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BOLLETTINO N. 22 DEL 21 MARZO 2017 

 
 
Tema della serata: Aziende nell’era 4.0 
 
Una serata appassionante quella di martedì 21 marzo che si è tenuta al ristorante Campari: Dopo i 
cerimoniali di rito il nostro Presidente Marco Rognoni introduce il nostro ospite l’ing. Giuliano 
BUSETTO Amministratore Delegato SIEMENS INDUSTRIAL DIVISION. 
 
Un curriculum ricchissimo, importante con un’evidenza rispetto alla partecipazione attiva e 
coinvolgimento gestionale con un ente morale blasonato come la “FONDAZIONE 
FELTRINELLI”. 
 
Un escursus sulla storia di Siemens i suoi 150 anni di vita e le mutazioni di linea di business nel 
corso degli anni: oggi concentrata elettronica abbandonando i settori classici dell’elettrodomestico e 
della telefonia mobile e fissa. 
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I settori di intervento attuale spaziono dall’ elettromedicale all’industriale, ai trasporti, all’energia 
tradizionale ed alternativa. 
 
Il settore industria per Semens cuba circa un MLD di euro sulla country Itralia, il core business 
improntato sull’automazione dei processi di produzione riguardanti i settori automotive, avio, 
catene del freddo, siderurgico, l’azienda fornisce i progetti e la loro realizzazione chiavi in mano. 
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Per il comparto energetico le analisi di mercato propedeutiche allo svluppo delle attività afferenti 
valutano i trend di crescita della popolazione, le variazioni climatiche e tuti quei fattori che 
influiscono sulla variazione dei fabbisogni cercando di anticipare i tempi e fornire le soluzioni 
adeguate. 
 
Un importante focus viene posto sull a”Digitalizzazione” considerata il progetto del futuro. 
Il cosiddetto 4.0 ovvvero connessione fra sistemi digitali, analisi complesse, attraverso big data e 
adattamento in real time. 
 
La digitalizzazione è trasversale su tutto e le tecnologie hanno mutato i nostri stili di vita: acquisti 
online, realtà virtuale, simulazioni virtuali, ricerca di prodotti sempre più personalizzati. 
 
Questo ha comportato che le linee di produzione debbano essre sempre più facilmente modificabili 
per assecondare le richieste del cliente sempre più dettagliate. 
 
Questo adattamento ha effeti su tutte le linee di business e soprattutto sulla quotidianità lavorativa 
in mutameneto costante. 
 
Oggi le aziende per essere competitive e mantenere le quote di mercato devono ottimizzare i 
processi di produzione attraverso un analisi puntuale di raccolta dati e dei processi, ovvvero mutare 
in continuazione rispetto allle esigenze del cliente finale sempre più esigente. 
Integrare il processo di digitalizzazione nella catena del valore è la vera chiave del successo 
competitivo. 
 
Oggi la digitalizzazione è in grado di fornire un modello virtuale in grado di riprodurre in real time 
caratteristiche del prodotto dettagliate, rumori e vibrazioni. Si simula la progettazione quindi della 
catena produttiva in modello virtuale di un impianto analizzando le singole fasi di processo ivi 
comprese le attività lavorative e l’ingegneristica necessaria per l’automazione dell’impianto stesso. 
 
A mero titolo esemplificativo viene segnalata l’esistenza di circa 40 cabine di regia che fanno 
riferimento: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Finanze, Università e 
Ricerca. Sviluppo economico etc… 
 
Si evidenzia un piano di incentivazione al riguardo per il periodo 2017/2020 un super 
ammortamento su interventi tecnici innovativi per migliore la produzione e contribuire alla crescita 
del paese, spinta alle infrastrutture ed allo sviluppo della banda larga.
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Una serie di domande mettono fine l’interessantissimo intervento. 

 
 
 
La serata si conclude con il rituale dei saluti ed un omaggio al nostro relatore. 

   




