Innovazione

tecnologica ed ingegneristica

Il settore
Engineering &
Construction e il suo
ampio ecosistema
infrastrutturale sono
il fondamento della
nostra economia ed
essenziali per la
nostra vita
quotidiana.

Tuttavia, il settore ha ottenuto basse
performance per un periodo prolungato di
tempo (nello specifico in Italia tale industry ha
registrato un PIL in contrazione da almeno un
decennio), risultato diretto delle caratteristiche
peculiari del mercato e relative dinamiche del
settore quali domanda ciclica con significativo
grado di personalizzazione, mercato
frammentato, elevato lavoro manuale in loco,
basse barriere all’ingresso, quota rilevante di
lavoro informale, regolamentazione estesa e
locale (che rendono difficile la
standardizzazione), e pertanto è oggetto di
progetti di rilancio multimiliardari a livello di
pianificazione sia nazionale (rif. Legge di
Bilancio 2020) sia comunitaria (rif. Piano
Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima
2020 – 2030).

Inoltre, questo settore risentirà fortemente
dell'impatto economico del COVID-19 così
come il più ampio ecosistema delle costruzioni
(che include i fornitori di componenti e
materiali di base ma anche fornitori di
attrezzature e macchinari) ma al contempo la
pandemia sarà un fattore abilitante per
accelerarne drasticamente la trasformazione
già in corso pre COVID-19.
A livello mondiale recenti studi che hanno
coinvolto leader di settore confermano la fase
di radicale cambiamento che sta
attraversando questa industry e le disruption
emergenti che impatteranno maggiormente
sono relative a industrializzazione e
digitalizzazione di prodotti e servizi.

Nello specifico del panorama nazionale i macro trend
che meritano di essere menzionati riguardano:

›

La semplificazione del quadro normativo e amministrativo che
regolamenta i contratti pubblici; è infatti in corso di revisione il
codice degli appalti pubblici.

›

Il consolidamento del mercato al fine di ottenere economie di
scala ad oggi basse a causa di una struttura di un mercato locale
caratterizzato da esigue barriere all’ingresso.

›

Mercato Capital Intensive a cui si stanno affacciando i principali
fondi di investimento (BEI, EBRD, SACE, CDP).

›

Nuove competenze necessarie per interfacciarsi con le grandi
stazioni appaltanti (digitalizzazione dei processi di ingegneria e
obbligatorietà di strumenti di Building Information Modeling).

I principali driver normativi di sviluppo del settore E&C
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In tale contesto si inserisce Altea Federation con il suo programma
strategico FOLLOW THE GROWTH che fonde tecnologia e ingegneria
per contribuire ad avviare un percorso di supporto e innovazione
conforme al quadro dei principi tecnici armonizzati a livello
internazionale e delle migliori prassi ingegneristiche applicabili,
integrate con le potenzialità ad oggi offerteci dai nuovi strumenti e
discipline digitali quali Sensoristica e soluzioni IoT, BIM e Asset
Management, e l’utilizzo di tecniche di Intelligenza Artificiale (Deep
Learning, Image Detection) per la predisposizione di una soluzione
integrata, moderna ed efficace di Monitoraggio, Predictive
Maintenance e analisi del rischio che favorisca una diagnosi precoce di
eventuali anomalie infrastrutturali e supporti azioni di rimedio
preventivo.

La nostra value proposition mette a fattor comune tutte le nostre
competenze ingegneristiche e tecnologiche al fine di coprire l’intero
ciclo di vita di un asset complesso (sia esso un macchinario, un
impianto, un’infrastruttura), a partire dalla fase di progettazione che
vive poi nella fase di Operations&Maintenance fino alla Remediation, e
di soddisfare le esigenze di business dei due distinti layer della Supply
Chain: Big Players (RAB Concessionaries, EPC/EPCM, General
Contractors, EPC/EPCM/Owner Engineering) e First Level Supplier
(Machinery Manufacturer, Construction Products Supplier, ..),
proponendo una duplice vista: una vista interna che mira al
miglioramento del core business ma anche una vista esterna che
ottimizza la collaborazione nella filiera.

I Big Players del mondo Engineering & Construction e i First Level Supplier sono
accompagnati da Altea Federation in un percorso di digital transformation che
vede protagonisti un ricco portfolio di servizi e soluzioni tecnologiche ad alto
potenziale al fine di :

›

Migliorare la sicurezza dei loro Asset, in conformità con le normative europee, garantendo business
continuity e sostenibilità, grazie a soluzioni di Manutenzione Predittiva e Soluzioni High Touch.

›

Beneficiare delle migliori tecnologie internazionali, strumenti ICT all’avanguardia, potenziati
dall’Intelligenza Artificiale, algoritmi di Deep Learning abbinati a sensori IoT, per estendere il ciclo di
vita di impianti e infrastrutture

›

Convergere l’utilizzo delle tecnologie di Asset Management con competenze ingegneristiche
approfondite
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La nostra proposta prevede un ECOSISTEMA DI MONITORAGGIO delle infrastrutture «END-TO-END» incentrato su 6 elementi
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Risposta alle esigenze delle Grandi Infrastrutture

DIGITALIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO
Sensoristica e Soluzioni IoT, Asset
Management, Life Cycle Extension e
Artificial Intelligence

NUOVO APPROCCIO ALLA GESTIONE
DEGLI ASSET
Vs Tradizionale Approccio relativo alle
procedure di protezione del tipo
Emergenziale

CONTROLLO CENTRALIZZATO E
DISPONIBILITA’ DEI DATI
Monitoraggio dei Parametri Tecnici
rilevanti e di Manutenzione Predittiva

SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA
Miglioramento della Sicurezza degli Asset

MINORE DEGRADO AMBIENTALE
Algoritmi che monitorano la Soglia
Minima di Degrado stabilita o desiderata

OTTIMIZZAZIONE SPESE DI
MANUTENZIONE
vs Performance Asset

PIATTAFORMA DI ASSET MANAGEMENT
STRUTTURATA E MODULARE
Gestione Complessità Infrastrutturale

SOSTENIBILITA’
Garanzia di Business Continuity

I dati di ingegneria e costruzione (BIM), i dati raccolti real-time da sensori IoT, e i dati gestiti nei sistemi enterprise (EAM e ERP)
combinati insieme forniscono una rappresentazione digitale dell'infrastruttura / asset. e abilitano un migliore processo decisionale.

Potenziale riconcettualizzazione del modello di business verso modelli di digital servitization
Il processo decisionale basato sui dati permette di migliorare i processi minimizzando i costi di difetti e non conformità

Nuovi potenziali servizi di supporto (attraverso l’IoT e la manutenzione predittiva)
Progettazione collaborativa con l'appaltatore utilizzando strumenti BIM (es. nella gestione delle varianti)
Possibile monitoraggio dei componenti infrastrutturali

Migliore progettazione di nuovi asset, e conoscenza delle condizioni di quelli esistenti, massimizzando il loro impiego e minimizzando
costi di costruzione e di esercizio
Migliore gestione dell'impianto/linea di produzione attraverso gli strumenti EAM
Gestione della flotta di veicoli attraverso gli strumenti EAM

Altea Federation, Consulting & System Integration Group,
promuove FOLLOW THE GROWTH, programma strategico
che fonde tecnologia e ingegneria al servizio del Paese.
I-am, società del Gruppo, guida il coordinamento del
programma e ricopre il ruolo di competence center per l'Asset
Life Cycle Management e i servizi di alta ingegneria.
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