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DESCRIZIONE

Il presente progetto si inserisce nella
strategia di sviluppo tecnologico e
competitivo di Latofres che, tramite
l’adozione di tecnologie e
metodologie innovative e la
trasformazione digitale, punta a un
miglioramento costante di efficienza
e flessibilità produttiva, qualità dei
prodotti, relazioni con i clienti,
sostenibilità energetica e ambientale.
Il progetto intende permettere a
Latofres di sfruttare adeguatamente i
numerosi dati su produzione,
efficienza e qualità, raccolti dalle
macchine produttive
interconnesse alla rete aziendale, al
fine di migliorare la competitività e
offrire nuovi servizi ad alto valore
aggiunto ai propri clienti.

OBIETTIVI

Dopo un’analisi dettagliata dei dati
provenienti dalle macchine, verrà
studiata e definita l’architettura di un
sistema di raccolta e aggregazione dei
dati che consenta di uniformare le
informazioni provenienti dalle singole
macchine, dal MES e dal WMS, in modo
da poterle successivamente elaborare.
Verrà quindi studiata l’architettura di
un sistema di Business Intelligence che
generi una serie di indicatori e allarmi,
in modo da consentire il monitoraggio
in tempo reale della produzione, delle
inefficienze e delle anomalie.
Un altro aspetto significativo è la
definizione di modalità innovative di
visualizzazione e di comunicazione dei
dati e degli allarmi, anche tramite
videowall e dispositivi indossabili.

RISULTATI

Latofres potrà intraprendere nuovi percorsi di sfruttamento
dei dati di produzione, in particolare grazie all’utilizzo
dell’intelligenza artificiale, che consentirà la simulazione
della pianificazione della produzione della fabbrica.
Inoltre, il progetto andrà a disegnare l’architettura di una
“extranet” che Latofres potrà mettere a disposizione dei
suoi clienti, che così potranno monitorare lo stato di
avanzamento degli ordini di produzione da loro effettuati.
Verranno così migliorati i flussi logistici dei materiali e
ottimizzate le attività degli operatori, con benefici in
termine di riduzione degli sprechi, di miglioramento
dell'attrezzaggio dei singoli macchinari e di riduzione dei
tempi di montaggio-smontaggio, con un importante
incremento dei margini di efficienza e competitività
produttiva. 
Ulteriore risultato del progetto sarà lo sviluppo di un set di
indicatori (dashboard di fabbrica), che rappresenterà un
punto di dialogo strutturato con il personale, che verrà così
coinvolto in progetti di miglioramento continuo.
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