
Industria 4.0 oggi significa avvalersi 
quotidianamente in azienda dei benefici di un 
sistema PLM: il caso ROLFO SPA
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PROCAD: alcuni dati

Growth

130

100,000 

Clienti

1.000

UtentiDipendenti

History

PRO.FILE è disponibile per le sedi 
remote con repliche locali 
transazionali

2009

PROCAD riceve per la prima volta 
la certificazione Microsoft Gold 
Certified Partner

2004

PRO.FILE si integra con tutti i 
principali sistemi CAD meccanici 
ed elettrici presenti sul mercato

1998

PRO.FILE è il primo sistema PDM 
disponibile su MS Windows

1995

PRO.FILE è il primo sistema PDM 
basato su un database relazionale

1986

PROCAD riceve il premio Microsoft 
Cloud per PROOM

2011

Fondazione1985

Partner Network

Universities Solutions Partners

ERP Partners

CAD PartnersAssociations

Distribution 
partners

Customers

http://www.burkert.co.uk/media/Buerkert_Logo_RGB_Subline.zip
http://www.burkert.co.uk/media/Buerkert_Logo_RGB_Subline.zip
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PRO.FILE sedi nel mondo

BeNeLux

AustriaSwitzerland

Karlsruhe 
headquarters

Essen

Munich

Hamburg

Nuremberg

Burnet, 
Texas

Italy
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PRO.FILE il sistema PLM sviluppato da PROCAD

PROCAD è il fornitore leader in Germania per la gestione 
dell’intero Ciclo di Vita del prodotto nelle aziende 
manifatturiere

 Azienda monoprodotto con proprietario unico

 Sviluppo del software solo nella sede centrale

 Stretta collaborazione con i centri PRO.FILE di 
competenza nazionali (USA, Italia, Olanda, Austria, ...)

 Crescita negli ultimi 3 anni: +30%

1985

10

2006

70

2017

130
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PROCAD alcune referenze

http://www.hobas.at/
http://www.hobas.at/
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Product Lifecycle Management (PLM) significa Smart 
Manufacturing, Industria 4.0 e digitalizzazione… oggi!

PLM

"Come viene gestito il vostro prodotto o 

commessa lungo il suo ciclo di vita ?"

In tutte le aziende esiste un sistema

interno di Product Lifecycle Management 

e può essere chiamato così oppure in un

altro modo.
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Il futuro digitale dei vostri dati di prodotto

Okt-17

https://www.youtube.com/watch?v=hpZHIof14R4
https://www.youtube.com/watch?v=hpZHIof14R4


Product and Document Lifecycle Management
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Portale aziendale

Produktdatenmanagement
(PDM)

Technisches DMS

PDM
ERP/SCM

(Herstell- und 
Logistikprozess)

CRM
(Marktbearbeitung/
Verkauf/Service)

CAD/CAE
(Produktentstehung)

È necessario un archivio centrale comune dei dati e 
documenti aziendali

Produzione e logistica Assistenza e venditaProgettazione

Area dati tecnici e documenti
di prodotto/commessa
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Portale aziendale

ERP/SCM CRM/…CAD/CAE

Integrazione del PLM con i sistemi aziendali

Processi aziendali interniProcessi
aziendali in

Processi
aziendali out

Area dati tecnici e documenti
di prodotto/commessa

Product Data Backbone
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Gestione Documentale (DMS)
Archiviazione elettronica dei files

Dalla gestione dati aziendali al 
Product Lifecycle Management

CAD Data Management

Archiviazione dei dati di 
progettazione (M-Cad e E-Cad) Gestione documentale strutturata (DMStec)

Relazioni gerarchiche tra codici prodotto, documenti, 
data sheet, distinte base, WBS, Transmittal, ecc…

Product Data Management (PDM)

Relazioni gerarchiche tra disegni, codici prodotto, 
distinte base tecniche (Engineering BOM) e 

connessione con il sistema ERP

Product Life Cycle Management (PLM)

Gestione delle WBS, controllo dei processi 
aziendali e del flusso delle informazioni

Collaborative PLM

Gestione sedi remote e condivisione 
dei dati con clienti e fornitori e 

transmittal
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Configurazione vs. Programmazione

Selezionare

… e realizzare la 

combinazione preferita tra 

le funzioni preimpostate 

rese disponibili nel sistema 

(configurazione)

Configurazione
Software 

Programmazione

… necessaria solo quando 

la funzione richiesta è 

mancante nel sistema

(Modifica/estensione del 
codice software)

Programmazione
Software
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Efficace in modo diretto e progressivo

Il metodo EASY.CON

Trovare insieme la strada migliore
tra il «cosa?»?“ e il «come?»-
tra costi e benefici …

… e realizzare direttamente il risultato
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Trasparente e prevedibile

1. Piano definito prima dell’avvio del progetto

2. Best Practice di oltre 18 anni di esperienza

«In Time» e «in Budget» grazie alla pianificazione dettagliata del progetto 
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1. Configurare anziché programmare attraverso la 
management console

2. Implementazione a step «autoconsistenti» 
con il metodo EASY.CON

3. Best Practice e piano di progetto Step by Step

4. Sviluppi ed integrazioni specifiche necessarie 
per il cliente garantite anche nelle versioni future

Preconfigurazione e flessibilità non sono in contraddizione

Configurare un sistema efficiente 

Collegamento ERP

Sviluppo specifico

Application Programming 
Interface
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- Product Lifecycle Management

 Sistema completo

 PDM, DMS, DMStec e PLM "all in one"

 Flessibilità ed affidabilità della connessione con l‘ERP

 Sistema MultiCAD e MultiSite

 integrazione con tutti i principali M-CAD ed E-CAD

 gestione sedi remote ad elevate performance

 Configurazione vs. Programmazione

 Tempi brevi di messa in produzione (3-6 mesi)

 Amministrazione del sistema da parte dei clienti stessi

 Sistema aperto

 PRO.FILE Service API disponibile

 REST API: supporto per i dispositivi mobili
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- Processi PLM

 La soluzione per la gestione e l’automazione dei processi PLM aziendali

 Processi PLM sempre sotto controllo

 Struttura modulare

 Processi e modelli predefiniti

 Cockpit personalizzabili
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- Scambio controllato di documenti su Cloud

 Comunicazione sicura nei progetti di ingegneria

 Collegare i processi interni con quelli
esterni in modo continuo

 Accesso controllato tramite
stanze di progetto dedicate

 Trasparenza e registrazione di tutte
le attività

 Tutti i contenuti sono accessibili anche
su dispositivi mobili 
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PRO.FILE supporta ambienti multiCAD meccanici ed 
elettrici/elettronici

Integrazione disponibili con oltre 30 sistemi CAD 
meccanici ed elettrici/elettronici

http://www.zuken.com/
http://www.zuken.com/
http://www.solidworks.com/
http://www.solidworks.com/
http://partnerproducts.autodesk.com/popups/product.asp?rdid=DEDE0076&prodid=DE000149&id=15554
http://partnerproducts.autodesk.com/popups/product.asp?rdid=DEDE0076&prodid=DE000149&id=15554
http://www.bentley.com/en-US/
http://www.bentley.com/en-US/
https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.forumeccatronica.it/images/partners/prodotto_spac_automazione_variante_1_big.jpg&imgrefurl=http://www.forumeccatronica.it/5/27/sdproget-industrial-software-spac&docid=Xp2WvC5NC-DsjM&tbnid=BAtKXtwpz-RcmM:&vet=10ahUKEwjtwoSp78LWAhWCYlAKHb6MCzEQMwgnKAEwAQ..i&w=600&h=412&bih=918&biw=1280&q=spac cad logo&ved=0ahUKEwjtwoSp78LWAhWCYlAKHb6MCzEQMwgnKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.forumeccatronica.it/images/partners/prodotto_spac_automazione_variante_1_big.jpg&imgrefurl=http://www.forumeccatronica.it/5/27/sdproget-industrial-software-spac&docid=Xp2WvC5NC-DsjM&tbnid=BAtKXtwpz-RcmM:&vet=10ahUKEwjtwoSp78LWAhWCYlAKHb6MCzEQMwgnKAEwAQ..i&w=600&h=412&bih=918&biw=1280&q=spac cad logo&ved=0ahUKEwjtwoSp78LWAhWCYlAKHb6MCzEQMwgnKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
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PRO.FILE supporta la connessione con tutti i sistemi 
ERP e Multi-ERP

Connessione realizzata finora con oltre 25 sistemi 
ERP

 
  
  

http://www.microsoft.com/de-de/dynamics/default.aspx
http://www.microsoft.com/de-de/dynamics/default.aspx
http://www.sap.com/index.html
http://www.sap.com/index.html
http://www.infor.de/
http://www.infor.de/
http://www.oracle.com/
http://www.oracle.com/
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PRO.FILE supporta la connessione multi-ERP

Connessione per lo scambio dati con più sistemi
ERP aziendali contemporaneamente

 In caso di diversi sistemi ERP nelle Business Unit aziendali

 In caso di fusioni o acquisizioni

 In caso di gruppi di aziende

ERP 1

ERP 2

ERP 3
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PRO.FILE supporta le aziende con sedi remote (multi-site)

Possibilità di utilizzo su diverse sedi remote

 Repliche transazionali con performance elevate in ogni sede, stretto 
controllo dei diritti utente e dei flussi dei dati tra le sedi remote

 Ogni sito può avere la connessione con il sistema ERP locale

Sede
remota

PLM 
sede 

centrale
Sede

remota

ERP 
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PRO.FILE Italia

 Oltre 18 anni di esperienza

 Oltre 3.500 postazioni utente operative

 1.000 nuove postazioni nei prossimi due anni

 Website: www.profile-plm.it

 Team di aziende monoprodotto specializzate

Bologna

Vicenza

Torino

http://www.profile-plm.it/
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PRO.FILE in Italia: clienti 2017
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PRO.FILE Italia: AZIENDE CLIENTI MEDIO-GRANDI
(300-5.000 dipendenti)

http://www.eptarefrigeration.com/
http://www.eptarefrigeration.com/
http://www.schnell.it/default.asp
http://www.schnell.it/default.asp
https://www.wabtec.com/business-units/poli
https://www.wabtec.com/business-units/poli
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PRO.FILE Italia: AZIENDE CLIENTI MEDIE 

http://www.galvoservice.it/
http://www.galvoservice.it/
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PRO.FILE Italia: EVENTI

Tavola rotonda PLM
Politecnico di Milano

www.fabbricafuturo.it

22-24 marzo 2018
Fiere di PARMA

Tavola rotonda PLM
ESTE – Sistemi&Impresa

http://www.osservatorio-geco.it/
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PRO.FILE Italia: serie Webinar autunno 2017

11 ottobre 2017: Migrazione dati da Product Stream Professional
25 ottobre 2017: non c’è Industria 4.0 senza sistema PLM
15 novembre 2017: Il PLM al di là dei confini aziendali – PROOM
13 dicembre 2017: Gestione Documentale Strutturata – DMStec
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PRO.FILE Italia: articoli sui media 
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PRO.FILE Italia: Casi aziendali presentati a Fabbrica 
Futuro nelle precedenti edizioni pubblicati su sito ESTE

Ing. Paolo Perot
Link alla presentazione
Link al video

Ing. Giuliano Nora
Link alla presentazione

Ing. Francesco Savini
Link alla presentazione

Dott. Giorgio Ferretti
Link alla presentazione
Link al video

Dott. Piero Rolfi
Link alla presentazione

Ing. Raffaele Lupi
Link alla presentazione

Ing. Federico Burro
Link presentazione

Ing. Johnny Pizzol
Link alla presentazione

https://www.este.it/images/file-pdf/VEFF2014Perot.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DC6vs2n7pqk
http://www.eptarefrigeration.com/
http://www.eptarefrigeration.com/
https://www.este.it/images/file-pdf/FFBO2014PROFILE_e_PARTENA_Macchine_Utensili_Fabbrica_Futuro_2014.pdf
https://www.este.it/images/Presentazioni-Relatori/2016/Presentazione_Savini_FabbricaFuturo_Bologna.pdf
http://www.schnell.it/default.asp
http://www.schnell.it/default.asp
https://www.este.it/images/file-pdf/VEFF2014Ferretti.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=I4_EsfG-TbM
https://www.este.it/images/file-pdf/VEFF2014Rolfi.pdf
https://www.este.it/images/Presentazioni-Relatori/2016/Presentazione_Lupi_Schneider_FabbricaFuturo_Venezia.pdf
https://www.este.it/images/Presentazioni-Relatori/2016/Presentazione_Burro_PerformanceInLighting_FabbricaFuturo_Venezia.pdf
http://www.brc.it/
http://www.brc.it/
https://www.este.it/images/Presentazioni-Relatori/2016/Presentazione_DeToni_Pizzol_TMCIpadovan_FabbricaFuturo_Venezia.pdf
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PRO.FILE Italia: Caso aziendale presentato oggi

Dott. Mauro Testa – IT Manager

http://profile-plm.us3.list-manage2.com/track/click?u=bbbbcdfc7aaee16e68819c0d0&id=f152f02b11&e=e9ca6244e2
http://profile-plm.us3.list-manage2.com/track/click?u=bbbbcdfc7aaee16e68819c0d0&id=f152f02b11&e=e9ca6244e2
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Grazie!

Ing. Enrico Borca
Sales & Partner Manager
PRO.FILE Italia
info@profile-plm.it
Tel: 011-56.28.570

mailto:info@profile-plm.it

