
Industria Smart e 4.0

analisi, informatica e soprattutto
idee per migliorare la gestione
dei processi industriali

Manuele Dechaud, 

IT&Operations Manager, 
Boero Bartolomeo Spa

con



300 persone

350 agenti
100 M€

di fatturato

4 mercati
Edilizia

GDO

Navale

Yachting



Complessità commerciale e logistica

Azienda media che si posiziona in concorrenza 

con multinazionali (con maggiori risorse 

ma più rigide e complesse)

Azienda attenta ad innovare: ricerca e nuove tecnologie

oltre 5.500 clienti nel mondo



30 tecnici specializzati

3% del fatturato investito in ricerca

2.500 analisi di prodotto all’anno

400.000 formulazioni tintometriche

Ricerca e nuove tecnologie



Quali iniziative ha intrapreso
Boero per ottenere
scenari di produzione
nuovi e smart?

nuovo stabilimento produttivo

nuovo modello organizzativo

nuovo software gestionale: Sage X3

automazione delle procedure MRP

interfaccia ERP/WMS

verso l’integrazione di tutti i 

dipartimentali su un unico sistema

con

2018

2010



Realizzato nel 2010.

Con il nuovo plant è iniziato il processo 

volto ad 

automatizzare la produzione

oltre 120.000 mq di superficie

40.000 di litri di capacità produttiva

7.000 referenze gestite

oltre 100.000 spedizioni annue



2012 nuovo software gestionale:

scelto           

per la flessibilità
del framework che ha permesso 

elasticità IT e dei processi e 

autonomia.

piano dettagliato di 

inserimento, 

rilasci progressivi verso 

l’automazione 

della produzione

con



Prodotto sfuso

Controllo qualità

Prodotto confezionato

Automazione delle procedure
Distinta base 

ingegnerizzata, passata 

dall’ERP Sage X3 

al sistema di produzione

Sage X3 e sistema di 

automazione sono 

completamente integrati

I dipartimentali aziendali 

sono sistematizzati intorno 

al gestionale Sage X3 che 

concentra:

• informazioni dal campo

• informazioni sugli stati di 

avanzamento della 

produzione

• informazioni sullo stato 

del controllo qualità

• integrazione con il 

sistema di 

confezionamento

con

Tempi di produzione quasi 

dimezzati

Meno errori

Meno sprechi

Informazioni in tempo 

reale















Che cos’è per Boero
Industry 4.0 ?

con

Informazioni più 

complete in tempo 

reale

Capacità di 

modificare i piani 

di produzione 

nell’arco della 

giornata

Velocizzare 

e rendere 

flessibile la 

produzione

Integrare su 

Sage X3 tutti i 

dipartimentali



TROPPI DATI.

Per ovviare A MONTE a tale rischio ci è voluta 

una analisi approfondita dei dati che 

raccoglievamo per scegliere quelli 

effettivamente rilevanti e formare (allenare!!!)

le PERSONE a ricavarne effettivo valore

Rischi

Implementare sistemi di produzione più 

avanzati anche per altri tipi di prodotti portando 

TUTTA l’azienda ad un sistema automatizzato 

veramente d’avanguardia

Nuovi obiettivi

con

Lo sviluppo progressivo di 

una vera 

digital transformation. 

Non solo una «traduzione 

digitale» di processi esistenti 

ma un cambiamento vero di 

come avviene la produzione 

e un allenamento vero delle 

persone verso l’innovazione.

La cosa più bella



Gruppo Formula SPA


