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Industria 4.0
Armonia nella 
fabbrica intelligente

«Se, in un primo momento, 
gli incentivi fiscali hanno 
trainato le aziende verso 
l’acquisto di nuove 
macchine, nel tempo le 
hanno rese più ricettive 
verso la digitalizzazione». 
Il modello italiano per 
l’Industria 4.0, dunque,
sta funzionando?
La risposta di Guido 
Colombo di Orchestra è 
positiva, perché «Anche 
se siamo solo all’inizio, la 
strada è segnata» sostiene

 di Andrea Selva
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O
rchestra è una start 
up innovativa che 
realizza connessioni 
e integrazioni 4.0 tra 
il parco macchine e i 

sistemi ICT di gestione azienda-
le: un gap spesso presente nelle 
fabbriche, che oggi è possibile 
colmare grazie a un sapiente 
utilizzo delle tecnologie digitali. 
Un’attività a 360 gradi nel mani-
fatturiero ha permesso a questa 
realtà piemontese di acquisire 
un’esperienza trasversale, che 
trasferisce – come una sorta di cross conta-
mination – nei diversi progetti che affronta. Ma 
qual è l’approccio corretto alla transizione verso 
il digitale per l’industria delle lavorazioni nelle 
materie plastiche? Ne abbiamo parlato con il 
presidente e co-fondatore Guido Colombo.
Ritiene che le PMI siano pienamente con-
sapevoli delle attività richieste per adot-
tare il paradigma Industria 4.0?
Dopo l’incertezza e la confusione iniziale, 
spesso scatenata dalla corsa all’incentivo, le 
imprese hanno cominciato a comprendere 
i vantaggi della digitalizzazione, complice – 
nell’anno appena trascorso – la necessità di 
operare da remoto imposta dalla pandemia. 

Necessità che in molti casi si sono trasforma-
te in consapevolezza e soddisfazione, almeno 
nel panel dei nostri clienti costituito da piccole 
e medie aziende che con le nostre soluzioni 
“chiavi in mano” sono riuscite rapidamente a 
controllare i dati di produzione in tempo reale 
sui dispositivi aziendali. Dati che si rivelano fon-
damentali non solo in fase di consuntivazione, 
ma per la pianificazione e il miglioramento di 
tutte le fasi di lavorazione con risultati tangibili 
già nel breve periodo.
Pandemia a parte, quali sono le esigenze 
prevalenti delle aziende?
Per tutti, poter contare su un piano di control-
lo dei costi delle lavorazioni. Spesso le com-

messe vengono gestite ancora 
su carta dagli operatori a bordo 
macchina e a fine giornata, quando in 
ufficio vengono caricate sui programmi gestio-
nali, difficilmente fotografano con precisione 
la realtà. I nostri sistemi consentono di otte-
nere sia i dati di produzione, sia i parametri 
di efficienza della macchina. Un esempio per 
comprenderne l’utilità arriva dal settore dello 
stampaggio, dove i parametri di settaggio di 
una macchina possono essere disallineati ri-
spetto a una serie di fattori esterni, a partire 
banalmente dalla differenza di temperatura a 
cui lavorano due presse a iniezione collocate 
in punti differenti della fabbrica. Diventa quindi 
fondamentale cogliere anche queste sfumatu-
re, così come registrare il know-how e l’espe-
rienza dell’operatore, mettendola a sistema. I 
vantaggi sono percepiti immediatamente da un 
imprenditore, che ha modo di cogliere il valore 
aggiunto di una progressiva digitalizzazione di 
tutto il processo.
Come si risolvono le problematiche legate 
all’interoperabilità?
Si tratta di un punto decisivo, perché l’ambien-
te di fabbrica e i sistemi di gestione raramente 
parlano la stessa lingua: da un lato l’area di 
produzione vede la presenza di un insieme ete-
rogeneo di macchinari, spesso di produttori e 
di età differenti, dall’altro il mercato offre una 
grande varietà di software gestionali per il ma-
nifatturiero di cui i non addetti ai lavori spesso 
non colgono le differenze. La nostra tecnologia 
funge da cerniera intelligente tra questi due 
mondi, ed è in grado di raccogliere, integra-
re e normalizzare i dati delle varie macchine, 
trasformandoli in informazioni direttamente 
utilizzabili nei vari sistemi ICT dell’azienda. Dal 
punto di vista dell’architettura, sfruttiamo i van-
taggi dell’edge computing, cioè la capacità di 
elaborare da subito e a bordo macchina anche 
i dati grezzi da inserire su server. È un punto 
fondamentale della nostra filosofia, in quanto si 
parla sempre di big data, mentre sarebbe utile 
un approccio scientifico anche al concetto dei 
cosiddetti “small data”.

Al contrario dei 
big data, gli small 
data producono 
informazioni 
utilizzabili 
“subito”, su una 
determinata 
macchina, su 
“quel” processo e 
per il prodotto che 
sto realizzando
Guido Colombo

Retuner di Orchestra 
consente il dialogo 
tra la fabbrica
e l’organizzazione 
aziendale
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Può spiegarci in cosa consiste l’edge 
computing?
Nella capacità di trasformare dati grezzi in 
informazioni pronte all’uso già nel luogo in 
cui tali dati vengono prodotti ossia a bordo 
macchina, per ottenere innovativi servizi digi-
tali di prossimità. I big data sono costosi, dif-
ficili da gestire, non sempre utili e soprattutto 
non sfruttabili in tempo reale. Gli small data, 
invece, producono informazioni utilizzabili “su-
bito”, su una determinata macchina, su “quel” 
processo e per il prodotto che sto realizzando. 
In breve, si dispone di ciò che serve al mo-
mento giusto. Il mondo dell’Industria 4.0 è 
partito con il paradigma dei gateway e dei big 
data, che prevedeva di raccogliere il maggior 
numero possibile di dati da inserire nel cloud. 
Negli ultimi tre anni si è iniziato a prediligere 
l’edge computing, cioè il concetto con cui noi 
operiamo dalla nascita dell’azienda, strategia 
che oggi ci dà un vantaggio oggettivo.
Quali sono le caratteristiche delle vostre 
soluzioni?
La nostra suite di prodotti Retuner si basa 
sull’interazione di tre componenti. SMARTE-
dge4.0 è la componente elettronica a bordo 
macchina che permette la connessione di 
qualsiasi macchina, attrezzatura o linea di 
produzione con i sistemi informativi dell’azien-
da. Elabora e integra contemporaneamente i 
dati macchina letti dai PLC sui vari protocolli 
industriali quali modbus, profibus, profinet, da 
segnali analogico/digitali dai quadri elettrici o 
dai sensori, da interfacce digitali quali OPC UA 
e MTConnect, da file multiformato o DB, tra-
sformando i dati grezzi in informazioni pronte 
all’uso. Sul server di fabbrica del cliente viene 
installata la componente SMARTHinge4.0, la 
piattaforma IIoT che gestisce le configurazio-
ni degli Edge, e raccoglie, certifica e integra 
i dati ricevuti dalle macchine mettendoli a 
disposizione degli utilizzatori per il controllo 
dell’efficienza e lo stato di avanzamento della 
produzione, scambiando dati in entrambe le 

Più efficienza 
in officina

Planoplast nasce nel 2010 come 
consociata di Adviplast per 
occuparsi della distribuzione 
di semilavorati in materiali 
trasparenti (policarbonato e 
metacrilato) e tecnopolimeri 
in Veneto, Trentino Alto-Adige, 
Friuli-Venezia Giulia e 
parte dell’Emilia-Romagna. 
L’anno successivo avvia 
un’officina equipaggiata con 
centri a controllo numerico 
specializzandosi nella produzione 
di piccole serie e pezzi unici 
su disegno. Know-how e 
competenze continuano a 
migliorare e oggi l’officina è 
diventata un centro high-tech 
specializzato in parti sempre 
più complesse in tecnopolimeri 
ingegneristici. «Il laboratorio 
per le lavorazioni, pur non 
rappresentando il nostro core 
business, ha continuato a 
riscuotere un discreto successo, 
con la conseguente crescita 
del fatturato, che oggi sfiora 
il milione di euro» spiega 
l’amministratore Matteo 
Albertin. «La numerosità 
degli ordini, molto spesso 
di quantità minime di pezzi, 
complicava l’organizzazione della 
produzione, pertanto abbiamo 
deciso di approcciare in modo 
sistematico la digitalizzazione» 
continua. «Il nostro obiettivo 
primario era sviluppare uno 
strumento che ci aiutasse a 
valutare con esattezza i tempi 
di lavorazione, una variabile 
fondamentale per il calcolo 
dei margini economici. Per un 
pieno controllo del processo era 
necessario disporre di un sistema 
capace di tener conto di numerose 
variabili, dal tempo di attrezzaggio 
delle macchine alle caratteristiche 

Grazie alla 
digitalizzazione 
è cresciuta la 
nostra capacità 
di effettuare 
lavorazioni 
di qualità 
superiore 

e quindi la nostra reputazione 
a beneficio del fatturato
Matteo Albertin
tecniche dei materiali lavorati, 
così come il personale necessario. 
Ultimo, ma non per importanza, 
dovevamo capire come superare 
la disomogeneità di linguaggio 
delle macchine utensili presenti in 
officina» sottolinea. Per risolvere 
tutte queste problematiche e 
metterle a sistema, Planoplast si
è rivolta a Orchestra.
Miglioramento immediato grazie 
all’analisi dei dati
«Quando abbiamo iniziato a 
pensare di dotarci di un MES 
aziendale, abbiamo approcciato 
diversi fornitori, ma la scelta è 
caduta su Orchestra perché ci ha 
proposto una soluzione sartoriale, 
discutendo con noi su esigenze, 
processi e materiali utilizzati» 
spiega Albertin. 
«I risultati sono stati praticamente 
immediati. L’analisi dei dati ci 
ha rivelato che la durata delle 
operazioni manuali era superiore 
alla metà del tempo necessario 
per lavorare la commessa, quindi 
abbiamo subito implementato 
i necessari correttivi. Il salto 
di qualità ci ha permesso di 
supportare una crescita netta 
del reparto officina, migliorando 
l’efficienza del 30-35%. Negli anni 
successivi, l’ottimizzazione di 
altri parametri ha fatto crescere 
ulteriormente la produzione, 
che oggi si svolge con un parco 
macchine potenziato in termini 
numerici e tecnologici».

Pronti per un nuovo 
salto di qualità
Dal 2016 a oggi il fatturato 
dell’officina tecnica è raddoppiato. 
«Abbiamo aumentato la nostra 
capacità di effettuare lavorazioni 
di qualità superiore e approcciato 
settori cui prima non potevamo 
accedere per mancanza 
di tecnologia» continua Albertin. 
«La digitalizzazione per noi si 
è tradotta in un fondamentale 
aumento di reputazione e, 
se i primi obiettivi sono da 
considerarsi raggiunti, siamo 
pronti a una serie di upgrade
che riguardano l’intera 
azienda» sottolinea. 
«Abbiamo investito in 
formazione così come in 
informatizzazione, a partire dal 
sistema di gestione automatica 
del magazzino, ulteriormente 
potenziato da pochi mesi grazie 
a un nuovo software che regola il 
controllo dei lotti di materiale in 
entrata, permettendoci di gestire 
a monte e in modo automatico 
le attività di carico e scarico 
e conseguentemente di poter 
garantire una tracciabilità totale 
dei materiali distribuiti e lavorati. 
Contando su circa 800 tonnellate 
di giacenza media in magazzino 
e oltre 6.000 codici trattati, 
precisione e velocità di risposta 
diventano condizioni
fondamentali e irrinunciabili» 
conclude Albertin.

PLANOPLAST



direzioni con tutti gli altri sistemi aziendali come 
ERP, MES, CMMS, BI e CAD/CAM. Infine, Mi-
niMES4.0 è il MES completamente integrato con 
SMARTHinge4.0 per collegare gli operatori in 
produzione sulle macchine a qualsiasi dispo-
sitivo al fine di pianificare e tracciare tutte le 
fasi delle commesse, registrando attività, fermi, 
avanzamenti ed eventuali anomalie.
Che tipi di dati sono essenziali per inter-
cettare le esigenze dell’end user?
Nella maggior parte dei casi si tratta di dati 
piuttosto standardizzati. Il vero valore aggiunto 
è la capacità di tradurli e interpretarli in modo 
corretto, superando la diversità o l’unicità di lin-
guaggio della singola macchina. Alcuni clienti, 
poi, ci chiedono un vero e proprio servizio di 
open innovation, che richiede uno studio più 

approfondito dei segnali della macchina, in 
modo da poterli interpretare in modo innovativo 
per riuscire a individuare informazioni anche di 
carattere previsionale.
L’open innovation comprende anche la 
manutenzione predittiva?
Certamente questo concetto è insito nel nostro 
DNA, ma più precisamente oggi si proietta sui 
servizi digitali di prossimità, cioè la capacità di 
sviluppare ad esempio, tramite il nostro Edge, 
applicazioni di realtà aumentata con visori 3D 
direttamente a bordo macchina, senza utilizzo 
di dati da cloud e sempre sfruttando le po-
tenzialità degli small data, superando grazie 
al nostro device appositamente progettato 
tutti i limiti di un normale PC. Si tratta di una 
tecnologia assolutamente adattabile a tutte le 

esigenze. All’ultima edizione di Mecspe, non a 
caso, abbiamo presentato diversi dimostratori 
per illustrarne l’applicabilità anche a livello di 
macchine semplici, normalmente presenti in 
una piccola azienda. Uno di questi sistemi, in 
particolare, permette di effettuare controlli di 
non conformità a bordo macchina tramite un 
semplice tablet.
Ritiene che il paradigma Industria 4.0 ab-
bia imposto ai costruttori di macchine un 
cambio di strategia?
Agli albori dell’Industria 4.0, i costruttori di 
macchine – come ovvio – hanno puntato a 
commercializzare i propri sistemi software per 
il monitoraggio della produzione in abbinamen-
to alla macchina stessa. Sappiamo, però, che 
praticamente tutte le aziende hanno in fabbrica 
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un parco macchine multimarca, con diversa 
tecnologia ed età, con il risultato che molte di 
queste piattaforme sono – per diverse ragioni 
– di fatto inutilizzate o, nelle situazioni miglio-
ri, sottoimpiegate. La nostra attività punta a 
colmare questi spazi, cercando di far dialo-
gare l’intera fabbrica. Va in questa direzione 
l’adesione a Umati, la piattaforma proposta 
dall’associazione dei produttori tedeschi di 
macchine utensili, con l’obiettivo di uniformare 
il linguaggio delle rispettive macchine, quindi 
con il fine ultimo di costituire un’interfaccia 
universale. L’iniziativa è sostenuta dalle asso-
ciazioni di categoria VDMA e VDW nell’ottica 
di promuovere l’uso e la diffusione degli stan-
dard OPC UA in tutto il settore dell’intercon-
nessione delle macchine utensili.
Quali sono le caratteristiche di Umati?
La piattaforma detta gli standard per rice-
vere dati da qualsiasi sorgente che utilizzi il 
protocollo OPC UA, rendendo disponibili al 
dialogo tutte le macchine compatibili con 
questo protocollo. Va sottolineato che solo 
le nuove macchine di ultima generazione, 
che mediamente non superano i cinque anni 
di età, vengono fornite dai produttori con le 
interfacce OPC UA già predisposte. Il nostro 
sistema consente di rendere compatibili e in-
terconnesse con Umati anche tutte le mac-
chine nuove ed esistenti che non utilizzano 
ancora il protocollo OPC UA. Contemporane-
amente, il nostro MES integra la piattaforma 
Umati per controllare e avanzare le lavorazioni 
di tutte quelle macchine che risultano inter-
connesse con la piattaforma. Per permette-
re l’integrazione delle macchine più datate il 
mercato offre oggi dei convertitori specifici per 
singoli protocolli, mentre la nostra soluzione 
può tradurre qualsiasi protocollo macchina in 
protocollo OPC UA. In tal modo possiamo 
sfruttare appieno i vantaggi che lo standard 
Umati fornisce: per noi questo è stato un pro-
getto che, dopo oltre un anno di ricerca e 
sperimentazione, è quasi maturo per poter 

SARGOMMA
Un nuovo modello  
di produzione

Sargomma nasce a Torino 
negli anni ‘80 come fornitore 
di componentistica in gomma 
e plastica per il mercato 
dell’automotive. Il settore 
applicativo ben si coniuga con 
la vocazione all’innovazione 
dell’azienda, le cui scelte 
sono fortemente orientate alla 
soddisfazione efficiente di ogni 
esigenza, anche le più critiche. 
La decisione di intraprendere un 
percorso nella digitalizzazione, 
quindi, è una logica conseguenza 
dell’evoluzione dell’organizzazione 
aziendale che guarda al futuro
con progetti ambiziosi, come un 
nuovo sito organizzato come una 
reale “smart factory”.
«Nel nuovo capannone, oggi in 
fase di realizzazione, l’Industria 
4.0 avrà il compito di integrare 
le tecnologie produttive per 
migliorare le condizioni di lavoro, 
creare nuovi modelli di business 
e aumentare la produttività e la 
qualità produttiva degli impianti» 
racconta la General Manager 
Brigitte Sardo. «L’innovazione 
parte sempre dalla risoluzione 
di un problema: se ieri era far 
dialogare macchinari industriali 
ed ERP, oggi è migliorare la 
comunicazione tra le interfacce. In 
futuro, invece, dovremo estendere 
maggiormente questo approccio
a metodologie produttive 
eterogenee tra loro».
Far dialogare vecchio e nuovo
Oltre che nell’ambizioso progetto 
che guarda al futuro, Industria 
4.0 è entrata in Sargomma anche 
nello stabilimento esistente. 
«Nel 2018 abbiamo sostituito 
e ampliato il parco macchine 
di una nostra linea produttiva, 
acquisendo due macchinari di 
nuova generazione. Il loro utilizzo 

L’innovazione 
parte 
sempre dalla 
risoluzione
di un 
problema: 
se ieri era 
far dialogare 
macchinari 
industriali 

ed ERP, oggi è migliorare la 
comunicazione tra le interfacce 
Brigitte Sardo

ci ha permesso di migliorare 
efficacia ed efficienza, ma per 
massimizzare ulteriormente il 
loro rendimento abbiamo dovuto 
necessariamente integrarli nel 
nostro sistema gestionale» 
continua Sardo. «Una volta 
collegati, abbiamo deciso di 
completare il lavoro inserendo 
anche i macchinari industriali 
più datati, creando un sistema 
automatizzato di dati condivisi 
tra il sistema gestionale e la 
produzione». L’operazione, 
condotta con il supporto di 
Orchestra, ha portato molteplici 
risultati: «Siamo riusciti a 
migliorare le prestazioni del 
nostro gestionale, avvicinandolo 
alle potenzialità dei sistemi più 
avanzati, utilizzati da player con 
dimensioni maggiori rispetto alle 
nostre, e a farlo dialogare con 
le macchine e creare una Linea 
Smart» sottolinea.
Tutto sotto controllo
I vantaggi legati all’installazione 
delle soluzioni Orchestra sono 
considerevoli. «I dati forniti dal 
sistema ci permettono di avere 
non solo un controllo maggiore 
sullo stato di avanzamento delle 
nostre produzioni, ma anche 
una conoscenza immediata e 
puntuale di tutte le commesse 
programmate, ottimizzando il 
processo di approvvigionamento 
delle materie prime e consentendo 
al Dipartimento di Logistica di 
avere uno strumento efficace per 

la pianificazione delle spedizioni 
ai clienti» continua la manager. 
Al centro di questa evoluzione ci 
sono ovviamente le persone, a cui 
Sargomma ha cercato di fornire 
i giusti strumenti per seguirla. 
«L’implementazione del paradigma 
Industria 4.0 ci consente di essere 
agili, efficaci ed efficienti, avere 
informazioni in tempi stretti e quindi 
generare risposte immediate. Quello 
che ci aspettiamo dall’impiego di 
macchine e dispositivi sempre più 
intelligenti e interconnessi è dunque 
un minor tempo di risposta, inteso 
anche come minor tempo trascorso 
tra la fase di prototipazione 
e quella di realizzazione. La 
presenza di stampanti 3D farà da 
padrona in questo scenario volto 
all’immediatezza unita all’impiego 
limitato di risorse».
Un altro degli aspetti più 
interessanti della transizione 4.0, 
secondo Brigitte Sardo, è legato 
al machine learning: «La capacità 
delle macchine di apprendere in 
modo autonomo, di correggere i 
malfunzionamenti e di svolgere un 
compito senza una programmazione 
preventiva. Questi dati, infatti, 
permettono di costruire modelli 
predittivi che cercano di anticipare 
anomalie e guasti dei macchinari 
sulla base delle informazioni 
contenute nei dati storici o della 
stima dei loro valori. I benefici 
sono evidenti in termini di costi di 
riparazione e ottimizzazione delle 
dinamiche produttive» conclude.



diventare un sistema standard, da utilizzare a 
tutti gli effetti dove richiesto dal mercato.
Quello della sicurezza dei dati e delle reti 
è un problema sentito e reale?
Si tratta indubbiamente di un problema enor-
me, che investe ogni livello di un’organizza-
zione aziendale e non può essere limitato alle 
macchine e ai server. Per risolverlo e operare 
nella massima sicurezza, si deve partire dalla 
parte informatica, per arrivare alla rete azien-
dale e infine alle linee produttive. La catena 
deve poter contare su anelli sicuri a tutti questi 
livelli e, per questo, un progetto serio di cyber 
security deve considerare tutti gli aspetti: i PC 
presenti negli uffici, i server, il servizio email, i 
firewall... Da questo punto di vista, la presen-
za dei nostri device Edge a bordo macchina 

rafforza la sicurezza e fornisce un’ulteriore 
barriera da superare. La nostra elettronica non 
dialoga direttamente sul canale Internet, ma si 
interfaccia con protocolli sicuri con il server di 
fabbrica, dove è presente la nostra piattaforma 
software, creando in tal modo un percorso a 
ostacoli complesso da superare per eventuali 
tentativi di intrusione dall’esterno. A conti fatti, 
anche quella che era una certa diffidenza per 
il monitoraggio, la diagnostica e l’assistenza 
da remoto, dovuta proprio all’incertezza sulla 
sicurezza dei dati, è oggi un concetto dove il 
rischio può essere fortemente mitigato.
Quali le prossime frontiere nella ricerca?
La ricerca è continua e tesa a rendere sempre 
più intelligente il modo di lavorare. Stiamo stu-
diando algoritmi sempre più sofisticati, in grado 

di rendere il sistema attivo e dialogante con 
l’utente, non solo per supportarlo, ma anche 
di fatto per guidarlo. In molte aziende oggi i 
sistemi sono passivi: serbatoi di dati che non 
possono prescindere dalla capacità e dal con-
trollo di chi li inserisce. Il futuro è farli diventare 
dei veri e propri assistenti di processo.
Come reagisce il personale delle aziende 
a questi processi innovativi?
Molto positivamente, come dimostra la cre-
scente attenzione di chi adotta le nostre so-
luzioni e che ci chiede di estenderle a tutti i 
processi di fabbrica. I nostri prodotti sono utiliz-
zabili in modo simile a quello cui siamo abituati 
tutti i giorni utilizzando le App sugli smartpho-
ne, quindi con molta semplicità e familiarità. Lo 
sforzo di progettazione del software che non 
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ne appesantisca l’utilizzo da parte dell’utente 
finale è notevole, in quanto sistemi complicati 
tendono a essere respinti e accantonati, come 
dimostra la storia di moltissimi sistemi: il mon-
do ne è pieno, ma quelli veramente utilizzati 
con successo rappresentano una minoranza.
Industria 4.0 è un processo graduale. Da 
cosa si dovrebbe iniziare?
Serve innanzitutto conoscere il grado di ma-
turità dell’azienda, dato che le situazioni varia-
no decisamente a seconda dei singoli casi. Il 
passo iniziale è quello di introdurre l’uso di un 
sistema che permetta di pianificare al meglio 
la produzione, un aspetto sempre più attuale 
soprattutto per chi deve rispondere a richieste 
del cliente con tempi e scadenze sempre più 
serrate. In molti casi, se è pur difficile pianifica-
re, è comunque indispensabile consuntivare, 
spesso con produzioni di piccoli lotti. Molte 
aziende si trovano invece a gestire quotidiana-
mente sia produzione di serie, sia lavorazioni 
su disegno e commesse dell’ultimo minuto. 
I software devono essere quindi in grado di 
supportare la massima flessibilità, una carat-
teristica che è da sempre il fiore all’occhiello 
delle PMI italiane, così come di garantire una 
pianificazione che nelle grandi aziende è por-
tata all’estremo. In entrambi i casi, la capacità 
di gestire l’urgenza e di avere il polso della 
situazione della fabbrica in tempo reale sono 
condizioni fondamentali.
Nell’ultimo anno è emersa l’esigenza di 
lavorare da remoto, perfino per seguire 
operazioni di montaggio e collaudo da 
parte dei produttori di macchine…
Anche in questo campo le potenzialità di cre-
scita sono enormi. Orchestra è in grado di 
offrire soluzioni non solo per la lettura dei dati, 
ma anche per l’aggiornamento dei parametri 
della macchina, permettendo di monitorarne 
il comportamento da remoto. I collaudi a di-
stanza, finora poco diffusi, saranno sempre 
più richiesti e certamente la tecnologia dovrà 
adeguarsi, perché una telecamera e un tec-

Connettività  
più semplice

Biesse Group è una realtà 
dinamica, da sempre votata 
alla ricerca e allo sviluppo di 
nuove tecnologie, che affonda 
le sue radici nella produzione di 
macchinari per la lavorazione 
del legno. Grazie a investimenti 
costanti ha ampliato le capacità 
produttive inaugurando, nel 
corso degli anni, divisioni per la 
lavorazione di altri materiali. Tra 
queste la Advanced Materials, 
nata nel 2014 integrando 
esperienze pregresse, che 
sviluppa soluzioni specifiche 
per il mondo delle materie 
plastiche e dei compositi. «Pur 
non costituendo il nostro core 
business, il mondo della plastica 
rappresenta per noi un mercato 
in forte crescita» afferma Matteo 
Nazionale, Business Manager 
della divisione Advanced 
Materials. «Per questo guardiamo 
con grande interesse lo sviluppo 
della ricerca, soprattutto nel 
campo dei tecnopolimeri, 
che, trainata dalle esigenze 
di metal replacement avviata 
dal comparto auto, stimola la 
richiesta di materiali sempre 
più performanti. In quest’ottica 
siamo diventati un punto di 
riferimento per le esigenze 
di lavorazione su lastra, 
offrendo macchine a controllo 
numerico per termoformatura, 
asportazione o taglio, centri 
di lavoro per le operazioni di 
rifilatura dei termoformati e per 
la realizzazione di componenti 
meccanici in materiale plastico 
con tolleranze anche molto 
sensibili. Possiamo fornire dalla 
semplice macchina alla linea di 
fabbrica completa, anche per 
produzioni di grandi serie, con 
sistemi completi di stoccaggio a 
magazzino dei materiali, carichi 

Il nostro 
obiettivo è 
favorire la 
transizione 
4.0 offrendo 
macchine sempre 
più digitalizzate 
e soluzioni 
integrate 
hardware

e software grazie a partnership 
strategiche con realtà high-tech
Matteo Nazionale

e scarichi automatizzati, robot 
per manipolazioni».
Informazioni in tempo reale
Interconnessione e integrazione 
per un costruttore di macchine 
sono un must non solo perché 
accompagnano l’evoluzione 
tecnologica, ma anche perché 
sono fondamentali per garantire 
l’accesso agli incentivi fiscali 
previsti dalla normativa italiana 
per la transizione verso Industria 
4.0. «La nostra vision è quella di 
investire per costruire macchine 
sempre più digitalizzate, 
attraverso sensori e controlli, 
per aumentare le loro capacità 
di auto adattarsi al processo e di 
lavorare in autonomia» continua 
Nazionale. «Tre anni fa abbiamo 
introdotto la nostra piattaforma 
IoT SOPHIA, che permette agli 
utilizzatori di ricevere in tempo 
reale informazioni e dati sulle 
tecnologie in uso per ottimizzare 
le prestazioni e la produttività 
delle macchine e degli impianti. 
Attraverso la connessione con il 
nostro service è inoltre possibile 
ricevere assistenza durante le 
operazioni di manutenzione o i 
fermi macchina, ordinare i ricambi 
in tempi ridotti e prevenire 
eventuali guasti. Oggi il sistema 
può essere attivato su un parco 
macchine di quasi 10.000 unità 

e il dialogo continuo con i clienti ci 
permette di affinare costantemente 
la capacità di interpretare il dato, 
per cogliere la sfida dell’analisi 
predittiva».
Nuovi servizi digitali 
complementari alle macchine
Biesse è consapevole che la 
digitalizzazione è un asset sempre 
più importante per supportare 
i clienti nel miglioramento 
dell’efficienza della loro produzione 
e quindi della competitività. Per 
questa ragione, oltre due anni fa ha 
siglato un accordo con Orchestra 
per fornire una soluzione integrata 
hardware e software dedicata 
alle piccole e medie imprese. 
La tecnologia interconnette le 
macchine presenti in fabbrica e le 
mette in condizione di dialogare 
con i sistemi gestionali presenti 
in azienda. La peculiarità del 
sistema è la sua capacità di 
connettere ogni tipo di macchina, 
nuova o esistente, qualsiasi sia lo 
standard utilizzato dalle varie case 
produttrici. «È questo l’aspetto che 
ha fatto la differenza» sottolinea 
Nazionale. «La soluzione ci 
permette di mettere a disposizione 
dei nostri clienti nuovi servizi 
digitali complementari alle 
macchine, ma anche di offrire il 
supporto di un partner affidabile 
come Orchestra» conclude.

BIESSE GROUP



nico collegato via cellulare non sempre sono 
adeguati per operare nelle condizioni richieste.
Avete numerosi clienti oltre confine. Come 
li supportate?
Le PMI rappresentano la parte prevalente del-
la nostra clientela, che raggiungiamo grazie 
anche a una rete di partner che comprende 
produttori di macchine, integratori, sviluppatori 
di software, consulenti nel mondo dell’industria, 
società che si occupano di finanza agevolata. 
Questa rete di conoscenze e collaborazioni ci 
aiuta ad aumentare la nostra visibilità e pre-
senza sul mercato. Dal lato pratico, poi, i nostri 
sistemi sono progettati per essere installati e 
diventare operativi anche con un supporto tec-
nico da remoto, quindi non sussistono difficoltà 
logistiche, come del resto ci ha dimostrato il 

2020. Sicuramente già prima del Covid era-
vamo pronti per affrontare nuove modalità di 
approccio al lavoro e al servizio: gli oltre 40 
nuovi clienti acquisiti l’anno scorso sono stati 
tutti avviati da remoto.
Quali sono le ulteriori richieste che pos-
sono giungere da clienti che già utilizzano 
i vostri sistemi?
Diverse realtà, dopo aver installato un nostro 
sistema, ci vedono come esperti del dominio 
Industria 4.0 a cui chiedere supporto nella scel-
ta di altre tecnologie per migliorare determinati 
processi di produzione, così come ci troviamo 
a risolvere problemi di rete, di meccanica, o ad 
occuparci di processi di controllo qualità. Non 
a caso la nostra squadra è giovane e dinami-
ca e comprende fisici, matematici, informatici 

e ingegneri. Industria 4.0 è per natura stessa 
multidisciplinare e per presentarsi come un 
partner affidabile bisogna colmare le proprie 
conoscenze e stare al passo con l’innovazione.
Quali sono i prossimi obiettivi di Orchestra? 
I primi anni di attività sono stati utili per la crea-
zione di una base importante di clientela in Italia 
e, giocoforza, nel corso del 2020 i limiti dovuti 
alla situazione ci hanno imposto di concentrarci 
particolarmente sul mercato locale. Da tempo, 
però, abbiamo intrapreso un percorso di in-
ternazionalizzazione, con l’obiettivo di puntare 
con particolare attenzione ai mercati di lingua 
tedesca. Una sfida che sappiamo impegnativa, 
ma che vogliamo affrontare con la certezza di 
un know-how e una reputazione che giocano 
a nostro favore.■
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DOSAGGIO & TRASPORTO PNEUMATICO.
COMPONENTI PRINCIPALI PER  
CREARE SISTEMI EFFICIENTI.

 + Sistemi di controllo completi per impianti di movimentazione materiali

 + Comprovato leader globale nelle soluzioni di dosaggio nei  
processi produttivi

 + Componenti altamente qualificati garantiscono affidabilità  
ed efficienza nei sistemi di movimentazione materiali

 + Sistemi di controllo all’avanguardia progettati per  
esigenze tecnologiche esistenti e future

Quando si tratta di progettare un sistema di processo per garantire affidabilità, 
risparmio energetico ed efficienza, sulla scelta dei componenti non guardate 
altrove, cercate su www.coperion.com/it/componenti


