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PROBLEMATICA INIZIALE

RISULTATI ATTESI

L’azienda, produttrice di macchine per il caffè di alta gamma, ha affrontato nell’ultimo decennio una crescita 

importante e ha quindi manifestato la necessità di adeguare la propria realtà produttiva al fine di sostenere tale 

crescita, diventare più competitiva sul mercato e adeguare il proprio modello alle più recenti tecnologie 

disponibili. Ne è nato un programma di trasformazione ad ampio spettro che ha portato, tra le altre cose, alla


progettazione della Smart Factory, con l’applicazione di alcune tecnologie 4.0.

I risultati attesi dal progetto in oggetto possono 

essere così riassunti:


- Maggiore flessibilità produttiva


- Maggiore livello di servizio a cliente


- Maggiori tracciabilità & controllo dei materiali e 

dei processi produttivi


- Maggiore efficienza

RISULTATI OTTENUTI
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Il progetto ha portato notevoli benefici, 

traguardando tutti gli obiettivi che ci si era posti,


in particolare:


- Disponibilità dei dati di processo per l’analisi e il 

controllo


- Possibilità di modifiche più rapide ai piani 

produttivi e agevole comunicazione con gli 

operatori di fabbrica


- Eliminazione di supporti cartacei e automazione 

di attività precedentemente svolte manualmente 

(es. carico / scarico materiali tramite varchi rfid).



DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto si è svolto secondo tre fasi di lavoro:


- Analisi dei sistemi e dei processi di produzione attuali, identificazione delle criticità e delle aree di 

miglioramento (ca. 4 mesi di lavoro).


- Progettazione di dettaglio dei nuovi processi produttivi, con sviluppo di applicazioni mobile ad hoc e 

l’introduzione di tecnologie 4.0 per l’evoluzione dei processi logistici di gestione dei materiali e produttivi di


realizzazione del prodotto (ca. 6 mesi di lavoro).


- Supporto all’implementazione (ca. 1 anno di lavoro) delle applicazioni, adeguamenti dei sistemi informativi,


selezione e test delle tecnologie hardware, formazione e avvio.
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