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Obiettivi

L’obiettivo principale è lo di sviluppo di un modello 

concettuale che andasse a rappresentare 

l’ecosistema di una piattaforma digitale. Il modello 

dovrà rappresentare gli elementi che maggiormente 

influenzano l’evoluzione dell'ecosistema di una 

piattaforma. Il comportamento di quest’ultimo 

modello dovrà essere verificato considerando i 

parametri che maggiormente influenzano il 

successo di una piattaforma digitale. Il testing 

generale del modello utilizzerà i dati reali della 

piattaforma Android.

Conclusione 

Il modello descritto è rappresentativo di piattaforme 

tecnologiche che offrono la possibilità di sviluppare 

e vendere applicazioni che integrino le funzionalità 

e le prestazioni di sistemi esistenti. Il modello sarà 

di supporto all’analisi dell’evoluzione del 

Marketplace di Daedalus dove verranno sviluppate 

delle applicazioni inerenti al campo 

dell’automazione industriale. Esse verranno 

sviluppate secondo lo standard IEC-61499 con la 

peculiarità di poterle utilizzare su diversi tipi di 

Hardware. Questa tesi ha rappresentato il primo 

passo per lo sviluppo di un modello di simulazione 

che rappresenti un marketplace e il suo 

ecosistema. I passi successivi a questo lavoro 

comprenderanno la revisione del modello e la sua 

integrazione con un maggior numero di 

stakeholders dell’ecosistema e delle relative 

caratteristiche di influenza sul marketplace.

Abstract

La value chain dell’automazione è costantemente 

messa a dura prova dall’evoluzione dei fabbisogni 

del mercato. I nuovi sistemi devono poter garantire 

sufficiente flessibilità e ri-configurabilità in modo 

tale da permettere ai fornitori di prodotti e servizi di 

adattare i propri processi. In questo contesto nasce 

il progetto Daedalus che, attraverso l’introduzione 

di una piattaforma digitale basata su IEC-61499 e 

di business model dedicati, si propone di 

supportare gli attori della value chain 

dell’automazione nel fornire soluzioni flessibili e 

riconfigurabili. Il progetto di tesi ha dunque come 

obiettivo lo sviluppo di uno strumento a supporto 

dell’analisi di business model basati su piattaforma.


