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Sintesi
Con l'IIoT (Industrial Internet of Things) inizia una nuova era 
della produzione manifatturiera, incentrata sull'utilizzo dei dati 
per generare informazioni dettagliate in grado di accrescere il 
vantaggio competitivo. Visto il costante sviluppo di hardware 
e software IIoT sempre più avanzati, i leader industriali devono 
valutare come posizionare al meglio le proprie aziende per 
avvalersi di queste innovazioni. Le possibili opzioni prevedono 
la realizzazione di una piattaforma IIoT oppure l'utilizzo di una 
soluzione già pronta.

In questo documento analizzeremo il crescente impatto 
dell'IIoT sull’industria manifatturiera in tutto il mondo, 
descrivendo i vantaggi derivanti dall'adozione di processi di 
Smart Manufacturing e dall'uso di gemelli digitali (Digital Twin) 
nell'intero ciclo di vita dei prodotti: dalla progettazione alla 
produzione, fino all'assistenza. Successivamente, approfondiremo 
le problematiche associate alla realizzazione in proprio di una 
piattaforma IIoT e spiegheremo come vengono affrontate in 
modo diretto da MindSphere su Azure IoT, la piattaforma IoT 
aperta e basata su cloud di Siemens, combinata con Microsoft 
Azure. Infine, forniremo alcuni esempi per dimostrare il valore 
potenziale offerto alle realtà industriali da una piattaforma IIoT 
supportata da Microsoft e Siemens.
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L'IIoT rivoluziona il settore 
manifatturiero globale
L'IIoT consente alle aziende di stabilire e incrementare il proprio 
vantaggio competitivo attraverso una maggior efficienza operativa, 
migliori esperienze per i clienti, nuove opportunità di ricavi 
e così via. Le aziende manifatturiere possono ottenere questi 
benefici grazie all'IIoT e alla capacità di acquisire, analizzare e 
visualizzare dati operativi essenziali, per poi applicare funzionalità 
di elaborazione tramite connettività tra prodotti, impianti, sistemi 
e macchinari. Integrando i dati di asset fisici e sistemi aziendali, 
le imprese raggiungono livelli di visibilità e controllo, sui loro 
ambienti di produzione, senza precedenti. Tali dati, uniti a una 
piattaforma IIoT, creano le condizioni per il feedback continuo a 
ciclo chiuso all'interno dei Digital Twin, con cui iniziare a creare 
valore dalla digitalizzazione attraverso il ciclo di vita del prodotto.

L'impatto dello Smart Manufacturing sul business lungo 
l'intera value chain

I processi di Smart Manufacturing si avvalgono della tecnologia 
per monitorare e ottimizzare la produzione negli ambienti 
manifatturieri. L'IIoT viene adottato insieme a cloud, intelligenza 
artificiale/machine learning (AI/ML) e altre tecnologie, per favorire 
l'automazione delle operazioni e il miglioramento delle prestazioni 
di produzione. Grazie ai progressi nella tecnologia cloud, oggi le 
realtà industriali possono analizzare i flussi di dati provenienti da 
tutto il parco macchine di uno stabilimento, o addirittura da più 
stabilimenti quasi in tempo reale.

Con l’aumento costante dei casi d'uso dello Smart Manufacturing, 
gli esperti individuano modalità sempre nuove con cui l'IIoT può 
rivoluzionare e, in definitiva, reinventare i settori industriali in tutto 
il mondo. Secondo le stime di Bain & Company, ad esempio, l'IIoT 
avrà un mercato potenziale di 200 miliardi di dollari entro il 20211. 
Per sfruttare al meglio questo potenziale, le aziende manifatturiere 
devono diventare imprese digitali e ripensare ogni elemento della 
loro attività.

1 https://www.bain.com/contentassets/c737b279ee6e480a9fdc9d5f2fb0f0e2/bain_brief_beyond_proofs_
of_concept_scaling_industrial_iot.pdf

Le aziende 
manifatturiere 
devono diventare 
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elemento della loro 
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La potenza dei Digital Twin e dell'integrazione a ciclo 
chiuso

Per diventare imprese digitali, le aziende analizzano le 
opportunità offerte dalle attuali tipologie di soluzioni, ad esempio 
CAD, CAE, simulazione e altre, per realizzare modelli virtuali dei 
loro prodotti, rappresentabili in ambienti IIoT basati su cloud. 
Tali modelli virtuali vengono poi integrati con i dati operativi dei 
reparti di produzione. La correlazione e la gestione del prodotto 
fisico o della linea di produzione con i modelli virtuali e i dati sulle 
prestazioni, raccolti dai sensori, costituiscono la base dei Digital 
Twin a ciclo chiuso.

I Digital Twin possono fornire informazioni dettagliate più 
complete per migliorare l'efficienza e la qualità dei prodotti. 
Tuttavia, sebbene le potenzialità siano eccezionali, le operazioni 
di creazione, implementazione e ottimizzazione dei Digital Twin 
fanno sorgere varie problematiche che richiedono competenze 
ed esperienze specifiche, tra cui la capacità di:

• Tenere il passo dei grandi flussi di dati, costantemente 
generati dai sensori di dispositivi e prodotti. 

• Gestire i dispositivi eterogenei che producono informazioni, 
ognuno con protocolli, volumi, tempi e significati diversi. 

• Raccogliere i dati su sistemi distinti e non su una piattaforma 
aperta e centralizzata. 

La capacità di analizzare questi dati in tempo reale è ostacolata 
anche dagli attuali vincoli di raccolta ed elaborazione. Senza i 
servizi adatti e la piattaforma, le procedure e le funzioni analitiche 
adeguate, non è possibile analizzare i dati abbinati di produzione 
e prestazioni, né agire rapidamente su di essi. 

Combinando potenti tecnologie CAD, CAM, CAE, PLM e IIoT, 
nascono Digital Twin a ciclo chiuso potenti e totalmente integrati, 
che permettono di raccogliere i dati e identificare le informazioni 
di ottimizzazione per creare funzionalità comuni e autonome.  

Digital Twin: un 
Digital Twin (gemello 
digitale) è un 
modello virtuale 
di un'entità fisica, 
che rappresenta 
caratteristiche chiave 
e comportamenti 
operativi, a supporto 
di simulazioni 
e validazioni di 
scenari. La best 
practice prevede il 
collegamento del 
Digital Twin con il 
suo corrispondente 
fisico, mantenendoli 
sincronizzati per 
il loro ciclo di 
vita, comprese la 
posizione delle 
modifiche e le 
interconnessioni.
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Realizzare o acquistare la propria 
piattaforma IIoT
Nonostante il valore dell'IIoT sia evidente, l'adozione della 
tecnologia non è ancora così diffusa: nel 2017 il World Economic 
Forum ha segnalato che l'85% dei potenziali asset IIoT non 
erano connessi.2 Il numero di asset non connessi può essere 
dovuto, tra gli altri motivi, a incertezze in materia di sicurezza 
e interoperabilità. Tuttavia, individuando subito la piattaforma 
IIoT adeguata, è possibile superare queste difficoltà e iniziare a 
ricavare valore dall’IIoT, prima che il mercato recuperi terreno. 

Uno dei primi passi da compiere all'inizio del percorso sarà 
scegliere se realizzare la piattaforma internamente oppure 
sottoscrivere un abbonamento a una soluzione preconfezionata. 
Per prendere una decisione informata, è opportuno considerare 
quanto segue:

• Quali sono le risorse a disposizione per creare la piattaforma?

• Come accelerare il passaggio dal PoC (Proof of Concept) 
al time-to-value e definire velocemente un vantaggio 
competitivo? 

• Come garantire sufficiente flessibilità per innovare in futuro, 
a fronte di nuove richieste del mercato, tecnologie emergenti, 
concorrenza globale e prodotti più complessi?

• Come stabilire una rapida connettività per asset industriali 
nuovi ed esistenti?

• Come essere certi di raccogliere i frutti della digitalizzazione 
nelle fasi di progettazione, produzione e assistenza? Come 
garantire questa possibilità in futuro?

• Come assicurare il supporto di standard aperti ed evitare di 
dipendere da un unico fornitore?

• Quali sono le caratteristiche richieste in una piattaforma IIoT 
per supportare soluzioni di Digital Twin a ciclo chiuso?

2 http://www3.weforum.org/docs/WEF_White_Paper_Technology_Innovation_Future_of_
Production_2017.pdf

http://www3.weforum.org/docs/WEF_White_Paper_Technology_Innovation_Future_of_Production_2017.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_White_Paper_Technology_Innovation_Future_of_Production_2017.pdf
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Le piattaforme IIoT preconfezionate, leader di settore, agevolano 
la risposta ad alcune di queste domande, grazie alla rapidità 
di adozione e scalabilità e alla capacità di tenere il passo con 
l'innovazione costante, affinché le imprese possano concentrarsi 
sul loro core business. Di conseguenza, per molte aziende 
l'acquisto di una piattaforma preconfezionata è una strada più 
facilmente percorribile. Approfondiamo questo tema, esaminando 
innanzitutto le complessità legate alla realizzazione in proprio di 
una piattaforma IIoT e valutando i timori dei clienti sulle opzioni 
preconfigurate. 

Le difficoltà nel realizzare in proprio una piattaforma 
IIoT

Realizzare una piattaforma IIoT è un'opera lunga, complessa, 
costosa e che richiede un team dedicato. La complessità 
aumenta con la manutenzione continua, le correzioni dei bug 
e l'ottimizzazione delle caratteristiche. Questo perché, quando 
si sceglie di creare una piattaforma in proprio, il team gestisce 
i componenti dell'infrastruttura sottostante, creando problemi 
significativi la cui risoluzione richiede un adeguato livello di 
esperienza e competenze. Il collegamento dei dispositivi e la 
trasmissione dei dati operativi da questi ultimi determinano 
anche responsabilità in termini di sicurezza e conformità, di cui è 
necessario tenere conto.

Le aziende che scelgono di realizzare la propria piattaforma 
possono subire gli effetti negativi di tali complessità. Quelle 
prive di competenze e di personale adeguato in ambito IT e OT 
rischiano di spostare troppo l’attenzione da ciò che interessa 
veramente agli utenti finali: l'innovazione correlata ai risultati di 
business.

In più, le difficoltà nella creazione di una piattaforma IIoT 
favoriscono il prolungamento dei cicli di vita di adozione. 
Le seguenti fasi sono essenziali per realizzare in proprio una 
piattaforma IIoT:

1. Progettazione della piattaforma: definire i casi d'uso 
dell'IIoT, progettare una piattaforma che li supporti e creare 
l'architettura di un ambiente IT in grado di rispondere alle 
proprie esigenze. Per arrivare al progetto giusto, di solito sono 
necessarie più iterazioni.

Quelle prive di 
competenze e di 
personale adeguato 
in ambito IT e OT 
rischiano di spostare 
troppo l’attenzione 
da ciò che interessa 
veramente agli utenti 
finali: l'innovazione 
correlata ai risultati 
di business.
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2. Sviluppo delle funzionalità: applicazione delle conoscenze 
di settore per sviluppare funzionalità IIoT, come connettività 
industriale, integrazione con sistemi di automazione 
industriale, gestione del ciclo di vita delle applicazioni e 
gestione di dispositivi all’edge.

3. Implementazione della prima versione: sincronizzazione con 
l'attività del team di ricerca e sviluppo (R&D) per garantire che 
la prima versione soddisfi i requisiti della piattaforma. Quindi, 
integrazione della soluzione negli ambienti IT e OT, nonché nei 
sistemi aziendali.

4. Sviluppo e operatività continui: evoluzione della 
piattaforma nel corso del tempo tramite la fornitura di nuove 
caratteristiche, l'applicazione di aggiornamenti, la risoluzione 
dei bug e l'aggiunta di funzionalità per adattarsi a nuovi casi 
d'uso e impianti. Per essere competitivi è inoltre essenziale 
adottare funzionalità innovative ed emergenti, seguendo 
l'evoluzione del mercato IIoT.

Un'azienda potrebbe impiegare mesi per attraversare ciascuna 
delle prime tre fasi e a volte anni per arrivare alla distribuzione 
nell'ambiente di produzione. Durante questo periodo, si 
spendono ingenti risorse in un'infrastruttura non all'avanguardia 
e, dopo l'introduzione, è necessario investire altro tempo e 
denaro per promuovere concretamente i miglioramenti produttivi 
desiderati. Scegliendo di realizzare in proprio la piattaforma, 
vengono poi sottratte risorse da altre iniziative fondamentali, 
come le soluzioni di Digital Twin, che offrono un ritorno 
sull’investimento potenzialmente più alto rispetto allo sviluppo di 
piattaforme di livello inferiore.

La quarta fase, indicata in precedenza, può generare una 
pressione costante sul reparto IT, distogliendo l'attenzione 
dall'obiettivo di offrire valore tramite l'innovazione specifica 
del business. Inoltre, vista la natura competitiva del mercato del 
lavoro in ambito IT, potrebbe diventare difficile reperire personale 
con le competenze tecniche adeguate per gestire la piattaforma 
secondo le attese degli utenti aziendali dei servizi gestiti. 

Questi fattori, ovvero il tempo prolungato di implementazione e 
le pressioni costanti sull'IT, offrono alla concorrenza l'opportunità 
di consolidare la propria posizione sul mercato, riducendo il 
potenziale vantaggio derivante dalla realizzazione in proprio della 
piattaforma. È dunque fondamentale considerare l'efficienza e 
gli aspetti economici, non solo la capacità del team di creare una 
piattaforma.

È fondamentale 
considerare 
l'efficienza e gli 
aspetti economici, 
non solo la capacità 
del team di creare 
una piattaforma. 
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Cosa spinge le aziende a realizzare in proprio una 
piattaforma?

Nonostante le complessità correlate alla realizzazione in 
autonomia di una piattaforma IIoT, alcune aziende decidono di 
intraprendere questo percorso per vari motivi, tra cui il desiderio 
di fornire ai team IT interni gli strumenti per promuovere 
l'innovazione e la percezione di poter contare su una maggior 
personalizzazione. In più, molte aziende hanno dubbi circa 
la sottoscrizione di un abbonamento a una piattaforma 
preconfezionata. I principali timori includono:

• Incapacità di accedere ai dati IIoT ed effettuarne il 
trasferimento: alcune imprese temono che le piattaforme 
preconfezionate possano fornire uno scarso controllo sulle 
informazioni, impedire alle applicazioni di accedere ai dati IIoT 
e limitare la possibilità di soddisfare i requisiti di sovranità dei 
dati stessi.

• Flessibilità limitata delle offerte onnicomprensive: numerose 
realtà industriali sono riluttanti nell'affidarsi a un'offerta 
onnicomprensiva, poiché le piattaforme presentate come “all-
in-one” spesso non sono all'altezza delle aspettative e non 
garantiscono ai clienti la flessibilità di aggiungere le funzioni 
di cui hanno bisogno. 

• Bassa velocità di innovazione: in base al provider, la 
velocità di innovazione di una piattaforma preconfezionata 
potrebbe non riuscire a tenere il passo delle nuove tecnologie 
rivoluzionarie e delle best practice emergenti del settore.

Sebbene questi timori rendano più convincenti gli argomenti 
a favore della realizzazione, è importante comprendere che le 
migliori piattaforme preconfezionate possono ridurre le tipologie 
di problemi segnalati, aggiungendo quindi maggior valore e 
limitando i rischi potenziali di acquisto. Per evitare gli ostacoli 
elencati in precedenza, la ricerca deve essere rivolta a piattaforme 
preconfezionate che:

• Forniscano livelli sufficienti di accesso e controllo sui dati per 
soddisfare i requisiti aziendali e normativi. 

• Offrano la flessibilità richiesta per sfruttare l'affidabilità 
della piattaforma e l'infrastruttura sottostante allo scopo di 
integrare nuove tecnologie, adottare nuove funzionalità e 
concentrarsi sui casi d'uso desiderati.

• Siano supportate da risorse e competenze di settore 
sufficienti a tenere il passo con le future rivoluzioni 
tecnologiche e best practice emergenti.
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I vantaggi offerti da una  
piattaforma preconfezionata
Oltre a contenere le preoccupazioni delle aziende circa le 
piattaforme preconfezionate, i provider di punta offrono benefici 
che possono rendere la sottoscrizione a una piattaforma IIoT più 
vantaggiosa rispetto alla sua realizzazione.

Le piattaforme IIoT preconfezionate consentono al 
team di innovare

La decisione di realizzare internamente la propria piattaforma 
IIoT spesso nasce da una convinta fiducia nelle capacità del team 
IT. Tuttavia, molti non considerano il fatto che creare da zero 
una piattaforma IIoT è un progetto impegnativo, che distoglie 
l'attenzione del team dalle sue prerogative principali. Questo 
avviene ancora di più quando sono coinvolte funzionalità di 
Digital Twin a ciclo chiuso, implementate oggi o previste per il 
futuro. Definire l'architettura delle risorse cloud a supporto della 
piattaforma IIoT è più complicato che generare un PoC iniziale 
con servizi di base. Serve personale capace di gestire servizi 
cloud avanzati e valutare i rischi associati in termini di sicurezza e 
conformità, nonché considerare i vari protocolli dati dei dispositivi 
da gestire. Con la ripida curva di apprendimento di queste attività, 
i membri del team non possono permettersi di imparare durante 
la realizzazione: questo approccio implica elevati rischi per il 
progetto IIoT e prolunga i cicli di sviluppo, annullando i potenziali 
vantaggi dell'adozione anticipata. 

Il costo opportunità correlato alla realizzazione di una piattaforma 
IIoT è elevato: il team potrebbe concentrarsi su aree di 
differenziazione con valore potenziale superiore, anziché dedicare 
anni alla creazione della piattaforma sottostante e alle necessarie 
iterazioni. Scegliendo la giusta piattaforma preconfezionata, l'IT 
può guadagnare tempo e denaro, risorse che il team utilizzerà 
per promuovere l'innovazione nelle aree di business più ad alto 
impatto.

Scegliendo la 
giusta piattaforma 
preconfezionata, 
l'IT può guadagnare 
tempo e denaro, 
risorse che il 
team utilizzerà 
per promuovere 
l'innovazione nelle 
aree di business più 
ad alto impatto.
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Le aziende possono avvalersi di applicazioni 
personalizzate o di terze parti su piattaforme aperte 
selezionate

Ogni realtà presenta esigenze uniche e specifiche del proprio 
settore. Molte imprese scelgono di realizzare in proprio la 
piattaforma perché percepiscono le soluzioni preconfezionate 
come qualcosa di standard e uniformato, non in grado di 
rispondere a tali specificità. Perciò, con un sistema personalizzato, 
pensano di risolvere il problema. Tuttavia, il percorso fai da te 
richiede l'investimento della maggior parte delle risorse nella 
definizione di aspetti di base e solo una piccola parte di tempo è 
dedicata alla personalizzazione necessaria.

Una piattaforma aperta, espandibile e incentrata su standard 
può garantire la flessibilità richiesta per rispondere alle esigenze 
specifiche delle imprese, dato che le soluzioni moderne 
supportano strumenti di sviluppo delle applicazioni, low-code o 
di altro tipo. Inoltre, è probabile che gli sviluppatori del settore 
abbiano già realizzato applicazioni funzionali e pronte per la 
produzione adatte ai casi d'uso specifici dei mercati verticali. È 
vantaggioso adottare una piattaforma che consenta di lavorare 
con questi team e usufruire delle applicazioni esistenti per 
risparmiare tempo e denaro sullo sviluppo interno.

Piattaforme IIoT basate su cloud per prepararsi al 
futuro

Durante la definizione di una strategia IT a supporto dell'adozione 
IIoT, è opportuno cercare una piattaforma capace di sfruttare 
le funzionalità principali di un provider di servizi cloud. Così, si 
può avere la certezza di disporre di una piattaforma IIoT a prova 
di futuro: l'innovazione proseguirà in questo settore, perciò i 
provider di piattaforme basate su cloud forniranno costantemente 
aggiornamenti delle funzionalità non appena saranno disponibili, 
affinché le aziende rimangano aggiornate e in linea con tali 
modifiche.

Inoltre, grazie alle soluzioni basate su cloud, i team accedono 
a risorse elastiche ed economicamente vantaggiose, così da 
evitare elevati costi iniziali durante la sperimentazione e definire 
le corrette dimensioni dei sistemi IT per ottimizzare le spese. 
Il cloud, supportando il provisioning delle risorse on demand, 
semplifica non solo l'approccio all'IIoT, ma anche il processo di 
crescita conseguente a un utilizzo più maturo.
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Quando si 
realizza la propria 

piattaforma, è 
necessario…

Possedere competenze approfondite su tutti gli aspetti 
dell'ecosistema IIoT.

Stabilire requisiti in merito a dati, localizzazione, 
sicurezza e integrazione.

Identificare e approfondire i servizi per idoneità e conformità.

Creare regole per l'accesso, il monitoraggio e la 
gestione dell'infrastruttura.

Effettuare la manutenzione di più ambienti cloud o fisici.

Esaminare e registrare bug e risoluzioni.

Aggiornare la piattaforma seguendo l'evoluzione delle 
tecnologie IIoT e delle esigenze di business.

Dare priorità allo sviluppo e alla manutenzione della 
piattaforma rispetto allo sviluppo del Digital Twin a ciclo 
chiuso, più incentrato sul valore.

Quando si 
sottoscrive un 

abbonamento a 
una piattaforma 
preconfezionata 

è possibile…

Ottenere una piattaforma aperta e flessibile con 
componenti strutturali preconfigurati.

Destinare le risorse IT alle competenze distintive 
dell’azienda.

Disporre di funzioni di sicurezza complete, integrate e 
totalmente gestite.

Ricevere aggiornamenti automatici e nuove funzionalità, 
quando rilasciati dal provider della piattaforma.

Realizzare e/o distribuire applicazioni specifiche per 
settori verticali.

Ridurre i costi operativi, di configurazione e di 
manutenzione.

Accelerare l'adozione dell'IIoT e liberarsi degli aspetti 
legati alla realizzazione della piattaforma.

Destinare preziose risorse di sviluppo alle soluzioni di 
Digital Twin a ciclo chiuso, con un impatto sul business 
e un livello di innovazione superiori.

Confronto tra le scelte di Make or Buy
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Acquistare oggi per ottenere un vantaggio competitivo

Se si sceglie una piattaforma IIoT preconfezionata, si possono 
evitare mesi o anni di sviluppo e implementazione, nonché 
l'onere costante della manutenzione e dell'aggiornamento del 
sistema. Liberandosi di queste attività, è possibile accelerare 
l'adozione e dedicare la propria attenzione alle iniziative che 
agevolano la creazione proattiva di un vantaggio competitivo nel 
proprio settore. 

Nello specifico, grazie a MindSphere di Siemens disponibile su 
Microsoft Azure si ottiene una piattaforma affidabile, supportata 
dai leader in ambito industriale e nella tecnologia cloud. La 
partnership tra Siemens e Microsoft offre ai clienti l'opportunità di 
adottare una piattaforma IIoT scalabile, sicura e a prova di futuro, 
senza i tempi e i costi richiesti dalla sua realizzazione in proprio. 
In più, MindSphere su Azure affronta i dubbi relativi agli approcci 
IIoT preconfezionati, fornendo una piattaforma su cui i clienti 
possono fare affidamento qualunque siano le loro preferenze. 
Così, le aziende non saranno mai vincolate a un modello di 
business IIoT predefinito da Microsoft o Siemens, ma otterranno 
le competenze di settore e la massima velocità di innovazione 
con cui definire soluzioni specifiche e all'avanguardia.

Si ottengono 
competenze 
di settore e la 
massima velocità 
di innovazione 
con cui definire 
soluzioni specifiche e 
all'avanguardia. 
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Microsoft Azure e MindSphere: 
una partnership fondata sulla 
leadership in campo IT e OT
MindSphere è la piattaforma IoT aperta e basata su cloud di 
Siemens, incentrata sulle offerte PaaS (Platform-as-a-Service) di 
Microsoft Azure. Collega prodotti, impianti, sistemi e macchinari, 
consentendo alle imprese di sfruttare il valore dei dati generati 
da un numero praticamente illimitato di dispositivi intelligenti 
connessi, sistemi aziendali e origini federate grazie a funzionalità 
analitiche avanzate e Digital Twin del ciclo di vita dei prodotti. 
La piattaforma è compatibile con dispositivi e apparecchiature 
OT Siemens e non Siemens e ne semplifica l'implementazione 
nell'ambiente esistente. 

Azure è supportato dai 15 miliardi di dollari di investimenti 
effettuati da Microsoft sull'infrastruttura per datacenter globali 
e viene utilizzato dal 95% dei clienti Fortune 500. Disponibile in 
54 regioni all'interno di 140 paesi, Azure garantisce la portata 
e la presenza necessarie per sostenere le iniziative IIoT in tutto 
il mondo, anche in aree remote. Azure si avvale di oltre 3.500 
professionisti della sicurezza che lavorano a tempo pieno e 
investe ogni anno 1 miliardo di dollari nella sicurezza informatica, 
assicurando una protezione dei dati IIoT su vasta scala. Inoltre, 
rappresenta l'unica soluzione di cloud ibrido coerente e completa, 
con supporto nativo per facilitare la gestione di applicazioni, dati, 
reti, identità e sicurezza negli ambienti cloud e on-premise.

I componenti strutturali preconfigurati per l'IIoT 
favoriscono la flessibilità

Alcuni clienti esitano ad adottare una piattaforma IIoT presentata 
come sistema all-in-one, poiché ogni azienda presenta esigenze 
uniche e specifiche del proprio settore, a cui difficilmente una 
soluzione standard riesce a rispondere in modo efficace. 

MindSphere su Azure aiuta i clienti a superare questo limite 
adottando un approccio diverso: anziché fornire una piattaforma 
che tenta di soddisfare ogni singola esigenza, mette a 
disposizione un set preconfigurato di componenti strutturali 
solitamente richiesti per l'esecuzione di un progetto IIoT.
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In più, i clienti possono distribuire le applicazioni specifiche di 
cui hanno bisogno o collegarsi ad esse. Con questo approccio, i 
clienti ottengono la flessibilità per stabilire le proprie necessità, 
scegliere le funzionalità da inserire e concentrarsi sui casi d'uso 
che creano più valore per il business.

I vantaggi derivanti da una velocità di innovazione 
senza precedenti

Usufruendo di MindSphere su Azure, è possibile adottare una 
soluzione a prova di futuro che creerà un vantaggio competitivo 
anche con l'evoluzione del mercato IIoT. Microsoft infatti è un 
provider di servizi cloud hyperscale, che garantisce una velocità 
di innovazione senza precedenti e rilascia continuamente nuovi 
servizi Azure grazie ai quali i clienti possono trarre vantaggio dalle 
tecnologie emergenti. Dato che MindSphere è basato su offerte 
PaaS, ottiene le caratteristiche più recenti subito dopo il loro 
rilascio da parte di Azure; la piattaforma può così contare sugli 
ultimi progressi tecnologici non appena diventano disponibili. 
Questo consente ai clienti di sfruttare rapidamente le innovazioni, 
anziché essere vincolati dai tempi e dai costi di aggiornamento 
delle stesse piattaforme IIoT di riferimento. Inoltre, Siemens 
offre funzionalità di Digital Twin a ciclo chiuso, supportando 
integrazioni continue con dati reali per accelerare la generazione 
di informazioni durante l'intero ciclo di vita dei prodotti. Grazie 
all'investimento di Siemens nel Digital Twin, le realtà industriali 
possono innovare e ottenere un vantaggio competitivo.

Realizzare o usufruire di applicazioni personalizzate in 
base alle esigenze specifiche

MindSphere su Azure mette a disposizione applicazioni specifiche 
di settore e intersettoriali, adatte a numerosi casi d'uso IIoT, tra 
cui monitoraggio delle condizioni, gestione delle prestazioni 
degli asset e manutenzione predittiva. Queste applicazioni sono 
impiegate e considerate affidabili da aziende di tutto il mondo, 
incluse le stesse business unit di Siemens. Se non soddisfano 
le esigenze esclusive del cliente, MindSphere offre un ampio 
ecosistema di partner che crea applicazioni specifiche per settori 
verticali e casi d'uso, molte delle quali disponibili in MindSphere 
Store. I clienti possono anche realizzare applicazioni basate 
sulle risorse native di Azure come Power Apps, Microsoft Power 

MindSphere ottiene 
le caratteristiche più 
recenti subito dopo il 
loro rilascio da parte 
di Azure.



16 White Paper Scelte di Make or Buy

Automate e Power BI, oppure su Mendix, l'offerta low-code di 
Siemens, per poi distribuirle su MindSphere. Infine, l'ecosistema di 
partner MindSphere mette a disposizione servizi di consulenza e 
integrazione completi per agevolare l’adozione dell'IIoT.

Maggior controllo sui dati tramite piattaforma aperta e 
API ben definite

Uno dei principali timori delle aziende, circa le piattaforme IIoT 
preconfigurate, è la percezione della mancanza di flessibilità dei 
dati: molte temono che, raccogliendo i dati tramite l'hardware di 
uno specifico provider e trasmettendoli alla relativa piattaforma, 
questi risulteranno bloccati e non sarà possibile accedervi dalle 
proprie applicazioni. La carenza di flessibilità complica anche 
l'esigenza di conformità con i requisiti di sovranità dei dati, 
poiché limita il livello di controllo sul loro posizionamento.

MindSphere su Azure affronta queste problematiche fornendo 
una piattaforma aperta con API ben definite, il che agevola 
l'accesso ai dati da parte dei clienti e consente loro di creare 
nuovo valore, nel rispetto delle normative. Grazie al design aperto 
di MindSphere su Azure, è possibile arricchire la distribuzione IIoT 
con risorse di terze parti, evitando la dipendenza da software o 
hardware specifici dei fornitori. Inoltre, MindSphere può essere 
integrato con applicazioni aziendali e sistemi operativi esistenti, 
realizzati da Siemens o meno: si tratta dunque di una piattaforma 
che si adatta perfettamente agli ambienti già consolidati.

Ottenere un valore reale dai Digital Twin a ciclo chiuso

MindSphere permette di collegare l'infrastruttura e i macchinari 
fisici al mondo digitale, attraverso un thread digitale, un 
framework che crea un flusso di dati, in tempo reale, tra i 
componenti del Digital Twin. Si genera così un Digital Twin 
completo a ciclo chiuso, che consente di acquisire dati in tempo 
reale dalle prestazioni di produzione e del prodotto finale e in 
seguito applicarli subito a monte con rappresentazioni virtuali per 
l'ottimizzazione continua e la verifica delle modifiche successive.

Grazie a MindSphere 
su Azure, è possibile 
arricchire la 
distribuzione IIoT 
con risorse di terze 
parti, evitando la 
dipendenza da 
software o hardware 
specifici dei fornitori.
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Ad esempio, pensiamo a un'azienda che produce 1.000 macchine 
e le spedisce a 700 clienti internazionali diversi. È possibile 
controllare accuratamente le macchine e prendere decisioni 
basate sui dati prodotti in tempo reale? Con MindSphere e i 
Digital Twin a ciclo chiuso, la risposta è “sì”. Il vantaggio dell’IIoT 
consiste nel raccogliere i dati prodotti da una macchina quasi 
in tempo reale, aggregarli con quelli delle altre macchine 
situate in tutto il mondo e rilevare tempestivamente le anomalie 
che possono richiedere un potenziale intervento. I dati sulle 
prestazioni in tempo reale sono reintrodotti nei modelli virtuali 
per migliorare la progettazione e consentono di correggere tutte 
le altre macchine, che non presentano ancora quella determinata 
anomalia.

Accelerare l'adozione dell'IIoT e creare il proprio 
vantaggio

MindSphere su Azure 
non solo assicura 
l'innovazione e le 
opportunità di cui 
le realtà industriali 
hanno bisogno, 
ma ne semplifica 
l'adozione.

Figura 1: MindSphere su Azure accelera l'adozione dell'IIoT permettendo di liberarsi delle 
attività gravose.

MindSphere su Azure non solo assicura l'innovazione e le 
opportunità di cui le realtà industriali hanno bisogno, ma ne 
semplifica l'adozione. È una piattaforma pronta all’uso, che 
permette di ricavare valore dall'IIoT in tempi nettamente inferiori 
rispetto a quelli necessari per realizzarla in proprio. Il tutto è 
possibile con investimenti iniziali contenuti e senza costi nascosti 
all'interno delle iterazioni di sviluppo della piattaforma. I due 
esempi di settore riportati di seguito supportano questo concetto 
e dimostrano come aziende di mercati verticali diversi possano 
velocemente ottenere un vantaggio con MindSphere su Azure:

Make

Buy

Define IoT Use Cases

Define IoT Use Cases
MindSphere

Define Application
Build Application

Define Application
Build Application

Roll-out and 
Implementation

Build IoT platform
(customized development)

Roll-out and Implementation

TIME
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Casa automobilistica ottimizza 
la qualità del processo di 
assemblaggio
Le sfide

Una casa automobilistica leader cercava soluzioni per ridurre 
i problemi associati alla qualità dell’assemblaggio, utilizzando 
l'IIoT. L'attenzione era rivolta alle postazioni con presse idrauliche 
dell'azienda, in cui gli operatori creano componenti con 
macchinari per lamiere e stampi. L'impiego dei componenti a valle 
comporta una bassa tolleranza anche per i minimi difetti, che, se 
presenti, contribuiscono a un eccessivo spreco di materiale.

I requisiti della soluzione
• Stabilire la probabilità con cui i lavoratori si allineavano o 

meno al nuovo stile operativo.

• Definire in modo chiaro gli indicatori chiave di prestazione 
(KPI) e i controlli di soglia sul funzionamento delle singole 
presse.

• Creare un'applicazione di analisi quasi in tempo reale che 
rilevasse le differenze nella qualità dei componenti. 

• Collegare più origini dati alla soluzione di analisi di flusso, 
per poter esaminare il materiale in entrata (lamiera), 
l'allineamento nella pressa, la qualità del materiale, le 
impostazioni della macchina e l'ambiente circostante 
(temperatura, umidità ecc.).

Per supportare queste iniziative, il produttore doveva stabilire una 
rete di connessioni all'interno del proprio ambiente OT legacy, 
ottenere e implementare funzionalità all'avanguardia di AI/ML ed 
Edge Computing e integrare la soluzione con i sistemi aziendali 
esistenti. L’azienda, non solo non disponeva delle competenze 
interne per occuparsi delle attività richieste, ma la realizzazione 
di un sistema applicabile a tutte le presse e a tutti gli impianti 
avrebbe richiesto tempi lunghi e investimenti significativi di 
capitale.
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La soluzione

MindSphere su Azure ha rispettato i requisiti del cliente, fornendo 
una soluzione matura e pronta all’uso per migliorare la qualità 
dell'assemblaggio. La piattaforma si è perfettamente integrata 
con molti dei sistemi IT già utilizzati dalla casa automobilistica 
ed è stata collegata a qualsiasi asset di produzione mediante 
protocolli differenti. La combinazione di questi fattori ha 
permesso di semplificare l'adozione e accelerare il time-to-value.

Come funziona
• Il cliente utilizza le funzionalità AI/ML di MindSphere e Azure, 

abbinate a dispositivi di Edge Analytics in corrispondenza di 
ciascuna pressa idraulica all'interno di tutti gli stabilimenti. 
Questa combinazione aiuta a stabilire le soglie di qualità 
dell'output e a individuare i casi in cui la macchina si avvicina 
ad esse. 

• L'operatore dispone di un dashboard visivo con KPI relativi 
alle specifiche operazioni e notifiche sulle modifiche delle 
impostazioni dei dispositivi basate sull'analisi delle tendenze. 
Se la qualità dell'output prodotto da una macchina si 
avvicina a un limite di soglia, viene attivato un allarme. 
L'avvicinamento può avvenire lentamente nel corso del 
tempo, a seconda delle condizioni operative e/o ambientali 
e del lotto di materiali. L'operatore ha quindi la possibilità 
di effettuare le necessarie regolazioni alle impostazioni della 
macchina o ai materiali, per garantire la conformità alla 
tolleranza. 

• Ogni notte i modelli di AI/ML vengono aggiornati sulla base 
dei più recenti dati operativi e processi di manutenzione e 
configurazione delle apparecchiature. I modelli aggiornati 
vengono scaricati nei dispositivi edge in tutte le sedi per le 
operazioni del giorno successivo. Se il cliente non avesse 
acquistato una soluzione supportata da Azure, probabilmente 
non potrebbe contare sulla tecnologia AI/ML ed edge 
necessaria per abilitare questo processo.

• L'ampia gamma di offerte per la conformità di Azure ha 
permesso all'impresa di soddisfare i requisiti industriali, 
aziendali e operativi.
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• Il reparto produzione è in grado di rilevare visivamente, 
tramite report, il numero di "interventi" suggeriti dallo stato 
delle macchine e i problemi di qualità dell'assemblaggio a 
valle. Questi report hanno segnalato: 

- Una notevole riduzione delle rilavorazioni

- Miglioramenti nelle prestazioni complessive delle attrezzature

- Minori interruzioni della produzione a valle dovute a scarsa qualità

- Un numero inferiore di componenti fuori tolleranza 
nell'assemblaggio finale

I risultati

Con MindSphere su Azure il cliente è riuscito a ottimizzare la 
qualità dell'assemblaggio, accelerando, al contempo, l’adozione e 
il ROI. Inoltre, ha personalizzato i dispositivi edge per adattarli alle 
esigenze specifiche dell'officina e favorito miglioramenti costanti 
delle applicazioni, basati sull'esperienza reale.

21 White Paper Scelte di Make or Buy
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Società produttrice di pompe e 
valvole applica un nuovo modello 
di business

Le sfide

Il produttore desiderava avvalersi dell’IIoT per espandere la 
propria attività legata ai servizi, data l'agguerrita concorrenza 
e la richiesta da parte dei clienti di livelli di uptime superiori. 
Ha ritenuto che l'IIoT fosse la soluzione ideale per fornire 
applicazioni che agevolano il monitoraggio, l'assistenza e l'analisi 
del funzionamento e delle prestazioni delle apparecchiature dei 
clienti e dell'azienda stessa.

Per 18 mesi, il gruppo IT dell’azienda si è impegnato nella 
realizzazione e nella fornitura di una soluzione pronta per il 
mercato. Sebbene il prototipo iniziale di connessione pompa-
apparecchiatura abbia avuto successo e sia stato ben accolto, lo 
sviluppo di una soluzione scalabile e pronta per la produzione si è 
rivelato più complesso del previsto.

Le complessità specifiche

Tra le difficoltà affrontate dall'azienda figuravano:

• Mancata comprensione o incapacità di selezionare i servizi 
cloud avanzati, necessari per raccogliere, elaborare, analizzare 
e visualizzare i dati

• Gestione delle procedure di accesso e sicurezza dei dati

• Gestione dei requisiti DevOps aziendali

In ultimo, il reparto IT non possedeva le risorse, le competenze 
o l'esperienza adeguate per realizzare la piattaforma IIoT e le 
applicazioni.

Dopo un anno di sviluppo, l'impresa ha iniziato a considerare 
soluzioni di provider di terze parti a supporto del suo progetto 
IIoT. Le conoscenze approfondite e l'esperienza di Siemens nel 
trattamento di acque e acque reflue, nella costruzione di impianti 
e nella fornitura di motori in bassa tensione, unite alla scalabilità 
del cloud e alle competenze di Microsoft, hanno convinto 
l'azienda produttrice a valutare MindSphere su Azure.
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La soluzione
MindSphere ha introdotto un approccio allo sviluppo delle 
applicazioni low-code, adeguato alle competenze del team, mentre 
Azure ha consentito la scalabilità dell'applicazione. Questi fattori, 
insieme ad altri, hanno evidenziato in modo chiaro che MindSphere 
su Azure era la soluzione giusta. Nel giro di qualche settimana, 
l'azienda è riuscita a realizzare la sua prima applicazione di 
monitoraggio delle condizioni.

Come funziona
• Con MindSphere su Azure, l'impresa ha potuto iniziare il percorso 

IoT basandosi su best practice e riducendo al contempo le risorse 
e le tempistiche richieste all'IT. Dopo pochi giorni dall'adozione, 
è stata stabilita la connettività degli asset ed è iniziato il processo 
di modellazione. In seguito, sono state avviate le operazioni 
avanzate di visualizzazione, filtro e aggregazione delle serie 
temporali, attraverso i componenti Web di MindSphere.

• Sfruttando le funzionalità di creazione e gestione degli eventi 
della soluzione, l’azienda ha potuto avviare il monitoraggio 
delle condizioni di pompe e valvole interne e dei clienti. Tutte 
le applicazioni MindSphere, interne e dei clienti, hanno potuto 
contare sulla disponibilità diretta della modellazione degli 
asset IoT, con la possibilità di riutilizzo e condivisione. L'azienda 
produttrice ha fornito opzioni personalizzate a ciascun cliente, 
servendosi delle funzionalità subtenant e di rollup dei dati di 
MindSphere.

• Tramite Azure, è stato possibile applicare automaticamente 
i servizi di accesso ai dati e governance della sicurezza, per 
agevolare la protezione dei dati IIoT interni e dei clienti su vasta 
scala. 

• In seguito, è stato inoltre possibile esaminare i risultati dell'analisi 
operativa di clienti e utenti interni, per stabilire l'integrità e le 
prestazioni dei prodotti.

I risultati
Con MindSphere su Azure, l'azienda è riuscita a portare a termine 
l'iniziativa rivolta ai servizi in poche settimane, rispetto ai 18 mesi 
dedicati allo sviluppo interno di una soluzione. In più, una volta 
adottato MindSphere su Azure, è stato possibile destinare risorse per 
fornire nuovo valore ai clienti, ad esempio funzionalità su misura per 
le esigenze specifiche.
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Scegliere una piattaforma a prova 
di futuro supportata da competenze 
cloud e di settore
Il numero crescente di leader industriali, che iniziano a pianificare 
e applicare strategie IIoT, riduce drasticamente le opportunità di 
creare un vantaggio competitivo. Di conseguenza, è fondamentale 
agire rapidamente. Inoltre, per implementare una piattaforma IIoT, 
gestire l'infrastruttura di base, garantire l'integrità e le prestazioni e 
aggiungere funzionalità innovative, sono necessarie competenze sulle 
tecnologie industriali e cloud. Queste ultime si ottengono attraverso 
esperienze reali e pratiche con migliaia di ore di prove ed errori.

Scegliendo MindSphere su Azure è possibile supportare le iniziative 
IIoT che favoriscono la crescita del business. Inoltre, la piattaforma 
IIoT pronta all’uso può essere facilmente integrata con i sistemi IT 
e OT esistenti, liberando al contempo la gestione dell'infrastruttura 
e degli aggiornamenti. Oltre a ciò, è essenziale comprendere le 
competenze e la leadership messe a disposizione da Siemens 
e Microsoft in ambito di sistemi industriali e tecnologia cloud. 
Usufruendo di una soluzione con questo livello di know-how, i clienti 
possono ridurre drasticamente i rischi dell'adozione IIoT ed essere 
sicuri di disporre di una piattaforma che permetta di creare valore 
dalla digitalizzazione.

Siemens e Microsoft continuano a investire ingenti quantità di tempo, 
denaro e risorse in MindSphere su Azure, per permettere ai clienti 
di trarre vantaggio dalle tecnologie innovative e dai più recenti 
progressi IIoT, tra cui quelli correlati ai Digital Twin a ciclo chiuso. 
Quando si sceglie se realizzare o acquistare la propria piattaforma, 
è necessario interrogarsi sulla capacità di raggiungere gli stessi 
livelli di investimento. Se la risposta è “no”, MindSphere su Azure 
offre un'ottima opportunità per creare un vantaggio competitivo: 
la piattaforma non solo accelera l'adozione IIoT, ma consente di 
differenziarsi in un mercato altamente affollato. Grazie all'esclusiva 
combinazione di competenze di settore, velocità di innovazione e 
risorse dedicate, generata dalla partnership tra Microsoft e Siemens, 
MindSphere su Azure sarà una soluzione IIoT leader per molti anni.

Scegliendo 
MindSphere su 
Azure è possibile 
supportare le 
iniziative IIoT che 
favoriscono la 
crescita del business.
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Microsoft è un’azienda tecnologica la cui missione è quella di consentire a ogni 
persona e organizzazione di ottenere il massimo. Le piattaforme e gli strumenti 
Microsoft promuovono la crescita della produttività delle piccole imprese, la 
competitività delle grandi aziende e l'efficienza del settore pubblico. Microsoft 
offre una gamma di servizi, tra cui soluzioni basate su cloud, che forniscono ai 
clienti software, piattaforme e contenuti, oltre a servizi di supporto e consulenza 
sulle soluzioni. I prodotti comprendono sistemi operativi, applicazioni di 
produttività per dispositivi diversi, applicazioni server, applicazioni per soluzioni 
aziendali, strumenti di gestione dei server e strumenti di sviluppo software. 
Inoltre, Microsoft progetta, produce e vende dispositivi come PC, tablet, console 
giochi e di intrattenimento, altri device intelligenti e i relativi accessori.

azure.microsoft.com

Microsoft

Siemens Digital 
Industries Software

Siemens Digital Industries Software è un fornitore leader a livello globale di 
soluzioni software che favoriscono la trasformazione digitale dell’industria, 
creando nuove opportunità di innovazione per le aziende manifatturiere. Con 
sede principale a Plano, Texas, vanta oltre 140.000 clienti in tutto il mondo e 
lavora con imprese di tutte le dimensioni per trasformare il modo in cui le idee 
prendono vita, le procedure con cui si realizzano i prodotti e le modalità di 
utilizzo e comprensione di prodotti e risorse.

siemens.mindsphere.io
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http://azure.microsoft.com
http://siemens.mindsphere.io
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Christoph Berlin
Head of Azure Industrial IoT Microsoft

Christoph Berlin guida la divisione 
Azure Industrial IoT di Microsoft. Il suo 
team supporta la strategia di prodotto 
e la crescita del business per il settore 
verticale dell'industria manifatturiera 
all'interno dei segmenti di Discrete e 
Process Manufacturing, nonché la strategia 
Industria 4.0 presso Microsoft, la strategia 
Open Manufacturing, China 2025 e altre 
iniziative legate all'IIoT, all’Intelligent 
Cloud e all'Intelligent Edge. Christoph 
gestisce anche i contratti strategici 
con clienti e partner per tutto ciò che 
riguarda Azure IoT, promuovendo la 
trasformazione digitale presso numerose 
realtà manifatturiere. Prima di Microsoft, 
Christoph era VP of Product Management 
per varie startup, tra cui hopTo Inc., società 
leader nelle soluzioni di produttività 
mobile. In precedenza, Christoph era 
membro dello staff senior di XenSource 
Ltd., startup attiva nell'ambito della 
virtualizzazione dove era responsabile 
dello sviluppo e della strategia dei partner 
OEM. Christoph possiede un Master in 
Computer Science e Communication 
ottenuto presso l'Università di Darmstadt, 
Germania.

© 2020 Microsoft. Un elenco di marchi Siemens è disponibile qui.

David Mitchell
Vice President di MindSphere Products 
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David Mitchell è responsabile della 
piattaforma MindSphere e guida il team che 
sviluppa il sistema e le applicazioni principali, 
facilita l'adozione all'interno di Siemens e 
supporta clienti in tutti i settori. David vanta 
oltre 30 anni di esperienza nello sviluppo e 
nell'applicazione di tecnologie cloud/IoT, 
PLM (Product Lifecycle Management) e MOM 
(Manufacturing Operations Management). 
Ha lavorato con clienti in numerosi settori, 
tra cui automotive, aerospaziale, prodotti 
di consumo, componenti elettronici e 
semiconduttori, macchinari industriali e 
attrezzature pesanti e costruzioni navali. 
Entrato in Siemens nel 2002, David ha 
ricoperto vari ruoli dirigenziali, tra cui quelli 
di Vice President Manufacturing Operations 
Management R&D, CTO Cloud Services 
e Vice President e CTO di Teamcenter. In 
precedenza, è stato Vice President esecutivo 
presso Sertan, Director presso Electronic 
Data Systems e Principal Software Engineer 
presso McDonnell Douglas. David possiede 
una laurea Bachelor of Science in Computer 
Science ottenuta alla California State 
University di Fresno.
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