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Produzione flessibile e paperless per prodotti di consumo confezionati



Il megatrend
Industrial Digital Transformation

// Tutti i settori dell’economia, finanza, pubblica 
amministrazione, commercio e industria, saranno sempre 
più governati da strumenti tecnologici digitali. 

// Settori come l’automotive sono alla vigilia di 
trasformazioni epocali (motore elettrico e guida 
autonoma) mentre la complessità e il volume dei dati 
sono in continuo aumento.



INDUSTRIAL 
DIGITAL 
TRANSFORMATION

Digitalizzazione dei prodotti

Virtual manufacturing

// Engineering // Progettazione CAD e gestione dati di progetto // PLM 
// Portali IoT e piattaforme di gestione // Manutenzione da remoto // Servitizzazione
// Adavanced Analytics // Predictive Analytics // AI // Blockchain

// Simulation // Modelling // AR // VR
// Advanced Sensors // Predictive Quality
// Cyber Security 

Digitalizzazione dei processi
// Engineering // Progettazione CAD e gestione dati di progetto // PLM 
// Pianificazione // Produzione // Manutenzione // Qualità // Energia
// Adavanced Analytics // Predictive Analytics // AI // Blockchain
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1° suggerimento

Non pensare all’industria 4.0 
come una tecnologie
Evitare di pensare all’Industria 4.0 come a una tecnologia. 
Si tratta di un cambiamento del paradigma produttivo delle 
aziende che sfruttano diverse e molteplici tecnologie in 
funzione degli ambiti applicativi.

Il giusto approccio



2° suggerimento

L’industria 4.0 non è disruptive,
ma un percorso di digitalizzazione
Passa da aree di intervento specifiche per poi ampliarsi alla 
completa digitalizzazione e a una nuova idea di azienda. 
Partire piano con una introduzione coerente a piccoli settori.

Il giusto approccio



3° suggerimento

Le persone devono essere coinvolte
nell’evoluzione aziendale
Industria 4.0 non significa eliminare personale,
ma far crescere le persone insieme alle loro responsabilità 
e competenze. Per attuare l’evoluzione dell’azienda è 
necessario mettere in atto l’evoluzione del personale.

Il giusto approccio



4° suggerimento

L’industria 4.0 non è solo processi interni,
ma anche digitalizzazione
L’Industria 4.0 non è solo processi interni, ma è anche 
digitalizzazione, revisione dei prodotti che si realizzano per 
sfruttarli e creare così nuovi prodotti e nuovi servizi per 
ottenere una migliore fidelizzazione della filiera.

Il giusto approccio



5° suggerimento

Non si fa Industria 4.0
solo con gli incentivi
Non si fa Industria 4.0 solo per gli incentivi ma perché si hanno 
benefici concreti in termini di organizzazione e competitività: 
valutare in modo coerente il ritorno degli investimenti è un 
must per verificare che i progetti realizzati siano sempre in 
linea con gli obiettivi aziendali. 

Il giusto approccio



INDUSTRIAL DIGITAL TRANSFORMATION
Soluzione MES per una produzione flessibile e 
paperless per prodotti di consumo confezionati

Il caso di DECO Industrie

https://bit.ly/2VX8sEJGuarda il video >>



// Primo step: attività di assessment, analisi e definizione di una road map di implementazione

// Secondo step: 1 area di produzione «prodotti da forno», 1 area di produzione «detergenza»

// Terzo step (in corso): road map di deployment sulle altre linee produttive

// Quarto step: analytics predittivi per qualità e manutenzione

// Quinto step: integrazione di filiera tramite blockchain

Approccio
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// Integrazione estesa con ERP (Oracle JD Edwards)

// Modellazione delle singole macchine, dei dispositivi automatici, delle linee di produzione,  degli assetti produttivi 
(digital twin di produzione)

// Gestione degli ordini di produzione

// Gestione turni di lavoro

// Gestione ricette di produzione e di riconfigurazione del singolo macchinario

// Riconfigurazione automatica dei singoli macchinari e del routing produttivo in funzione del SKU prevista nell’ordine di produzione

//Monitoraggio in tempo reale attività produttive, gestione delle singole situazioni di fermata, alert legati a scarti o ad andamenti 
anomali (con storicizzazione per analisi ex post)

// Telemetria delle principali variabili di processo e di funzionamento

// Advanced analytics (OEE, MEE, disponibilità, analisi utilizzo nella giornata, …..)

// Costruzione data set per applicazioni di predictive analytics

Funzionalità rese disponibili



// Attività produttive gestite completamente PAPERLESS

// Riconfigurazione completamente automatica della linea (alta riduzione dei tempi di set up e degli errori)

// Contemporaneità di ordine in completamento e di nuovo ordine (riduzione tempi di change over)

// Monitoraggio effettivo delle attività, calcolo KPI e valutazione delle cause di fermata (miglioramento efficienza)

// Monitoraggio effettivo degli scarti, degli andamenti tendenziali e delle cause (miglioramento efficacia)

// Ridotta necessità di formazione del personale (flessibilità)

Obiettivi raggiunti
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PROPOSITION
VALUE

Var Industries
(Digital Process)

Digitalizzazione dei processi

Digitalizzazione dei prodotti

Virtual manufacturing

// CAD-CAM-CAE-PLM // Virtual Commissioning // Lean Cost
// MES // Localize-Track-Trace // Performance KPI
// Asset Management // Predictive Maintenance-Quality
// Energy Management // Data Analytics //AR
// AI // Blockchain // Cyber Security

// CAD-CAM-CAE-PLM // AR 
// CMMS-Asset Management // Predictive Maintenance-Quality
// Device management –Monitoring-Access-Configuration
// Data Analytics // AI // Blockchain // Cyber Security

// Simulation // Modelling // AR // VR
// Advanced Sensors // Predictive Quality
// Cyber Security 
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