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L’avvento della quarta rivoluzione industriale rappresenta
un’opportunità per le aziende di far leva sulle nuove tecnologie per
migliorare ed ottimizzare l’attuale modello operativo della supply
chain. La possibilità di conoscere in near real-time il reale stato di
salute, presente e futuro, dei propri asset crea nuove opportunità di
business e permette alle aziende di trasformare processi e
competenze, promuovendo così un profondo percorso di
innovazione.
La Dynamic Asset Management (DAM) offre un approccio innovativo e
dinamico per la gestione degli asset, basato sulle principali tecnologie
di Industry 4.0 (Internet Of Things, Big Data, Cloud Computing e
Predictive Analytics), permettendo una visione olistica ed integrata
della manutenzione e dell’intera supply chain. È rivolta a tutte le
aziende, anche asset intensive, che hanno necessità di migliorare il
controllo dei propri asset. Tramite l’adozione della DAM è possibile
rivoluzionare l’attuale paradigma manutentivo basato su una
pianificazione a scadenze fisse, a favore di una manutenzione
dinamica, basata sulle reali condizioni presenti e future degli asset.
Per guidare questa trasformazione, Deloitte ha individuato 5 enablers
della DAM solution, appositamente ideati e sviluppati:
• Internet of Things;
• Asset Virtualization;
• Digital Operations;

• Real-Time Monitoring;
• Predictive Analytics for Maintenance.
Avendo sviluppato una metodologia ad-hoc per questa solution,
Deloitte è in grado di facilitare il percorso di innovazione dei propri
Clienti, ottimizzando i tempi di realizzazione e minimizzando i rischi.
Per ottenere i massimi benefici della DAM è necessario ridefinire la
strategia manutentiva, i processi, le tradizionali modalità di lavoro
sviluppando nuove competenze. Questo percorso di profondo
cambiamento comporta molte sfide, sia tecnologiche che operative,
ma i benefici che si possono ottenere, in termini di riduzione dei
costi, aumento della qualità dei prodotti e servizi e innovazione,
superano ampiamente i potenziali rischi.
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La Dynamic Asset
Management offre un
approccio innovativo
per la gestione degli
asset, basato sulle
principali tecnologie
di Industry 4.0

Le principali tecnologie della DAM
Internet of Things
Sensori connessi in rete trasmettono, in
near real-time, i dati di funzionamento degli
asset (Operational Technology data, OT)
Big Data
Enormi moli di dati eterogenei, OT e IT
(Information Technology data, IT), sono
acquisiti e storicizzati in Data Base ad
elevata capacità di elaborazione
Cloud Computing
Risorse di archiviazione ed elaborazione
sono rese disponibili on-demand con
un’architettura flessibile e scalabile
Predictive Analytics
Tecniche di advanced analytics e algoritmi
predittivi elaborano i dati OT e IT allo scopo
di predire anomalie e guasti

La DAM permette di trasformare
radicalmente la gestione
tradizionale degli asset, superando
gli attuali paradigmi e ottimizzando
i processi di manutenzione e, più in
generale, l’intera supply chain
aziendale.
Attraverso molteplici progetti svolti
in Italia e all’estero, Deloitte ha
maturato significative esperienze e
competenze in progetti di Dynamic
Asset Management.
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Per accompagnare e guidare
efficacemente i propri Clienti nel
percorso di innovazione e
trasformazione digitale della DAM,
dalla definizione della strategia
all’implementazione delle soluzioni
tecnologiche, Deloitte ha sviluppato
una specifica metodologia
progettuale.
Le esperienze maturate e le
competenze in campo strategico,
operativo e tecnologico, hanno

consentito di sviluppare appositi
acceleratori (es. stima dei saving
ottenibili) che permettono di
ottimizzare l’effort richiesto e
ridurre i potenziali rischi, oltre che
fornire una roadmap chiara
dell’intero percorso da
intraprendere.
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La DAM permette di rivoluzionare
l’attuale paradigma manutentivo, basato
su una pianificazione a scadenze fisse e
prestabilite
La gestione tradizionale degli asset
presenta diverse inefficienze e costi
significativi. Dal punto di vista
manutentivo, essa prevede
generalmente l’esecuzione di
interventi sia di manutenzione
correttiva (a guasto già avvenuto)
che di programmata (a scadenze
fisse e prestabilite) senza avere una
precisa visibilità del reale stato di
funzionamento degli asset. Questa
strategia manutentiva richiede
numerose attività di ispezione e

controllo, non strettamente
di vita e salute che rappresentano
necessarie, e quindi a ridotto valore fedelmente lo stato degli asset e
aggiunto.
dei loro componenti. Ottenendo
una completa visibilità dello stato di
L’adozione della DAM permette di
funzionamento degli asset e
superare i limiti della gestione
componenti, presente e futuro, gli
tradizionale ed ottenere molteplici
interventi manutentivi vengono
benefici. A livello manutentivo,
eseguiti solo quando veramente
abilita il superamento del
necessari, riducendo gli sprechi e
tradizionale paradigma, basato su
permettendo di concentrarsi sulle
scadenze fisse e prestabilite,
attività ad elevato valore aggiunto.
adottando una manutenzione
dinamica, basata su nuovi indicatori

L’adozione della DAM
si basa sullo sviluppo
di 5 enablers

Internet of Things
Graduale installazione di
sensori in grado di trasmettere
dati in near real-time

Asset Virtualization

Digital Operations

Virtualizzazione della struttura
gerarchica ed associazione
delle informazioni rilevanti

Digitalizzazione e revisione dei
processi, anche grazie
all’utilizzo di strumenti mobile

Real-Time Monitoring

Predictive Analytics for
Maintenance

Monitoraggio costante dello
stato di funzionamento degli
asset e dei loro componenti

Utilizzo di modelli statistici e
matematici, applicati in ambito
ingegneristico/manutentivo
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Internet of Things
L’Internet of Things (IoT)
rappresenta la principale tecnologia
alla base della DAM. I sensori,
installati sugli asset fisici e connessi
in rete, catturano i dati di
funzionamento (OT Data) in near
real-time. I dati sono così inviati
tramite rete e tradotti in segnali
digitali.

storicizzato in sistemi Big Data ad
elevata capacità di archiviazione ed
elaborazione.
Agli OT data sono associati gli IT
data provenienti sia da fonti
esterne all’azienda (es. condizioni
meteo) che dai sistemi aziendali (es.
finance).

Considerata la molteplicità degli
asset presenti in azienda, i dati,
generati con formati eterogenei (es.
codifica binaria, .xml), sono
decodificati e normalizzati.
L’enorme volume di dati è quindi

Asset Virtualization
L’asset fisico è tradotto in una sua
copia digitale (virtuale), creando
differenti viste della struttura
gerarchica (es. vista fisica,
sistemica).

In questo modo, gli operatori della
supply chain sono in grado di
risalire, da un unico punto di
accesso, a tutte le informazioni di
uno specifico componente.

Ai componenti dell’asset, identificati
univocamente tramite codifiche
virtuali (es. RFID, QR Code etc.),
sono associate tutte le informazioni
disponibili per quel componente
(es. i dati dei sensori, i valori degli
algoritmi, la storia manutentiva e la
documentazione tecnica).

Il Digital Twin fornisce, quindi, un
collegamento in near real-time tra il
mondo fisico e quello digitale,
accompagnando l’asset durante
l’intero ciclo di vita.

Digital Operations
Il processo di trasformazione della
DAM comporta la revisione e
digitalizzazione dei processi
dell’intera supply chain, per
adattarli al nuovo approccio di
gestione dinamica degli asset.
La digitalizzazione dei processi
inizia tramite la dotazione di
strumenti mobile alle squadre
operative permettendo una
semplificazione e ottimizzazione
delle operazioni, oltre ad abilitare
nuove funzionalità e la raccolta di
nuove informazioni direttamente
sul campo (es. feedback
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manutentivo sullo stato dei
componenti).
Le squadre operative sono in grado
di gestire, in mobilità e durante le
attività quotidiane, gli ordini di
lavoro, la consuntivazione delle ore
di manodopera e i processi di
magazzino, oltre che visualizzare la
reportistica dello stato di
funzionamento dei componenti, la
storia manutentiva e la
documentazione associata.

Dynamic Asset Management | Solution Overview

Real-Time Monitoring
L’enorme volume di informazioni
generato è fruito, anche in mobilità,
tramite lo sviluppo di reportistiche
in near real-time, direzionali e
operative, che sintetizzano lo stato
di funzionamento degli asset e dei
suoi componenti.
Tramite strumenti di Business
Intelligence avanzati, dotati di
funzionalità che ne permettono
l’utilizzo anche a risorse senza
competenze tecniche specialistiche,

gli operatori possono facilmente
creare dashboards usando APIs
(Application Program Interfaces)
appositamente create per
l’operatività quotidiana. Ogni
operatore può quindi disporre di
una vista specifica per le proprie
esigenze ed attività.

Predictive Analytics for Maintenance
Storicizzare e visualizzare i dati non
è sufficiente. Gli OT e IT data
devono essere analizzati utilizzando
strumenti e tecniche di advanced
analytics e algoritmi predittivi,
capaci di tradurre l’enorme
quantità di dati in informazioni utili
a predire guasti ed anomalie degli
asset. Grazie alle competenze
ingegneristiche e dei data scientist
vengono creati indicatori di vita e
salute che rappresentano
sinteticamente la storia del
componente e lo stato di salute
attuale e prospettico.

Tramite gli indicatori è possibile
quindi rappresentare fedelmente lo
stato di funzionamento degli asset
così da superare gli attuali limiti
della manutenzione basata su
scadenze fisse. In questo modo, la
manutenzione è svolta al momento
giusto, sfruttando al massimo la vita
residua degli asset.
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La DAM può essere adottata in maniera
graduale, seguendo alcune linee guida

BASSA
PRIORITÀ

ALTA
PRIORITÀ

Sensori intelligenti per dati
strutturati

Trasmissioni a corto
raggio (es. NFC, QR
Code)

Normalizzazione
dati

Internet of
Things

Archiviazione dati
in Cloud/locale

Edge Computing

Associazione dati/algoritmi
all’asset

Vista fisica
dell’asset

Identificazione
univoca del
componente

Associazione
documentazione all’asset

Feedback manutentivo
(es. stato di salute del
componente)
Dispositivi mobile
(es. tablet)
Visualizzazione dei
dati in near real-time

Real-Time
Monitoring

Report su dati
storici
Visualizzazione/UI
personalizzata

Editor di regole e
algoritmi

Predictive Analytics
for Maintenance
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Vista sistemica
dell’asset

Associazione storia
manutentiva all’asset

Digitalizzazione ordine
di lavoro

Digital
Operations

Integrazione di fonti
dati esterne
Soluzioni plug-and-play

Data Quality

Asset
Virtualization

Sensori intelligenti per dati
non strutturati

Visualizzazione di report
Integrazione con la
Supply Chain
Istruzioni per i
Team operativi

Self-reporting

Analisi dati/Big
Data in near
real-time

Advanced analytics e
algoritmi predittivi

Regole ingegneristiche
in near real-time
Ottimizzazione dell’Asset
Lifecycle Management
Indicatori di
vita e salute

Digital Twin

Networking
Gestione del
personale
(es. turni di lavoro)
Controlli mediante
realtà aumentata/droni

Analisi di dati/immagini
in near real-time

Analisi automatica
delle immagini

Ottimizzatore delle
operations

Machine Learning/
Intelligenza artificiale

Dynamic Asset Management | Solution Overview

La DAM offre enormi benefici in termini
di riduzione dei costi, aumento della
qualità e promozione dell’innovazione
Le sfide da affrontare in questo
percorso di innovazione e
trasformazione, a prima vista,
potrebbero sembrare complesse
ma i benefici ottenibili superano
ampiamente i potenziali rischi.
Deloitte, grazie alle competenze
acquisite e allo sviluppo di soluzioni
specifiche, ha le capacità necessarie
ad accompagnare i propri clienti in
questo percorso, minimizzando i
rischi e massimizzando i vantaggi.
L’adozione della DAM permette di
ottenere benefici sia in termini di
riduzione dei costi legati alle
operations che di aumento della
qualità dei prodotti e servizi,
promuovendo l’innovazione
attraverso l’intera azienda.
La riduzione dei costi della
manutenzione è ottenuta
diminuendo:

•

Il numero di guasti inattesi;

•

Le attività a minor valore
aggiunto;

•

Il tempo di ricerca guasti;

•

Il numero di componenti
sostituiti e il livello medio di
giacenze a magazzino.

La DAM non è solo una strategia di
riduzione dei costi e miglioramento
dell’efficienza. Una condizione non
ottimale degli asset, dovuta a una
manutenzione non efficiente, non
impatta solamente i macchinari ma
può anche trasformarsi in prodotti
e servizi difettosi o di scarsa qualità.
Migliorando il controllo e la
gestione degli asset è possibile
ridurre la difettosità di prodotti e
servizi e il numero di scarti. Inoltre,
riducendo i malfunzionamenti
dovuti a guasti imprevisti, è

possibile ottenere una maggiore
capacità produttiva così da ridurre i
tempi di risposta a cambiamenti
improvvisi della domanda. In
questo modo, si possono ottenere
prodotti e servizi di qualità
superiore e differenziarsi dai propri
competitor.
Il percorso di trasformazione da
intraprendere coinvolge l’intera
supply chain, dalla strategia
manutentiva a quella di
approvvigionamento dei materiali ai
servizi post-vendita. Le aziende
hanno quindi l’opportunità di
trasformarsi innovando ed
ottimizzando e creare nuove
opportunità di business.
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Deloitte Thought Leadership

The smart factory
Responsive, adaptive, connected
manufacturing

Industry 4.0 and the digital twin
Manufacturing meets its match

Making maintenance smarter
Predictive maintenance and the digital
supply network

The rise of the digital supply network
I 4.0 enables the digital transformation
of supply chains

Intelligent IoT
Bringing the power
of AI to the Internet of Things

Industrialized analytics
Data is the new oil. Where are the
refineries?

The power is on
How IoT technology is driving energy
innovation

Smart Buildings
How IoT aims to add value for CRE
industry

Predictive Maintenance and the smart factory
Predictive maintenance connects machines to
reliability professionals through the power of the
smart factory
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Let’s talk
Silvia La Fratta
Equity Partner
Technology – Roma
slafratta@deloitte.it
Silvia, Partner con più di venti anni di esperienza nell’ambito dei servizi di consulenza, ha un significativo
background sulle principali piattaforme tecnologiche. È responsabile dello sviluppo dei servizi relativi ad
Industry 4.0 in Italia ed è leader dei settori Industrial Products & Services e Construction.

Umberto Mazzucco
Equity Partner
Operations – Milano
umazzucco@deloitte.it

Umberto è responsabile dei settori CP & Retail per Deloitte Consulting, oltre ad essere leader della Strategic
Cost Transformation. Ha profonda esperienza nell’ambito della Supply Chain, dell’Information Technology ed
in tutti I diversi aspetti relativi alla riorganizzazione di processi ed aziende (a partire dall’analisi, fino ad arrivare
all’implementazione).

Flavio Bordignon
Equity Partner
Operations – Milano
fbordignon@deloitte.it

Leader della Service Line Operations – Private Sector di Deloitte Consulting, Flavio guida progetti di
Operations Planning & Execution nei settori Industrial e Retail. Le sue capacità di Business Engineering si
focalizzano nell’attivazione di cambiamenti strutturali all’interno di organizzazioni complesse, aiutando i CxO
nella definizione e nell’implementazione di percorsi sostenibili verso la costruzione delle strategie della
propria compagnia.
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