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Il Microsoft Technology Center
prevede ora un percorso
esperienziale dedicato al
manifatturiero
 15/07/2019   37 volta/e

 Condividi Articolo        

Confermando l’impegno nel campo formativo, Microsoft Italia ha inaugurato la
“Manufacturing Experience”, un percorso dedicato al manifatturiero che arricchisce il
Microsoft Technology Center, il centro ubicato al primo piano della Microsoft House,
progettato per fare vivere ad aziende, startup e professionisti scenari d’innovazione e
per promuovere l’open innovation, che ha già ospitato 1.000 eventi e occasioni di
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formazione, coinvolgendo 30.000 professionisti in due anni.

Microsoft ha fatto squadra con i propri Partner per sviluppare un’esperienza immersiva,
interattiva e personalizzabile, che consenta a top manager e professionisti IT di
comprendere, attraverso demo e applicazioni concrete, come l’innovazione consenta di
rispondere alle sfide del mercato. “Se pensiamo che l’Italia è la seconda manifattura in
Europa e che l’AI è in grado di accelerare la crescita con un incremento del PIL pari
all’1% annuo, è chiaro il valore strategico degli investimenti in questa prospettiva, ed è
altrettanto chiara l’importanza di fare ecosistema per accompagnare le aziende in
questo percorso d’innovazione”, sottolinea Andrea Cardillo, Direttore del Microsoft
Technology Center.

“Con la ‘Manufacturing Experience’ ci poniamo l’obiettivo di aiutare il top
management, i responsabili e i professionisti IT delle aziende italiane a prendere
consapevolezza dello scenario manifatturiero in evoluzione, a guidare il processo di
adozione dell’Artificial Intelligence e a far evolvere l’Industry 4.0 verso modelli sempre
più completi in cui l’AI si realizzi grazie a un mix di tecnologie come cloud, IoT,
analytics, machine learning e servizi cognitivi, per permettere alle aziende del Made-
in-Italy manifatturiero di crescere”, spiega Cardillo.

“Il ruolo dell’ecosistema dei Partner Microsoft è a tal fine essenziale, perché non solo
abbiamo modellato l’esperienza di base insieme a loro, ma anche perché grazie alle loro
verticalizzazioni potremo offrire delle sessioni personalizzate e far evolvere il percorso
nel tempo, integrando di volta in volta nuove applicazioni, espressione dei trend
tecnologici in costante divenire”, conclude Cardillo.

La “Manufacturing Experience” si articola come una storia coinvolgente e interattiva,
raccontando il percorso di un’azienda manifatturiera e dei processi che gestisce. Il
percorso consta di una prima parte in cui si evidenziano i processi industriali che sono
oggetto dell’esperienza e i sistemi informatici a essi sottesi, e di una seconda parte in
cui si vivono alcune fasi di un impianto di produzione, ove è possibile interagire con i
robot, gestire i blocchi della linea, sfruttando la Mixed Reality, e seguire un training per
imparare come si effettua la manutenzione di un macchinario indossando HoloLens.

Le soluzioni Microsoft rappresentano la spina dorsale dell’esperienza – dal cloud
all’edge – e, proprio come nella realtà, vengono estese e verticalizzate dalla rete dei
Partner: la collaborazione tra Microsoft e il proprio ecosistema di Partner è
fondamentale e la “Manufacturing Experience” ne è un esempio concreto, in quanto
mostra soluzioni innovative e verticali, realizzate grazie alla profonda conoscenza di
mercato e alle esperienze di progetto di System Integrator e ISV.

Il numero di Partner che contribuiscono attivamente al percorso è in rapida crescita e
tra applicazioni e strumenti con cui è possibile interagire nella “Manufacturing
Experience” vi sono, al momento, soluzioni di: ABB, Accenture, Cluster Reply, Comau,
Gruppo Filippetti, KUKA, NEC Display Solutions, OverIT, Rancilio, ROLD, Teorema e
ToolsGroup.

Il progetto ha l’ambizione di evolvere di continuo e lo spazio è accessibile ad aziende e
professionisti che vogliono vedere di persona e toccare con mano le più recenti
innovazioni con cui Microsoft intende supportare il Paese nel percorso di
trasformazione digitale. L’obiettivo è permettere di vivere un’esperienza immersiva
che metta al centro il dato e lo tracci dall’inizio alla fine, in totale sicurezza, e su questo
applichi l’AI per arricchirlo e far scaturire azioni tangibili e progetti concreti in grado di
contribuire alla crescita del Paese.
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