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INDUSTRIA 4.0
La fabbrica più intelligente

Il piano nazionale Industria 4.0, presentato il 21 settembre 2016 a Milano dall’ex Presidente del Consiglio Matteo 

Renzi e dal Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, indica la Quarta Rivoluzione Industriale e comporta l’or-

ganizzazione di processi di produzione basati sulle ultime tecnologie e su dispositivi in grado di comunicare autonoma-

mente tra di loro lungo la catena del valore con l’obiettivo di creare la “fabbrica intelligente”, efficiente ed ergonomica.

Il piano Industria 4.0 permette alle aziende di usufruire di speciali incentivi per l’acquisto di tecnologie a supporto della 

trasformazione. In particolare nel 2020 le aziende potranno godere di un Credito di Imposta pari al 20% o 40% sull’ac-

quisto di beni materiali e un Credito di Imposta del 15% sull’acquisto di beni immateriali, quali software per l’aumento 

dell’efficienza aziendale. 

La nostra proposta implementa le nuove tecnologie espresse dal piano nazionale  per soddisfare tutte le esigenze 

della piccola-media impresa. Il risultato è una soluzione di gestione aziendale ERP completa che tiene conto delle 

funzionalità di amministrazione, logistica, controllo e gestione della produzione. La programmazione e pianificazione 

dei processi produttivi è arricchita da un sistema MES completo che contempla la raccolta dati di produzione e la ge-

stione degli stessi in tempo reale.

Questo documento ha l’obiettivo di fornire una panoramica della nostra soluzione e di illustrare con chiarezza i van-

taggi di queste tecnologie applicate all’interno dell’azienda manifatturiera italiana.
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LA SOLUZIONE SOFTWARE 
DI GESTIONE AZIENDALE
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Gestione approvvigionamenti - MRP

La gestione degli approvvigionamenti (MRP) si pone l’obiettivo di verificare la disponibilità di ma-
terie prime e semi lavorati per il processo produttivo nel rispetto del calendario di produzione e 
consegna al cliente. Gli automatismi permettono di raggiungere la massima efficienza con il minor 
impegno umano.

◆◆ Eliminazione dei fermi di produzione a causa della mancanza di materiali
◆◆ Diminuzione dell’intervento umano nella gestione ordini fornitori
◆◆ Miglioramento dell’efficienza del magazzino in funzione degli ordini in corso

Obiettivi

Vantaggi

Verificare i fabbisogni e la disponibilità di materie prime e 
semilavorati

+ puntualità

AREA PRODUZIONE, MAGAZZINI E LOGISTICAAREA PRODUZIONE, MAGAZZINI E LOGISTICA
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In seguito al ricevimento degli ordini clienti, l’ufficio acquisti o l’ufficio di programmazione gene-
rano a sistema gli ordini di produzione. In automatico il sistema fa la verifica della disponibilità dei 
materiali (MRP). Da questi nascono le proposte di ordine a fornitore e gli ordini di produzione di 
materiale da produrre per completare gli articoli delle righe degli ordini. 

Alla conferma delle proposte il sistema trasmette gli ordini direttamente a fornitori o terzisti.
A fronte di una corretta definizione dell’origine degli articoli, impostata sul sistema, il medesimo 
divide i semilavorati da produrre dagli articoli o semilavorati da ordinare a fornitore.

In questo modo si ha una diminuzione drastica dei tempi di analisi disponibilità, una maggiore pre-
cisione nelle proposte d’ordine e un’automazione dell’invio ordini a fornitori.

Operatività del Software

AREA PRODUZIONE, MAGAZZINI E LOGISTICAAREA PRODUZIONE, MAGAZZINI E LOGISTICA
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Programmazione e pianificazione 
della produzione 

Permettere di programmare la produzione a medio e lungo termine sfruttando al meglio la propria 
struttura produttiva. 
Realizzare la pianificazione sulla base della programmazione tenendo conto della reale e attuale 
disponibilità delle risorse, uomo/macchina e materiali.

◆◆ Ridurre notevolmente l’impegno umano diminuendo i supporti cartacei e i tempi di programma-
zione 
◆◆ Rimodellare la programmazione precedentemente effettuata con un semplice drag and drop
◆◆ Ricalcolare il carico delle macchine in tempo reale evitando di impegnare ulteriori risorse
◆◆ Visualizzare il carico macchine e linee di processo graficamente tramite gant.

Programmazione a media/lungo termine, gestione carico macchine e pianifi-
cazione a breve e brevissimo termine

+ efficienza

Obiettivi

Vantaggi
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L’ufficio programmazione, inserendo le date di consegna dei singoli ordini, avrà la possibilità tramite 
il sistema di verificare la reale disponibilità dei materiali, delle macchine e degli operatori e di pro-
iettare una data di fine produzione. Se quest’ultima data non corrisponde alla data di consegna, il 
sistema propone la soluzione che più si avvicina a tale scadenza. 

In questo modo l’operatore non deve svolgere calcoli a mano o interpretare dati forniti dagli altri 
reparti, ma viene guidato in automatico dal software, che è in grado di suddividere le attività sulle 
singole macchine e gestirne il relativo carico.

Qualora, subito prima durante o successivamente all’inizio delle produzioni programmate subentri-
no imprevisti quali guasti macchina, rotture utensile o operatori assenti, è possibile intervenire con 
la pianificazione in maniera rapida sulla programmazione, variandola in funzione della nuova realtà.

Il responsabile di reparto, notificata la situazione anomala, interviene a sistema sugli ordini di pro-
duzione fermi o bloccati evitando di ritardare le tempistiche definite ed agendo con una logica 
programmata con variazioni rapide del percorso produttivo,  sostituzioni di macchine o di materiali.

Operatività del Software
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Raccolta dati e avanzamento 
della produzione

Poter raccogliere i dati di produzione automaticamente limitando al massimo l’operatività degli 
operatori e l’uso del supporto cartaceo.
Gestire l’avanzamento della produzione sfruttando la raccolta dati, senza imputare ulteriori dati e/o 
utilizzare altri documenti.
Gestire in tempo reale i tempi uomo-macchina, l’utilizzo dei materiali nelle relative fasi di lavoro e 
la costificazione sull’avanzamento.

◆◆ Ridurre i tempi di processo eliminando le sacche di inefficienza
◆◆ Dare agli operatori tutte le informazioni necessarie, disegni compresi, senza uso di supporti 

cartacei
◆◆ Monitorare le attività degli operatori e delle risorse analizzandole dalla propria postazione di 

lavoro. 
◆◆ Rendere visibili gli stati d’avanzamento e delle risorse su monitor di grandi dimensioni posti a 

monte del reparto produttivo.

Tempi uomo-macchina e materiali in tempo reale

+ controllo

Obiettivi

Vantaggi
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Sull’ordine di produzione (ODP), oltre ai dati di processo, il sistema stampa dei codici a barre che 
hanno la funzione di identificativi verso le azioni che l’operatore deve compiere (inizio, sospensio-
ne, fine…).
All’interno dei reparti di produzione gli operatori, tramite l’utilizzo di palmari wireless, leggono i 
codici a barre posti sugli ODP e certificano le azioni di processo alimentando l’avanzamento della 
produzione. Alla fine della fase, in caso di utilizzo di contenitori dei prodotti lavorati, è possibile 
identificare il medesimo col suo contenuto. Di conseguenza si elimineranno fogli di carta replicati, 
la relativa imputazione di dati su fogli di calcolo e tutti gli errori relativi alle precedenti, oltre ad 
avere dati in tempo reale.

Qualora si voglia aumentare ulteriormente l’efficienza produttiva è possibile sostituire i palmari 
wireless con stazioni fisse composte da pannelli operatore o PC connessi direttamente alle macchi-
ne di produzione permettendo così di avere in tempo reale e in automatico stato macchina, stato 
fase, quantità prodotte e scartate.  Si dà anche all’operatore la possibilità di vedere disegni e piani 
di controllo a display.
In questo modo i responsabili di produzione vedono a colpo d’occhio lo stato delle varie macchine 
del reparto e degli ordini (in funzione, ferma, sospesa, con ordine caricato…) su monitor di grandi 
dimensioni.

Operatività del Software
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Rintracciabilità, tracking e tracciabilità

Realizzare l’esatta e precisa posizione all’interno e all’esterno dello stabilimento dei propri prodotti 
anche se collocati in contenitori, vasche, pallet o silos.
Analizzare i percorsi dei prodotti all’interno dello stabilimento.
Realizzare la storia e la struttura di ogni singolo articolo automaticamente.

◆◆ Sapere l’esatta posizione di ogni singola unità di movimentazione per evitare perdite di tempo 
o di prodotti.
◆◆ Ridurre i tempi di percorrenza dei prodotti all’interno dello stabilimento aumentando l’efficienza.
◆◆ A fronte di difettosità, di richiami o di analisi poter intervenire su ogni punto di processo, di atti-

vità e di prodotto di ogni articolo.

Ubicazione e storia dell’articolo

+ precisione

Obiettivi

Vantaggi

AREA PRODUZIONE, MAGAZZINI E LOGISTICA
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La merce in arrivo viene qualificata e gli viene assegnato un numero di lotto di magazzino. All’inizio 
della produzione viene poi assegnato al manufatto da realizzare il lotto di produzione. Alla fine della 
produzione, in funzione della necessità, viene dato un serial number e a ulteriore necessità un part 
number. 

L’assegnazione dei lotti, dei serial number e dei part number avviene totalmente in automatico tra-
mite le normali attività dell’operatore e delle macchine.

Il prodotto finito viene versato nel magazzino di stoccaggio o di spedizione. Tutte le attività di 
identificazione possono avvenire con gli identificativi più svariati, come barcode, RFID e immagini 
e utilizzando dispositivi mobili e fissi come palmari, pannelli o PC. 

L’identificazione così strutturata ci permette, con una semplice lettura, di avere la posizione e la 
storia del prodotto, elementi che senza un sistema strutturato non si possono ottenere.

 Data numero ordine per chi Nome Fornitore 

Dato tipo Documento Corriere Verifica Documentale Visiva

Materiali con Certificazione Certificazione Interna

Inserimento Lotto Fornitore Scadenza Lotto Fornitore 

Assegnazione Lotto Interno Scadenza Lotto Interno

 Carico Magazzino Locazione Tempo Sosta in agazzino

Verso La Produzione

Lancio O.D.L. in Produzione Cod. Articolo / Quantità 

Assegnazione Lotto Produzione Collegamento Lotti S. L.

Tempi Uomo Tempi Risorsa Operatore - Materiali

Tempi Uomo Tempi Risorsa Operatore - Materiali

Controlli a Campione Controllo Qualità Controlli Programmati

Tempi Uomo Tempi Risorsa Operatore - Materiali

Lead Time del Terzista Fase del Ciclo o fuori Ciclo

Tempo Fermo Macchina Materiali Tempi Uomo

Controlli a Campione Controllo Qualità Controlli Programmati

   Materiali da Terzista
 Tempi Uomo + M.P. + S.L. Materiali da Magazzino

Con i vari Lotti Concatenati Materiali da Produzione 

Controllo Qualità Collaudo Etichettatura Marcatura
Tempi Uomo Tempi Risorsa Confezioni Imballi

Fine del Ciclo della Tracciabilità

Gestione Ordine Fornitore

Arrivo Materie Prime + S. L.

Qualificazione Materie Prime

Assegnazione Lotto Interno

Identificazione Lotto Fornitore

Carico in Magazzino

Numero O.D.L.

N. Lotto di produzione.

Risorsa 23

Risorsa 25

Confezionamento

Assemblaggio

Risorsa 11

F. Macc.

Magazzino
Prodotti Finiti

Area Spedizioni
Palettizzazione
Etichettatura

Terzista

Operatività del Software

AREA PRODUZIONE, MAGAZZINI E LOGISTICA



SI Industry12

Gestione magazzini, lotti e identificazione 
tramite barcode, RFID e immagine

Avere tutti i prodotti, le materie prime, i semilavorati, i prodotti finiti e i complessivi correttamente 
posizionati in funzione delle caratteristiche produttive e tecniche.
Poter identificare automaticamente e velocemente gruppi o assiemi di materie prime, semilavorati 
e prodotti finiti.
Poter identificare automaticamente con postazioni fisse o mobili prodotti, attrezzature e conteni-
tori.

◆◆ Ridurre i tempi di ricerca dei prodotti e diminuire il numero di missioni di carico e scarico 
◆◆ Aumentare la precisione e l’efficienza nell’identificazione di gruppi, assiemi o singoli articoli.
◆◆ Identificare in maniera massiva tutti i prodotti e gli articoli presenti su un mezzo in movimento 

(carrello) senza che si fermi con indubbia riduzione di tempi ed errori.

Magazzini fisici e logici, partite, lotti, part number 
e serial number

+ organizzazione

Obiettivi

Vantaggi

AREA PRODUZIONE, MAGAZZINI E LOGISTICA
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Tutti i magazzini sono preventivamente strutturati logicamente a sistema in funzione della loro 
struttura fisica (posizioni, corsie, scaffali, lati, posizioni logiche a terra e celle). L’operatore, tramite 
gli strumenti di identificazione (quali Barcode o RFID), può identificare degli articoli e delle posi-
zioni (tramite partite, lotti, serial number e part number) svolgendo la normale attività di prelievo e 
versamento. 
Nella gestione del magazzino kanban (magazzino a ridosso del processo produttivo), l’operatore, 
spostando la merce col carrello/muletto e passando tramite il varco munito di antenne RFID, ot-
tiene l’identificazione di rintracciabilità e tracciabilità della merce presente, senza scendere dal 
carrello/muletto e senza dover leggere i prodotti uno ad uno.
Il sistema tramite gli identificativi barcode o RFID offre la possibilità di identificare la merce presen-
te, la giacenza, lo stato, i lotti sia per le materie prime, sia per i prodotti finiti che per i semilavorati 
in qualsiasi momento e in qualsiasi punto dell’azienda.
L’assegnazione di questi identificativi tramite il sistema elimina totalmente tutto il supporto car-
taceo che prima veniva utilizzato per l’assegnazione della tracciabilità e della rintracciabilità. La 
rintracciabilità oltre a mantenere l’efficienza del corretto posizionamento, elimina lo spiacevole 
evento di dimenticare un pallet o un imballo.

Operatività del Software

AREA PRODUZIONE, MAGAZZINI E LOGISTICA
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Gestione della qualità

Qualificare automaticamente, tramite piani di controllo o certificati, i prodotti in accettazione du-
rante il processo produttivo e prima dello stoccaggio o spedizione.
Pianificare e standardizzare le azioni correttive.

◆◆ Avere nei magazzini prodotti con la certezza della loro usabilità perché certificati
◆◆ Poter intervenire al momento e nel punto giusto con azioni correttive onde evitare un’alta per-

centuale di difettosità nel processo produttivo e nello stoccaggio.

Certificazione di prodotti e articoli in accettazione, 
produzione e spedizione

+ qualità

Obiettivi

Vantaggi

AREA PRODUZIONE, MAGAZZINI E LOGISTICA
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L’operatore all’arrivo merce oltre alla verifica di congruità esegue la certificazione. Utilizzando i pia-
ni di controllo identifica la merce che può essere passata a disponibilità della produzione ed ottiene 
anche la rintracciabilità e la tracciabilità dei prodotti trattati. 
La merce qualificata verrà tramite sistema resa disponibile alla produzione, mentre la merce respin-
ta sarà posizionata nel magazzino di quarantena, pronta per un’ulteriore qualificazione o respingi-
mento. 
L’operatore di macchina viene avvisato dal sistema a una quantità specifica, a un tempo prestabilito 
o random e campiona un pezzo tramite i piani di controllo. 
Se tutto è coerente la produzione prosegue, mentre se compaiono delle difettosità la produzione 
viene fermata e interviene la qualità per eliminare il problema riscontrato. 
In fase di confezionamento l’operatore addetto fa un’ulteriore verifica certificando la definitiva 
qualità del prodotto o il suo scarto. 
Il sistema, tramite le attività dell’operatore, registra tutte le attività svolte, positive, negative o 
border line. Questo permette all’entità di controllo di poter analizzare tutti questi dati con estrema 
semplicità ed applicare in maniera preventiva azioni correttive o cambiamenti di processo.

Operatività del Software

AREA PRODUZIONE, MAGAZZINI E LOGISTICA
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Etichettatura automatica e spedizione

Etichettare automaticamente prodotti, articoli, confezioni, imballi, pallet e contenitori in maniera 
strutturata.
Generare le missioni di picking e relative packing list.
Integrare i documenti di spedizione e doganali direttamente e in tempo reale con i corrieri di rife-
rimento.

◆◆ Eliminare quasi totalmente i tempi di creazione delle etichette e relativa etichettatura
◆◆ Realizzare in automatico e a tutti i livelli il processo di etichettatura dal singolo articolo fino all’u-

nità in movimentazione
◆◆ Ridurre i tempi di realizzazione di tutti i supporti cartacei per spedizione e dogana.

Etichettatura in linea di processo e in magazzino  
con generazione packing list integrata ai corrieri

+ rapidità

Obiettivi

Vantaggi

AREA PRODUZIONE, MAGAZZINI E LOGISTICA
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L’operatore organizza la spedizione tramite il sistema e genera una lista di prelievo o una packing 
list automaticamente. Con questa operazione si predispone il sistema alla generazione delle eti-
chette barcode, con o senza RFID, a quattro livelli: confezione, imballo, pallet e container. Ogni 
etichetta riporta il dettaglio del contenuto per singolo livello.
I dati che il sistema stampa sulle etichette hanno origine dall’ordine del cliente, dall’anagrafica arti-
coli e dall’ordine di lavoro, oltre ad eventuali inserimenti manuali.
Le etichette possono essere di materiali diversi (carta, stoffa, plastica o metallo) con tipi di fissaggio 
diversi (removibili, fissi o antistrappo) e con tecnologia RFID o antitaccheggio.

L’operatore, tramite postazioni fisse e mobili (composte da PC, stampanti e palmari wireless), ese-
gue le attività di prelievo o versamento direttamente su linee di produzione, in confezionamento 
oppure in differita nei magazzini.
Le etichette possono essere applicate su linea o in differita con stampanti standard o robotizzate, 
che stampano e applicano le etichette in punti diversi dell’imballo o confezione.

Quando il sistema o l’operatore effettuano l’applicazione delle etichette, svolgono contestualmen-
te anche lo scarico di magazzino di produzione e il conseguente carico nel magazzino spedizione 
automaticamente. E’ anche possibile confermare lo scarico e il carico al rilascio fisico dei prodotti 
o articoli confezionati. 
Qualora l’operatore debba cambiare il tipo di confezione per necessità di ordine cliente o di ma-
gazzino, il sistema, dopo aver ricevuto le indicazioni dell’operatore, esegue il cambio di confezione, 
genera una nuova etichetta e riquadra la situazione quantità/confezioni.
Così facendo si elimina totalmente il supporto cartaceo, le azioni e le movimentazioni di magazzino 
e si procede con il corretto flusso operativo delle attività di magazzino, etichettatura e posiziona-
mento.

Operatività del Software

AREA PRODUZIONE, MAGAZZINI E LOGISTICA
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Amministrazione e controllo

+ orientamento

Amministrazione

Ciclo attivo e passivo Controllo di gestione

Analisi dati DatawarehouseGestione documentale

Project Management
 ◆ Contabilità generale, semplificata, IVA
 ◆ Ritenute d’acconto
 ◆ Instrastat
 ◆ Cespiti

 ◆ Gestione Documenti
 ◆ RDA/RDO
 ◆ Listini, prezzi, sconti
 ◆ Contratti e condizioni commerciali
 ◆ Fatturazione attiva e passiva
 ◆ Fatturazione elettronica
 ◆ MRP commerciale
 ◆ Gestione ordini, impegni e preventivi
 ◆ Gestione provvigioni

 ◆ Contabilità analitica duplice contabile
 ◆ Budget e controllo di gestione
 ◆ Commesse light
 ◆ Tesoreria e flussi finanziari
 ◆ Tesoreria extended

 ◆ Gestione Datamart
 ◆ Datawarehouse extended

 ◆ Archiviazione documentale
 ◆ Conservazione a norma
 ◆ Business process management

 ◆ Gestione progetti  
e commesse industriali

Dati certi, attività finalizzate e chiara visione 
dell’andamento aziendale

AREA AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
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AMBITI DI APPLICAZIONE

Alimentare              

caseario, lattiero, dolciumi e impasto

Plastica e gomma                   

stampaggio rotativo, iniezione, estrusione, sotto vuoto, ricette, miscele, 

base gomma e stampaggio

Chimica               

detergenti, profumi, olii, vernici e smalti

Farmaceutica          

fiale, blister, compresse, polveri e capsule

Metallurgica                   

alluminio, ghisa, acciaio profilati, stampaggio a freddo e a caldo

Meccanica               

precisione, speciale a progetto e pesante

Elettronica

sistemi e strumentazione

Elettromeccanica

motori, gruppi elettrogeni, generatori e complessivi

Stampa e contenuti aggiornati a febbraio 2020Tutti i marchi e i loghi riportati appartengono ai legittimi proprietari
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