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IN OCCASIONEDELL'ANNUALEWONDERWARE
CONFERENCE
2016, LOSCORSONOVEMBREAMILANO,SCHNEIDER
ELECTRICHAPRESENTATO
LA
NUOVAPIATTAFORMADI SOFTWAREINDUSTRIALE E HA FATTOCULTURADELL'INNOVAZIONE
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LAREGOLA
DASICUREZZA
La regola dà sicurezza, ci aiuta a costruire un mondo
nel quale ci possiamo muoveresenza paure. Il caso
è l'imprevisto, a volte terribile, a volte piacevole,
l'esplosione di un'idea risolutrice. La regola, da sola, è
monotona. Il caso, da solo, rende inquieti. La perfezioneè
bella, ma è stupida: bisogna conoscerla, maromperla.
BrunoMunari

familiarità

con la tecnologia di connessione, ha aperto le di-

ghe a nuovi scenari di business.In questo consistela vera cifra
caratteristica della nuova era: modelli di businessfino a poco
tempo fa impensabili. La stessaSchneiderElectric, ha spiegato
Manicardi, mentre prima si limitava a offrire piattaforme chiaAll'internodel Museoè stata allestita una
fabbrica in miniatura,dove i partecipanti
hannopotutotestare metodologiee
strumentidi lean e smart manufacturing

vi in mano, stavirando versolo sviluppo di soluzioni verticali e
l'apertura delnuovo centro di ricerca a Singaporene è la prova.
La strategia di SchneiderElectric è guidata dal fermo convincimentoche certi trend prima o poi si affermaiso.

Sonostate inoltre riportate dalla viva voce dei protagonisti l'e-

A seguire, Fabio Caodussio, professore di Sistemi Informativi
Aziendali e Organizzazionedella Produzione pressol'Universi-

sperienzadi Acea, aziendaattiva nel mondodelle utiity, gestore
della distribuzione dell'acqua a Roma e in diverse areedel Cen-

tà di Udine, ha ulteriormente ampliato gli orizzonti del dibat-

tro Italia, e di Bolton Group Services, attiva nel settore food,

dell'Innovazione e i loro corollari. L'innovazione è una disobbe-

chehanno varato di recentepiani di innovazioneinterna basati

dienza andata a buon fine, è uisa combinazione creativa. L'in-

sulle nuove opportunità di interconnessioneofferte dai prodotti

novazione nascedalla diversità, in periferia e ha sempre una

SchneiderElectric, che ad esempio,nel casodei processidi con-

storia. Dinnovazione è un cambio di prospettiva, significa dare

servazione del pesce,permettono di sincronizzare l'attività del

credito ai dubbi più che alle certezze,non richiede esperti, ma

peschereccioe quella dello stabilimento.

esploratori. L'innovazione nascesull'orlo delcaos...

All'interno del iviuseo è stata anche creata la \Minifabbrica\,

Sul maxischermo scorrono esempiche dicono al nostro imma-

un vero e proprio laboratorio di apprendimento, nel quale, at-

ginario più di mille cavillose spiegazioni: la disobbedienza di

traverso la riproduzione di una reale fabbrica in miniatura, i

Galileo, la semplicità di Apple, le macchine volanti dei fratelli

partecipanti hanno potuto testare metodologie e strumenti di

Wright che, privi di qualsiasi sponsorizzazionee appoggioeco-

lean e smart manufacturing, simulando concretamente i ruoli

nomico, sono riusciti li dove i fisici più accreditati degli Stati

organizzativi ele attività di un'azienda nelsuo mercato.

Uniti hanno fallito. E ancora la genialità creativa di George

tito, citando Munari e Adams e tntroducendo le cinque leggi

Lucas e del suo universo fantastico e quella profumata, ma reTRENDE LEGGIDI CHI INNOVA

plicabile di Ernesto Illy. Fino agli occhi di Reanu Rives che in

I primi stimoli di riflessionesui contenuti e le ragioni che muo-

Point Break cerca l'onda perfetta. E l'onda perfetta, da caval-

vono il progressodella nostra generazionesono venuti da Edo-

care nell'oceano dell'era digitale, è il risultato di una combina-

ardo Manicardi, Global SalesVP di SchneiderElectric, il quale

zione di fattori che bisogna imparare a leggeree tenere insieme.

ha spazzato via un po' di quella retorica che aleggiaspessointorno alla formula Industry 4,0: il digitale è iniziato venticin-

TECNOLOGIEABILITANTI

que anni fa, ma soloora i dispositivi abiitanti hanno raggiunto
prezzi accessibili a tutti. Questo dato oggettivo,insieme al po-

Ecco che la tecnologia acquisisced'improvviso un valore quasi

tenziamento di quegli stessistrumenti e a una sempremaggior

abilitante come la nuova piattaforma di software che da qui

etico, diventando strumento per perseguire l'Ideale. Tecnologia
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Da sinistra:
Edoardo Manicorrii, Global
Sales VP di Sclineider Electnc,
Fabio Canduasio, profesaure
di Sislemi lofomniativi
Aziendali e Organizzazione
della Produzione presso
l'Università di Udire, John
Krajeweki, Direclor ef Product
Management HmifSupervisory
di Schneider Electric Software

!),

g*Ì
LE LEGGIFONDAMENTALI
DELPROGRESSO

a un anno Schneider
Krajewski,
di Schncider
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WonderwareConference2016si è svolta
a Milano,nell'area congressidel Museo
Nazionaledella Scienzae della Tecnologia

può effettuare queste operazioni anche su componenti di produttori diversi. Per chi si occupa della standardizzazione, Promethens prevede deitemplate che garantiscono non solo di poter ottenere gli standard previsti, ma anche di ottenere da essi
un valore reale.
COLLABORAREIN CLOUD
Altro lancio annunciato da Krajewski è stato quello di Wortderware Online InStudio, che fa parte dell'evoluzionedella piattaforma Cloud Wonderware Online: una serie di strumenti per
l'aggregazione,lo atoragee la visualizzazione di dati industriali
che si identifica con il nome Wonderware Online InSight, e si
basa su Microsoft Azure. Wonderware Online InStudio è un
servizio Cloud a sottoscrizione, sicuro, che perinette ai system
integrator di dotarsi di una infrastruttura di nuova generazione
disponibile e scalabile. La soluzione supporta funzionalità che
migliorano la collaborazione nel processodi sviluppo fra persone che operano in Paesi diversi e hanno ruoli diversi.
Infine, Krajewski ha descritto la soluzioneSerialization Suite,
rivolta al settore Life Science, che favorisce integrazione immediata con il livello di automazione (a prescindere dal produttore dei componenti), repository dati comune, architettura
model-driven. Questi attributi contribuiscono a ottenereun modello

soorce of

che offre consistenza e pulizia dei

dati, funzionalità di reporting unificato, analisi, best practice
standardizzate, assicurandola collaborazione, la compliance e
la consistenza dei dati anchein implementazioni molti -sito. •
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