
CASI DI SUCCESSO

DIMENSIONE AZIENDALE

50 - 250 DIPENDENTI INDUSTRIA

SETTORE DI APPARTENENZA
LIVIO LAVELLI


AMBASSADOR
IMPRESA SUPPORTATA

PROBLEMATICA INIZIALE

RISULTATI ATTESI

L’azienda di manifattura discreta (assemblaggio) oggetto dell’intervento ha indicato i seguenti fabbisogni:   


- Avere uno strumento che integri le linee di produzione e scambi dati in tempo reale con le macchine delle linee. 


- Interconnettere il sistema gestionale aziendale con i dati provenienti dalle linee di produzione.   


- Integrare in rete i magazzini automatici per l’interconnessione dei dati relativi a impegni, prelievi e scorte con le


linee di produzione e il sistema gestionale aziendale.   


- Avere uno strumento di monitoraggio che consenta di verificare l’efficienza delle linee di produzione e le derive 

di processo


- Ridurre le inefficienze di produzione attraverso


un controllo in tempo reale dello stato di


avanzamento della produzione.   


- Utilizzare uno strumento di gestione e controllo


delle materie prime al fine di non creare


rallentamenti della produzione 


- Realizzare una soluzione pienamente coerente


con quanto richiesto dalla normativa di


riferimento


RISULTATI OTTENUTI
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- Sistema di monitoraggio delle linee di


produzione in tempo reale.   


- Conoscenza degli stati di avanzamento degli


ordini di produzione.   


- Controllo delle derive di processo.   


- Sistema di gestione e controllo dei magazzini


con dati relativi alle materie prime impegnate e


alle scorte. 




DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Inizialmente dopo un check up della maturità aziendale rispetto all’innovazione 4.0 si sono svolte più sessioni


presso il cliente con gli imprenditori e la direzione per un’analisi dei requisiti e la definizione degli obiettivi


dell’intervento. Successivamente è stato steso e approvato il documento degli obiettivi attraverso un’analisi


degli attuali processi, delle inefficienze riscontrate, dei miglioramenti introducibili o delle innovazioni attraverso


tecnologie di trasformazione digitale. L’analisi ha consentito lo sviluppo delle specifiche tecniche funzionali


necessarie ai fornitori per proporre le loro soluzioni e le corrispondenti offerte economiche. Analizzando le


offerte con il supporto delle competenze tecniche del consulente si è dato il via al progetto.


Le fasi del progetto individuate sono:


1. Definizione dell’architettura di integrazione ed interconnessione della linea di produzione.


2. Sviluppo della soluzione hardware per l’integrazione ed interconnessione in rete attraverso le tecnologie IIoT.


3. Sviluppo di un sistema software proprietario per la gestione dell’interconnessione ed il trasferimento dei dati


da e per il sistema gestionale aziendale.


4. Creazione di una consolle remota per il controllo della linea di produzione.


5. Installazione dei magazzini automatici conformi a quanto previsto dal PNI 4.0 come beni strumentali


agevolabili.


6. Realizzazione di un sistema di controllo in tempo reale di impegni e scorte di magazzino.
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