
LA DIGITALIZZAZIONE 
NELLA “METALS INDUSTRY”

Industria 4.0 Made in Italy:

una storia “award-winning” di Danieli Automation e COPA-DATA.

Prima ancora che il paradigma “Industry 4.0” venisse coniato in occasione della 

Hannover fair 2011, Danieli Automation è stata pioniere nella digitalizzazione dei 

processi produttivi come fattore competitivo essenziale per confermare la propria 

leadership tecnologica nella fornitura di sistemi di automazione per la metal 

industry. Un’intensa attività di R&D che ha visto coinvolta come partner tecnologico 

anche COPA-DATA. Riportiamo in questo articolo una sintesi dell’intervento 

proposto da Danieli Automation e COPA-DATA in occasione del convegno scientifico 

“Industrial software e servitizzazione” svoltosi presso la fiera SPS Italia 2017, al 

quale è stato riconosciuto il 1° premio come memoria di maggior prestigio. 
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Oggi tutti parlano di smart factory, big data, anche grazie al tam-tam me-
diatico e gli incentivi fiscali proposti dai governi locali. Ma c’è chi come Danieli 
Automation, da più di 10 anni sta affrontando questi temi come vero e proprio 
fattore competitivo in un mercato come quello della metals industry, caratteriz-
zato da una progressiva contrazione dei volumi di acciaio prodotti e da una bassa 
efficienza produttiva degli stabilimenti esistenti.

Con l’avvento nel 2011 del paradigma “Industria 4.0”, Danieli ha avuto una 
conferma della propria visione strategica attraverso i 3 pilastri della propria piat-
taforma tecnologica, ovvero:

 – Centralità del “Fattore Umano” 
 – Estesa raccolta dei dati di processo (Industrial IoT)
 – Servizi innovativi connessi ad una piattaforma di big data analytics

Sono queste le fondamenta di DIGI&MET (DIGItal platform for METals industry), 
l’innovativa piattaforma di servizi proposta dalla Danieli Automation SpA di 
Buttrio (UD).

CENTRALITÀ DEL FATTORE UMANO
Ciò che più differisce dai vecchi sistemi di controllo è l’innovativa interfaccia 
uomo-macchina, chiamata Operator Assistant – OA. Concentrando gran parte 
dell'intelligenza necessaria all'interno del sistema di automazione, è possibile of-
frire un nuovo approccio al controllo del processo, semplificando al minimo il 
numero di comandi che l'operatore in precedenza doveva considerare, riducendo 
il suo intervento ad un numero limitato di situazioni (vedi figura 1).

Intense ricerche e studi di ingegneria cognitiva sono state realizzate in Da-
nieli Automation con l'obiettivo principale di ridurre il numero di comandi e 
segnali inutili per l'operatore e, dall'altro lato, per richiamare tutti i dati estre-
mamente utili che gli permettono, con una rapida osservazione, di effettuare 
decisioni immediate. 

Figura 1: Operator Ass i s tant (OA):
L’innovat iva inter facc ia operatore mu lt i-touch , pa r te del la HCI ex tended Meta l Automat ion 
Plat form 3Q, rea l i zzata in  DIGI&MET. (HCI: Human Computer Interac t ion)

DIGI&MET

“Simplifying Metals Complexity”

La sfida della globalizzazione e l’at-
tuale tendanza del mercato dell’ac-
ciaio, caratterizzato da un sot-
to-utilizzo degli impianti, portano i 
produttori dell’industria dei metals 
alla ricerca di minori investimenti 
CapEx, al miglioramento dell’effi-
cienza degli stabilimenti produttivi, 
della qualità del prodotto ed una 
maggiore attenzione alla salute e 
sicurezza degli addetti così come 
alla sostenibilità ambientale. Per af-
frontare questo scenario, DANIELI 
ha istituito una busness unit multi di-
sciplinare chiamata DIGI&MET, la cui 
missione consiste nello sviluppo e 
implementazione di nuovi modelli di 
stabilimenti produttivi basati sull’in-
novazione digitale uniti a nuovi mo-
delli di business basati sui concetti 
della servitizzazione e della “outco-
me economy”.

http://www.danieli .com/en/
innovation/automation/por-
fesr-14-20_85.htm

SPS AWARD 2017

Danieli Automation e COPA-DATA 
hanno vinto il 1° Premio come me-
moria di maggior prestigio in occa-
sione del convegno scientifico “In-
dustrial Software e Servitizzazione” 
svoltosi durante la fiera SPS/IPC/
DRIVES 2017 a Parma – Italia.

http://www.spsipcdrives. it/
public/allegati/ometto_menin_
danieliautomation_copadata.
pdf
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L'Operator Assistant è quindi diventato il fulcro del 
pulpito principale. A questo strumento innovativo è stato 
dato il compito di assistere l'operatore durante la produzio-
ne informandolo e richiedendo il suo intervento in caso di 
necessità, con domande semplici e facilmente comprensibili. 
In uno slogan: “semplifi care la complessità” 

ESTESA RACCOLTA DEI DATI DI 
PROCESSO (INDUSTRIAL IOT):
l’infrastruttura di comunicazione svolge un ruolo strate-
gico all’interno di DIGI&MET. Gli utilizzatori dei dati sono 
i vari enti di assistenza all’operatore di elaborazione delle 
informazioni. Ogni ente è in grado di comunicare con qual-
siasi altro attraverso la connessione al componente centrale 
“message broker”. In questo contesto, il sistema zenon di 
COPA-DATA in assetto “process gateway” è il principale bus 
di comunicazione della Danieli 3Q Automation Platform. Si 
occupa di collezionare dati provenienti dal campo e di in-
viarli sotto forma di messaggi opportunamente strutturati a 
chi li ha richiesti. Allo stesso modo zenon process gateway 
si occuperà della connessione verso sistemi ERP (es: SAP) 
o infrastrutture cloud (es: MS Azure) realizzando quindi la 
cosiddetta l’integrazione OT-IT-IoT (vedi fi gura 2).
Per zenon process gateway è fondamentale disporre di un 
numero elevato di driver di comunicazione così da interfac-
ciare impianti di diversi produttori e proporre la soluzione 
su impianti esistenti.

Tuttavia non basta solo collegarsi. Occorre garanti-
re un fl usso di dati bidirezionale affi dabile e performante. 
Occorre poter leggere i dati dal campo in modo “atomico” 

per alimentare i modelli descrittivi del processo con infor-
mazioni coerenti. Occorre garantire una velocità di aggior-
namento adeguata affi nché applicazioni basate su OLAP 
(On-Line Analytical Processing) possano disporre di infor-
mazioni suffi cienti. 

CONFIGURABILITÀ DELLA 
PIATTAFORMA
Ogni impianto è diverso dall’altro. Più tecnici lavorano in 
team su progetti che richiedono mesi di lavoro. In questo 
contesto è strategico l’engineering. Occorre un ambiente 
confi gurabile, supportato da procedure assistite. Si garanti-
sce così una maggiore qualità del lavoro e una riduzione dei 
tempi di ingegneria.

CYBER-SECURITY BY DESIGN
La sicurezza informatica deve essere parte integrante del-
la fase di sviluppo software. Per questo sono considerate 
tematiche come: segregazione dei protocolli di campo le-
gacy, cifratura della comunicazione verso cloud, separazio-
ne in security zone, defence in depth strategy in accordo a 
IEC624431 .

SERVIZI INNOVATIVI CONNESSI AD UNA 
PIATTAFORMA DI BIG DATA ANALYTICS
Veniamo ora alla gestione dei dati raccolti. Come trasfor-
marli in informazioni utili? Come distillare conoscenza? 
Come unire questa nuova conoscenza all’esperienza dell’u-
tilizzatore dell’impianto per migliorare le prestazioni com-
plessive del processo?

Figura 2: Inf rast r ut tura del la comun icaz ione: 
un f lusso d i in formaz ion i a f f idabi le, s icuro e per formante
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1 Per maggior i informaz ioni s i r imanda al l ’ar t icolo: IEC 62443 Br ings Inc reased Secur it y to Automat ion; Informat ion Unl imited Issue #30 
ht tps://i ssuu.com/copa-data/docs/iu30_en/22?e=2527195/48491672
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MARCO OMETTO
Executive Vice President 
BU Digi&Met and R&D - Danieli  
Automation S.p.A.
Marco Ometto ha lavorato per 8 anni 
nello sviluppo software in ambito 
meccatronico per una primaria azien-
da costruttrice di macchine e impianti 
industriali. Nel 1994 inizia la collabora-
zione con Danieli Automation nell’am-
bito della metal industry. Si è occupato 
di sistemi MES, controllo di processo 
e di progettazione di sistemi di auto-
mazione industriale, seguendo anche 
lo sviluppo internazionale dell’azienda 
in India, Tailandia e Vietnam. Nel 2013 
guida le attività R&D di Danieli Auto-
mation istituendo DARC (Danieli Au-
tomation Research Center). Dal 2016 è 
EVP della BU Digi&Met e membro del 
consiglio di amministrazione di Danieli 
Automation. 

GIUSEPPE MENIN
Industry Manager COPA-DATA Italy
Giuseppe Menin ha iniziato la sua 
esperienza professionale in ambi-
to meccatronico a fine anni ’80. Ha 
ricoperto vari ruoli in area tecnica: 
progettazione elettrica, programma-
zione di sistemi PLC e CNC, sviluppo 
software su sistemi real-time multi-
tasking. In qualità di project manager 
ha coordinato vari progetti R&D per 
l’automazione e la supervisione di 
macchine utensili. Inizia la collabo-
razione con COPA-DATA nel 2004 
come area manager. Ha seguito pro-
getti di digitalizzazione per Terna e 
RFI. Attualmente, in qualità di Indu-
stry Manager per l’Italia, si occupa 
di business development nei settori 
energia, infrastrutture, farmaceutico 
e alimentare. Nel contesto industria 
4.0 segue le tematiche legate al con-
trollo di processo, sistemi SCADA, BI 
e integrazione OT-IT-IoT. 

Questo è il compito delle applicazioni di Industrial analytics afferenti a DIGI&-
MET. Le 4  famiglie di servizi ad oggi disponibili nella piattaforma sono:

 – Qs-Manufactoring: per il coordinamento e l’ottimizzazione dei processi 
di supply-chain responsabili della gestione del ciclo di vita di un ordine 
cliente.

 – Qs-Process: per migliorare la qualità e l’efficienza dei processi tecnologici.
 – Qs-Maintenance: per aumentare l’efficienza e l’affidabilità degli impianti 

attraverso l’applicazione del condition monitoring e della manutenzione 
predittiva.

 – Qs-Energy: per ottimizzare l’utilizzo dell’energia e delle varie utilities 
attraverso il monitoraggio ed il controllo dei relativi consumi

VERSO LA OUTCOME ECONOMY
alla piattaforma tecnologica si affianca un’innovazione nel business model. La 
maggiore consapevolezza sullo stato di funzionamento degli impianti, attraverso 
i dati raccolti e le informazioni prodotte, permette una metrica oggettiva dei vari 
indici prestazionali. 

Grazie a questa nuova consapevolezza, diventa ora possibile modificare il 
modello di proposta commerciale verso il cliente, spostandosi dalla tradizionale 
vendita degli impianti alla fornitura di servizi che potranno essere pagati sulla 
base delle prestazioni concordate (produttività, qualità, efficienza energetica, 
…), in linea appunto con il modello “outcome economy”2.

Questo nuovo approccio porta vantaggi al cliente finale in termini di ridu-
zione del CAPEX e dell’OPEX, ed un miglioramento complessivo dell’efficienza 
dello stabilimento.

Il fornitore dell’impianto, se da un lato deve garantire le prestazioni concor-
date, dall’altro può godere di contratti a lungo termine, una maggior conoscenza 
dell’impianto ed una conseguente espansione complessiva del proprio business.

UN’OPPORTUNITÀ ED UNA SFIDA
La cosiddetta 4° rivoluzione industriale rappresenta senz’altro un’opportunità 
per le aziende italiane. Sebbene parte dei concetti qui presentati sono già stati 
realizzati e funzionanti, molta strada resta ancora da fare in ambito big data 
analytics. Per questo servono nuove figure professionali con qualifiche speci-
fiche: una sfida per le nostre università. Servono imprenditori e manager lun-
gimiranti che sappiano vedere oltre l’opportunità fiscale offerta dagli incentivi; 
disposti a valutare cambi di paradigma. Serve un’infrastruttura tecnologica a 
banda larga in grado di sostenere un traffico dati in progressivo aumento. Poi il 
tema fondamentale della cyber-security e della confidenzialità delle informazio-
ni. Queste e molte altre sono sfide per l’intero sistema Italia.
Ci permettiamo infine un suggerimento, un auspicio rivolto a tutti noi attori di 
questa rivoluzione: che l’uomo ed il suo “bene-essere” integrale sia sempre il 
fine ultimo delle nostre innovazioni. Una rivoluzione tecnologica unita ad un 
rinnovato umanesimo.

giuseppe menin,
industry manager

marco ometto,
executive vice president bu digi&met and 
r&d - danieli automation s.p.a.

2 Fonte: World Economic forum Repor t 2015 Indust r ial Internet of T hings: Unleashing the Potent ial of 
Connec ted P roduc ts and Serv ices 
ht tp://repor t s .weforum.org/indust r ial- internet-of-things/3-convergence-on-the-outcome-econom
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