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System Integrator, un profilo per il futuro

Uno sguardo al futuro dell’integrazione di sistemi e alcuni
suggerimenti per rimanere sempre aggiornati e competitivi
I system integrator costituiscono
il volto umano dell’automazione
industriale, ma ad uno sguardo
più attento ci si può rendere
facilmente conto di come la loro
figura si sia dovuta adattare alle
costanti trasformazioni del settore
dell’information technology.
I system integrator da sempre rappresentano gli
specialisti che si occupano di mettere in relazione
gli uomini con le macchine, i dispositivi ed i software che impiegano. In un processo industriale, le
macchine, i dispositivi e i software di automazione
sono tutti fattori essenziali per l’efficienza delle
linee di produzione, ma è il system integrator a farli
comunicare tra loro in maniera efficace.
Le attuali caratteristiche dell’information technology hanno cambiato il modo di lavorare dei system
integrator: la tecnologia evolve ad una velocità tale
che diventa davvero arduo essere sempre aggiornati su ogni singola novità. Queste innovazioni hanno
avuto importanti conseguenze sulla vita di tutti i
giorni, influenzando il nostro modo di comunicare,
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di passare il tempo, di impostare le relazioni sociali
e soprattutto di lavorare. Non essere al passo coi
tempi significa rischiare di rimanere indietro.

Affrontare nuove sfide in un rinnovato
contesto tecnologico
È anche cambiato il nostro modo di accettare e abbracciare le innovazioni tecnologiche immesse sul
mercato. Ci sono voluti 50 anni perché nelle case
di metà della popolazione americana arrivasse il

Aumenta la Velocità di Diffusione delle Tecnologie
Percentuale di Famiglie Americane

Il grafico a sinistra (tratto
da The New York Times,
creato da Nicholas Felton)
mostra la percentuale
di utilizzo delle varie
tecnologie da parte delle
famiglie americane dal
1900 al 2005.

nytimes.com. 2008. The New York Times. 10 Feb. 2008
http://www.nytimes.com/imagepages/2008/02/10/opinion/10op.graphic.ready.html
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telefono, ma ci sono voluti solo 10 anni perché nelle
stesse case facesse il proprio ingresso Internet.

ma anche che cosa il futuro ha in serbo per il settore
dell’automazione industriale.

È come se la gente si fosse abituata al fatto che
i cambiamenti tecnologici avvengono con grande
rapidità e frequenza, e in un certo senso se li aspettasse. Internet è stata senz’altro uno dei principali
fautori di questo cambiamento, considerate la
rapidità e facilità con cui riesce a diffondere le
informazioni in tutto il mondo.

Una parte della mission di Inductive Automation
è informare e formare i system integrator così da
aiutarli a muoversi nel mercato in maniera proficua.
Per questo motivo abbiamo voluto approfondire
l’argomento e aiutare le aziende a disporre di elementi concreti per decidere a quale system integrator
affidare le proprie macchine, dispositivi e software.

Per il settore industriale, Internet è riuscita a far
risultare il mondo un posto contemporaneamente
più piccolo e più grande; più piccolo perché
comunicare con un pubblico globale è diventato
un’operazione veloce, più grande perché si sono
aperte opportunità di mercato in ambiti che in passato non erano neppure immaginabili.

Questo white paper sarà utile anche ai system integrator per raccogliere informazioni sulle tecnologie
più nuove e le ultime tendenze che andranno a
delineare il mercato futuro dell’integrazione.

Questa importante opportunità di connessione, se
da un lato rappresenta un innegabile vantaggio di
business, dall’altro presenta un prezzo da pagare:
una concorrenza sempre più spinta. La competizione è oggi più agguerrita che mai, e questo
non fa che aumentare la necessità di essere sempre
aggiornati su tutte le innovazioni tecnologiche.

La parola agli esperti
L’indagine ha riguardato un segmento di oltre 6000
system integrator provenienti da tutto il mondo,
operativi in piccole aziende locali così come in realtà
internazionali affermate e ben consolidate.

Il settore dell’automazione industriale risente
anch’esso di questo incremento della competizione;
oltre a dover inseguire i vantaggi tecnologici,
occorre raggiungerli con il minimo dispendio di energie così da risultare competitivi su scala globale.
Se adeguatamente preparati, i system integrator
possono aiutare le aziende a mantenere alta la loro
competitività, anzi, spesso costituiscono proprio
l’elemento che fa la differenza.
Un system integrator che pensa guardando al
futuro non solo offre ai propri clienti la soluzione di
cui questi hanno bisogno in quel momento, bensì
sarà in grado di proporre un sistema di controllo
che accompagnerà le loro attività di business per
i prossimi 10 anni, e anche oltre. Un system integrator efficiente riesce a conciliare il passato e il futuro
ottenendo il meglio da entrambi.

System integrator e aziende
Con così tante variabili in gioco a decretare il successo del business di un’azienda, è importante
sapere cosa aspettarsi da un system integrator,
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A loro abbiamo posto due domande:
1. Quale nuova tecnologia ha maggiormente
influenzato il ruolo dei system integrator?
2. Quale competenza sarà più richiesta in futuro
ai system integrator?
I risultati dell’indagine hanno delineato un quadro
preciso della situazione, a tratti sorprendente. In
questo white paper verranno riportati ed analizzati i suddetti risultati, con l’obiettivo che questa
documentazione possa essere d’aiuto per prendere
importanti decisioni strategiche per il futuro.
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Domanda 1: Quale nuova tecnologia
ha maggiormente influenzato il ruolo
dei system integrator?

Per sapere verso dove si va occorre sapere da dove
si viene. È di importanza vitale comprendere quali
tecnologie abbiano maggiormente cambiato e
continuino a cambiare l’integrazione di sistemi per
poter capire in quale direzione il settore si
stia muovendo.

Per questo motivo abbiamo chiesto a un campione
di system integrator:
Quale nuova tecnologia abbia maggiormente
influenzato il loro lavoro?
A seguire i risultati e l’analisi di ciascun argomento.

1: Internet

49%

2: I database SQL

15%

3: OPC UA

14%

4: I dispositivi mobili
5: Le applicazioni basate sui server

13%
9%

% = Percentuale di integratori intervistati che hanno scelto questa risposta
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1: Internet – 49%
Esiste qualcosa che non ha risentito dell’avvento di
Internet? È evidente che i system integrator chiamati
a rispondere alla nostra domanda riconoscano ad
Internet un ruolo preminente nell’ambito del loro
operato. Per 49 persone su 100, Internet è considerata
a tutti gli effetti la tecnologia che più di tutte ha
influenzato l’integrazione dei sistemi. Ma quali sono
nello specifico questi cambiamenti, e perché sono
così importanti?
Reti WAN
Le reti geografiche (WAN) esistevano già da prima
di Internet, ma presentavano costi e complessità
rilevanti. Una WAN è composta da diverse reti locali
(LAN) collegate tra loro; queste LAN sono a loro volta
costituite da computer e dispositivi collegati tra loro
a livello locale, come nel caso di un ufficio. Quando
diverse LAN sono collegate in un’area geografica
estesa formano una WAN. La maggior parte delle
aziende fondano il loro business sulla gestione e comunicazione di dati; senza questa possibilità, non è
possibile prendere decisioni o svolgere delle attività.
La maniera più sicura ed efficiente per condividere
dati in posti differenti è una WAN, ma prima di
Internet le WAN erano un lusso che solo le aziende
più facoltose e lungimiranti potevano permettersi.
Oggi, invece, grazie ad Internet, configurare una
WAN è facile. Basta semplicemente collegarsi ad
Internet, seguire le regole dei protocolli di sicurezza
e instaurare una connessione. La semplicità con cui
queste operazioni vengono eseguite ha letteralmente trasformato il modo di lavorare delle aziende;
oggi è uno standard per tutte le aziende appoggiarsi
a reti che facilitano la condivisione di dati, di idee e
comunicazioni, indipendentemente da dove queste
abbiano origine.
Il Web permette ai system integrator di collegare in
una WAN diverse postazioni, anche se queste si trovano dall’altra parte del mondo. Un manager può così
controllare lo stato di una linea di produzione in India
attraverso una WAN sicura direttamente dalla sua
scrivania in California, nonché accedere ai dati aggiornati in tempo reale. Si tratta di un’autentica rivoluzione.
Accesso remoto
L’accesso remoto facile è un’altra delle motivazioni
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che hanno contribuito a decretare il successo di
Internet nell’integrazione di sistemi. L’opportunità di
accedere da remoto allo SCADA tramite tecnologie
Internet quali le reti private virtuali (VPN) ha aperto
nuove possibilità di integrazione.
Potersi collegare da qualunque luogo implica che
oggi i system integrator possono sviluppare un
nuovo SCADA, aggiornare una versione obsoleta
o risolvere i problemi di clienti di tutto il mondo
stando semplicemente seduti nel proprio ufficio.
L’accesso remoto permette di offrire ai propri clienti
assistenza in tempo reale, indipendentemente dalla
posizione geografica di questi; e ha inoltre ampliato
il bacino di utenza dei system integrator, siano
questi piccole, medie o grandi realtà di business.
Internet ha anche fornito ai system integrator
l’opportunità di offrire l’accesso remoto alle applicazioni anche ai propri clienti, che possono così
monitorare l’attività da qualsiasi dispositivo, da casa
come sul campo. Molti oggi si aspettano questo tipo
di servizio, pertanto diventa necessario per i system
integrator sapere come fornire l’accesso remoto ai
propri clienti.
Fortunatamente, Internet ha anche reso più semplice
la ricerca di supporto e il contatto con i produttori
di sistemi, cosicché possano fornire ai propri clienti
la miglior assistenza e servizio possibili. Grazie ad
Internet, non occorre più avere una libreria completa
piena di manuali, poiché tutto il supporto di cui si ha
bisogno lo si può trovare direttamente online.
Il Cloud computing
Il concetto di cloud (lett. “nuvola”) non esisterebbe
senza Internet. Consiste nell’utilizzo dello spazio di un
server web per conservare e gestire dati e applicazioni.
Il cloud computing prevede che un’azienda conservi i
dati e le applicazioni sui server di un provider di servizi
cloud, e che acceda a questi dati tramite una connessione Internet.
“Cloud” è una delle parole che più si sentono nominare oggi, in vista soprattutto del suo enorme potenziale. Non è chiaro quale sarà il futuro del cloud
nell’automazione industriale e se e come cambierà le
cose, ma una conseguenza appare chiara: la gestione
di un numero sempre più ingente di dati punta verso
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il cloud. Il cloud è una tecnologia Internet che i system
integrator devono conoscere, almeno per via del suo
notevole impatto potenziale sull’industria, e perché
molti dei loro clienti stanno utilizzando la tecnologia
cloud per l’archiviazione dei dati.

2: I database SQL – 15%
Il 15% del campione ha invece messo l’accento su
quanto i database SQL abbiano influenzato l’operato
dei system integrator e dell’automazione industriale
in generale. I database SQL sono oggi il tipo di database più diffuso in tutto il mondo, utile per archiviare
tutti i tipi di dati utili all’attività delle industrie.
SQL non indica un tipo di database o un marchio;
SQL è un linguaggio strutturato e standardizzato
per effettuare delle interrogazioni sui dati (query).

I database SQL sono database di tipo relazionale,
strutturati come un foglio di calcolo con righe,
colonne e celle accessibili da più utenti contemporaneamente e dalle funzioni superiori. Ai database SQL
viene riconosciuta semplicità, facilità di connessione,
flessibilità e soprattutto la capacità di effettuare
query molto rapidamente.
La connessione tra sistemi
Il mondo dell’industria ha diffusamente abbracciato i
database SQL e di conseguenza la maggior parte dei
sistemi si serve dei database SQL, in particolar modo
i sistemi ERP (software per la pianificazione delle
risorse di impresa). I system integrator da noi interrogati hanno sottolineato che una delle più comuni
richieste da parte dei propri clienti è quella di poter
mettere in relazione i dati dei loro sistemi SCADA con
i sistemi ERP.
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Prima dell’avvento dei database SQL, mettere in
relazione i sistemi SCADA con i MES (i sistemi informatizzati per la gestione ed il controllo della produttività
di un’azienda) costituiva una vera e propria sfida;
occorrevano più applicazioni da far girare su diverse
macchine con sistemi operativi differenti, e un numero
consistente di ore e supporto per inviare i dati dagli
impianti al sistema centrale e viceversa. Ora, invece,
se si utilizza uno SCADA che si serve di database SQL
diventa semplice istituire una relazione con le applicazioni MES, dal momento che entrambi i sistemi
parlano lo stesso linguaggio. Poiché SQL è un linguaggio così diffuso, il supporto disponibile è ampio e
risolvere eventuali problemi non richiede un grande
dispendio di tempo.
L’analisi dei dati
Il linguaggio SQL è stato introdotto per rendere semplice la richiesta di dati ad un database. La principale
funzione di SQL è quella di creare una query (interrogazione) e analizzare i dati per ottenere una
risposta; per farla breve, il linguaggio SQL è stato
creato per rispondere rapidamente a domande
complesse che riguardano grandi quantità di dati. Il
vantaggio dell’SQL nell’analisi dei dati sta nella sua
capacità di mettere in relazione dati provenienti da
diverse tabelle e database.
La possibilità di effettuare analisi accurate sui dati è
molto interessante, e contribuisce a trovare risposte
importanti che possono influenzare il profitto di
un’azienda; quando si analizzano i dati raccolti, infatti,
vengono alla luce fatti particolari che hanno un
peso sulla capacità decisionale di un’azienda. Poter
accedere con facilità ai dati di controllo tramite un
database SQL semplifica la formulazione di domande
e di risposte che riguardano questi dati.
Log di dati storicizzati
Solitamente, le serie di dati temporizzate vengono
archiviate in un sistema per la storicizzazione dei dati
(historian), ma i database relazionali SQL offrono una
valida alternativa. I database SQL sono equiparabili
alle applicazioni per la storicizzazione e forniscono
un accesso rapido e immediato ai dati. I database
SQL, poi, sono meno costosi, più facilmente accessibili e scalabili rispetto all’archiviazione dei dati in
applicazioni di storicizzazione.
Un’applicazione di storicizzazione è un’applicazione
specificamente progettata per gestire serie di dati
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temporizzate; si occupa dell’archiviazione e analisi
di dati in funzione del tempo e pertanto è realizzata
ponendo enfasi sulla compressione e sulla rapidità di
recupero di grandi quantità di dati.
La maggior parte di queste applicazioni utilizza una
tecnologia proprietaria per comprimere e archiviare i
dati, cosa che può rendere difficoltosa la comunicazione con altre applicazioni. Per questo motivo, molto
spesso i dati storici vengono mantenuti completamente separati dal resto dei dati aziendali: non
perché sia più comodo far così, ma perché è difficile
far comunicare tra loro sistemi così diversi.
Un database SQL permette ai system integrator di
evitare l’impiego di applicazioni di storicizzazione
proprietarie e costose, per affidarsi invece ad una
soluzione che qualsiasi dipartimento IT è in grado di
supportare e gestire.

3: OPC-UA – 14%
Subito dopo i database SQL, nella rassegna
delle soluzioni che hanno avuto un forte impatto
sull’automazione industriale viene la tecnologia
OPC-UA, ed è facile capire perché. OPC è il metodo
utilizzato per la connessione con dispositivi quali i
PLC (Programmable Logic Controller) e i PAC (Programmable Automation Controller), alla base della
maggior parte delle applicazioni di automazione
industriale.
OPC funziona un po’ come i driver di una stampante,
senza i quali la comunicazione e l’interoperabilità con
il computer non sono possibili. Qualunque modifica
nella tecnologia OPC ha perciò importanti ripercussioni sul modo in cui i system integrator collegano gli
impianti operativi al resto delle attività aziendali.
Interoperabilità
OPC-UA è una piattaforma di comunicazione universale (Unified Architecture) per OPC, l’ultima generazione degli standard OPC progettata per fornire un
ambiente di lavoro coerente ed affidabile per accedere ai dati storici e a quelli raccolti in tempo reale.
Il cuore dell’OPC-UA è l’interoperabilità, che rende
semplice collegare tra loro diversi tipi di dispositivi,
anche di diversi produttori; OPC-UA funziona anche
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con dispositivi tradizionali e dispositivi nuovi, consentendo di integrare prodotti storici e tecnologie
all’avanguardia.
Diversamente dalle tecnologie OPC del passato, OPCUA non dipende da DCOM, tecnologia proprietaria
Microsoft ormai obsoleta; questo significa che i sistemi
di controllo che utilizzano OPC-UA non devono più
necessariamente essere vincolati a un particolare marchio o sistema operativo, cosa che ha aperto parecchie
nuove possibilità aumentando le opzioni e la flessibilità
per i system integrator che si accingono a realizzare
sistemi di controllo personalizzati per i propri clienti.
Realizzazione veloce
Uno dei principali benefici della tecnologia OPC-UA
è che ha notevolmente semplificato le procedure di
connessione dei dispositivi. Invece di dover installare
diversi driver per ogni apparecchio, un server OPCUA può essere utilizzato per collegare qualunque PLC
o PAC; questo comporta un consistente risparmio
di tempo e consente ai system integrator di concentrarsi su altri aspetti del sistema.
OPC-UA è anche una piattaforma aperta e indipendente che dà ai system integrator la libertà di
realizzare un sistema nel modo che ritengono più
opportuno, invece che ritrovarsi vincolati da rigide
configurazioni imposte da tecnologie proprietarie. Inoltre, così facendo i sistemi di controllo non
necessitano di essere legati ad un particolare sistema
operativo a causa dei PLC.
Il collegamento con le altre attività dell’azienda
Un altro vantaggio della tecnologia OPC-UA è che
rende più facile e sicuro mettere in relazione i dati
provenienti dai PLC degli impianti con gli altri
sistemi aziendali.
Ai system integrator viene spesso richiesto di
rendere più accessibili i dati dei sistemi di controllo,
e questo accade soprattutto nell’industria manifatturiera. Un system integrator in grado di soddisfare
questa esigenza permetterà all’azienda di godere
dei benefici di attingere a dati in tempo reale e
stilare analisi direttamente dagli impianti, e OPC-UA
costituisce una delle tecnologie chiave che rendono
possibile tutto ciò.
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4: I dispositivi mobili – 13%

Gli smartphone e i dispositivi mobili si stanno diffondendo con una rapidità incredibile: è sufficiente camminare per strada o entrare al ristorante per notare
quante persone abbiano in mano e stiano utilizzando
uno smartphone.
La gente li usa continuamente, e ormai si è abituata ad
avere tutto ciò di cui ha bisogno letteralmente a portata di mano. Questo bisogno di accesso immediato
ai dati non è certo passato inosservato agli operatori
dell’automazione industriale: il 13% dei system integrator da noi interrogati ha infatti indicato i dispositivi
mobili tra le tecnologie più impattanti e più richieste
dai clienti.
Richiesti dai clienti
La principale motivazione che illustra l’impatto dei
dispositivi mobili è che sempre più spesso sono gli
stessi clienti a richiedere l’accesso da smartphone
e tablet agli SCADA. È come rivivere un’altra volta il
boom di Internet, solo che questa volta i protagonisti sono i dispositivi mobili. I clienti vogliono poter
accedere ai propri dati in qualunque momento e in
qualunque luogo, vogliono la possibilità di essere
sempre connessi.
Con il successo degli smartphone è diventato sempre
più comune controllare i dati e gli aggiornamenti
di profili social, banche, servizi cloud e di impresa,
quindi perché non anche i dati degli SCADA? Le
persone hanno iniziato a considerarla una necessità,
e i system integrator e progettisti di software SCADA
cercano in ogni modo di soddisfare questa sempre
più crescente richiesta.
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Poter accedere ai dati in ogni luogo
La possibilità da parte delle aziende di accedere
ai dati dei propri sistemi di controllo da dispositivi
mobili è una richiesta basata sulla necessità di contrastare la concorrenza. Oggigiorno le industrie manifatturiere cercano di acquisire ogni tipo di vantaggio,
spesso costrette a fare di più con meno; per questo
motivo la forza lavoro impiegata deve essere “mobile”,
così da coprire efficientemente più applicazioni e
clienti possibili.
Le aziende hanno reale necessità di accedere ai
propri dati ovunque e in qualunque momento, sul
campo come a casa; sul campo, spesso, l’unico accesso Internet disponibile è quello fornito dai dispositivi
mobili. Diventa perciò prezioso poter utilizzare un
dispositivo mobile per connettersi agli HMI/SCADA, e
questa opportunità può fare la differenza nel caso si
verifichino criticità ed emergenze.
Presentazione dinamica dei dati
Un’altra novità registrata dai system integrator è il
modo con cui i clienti vedono e interagiscono con
i dati; gli schermi più piccoli e la tecnologia touchscreen hanno largamente influenzato la maniera di
visualizzare e di interagire con le videate HMI da un
dispositivo mobile.
L’interazione da touchscreen è assai diversa da quella
da desktop PC. I dispositivi mobili, insomma, stanno
letteralmente modificando l’aspetto delle videate
HMI, dal momento che i system integrator devono
progettarle in funzione degli standard di smartphone e tablet.
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5: Le applicazioni basate sui server – 9%
Con solo il 9% delle preferenze, in ultima posizione
si attestano le applicazioni basate sui server. Solitamente i software vengono installati su una macchina
e funzionano solo su quella, ma le applicazioni basate
sui server funzionano in un altro modo: vengono
installate su server e funzionano su qualunque macchina collegata al server, senza necessariamente
richiedere l’installazione del software in locale.
Le applicazioni basate sui server hanno modificato
l’installazione degli SCADA e contribuito alla diffusione del loro impiego; essendo gli SCADA una delle
soluzioni più utilizzate dai system integrator è facile
capire come questa tecnologia abbia fatto la differenza nel lavoro di questi ultimi.

Affidabilità
Le applicazioni basate sui server hanno anche il
vantaggio di essere più stabili; è più facile impostare
la ridondanza: visto che tutto è concentrato in un
unico posto, effettuare il back-up delle informazioni
su di un server ridondante o via cloud è semplice
ed immediato. È possibile realizzare dei sistemi
fault-tolerant unificando due server tramite gateway,
cosicché se uno dovesse avere dei problemi l’altro
continuerebbe a funzionare, e l’utente non si accorgerebbe di nulla.

Nessun bisogno di installazione
Uno dei principali vantaggi delle applicazioni basate
sui server è che riducono drasticamente il lavoro e il
tempo necessario ad installare uno SCADA. Invece
di impiegare tempo a installare il software su tutte
le macchine, è sufficiente collegarsi al server in rete
o via Internet e lanciare l’applicazione, che in pochi
secondi si avvia e funziona. Stiamo parlando di ore,
giorni, a volte settimane, che i system integrator possono risparmiare concentrandosi così su altro, come
ad esempio sviluppare nuovi progetti HMI/SCADA.
Inoltre le applicazioni basate sui server possono essere utilizzate da un numero illimitato di utenti. I system integrator possono facilmente fornire l’accesso
a nuovi utenti e canalizzare in maniera efficiente il
flusso di dati aziendali.
Aggiornamenti automatici
Dato che l’applicazione è installata in un unico posto,
il server, il processo di aggiornamento degli SCADA
è stato notevolmente ottimizzato: invece che aggiornare ogni singola macchina, gli aggiornamenti
vengono eseguiti una volta sola sul server e in pochi
secondi sono resi disponibili a tutta la rete.
Non solo. I nuovi progetti HMI/SCADA possono così
essere sviluppati da più persone contemporaneamente, senza interruzioni, direttamente sul server:
lo sviluppo avviene più velocemente e la quantità di
tempo risparmiata è notevole.
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Domanda 2: Quale competenza
sarà più richiesta in futuro ai
system integrator?

Tutte quante le tecnologie introdotte in questo white
paper possono dire di aver avuto una certa influenza
sul lavoro dei system integrator e sui servizi che questi
offrono ai propri clienti. Con il fattore di crescita tecnologico che non accenna certo a diminuire e a rallentare la sua corsa, diventa importante mantenersi al
passo con tutte le innovazioni così da essere davvero
competitivi; i system integrator devono continuare ad
evolvere così da riuscire a soddisfare le richieste dei
clienti ed essere competitivi.

Una parte considerevole di questa evoluzione consiste
nell’apprendere quelle competenze che aiutano ad
essere sempre aggiornati; perciò abbiamo chiesto ai
system integrator:
Quale sarà la competenza più richiesta in futuro ai
system integrator?
A seguire i risultati del nostro sondaggio.

1: MES

2: Programmazione di PLC

3: Database SQL

24%

23%

20%

4: Configurare le reti

5: Programmazione di
software

6: Sicurezza dei sistemi
SCADA

16%

12%

5%

% = Percentuale di integratori intervistati che hanno scelto questa risposta
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1: MES – 24%
Con MES si intende un sistema informatizzato di
gestione e controllo della produzione di una fabbrica
così come della storicizzazione dei dati.
Un software MES (Manufacturing Execution System)
è progettato per consentire la comunicazione e la
condivisione di dati tra impianti e management;
serve a conservare traccia dei dati raccolti in tempo
reale durante i processi produttivi, così come ad analizzarli e a presentarli in grafici e tabelle. I software
MES vengono usati per identificare e ottimizzare i
tempi di fermo non pianificati, la qualità, la gestione
delle ricette, la loro schedulazione, genealogia e
molte altre funzioni.
Sono gli stessi clienti a richiederlo
Alcune persone potranno restare sorprese che la
capacità di lavorare con i MES sia risultata essere la
competenza fondamentale per i system integrator
di domani.
Ma non lo sono gli integratori che abbiamo interrogato: i loro clienti chiedono sempre più l’integrazione
tra i loro sistemi di controllo e i MES e gli ERP.
Ottimizzare i processi con i MES
I MES offrono gli strumenti necessari per il continuo
miglioramento delle linee produttive, così da renderle
più efficienti e redditizie. In un contesto economico
tanto complesso, le aziende vengono spinte a fare
sempre di più impiegando le minime risorse possibili.
I MES e l’aumento di efficienza rappresentano una
soluzione efficace a questo problema.

Ovviamente un processo per essere migliorato ha
bisogno di essere tracciato, e i software MES possono
farlo, fornendo ai produttori una visione di cosa stia
avvenendo e le risposte per ottimizzare i processi. Il
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potenziale dell’integrazione di MES, SCADA e ERP è
allettante, poiché l’analisi incrociata dei dati raccolti
offre sia un quadro del comportamento di ciascun
sistema, sia le relative correlazioni, che possono fornire
indicazioni sulle potenzialità di miglioramento.
Un enorme potenziale di crescita
I system integrator che hanno le competenze e
l’esperienza necessarie ad integrare MES, SCADA e
ERP hanno l’opportunità concreta di distinguersi
perché offrono ai propri clienti tutto quello di cui
hanno bisogno e che, molto probabilmente, ancora
non hanno.
Quello dei MES è un settore con enormi opportunità
di crescita, visto che molte industrie non sono per
niente aggiornate su questa tecnologia – spesso
tengono traccia di dati ed eventi annotandoli a mano
su carta. La raccolta automatica dei dati è invece
un’operazione assai più veloce, accurata e mirata, e
riuscire a proporla diventa un importante asso nella
manica del system integrator.
Uno dei vantaggi più apprezzati dei MES è che
aumentano l’efficienza degli impianti e così facendo
contribuiscono a far crescere il profitto delle aziende;
i system integrator che propongono soluzioni MES,
quindi, possono influire positivamente sul fatturato e
far rientrare dall’investimento in poco tempo.

2: Programmazione di PLC – 23%
Un PLC o PAC è un computer digitale utilizzato per
realizzare l’automazione dei processi elettromeccanici. I PLC vengono impiegati per raccogliere dati
e controllare macchine, solitamente direttamente
nell’impianto di produzione; si tratta di computer
relativamente semplici, affidabili e duraturi. La maggior parte dei PLC viene programmata con una logica
di base scritta in linguaggio ladder.
Una competenza essenziale
Programmare un PLC rappresenta una competenza
di base per i system integrator, poiché serve a realizzare molti sistemi di controllo; per questo motivo
non stupisce che venga indicata come la seconda
competenza più importante.
Perché uno SCADA possa dirsi utile, i dati raccolti sul
campo devono essere inseriti in un database e i PLC
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sono gli strumenti più adatti per svolgere questa
mansione. La logica semplice dei PLC è ancora oggi il
linguaggio scelto per interfacciarsi con le macchine,
e si è rivelata una soluzione resistente al passare del
tempo che non cambierà molto presto, cosa che
rende la programmazione di PLC una competenza
indispensabile oggi e in futuro.
I system integrator capaci di programmare PLC
saranno apprezzati in futuro, anche con l’avvento di
nuove tecnologie, e le ragioni sono due.
La prima è che i PLC si trovano al centro dei sistemi di
controllo di tutte le aziende manifatturiere, e se anche questo dovesse un giorno cambiare non avverrà
tanto presto; per queste aziende la cosa più importante è l’affidabilità, e non migreranno verso nuove
tecnologie fino a che queste non verranno riconosciute come stabili. Per questo motivo i PLC saranno
in circolazione per molto tempo ancora, e anche se
l’industria dovesse abbracciare delle innovazioni
si tratterà di un processo lento, durante il quale la
competenza di programmazione dei PLC sarà ancora
molto ricercata.
Una competenza che è appannaggio
esclusivo dei system integrator
La seconda ragione è che mentre i dipartimenti IT
sono in grado di affrontare la maggior parte delle
competenze che stiamo illustrando in questa ricerca,
la programmazione di PLC è loro ignota. Dato che la
programmazione di PLC non viene impiegata molto
al di fuori dell’ambito dell’industria manifatturiera,
quasi tutti i professionisti IT non ci si relazionano e
non la conoscono; questo rende i system integrator
con una conoscenza approfondita dei PLC assolutamente indispensabili.

3: Database SQL – 20%
Come già accennato in precedenza, SQL è un linguaggio di query standardizzato e strutturato per
database relazionali. Un database è il deposito centrale delle informazioni, che raccoglie digitalmente
qualunque tipo di informazione; i database non sono
caratterizzati dal tipo di dati che raccolgono, ma dalla
struttura con la quale archiviano i dati.
Ciascun database necessita di un Database Management System (DBMS), e il DBMS relazionale è quello
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più diffuso. Un database relazionale archivia i dati in
tabelle fatte di righe, colonne e celle; una specie di
foglio di calcolo molto grande, solo più flessibile e
potente. I database relazionali sono molto diffusi, al
punto da definire lo stesso significato della parola
“database”: quando si pensa ad un database, infatti, si
pensa ad un database di tipo relazionale, e SQL è il
linguaggio di query più comune per questi database.
I database SQL sono i più utilizzati al mondo e vengono impiegati nella maggior parte dei sistemi MES
e ERP, così come in molti SCADA. Vista la loro penetrazione nel mondo dell’automazione industriale, è
fondamentale per gli integratori approfondire le
proprie competenze in questo campo.
I system integrator da noi interpellati ci hanno detto
che i loro clienti spesso richiedono che enormi quantità di dati possano essere rese accessibili a molte
persone; la maggioranza dei dati archiviati dalle
aziende si trova in database SQL, perciò gli integratori diventano una figura indispensabile per la gestione
delle informazioni.
I database che piacciono ai dipartimenti IT
Coloro che conoscono il linguaggio SQL hanno
anche dalla loro il vantaggio di essere interlocutori
validi per i dipartimenti IT, il che può davvero fare la
differenza, soprattutto quando giunge il momento
di acqusire nuovi clienti. I professionisti IT saranno
più propensi ad approvare degli SCADA che si basano su SQL, piuttosto che su tecnologie proprietarie.
Le competenze SQL aprono un nuovo mondo
Possedere solide competenze SQL aumenta anche le
opportunità di lavoro per i system integrator, aprendo margini di crescita notevoli, in virtù del fatto che
molte aziende hanno già uno SCADA installato.
Se molti system integrator si ritrovano semplicemente ad aggiornare e mantenere uno SCADA già
installato in precedenza, la differenza la fa chi è
capace di offrire nuovi servizi e ottimizzazioni per
la gestione e l’analisi dei dati raccolti. Si tratta di un
grande valore aggiunto.
SQL è perfetto per questo tipo di applicazioni, e
gli integratori che hanno questa capacità nel loro
bagaglio competenze saranno in grado di offrire un
pacchetto di servizi più completo ai propri clienti.
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4: Configurare le reti – 16%
Una rete è costituita da una serie di computer connessi tra loro, con un server di rete e altri dispositivi; i
componenti della rete sono collegati da canali di comunicazione governati da protocolli di comunicazione
che facilitano la condivisione di informazioni e risorse.

5: Programmazione di software – 12%
La programmazione di software generalmente
indica la capacità di scrivere, collaudare, correggere i
bachi e mantenere il codice dei programmi software.
I system integrator che hanno questa competenza
sono molto apprezzati.
Una parte consistente del processo di integrazione
dei sistemi consiste nel far parlare tra loro i diversi
software e sistemi; conoscere i più diffusi linguaggi
di programmazione garantisce flessibilità quando
si lavora con gli SCADA, incrementando l’utilità
degli stessi.

Spesso classificate dalla loro grandezza, le reti vanno
dalle LAN locali (fatte da almeno due computer) alle
WAN (che possono arrivare a comprendere migliaia di
computer sparsi in tutto il mondo). Internet stessa è
una rete fatta da milioni di reti interconnesse. Semplicemente, una rete dà la possibilità di far arrivare
delle informazioni da un punto A ad un punto B attraverso protocolli di comunicazione standard.
È importante per i system integrator riuscire a configurare le reti, perché senza comunicazione non esiste integrazione. Con l’espansione del World Wide Web e la
crescita delle ambizioni dei loro clienti, gli integratori
dovranno riuscire a rendere le informazioni accessibili
a chiunque le richieda, ovunque si trovi. Avere competenze in questo campo è fondamentale per riuscire a
proporre soluzioni scalabili in grado di crescere con lo
sviluppo delle aziende.
Una competenza in crescita
Le tecnologie di comunicazione sono migliorate
nel corso degli anni, e le reti si sono fatte più estese
e complesse. Esistono oggi molte più possibilità di
configurare le reti rispetto a una volta, cosa che ha
permesso agli integratori di servirsi di diverse soluzioni per risolvere il problema della comunicazione.
Questo significa che ci sono ancora più variabili da
considerare, e che queste non faranno che aumentare in futuro. Gli integratori con solide competenze
in fatto di reti saranno capaci di approfittare delle
innovazioni tecnologiche in maniera più proficua.
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Quando il software SCADA non basta
I system integrator interpellati ci hanno spesso detto
che i loro clienti domandano sempre più che le
funzionalità dei loro SCADA possano essere estese,
essendo insoddisfatti di quello che il software di base
permette loro di fare, e desiderano soluzioni personalizzate adatte alle loro specifiche esigenze.
Il che ha un senso, soprattutto nel caso di aziende
che hanno passato anni a lavorar sui particolari dei
processi produttivi. Spesso accade che le aziende
debbano modificare la loro attività in base a quello
che un software consente loro di fare, anziché il
contrario come vorrebbero; per questo chiedono ai
system integrator di aumentare le funzionalità ed
adattarle alle loro necessità.
Gli integratori con competenze di programmazione
sono in grado di offrire ai propri clienti soluzioni
personalizzate che eliminano il bisogno di add-on e
che aumentano le possibilità di utilizzo degli SCADA
già esistenti. Offrire soluzioni innovative ai problemi rende il system integrator una risorsa preziosa,
che avrà sicuramente più opportunità lavorative di
quante non ne abbia un suo collega che non possiede queste capacità.
Un codice che guarda al futuro
Esistono molti linguaggi di programmazione, ma
parecchi degli integratori che abbiamo interpellato
ha sottolineato l’importanza di Java e Python
e dei linguaggi basati su standard aperti e ampiamente supportati.
I system integrator capaci di offrire codici personalizzati basati su standard aperti operano nell’interesse
dei propri clienti, poiché non li vincolano ad utilizzare
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sempre una specifica soluzione. Si tratta di un aspetto
importante, perché mette i clienti in condizione di
poter modificare o aggiornare la propria applicazione
anche qualora il system integrator originale non fosse
più disponibile, ad esempio perché ha chiuso o perché i suoi dipendenti chiave sono andati in pensione.

6: Sicurezza dei sistemi SCADA – 5%
Con il termine “sicurezza dei sistemi” intendiamo le
misure di sicurezza, i protocolli e le procedure che
garantiscono la sicurezza dei sistemi SCADA.

Come sarà in futuro il system integrator?
In queste pagine si sono delineati i contorni di una
nuova figura, quella del system integrator del futuro:
conosce perfettamente le nuove tecnologie e maneggia con sicurezza Internet, i database SQL, i dispositivi
mobili e tutte le innovazioni del mercato, riuscendo a
garantire ai suoi clienti i più qualificati servizi.
Riesce a sfruttare tutte le novità a suo favore e a beneficio dei suoi clienti, e riesce a soddisfare le richieste di connettività sempre più esigenti e personalizzate dei suoi partner.

La sicurezza dei sistemi SCADA è un tema che sta
assumendo sempre più importanza, dal momento
che ogni dispositivo oggi è collegato a Internet;
una falla nella sicurezza di un sistema può portare
a subire attacchi da virus che vanno ad inficiare la
bontà dei processi, costando alle aziende parecchio
tempo e denaro.
A fronte di un numero sempre crescente di dispositivi
che hanno la possibilità di connettersi alla rete Internet, anche gli impianti delle fabbriche incominciano
ad avere questa caratteristica, cosicché sia possibile
accedere elettronicamente a qualunque macchina in
qualunque situazione.
La sicurezza non è solo per i dipartimenti IT
Mentre la sicurezza della rete è appannaggio dei
dipartimenti IT, sono invece i system integrator ad
occuparsi della sicurezza degli SCADA; i tecnici
informatici non sono sempre familiari con la tecnologia SCADA, e non sempre sono in grado di dedicarle
le dovute misure atte a garantire la sicurezza; sono
quindi gli integratori ad avere la conoscenza necessaria per supplire a questa mancanza.
Una solida conoscenza relativa alla sicurezza dei
sistemi può fare la differenza. Un system integrator esperto in questo campo è una risorsa preziosa
per tutte le aziende che trattano dati e sviluppano
processi sensibili.
Con l’avvento di Internet ci sono stati grandi innovazioni tecnologiche, ma parallelamente sono aumentati anche i rischi. Le minacce alla sicurezza degli
SCADA dovute a Internet sono in continua crescita,
pertanto questa competenza diventa importante
non solo nel presente, ma anche per il futuro.
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Non si è dimenticato del passato, ma ne ha fatto
tesoro per crescere: competenze di base quali la
programmazione di PLC rimangono fondamentali, e
servono da punto di partenza per arricchire la propria esperienza, così come per i MES e i database SQL.
Con richieste sempre più specifiche e la tecnologia in
continua evoluzione, gli integratori devono essere preparati a supportare il successo dei clienti tanto con le
ultime novità quanto con le competenze del passato;
le moderne tecnologie e le esigenze dei clienti hanno
modificato e continueranno a modificare i tratti della
figura del system integrator negli anni a venire.
Abbracciare il futuro
Steve Hechtman, fondatore e CEO di Inductive Automation, ha più di 30 anni di esperienza come system
integrator ed ha introdotto una serie di importanti
innovazioni nel settore. I limiti intrinseci dei software
SCADA lo hanno portato a fondare Inductive Automation, così da offrire sul mercato soluzioni SCADA
che guardassero al futuro. Buona parte del successo
di Hechtman deriva dalla capacità di aver abbracciato le nuove tecnologie e le possibilità che offrono
per risolvere i problemi di oggi.
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“Ci sono alcuni system integrator che si accontentano
di quello che sanno già; fanno parte della vecchia
scuola ed evitano di valutare le tecnologie che non
conoscono”, spiega Hechtman. “Queste persone
si ritrovano di fronte un limite che non riescono a
superare, e sono convinti vada bene così. Eppure
basta provare a sforzarsi di superare questo limite per
accrescere le proprie competenze e imparare cose
nuove. Il futuro ha in serbo grandi opportunità per
tutti, basta volerle cogliere”.

Occorre ricordare che il lavoro di un system integrator consiste soprattutto nell’avere relazioni con
persone, non macchine. Occorre saper capire chi
ci sta di fronte, riuscire a costruire una relazione di
fiducia reciproca. La fiducia è fondamentale, e non si
può fingere.

Il nuovo SCADA web-based che utilizza i database
SQL apre agli integratori nuove possibilità mai
pensate prima. Hechtman continua: “Internet è un
mondo incredibile. In un progetto abbiamo usato
una WAN aziendale per connettere siti sparsi in tutto
il Paese: erano collegati tra loro e potevano raccogliere e registrare dati su un server centrale, per
poi generare report in maniera indipendente l’uno
dall’altro.
Questo è stato reso possibile includendo i PLC nella
rete Ethernet assieme ai server: tutto si trovava nella
stessa WAN. Da remoto si può mantenere tutto, è
incredibile. È di grande soddisfazione per un system
integrator poter fare questo, vedere che tutto funziona e che il cliente è contento. Una cosa di questo
tipo non era possibile prima di Internet, senza le
nuove tecnologie non avremmo mai potuto realizzare nulla di simile”.
Senza dimenticare il passato
Con un futuro carico di opportunità, è importante
che i system integrator ricordino come sono arrivati
dove sono oggi; sarebbe insensato abbandonare del
tutto il passato per abbracciare il futuro. È importante invece ricordare cosa rende i system integrator
figure professionali speciali e preziose per il settore
dell’automazione industriale.
Steve Hechtman sottolinea quali competenze non
dovrebbero mai mancare ad un system integrator:
“Non importa quanto cambierà la tecnologia, ci sarà
sempre spazio per quelle persone in grado di intervenire su una macchina sul campo e farla funzionare:
sempre, sempre, sempre. Bisogna avere questa sensibilità, che rende indispensabili e apprezzati i system
integrator nel mondo dell’automazione industriale.
Per quanti nuovi strumenti o soluzioni vengano introdotte, non si potranno mai sostituire le intuizioni e
il senso pragmatico di un system integrator.
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Internet è una bella cosa, ma non deve diventare il
core business del lavoro di un system integrator; la
connettività remota non sostituisce la relazione tra
individui. Ci sono strumenti incredibili a nostra disposizione, ma quello principale è la nostra capacità di
risolvere i problemi dei nostri clienti e dare ai sistemi
un volto umano, un volto di cui fidarsi. Dare ai propri
clienti quello che si aspettano, quello che meritano:
questo fa delle persone dei buoni system integrator,
oggi come domani. E varrà per sempre”.
Il system integrator del futuro dovrà sì accogliere
le nuove tecnologie, ma anche ricordarsi da dove è
venuto: solo così la sua figura potrà valicare le barriere del tempo e diventare preziosa a prescindere
dal contesto in cui è inserita. I system integrator con
una forte tendenza al problem-solving e una mente
aperta alle innovazioni avranno sicuramente successo oggi come domani.
EFA Automazione SpA
Via Isola Guarnieri, 13
20063 Cernusco S/N – MI
T +39 02 92113180 | Fax +39 02 92113164
Email: info@efa.it | www.efa.it
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Non limitatevi ad aggiornare il vostro SCADA:
dategli una marcia in più con Ignition!
Web-Based

Sviluppo rapido

Un software cross-platform (per
qualsiasi sistema operativo) che vi
permette di lanciare in pochi istanti il vostro SCADA su qualunque
computer o dispositivo dotato di
un browser web.

Strumenti di sviluppo potenti
ed intuitivi che vi consentono di
ridurre i tempi di sviluppo, dando
più spazio alle innovazioni.

Licenze illimitate

Controllo in tempo reale

Tutto ciò di cui avete bisogno ad
un prezzo davvero concorrenziale:
è sufficiente acquistare una singola
licenza server per avere a disposizione un numero illimitato di client,
connessioni, tag, pagine e progetti.

Funzionalità di controllo e
monitoraggio sempre a portata
di mano: tutte le informazioni
che volete, quando le volete,
ovunque vi troviate.

Sicurezza e Stabilità

Facilità di espansione

Realizzate un sistema di controllo
sicuro ed affidabile utilizzando i
più aggiornati protocolli di sicurezza e un’architettura unificata con
ridondanza integrata.

Un’architettura flessibile e modulare costruita in base ai più recenti
standard IT, che si adatta perfettamente ad ogni vostra esigenza.

Scopri Ignition e provalo su www.TryIgnition.com
HMI • SCADA • Software MES
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