INDUSTRIA 4.0

IL CASO
TOPSTAR

STORIE DI
SMART FACTORY

PROCESSI SOTTO CONTROLLO
E MIGLIORAMENTO DELLE
PERFOMANCE

L'AZIENDA
TOPSTAR

Topstar nasce nel 1989 a Mombaroccio
(PU)

come

realtà

specializzata

nella

realizzazione di barre placcate in laminato
destinate all’industria del mobile, Negli
anni affianca alla produzione tradizionale di
semilavorati

un'innovativa

produzione

altamente flessibile e personalizzata di
piani

di

lavoro

finiti

per

le

cucine.

L’azienda raggiunge un fatturato di 33
milioni (2019) e impiega circa 100 addetti.
Nel 2011 acquisisce la maggioranza di un
altro player del settore, Ricci Egidio. Oggi
Topstar è un gruppo che impiega 130
addetti per un fatturato consolidato di 43
milioni (2019).

I NUMERI

Il progetto con INTAC nasce dalla
forte volontà di migliorare le
perfomance agendo prima sul

L’impianto di Topstar produce in media

“cervello” dell'azienda - software

1.500 piani lavoro finiti per cucina al

e capacità di analisi, e poi sui

giorno, su due turni. Fra i punti di forza, la

“muscoli” - nuove macchine e

capacità di rispondere in tempi brevi, con

“ferro”. Prevede un’evoluzione

la consegna dei prodotti finiti, pronti per

successiva con l’introduzione di

l’installazione nella cucina, a soli 2-3 giorni

strumenti per il machine learning e

dall’ordine. Per sostenere questa forza
competitiva,
innovazione

l’azienda
e

ha

investito

digitalizzazione

la manutenzione predittiva.

in
dei

processi produttivi, dotandosi di impianti
tecnologici ad alta automazione gestiti da

Claudio Baldini,
Operational Excellence Specialist

un supervisore software molto avanzato.

Scopri Intacloud

IL
PROGETTO
SMART PRODUCTION

Dall'inizio del 2019 Topstar ha dato ulteriore
impulso al percorso di trasformazione digitale
con

il

partner

tecnologico

INTAC,

con

l'obiettivo di diventare una Smart Factory.
Intac,

per

Topstar,

ha

implementato

e

personalizzato Smart Production, la soluzione
su cloud ideata per efficientare il processo
produttivo

e

INTACLOUD:

un

applicazioni

e

parte

della

insieme
soluzioni

piattaforma
integrato

dedicate

di
alla

produzione, manutenzione e supply chain.

EFFICIENZA
In tempi brevi e con il minimo investimento in
software è stata resa possibile la raccolta dei
dati grezzi di produzione, aggregando in
un’unica

dashboard

e

analizzando

con

algoritmi di l’intelligenza artificiale i dati
provenienti sia dai sistemi di supervisione e
automazione degli impianti tecnologici sia

> INTEGRAZIONE
dei dati provenienti da diversi
sistemi aziendali

> ANALISI
dei dati che diventano
informazioni per capire come
migliorare la produzione

dall’ERP aziendale. L’analisi dei dati e la
consulenza

sono

diventati

attività

strategiche per comprendere e migliorare
continuamente

le

complesse

dinamiche

produttive, caratterizzate da grande variabilità

> VISUALIZZAZIONE
dei dati in una dashboard con
report e KPI in tempo reale

e dinamismo.

Scopri Smart Factory

DASHBOARD
REPORT E KPI
IN TEMPO REALE

ESEMPIO DI
ANALISI
CAUSE
E TEMPI
DEI
FERMI
MACCHINA

I BENEFICI
MANUTENZIONE 4.0
Gestione automatizzata della
manutenzione e identificazione
degli asset con frequenza di guasto
più elevata

OTTIMIZZAZIONE MIX
Analisi delle performance del ciclo
produttivo per mix prodotti, clienti o
per centro di attività/lavoro

DATI INTEGRATI
Calcolo di KPI dati prelevati da
MES, ERP e software di gestione
banchi

I dati ora disponibili, insieme a report e KPI
visualizzati

nella

dashboard,

sono

un

prezioso strumento di business intelligence
per orientare le scelte volte a migliorare i
processi produttivi.
Ciò

ha

portato

programmazione

della

a

una

diversa

produzione

con

aumento della produttività, riduzione dei
tempi

di

attraversamento,

un

miglior

bilanciamento degli impianti produttivi e un
miglior livello del servizio per il cliente.

Scopri Smart Production

I
RISULTATI
AZIENDA DATA DRIVEN

Il

cambiamento

indotto

dalla

trasformazione digitale risiede in un nuovo
modo

di

lavorare

e nel

ripensare

i

processi:
i decision-maker di Topstar accedono
alle

informazioni

da

qualsiasi

dispositivo e in qualsiasi momento.
Tutto ora è sotto controllo.
i

manutentori

produzione

e

gli

lavorano

operatori
in

di

mobilità

usando le app nel proprio dispositivo
mobile,

direttamente

accanto

alle

macchine.
ha posto l’accento sull’importanza dei
dati: l’azienda del futuro è data driven.
Dai dati sono estratte le informazioni
che diventano insight (conoscenza), utili
per guidare il business di Topstar.

Il monitoraggio dei fermi
macchina e la manutenzione sono
ora più efficienti: usando il tablet
e, grazie a un’interfaccia molto

ANALISI
PREDITTIVA

semplice e intuitiva, l’operatore a
bordo macchina può aprire un
ticket per segnalare in tempo
reale l’eventuale guasto o
anomalie nel flusso produttivo, ad
esempio le code o attese.

Gli sviluppi futuri prevedono gli analytics
predittivi, che usano tecniche come il

Claudio Baldini,

machine learning e il data mining per

Operational Excellence Specialist

prevedere, ad esempio, i comportamenti
anomali

dei

processi

aziendali,

con

l'obiettivo di efficientare la produzione.

scrivi a: marketing@intac.it

