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Un’evoluzione che parte 
dall’Internet of Things
FORTE DEL PROPRIO KNOW-HOW E DELLE COMPETENZE NELLO SVILUPPO DI 
TECNOLOGIE DI LAVORAZIONE DELLA LAMIERA, AMADA STA DA TEMPO INVESTENDO 
INGENTI RISORSE IN UN’INNOVAZIONE DI PRODOTTO SEMPRE PIÙ MIRATA ALLE 
ESIGENZE DELLA SMART MANUFACTURING.

Gianandrea Mazzola

Il concetto di Industria 4.0 offre un variegato modello 
interpretativo e di considerazioni che ognuno può declinare al 
meglio all’interno della propria realtà produttiva. È indubbio, 
invece, come l’IoT, ovvero l’Internet Of Things, rappresenti 
la prima apertura verso questo nuovo mondo fatto di 
automazione e interconnessioni in ambito digitale, giunto ormai 
a un buon grado di maturità e di consolidamento. Numerose 
sono infatti le tecnologie e le soluzioni di comunicazione uomo-
macchina già da tempo disponibili in questo senso sul mercato. 
Tra queste anche quelle largamente impiegate da AMADA, 
gruppo internazionale punto di riferimento nel campo delle 
innovazioni tecnologiche nel settore della lamiera, già da tempo 
impegnato in questa nuova sfida. Per saperne di più e carpire 
trend e tendenze del colosso giapponese nell’ambito del più 

ampio concetto di smart manufacturing, abbiamo incontrato 
Valentina Franchi, Product Manager di AMADA Engineering 
Europe la quale, sin da subito, pone un giusto distinguo rispetto 
ai mercati di destinazione di queste nuove tecnologie: «Per 
comprendere al meglio le opportunità dell’Industria 4.0 – 
osserva – è necessario tenere in considerazione le differenze 
esistenti in termini di specifiche esigenze, necessità industriali, 
produttive, di possibilità di integrazione attraverso protocolli di 
comunicazione standard o proprietari». A questo proposito, 
Europa, Giappone o Stati Uniti non possono infatti certo 
considerarsi, almeno ad oggi, totalmente omogenee sotto 
questi punti di vista. Motivo per cui le riflessioni riportate in 
queste pagine, sono da intendersi riguardanti il solo mercato 
europeo.

App AMADA per smartphone.
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L’ottimizzazione di processo ringrazia 
App e Web-App
«Il primo step verso l’Industria 4.0 – prosegue Franchi – è 
stato fatto da AMADA sviluppando i concetti dell’IoT, ovvero 
implementando soluzioni e sistemi capaci di effettuare la 
raccolta dati dalle proprie macchine». Dati di produzione, dati 
di funzionamento della macchina, stato della stessa, in tempo 
reale, acquisiti (ad oggi) da CNC e HMI, per poi poterli fornire 
al cliente su tutti i supporti e i device possibili. Allo scopo è 
stato predisposto un interfacciamento software, in grado di 
rilevare tutti i dati raccolti e inviati (macchina per macchina) 
in un’infrastruttura cloud storage, quindi accessibile in modo 
globale. Dati, questi, accessibili grazie ad alcune App per 
sistemi operativi IoS e Android. «Un passo questo necessario 
– aggiunge Franchi – in risposta alle esigenze del cliente, 
che oggi richiede dati just-in-time per sapere, in sostanza, 
cosa e come sta producendo, eventuali stati di alert, relativa 
efficienza». Allo stesso modo, AMADA ha individuato anche 
altre Kpi (Key Performance Indicator) statistiche le quali, in 
un’ottica di smart manufacturing (ma non solo), possono 
rivelarsi molto utili. Per esempio i tempi di set-up, i tempi 
necessari all’attrezzaggio, i materiali più usati, i tool più utilizzati 
(per esempio in ambito piegatura). Dati questi che possono 
rivelarsi fondamentali per l’ottimizzazione di processo oltre che 
di magazzino utensili e attrezzature. «Più ampie, rispetto alle 
citate App – continua Franchi – saranno invece le opportunità 
di analisi reperibili via browser, grazie a un apposito portale 
web. Una Web-App, in sostanza, con la quale l’utente potrà 
selezionare e personalizzare in modo ancora più mirato i 
propri record e statistiche di cui necessita». Più libertà che si 
concretizzano anche nella possibilità di beneficiare di ulteriori 
servizi aggiuntivi, di profilare gerarchicamente alcuni accessi, 
per esempio per il controllo di produzione oppure di qualità. 
La Web-App, quindi il predisposto portale da AMADA, si 
caratterizza anche per un’ulteriore caratteristica poiché, oltre 
all’accesso cliente, prevederà in futuro anche un accesso 
riservato alle proprie filiali. Grazie a quest’ultimo, ogni filiale avrà 
accesso al proprio parco clienti, attraverso il quale potrà vedere 
i dati macchina, la localizzazione. Opportunità che permetterà 
di ottimizzare anche tutta la parte di service e di supporto, 
attraverso una prima e più immediata diagnosi su eventuali 
alert, anomalie. «Ed è in questa 
direzione – osserva Franchi – che 
la parte di sviluppo delle nostre 
macchine si sta orientando. 
Attraverso l’integrazione 
di sensoristica aggiuntiva 
deputata proprio a rilevare dati 
significativi per le citate analisi. 
Un ampliamento che comunque 
mantiene alla base un’unica 
piattaforma software, senza 
necessità per il cliente di dover 
in futuro installare applicativi 

aggiuntivi, oppure effettuare modifiche al proprio sistema». Una 
prima preview dell’App citata è stata data da parte di AMADA 
alla scorsa edizione a Hannover di Euroblech, con feedback 
molto positivi, a conferma di come la strada intrapresa sia 
quella corretta. 
«È importante sottolineare – rileva Franchi – che tutti i 
dati raccolti dalle nostre macchine saranno compatibili e 
condivisibili anche con software di terze parti per la gestione 
della produzione posseduti dal cliente, attraverso protocollo 
OPC-UA oppure tramite web API». Un’apertura importante e 
una flessibilità con la quale AMADA si propone di soddisfare le 
più diverse esigenze in termini di gestione del dato digitale, in 
tutte le sue forme.

Dalla connessione uomo-macchina all’integrazione 
globale delle informazioni
Rispetto al significato più stretto verso i canoni dell’Industria 
4.0 e alle intrinseche peculiarità per fornire un ambiente 
integrato per gestire tutta la fabbrica, anche in questo caso 
sono numerosi gli sviluppi che AMADA sta mettendo a punto. 
«Senza dubbio – continua Franchi – una sfida ambiziosa viste 
anche le maggiori complessità e criticità da gestire. L’obiettivo è 

infatti quello di riuscire a mettere 
direttamente in comunicazione, 
in un ambiente integrato, quello 
che è un sistema di gestione 
della produzione, ovvero un ERP, 
con i sistemi di programmazione, 
CAD/CAM in un’ottica di 
integrazione profonda della 
process technology». Il risultato 
atteso è quello di una gestione 
sia di una pianificazione della 
produzione, sia di una gestione 
dell’avanzamento; quest’ultimo, 

App AMADA per tablet.

A destra Valentina Franchi, Product Manager di Amada Engineering Europe.
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basato sulla pianificazione eseguita e sui dati di feedback 
provenienti direttamente dalla macchina, chiamati a rilevare la 
produzione just-in-time. «Quello che stiamo facendo– prosegue 
Franchi – è lo studio di un sistema per agganciarci all’output 
dell’ERP per dare continuità al flusso delle informazioni per le 
fasi successive». L’obiettivo di AMADA è quello di ultimare una 
piattaforma capace di integrare tutti gli ambienti per aiutare 
l’utente nell’operatività quotidiana, attraverso funzionalità 
principali su ciò che deve produrre, a livello ordine. Da qui, 
l’utente stesso può appoggiarsi quindi su un sistema che 
permetta di passare alla parte di progettazione più stretta e 
di associazione tecnologica, sfruttando in modo trasparente 
alcune guide di processo. «Mi riferisco per esempio – aggiunge 
Franchi – a un aiuto nella creazione di nesting, per la parte di 
taglio, suggerendo all’utente raggruppamenti ottimizzati che 
possano snellire questa fase. Ed eventualmente sfruttare una 
procedura automatica dei motori di CAM». In questo modo il 
sistema integrato, senza costringere l’apertura di altri applicativi 
per effettuare la programmazione, riesce a proporre gruppi e a 
creare in modo automatico il programma macchina. Una volta 
che si dispone di tutti i programmi e dei tempi di lavorazione, 
eventuali tempi di attrezzaggio ecc., l’implementazione 
successiva verso la quale punta AMADA, riguarderà la parte 
di schedulazione. Questa, in base alla disponibilità delle 
risorse e alle direttive di ottimizzazione stabilite, potrà essere 
in grado di inviare direttamente le informazioni necessarie 
alla macchina e/o all’operatore, in piena ottica smart 
manufacturing. «Un processo – continua Franchi – che si 
propone di agevolare l’operatore e di velocizzare tutte quelle 
fasi che possono essere automatizzate. L’informazione, giunta 
così in macchina, restituirà un just-in-time alimentando sia 
l’ERP, sia la parte di schedulazione, rendendo possibili diversi 
livelli di ottimizzazione». Un’impostazione flessibile e versatile 
che agevola diversi livelli logici e tecnologici, che possono 
trovare ideale ambito applicativo in aziende di piccole e medie 
dimensioni.

Dal service interattivo alla manutenzione 
predittiva
Grande attenzione posta da AMADA anche per quanto 
concerne gli aspetti legati alla manutenzione predittiva. 
«L’impostazione data al progetto Industria 4.0 – spiega Franchi 
– rappresenta per la nostra azienda anche una grande 
opportunità per articolare ulteriormente tutto ciò che riguarda 
l’aspetto manutentivo delle nostre macchine. L’obiettivo è quello 
di riuscire a implementare un sistema ancora più evoluto ed 
eventualmente interattivo in ottica service e di supporto». 
Disporre di evoluti ma, al tempo stesso, snelli e flessibili sistemi 
che, in remoto possano agevolare la diagnosi e l’eventuale 
strategia di intervento, significa anche in questo caso 
ottimizzazione ed efficienza globale. Ancor di più, quand’anche 
la localizzazione delle macchine è geograficamente diffusa 
praticamente su tutti i continenti. Alla base dei concetti 
espressi risiede una precisa volontà, da parte del colosso 
giapponese, di rendere disponibili dapprima per le proprie 
macchine (di taglio, piega, saldatura), per poi estendere le 
opportunità in modo più ampio, una gestione del Big Data che 
abbia il preciso scopo di ottimizzare e portare più efficienza 
nell’ambiente produttivo. In modo integrato, modulare e 
flessibile. «Un nuovo approccio operativo – aggiunge Franchi 
– verso il quale si rende necessario anche un cambio di 
mentalità e una predisposizione all’innovazione che l’Industria 
4.0 e, più in generale, la smart manufacturing porta con sé 
e richiede». Altrettanto importante sarà per AMADA la nuova 
vision commerciale che la vede sempre più porsi come partner 
e non come fornitore di macchine e di tecnologie di lavorazione 
nella lamiera. «Formazione e informazione – conclude Franchi – 
divengono così fondamentali per poter proporre un nuovo modo 
di gestire i processi e, più in generale, un sistema produttivo». 
La prossima edizione di Lamiera, che si svolgerà quest’anno 
a Milano dal 17 al 20 Maggio, sarà una vetrina importante 
per AMADA, per fare il punto sullo stato dell’arte di tutte le 
evoluzioni tutt’ora in sviluppo e in continuo miglioramento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LAM_2017_003_INT@034-036.indd   36 01/03/17   17:30


