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(ri)SCOPRIRE INDUSTRIA 4.0 
OLTRE IL PARADIGMA FISCALE PER UN’INNOVAZIONE 

REALE NELLA GESTIONE DELLA FABBRICA



Plannet profile: the vision
Drive the future of your supply chain

Incrementare le Performance 

delle aziende manifatturiere

attraverso software e sistemi

avanzati di Supply Chain Planning, 

Scheduling  & Execution



La soluzione software

… … 

Finite capacity 

scheduling

Schedulazione a capacità finita
multi-vincolo

Sequencing ottimizzato per la 
riduzione dei set-up

Datazione ordini cliente: ATP/CTP

Dashboard  con diagnosi
automatica dei colli di bottiglia”

Analisi scenari con approccio
what-if

Supply chain 

planning

Pianificazione distribuzione
(network planning)

Gestione dei piani cliente (ordini
aperti)

Elaborazione del Piano 
Principale di Produzione MPS 
multilivello

Pianificazione integrata degli
approvvigionamenti materiali
(MRP)

Sales, Inventory  & Operation Planning

MES

Raccolta dati di produzione

Integrazione diretta con le 
macchine

Analisi e monitoraggio dei KPI 
(OEE, ….)

Tracciabilità e rintracciabilità
dei lotti

Gestione dei controlli qualità
di processo

Portale web per gestione
conto lavoro



I4.0: oltre l’iperammortamento

Come cogliere a pieno le 

opportunità della 

digitalizzazione ?



La piramide dell’automazione
APS
DRP: Network 
planning

Finite capacity
scheduling

MPS: Master 
Production Plan

Sequencing

Analisi what-if per 
scenari

Rythm wheel
production



La digitalizzazione e le 

tecnologie abilitano 

integrazioni complete bi-

direzionali tra linee di 

produzione-impianti e 

sistemi software di gestione 

……. 

MES: l’integrazione con gli impianti



... e quindi l’introduzione di 

sistemi MES permette di 

raccogliere dati in tempo 

reale e di monitorare lo 

stato delle linee …

MES: raccolta dati e monitoraggio



• avanzamento produzione 

• incidenza degli scarti

• fermate

• disponibilità del personale

• interventi manutentivi

• problemi di qualità

• disponibilità dei materiali

• ……………….

MES: raccolta dati e monitoraggio



La piramide dell’automazione

Ore

APS: Advanced
Planning & Scheduling I 4.0



sistemi “intelligenti” 

di scheduling & 

optimization che 

sfruttano la 

conoscenza dello 

“stato” dell’impianto 

per generare 

programmi di 

produzione 

ottimizzati….

come amplificare il beneficio ?



• elaborati in pochi secondi 

• con un approccio a 

capacità finita vincolo 

(macchine, manodopera, 

materiali, attrezzature, 

unità di stoccaggio, ….

• con regole di 

ottimizzazione

come amplificare il beneficio ?

PROGRAMMI DI PRODUZIONE OTTIMIZZATI



• abbattere i tempi di setup sequenziando le produzioni in maniera 

ottimale

• sincronizzare il flusso dei materiali con il loro utilizzo in fabbrica 

(riducendo le scorte ed il WIP)

• garantire i tempi di consegna (livello di servizio)

• rispondere alla variabilità della domanda ed alle perturbazioni 

esterne sul sistema

• ridurre le attività a NON valore aggiunto

i miglioramenti



qualche numero



Riduzione del numero e del tempo 

complessivo dedicato al setup

di oltre il 20% 

Case History

Adolivio Pianta

Operation Manager SECONDO VERGANI Spa

Logistic & Manufacturing Summit – Bologna 20/05/2017

Introduzione di un sistema integrato di pianificazione, scheduling e MES 
sulle linee di produzione e confezionamento cioccolato e torrone



Aumento del livello di servizio oltre 

il 90% con una riduzione delle 

scorte del 35%

Case History

Maurizio Mambelli

Direzione Logistica FLORIM CERAMICHE Spa

Global Logistic Summit – Lazise 18/11/2016

Introduzione di un sistema avanzato di pianificazione e scheduling sui plant 
di Fiorano e Mordano (produzione formati tradizionali e grandi lastre) 



Riduzione dei tempi ex works: 

dall’acquisizione ordine cliente alla

disponibilità al carico camion ≤ 36 ore

Case History

Stefano Ghisellini

Central engineering KERAKOLL Spa 

Global Logistic Summit – Bologna 22/05/2014

Introduzione di un sistema avanzato di scheduling & MES sui 3 plant 
della divisione polveri



CONTATTI:

Via Pier Carlo Cadoppi 4/6,

42124 - Reggio Emilia

Tel: 0522 435959 

Fax: 0522 439960

info@plannet.it

www.plannetit

Grazie
per l’attenzione


