UTECO NELLA 4° RIVOLUZIONE
INDUSTRIALE
INTERCONNESSIONE,
ORGANIZZAZIONE, INTEGRAZIONE

The Company
UTECO, located in Italy – Colognola ai Colli (Verona) was founded in 1985, and is a worldwide leading manufacturer
and supplier of flexible packaging equipment
The main headquarter covers an area of 75.500 m2, with 25.400 m2 of manufacturing space and 4.700 m2 for offices.

Uteco 2
ConverDrome
06/2011

Uteco 3
Headquarter
extension
10/2014

UNAM
2000

Uteco 4
2019

Uteco 1
Headquarter
1985

Informations reserved and confidential

The Group
UTECO has sales and service centers in USA, AUSTRALIA, SOUTH
AMERICA, GERMANY, UK, BENELUX, RUSSIA AND INDIA.
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The Group
At January 2018, Uteco’s workforce consists of 288 employees
located in the main headquarters of Colognola ai Colli.
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Events 2018

AMBASSADOR NEL MONDO DI

PRINT4ALL
MILAN 29.5/1.6/2018

In-house Events
Agents Meeting 16-17-18 January 2018
Open house May 2018
International Fairs
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Uteco 4.0

Uteco Group si dimostra al passo coi tempi investendo e operando sulle maggiori direttrici che rendono
l’industria “4.0”, rilanciando grandi investimenti con particolare attenzione a quelli in ricerca e sviluppo,
conoscenza e innovazione. Quella che viene definita la “Quarta Rivoluzione Industriale”, che porterà
all’innesto di tecnologie innovative all’interno dell’industria manifatturiera (in generale), si trova, in parte
già attuata ed in parte in progress all’interno di Uteco Group.

•
•
•
•
•

Produzione interna
Progettazione
Gestione del personale
Gestione e conservazione dati
Integrazione Supply Chain

Uteco 4.0

In un mercato di nicchia e complesso, in cui
la manifattura tedesca da sempre
rappresenta la frontiera, Uteco ha saputo
diventare un riferimento alternativo e italiano
grazie a:
- Investimenti in automazione
- Investimenti in nuove tecnologie
- Investimenti sul miglioramento
dell’organizzazione e aumento delle
competenze interne
- Investimento su processo di
assicurazione qualità globale
- Investimenti su Asset chiave per il
processo

Step 4.0

Uteco viene fondata nel 1985
Nel 1992 si trasferisce nell’attuale sede
Nel 2007 apre Uteco 2
Nel 2010 investe su SAP e go-live nel 2011
Nel 2011 viene teorizzata I 4.0 in Germania
Nel 2011 firma partnership con Wuerth (KanBan)
Nel 2012 viene avviato il progetto Lean Factory
Nel 2013 attiva l’archiviazione digitale con Adiuto e Office Automation
Nel 2014 apre Uteco 3 – CERTIFICAZIONE 3 INGG. GREEN/BLACK BELT 6 SIGMA
Nel 2015 installa la nuova macchina utensile FPT e il SW di gestione personale Zucchetti
Nel 2016 installa il nuovo centro di lavoro MAZAK e un nuovo impianto di Verniciatura
Nel 2017 installa il secondo nuovo centro di lavoro MAZAK
Ricca di competenze, investe in R&S e crede nei benefici di un azienda snella, nella formazione
continua. Investe su progetti Lean, SW e macchine per sostenere la crescita caratterizzata dal 2010 in
poi con un incremento importante.

Drivers del miglioramento continuo

A.
B.
C.
D.

R&S interna
Miglioramento in ottica lean dell’organizzazione e della produzione
Individuazione e rafforzamento di partnership tecnologiche
Sviluppo di un processo chiave di programmazione centrale

Commerciale
Supply chain

Programmazione
centrale
Produzione

Service

Sistema di produzione snello e 4.0

Uteco è quindi per natura portata a promuovere Industry 4.0 oltre che a farne un modello di sviluppo del
proprio business.
-

Lean Manufacturing e Office
Interconnessione e integrazione delle attività di produzione
Prototipazione accelerata e partnership tecnologiche
Simulazione delle eventualità nei processi e allineamento dei fabbisogni
Sistema di controllo qualità proattivo ed integrato

Se nel 2011 viene teorizzata la 4 rivoluzione industriale in Germania, Uteco in Italia aveva già preso la
via dell’integrazione e interconnessione dei processi e servizi (interni ed esterni).

Amministrazione 4.0

• L’operazione di scansione del documento permette non solo l’archiviazione digitale dello
stesso, quest’ultima peraltro propedeutica e necessaria alla conservazione sostitutiva (la
quale consente di distruggere i documenti di natura fiscale e civilistica e di conservarli solo su
supporti informatici), ma anche di utilizzare lo stesso documento per avviare il workflow
aziendale quindi:
- CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
- ARCHIVIAZIONE DIGITALE
- WORK FLOW APPROVATIVO DEL CICLO PASSIVO
 Ora le informazioni sono uniche

 I tempi per svolgere le stesse attività si sono ridotti notevolmente
 Le possibilità di errori sono diminuite;
Il sistema risulta nel complesso più efficiente ed efficace.

Gestione del personale 4.0

Nel 2015 è stato installato Zucchetti, SW di gestione del personale che porta la gestione dei dati,
informazioni ufficiali, comunicazioni di carattere amministrativo e gestione delle richieste verso
l’azienda.

Programma di formazione continua per incrementare le
competenze

Produzione 4.0

Uteco è l’unica azienda tra i produttori di macchinari per il converting che dispone di un reparto di
lavorazione meccanica. Questo reparto è dotato di macchine alesatrici a controllo numerico a 3 e 5
assi e un nuovo centro di tornitura a 4 assi con monitoraggio delle prestazioni e ottimizzazione dei cicli
di lavoro.

Fresatice
Verticale
FPT – DINOMAX

Produzione 4.0

CAM

MT/CONNECT 
MII/SAP

Il centro di lavoro Mazak, ultimo degli investimenti nella officina meccanica, è completamente integrato
con il gestionale e flusso operativo.
•
•
•
•
•

Acquisizione ordini di lavoro direttamente dal gestionale
Chiusura ordini di lavoro contemporanea su macchina e gestionale
Analisi Qualitativa delle lavorazioni
Manutenzione Predittiva
NEXT STEP: acquisizione dati tramite CAM diretta dal Sistema PDM

Progettazione 4.0

In questi anni diversi
sistemi sono stati inseriti
per perseguire gli obbiettivi
di crescita e miglioramento.
Con progetto CAD abbiamo
integrato i vari processi in
un unico sistema tramite
cui interagire con i vari
processi e funzioni.

Progettazione 4.0

Procedura per validazione aziendale modulo
conformità normative.

Approvazione della nuova revisione con
aggiornamento della tavola associata
all’articolo, Integrazione ERP
documentazione tecnica.

Progettazione 4.0

Just in Time, Kan-Ban (manual & automatic), Pull integrate in dispositivi integrati installati da Wuerth
nei nostri plants. Attraverso la tessera ID gli operatori possono acquisire il materiale, il dispositivo in
automatica scarica il codice e comunica con il SAP il quale in base a determinate regole emette ordini
a Wuerth, che attraverso l’integrazione del sistema monitora i consumi e le eventuali anomalie. Da
poco attivo il sistema IBOX Wuerth connesso direttamente tramite 4G.

Progettazione 4.0 - UDAA

• Tutti i macchinari di produzione Uteco sono dotati di software di calcolo O.E.E. (Overall Equipment
Effectiveness), che fornisce informazioni sull'efficienza della stampa durante il processo produttivo.
Permette anche la supervisione dei tempi di attività e di inattività. Inoltre, controlla funzioni e indica
possibili allarmi o guasti funzionanti. Ciò consente al sistema di funzionare in modo efficace
riducendo i tempi di non produzione.
• Interconnessione e interfaccia: le macchine Uteco sono interconnesse tramite un PC remoto che
riceve e cataloga le informazioni, avendo anche una finestra di dialogo con il produttore della
macchina. Questo semplifica la comunicazione in tempo reale e il processo di supervisione
continua.
TeleAssistance, Remote Control, H 24/7
Service, Simultaneous Engineering &
Technological innovation

Progettazione 4.0 - UDAA

UDAA nel 2016 in Drupa a Dusseldorf.
-

Nato dalla collaborazione con i nostri clienti
Progettato modularmente per essere adattato alle molteplici varianti delle nostre macchine
Interconnesso con i gruppi della macchine
Capacità di analisi dei singoli processi produttivi
Reportistica automatica real time con report dedicati
Capacità di storicizzare grande mole di dati provenienti dai componenti delle macchine
Integrabile con i sistemi aziendali per lo scambio di informazioni o integrazione con il sistema produttivo

Progettazione 4.0 - UDAA

Uteco Data Acquisition Analysis è costituito da
quattro moduli:
- INK
MODULE
(misurazione
e
storicizzazione consumi inchiostri)
- OEE
MODULE
(misurazione
e
storicizzazione parametri necessari in
termini di efficienza macchina)
- ENERGY MODULE (misurazione e
storicizzazione consumi energetici)
- DATA LOGGER MODULE (misurazione e
storicizzazione dati di processo macchina)

Sicurezza dei dati 4.0

Uteco sta investendo in un sistema software che
consentirà la migrazione dei dati "cloud". Attualmente
Uteco utilizza un software di backup open source che
può gestire, verificare e, se necessario, recuperare i
dati che ripristinano i file critici persi o danneggiati.
Uteco sta migliorando la continuità aziendale in caso di
interruzioni grazie ad un innovativo sistema di business
continuity che prevede un back-up server per
supportare quello principale in caso di
malfunzionamento o rottura.

Follow Up

•
•
•

•
•
•

FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE
COWORKING CON FORNITORI CHIAVE
PARTNERSHIP CON UNIVERSITA’: Università di Brescia, Università di Padova,
Swasea University, ITS MECCATRONICO
5S e LEAN MANUFACTURING IN PRODUZIONE
INVESTIMENTO SU NUOVI MACCHINARI E DISPOSITIVI
AND MANY MORE..

Grazie per l’attenzione.

