
OBIETTIVI:
Creazione di un sistema
informativo in grado di
supportare i processi gestionali
attraverso la disponibilità di
dati e di analisi dei risultati.

RISULTATI:
Realizzazione di un’infrastruttura informatica
in grado di monitorare in tempo reale le
macchine di produzione e di generare un
flusso di informazioni a supporto dei processi
decisionali.

DESCRIZIONE:
L’adeguamento del sistema
informativo diventa un
elemento fondamentale per la
competitività delle imprese.
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La competitività delle imprese è sempre più collegata alle tecnologie 
informatiche. Refrigera Industriale per il suo nuovo stabilimento di 
produzione ha scelto di sfruttare le potenzialità degli standard di 
Industria 4.0, con il duplice obiettivo di migliorare la produttività e la 
qualità dei propri impianti, e di migliorare le condizioni di lavoro del 
proprio personale.  
A tal fine l’azienda si è dotata di nuovi software e di un’infrastruttura 
informatica in grado di interconnettere le proprie funzioni aziendali, 
di migliorare il controllo dei processi, e di supportare le attività 
decisionali con un flusso di informazioni in tempo reale. Anche la 
fabbrica risulta interconnessa, assicurando il monitoraggio in tempo 
reale delle macchine di produzione, e il controllo dell’avanzamento 
dei piani di produzione e di spedizione. È stata migliorata la sicurezza 
dei dati aziendali e dell’ambiente di lavoro, attraverso l’introduzione 
di sistemi di sicurezza e di controllo degli accessi.  
 


