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PANORAMICA

COME FUNZIONA 
L'INNOVAZIONE?
Gli ingegneri di oggi sono sottoposti ad una 
pressione continua verso l'innovazione mentre 
sono alla ricerca di metodi migliori per progettare 
e creare prodotti che abbiano un impatto 
significativo. 

Ma c'è qualcuno nella vostra organizzazione che 
sa veramente che cosa significa essere davvero 
innovativi? Esistono pile di testi che parlano 
dell'innovazione, ma pochi offrono consigli pratici 
su come realizzarla. In questo eBook troverete 
suggerimenti pratici e strategie per introdurre 
l'innovazione nella vostra organizzazione. 

Esistono molti equivoci sul vero significato di 
innovazione.

MITI 
SULL'INNOVAZIONE

La verità è che le dimensioni non contano. Il vero 
metro di misura è l'impatto che l'innovazione ha sul 
vostro team, sulla vostra società o sul mondo.

MITO N. 1: "L'INNOVAZIONE È GRANDE".

Non sempre. Un'invenzione è nuova. L'innovazione 
può essere una novità, ma spesso è un miglioramento 
o un contributo significativo ad un prodotto già 
esistente.

MITO N. 2: "L'INNOVAZIONE È QUALCOSA DI NUOVO".

Non necessariamente. Un esempio perfetto è l'iPod 
di Apple. Stava perdendo la gara tra i lettori di mp3. 
L'innovazione fu creare un ecosistema facile da usare 
in grado di rivoluzionare il settore musicale.

MITO N. 3: "DOBBIAMO ARRIVARE PER PRIMI SUL 
MERCATO".
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PANORAMICA

L'innovazione non è qualcosa che accade per caso. 
Al contrario, le innovazioni di maggior successo 
sono caratterizzate da un approccio estremamente 
sistematico e seguono schemi molto specifici. Per 
decidere dove concentrare i propri sforzi, ponetevi 
queste domande:

LE SETTE DOMANDE 
CHE GUIDANO 
L'INNOVAZIONE

• Che cosa possiamo guardare in modo nuovo?
•  Che cosa possiamo usare in modo nuovo?
• Che cosa possiamo spostare, modificandone la 

posizione nel tempo o nello spazio?
• Con che cosa possiamo interagire in un altro modo?
• Che cosa possiamo modificare in termini di 

progettazione o prestazioni?
• Che cosa possiamo creare che sia davvero nuovo?
• Che cosa possiamo immaginare per creare 

un'esperienza migliore per qualcuno?

Un'innovazione è quasi sempre un miglioramento 
apportato ad un prodotto già esistente piuttosto che 
un prodotto completamente nuovo.
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PANORAMICA

Per la maggior parte delle organizzazioni, l'ostacolo 
maggiore per l'innovazione è il tempo. È essenziale 
capire quali sono gli strumenti necessari per 
semplificare il workflow in modo da poter creare il 
tempo necessario per introdurre l'innovazione.

Nel prossimo capitolo esamineremo diversi metodi 
per risparmiare tempo che possono influire 
significativamente su più fasi del workflow. Ad 
esempio, esamineremo in dettaglio il software 
per la misurazione dei dati, l'automazione delle 
attività di progettazione, la documentazione di 
progettazione e molto altro.

• Mentalità
•  Insieme di competenze
• Un toolkit per l'ingegnere moderno
• Tempo

Ogni ingegnere ha bisogno di quattro risorse per 
introdurre l'innovazione:

TEMPO PER 
L'INNOVAZIONE
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MENO TEMPO SPRECATO, PIÙ INNOVAZIONE

Come sapete, il mondo dell'ingegneria contiene migliaia 
di file. Quello che forse non immaginate è la quantità di 
tempo che la vostra organizzazione perde per gestirli. 

In questo ambiente competitivo, è essenziale avere il 
software giusto per gestire la proprietà intellettuale, 
ovvero l'articolo più importante prodotto dalla vostra 
società.

In che modo il software per la gestione dei dati 
consente di risparmiare tempo?

Utilizzate un 
software efficace 
per la misurazione 
dei dati

In media, gli ingegneri dedicano il 15% della loro 
giornata alla ricerca dei file. Eliminate la ricerca 
nelle cartelle. Digitate invece un'informazione 
qualsiasi sul file e lasciate che il sistema lo trovi 
da solo.

RICERCA

Il riutilizzo di progetti creati in precedenza può 
far risparmiare molto tempo. Ma rinominare i 
file può richiederne altrettanto. Per risparmiare 
tempo, configurate un processo per la numerazione 
automatica degli schemi dopo che il progetto è stato 
copiato in un altro progetto. 

RIUTILIZZO DEI PROGETTI

Qual è la procedura di approvazione dei progetti nella 
vostra organizzazione? Si tratta di un pezzo di carta 
che qualcuno deve firmare? La maggior parte dei 
sistemi per la gestione dei dati non prevede l'utilizzo 
della carta e informa automaticamente gli ingegneri 
quando devono intervenire in merito ad un documento. 
Con questa soluzione, non è mai necessario trovare il 
tempo per alzarsi dalla propria scrivania.

APPROVAZIONI

Non è raro che più ingegneri abbiano lo stesso file 
nel proprio disco rigido locale. Come si fa a sapere 
qual è la versione più recente? Con un sistema per 
la gestione dei dati, è impossibile aprire un file 
senza ricevere una notifica nel caso in cui non sia 
aggiornato. E il sistema aggiorna la geometria per 
voi. Vi fa quindi risparmiare il tempo che perdereste 
lavorando sui file sbagliati.

FILE DUPLICATI
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MENO TEMPO SPRECATO, PIÙ INNOVAZIONE

Quanto tempo dedicate alle attività ripetitive nel 
processo di progettazione? Esiste la possibilità di 
automatizzare tali attività per risparmiare tempo. 
Ecco alcuni suggerimenti per risparmiare tempo.

Automatizzate 
più attività di 
progettazione

Quando modellate le parti, create determinate 
lavorazioni più volte al giorno, tutti i giorni. 
Immaginate quanto tempo risparmiereste salvando 
quelle lavorazioni in una libreria. Anche se esistono 
molte dimensioni e configurazioni, è necessario solo 
un file di lavorazioni. Quando la lavorazione viene 
utilizzata nei nuovi progetti, all'utente viene chiesto 
di definire il tipo e la dimensione.

LAVORAZIONI

Alcune delle parti che usate sono simili. Aprite i 
file da altri progetti e apportate modifiche per la 
progettazione successiva? Se la risposta è sì, bene. Ma 
perché non fare un altro passo avanti? Aggiungete le 
parti ad una libreria e create un'intelligenza in modo 
da poterle facilmente modificare. 

PARTI

L'intelligenza che create nella libreria di componenti 
eviterà di perdere tempo cercando le parti. Le quote 
potranno essere definite selezionando la configurazione 
desiderata anziché modificandole manualmente.

ASSIEMI

I modelli rappresentano un altro metodo utile per 
accelerare il processo di modellazione delle parti. 
Non solo contengono tutte le vostre impostazioni 
preferite, ma anche alcune funzionalità di base per 
i modelli creati più di frequente. Ciò consente non 
solo di risparmiare tempo, ma anche di mantenere la 
coerenza tra componenti simili.

MODELLI

Il risultato finale? Dedicando solo il tempo necessario 
alla configurazione di un sistema efficiente, si possono 
risparmiare più ore nell'arco di un anno e negli anni 
successivi.
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MENO TEMPO SPRECATO, PIÙ INNOVAZIONE
Utilizzate un software 
in grado di gestire 
diversi tipi di file
Per la maggior parte degli ingegneri meccanici, 
il processo che prevede l'uso di più sistemi CAD 
è inevitabile perché i team di ingegneria devono 
lavorare con i fornitori e a volte i team della stessa 
organizzazione hanno sistemi CAD diversi. Il processo 
di lettura dei formati di file non nativi può essere 
decisamente lungo. Il file deve essere innanzitutto 
convertito e salvato. Molte volte la geometria deve 
essere corretta o modificata. Poi, il cliente invia una 
nuova versione del file e inizia di nuovo lo stesso 
interminabile processo.

Se ancora importate e convertite file da altri sistemi 
CAD, sprecate tempo prezioso e rischiate di ritardare le 
consegne. 

Sapevate che esiste un software in grado di aprire i 
file da altri sistemi CAD e di utilizzare tali modelli nei 
vostri assiemi? I modelli si aggiornano persino, quando 
vengono apportate modifiche dall'applicazione CAD nativa. 

Non appena smetterete di trascorrere ore convertendo 
e combattendo ogni settimana con i dati CAD non nativi, 
avrete a disposizione ore per l'innovazione. 
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MENO TEMPO SPRECATO, PIÙ INNOVAZIONE

Aggiornate l'hardware scegliendo prodotti 
più efficienti
Il software che scegliete è la base di una maggiore efficienza. Aggiornare l'hardware è senza dubbio la strada più semplice e rapida per riguadagnare tempo da 
usare per l'innovazione. Perché? Negli ultimi sette anni, il livello delle prestazioni di processori e unità di elaborazione grafica è aumentato in modo esponenziale. La 
velocità non è solo raddoppiata o triplicata. Parliamo di una velocità circa 50-100 volte superiore a quella di 10 anni fa. 

Aggiornare il software non significa solo risparmiare tempo. Vi offre anche la possibilità di aprire grandi set di dati e utilizzarli nel vostro progetto. E vi pone in una 
posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza. E se non riuscite ad aprire un file di grandi dimensioni nel vostro sistema CAD, è probabile che ci sia qualcun altro in 
grado di farlo.

Aggiornate l'hardware regolarmente. In media, i reparti di ingegneria sostituiscono le proprie workstation ogni due o tre anni. Un piccolo risparmio di tempo di due 
ore al mese assicura un notevole ritorno sull'investimento per una nuova workstation ogni 3 anni.
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MENO TEMPO SPRECATO, PIÙ INNOVAZIONE

Un toolkit che limita le dimensioni e la complessità 
delle progettazioni dei prodotti ha un impatto 
significativo sulla capacità di innovare. La tecnologia 
CAD è incredibilmente migliorata nel corso degli 
anni e, di conseguenza, il sistema CAD moderno è 
abbastanza intelligente da riconoscere gli assiemi 
che metteranno a dura prova l'hardware. Poiché 
le impostazioni basate sulle prestazioni vengono 
attivate automaticamente, il sistema viene ottimizzato 
in modo da lavorare più velocemente e gli ingegneri 
non devono perdere tempo a tentare di capire e 
modificare le preferenze software ogni volta che 
aprono un assieme o un disegno di grandi dimensioni.

Ciò consente di introdurre un altro motivo per cui 
i team di ingegneria devono tenere aggiornato il 
proprio sistema CAD. Per ogni rilascio annuale, un 
team di sviluppo si concentra sul miglioramento delle 
prestazioni allo scopo di risparmiare tempo e creare 
una migliore esperienza utente.

Aggiornate il 
software scegliendo 
soluzioni CAD più 
efficienti

Per decenni, il settore produttivo si è affidato ai 
disegni 2D lottando con i problemi di interpretazione 
e comunicazione che comportano. Anche se sono 
profondamente radicati nella maggior parte 
delle organizzazioni, i processi basati sui disegni 
2D richiedono l'interpretazione umana e sono 
inevitabilmente più dispendiosi in termini di tempo e 
più passibili di errore.

Attualmente, gli ingegneri impiegano addirittura il 
30% del loro tempo per creare documentazione per la 
produzione. La domanda cruciale per gli ingegneri è 
se sia necessario creare un documento di disegno 2D 
separato per ogni singola parte.

I sistemi CAD di oggi offrono la possibilità di applicare 
tutte le informazioni di produzione necessarie 
direttamente nel modello 3D. Per alcune parti, non 
ha senso creare viste in un disegno 2D con le relative 
quote. Il software CNC riconosce le funzionalità, la 
geometria e la tolleranza, tutto in un unico file. Oggi 
i disegni devono essere creati solo per supportare i 
moderni metodi di produzione e il metodo di produzione 
deve determinare se è necessario un disegno. 

Modificate il vostro 
approccio alla 
documentazione di 
progettazione
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MENO TEMPO SPRECATO, PIÙ INNOVAZIONE

Per essere veramente innovativi, non dovete porvi limiti riguardo a ciò che potete modellare quando progettate la 
generazione successiva di un prodotto. 
In passato, creare e modificare una geometria di modello complessa era estremamente difficile. Ma oggi i progressi fatti 
nella modellazione delle superfici sono tali che è praticamente possibile creare qualsiasi forma. E, soprattutto, non è più 
necessario un livello avanzato di competenza.
Gli ingegneri hanno ora la flessibilità per lavorare in un ambiente ibrido tra modellazione parametrica basata sulle funzionalità 
e gestione manuale dei punti di controllo in una superficie con un semplice trascinamento della selezione. Non dovrete più 
trascorrere ore della vostra giornata a creare percorsi e curve di guida per sweep e loft. Hanno comunque una loro utilità, 
ma per una vera innovazione, la modellazione basata sulle lavorazioni può limitare la vostra capacità.

Aggiornate il vostro approccio alla 
modellazione complessa
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COME METTERE IN MOTO 
L'INNOVAZIONE

14    |     TOOLKIT PER L'INGEGNERE MODERNO



COME METTERE IN MOTO L'INNOVAZIONE 

Il sistema CAM non è più uno strumento ad uso 
esclusivo degli ingegneri che lavorano in officina. 

L'integrazione della soluzione CAM con l'ambiente 
di progettazione CAD vi offrirà opportunità cruciali 
per l'innovazione. Come? Un sistema CAM integrato 
permette di essere più agili. Non solo potrete trasferire 
la parte dalla progettazione alla produzione più 
velocemente, ma avrete anche la possibilità di creare un 
progetto migliore per la produzione perché il processo è 
comprensibile.

Quando gli ingegneri comprendono in che modo i 
prodotti vengono realizzati, possono riuscire a trovare 
un modo per ridurre i costi al minimo, limitando le 
complessità inutili e i tempi di configurazione ed 
elaborazione. 

L'importanza di una soluzione integrata non deve essere 
sopravvalutata. C'è solo un file. La GD&T derivata dal 
modello viene ridefinita per la strategia di lavorazione. 
In questo modo si crea un workflow ininterrotto 
dalla progettazione alla produzione. Insieme, questi 
fattori creano un ambiente predisposto e pronto 
all'introduzione dell'innovazione.

USUFRUITE DI UNA SOLUZIONE CAM INTEGRATA

Che cosa vale come 
"Innovazione"?
Innovazione non significa solo inventare un prodotto 
completamente nuovo. Spesso implica il miglioramento 
di un processo o un servizio per un prodotto già 
esistente. In molti casi, la più grande opportunità per 
l'innovazione si trova proprio nello stabilimento. Elon 
Musk ha ragione a dire: "La fabbrica è la macchina che 
costruisce la macchina". 

Avete pensato qual è il modo più rapido per realizzare i 
prodotti che state progettando? Continuate a spostare 
ritagli di cartone che rappresentano apparecchiature di 
produzione sul tavolo di una sala conferenze? Calcolate 
manualmente il "time to volume"? Se sì, non siete gli 
unici. Però state perdendo un'opportunità decisiva per 
l'innovazione del processo e, quindi, dei vostri prodotti.

Iniziate creando le condizioni che fanno decollare 
l'innovazione. Prendete in considerazione queste 
strategie:

La buona notizia è che la tecnologia da usare 
per realizzare il layout di uno stabilimento si può 
elaborare in uno dei software di progettazione 
CAD più diffusi. Il software consente di verificare 
la presenza di colli di bottiglia, i costi di energia 
e viaggi, il time to volume, la distinta base delle 
attrezzature e il rilevamento di conflitti tra le 
macchine e le strutture degli edifici. 

UTILIZZATE SOFTWARE CAD MODERNO

Potete addirittura pianificare l'installazione e il 
commissioning. E tutto questo senza utilizzare un'altra 
interfaccia software.
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COME METTERE IN MOTO L'INNOVAZIONE 

Per anni agli ingegneri è stato detto: "Non toccare 
la struttura delle lavorazioni". E spesso hanno 
pensato: "Non posso usare questo modello perché 
non ha una cronologia delle lavorazioni". 

In alcuni casi, queste affermazioni sono vere. 
Tradizionalmente, il comportamento della 
geometria in un modello basato sulle lavorazioni 
dipende dall'idea progettuale originale. Vi è mai 
capitato di rovinare una parte solo cercando di 
modificarla? Succede a chiunque usi tecniche di 
modellazione basate sulle lavorazioni.

Significa che è meglio considerare un approccio 
di modellazione diretto? Non necessariamente. 
La risposta invece è usarli entrambi. Sfruttate le 
strutture ad albero delle cronologie di lavorazioni 
parametriche insieme alla flessibilità di modificare 
direttamente la geometria. Evitate la marea 
di errori rossi visualizzati nel browser quando 
cambiate la lavorazione di base nella parte.

Nessun albero della cronologia delle lavorazioni, 
nessun problema. Apportate le modifiche 
direttamente alla geometria anche se il modello 
è stato creato in un altro sistema CAD. Sfruttate 
gli approcci alla modellazione diretta per inserire, 
estrarre e trascinare la geometria. Il vostro toolkit 
deve assistervi in tutti gli scenari di modellazione.

AGGIORNATE IL PROCESSO DI MODELLAZIONE
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COME METTERE IN MOTO L'INNOVAZIONE 

Poiché i prodotti stanno diventando sempre più 
complessi, è essenziale per gli ingegneri moderni 
essere esperti in più discipline.

Ad esempio, in passato, la progettazione elettrica 
veniva presa in considerazione al termine di 
quella meccanica. Oggi, l'aggiunta dei componenti 
elettronici nella progettazione è sempre più 
comune. Gli ingegneri devono poter lavorare nel 
progetto con entrambi i meccanismi, meccanici ed 
elettronici. La sfida spesso è lavorare con entrambi 
contemporaneamente.

Per migliorare la capacità di innovare, il vostro 
toolkit per l'ingegnere moderno deve includere 
la comunicazione bidirezionale tra i progetti 
meccanici ed elettrici. Qualsiasi modifica apportata 
ad uno interessa anche l'altro in un ambiente 
condiviso senza soluzioni di continuità. Se più 
ingegneri lavorano ad un progetto, questa capacità 
assicura che entrambi i team collaborino per arrivare 
alla migliore progettazione possibile del prodotto.

MIGLIORATE LA COLLABORAZIONE
Spesso l'innovazione inizia come un'idea che è difficile 
descrivere. Eppure sappiamo tutti che ci vuole più di 
un semplice schizzo per muoversi tra i meandri della 
progettazione e vendere l'idea al proprio responsabile 
o al cliente.

Un rendering visivamente accattivante è essenziale 
per l'innovazione. Offre l'ispirazione e l'entusiasmo 
necessari per vendere l'idea o il concetto molto prima 
che esista nella sua forma fisica. E oggi, la possibilità 
di creare immagini fotorealistiche di un concetto è più 
concreta che mai. A volte, queste funzionalità sono 
integrate direttamente nell'ambiente di progettazione 
CAD. Gli strumenti per applicare la mappatura di 
materiali e texture sono integrati nella libreria di 
materiali.

È anche importante sfruttare l'illimitata potenza di 
calcolo del cloud. I rendering possono richiedere 
potenza di calcolo preziosa che dovete destinare ad 
altre attività di ingegneria.

UTILIZZATE LA VISUALIZZAZIONE
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COME METTERE IN MOTO L'INNOVAZIONE 

La simulazione è uno strumento critico per l'innovazione in qualsiasi fase del ciclo di progettazione, perché è essenziale 
come stimolo per il miglioramento dei progetti e l'esplorazione. Può essere eseguita in diverse forme, dai calcoli manuali  
e i diagrammi disegnati a mano ai test virtuali e i prototipi fisici.

Poiché i tempi e i costi delle modifiche apportate al progetto aumentano verso la fine del processo di sviluppo di un prodotto, 
i test dei prodotti con la simulazione devono essere condotti fin dall'inizio, durante la fase di ideazione e progettazione. In 
questo modo è possibile sperimentare più ampiamente le possibilità di introdurre miglioramenti innovativi. Le modifiche in 
queste fasi preliminari possono essere apportate in modo semplice e rapido. 

Nelle prime fasi, la simulazione può anche essere più di un semplice strumento per la convalida delle idee progettuali. Può 
aiutarvi ad esplorare e scoprire nuovi modi di progettare e realizzare i prodotti. Con gli strumenti giusti, la simulazione può 
addirittura suggerire modi di progettare il prodotto che non avete immaginato. 

UTILIZZATE LA SIMULAZIONE NELL'INTERO CICLO DI PROGETTAZIONE
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COME METTERE IN MOTO L'INNOVAZIONE 

Nel corso degli anni, gli strumenti di progettazione 
che usiamo sono diventati sempre più facili da 
utilizzare. Questi strumenti hanno fatto progredire il 
modo in cui progettiamo, ma hanno anche definito la 
nostra estetica e limitato la nostra immaginazione. 
E se invece di disegnare un'idea che già conosciamo 
fosse possibile dare istruzioni al computer su ciò che 
vogliamo realizzare? 

Ora è possibile. Anziché disegnare il prodotto e 
modificare la forma, ora potete dire al computer 
il peso che deve supportare, quanto deve pesare, 
quanto deve costare e qual è il materiale da utilizzare. 
Il computer potrà fornire migliaia, se non milioni, 
di varianti progettuali, tutte conformi ai vostri 
criteri. Tra le varianti potete scegliere il progetto 
che soddisfa i criteri più importanti. Il progetto 
selezionato spesso è uno che il progettista non 
avrebbe mai immaginato. Questo è ciò che promette 
la progettazione generativa.

I vantaggi offerti dalla progettazione generativa sono 
potenzialmente sbalorditivi e includono riduzioni 
senza precedenti dei costi, dei tempi di sviluppo e 
del consumo dei materiali. Non ci sono limiti, grazie 
all'ottimizzazione della topologia. 

PROVATE LA PROGETTAZIONE GENERATIVA E 
L'OTTIMIZZAZIONE DELLA TOPOLOGIA
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COME METTERE IN MOTO L'INNOVAZIONE 

Indipendentemente dal numero di test virtuali che 
condurrete, avrete comunque bisogno di creare un 
prototipo fisico per verificare l'idoneità, la forma e 
il funzionamento del progetto. Eppure il processo di 
creazione di un prototipo può essere potenzialmente 
lungo e costoso. La stampa in 3D può rendere più 
efficiente la creazione dei prototipi per vari motivi:

UTILIZZATE I PROTOTIPI

• Materiale
Attualmente sono disponibili decine di materiali 
in metallo o plastica

• Prevedibile
Il tempo di creazione per la produzione additiva 
spesso è noto e consente agli ingegneri di 
ottenere un piano di produzione più preciso

• Outsourcing
Se non disponete di una stampante 3D, 
esistono diverse società che possono occuparsi 
della stampa e recapitarvela direttamente.
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COME METTERE IN MOTO L'INNOVAZIONE 

L'innovazione si estende oltre la progettazione 
dei prodotti e nelle procedure di produzione La 
produzione additiva, la versione industriale della 
stampa 3D, è un'ottima soluzione per i componenti 
estremamente complessi con bassi volumi. 

Consente di progettare prodotti innovativi senza le 
limitazioni dei metodi di produzione tradizionali. I 
vantaggi sono chiari: si possono creare forme che 
non sarebbe possibile creare in una macchina CNC. 
Il tempo di configurazione del processo additivo è 
notevolmente inferiore rispetto a quello necessario per 
la programmazione della macchina e la preparazione 
degli utensili per il taglio di un blocco di metallo.

E se invece di creare un assieme si potesse creare una 
singola parte? Immaginate quanto tempo potreste 
risparmiare se fosse possibile eliminare i processi 
degli assiemi, ad esempio chiusure, saldature 
o brasature. La produzione additiva non è stata 
concepita per sostituire tutti i processi di lavorazione 
esistenti, ma può estendere le capacità produttive.

UTILIZZATE LA PRODUZIONE ADDITIVA
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CONSIDERAZIONI FINALI
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CONSIDERAZIONI FINALI

PROGETTAZIONE

Si sono verificati cambiamenti radicali nel modo di progettare, realizzare e utilizzare i prodotti. Questa rivoluzione ha creato 
un'opportunità per gli ingegneri meccanici di oggi. Grazie al toolkit giusto, potrete innovare più rapidamente. Inoltre, le società 
possono soddisfare la richiesta di prodotti personalizzati da parte dei consumatori e realizzare i prodotti più rapidamente.  
Comprendere il modo in cui i prodotti vengono utilizzati aumenta la soddisfazione dei clienti e agevola la versione 
successiva del progetto. Ecco in che modo questi cambiamenti hanno modificato il panorama: 

Future of Making Things

I progettisti ora collaborano su scala globale 
per raggiungere un livello superiore in termini 
di conoscenza e competenza. Hanno accesso 
a grandi quantità di dati e potenza di calcolo, 
disponibili sempre e ovunque grazie al cloud.

I metodi di produzione avanzati accelerano 
l'immissione sul mercato. I micro stabilimenti 
stanno sostituendo le strutture di produzione 
tradizionali, consentendo alle startup di 
competere con le società di grandi dimensioni.

CREA
I sistemi digitali vengono integrati con gli 
oggetti fisici, rendendoli connessi e intelligenti. 
I dati possono quindi essere raccolti e usati per 
fornire informazioni dettagliate utili per i futuri 
miglioramenti dei prodotti.

USA
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ESPLORATE LE SOLUZIONI SOFTWARE >

CONSIDERAZIONI FINALI

Allargate i confini di ciò che è fattibile per introdurre l'innovazione nella vostra organizzazione. Con il toolkit 
adeguato, la possibilità di progettare e creare prodotti innovativi è a portata di mano. 

Con il toolkit giusto potrete:

Siete pronti per esplorare soluzioni software che possono aiutarvi a migliorare la produttività? Guardate 
i nostri video con le dimostrazioni dei prodotti per scoprire come le varie soluzioni software possono 
aiutarvi a diventare il job shop migliore della categoria.

Introduzione

• Risparmiare tempo da dedicare all'innovazione
•  Scoprire come mettere in moto l'innovazione

Conclusioni
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