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Secondo l'osservatorio Smart Agrifood 2021 le aziende utilizzano le
soluzioni digitali principalmente per rendere più efficienti i processi
produttivi (52%), ridurre la distanza col consumatore (47%) e
migliorare la gestione logistica e la tracciabilità (45%) in un settore
che deve garantire sostenibilità. trasparenza e tracciabilità.

Filiera
Alimentare

la positività del
risultato aziendale è

connessa al
comportamento della
componente umana

 

BEVANDE

PASTA, RISO
E DOLCI

CASEIFICI CARNI E
SALUMI

CONGELATI E
SURGELATI

PET FOOD

PROCESSI

la trasformazione digitale
permette di  creare sistemi
alimentari più efficienti e  e

garantire standard di
sicurezza

HUMAN MACHINE DIGITAL
tracciare e monitorare

le macchine è
essenziale per 

ogni tipo di produzione
alimentare



Processi 
efficienti

#1 controllare il rispetto delle norme igeniche e il corretto
funzionamento dei macchinari garantisce la
sicurezza alimentare 

#2 intervenire tempi di risposta rapidi riducono gli oneri
aziendali evitando sprechi e fermi produttivi

#3 comunicare disponibilità e diffusione delle best practices
rendono il personale più qualificato



Il rispetto di alti standard
qualitativi e delle norme
HACCP richiede una
piattaforma digitale che
controlli i macchinari e ne
registri le criticità.

#1
controllare

insillaggio
essicazione
confezionamento

contaminazioni e muffe
corpi estranei
sopravvivenza agenti microbici
contaminazioni biologiche e
partecellari

carica batterica
micotossine
residui fitofarmaci
controllo temperatura
controllo umidità 
filth test

PROCESSI 

PERICOLI

CONTROLLI

"Dentro ogni processo
c'è un pericolo che va
monitorato "



#2 intervenire
Quanto costa una non conformità alla linea
produttiva? 

Ridurre il tempo di intervento è una
condizione essenziale per l' efficienza
operativa. 

Grazie ai dati di produzione raccolti,
aggregati e analizzati in una piattaforma su
cloud, i tempi di risposta saranno
immediati e la manutenzione più efficace.



#3
comunicare

Lunghe riunioni di allineamento e l'utilizzo di registri cartacei
rendono dispendiosa la comunicazione aziendale, che può
essere semplificata usando un'app su cui visualizzare dati in
tempo reale e notifiche push.

Grazie alle nuove tecnologie digitali, scadenze, adempimenti,
interventi, manuali d'uso sono a disposizione di tutti, ovunque
si trovino.
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 LA MANUTENZIONE 4.0

Smart Maintenance è la soluzione su cloud
sviluppata da INTAC che rende la manutenzione

della tua azienda semplice, integrata e veloce.

GESTIONE DEGLI
INTERVENTI

GESTIONE
DEGLI ASSET

KPI 
& REPORT



L'ALBERO DEGLI ASSET
Crea i livelli dell'albero degli asset
importando nel software la tua
azienda: macchine, impianti e
stabilimenti

MAPPATURA PER CRITICITA'
Stabilisci le categorie e le criticità
per ogni asset

ANAGRAFICA E CAMPI 
Identifica e inserisci tutte le
caratterische degli asset: manuali
di utilizzo, schemi tecnici, foto,
posizione

"Traccia gli asset
aziendali"

Gestione Asset

GESTIONE DEGLI
ASSET



RICHIESTE DI LAVORO
L' RDL è una segnalazione di un
anomalia. Richiedi un intervento 
e risolvi subito il problema

ORDINI DI LAVORO
Gli ODL sono operazioni di
manutenzione preventiva (task) 
o correttiva (ticket)

ASSEGNAZIONE AI
MANUTENTORI 
Gestisce nel software gli utenti:
amministratori, manutentori,
operatori . 
Assegna gli ODL in base a
competenze e turni

"Stop alla carta !"

Gestione ordini di lavoro

GESTIONE DEGLI
INTERVENTI



KPI
I principali indicatori di
manutenzione: OEE, MTTR, MTBF,
Planned Mainenance Percentage 

DASHBOARD
Cruscotto per la visualizzazione
dati e KPI in tempo reale, per
operatori e responsabili di
manutenzione

REPORT
I dati e i KPI sono visualizzati con
chart e tabelle su serie storiche
per comparare gli andamenti e
prendere decisioni

"Prendi decisioni
data-driven"

KPI e report

KPI E REPORT





libretto d'istruzione e sanificazione
dei macchinari
autorizzazioni sanitarie e libretto di
idoneità sanitaria
manuale di sistema di autocontrollo
procedure ed istruzioni: trattamenti,
conservazione ed utilizzo
identificazione e descrizione asset 

Carica tutti i documenti
dei tuoi asset su cloud

Integra controlli HACCP e
macchinari 

sanificazione delle strutture
controllo infestazioni
approvvigionamento idrico
smaltimento scarti rifiuto
aspirazione polveri
manutenzione impianti



Benefici

AUMENTA
+ comunicazione aziendale
+ compliance HACCP
+ decisioni data-driven

RIDUCI
- tempo d'intervento e i fermi
- costi di manutenzione
- sprechi



Il percorso
digitale

03



Progetto su
misura

Sviluppa un
progetto

Attesta la tua
maturità

Recupera
l'investimento

individuiamo tecnologie abilitanti e
avviamo implementazione SW e HW,
offrendo un continuo affiancamento 

valutiamo il livello di maturità
digitale della tua azienda per capire
come intervenire nel creare valore

forniamo tecnologie 4.0 per cui è
possibile recuperare parte del
costo sostenuto tramite credito
d'imposta

INTAC È IL PARTNER PER IL
CAMBIAMENTO



gestione della manutenzione con
Smart Maintenance del pastificio di
Gragnano (NA)

customizzazione della soluzione
secondo gli standard imposti dal
protocollo HACCP 

 ALCUNI PROGETTI AGRIFOOD 

SFERA 
AGRICOLA digitalizzazione degli asset della

prima serra idroponica d'Italia

presa in carico delle operazioni
tramite app e richiesta di interventi
con un semplice clic

L'interfaccia software semplice e
intuitiva ha permesso di ridurre i costi
di manutenzione e ottimizzare il
tempo di lavoro, senza ricorrere a
giornate di formazione.

gestire le criticità e pianificare tutta
l'attività manutentiva.

La digitalizzazione del reparto del
confezionamento ha permesso di 

PASTIFICIO
GAROFALO

https://www.intac.it/wp-content/uploads/2021/04/PASTIFICIO-GAROFALO.pdf
https://www.intac.it/wp-content/uploads/2021/02/Sfera-agricola.pdf
https://www.intac.it/wp-content/uploads/2021/04/PASTIFICIO-GAROFALO.pdf
https://www.intac.it/wp-content/uploads/2021/02/Sfera-agricola.pdf


Contatti
Dove trovarci

www.intac.it

Website

+39 071 793 1108

Phone Number

marketing@intac.it

Email Address


