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BENCARNI

L’azienda Bencarni 
nasce nel 1989 dalla 
fusione di tre 
aziende operanti nel 
settore delle carni di 
bovino. 
Dopo il susseguirsi di 
varie composizioni 
sociali, nel 1994 si è 
consolidato l’attuale 
assetto societario 
riconducibile a due 
soci. 
Ad oggi conta un 
numero di circa 280 
dipendenti ed ha un 
fatturato annuo che 
si attesta sui 164 
milioni di euro. 
La prima struttura 
operativa è 
localizzata a 
Nogarole Rocca.

ESIGENZA
Negli ultimi anni i clienti hanno 
aumentato la richiesta 
di prodotti, sia in termini di 
quantità, che in termini di 
qualità.
 
Si è reso necessario, un 
ampliamento sia a livello 
strutturale sia a livello 
tecnologico, portando al 
bisogno di avere un controllo 
sulle nuove macchine (più o 
meno complesse). Si è scoperto 
fondamentale gestire la grande 
mole di dati che le macchine
generano.

Questo ha permesso di valutare 
l’efficienza dei processi 
produttivi e decisionali in linea 
con il paradigma industria 4.0

LAVORAZIONI CARNI



ANALISI SOLUZIONE
Il metodo di lavoro utilizzato al 
fine di raggiungere i risultati 
del progetto si è articolato in 
più step:

1. Analisi aziendale relativa ai 
flussi dei processi produttivi di 
ogni reparto coinvolto, e anali-
si delle macchine/impianti da 
interconnettere. 

2. Stesura e condivisione del 
documento di Blueprint. 

3. Definizione degli step pro-
gettuali  (costruzione modello 
operativo, test funzionali, 
formazione del  personale) e 
dei loro tempi di evasione.

4. Definizione del flusso di 
interscambio dati tra il MES 
DMP , i sistemi informativi 
aziendali e le macchine 
interconnesse.

“Bencarni in fase di selezi-
one ha deciso di scegliere 
DMP per l’ esperienza 
maturata nel campo 
dell’interconnessione tra 
ERP e macchine complesse 
e per lo staff giovane ma, 
capace e preparato, che ci 
hanno presentato e sup-
portato nella fase di 
digitalizzazione.”

Dr Alessio Azzoni          



BIRRA 
CASTELLO
Birra Castello S.p.A. 
rappresenta uno dei 
pochi gruppi 
imprenditoriali 
italiani 
indipendenti del 
settore birrario. 

Dal 2006 lo 
stabilimento di San 
Giorgio di Nogaro 
(Udine) si è aggiunto 
a quello storico di 
Pedavena (Belluno), 
fondato nel 1897. 

Oggi l’azienda è 
presente nel mercato 
con i marchi Birra 
Castello, Fabbrica di 
Pedavena, Superior e 
Birra Dolomiti. 

ESIGENZA
1. Automatizzare il flusso del 
processo produttivo delle linee 
di confezionamento per 
bottiglie, lattine e fusti.

2. Automatizzare il flusso 
delle postazioni dal depallet 
fino alla pallettizzazione con 
etichettatura finale.

3. Monitorare lo stato 
avanzamento degli ordini di 
produzione, lo stato della linea, 
gli scarti generati tra una 
postazione e l’altra, 
i fermi linea e le relative cause.
  
4. Tracciabilità dei lotti,
integrarsi in modo parametrico 
con il sistema ERP aziendale e 
di implementare il 
collegamento tra il MES e le 
varie macchine della linea.

BEVERAGE



ANALISI SOLUZIONE
Dopo un’approfondita analisi 
dei requisiti e la stesura del 
documento 
Blueprint, il team di 
consulenza DM e la direzione 
di Fabbrica di Pedavena - 
Birra Castello hanno optato 
per un progetto strutturato in 
due step. 

1. Nella prima parte del 
progetto è stato gestito 
l’avanzamento di 
produzione tramite dichi-
arazione degli operatori di 
linea.

2. Nel seconda parte, invece, 
è stato implementato il 
collegamento macchine 
tramite comunicazione PLC.

DMP è risultato essere il 
valore aggiunto per un con-
trollo preciso della 
produzione e della qualità 
aziendale. 

“La scelta è stata forte-
mente influenzata da queste 
caratteristiche che
rendono efficiente il soft-
ware MES DMP: web-native 
e user-friendly; gestione in 
tempo reale dei dati; 
integrazione parametrica 
con il sistema ERP;  
copertura funzionale 
elevata; predisposizione 
per l’automazione con le 
macchine della linea.”

Dr. Federico Brusadin           



BORGHI
Borghi S.p.A. offre 
soluzioni per la 
realizzazione di macchinari 
per l’industria delle scope e 
delle spazzole, garantendo ai 
propri clienti oltre 65 anni di 
esperienza, tecnologia allo stato 
dell’arte e massima 
professionalità nei servizi.
 
La flessibilità e la 
versatilità, unite alla qualità e 
all’affidabilità del  prodotto 
sono i fattori del successo e 
della crescita dell’azienda.
 
La gamma dell’offerta è 
completa: l’assortimento di 
macchine per la
produzione di scope e spazzole, 
strip, pennelli e mop, soddisfa le 
esigenze del settore degli 
articoli casalinghi come di 
quello più specialistico 
delle spazzole tecniche.

ESIGENZA
1. Riportare sul nuovo sistema 
le logiche già applicate da 
tempo, cogliendo l’opportunità 
di migliorarle in modo più ver-
satile e facilmente utilizzabile. 

2. Consultare, in un unico 
ambiente, i dati che arrivavano 
dalle dichiarazioni degli opera-
tori e dalle macchine. Con un 
occhi di riguardo alla reportisti-
ca per controllare le dichiarazi-
oni e gli avanzamenti della 
commessa. 

3. Sistema  flessibile che 
permettesse di correggere le 
attività degli operatori, dando 
evidenza delle correzioni. 

4. Sostituire i terminali di 
dichiarazione, passando dagli 
argobox ai monitor web senza 
fermare la produzione. 

5. Gestire le dichiarazioni di 
presenza degli operatori anche 
senza il collegamento ad una 
macchina. PROD. MACCHINE METALMECCANICHE



ANALISI SOLUZIONE
É stato importante il passaggio 
immediato da un sistema già 
installato all’evoluzione di 
DMP. Dopo una prima fase di 
assestamento, gli operatori e 
l’ufficio sono stati in grado di 
utilizzare il backoffice e 
dunque di essere autonomi. 

Le informazioni precedente-
mente raccolte con il vecchio 
sistema sono state mantenute 
al fine di renderle visibili e 
consultabili in qualsiasi 
momento anche con l’installazi-
one del nuovo sistema. 

“Fondamentale è stato lo studio 
degli algoritmi di ripartizione 
che permettono di capire quanto 
tempo ciascuno operatore ha 
lavorato su un ordine. 
L’investimento è stato graduale 
perché con DMP abbiamo avuto 
la possibilità di adoperare, a 
mano a mano, nuovi applicativi, 
passando dai vecchi monitor ai 
web monitor facilmente usu-
fruibili anche da tablet”.

“DMP è stata la scelta 
giusta perché ci ha 
permesso di avere una 
continuità di dati; è in 
grado di collegarsi alle 
nuove macchine
automatiche acquistate 
negli anni. 
DMP ha un’unica 
piattaforma, il backoffice, 
dove possiamo consultare 
tutti i dati di anagrafica e 
gli avanzamenti di 
produzione che avvengono 
quotidianamente. 
Inoltre ha inciso l’approccio 
collaborativo che ha dato 
importanti risultati anche 
in termini di prodotto”. 

Dr. Alessandro Contri                                  



FERRIERE 
DI STABIO
Ferriere di Stabio è una 
società leader in Europa 
e nel mondo nella 
produzione di bulloneria 
speciale e standard in 
acciai inossidabili e 
superleghe.

FdS fornisce tutte le 
principali case automo-
bilistiche ed i loro 
fornitori di primo livello. 

FdS ha propri magazzini 
e centri di distribuzione 
in Francia, Canada, Stati 
Uniti, Cina, Brasile e 
Messico. Negli ultimi 
decenni le FdS è 
diventata leader di 
mercato nella produzi-
one di pezzi speciali in 
acciaio inossidabile 
per l’automotive.

ESIGENZA
L’esigenza era quella di 
gestire più reparti: 
viteria, bulloneria e torneria. 

I pezzi prodotti dalla
azienda sono molto 
piccoli e quindi era 
necessario capire i pezzi 
buoni effettivi e lo scarto 
materiale.

“Per noi era importante avere 
uno strumento MES valido che 
ci aiutasse a gestire la fabbri-
ca. Quando coesistono diversi 
settori e soprattutto quando i 
pezzi sono molto molto piccoli 
è fondamentale capire subito 
l’esigenza di dotarsi di un 
valido strumento per poter 
organizzare e gestire al 
meglio la fabbrica.”

VITERIE



ANALISI SOLUZIONE
Analisi e studio delle 
esigenze dei singoli reparti. 
Inserimento dei dati, 
all’individuazione delle proce-
dure organizzative dei reparti 
e impostazione delle stampe 
automatiche delle etichette.  

“Dopo la prima fase di studio 
e acquisizione dei dati, 
abbiamo iniziato ad osservare 
i primi risultati e a
quantificarli. Infatti, per 
rispondere sin da subito alla 
nostra esigenza principale, 
DM ha proposto il collega-
mento di DMP con le bilance 
per pesare i cassoni e capire 
quali sono i pezzi buoni. Non 
solo bilance, DMP 
collega ben 80 macchine di 
diversi reparti e le 
informazioni sono tutte 
centralizzate. Inoltre, gli 
operatori dichiarano tramite il 
web monitor user-friendly.”

Ferriere di Stabio, grazie 
anche a DMP, ha ottimiz-
zato la produzione.
DMP ha portato non solo 
un valore aggiunto per la 
gestione della produzione 
ma anche un cambia-
mento culturale all’inter-
no della fabbrica. 

“Uno degli aspetti della piat-
taforma DMP, che ha influen-
zato la scelta, è la consolidata 
esperienza e la cultura di 
fabbrica dei consulenti DM. 
Altro aspetto determinante è 
stata la capacità di collegare 
un ampio numero di mac-
chine di diversi settori. 
La nostra azienda ora è com-
pletamente digitalizzata, DMP 
consente anche di gestire i 
fermi e le riprese da fermo in 
modo automatico.”

Dr.ssa Chiara Caprioli            



FLO
FLO è un marchio 
storico nella produzione
di stoviglie in plastica e 
bicchieri per la 
distribuzione automatica. 
L’Azienda, con sede a 
Fontanellato (PR), è nata nel 
1973 per volere del fondatore 
Antonio Simonazzi.

FLO è oggi uno dei maggiori 
player europei del settore. 
Alla sede principale si 
affianca lo stabilimento pro-
duttivo di Ruitz, in Francia, 
cuore strategico del mercato 
di FLO in Nord e Centro 
Europa, che permette di 
offrire ai clienti un
impeccabile servizio sia 
logistico sia post vendita. 

L’Azienda dispone inoltre di 
uffici commerciali in Francia, 
Germania, Polonia e Regno 
Unito, oltre ad importanti 
partecipazioni in aziende 
europee di settore che 
consentono di completare 
la gamma di prodotto ed 
ampliare le destinazioni. 

ESIGENZA
1. La prima esigenza era la 
necessità di rivolgersi ad un 
fornitore esperto nella
automazione industriale per 
effettuare il collegamento alle 
linee produttive. 

2. Integrazione dei dati dei 
processi di produzione con il 
sistema SAP, già presente in 
azienda, per i dati relativi ai 
versamenti prodotti, ai prelievi 
delle materie prime i tempi di 
produzione e i controlli 
qualitativi. 

“La scelta di DMP è scaturita 
dalle caratteristiche internazi-
onali del prodotto, dalla 
struttura completamente 
web-based del prodotto e dalla 
sua conformità alle nostre 
esigenze di interoperabilità in 
tempo reale delle produzioni. ”

STAMPAGGIO PLASTICO, RETAIL E GDO



ANALISI SOLUZIONE
1. Installare un web monitor 
touchscreen per ogni linea 
per visualizzare gli indici KPI. 
Consentendo agli operatori di 
effettuare facilmente le 
dichiarazioni relative alle
proprie attività. 

2. Progettazione dei nuovi 
quadri di controllo per il 
collegamento di tutte le linee 
utilizzando PLC di ultima
generazione per controllare le 
informazioni finali della linea e 
gli indici di efficienza in tempo 
reale. 

3. È stata effettuata una
integrazione con il sistema 
SAP tramite il potente
strumento ETL e una 
integrazione con le bilance. 

“ Il software DMP è 
proattivo e quindi capace di 
avvisare l’operatore in base a 
soglie di tempo o di 
quantità. 
Grazie a DMP, siamo passati 
da una gestione 
prettamente cartacea della 
produzione alla completa 
digitalizzazione. 

Un aspetto importante è 
relativo i controlli qualità, in 
quanto DMP avvisa 
l’operatore quando 
effettuare i controlli 
qualitativi durante il 
processo produttivo.”

Dr. Luca Guidotti           



ESIGENZA
L’esigenza principale della 
direzione consisteva nel creare 
interoperabilità tra 60 
macchine produttive e poter 
rintracciare tutti i dati relativi 
alla produzione.

“Siamo una grande azienda e 
al nostro interno coesistono 
diversi reparti ognuno con una 
propria specialità di prodotto. 
Quindi, per noi era fondamen-
tale centralizzare tutte le 
informazioni per rilevare bene i 
dati in ogni unità e raggiun-
gere in questo modo il massi-
mo controllo dell’efficienza.”

STAMPAGGIO METALLI E FORGERIA

FORGIA
ALLUMINIO
Dal 1963 Forgialluminio è 
specializzata nella produz-
ione di stampati a caldo in 
diverse leghe di alluminio 
e in particolare in quelle 
ad alta resistenza. 

L’elevato standard qualita-
tivo è il risultato di una 
prassi di lavoro affinata in 
tanti anni di esperienza, 
associata alle ottime car-
atteristiche metallurgiche 
e strutturali del materiale 
di partenza e ai controlli 
effettuati in fase di 
produzione. 

Accanto alla forgeria si 
associa Aluminium Bozen 
che, dal 1936, produce 
alluminio primario ed 
estrusi di cui ha una lunga 
esperienza per 
applicazioni industriali. 



ANALISI SOLUZIONE
“Grazie a DMP abbiamo 
implementato il collegamento 
delle 60 macchine 
utilizzando PLC di ultima 
generazione per controllare le 
informazioni. Inoltre, ora è 
possibile comandare le 
macchine senza la presenza 
dell’operatore. 

Adesso abbiamo una gestione 
paperless attraverso
l’informatizzazione dichiarativa 
delle fasi. Ora in azienda 
abbiamo una visione a 360° 
gradi grazie al tracciamento 
real-time della merce e dei lotti 
in azienda e al modulo 
monitoraggio di tutte le risorse 
macchine e operatori.”

Grazie ai dati analitici elabo-
rati con DMP, la direzione è 
in grado di essere 
costantemente aggiornata 
sulle informazioni 
provenienti da ogni reparto. 
I report permettono di 
conoscere il rendimento 
delle risorse e di monitorare 
la qualità produttiva. 

“Tra Forgialluminio e DM la 
collaborazione dura da ben 10 
anni e pian piano la nostra 
logica di fabbrica si è evoluta 
con DMP. Il passaggio ad una 
versione di un prodotto già 
fortemente consolidato come 
DMP ci ha permesso un  
notevole risparmio di tempo 
sia nell’acquisizione dei dati 
sia nella formazione degli 
operatori.”



MODUL
BLOK
Modulblok realizza 
soluzioni logistiche e 
strutture adatte alla 
specificità dei 
prodotti stoccati e 
alle dimensioni 
dell’Azienda, dalla 
piccola realtà fino al 
centro logistico 
articolato. 

Modulblok è in grado 
di soddisfare le 
esigenze di ogni 
cliente: magazzini 
automatici, 
magazzini 
autoportanti, porta 
pallet, cantilever, 
scaffalature a ripiani 
e soppalchi. 

ESIGENZA
1. La semplificazione dei pro-
cessi, la gestione dei workflow, 
l’eliminazione della carta erano 
attività necessarie e utili a 
standardizzare e semplificare i 
metodi operativi.

2. Automatizzare la comuni-
cazione in-out con i PLC delle 
macchine, gestendo l’invio dei 
part-program ad ogni inizio 
lavoro ma anche il governo 
delle commesse di produzione 
tramite la completa gestione 
della tracciabilità. 

3. Gestione degli impianti di 
verniciatura con apprensioni a 
figura, come anche la gestione 
dei robot antropomorfi. 

4. Integrare la gestione della 
qualità quali controlli 
produttivi, statistiche.  

CARPENTERIA LEGGERA E PESANTE



ANALISI SOLUZIONE
“L’utilizzo di DMP ha 
permesso:
 - un controllo in tempo reale 
delle attività
- integrazione 
automatica ai PLC 
- raccolta delle informazioni di 
produzione e trasmissione 
part-program. 

Altri obiettivi che abbiamo 
concordato con DM sono: la 
gestione in tempo reale della
efficienza delle macchine 
(OEE), la gestione qualità nella 
produzione e la tracciabilità 
della produzione per lotti.”

“DM ci ha proposto la piat-
taforma DMP, 
completamente web-based, 
che ha le caratteristiche di 
essere di facile utilizzo e 
apprendimento, oltre ad 
avere una completezza di 
informazioni.
Possiamo anche visualizzare 
grafici e disegni tecnici per 
avere un’ampia visione 
anche in 3D della nostra 
produzione. Con DMP non 
c’è stato alcun problema di 
integrazione online con il 
nostro sistema ERP per le 
attività di versamento e 
prelievo. Il pacchetto è 
unico, riducendo il tempo di 
formazione e ottimizzando 
l’operatività.”

Dr. Mauro Savio 
Dr. Andrea Peressi 



SABAR

ESIGENZA
1. Digitalizzare le informazioni 
provenienti dalle principali 
attività svolte nelle aree: del 
verde, delle plastiche rigide, 
della carta e plastica, ingom-
branti e isole ecologiche,  
tramite l’interconnessione alle 
varie macchine fisse ed in 
mobilità.

2. Verificare tramite monitor-
aggio geolocalizzato, lo stato di 
riempimento delle presse 
compattatrici.

3. Mantenere sotto controllo 
le movimentazioni dei
materiali, con tracciabilità 
temporale e quantitativa.

4. Digitalizzare i flussi della 
linea di produzione dell’alga 
spirulina, con interconnessione 
delle macchine della linea.ECONOMIA CIRCOLARE

S.A.Ba.R. nasce per 
volontà di 8 Comuni 
limitrofi della bassa 
reggiana che 
costituiscono i soci.

Decidono di dare vita 
ad un’impresa tesa 
ad affrontare per 
tempo ed in modo 
intelligente la
gestione dei rifiuti.

Rappresenta una 
scelta di trasparenza 
verso i cittadini e di 
massima 
collaborazione con 
enti locali e organi di 
vigilanza.

Spa



ANALISI SOLUZIONE
L’attività di analisi dei flussi 
operativi, ha portato alla 
redazione del documento 
Blueprint. Questo documento 
permette di cogliere e segnare 
tutti i passaggi che avvengono 
all’interno dal reparto
produttivo. 
Si colgono le inefficienze e i 
passaggi cardine della 
produzione. 

Si è deciso con il personale 
SABAR di approcciare il
progetto a step, 
implementando la soluzione 
Area per Area.

DMP ha permesso di
interconnettere le macchine 
dello stabilimento per i 
servizi ecologici, le macchine 
presso le isole ecologiche , la 
linea Spirulina e 
l’integrazione con il sistema 
ERP presente in azienda, 
aumentando e migliorando 
la qualità circa l’analisi dei 
dati.

“Integrare alla produzione 
un sistema capace di rac-
cogliere dati (esempio di 
pesate, funzionamento etc.) 
ha permesso di gestire una 
contabilità aziendale 
migliore e valutare i reali 
flussi dei materiali movi-
mentati in azienda”

Dr. Antonio Dassisti           



SEDA

ESIGENZA
1. Ottenere i vantaggi fiscali 
del Piano Industria 4.0, 
migliorare l’efficienza delle 
logiche anti-frammischiamen-
to prodotti e gestire in tempo 
reale l’efficienza produttiva 
delle linee tramite 
l’interoperabilità con i sistemi 
controllo PLC.  
   
“Ci serviva un sistema che ci 
aiutasse a massimizzare 
l’efficienza della produzione e 
capire in quale fase produttiva 
si possono ridurre i tempi.”     

PACKAGING

SEDA International 
Packaging Group è in 
grado di fornire soluzioni 
innovative, di alta qualità 
ed efficaci per tutti i tipi 
di applicazioni di
imballaggio che 
utilizzano una vasta 
gamma di 
materiali, nonché 
tecnologie di stampa.

L'imballaggio è progetta-
to in relazione ai vari obi-
ettivi del consumatore, i 
processi di produzione e 
le modalità di consumo. 
Avviato in Italia, sviluppa-
to in Europa, spostandosi 
verso il mondo, Seda rap-
presenta un mix vincente 
di creatività, cultura e 
know-how. 13 aziende e 
12 stabilimenti di 
produzione in tutta 
Europa garantiscono un 
supporto logistico. 



ANALISI SOLUZIONE
Per rispondere a pieno alle 
esigenze, prima di procedere 
c’è stato un periodo di studio 
della gestione automatizzata 
di comunicazione PLC, in cui 
DM e il suo partner per le 
aziende del Sud, Enginfo 
Consulting, hanno interagito 
direttamente con i produttori 
delle macchine di produzione.
 
L’analisi e lo studio della 
blueprint hanno consentito di 
valutare tutte le 
informazioni che i PLC 
potessero chiedere in modo 
automatico per poter 
ottimizzare e gestire i pezzi 
buoni e gli scarti.

“DMP e la cultura di fab-
brica dei consulenti DM ed 
Enginfo hanno influenzato 
molto la nostra scelta 
perché ci servivano tempi 
brevi di realizzazione del 
progetto e una piattaforma 
applicativa moderna. 

Il tempo di integrazione 
con il nostro sistema ges-
tionale ERP e la messa in 
opera del progetto, oltre la 
fase di formazione, sono 
stati più brevi di quanto ci 
aspettassimo. Importante 
nella decisione è stata 
anche l’esperienza dei 
consulenti con il sistema 
ERP SAP e l’internazionalità 
del prodotto DMP.”
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