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Abstract 

 
Internet of Things and Industry 4.0: a successful digital manufacturing case 

study 

The value creation through production is currently shaped by Industry 4.0, whose 

paradigm aims at improving industry management and business processes. 

Through a case study, this research describes the renovation steps, in a 

manufacturing environment. The research aims to study how the introduction of 

digital innovation helps in making more efficient and time saving production (RQ1), 

as well as in increasing product quality, enabling on time detection of non-

conformity (RQ2). 

At theoretical level, the research aims to close the gap between the Internet of Things 

(IoT) application and real-word aspects, analyzing how an industry 4.0 

transformation could be modelled and implemented. At managerial level, the study 

shows how IoT technologies and process digitalization should provide advantages 

in terms of cost reduction, product quality control, allowing continuous collection of 

heterogeneous data useful to optimize the production further. 
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Tabella 1 – Meeting 

Data Intervistati Funzione Aziendale Durata [ore] 

23/09/2016 Chief Financial Officer - Production Manager - 

Due membri dell’ IT Department - QHSE Manager 

04:00 

10/01/2017 Chief Financial Officer - Production Manager - 

Due membri dell’IT Department - QHSE Manager 

- Quattro membri del Production Staff 

04:30 

29/03/2017 Chief Financial Officer - Production Manager - 

Due membri dell’IT Department - QHSE Manager 

- Quattro membri del Production Staff 

04:30 

20/07/2017 Chief Financial Officer - Production Manager - 

Due membri dell’IT Department - QHSE Manager 

- Quattro membri del Production Staff 

04:40 

25/09/2017 Chief Financial Officer - Production Manager - 

Due membri dell’IT Department - QHSE Manager 

04:00 

14/11/2017 Chief Financial Officer - Production Manager - 

Due membri dell’IT Department - QHSE Manager 

04:00 

Tabella 2 – Schema per intervista semi-strutturata 

Domande Generali 

(1) Quante e quali sono le linee produttive dell’azienda? 

(2) Quanti e quali sono i prodotti offerti dall’azienda? 

(3) Quali sono le linee ed i prodotti coinvolti nel processo di innovazione? 

(4) Di quale sistema informativo è dotata l’azienda? Quanto è integrato tra le 

varie funzioni aziendali? 

(5) Attualmente disponete di qualche strumento digitale, seppur non avanzato 

tecnologicamente oppure si ricorre esclusivamente a documenti cartacei? 

(6) In quale parte del sistema informativo dovrebbe andarsi a inserire 

l’innovazione che volete implementare? 

(7) Avete intenzione di attivare un processo di innovazione verticale, che 

coinvolga quindi diverse funzioni aziendali, oltre al reparto produttivo? 

(8) Quali sono le inefficienze e le problematiche che vorreste azzerare con la 

digitalizzazione del processo? 

(9) Quali sono i principali errori commessi dagli addetti ai lavori durante 

l’attività lavorativa? 

(10) In termini di valore (economici e di ore uomo), avete stimato il costo 

aziendale di queste inefficienze o errori? 

(11) In termini di valore (economici e di ore uomo), avete stimato, anche 

indicativamente, il risparmio atteso dall’introduzione dell’innovazione? 

(12) Quali sono vostre attese, in termini di tempo, per giungere alla completa 

realizzazione dell’innovazione che avete intenzione di introdurre? 

Domande Tecniche 

(13) Entrando maggiormente nei dettagli tecnici, avete un’idea della tecnologia 

cui affidarsi per giungere alla digitalizzazione del processo? 

(14) Chi vorreste che fossero gli utilizzatori del nuovo dispositivo? Solo gli 

operatori di linea? Anche i controllori qualità? Gli impiegati 

amministrativi? 

(15) A tal proposito, gli utilizzatori del nuovo dispositivo, sono statici sulla linea 

di competenza oppure si spostano? 

 

 


