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“INDUSTRY 4.0 @BOSCH: LASCIATI ISPIRARE DALL’ESPERIENZA. CONCRETAMENTE”

«La rivoluzione è possibile»
Stefano Allegri, titolare del Panificio Cremona Italia, fra i relatori

«Grazie all’innovazione introdotta cresciamo del 20% annuo»

CON LA LEGGE DI BILANCIO 2017 SONO STATE ATTUATE LE PRIME MISURE

Il Piano Calenda dispiega le ali
Il termine industry 4.0 si riferisce ad una “quartarivoluzione industriale” che cambierà il modo pro!duttivo tramite l’uso di connessioni wireless e sen!sori a basso costo. Questa rivoluzione sarà caratte!rizzata dall’utilizzo sempre più massiccio di dati edinformazioni, di nuovi materiali, sistemi totalmen!te digitalizzati e connessi (internet of things andmachines). In pratica, dopo l’internet delle infor!mazioni, avremo l’internet delle cose. Per incenti!vare gli investimenti privati in tecnologie, aumen!tando la competitività delle aziende italiane, il Go!verno ha emanato un Piano Industriale 4.0. Il Pia!no 4.0 vuole supportare e incentivare le impreseche investono in beni strumentali nuovi, in benimateriali e immateriali (software e sistemi IT) fun!zionali alla trasformazione tecnologica e digitaledei processi produttivi. Con la legge di bilancio2017 è stata data attuazione alle prime misure,sinteticamente richiamate di seguito:
• la proroga del super ammortamento sugli ac!quisti di beni strumentali avvenuti entro il 31 di!cembre 2017 e consegnati entro il 30 giugno 2018;
• l’introduzione di una maggiorazione del
150% (iper  ammortamento) sul costo di  acqui!

sto  di  beni  strumentali  funzionali alla trasforma!zione  tecnologica  e digitale  delle  imprese in chia!ve Industria 4.0 effettuati entro il 31 dicembre2017 e consegnati entro il 30 giugno 2018;
• l’introduzione di una maggiorazione del 40%
sul costo di acquisto beni strumentali immate!riali  (alcuni  software, sistemi IT e attività di sy!stem integration) per i soggetti che bene"icianodell’iper ammortamento;
• un potenziamento signi!icativo del credito
d’imposta alla R&S, con la proroga della misuradi un anno  (ovvero "ino al 2020), la de"inizione diun’aliquota unica di agevolazione pari al 50% dellespese incrementali ammissibili, l’incremento a 20milioni di euro del bene"icio massimo  annuo  frui!bile  per impresa,  l’estensione  dell’ambito  di  ap!plicazione  della  misura  ai  soggetti residenti cheeffettuano attività di R&S su commessa di soggettiesteri.I bene"ici ascrivibili a tutte le misure richiamate so!no cumulabili. Per i produttori è vitale adattarsi aun ambiente competitivo dove innovazione, com!petenze e know how saranno variabili sempre più

Un’immagine simbolo dell’Internet of things

strategiche. L’ammodernamento del “parco benistrumentali” e la trasformazione tecnologica  e di!gitale delle aziende manifatturiere italiane sonodue obiettivi prioritari individuati dal Piano Indu!stria 4.0: la crisi e la riduzione degli investimentiindustriali negli ultimi 10 anni hanno portato daun lato a un’obsolescenza media più elevata rispet!to a quella dei nostri competitor e dall’altro ad ac!cumulare un ritardo nell’adozione delle tecnologiedi frontiera.Le tecnologie abilitanti che potranno usufruire daibene"ici introdotti dal Piano 4.0 sono raggruppa!bili nei seguenti ambiti:• Robot interconnessi, collaborativi e rapidamenteprogrammabili;• Stampanti 3D connesse a software di sviluppo di!gitale;• Realtà aumentata a supporto dei processi pro!duttivi;• Interconnessione tra macchine per ottimizzarnei processi;• Integrazione informazioni lungo la catena del va!lore dal fornitore al consumatore;• Comunicazione multidirezionale tra processi

IL 7 GIUGNO

L’evento
di Milano

Evento ! Il 7 giugno 2017,dalle ore 10 alle ore 17,presso l’Auditorium Boschdi Via M.A. Colonna 35 Mila!no, si terrà il workshop “IN!DUSTRY 4.0 @Bosch: la!sciati ispirare dall’esperien!za. Concretamente”. 
Tema -La giornata sarà de!dicata alla quarta rivoluzio!ne industriale e alla condi!visione di casi aziendali edesperienze concrete incampo produttivo.
Programma - Ore 10.30 !#ThinkBigStartSmall (Sa!brina Castellan e MarinoCrippa). Ore 11 ! Le perso!ne al centro ! (Bosch Bari !Tecnologie Diesl Spa e RCFSpa). Ore 11.30 ! Tavola Ro!tonda (Antonio Giuliani,Stefano Ronchi, ValentinaAPrea, Andrea Piero del!l’Orto). Ore 13.30 ! ProcessiIndustriali (AutomobiliLamborghini Spa ! Pani"icioCremona Italia Srl). Ore 14! Tavola Rotonda (StefanoAllegri, Corrado La Forgia,Nicola Intini). Ore 15 ! Bo!sch TEC e Rexroth. Ore15.45 ! Incentivi per le Im!prese. Ore 16.45 ! ChiusuraLavori.

o di Paolo Reale p

  a Prima Rivoluzione Indu!striale – nel XIX secolo – nac!que in Inghilterra e fu segnatadall’avvento della macchina avapore. Nel corso del Nove!cento vennero, invece, dagliStati Uniti, le basi per quella che fu poi ri!conosciuta come la seconda RivoluzioneIndustriale, ovvero il fordismo (o taylo!rismo) con l’introduzione delle catene dimontaggio ed il fondamentale ruolodell’elettricità. Più recentemente si sonosusseguite due nuove rivoluzioni, la ter!za, segnata dall’avvento dei computer, ela quarta, all’insegna della cybernetica edell’essere “smart” ovvero “brillanti”.Proprio le opportunità offerte dalla rivo!luzione 4.0, oggetto di un importantepiano industriale (vedi box in basso), siparlerà il 7 giugno in occasione di unworkshop presso l’Auditorium Bosch divia Colonna, 35 a Milano: il titolo dell’e!vento è “Industry 4.0 @Bosch: lasciati i!spirare dall’esperienza. Concretamente”.Tra i relatori invitati a partecipare anchel’Ingegner Stefano Allegri, già presiden!te dei Giovani Industriali di Cremona efondatore del Pani"icio Cremona Italiache a dispetto del settore tradizionale incui opera, la pani"icazione, ha fatto sindall’inizio dell’innovazione l’autenticopunto di forza della sua azienda. Proprioall’interno del pani"icio Allegri sta con!cretamente applicando il 4.0. «E’ vero –spiega l’imprenditore – siamo un’impre!sa di dimensioni medio piccole ma è pro!prio questo lo spirito con cui Bosch, unodei leader tra i fornitori di servizi tecno!logici, ci ha invitato. L’obiettivo è infattimostrare come la rivoluzione 4.0 sia“modulare” ovvero possa adattarsi ad o!gni contesto permettendo anche allerealtà più piccole di guadagnare in pro!duttività ed ef"icienza. Il mio interventoè dunque volto ad evidenziare come siapossibile trovare un modello per ogni ti!pologia e dimensione di azienda».
Ci parli della sua azienda.Il Pani"icio Cremona Italia ha due im!pianti produttivi, il principale ha sede a

L
Levata, il secondo, dedicato ai prodottisenza glutine e senza allergeni ha sede inPersico Dosimo. La nostra missione èstata da sempre quella di soddisfaretutti i consumatori che ricercano ilpiacere del gusto legato a cibo diqualità mettendo al centro i pro!dotti da forno. La nostra vocazioneè quella di presentare i sapori ed iprodotti della tradizione, innovan!do nelle modalità di preparazione:così da includere tutti, anche coloroche sono sottoposti a limitazioni a!limentari determinate da aller!gie, o chi persegue dellescelte alimentari, comela ricerca di cibo biologi!co o vegano. 
Un settore, dicevamo,
tradizionale. Come si
sposa con l’innovazio-
ne 4.0?Tutti i nostri prodotti so!no realizzati con biga, unimpasto prelievitato 24ore e sono caratterizzati dalunghi tempi di lievitazio!ne: il processo, sebbene sot!toposto a rigidi controlli di

qualità e all’avanguardia tecnologica, va!lorizza ancora oggi la manualità e l’espe!rienza dell’uomo. Tuttavia, per com!petere oggi in Italia è fondamenta!le guadagnare in produttività.Lavorare in modalità 4.0 signi!"ica consentire al nostro Pani"i!cio Cremona Italia di dedicarerisorse al monitoraggio ed al!le attività di controllo automa!tizzando, dove possibile, la faseproduttiva.
Come ha intro-

dotto la rivo-
luzione 4.0

in azien-
da?At!tra!

verso un sistema di sensori abbiamo l’o!biettivo di monitorare le prestazioni del!le linee produttive in modo costante: se!guiamo il processo, evidenziamo anoma!lie nel ritmo di produzione dell’output edialoghiamo con il gestionale, caricandoi dati sull’output e sull’utilizzo di materieprime. Conoscere questi dati ci permettedi ef"icientare la produzione cogliendomomenti di “stanca” o, viceversa, situa!zioni troppo pressanti per la linea pro!duttiva. Inoltre, più a lungo raggio, pos!siamo capire dove investire e simulare ilrisultato di variazioni nella struttura.
E’ soddisfatto dei risultati conseguiti?Il lavoro è in progress, però, al momento,direi proprio di sì. Anche per effetto diqueste scelte gestionali la nostra aziendaè cresciuta al ritmo del 20% annuo: il fat!turato 2016 è stato di circa 7 milioni dieuro e puntiamo a s"iorare i 9 alla "inedell’esercizio 2017. I nostri dipendentisono quarantacinque: ne abbiamo as!sunti dieci lo scorso anno e puntiamo adintegrarne otto quest’anno.
Quindi a Milano racconterà una case
history di successo.Racconterò di come un pani"icio abbiaguadagnato produttività ed ef"icienza e!videnziando come le soluzioni 4.0 offer!te da Bosch siano spendibili anche in unarealtà aziendale di dimensioni contenu!te. Mi ripeto, ma vorrei focalizzare l’at!tenzione proprio su questo aspetto: sullamodularità dell’investimento che si a!datta al tipo ed alla dimensione dell’a!zienda consentendo a tutti di goderne ifrutti. E vorrei aggiungere un ultimo a!spetto. 
Ci dica.Questi sistemi Bosch permettono di ave!re dati “liberi” che possono dialogare edinteragire con i gestionali ERP (Enterpri!se Resource Planning), questo è uno deimotivi per cui sono secondo me incredi!bilmente interessanti: sparisce quel vin!colo quasi... “matrimoniale” con il pro!prio fornitore di gestionali ERP. Un ele!mento di concorrenza che non può cheportare altra ef"icienza.

NOME - Panificio Cremona Italia
FONDAZIONE - 2005
ATTIVITÀ - Industria alimentare che realizza 
prodotti da forno precotti e surgelati, di altissima qualità
DIPENDENTI - 40
PRODOTTI - Pane, filoncini, focacce, pizza, snack
LINEE - Tradizionale, Biologico, 'Glutens'
STABILIMENTI - Levata (Grontardo) e Persichello
PRODUZIONE - 14 tonnellate di prodotti finito al giorno
CERTIFICAZIONI - Il Panificio Cremona Italia è certificato BRC ed UNI EN ISO
9001:2008
MERCATI - Europa, America

produttivi e prodotti;• Gestione di elevate quantità di dati su sistemi a!perti;• Sicurezza durante le operazioni in rete e su siste!mi aperti;• Analisi di un’ampia base di dati per ottimizzareprodotti e processi produttivi.Il Piano 4.0 stabilisce una maggiorazione del 40%sul costo di acquisto beni strumentali immaterialiclassi"icati come software ! sistemi di integrazione– piattaforme e applicazioni. In tale ambito AreaProfessional propone soluzioni tecnologiche in li!nea con il concetto di “Industry 4.0”, tutte le pro!poste sono conformi ai requisiti necessari all’otte!nimento del super e iperammortamento introdot!to dalla legge di Stabilità 2017 e personalizzabilialle speci"iche esigenze del cliente.




