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RISULTATI ATTESI

Per conto di PORINI, partner Microsoft, ho ricevuto l’incarico di gestire un progetto di IoT di prodotto in una


azienda produttrice di sistemi di spillatura per la birra. L’idea è nata per rispondere ad una opportunità di


differenziarsi nel mercato, offrendo funzionalità innovative. In questo progetto, di portata strategica le l’azienda,


erano coinvolti sia il direttore generale che la proprietà.


L’obiettivo dell’azienda era relativo alla riduzione


del consumo di CO2 e di riduzione dei problemi di


schiumatura nello spillamento della birra, cosa


che avviene facilmente d’estate con alcuni tipi di


birra.
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La società ha dimostrato che la soluzione


consente di risparmiare CO2 e fornisce


indicazioni riguardo ai consumi di birra,


all’efficienza con la quale viene spillata.



L’azienda ha presentato la soluzione ad una fiera


di settore, nella quale ha riscosso molto


interesse.




DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L’attività è iniziata con un’analisi delle funzionalità richieste, a cui hanno fatto seguito delle riunioni più tecniche 

per la definizione degli standard da utilizzare. L’architettura prevedeva dell’Hardware e del firmware sviluppati ad 

hoc che si interfacciassero con le componenti sviluppate dall’azienda.


L’architettura HW è protetta da NDA mentre la parte Cloud, e relative componenti, era basata sulla piattaforma 

IoT di Microsoft Azure.


Il progetto è durato due anni per la prima fase e sta per iniziarne una seconda.

TECNOLOGIE ABILITANTI IMPIEGATE
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Horizontal/Vertical Integration: Integrazione informazioni lungo la catena del 

valore dal fornitore al consumatore


Industrial Internet: Comunicazione multidirezionale tra processi produttivi e


prodotti


Cloud: Gestione di elevate quantità di dati su sistemi aperti



