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Per decenni i produttori hanno lottato per migliorare il modo di svolgere le loro operazioni nell'area di produzione mediante diversi approcci. Il mercato odierno in rapido 
movimento richiede una struttura di produzione integrata ed efficiente, per facilitare l'organizzazione e permettere di soddisfare la domanda dinamica dei clienti nel modo 
più efficace possibile.

Un'ampia quota di top performer considera il miglioramento dell'efficacia del processo di produzione come uno dei driver principali che li ha portati a raggiungere la loro 
eccellenza operativa e ridurre i costi obiettivi. Tuttavia, i miglioramenti di efficienza non vengono da soli senza una struttura di acquisizione dei dati solida e affidabile, 
processi di produzione adeguati e soluzioni IT ad alto valore aggiunto.

Gli ambienti di produzione devono prendere in considerazione una serie di aspetti per raggiungere i livelli di efficienza che manterranno l'azienda competitiva sul 
mercato, mediante le seguenti azioni:

• La creazione di un processo aziendale e di un quadro di sistema basato sul MES (Manufacturing Execution System), che consentano un rapido flusso di 
informazioni tra core business, impianti di produzione, magazzini, fornitori, partner e clienti, accelerando il time-to-market e ottimizzando l'efficienza;

• La raccolta delle informazioni necessarie provenienti dalla linea di produzione (segnali PLC, tag OPC, ecc.) al fine di portare in tempo reale i principali indicatori che 
facilitano l'identificazione di colli di bottiglia, inefficienze, perdite di prestazioni, problemi di disponibilità e problemi di qualità durante l'esecuzione dei processi 
produttivi; 

• La creazione di programmi di gestione del cambiamento al fine di posizionare e preparare l'azienda per le nuove sfide del mercato e per un adattamento continuo;
• Stabilendo le condizioni necessarie per le iniziative dell'Industria 4.0, fornendo informazioni di valore aggiunto a partire dalla fase di produzione

everis offre un approccio esperto che copre tutti questi aspetti in un modello integrato e che permette all'azienda di avanzare in modo costante all'interno del nuovo 
contesto di mercato
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 Analisi dettagliata dei processi produttivi tra gli impianti dell'azienda (consumo dei materiali, gestione delle ricevute di merci e sottoprodotti, stampa ed etichettatura industriale, 
tracciabilità dei lotti, ordini e centri di lavoro, gestione dei turni degli operatori, controlli di qualità e delle liste di controllo, manutenzione delle linee, ecc.);

 Valutazione del panorama dei sistemi di produzione (analisi del flusso di informazioni tra i magazzini in-house e quelli dei fornitori, pianificazione della produzione, ERP, MES, 
SCADA, sistemi di terze parti coinvolti, ecc.);

 Linea di produzione, backoffice e utilizzo dei indicatori chiave di prestazione (KPI) a livello strategico.

 Standardizzazione dei processi e delle operazioni all'interno degli impianti (BPR) all'insegna di un approccio di lean manufacturing o produzione snella;
 Definizione del panorama dei sistemi di destinazione (ottimizzazione del flusso di informazioni, garanzia dei dati nei relativi sistemi, ecc.), impostando il sistema MES come fondamento di gestione 

delle operazioni di produzione all'interno della fabbrica;
 Progettazione di una soluzione di acquisizione automatica dei dati al fine di facilitare la raccolta delle informazioni (mediante tag PLC o OPC, fornitori di sistemi di automazione industriale, ecc.);
 Definizione del quadro dei KPI al fine di stabilire un'immagine delle operazioni di produzione all'interno dell'azienda (efficienza produttiva, prestazioni dei processi in tempo reale, ecc.);
 Definizione delle politiche di gestione del cambiamento

 Implementazione della gestione del cambiamento (corsi di formazione generale e ad-hoc, misure per ridurre la resistenza al cambiamento, ecc.);
 Reengineering dei processi produttivi attraverso workshop dedicati al fine di completare la transizione dal modello AS-IS al modello TO-BE (ridurre i passaggi e le azioni 

manuali, ottimizzare le ore di lavoro e di funzionamento delle macchine, ridurre sprechi e costi, ecc.);
 Definizione del quadro finale dei KPI (Overall Equipment Effectiveness, spreco di materiali e imballaggi, rendimento, MTBF, MTTR, ecc.).

 Progettazione tecnica e funzionale del sistema MES al fine di permettere l'esecuzione produttiva dei processi e la condivisione delle interfacce con gli altri sistemi relativi alla produzione 
(garantendo copertura funzionale, semplificando i flussi di lavoro tra i sistemi, ecc.);

 Definizione dettagliata di acquisizione dei dati per supportare KPI affidabili (identificazione dei segnali rilevanti evitando i segnali di valore non aggiunto, ecc.);
 Corsi di formazione di sistemi IT su tre livelli: backoffice, utenti chiave e operatori 
 Auditing di utilizzo del sistema;
 Spiegamento degli adattamenti MES e IT al fine di avviare l'acquisizione e l'elaborazione dei dati.

 Fornitura e registrazione MES online/in tempo reale delle informazione di produzione rilevanti per supportare i miglioramenti di efficienza delle operazioni (tempi, OEE degli ordini di produzione e 
dei turni, produttività degli operatori, rendimento, avvisi, ecc.);

 Informazioni contenute all'interno delle operazioni come input continuo alla Lean Manufacturing (miglioramento della qualità, riduzione dei tempi di consegna e dei costi, ecc.) e come chiave per 
il nuovo paradigma di Industria 4.0, in cui il concetto di fabbrica intelligente sarà al centro dell'attenzione dando importanza ad aspetti come IoT o il sensore di aggregazione dati per informazioni 
di maggior valore. Questi aspetti si traducono in un migliore processo decisionale per il miglioramento della qualità del prodotto, in una maggiore disponibilità delle macchine o in 
un'ottimizzazione dell'uso dell'energia.
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regolazioni IT

Operazioni e 
continuo 

miglioramento

Efficient Manufacturing as the business concept that integrates organizations, people and technology to increase the efficiency in the production area.
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 Operazioni di controllo migliorate, apportando all'attività un approccio bottom-up.
 Continuo miglioramento delle operazioni (miglioramento dell'efficienza e riduzione dei costi e degli scarti, identificazione dei colli di bottiglia, ecc.).
 Permettere operazioni di standardizzazione e di benchmarking tra le fabbriche.
 Facilitatore del miglioramento continuo, riducendo il consumo di carta nelle fabbriche e rappresentando la chiave fondamentale per l'Industria 4.0.
 Aumentare la competitività del settore.

 10-20% Efficienza della produzione ↑
 80% Carta ↓

 Esperienza internazionale nell'implementazione di MES (Manufacturing Execution System) in tutta Europa.
 Forte partnership con MAPEX (leader di software di MES di prodotti spagnoli).
 Forte conoscenza del settore di FMCG (beni di largo consumo

 Software MAPEX (è in atto un contratto di partnership firmato tra everis e Mapex)

 Forte sponsorizzazione da parte della direzione del cliente. 
 Alta partecipazione dello staff dei clienti (utenti chiave).
 Gestione globale del progetto di everis (attraverso la gestione delle risorse Mapex).
 Esecuzione e pianificazione della gestione del cambiamento nel caso in cui alcuni impianti mostrassero resistenza a quest‘ultimo.

Vantaggi
(qualitativi)

Risultati
commerciali*

Perché
everis?

Capacità e beni chiave
(comprese le soluzioni 
software da utilizzare) 

Fattori
chiave del 
successo

* Based on FMCG Industry benchmarks
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