INDUSTRIA 4.0

SFERA
AGRICOLA

STORIE DI
SMART FACTORY

LA PRIMA SERRA
IDROPONICA ITALIANA
SMART

L'AZIENDA
SFERA AGRICOLA

Sfera Agricola è una start up del settore
agricolo fondata nel 2016 con la missione di
"produrre di più, con meno e meglio".
L'idea di business trae origine dalle recenti
proiezioni demografiche che prevedono nel
2050 un fabbisogno di acqua e cibo doppio
rispetto ad oggi, a cui l'azienda ha risposto
con un modello d'impresa sostenibile e
innovativo basato su una produzione di
qualità superiore e un consumo di risorse
limitato,
Sfera Agricola ottimizza i processi grazie
all’uso intelligente delle nuove tecnologie
digitali. Il risultato è un prodotto di qualità
costante

durante

tutto

l’anno

con

un

consumo idrico ridotto a un decimo rispetto
quello richiesto dal campo aperto.

Sfera Agricola produce ortaggi con
zero residui chimici, attraverso
l’innovazione tecnologica e
l'ottimizzazione dei processi,
seguendo i principi di sostenibilità
economica e ambientale.

LA SERRA
TECNOLOGICA
NUMERI

La serra è situata a Gavorrano, nel comune
di Grosseto, e gode di una superficie di circa
12 ettari a corpo unico.
La

sua

peculiarità

è

quella

di

essere

idroponica: una coltivazione fuori suolo
dove

al

terreno

viene

sostituito

una

soluzione di acqua addizionata a nutrienti.
Il recupero delle acque piovane favorito dai
laghi artificiali dislocati accanto alla serra e

>250

500

90%

dipendenti

tonnellate
di pomodori
prodotte
ogni anno

il risparmio
idrico grazie
alla serra
idroponica

l’impianto fotovoltaico sul tetto dei locali
tecnici

garantiscono

una

produzione

completamente sostenibile e l'abbattimento
dei consumi .

Scopri Smart Maintenance

IL
PROGETTO
IL CMMS SU CLOUD

OBIETTIVI
Sfera Agricola era alla ricerca di una
soluzione per digitalizzare la manutenzione,
che potesse entrare in funzione in tempi
immediati,
intuitiva,

con
senza

un'interfaccia
ricorrere

a

facile

e

giornate

di

Manutenzione
In una superficie ampia, l'ingente numero di
macchinari e impianti (asset) necessita di
una manutenzione coordinata, per gestire le
richieste di assistenza in ordine di priorità,
pianificare ogni tipo di attività e monitorare
in tempo reale gli interventi.

formazione per i dipendenti.
Tra i diversi software testati, la soluzione
INTAC Smart Maintenance è stata scelta per
completezza e fruibilità.

Software su cloud
Smart Maintenance è la soluzione datadriven di Intac per la manutenzione
intelligente. Gli asset aziendali, finalmente
connessi, sono gestiti da qualsiasi
dispositivo e in qualunque momento.

GLI SVILUPPI
Appena dopo una settimana, necessaria
all’inserimento degli asset e dei relativi task
(interventi di manutenzione programmata), il
software è entrato a pieno regime.
Con l’aiuto costante e il supporto online di
specialisti INTAC, è stato definito il flusso
informativo del processo di manutenzione e
si è risposto alla necessità di implementare
e gestire digitalmente tutti gli asset.

Usando l'app e il QR code degli asset
gli operatori di Sfera Agricola prendono in
carico le operazioni e richiedono gli interventi
di manutenzione lavorando in mobilità e con
un semplice click.

Prenota una DEMO di Smart Maintenance

LA SERRA
I NUMERI

MAPPA DIGITALE
8
L'architettura ad albero su tre livelli del
software

permette

di

gestire

REPARTI

gli

attività in serra
centrale termica
centrale idrica
parco dei mezzi esterni
centrale elettrica
sistema informatico (CED)
confezionamento
logistica

stabilimenti, le aree di manutenzione e i
singoli asset.

Attraverso la mappatura

digitale degli asset, si pianificano tutte le
operazioni di manutenzione nel calendario
interattivo

con

assegnazione

degli

interventi ai manutentori dotati di app per
lavorare in mobilità.

20

22

> 250

6

AREE DI
MANUTENZIONE

ASSET

MANUTENTORI

RESPONSABILI
DI SETTORE

I RISULTATI
30%
Aumento sul tempo di lavoro
(più ore lavorate e meno attese)

Sfera Agricola ora può prendere decisioni
basate sull'affidabilità degli asset,
misurandone il rendimento e le prestazioni

50%
Diminuzione sul tempo di intervento
(dalla segnalazione all'effettivo
intervento)

nel

tempo

attraverso

i

KPI

(Key

Performance Indicators).
Il CMMS su cloud Smart Maintenance ha
permesso sin da subito di ottimizzare il
lavoro dei manutentori e razionalizzare gli

10%

interventi, riducendo i costi derivati da

Diminuzione dei costi di
manutenzione e di fermo macchina

lavorazione

guasti e fermi macchina sia nelle fasi di
ricambi.

sia

nella

sostituzione

dei

SMART GREEN
HOUSE
SOSTENIBILITÀ 4.0

L'obiettivo di Sfera Agricola di portare la
coltivazione idroponica nel sud Europa è
stato raggiunto.
La serra tecnologica assomiglia più a una
fabbrica intelligente che a un tradizionale
campo agricolo.
Dotandosi del software Smart Maintenance,
l'azienda è riuscita in breve tempo a ridurre
i costi di manutenzione e ottimizzare il
tempo di lavoro dei manutentori, in favore
di una migliore competitività aziendale.

PROSSIMI
SVILUPPI
Dopo aver avviato il progetto della prima
serra idroponica in Italia, è prevista la
costruzione di altre serre in Italia.
In questo progetto di sviluppo territoriale
Sfera Agricola verrà accompagnato da Intac
per

mantenere

una

gestione

integrata

(multi site e multi plant) ed efficientare
tutti i processi produttivi.

OTTOBRE 2021

EXPO
DUBAI
Sfera Agricola rappresenterà
l'agricoltura italiana, dopo essersi
aggiudicata il premio AGRIFUTURE

Contatta il team di Smart Maintenance

