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PMI ed I4.0: quali scenari? 

• Scollamento sempre più marcato tra: 
• disponibilità di soluzioni tecnologiche 

• competenze manageriali e della propria forza lavoro 

• L’offerta sempre crescente di tecnologie è 
diffusa e percepita 

• Aziende che hanno sofferto maggiormente 
nell’ultimo decennio: 

• più piccole 

• a più bassa tecnologia 

• con minori competenze 

 
Fonte: Bentivogli, C. et al. (2018) Economie Regionali. L’economia dell’Emilia Romagna, Banca d’Italia, 
Eurosistema. Available at: http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2018/2018-
0008/1808-emilia-romagna.pdf (Accessed: 3 June 2019). 
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Il caso RP Santini srl 

• Gruppo RP Santini: produzione e vendita di minuterie meccaniche 

• Fondato agli inizi degli anni 50 da Pierino Santini 

• RP Santini srl: produzione di pezzi torniti a catalogo o progettati su 
richiesta del cliente 

• RP Rubinetteria Parmense: attività commerciali e di marketing 

• La collaborazione tra RP Santini e l’Università di Parma: 

• orizzonte 2015 ÷ 2020 

• supporto alla riorganizzazione aziendale  

• supporto alla digitalizzazione in ottica Industria 4.0 

 



Le fasi della collaborazione – 1  

• Suddivisione dei codici prodotto finito in differenti modalità gestionali sulla base delle 
esigenze di mercato 

i. profilo ordini clienti in q.tà e frequenza 

Distribuzione

Poco frequenti Frequenti Molto frequenti Tot

Piccole quantità 590 87 76 753

Medie quantità 109 14 7 130

Grandi quantità 68 3 0 71

Tot 767 104 83 954

N. ordini

Valori non riportati 
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RP Santini 

Codici su Multi 
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Prodotti per 
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Codici su CNC 
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Prodotti su 
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(MTO) 

Valori non 

riportati 



Le fasi della collaborazione – 1  

• Suddivisione dei codici prodotto finito in differenti modalità gestionali sulla base delle 
esigenze di mercato 

i. profilo ordini clienti in q.tà e frequenza 

ii. selezione delle logiche gestionali più adatte al profilo di ordine 

iii. assegnazione dei profili di ordini e dei rispettivi codici alle singole macchine (numeri di macchina 
fittizi in figura) 



Le fasi della collaborazione – 2  

• Applicazione della teoria dei vincoli per aumentare produzione e fatturato 

Produzione: +67% 

Ricavi vendite PF: +48% 

(2018 vs. 2015) 



Le fasi della collaborazione – 3  

• Mappatura e reingegnerizzazione dei processi in ottica di riorganizzazione aziendale e 
aggiornamento / sostituzione ERP 

reingegnerizzazione e verifica della 

costificazione aziendale con raccolta dati 

consuntivi su base annuale 



Le fasi della collaborazione – 4  

• Costruzione di report personalizzati per il monitoraggio efficiente dei processi 

Grafico a dispersione delle frequenze dei 
ritardi/anticipi di pianificazione e 

programmazione 



Le fasi della collaborazione – 5  

• Realizzazione e calcolo di indici di similarità per simulare i tempi di cambio formato di 
codici mai effettuati (n. possibili setup: ca. 4 mil, oltre 20 posizioni per setup) 
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• To do: (i) supporto nell’aggiornamento / sostituzione ERP, (ii) adozione di uno 
schedulatore adeguato, (iii) applicazione logiche SMED per il setup … 



Conclusioni e sviluppi futuri 

• Si è riportato un caso studio di collaborazione tra UniPR (oggi SMILE-DIH) e una PMI 
manifatturiera parmigiana 

• La collaborazione ha portato ottimi risultati 

• L’accompagnamento nel processo di digitalizzazione è particolarmente rilevante per le 
PMI che non vogliano solo adottare nuove tecnologie ma anche: 

• innovare i processi di business 

• supportare l’adozione di nuove tecnologie con personale adeguatamente informato e formato 
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