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ZECO e PRO.FILE PLM: come un sistema PLM può 
supportare l’evoluzione e la crescita di un’azienda 
manifatturiera operante a livello globale nel 
settore delle turbine 

Fabbrica Futuro Verona, 22 ottobre 2014 



PROCAD locations 
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BeNeLux 

Italy 

Austria Switzerland 

Karlsruhe 
headquarters 

Essen 

Munich 

Hamburg 

Nuremberg 

Burnet, 
Texas 
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Universities  Solutions Partners 

CAD Partners 

Sales 
Partners 

Associations 

ERP Partners 

 
  
  

http://www.oracle.com/
http://www.google.it/imgres?q=creo+cad&hl=it&sa=X&rlz=1T4SKPB_itIT391IT395&biw=1024&bih=501&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=59HVXg4y7vHTTM:&imgrefurl=http://www.smrobotica.it/prodotti/ptc/proe.php&docid=WUD4eV9xXWGiKM&imgurl=http://www.smrobotica.it/resources/logo_creo.jpg&w=395&h=138&ei=GXUeT9rYBMqBOu366K0O&zoom=1
http://www.solidworks.com/
http://www.bentley.com/en-US/
http://partnerproducts.autodesk.com/popups/product.asp?rdid=DEDE0076&prodid=DE000149&id=15554
http://www.infor.de/
http://www.sap.com/index.html


Settori industriali: 
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Impiantistica 
ed Engineering 

Manufactruring 

Electronics 

Packaging 

Machinery 

Automotive 

Beni di consumo 

Medicale 

Campi di applicazione: 

Componentistica 

Servizi 



PROCAD main references 

http://www.hobas.at/


3 PARTNER SPECIALIZZATI: 

PRO.FILE PLM Italia: 
 

• Oltre 3.000 postazioni utente operative 
• 2.000 nuove licenze nei prossimi 2 anni 

Vicenza 

Torino 

Bologna 



AZIENDE CLIENTI MEDIO-GRANDI 
(300-5.000 dipendenti) 

 

http://www.rolfo.com/
http://www.schneider-electric.com/
http://www.prisma-pil.com/
http://www.polibrakes.com/index.htm
http://www.eptarefrigeration.com/
http://www.schnell.it/default.asp
http://www.bono.it/energia/en/index.html


AZIENDE CLIENTI MEDIE  
 

http://www.dropsa.it/
http://www.medel.it/
http://www.laminerva.it/
http://www.wtk.it/it/index.asp
http://www.remosa-valves.com/
http://www.friem.com/
http://www.faresin.com/
http://www.technaiteam.it/
http://www.galvoservice.it/
http://www.demanincor.it/
http://www.dugomrulli.it/index.php
http://www.saccardo.it/
http://www.eurotecnica.it/
http://www.univet.it/
http://www.mpgamma.com/
http://www.asalaser.com/
http://www.eagleburgmann.com/
http://www.gamma-meccanica.it/
http://www.cifarelli.it/index.php/index.php?l=1
http://www.lodisrl.it/
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Remote sites 

Management 

Change 

Management 

MCAD & BOM 

Manufacturing 

Workflow 

Management 

Web Portal 

Process 

Management 

Office/Outlook 

Integration 

ERP Connection 

PRO.FILE Topics: 

Visualization 

Project 

Management 

Document 

Management TEC 



Ma qual è la realtà oggi? 
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 85% delle aziende che sviluppano prodotti meccatronici non possiede 
una piattaforma di dati comune per i documenti M-CAD e E-CAD 

 10-15% di tutte le parti nell’industria dell’engineering sono duplicate 
(Source: CIMData USA) 

 

 94% delle aziende si basa principalmente sulla e-mail come mezzo di 
comunicazione nei progetti e nei processi PLM (Source: AberDeen Group) 

 

 Molte aziende stanno ancora inserendo manualmente i dati della 
distinta base di produzione  (Source: Infor) 



A che punto è la tua azienda? 
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CAD Data 
Management 

Archivio e recupero dei 
dati CAD 

Product Data Management (PDM) 

Collegamento dei disegni, documenti, e 
BOM. Integrazione con il sistema ERP 

Product Life Cycle Management (PLM) 

Controllo dei dati di prodotto, e dei flussi di 
informazione interni all’azienda 

Collaborative PLM 

Coordinamento in tempo reale dei 
processi durante tutto il ciclo di vita 
del prodotto, sia internamente che 

esternamente all’azienda 



Informazioni in 
tempo reale su 
scambio dati 
e versioni 

Archivio 
organizzato 
e sicuro 

Product Data 
Management 
(PDM/DMS Tec) 

Product Life 
Cycle 
Management 
(PLM) 

Implementazione PLM step by step 
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Collaborative 
PLM 

Ricerca veloce 
su database 

Classificatore  
di prodotto 

Link tra i dati 
aziendali: 
commesse, codici 
e distinte base, 
files (disegni, 
documenti) 

Gestione flussi  
di approvazione 

Definizione 
dei processi 
aziendali 
(attività, date, 
persone) 

in collegamento 
con i diversi 
dipartimenti 
aziendali 

Gestione del processo 
collaborativo: 
Aziende vs. clienti 
e fornitori 

Implementazione 
dei processi 
aziendali 

Gestione versioni 
e revisioni 

In collegamento 
con i vari 
software 
aziendali: ERP, 
ecc… 



Collaborative PLM:  PROOM (XL file transfer/Transmittals) 
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nuova versione 8.5 
 

per saperne di più: 
 

Sistemi&Impresa 
 

settembre/ottobre 2014 
 

Pagina 20 



1 

dott. Marco Crestan, EDP Manager 


