione di reportistica ai fini della defiscalizzazione dell’energia 

LA SOLUZIONE 
• Distribuzione elettrica sicura ed affidabile in grado di soddisfare  

il nuovo fabbisogno energetico 

• Monitoraggio costante dei parametri energetici tramite dashboard  
ed estrapolazione di report

“Lavoriamo un grande quantitativo di materiale. Nel solo 
mese di marzo 2021 siamo arrivati a 1139 ton e consumato 
circa 840.000 kW di energia elettrica”

Ombretta Grivetto, 
Consigliere Delegato - ISAC

“Abbiamo scelto Schneider Electric perché rappresenta un 
partner di sicura affidabilità e qualità a cui ci siamo già 
affidati in passato e su cui sappiamo bene di poter contare.”

Ombretta Grivetto, 
Consigliere Delegato - ISAC

Servizi, App  
e Analytics

Controllo 
locale

Prodotti 
Connessi

https://www.youtube.com/watch?v=Npu4kHrVvXU
https://www.youtube.com/watch?v=Npu4kHrVvXU
https://www.youtube.com/watch?v=Npu4kHrVvXU


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 all’industria del metallo per favorire  
e facilitare la digitalizzazione dei processi produttivi. 
Sono previsti crediti di imposta per le seguenti applicazioni:

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 4.0
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 

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 il settore metal

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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Soluzioni abilitate all’IoT che 
incrementano l’efficienza 
energetica ed operativa

EcoStruxure™ è l’architettura scalabile che integra, in un’unica 
piattaforma tecnologia, energia, automazione e software. 
EcoStruxure fornisce un valore aggiunto a livello di sicurezza, 
affidabilità, efficienza, sostenibilità, connettività.

Questi progressi, a loro volta, estendono le potenzialità  
del mondo digitale agli utenti dei mercati finali, incrementandone 
la competitività nell’economia digitale di oggi.

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 

Scopri EcoStruxure

Iscriviti al nostro canale YouTube

PRESSOFUSIONI FIORENTINE ILTOM LOTTI

Scopri altre storie di innovazione del settore Metal

https://www.se.com/it/it/work/campaign/innovation/overview.jsp
https://www.youtube.com/user/SchneiderItalia
https://youtu.be/O1C9jA-iCh4
https://youtu.be/G-VFtso35AU
https://youtu.be/3ZVRn65yTSk

	Pulsante 4: 
	Pulsante 5: 
	Pulsante 6: 


