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PUNTI IMPORTANTI 
» Le aziende manifatturiere industriali 

rischiano di perdere importanti 
informazioni e competenze nel momento 
in cui i dipendenti più anziani vanno in 
pensione. 

» I nuovi dipendenti ricorrono ai loro 
consigli e alle loro competenze ma 
utilizzano anche numerosi tipi di 
formazione (come video, simulazioni e 
training pratico) per riuscire a svolgere il 
loro lavoro. 

CONCETTO CHIAVE 
La realtà aumentata risolve questo 
problema acquisendo le competenze degli 
esperti e trasformandole in video dettagliati 
che i dipendenti neoassunti possono 
seguire, per scoprire metodi, rimedi e 
suggerimenti per la sicurezza. 
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Introduzione 
La produzione industriale sta per raggiungere il punto critico in cui la forza 
lavoro, dopo aver accumulato anni di preziose conoscenze e competenze, 
si prepara ad andare in pensione. Si tratta di una situazione critica per vari 
motivi. Innanzitutto, questi esperti fungono da mentori per gli apprendisti 
e per i neoassunti, dimostrando non solo i metodi di workflow corretti ma 
offrendo anche suggerimenti e rimedi, che includono tutte le conoscenze 
implicite e i rimedi accumulati nel corso del tempo e che non sono stati 
scritti da nessuna parte. In secondo luogo, questi dipendenti conoscono 
l'importanza della sicurezza e l'allineamento con gli standard industriali e 
governativi: conoscenze che sono preziose sia per i neoassunti che per 
l'azienda. Infine, questi rapporti di mentoring hanno luogo in tempo reale 
e di persona sul lavoro, perciò l'esperienza di apprendimento è 
fortemente correlata ai task effettivi da svolgere. Tuttavia, nel momento 
in cui questi esperti lasciano il lavoro, portano con sé tutti gli anni di 
preziose competenze accumulate. Collettivamente, questa situazione 
offre l'opportunità, che a volte non viene sfruttata, di acquisire queste 
conoscenze e di sfruttarle per la formazione di dipendenti nuovi o 
riassegnati.  

Secondo il Bureau of Labor Statistics, il profilo della forza lavoro 
statunitense sta cambiando e passerà da 162,1 milioni nel 2018 a 171 
milioni nel 2028. Dal punto di vista della distribuzione demografica, il 
segmento degli over 55 è quello che registrerà la maggior crescita, passando dal 23,1% al 25,2% della forza lavoro totale 
nello stesso intervallo di tempo. Tuttavia, anche se le dimensioni di questo segmento sono in crescita, i lavoratori meno 
giovani finiranno per andare in pensione, riducendo il numero di esperti su cui può contare un'azienda.  

Le aziende di produzione industriale rischiano di perdere la loro forza lavoro più esperta 
e le sue conoscenze nel momento in cui questa va in pensione. Ma la realtà aumentata 
(AR) può contribuire a conservare queste competenze e a trasmetterle alla nuova 
generazione di dipendenti.  
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Nel frattempo, le generazioni più giovani stanno cambiando. Secondo la stessa ricerca del Bureau of Labor Statistics, il 
pool di lavoratori più giovani (di età compresa tra i 25 e i 34 anni) passerà dal 22,7% nel 2018 al 21,6% nel 2028, causando 
non pochi problemi alle aziende che cercano dipendenti. Inoltre, sta cambiando anche il modo in cui le generazioni più 
giovani, soprattutto coloro che sono nati negli anni '80, '90 e 2000, imparano come svolgere il lavoro. Il loro stile di 
apprendimento include video, audio e training pratico, presentati in numerosi formati di breve durata. Non stupisce, 
inoltre, che si trovino particolarmente a loro agio con la tecnologia come nativi digitali e che siano abituati a lavorare in 
modo collaborativo. Questo ha consentito loro di fare pratica con simulazioni di lavoro senza il timore di commettere 
errori costosi. Allo stesso tempo, i dipendenti più giovani si annoiano più facilmente e hanno aspettative e tassi di 
turnover più elevati se non trovano un lavoro sufficientemente stimolante. La loro situazione è in netto contrasto con 
quella delle generazioni precedenti, che hanno appreso con metodi più tradizionali quali corsi, lezioni e seminari di 
formazione.  

Il ruolo della tecnologia nel trasferimento delle conoscenze e nella formazione 
La realtà aumentata sovrappone i contenuti digitali sul campo visivo del mondo fisico. Questi possono includere grafici, 
dati, tabelle, diagrammi, immagini e video, in aggiunta ai contenuti 3D. È importante ricordare che chi indossa un HMD 
(head-mounted display) per realtà aumentata o utilizza un tablet o un dispositivo mobile vede chiaramente il mondo 
fisico che lo circonda mentre svolge il proprio lavoro. La realtà aumentata (AR) è diversa dalla realtà virtuale (VR), nella 
quale il mondo fisico è completamente oscurato dai contenuti digitali. Inoltre, la realtà aumenta può essere classificata in 
AR di base e AR avanzata.  

L'AR di base fa riferimento alle esperienze in cui i contenuti vengono visualizzati nel campo visivo dell'utente, ma non 
possono essere manipolati (ad es., allungati, ruotati o spostati). Per contro, l'AR avanzata consente all'utente di 
manipolare i contenuti all'interno del campo visivo. Ad esempio, con l'AR avanzata, un motore virtuale può essere 
smontato e vari pezzi possono spostati, ruotati o posizionati in un'altra area del campo visivo. Diverso è invece il caso 
dell'AR di base, nella quale lo stesso motore virtuale può comparire nel campo visivo ma non può essere manipolato 
dall'utente. Si tratta di una differenza critica per il trasferimento delle conoscenze e la formazione, ma entrambe hanno la 
loro importanza. 

Con l'AR avanzata, gli utenti ottengono una vista in 3D dei contenuti ancorati nell'ambiente reale, offrendo una 
visualizzazione quasi senza soluzione di continuità tra il mondo fisico e quello digitale. Questa caratteristica è di 
particolare utilità quando un dipendente deve lavorare in vari passaggi e in varie posizioni su una macchina. Con l'AR di 
base, gli utenti possono visualizzare i contenuti in 2D, così come accadrebbe su un tablet tenuto vicino agli occhi. Ciò 
genera un'esperienza in cui è possibile guardare verso l'alto e verso il basso, utile per quelle situazioni in cui l'utente può 
visualizzare brevi informazioni sul display mentre completa un'operazione. 

La realtà aumentata si sta diffondendo rapidamente come strumento per l'insegnamento e la formazione nel settore 
della produzione industriale. Ha avuto inizio come una serie di esperienze condivise di esperti che mostravano agli utenti 
ciò che vedevano e davano loro consigli per svolgere un determinato lavoro, oltre a visualizzare i componenti nascosti 
all'interno dei prodotti. Si tratta di un notevole passo avanti rispetto al tradizionale approccio che prevede di trascorrere 
innumerevoli ore in classe per eseguire un training con diapositive PowerPoint e manuali di istruzioni, affiancare un 
esperto o svolgere il lavoro sotto il suo occhio attento, cercare le informazioni in un manuale o invitare responsabili e 
colleghi ad esaminare il proprio lavoro. Questi metodi sono ancora validi, ma l'esperienza ora si è estesa a tal punto da 
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consentire agli utenti di recuperare le informazioni sulle macchine dai server di back-end di un'azienda e condividere le 
annotazioni sui contenuti per fornire ulteriori approfondimenti e informazioni. Incorporando la realtà aumentata nel 
programma di formazione aziendale, i responsabili dei dipendenti in prima linea possono: 

» Accelerare il processo di formazione 

» Aggiornare i contenuti digitali e adeguare i programmi di formazione in base alle esigenze 

» Offrire training più efficaci e sviluppo di nuove competenze ai dipendenti 

» Ridurre i costi di formazione 

» Insegnare i requisiti di sicurezza e migliorare la conformità alle procedure operative standard 

Le conseguenze di un programma di formazione basato sulla realtà aumentata cominciano quindi ad emergere  — le 
organizzazioni possono ridurre o addirittura eliminare i costosi errori, migliorare le percentuali di risoluzione al primo 
tentativo, la qualità e il throughput e assegnare i dipendenti neoassunti a operazioni più complesse con maggiore 
efficienza. 

La realtà aumentata, sebbene sia una tecnologia relativamente nuova, continua ad evolversi e a diffondersi nel mercato 
industriale. Per la formazione e lo sviluppo delle specializzazioni, è possibile acquisire le approfondite conoscenze dei 
dipendenti più anziani e degli esperti del settore e quindi trasformarle in contenuti AR che possono essere utilizzati dai 
dipendenti neoassunti e riassegnati con una rapidità e una semplicità impensabili in passato. In questo modo è possibile 
risolvere la sfida del recupero e della conservazione delle competenze prima che il dipendente lasci l'azienda, 
mantenendole a disposizione su richiesta e presentandole in modo che i dipendenti neoassunti possano rapidamente 
apprenderle e utilizzarle. Il risultato è un'esperienza di realtà aumentata su richiesta con istruzioni dettagliate da parte di 
un esperto e contenuti digitali per aiutare i dipendenti a utilizzare, impostare e gestire macchine o assiemi di prodotto 
completi ed eseguire operazioni di servizio e manutenzione in modo sicuro e accurato. 

I vantaggi della realtà aumentata (AR) 
Grazie all'acquisizione di approfondimenti, procedure e know-how degli esperti e al trasferimento di tali conoscenze in 
esperienze di realtà aumentata che possono essere scalate in modo rapido e semplice per gli operatori in prima linea in 
tutta l'organizzazione, le aziende ottengono numerosi vantaggi. Innanzitutto, pensiamo a come questo approccio si 
allinea alle modalità con cui i nuovi dipendenti apprendono dai veterani: possono apprendere come utilizzare 
un'attrezzatura in sicurezza, come eseguire le procedure standard e come evitare i rischi per la sicurezza e gli errori 
costosi. Si tratta di una tipologia di apprendimento che va ben oltre le semplici istruzioni di un manuale, che consente di 
ridurre il lungo processo nel quale i dipendenti esperti devono affiancare i nuovi lavoratori per consentire loro di mettersi 
al passo, invece di lavorare su task di alto valore. Inoltre presenta le informazioni in un formato ad alto contenuto visivo e 
tecnologico che ben si adatta alla loro natura di nativi digitali per consentire loro di apprendere e memorizzare le 
informazioni.  

In secondo luogo, offre ai manager la flessibilità necessaria per formare con successo i nuovi dipendenti. È possibile 
creare contenuti a partire dagli approfondimenti di più esperti mentre svolgono il loro lavoro e aggiornarli mano a mano 
che il workflow evolve, in particolare nel momento in cui emergono nuove macchine e vengono sviluppati nuovi metodi 
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di workflow. Le attività di apprendimento possono avere luogo direttamente sul lavoro senza la necessità di smontare le 
attrezzature o spegnere le linee di produzione a volumi elevati.  

Infine, il trasferimento delle conoscenze basato sulla realtà aumentata appiattisce la curva di apprendimento e riduce il 
tempo richiesto dalla formazione, oltre a svolgere un ruolo essenziale nell'aiutare i dipendenti a conservare le conoscenze 
acquisite. I neoassunti possono memorizzare più facilmente ciò che hanno visto e sentito rispetto a quanto possono aver 
letto in un manuale. Questo aspetto contribuisce inoltre alla soddisfazione e alla fidelizzazione dei dipendenti. Le ricerche 
dimostrano che è più vantaggioso, in termini di costi, formare e mantenere un dipendente che vederlo lasciare l'azienda. 
In base alle stime dell'Association for Talent Development, il costo medio per dipendente è di $1.252. Nel frattempo, i 
costi di turnover possono ammontare fino a $15.000 (fonte: Report 2017 sulla fidelizzazione del Work Institute). Il 
turnover può costare parecchio ad un'azienda di produzione poiché perde l'investimento nella formazione del 
dipendente che lascia l'organizzazione e deve spendere ancora per la formazione di un nuovo dipendente. 

Il trasferimento delle conoscenze e la formazione basati sulla realtà aumentata offrono alle aziende il vantaggio di poter 
permettere ai nuovi dipendenti di accedere alle competenze con modalità affini al loro stile di apprendimento per 
eseguire e completare il lavoro e offrono ai manager e agli esperti del settore la flessibilità necessaria per creare materiale 
di training altamente efficace, quando e dove è necessario, riducendo al contempo i costi.  

Tendenze chiave 
Le recenti indagini di IDC hanno dimostrato che, tra le aziende, sta emergendo la tendenza ad utilizzare la realtà 
aumentata, in particolare per l'acquisizione delle conoscenze. All'inizio di quest'anno, IDC ha svolto un'indagine tra 183 
utenti aziendali di realtà aumentata, ponendo numerose domande sull'uso dell'AR rispetto all'acquisizione delle 
conoscenze. I primi dati raccolti da IDC dimostrano quanto sia diffusa tra le aziende la preoccupazione di perdere i 
dipendenti più preziosi a causa del pensionamento (vedere la Figura 1). Ben il 67% si è dichiarato preoccupato, di cui il 
37% ha affermato di essere relativamente preoccupato mentre il rimanente 30% si è detto molto preoccupato. Questo 
dimostra che le aziende sono consapevoli della situazione e percepiscono un senso di urgenza al riguardo. Allo stesso 
tempo, addirittura l'87% dei partecipanti preoccupati per la perdita di conoscenze ritiene che la realtà aumentata possa 
aiutare la loro azienda a risolvere questo problema oggi o in futuro. Analogamente, il 29% ritiene che il principale 
vantaggio dell'AR per le aziende sia l'acquisizione e il trasferimento di conoscenze, al secondo posto dopo la maggiore 
efficienza dei lavoratori (38%). 



 

 

 

 

 

 Pagina 5 #US45614219 

IDC TECHNOLOGY SPOTLIGHT In che modo la realtà aumentata contribuisce alla formazione con Expert Capture 
 

Figura 1 La maggior parte delle aziende preoccupate per la perdita delle conoscenze ritiene che l'AR 
possa essere utile 

 

Fonte: Indagine sull’AR/VR commerciale di IDC, 2019 

 

Per quanto riguarda l'uso che i partecipanti fanno della realtà aumentata, il 32% afferma di utilizzarla specificamente per 
l'acquisizione delle conoscenze (vedere la Figura 2). Questo tipo di utilizzo si è classificato al terzo posto dopo le 
videoconferenze (43%) e la formazione dei dipendenti (39%), ma comunque prima di vendite e marketing (29%), servizi 
sul campo (28%), logistica (28%) e progettazione (28%). È importante notare che sia l'acquisizione delle conoscenze che la 
formazione dei dipendenti sono risultate essere due dei principali casi d'uso, a conferma del valore della realtà 
aumentata come strumento educativo. Il 41% degli intervistati ha affermato che, nei 12 mesi successivi al momento 
dell'indagine, avrebbe utilizzato l'AR per l'acquisizione delle conoscenze. Questo sottolinea l'importanza della raccolta e 
della cura delle conoscenze degli esperti prima che lascino il posto di lavoro, evento sempre più frequente mano a mano 
che i dipendenti invecchiano. 

  

Preoccupazioni delle aziende relative alla 
perdita delle conoscenze

Possibilità che l’ AR possa impedire la 
perdita delle conoscenze

D: Ha affermato che la perdita delle conoscenze è una preoccupazione per la Sua 
azienda. Ritiene che l'AR possa aiutare la Sua azienda a risolvere questo problema 
oggi o in futuro? (Base: intervistati molto preoccupati o piuttosto preoccupati di 
perdere le conoscenze; n = 136)

D: Una delle maggiori sfide che devono affrontare molte aziende è che molti dei loro
dipendenti più esperti stanno raggiungendo l'età pensionabile e, mentre lasciano la 
forza lavoro, gran parte delle loro conoscenze vengono perse. Quanto è preoccupato o 
meno di questo problema per la Sua azienda? (Base: tutti; n = 200)
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Figura 2 Come le aziende useranno l'AR nei prossimi 12 mesi  
Q In che modo la sua azienda utilizza l'AR oggi?  

Come pensa che la sua azienda utilizzerà l'AR la nei prossimi 12 mesi? 

 

n = 200 

Fonte: Indagine sull’AR/VR commerciale di IDC, 2019 

 

Entro la fine del 2019, i produttori venderanno un totale di 268.000 HMD per la realtà aumentata per uso commerciale in 
tutto il mondo, con un aumento del 113,4% rispetto alle 125.000 unità vendute nel 2018. Si prevede che nel 2023 il 
volume totale di HMD per la realtà aumentata per uso commerciale raggiungerà 26,2 milioni di unità, con un tasso di 
crescita annuo a cinque anni del 191,0%. 

A proposito di PTC 
PTC ha da tempo introdotto la realtà aumentata nel settore della produzione industriale con Vuforia Studio, Vuforia 
Engine e Vuforia Chalk. Con Vuforia Studio, gli utenti non devono essere programmatori esperti per creare le proprie 
esperienze di realtà aumentata in 3D. Il suo approccio con trascinamento consente agli utenti di sviluppare rapidamente 
contenuti di realtà aumentata, riutilizzando i loro contenuti 3D e CAD e combinandoli con le funzionalità IoT. Vuforia 
Engine va oltre e consente ai clienti di realizzare esperienze di realtà aumentata allegando i contenuti digitali a numerosi 
oggetti, che vanno dagli indicatori incorporati e oggetti piatti fino alle immagini e agli oggetti 3D. Vuforia Chalk aggiunge 
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funzionalità intelligenti di annotazione all'esperienza di realtà aumentata, con la condivisione in tempo reale di un 
ambiente video da parte di più parti.  

Vuforia Expert Capture completa la suite di prodotti, aggiungendo la capacità di registrare e condividere facilmente le 
preziose conoscenze dei tecnici esperti. A tale scopo, le aziende industriali possono registrare istruzioni passo a passo in 
base alle esigenze per fornire istruzioni procedurali o semplificare la documentazione di procedure operative standard, 
utilizzando l'app di acquisizione di facile utilizzo e i modelli predefiniti di PTC. L'utente necessita solo di un dispositivo AR 
montato sulla testa con una videocamera e non è necessaria alcuna risorsa preesistente per creare contenuti. Una volta 
completati, le aziende possono pubblicarli per più utenti su Microsoft HoloLens, RealWear HMT-1/1Z1 o altri dispositivi 
mobili (ad es., tablet e smartphone). Anche Vuforia Expert Capture sfrutta le funzionalità di rilevamento della posizione di 
Microsoft HoloLens per creare istruzioni specifiche per operazioni che prevedono più passaggi e più posizioni.  

Ad esempio, un utente può accedere alle istruzioni digitali su come modificare una linea di produzione creata con Vuforia 
Expert Capture. L'utente richiama una sessione preregistrata creata da un esperto correlata alla specifica operazione che 
deve eseguire e viene guidato da una procedura dettagliata che mette in evidenza anche gli avvisi sulla sicurezza che 
potrebbe non aver preso in considerazione in precedenza. Se si verifica un problema inaspettato, può contattare in 
tempo reale un esperto in remoto tramite Vuforia Chalk, utilizzato unitamente a Expert Capture, condividere il suo 
ambiente di lavoro in tempo reale tramite videoconferenza e ottenere assistenza per identificare il problema e accelerare 
la risoluzione. Le istruzioni basate sulla realtà aumentata e l'accesso all'esperto in remoto contribuiscono ad accelerare 
l'impostazione e la variazione della linea, ridurre i tempi di manutenzione e mantenere le linee di produzione di alto 
valore sempre funzionanti con la massima efficienza. 

Problematiche 

Vuforia Expert Capture richiede un notevole investimento in termini di software e hardware e, inoltre, richiede un 
investimento di tempo per la creazione corretta dei contenuti. Mentre il risultato finale di Vuforia Expert Capture è un 
breve video passo a passo che i nuovi dipendenti possono seguire, ottenere i risultati desiderati può implicare un lungo 
processo di realizzazione e di modifica delle riprese ideali per il consumo. Per questo, le aziende potrebbero dover 
ripetere questo processo (ad es., angoli di visualizzazione e livelli di rumore corretti, modifica della lunghezza) fino a 
quando non ottengono il risultato più adatto alle loro esigenze. 

Tuttavia, l'uso ripetuto di Vuforia Expert Capture porterà all'appiattimento della curva di apprendimento e, alla fine, il 
valore derivante dall'acquisizione delle conoscenze degli esperti sarà decisamente superiore all'investimento richiesto per 
ottenere tale risultato. Inoltre, l'acquisizione delle conoscenze degli esperti con Vuforia Expert Capture è decisamente più 
rapida e conveniente, rispetto al tradizionale metodo di redazione e distribuzione della documentazione tecnica.  

Un'altra sfida che dovranno affrontare le aziende è data dal numero limitato di dispositivi hardware su cui può essere 
eseguito Vuforia Expert Capture. Attualmente, gli unici HMD compatibili sono Microsoft HoloLens e RealWear HMT-
1/1Z1. I dispositivi di queste due aziende sono stati accolti calorosamente nel settore della produzione industriale e 
questo rappresenta indubbiamente un vantaggio anche per PTC. Nel corso del tempo, altri dispositivi verranno aggiunti 
all'elenco. Nel frattempo, le aziende possono utilizzare anche i loro dispositivi mobili per accedere ai contenuti. 
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Conclusioni 
Il valore delle competenze dei dipendenti esperti va oltre la loro produttività immediata. Mettere a punto, replicare e 
trasmettere le loro conoscenze alla generazione successiva di lavoratori che verranno dopo di loro può aiutare le aziende 
industriali ad avere successo oggi e in futuro. Ma mano a mano che gruppi sempre più numerosi di lavoratori invecchiano 
e vanno in pensione, anche le conoscenze che hanno accumulato lasciano con loro l'azienda. Perciò le aziende devono 
affrontare la sfida posta dalla necessità di preservare, curare e condividere tali conoscenze e presentarle in modo che i 
dipendenti più giovani, a loro agio con l'uso della tecnologia per l'autoformazione, possano facilmente assorbire ed 
apprendere le competenze necessarie per completare il loro lavoro. Vuforia Expert Capture di PTC può risolvere questa 
sfida.  

Con Vuforia Expert Capture, le aziende possono usufruire dei vantaggi dati dal trasferimento delle conoscenze tramite la 
realtà aumentata. I neoassunti possono ridurre il tempo dedicato alla formazione e migliorare la qualità del loro lavoro, 
con una riduzione degli errori e un miglioramento della percentuale di risoluzione al primo tentativo. Inoltre, vengono a 
conoscenza delle procedure corrette per la sicurezza e la conformità. Analogamente, le aziende possono ridurre i costi 
associati alla formazione con minori sprechi. Ma forse l'aspetto più importante è che i nuovi dipendenti possono 
apprendere e memorizzare meglio le conoscenze, in quanto vedono un esperto svolgere il lavoro prima di eseguirlo loro 
stessi. Vuforia Expert Capture è un'opzione valida per garantire la formazione continua della forza lavoro mano a mano 
che aumentano le implementazioni aziendali di realtà aumentata. 
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