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Scopri quali casi d'uso sono maggiormente richiesti e confrontali con il rapporto dei casi d'uso realmente 
realizzati. Abbiamo analizzato tutte le richieste che abbiamo ricevuto negli ultimi tre anni (il grafico a 
sinistra indica la percentuale di richieste di casi d'uso) e sintetizzato tutti i progetti che sono stati 
e�ettivamente consegnati (il grafico a destra indica la percentuale di casi di utilizzo consegnati) per 
confrontare tra ciò che è stato richiesto e ciò che è stato realmente portato avanti in fase di realizzazione.

Chi in azienda sta guidando la trasformazione digitale industriale?

Questi sono le dieci posizioni delle persone in azienda che prendono la iniziativa e portano avanti la 
possibilità di avviare il progetto di digitalizzazione utilizzando i servizi di localizzazione. Come abbiamo 
ottenuto questi dati? Abbiamo raccolto tutti gli indirizzi e-mail delle persone che ci hanno contattato negli 
ultimi tre anni e li abbiamo confrontati con LinkedIn per ottenere e raggruppare i loro titoli di lavoro.

INDUSTRIA 4.0

Aspettative contro Realtà
   

    


Responsabile del progetto

Amministratore delegato

CTO

Consigliere delegato

Responsabile dello sviluppo aziendale

Analista

Proprietario

CIO

Manager informatico

Altro

Consulente 17%

16%

14%

10%

8%

6%

5%

3%

3%

3%

15%

Quali sono le richieste di servizi di localizzazione indoor più 
comuni? E quali servizi sono o�erti nella realtà?

Droni

Navi

Sicurezza dei
dipendenti

Attività/Materiale/
Flusso del prodotto

Monitoraggio di
carrelli elevatori/
flotte

Ricerca

Tracciamento
degli strumenti

Pick up + AR

1.4%

1.1%

36.2%

25%

23.2%

8.3%

3.3%

1.4%

Richiesto Consegnato

N/A

N/A

24.3%

40.5%

18.9%

8.1%

2.7%

2.7%

Quali casi d'uso portano un ritorno sugli investimenti comprovato 
nel settore industriale?

14 1
Caso d'uso: eKanban
Settore: Automobilistico
Consegnato da: CEIT

mesi per il periodo di rimborso dipendente per turno
risparmiato per il lavoro di routine 

Caso d'uso: Flusso di materiale 
Settore: Automobilistico
Consegnato da: IBCS Hungary

50% 15% 
più breve i tempi di consegna 
(da 6 ore a 3 ore)

di dipendenti risparmiati per il lavoro
di routinet

100% 3D
Caso d'uso: Gestione della qualità 
Settore: Produzione
Consegnato da: QUALIGON

dei prodotti con dati di qualità 
e�ettivi e aggiornamenti di stato 

dati posizione (asse Z)

10% 20% 
in meno per la distanza percorsa 
attribuita alla navigazione
ottimizzata con il carrello elevatore 

aumento del dell'utilizzo del 
magazzino

47% 81% 
Caso d'uso: Bezpečnost zaměstnanců
Settore: Energia
Consegnato da: Proietti Tech

di accessi più rapidi ai feriti
(in media)

in meno di accesso non 
autorizzato alle zone

Caso d'uso: Monitoraggio della flotta
Settore: Automobilistico
Consegnato da: CEIT 

19% 19% 
Caso d'uso: Localizzazione del 
carrello elevatore
Settore: Alimenti/Bevande
Consegnato da: ICZ 

aumento del dell'utilizzo del 
magazzino

di miglioramento rispetto a RFID per 
quanto riguarda il tempo di attività del 
sistema (UWB: 99% vs. RFID: 80%)

11 4
Caso d'uso: Flusso di materiale 
Settore: Cablaggio
Consegnato da: Mazny projects 

mesi per il periodo di rimborso mesi per la messa in
funzione dell’impianto

Caso d'uso: Sicurezza dei dipendenti 
Settore: Petrolio e gas
Consegnato da: ConnectUs Services 

10× 1 
volte più breve il completamento dei 
gruppi di evacuazione
(da 120 minuti a 12 minuti)

secondo necessario per fornire elenchi di 
evacuazione (da 8 minuti a 1 secondo)

Qual è la consueta sequenza temporale dei progetti di digitalizzazione 
di localizzazione?

Implementazione
del progetto 

Manutenzione
e supporto

Studio del progetto
(tecnico e commerciale) 

Bilancio
finale Sondaggio

del sito 

Formazione
Individuare ulteriori casi
d'uso sfruttando la stessa
infrastruttura

Qualificazione
del progetto 

Design
RTLS

Prova pratica
sul campo/Pilota

Stima del
budget 

Scoperta, progettazione e dimostrazione di progetti Implementazione Cure proattive e piani futuri

1—2 mesi 1—3 mesi

Maggiori informazioni su questi casi d'uso su www.sewio.net


