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DIGITALIZZAZIONE ORIZZONTE COMUNE
Le imprese, per mantenere alta la competitività, devono investire nell’automazione
e nell’integrazione del lavoro, affidandosi a chi è in grado di operare questo passaggio

Mettere a frutto
gli investimenti
nell’industria 4.0

Scaoindustrial. Da 40 anni accompagna nella sfida dell’innovazione

Scao
Da quando il Piano Nazionale Industria 4.0 è entrato in vigore in Italia, si sente parlare spesso di agevolazioni e incentivi fiscali, ma meno dei vantaggi che
il passaggio alla digitalizzazione
offre ad un’impresa.
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Un cambio epocale. Lo scarto può apparire irrilevante, ma
finché non si accoglie l’avvento dell’industria 4.0 come un
cambio significativo nel modello di business, si rischia di
non sfruttare in toto un’opportunità di crescita e sviluppo
che riguarda non solo l’innovazione dei processi produttivi e
organizzativi. In gioco è l’inte-

ro tessuto aziendale e sociale,
per creare nuove opportunità
di occupazione e integrazione
tra comparti. Adottare un’ottica di lungo periodo significa cogliere la notevole spinta all’innovazione assicurata
da super e iper ammortamenti con l’obiettivo di ottimizzare
la produttività, seguendo una
precisa strategia. Per ottemperare ai criteri stabiliti dal Piano
Nazionale non è - infatti - sufficiente che una singola macchina sia collegata alla rete, ma
è necessario che tutti gli apparecchi siano interconnessi al sistema di fabbrica.
Il supporto. Grazie alle soluzioni sviluppate da Scao Informatica è possibile controllare, gestire e ottimizzare tutte le attività del processo produttivo.
Scaoindustrial, la proposta
Mes per l’industria 4.0 messa a
punto da Scao, è in grado di garantire vantaggi di lungo periodo in termini di riduzione degli
sprechi, sfruttamento ottimale
delle risorse aziendali e capacità di reagire tempestivamente ad eventi e imprevisti. Le sue
funzionalità consentono di gestire in modo integrato il processo produttivo di un’azienda:
pianificare ordini e commesse,
conoscere tempi e costi effettivi delle lavorazioni e interconnettere in rete tutte le macchine utensili con piani di controllo ad hoc. 40 anni di esperienza
nel settore manifatturiero fanno di Scao il partner ideale delle aziende per affrontare insieme la sfida dell’innovazione. //

