È da sempre il più grosso problema delle soluzioni PLM
(Eugenio Vacca - Business Transformation Manager PTC)

La situazione attuale
Alzi la mano chi reputa che usare un qualunque sistema PLM sia facile. Ad onor del vero la stessa cosa si può
chiedere anche per un qualunque sistema di classe aziendale, come ERP, MRP, CRM, ecc.
Se l'avete alzata è perché, probabilmente, fate parte del gruppo, solitamente ristretto, di chi usa il sistema
PLM ogni giorno, per più ore al giorno e per creare strutture informative complesse, come, per esempio, i
progettisti di prodotto o gli ingeneri di processo. D'altra parte i sistemi PLM sono ottimizzati per creare e
mantenere allineate, in caso di modifica, nel modo più semplice possibile (non semplice in assoluto)
informazioni complesse e con molteplici correlazioni.
La creazione, gestione, distribuzione e modifica di queste informazioni avviene attraverso processi che
coinvolgono praticamente tutti i ruoli aziendali, dal marketing alle vendite all'ufficio tecnico,
all'industrializzazione, alla produzione, al service, agli acquisti, ai laboratori di test, al management. Spesso
questi processi si estendono anche all'esterno dell'azienda, coinvolgendo i clienti, i partner, i fornitori di
progetto e/o di prodotto.
Tipicamente per ogni persona che partecipa attivamente alla creazione delle informazioni elencate sopra ce
ne sono almeno 10 che hanno bisogno di utilizzarle, per prendere decisioni, per valutarle e commentarle o
come punto di partenza per creare nuove informazioni. Se da un lato chi crea e gestisce quotidianamente
diverse tipologie di informazioni di prodotto con le loro correlazioni ha la necessità di avere a disposizione
funzioni di gestione adeguate alla complessità da gestire, dall'altro lato chi utilizza saltuariamente il sistema
o deve eseguire poche azioni frequentemente trova difficili da usare le tipiche interfacce utente dei sistemi
PLM e dei sistemi aziendali in genere.
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Le conseguenze
Una delle conseguenze tipiche di questa situazione è che chi utilizza il sistema quotidianamente diventa il
riferimento per chi ha bisogno di accedere alle informazioni in esso contenute, diventando il "motore di
ricerca umano" per i dati di prodotto che servono al commerciale, agli acquisti, al manutentore, ecc. e
vanificando, di fatto, i benefici dovuti alla gestione coordinata e centralizzata dei processi e dei dati di
prodotto. Non solo, questo rende anche meno efficienti i processi di chi ha bisogno di quelle informazioni
per prendere decisioni o eseguire delle azioni, perché i tempi di risposta del "motore di ricerca umano" non
potranno essere immediati, per ovvie ragioni.

La maggior parte dei sistemi PLM prevede la possibilità di configurare, semplificandole, le interfacce utente,
ma questo non risolve completamente i problemi in quanto:
•

Le interfacce così modificate devono essere manutenute migrate tra le diverse versioni del sistema
ad ogni aggiornamento, con relativi costi collegati

•

Spesso le informazioni necessarie per prendere decisioni si trovano in diversi sistemi aziendali, a
meno di prevedere molteplici integrazioni con relativo trasferimento di dati tra tutti i sistemi
aziendali coinvolti, con un’ esplosione dei costi di sviluppo e mantenimento, l'utilizzatore finale dovrà
comunque accedere a diversi sistemi per ottenere tutte le informazioni di cui ha bisogno

Il considerevole valore delle informazioni di prodotto presenti in azienda risulta quindi bloccato nei sistemi
di origine, a causa principalmente delle difficoltà nell'accedervi velocemente e con la garanzia che siano
aggiornate.
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La soluzione
La soluzione proposta da PTC, ThingWorx Navigate, prevede di disaccoppiare il sistema aziendale che
garantisce la validità dell'informazione (System of Records) dal sistema utilizzato per accedere ed interagire
su un sottoinsieme delle informazioni gestite nei sistemi aziendali per completare uno specifico task (System
of Engagement).

Attraverso semplici App che non necessitano di corsi di formazione per poter essere utilizzate proficuamente
e che vengono profilate in base al ruolo di chi le utilizza, chiunque abbia bisogno di accedere ai dati residenti
nei sistemi aziendali, sia esso interno od esterno, lo può fare attraverso un browser web con il device desktop
o mobile preferito.
Oltre alle applicazioni già disponibili nel catalogo, in continua evoluzione, e ai connettori per i sistemi
aziendali già disponibili è ovviamente possibile creare ulteriori connettori, modificare ed adattare le
applicazioni a catalogo e creare nuove applicazioni, attraverso un ambiente di sviluppo rapido e codeless,
che combinino i dati provenienti da diversi sistemi aziendali, tra l'altro evitando la necessità di realizzare
costose integrazioni per rendere accessibili le informazioni tra i diversi sistemi aziendali.
Un progettista che abbia bisogno di informazioni su uno specifico part number non dovrà più accedere a
Windchill per verificarne il modello CAD e a SAP per verificare la disponibilità a magazzino, con una semplice
App ThingWorx Navigate è possibile visualizzare questo tipo di informazioni correlandole ma lasciando che
ogni sistema aziendale gestisca le proprie informazioni, senza la necessità di copiare e mantenere
sincronizzate le informazioni di disponibilità nel PLM.
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Esempi di task gestiti tramite le App a catalogo sono:
•

Visualizzazione dell'ultima revisione valida di un disegno

•

Visualizzazione della Parts List di un assieme

•

Ricerca e visualizzazione di un documento

•

Visualizzazione Struttura di Prodotto
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Esempi di applicazioni realizzate dai nostri clienti o dai nostri partner includono:
•

Cruscotto di stato e avanzamento dello sviluppo prodotto

•

Portale semplificato per i fornitori

•

Creazione di una segnalazione anomalia, idea o non conformità

•

Confronto tra BOM in Windchill e Oracle ERP

Ovviamente le App non si limitano ad accedere in visualizzazione alle informazioni ma, in base anche ai
privilegi di accesso dell'utilizzatore ai rispettivi sistemi in cui risiedono i dati, è possibile anche aggiornarle o
crearne di nuove.
Con ThingWorx Navigate il focus si sposta dai dati, dalle transazioni e dai processi (o parte di essi) gestiti un
determinato sistema aziendale, al task che una persona deve completare, indipendentemente da dove
risiedono le informazioni che gli occorrono, realizzando il valore dei dati di prodotto e delle altre
informazioni tipicamente "nascosto" nei sistemi aziendali.
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