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Una grande vetrina per 
presentare le ultime no-
vità e tutte le soluzioni 

connesse a Industria 4.0. Do-
po il successo ottenuto duran-
te l’edizione 2018, Scao Infor-
matica ha deciso di partecipa-
re anche quest’anno alla fie-
ra BIE - Brescia Industrial Exi-
bition, in programma a Monti-
chiari dal 23 al 25 maggio. 
Lo staff dell’azienda sarà pron-
to ad accogliere clienti, opera-
tori del settore e chiunque vo-
glia approfondire la propo-
sta firmata Scao nello stand 
G16-18, al padiglione numero 
8, in uno spazio completamen-
te rinnovato e ampliato che da-
rà a tutti la possibilità di toc-
care con mano le funzionalità 
e i vantaggi competitivi di In-
dustria 4.0 che le applicazioni 
Scaoindustrial sono in grado di 
garantire.

PER I VISITATORI
Per l’occasione saranno pre-
senti anche i responsabili com-
merciali dell’azienda, affianca-
ti da una squadra di ingegneri, 
che mostreranno in tempo rea-
le il funzionamento delle appli-
cazioni, rispondendo a tutte le 
domande. 
Un’occasione unica per consta-
tarne personalmente la fles-

sibilità, la velocità di utilizzo e 
la grande efficacia: caratteri-
stiche importantissime e sem-
pre più centrali per tutte quel-
le aziende che vogliono rima-
nere competitive in un merca-
to sempre più dinamico e ag-
guerrito. 

ECCELLENZE MONDIALI
La fiera, punto di riferimento 
per le aziende, vanta un’eleva-
ta concentrazione di operato-
ri del settore della lavorazione 
dei metalli con significative ec-
cellenze a livello internaziona-
le e rappresenta un’imperdibile 
occasione per scoprire e tocca-
re con mano le innovazioni più 
all’avanguardia nel mondo del-
la meccanica, con particolare 
riguardo ad Industria 4.0. 
L’adeguamento alle direttive 
del Piano Industria 4.0 preve-
de la gestione di notevoli com-
plessità, quindi è fondamenta-
le affidarsi a partner strategi-
ci  in grado di consigliare, sup-

portare e assistere l’azienda in 
ogni fase. 
Da questo punto di vista, Scao 
Informatica è la risposta ide-
ale, ponendosi come un part-
ner affidabile, professionale 
e competente che, grazie al-
la propria quarantennale espe-
rienza e a un team di ingegne-
ri con skills di alto livello, è in 
grado di trovare soluzioni fun-
zionali e rapide dove altri non 
riescono. Il tutto supportando 
il cliente in ogni fase, dal col-
legamento delle macchine fino 
alla perizia giurata. 
Per questo Scao è stata sele-
zionata come una delle azien-

de presenti in fiera che faran-
no parte di “AREA 4.0. – BIE”, la 
sezione dedicata agli espositori 
capaci di accompagnare i clien-
ti nel complesso e delicato pro-
cesso di Industria 4.0. 

FARE CHIAREZZA
BIE ha progressivamente raf-
forzato negli anni la sua voca-
zione al 4.0, con l’intento di aiu-
tare gli imprenditori a chiarire 
tutto ciò che concerne la quar-
ta rivoluzione industriale e a 
percepirne i reali vantaggi.
Anche nel 2019 è emersa quin-
di la volontà di fare luce e chia-
rezza su cosa è e cosa può ga-

rantire il 4.0 alle aziende, spo-
stando il focus dalla comuni-
cazione attuale ai reali vantag-
gi: non un semplice approfitta-
re dell’iperammortamento per 
l’acquisto di macchinari, quan-
to piuttosto una sfida comples-
sa capace di incidere sull’intero 
ciclo di produzione. 

Tutte le novità nella grande vetrina di BIE
DAL 23 AL 25 MAGGIO SCAO SARÀ 
ALLA KERMESSE DI MONTICHIARI
CON UNO STAFF DI INGEGNERI E COMMERCIALI 

IN FIERA | La kermesse è uno degli eventi più attesi e partecipati nel comparto della lavorazione dei metalli

A Montichiari La fiera BIE si terrà dal 23 al 25 maggio

8
Scao 

Informatica 
sarà presente 
alla fiera con 

il suo stand 
al padiglione 

numero 8

re sensibilmente i costi e i tempi 
di implementazione, a tutto van-
taggio della flessibilità, dell’ac-
cessibilità, della performance 
e dei risultati. In particolare, la 
versatilità e la flessibilità del-
le applicazioni industriali propo-
ste dall’azienda bresciana sono 
in grado di adattarsi non solo allo 
specifico settore di competenza 
del cliente, ma anche alla sua in-
frastruttura gestionale. Sempre 
più aziende scelgono il proprio 
Erp per caratteristiche tecnolo-
giche, fiscali o strutturali, a di-
scapito di quelle che sono le fun-
zioni strettamente necessarie al 
settore di produzione. Le applica-
zioni firmate Scaoindustrial pos-
sono invece garantire all’impren-
ditore il know-how specifico, l’in-
tegrazione massima con l’Erp in 
uso e tempi e costi di startup cer-
ti e ragionevoli.  

LA PROPOSTA 
Entrando più nello specifico della 
proposta, la suite Scaoindustrial 
si compone di quattro applica-
zioni industriali indispensabili 
per le aziende che vogliono pro-
durre con qualità  e con la massi-
ma efficienza. Vediamo quali so-
no. eMachina è un’applicazione 
sviluppata per le aziende mani-
fatturiere in grado di monitorare 
in tempo reale tutte le macchine 
utensili, fornendo report e grafi-
ci sulla loro produttività. eCertus 
è un sistema di raccolta e anali-
si dei dati di produzione median-
te un terminale (pc, smartphone 
o tablet). E ancora: eTabula è uno 
schedulatore interattivo e semi-
automatico che ha il compito di 
aiutare a programmare gli ordini 
e le commesse sulle risorse pro-
duttive (uomini, macchine, centri 
di lavoro) nel rispetto della capa-
cità produttiva, del carico di lavo-
ro e delle date di consegna. Infi-
ne, eFocus è un software in gra-
do di indicare all’operatore i con-
trolli da effettuare durante la la-
vorazione e di rilevarne a termi-
nale i risultati.

tare con estrema cura per con-
tinuare a restare competitive in 
uno scenario internazionale sem-
pre più dinamico e agguerrito, che 
rende velocità, flessibilità e qua-
lità caratteristiche sempre più 
importanti all’interno del proces-
so produttivo. Per non rischiare di 
sbagliare, quindi, e non aggancia-
re le tante opportunità connes-
se a Industria 4.0, è dunque es-
senziale affidarsi a un partner di 
comprovata esperienza, che sap-
pia accompagnare le aziende in 
questo importante percorso. Pro-
prio quello che riesce a fare Scao 
Informatica: l’azienda bresciana, 

Industria 4.0: se ne sente par-
lare sempre più spesso, e non 
potrebbe essere altrimenti. 

Anche le aziende italiane si sono 
finalmente accorte dell’impor-
tanza di investire su quella che 
è già stata definita come “quar-
ta rivoluzione industriale”. Che si 
configura a tutti gli effetti come 
un cambio di paradigma davve-
ro epocale, destinato a trasfor-
mare per sempre il lavoro come 
lo abbiamo inteso fino a questo 
momento all’interno delle realtà 
produttive. In modo particolare, 
ci sono alcuni pilastri che reggo-
no questa “rivoluzione”: automa-
zione, innovazione, ma soprattut-
to l’utilizzo di macchinari connes-
si al web, analisi delle informa-
zioni ricavate della Rete e pos-
sibilità di una gestione più fles-
sibile del ciclo produttivo. Il tut-
to attraverso il ricorso alle nuo-
ve tecnologie, che possono spa-
ziare tra le proposte più diver-
se: si va, infatti, dalle stampanti 
3D ai robot, dai software gestio-
nali ai sistemi di analisi dei dati. 
Senza dimenticare il ruolo impor-
tante della formazione del perso-
nale: perché un cambiamento co-
sì grande non può avvenire senza 
dare ai dipendenti anche i mezzi 
per gestire un modo di lavorare 
tutto nuovo.

PROCESSO AMPIO
Si tratta, come si vede, di un pro-
cesso ad ampio raggio, tanto sti-
molante quanto complicato, che 
però le aziende devono affron-

Una piattaforma per ogni esigenza:
la risposta ideale per la sfida “4.0”
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L’AZIENDA BRESCIANA HA MESSO A PUNTO UNA SERIE DI SOLUZIONI FLESSIBILI, PERFORMANTI E ACCESSIBILI

Industria 4.0 Scaoindustrial permette il controllo totale della produzione

SCAO INFORMATICA

in quarant’anni di storia, ha sa-
puto ritagliarsi un ruolo di primo 
piano come partner tecnologico 
al servizio delle aziende e, allora 
come oggi, risponde con succes-
so alle esigenze dei propri clien-
ti, tramite una gamma di applica-
zioni moderne e tecnologicamen-
te all’avanguardia. Scao Infor-
matica non poteva non pensare 
a soluzioni ad hoc anche per In-
dustria 4.0: e infatti ha lanciato 
ScaoIndustrial, una piattaforma 
di applicazioni Industria 4.0 per 
il controllo totale della produzio-
ne, completamente configurabili, 
che si integrano con il gestiona-
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le in uso. I vantaggi? Sono molte-
plici e risolvono molti dei proble-
mi che di frequente gli imprendi-
tori evidenziano quando si parla 
di quarta rivoluzione industriale. 
Spesso, infatti, le soluzioni Indu-
stria 4.0 disponibili sul mercato 
risultano estremamente costo-
se e richiedono tempi di imple-
mentazione e personalizzazio-
ne molto lunghi. Grazie al lavoro 
di sviluppo e ricerca costante ef-
fettuati dal team interno di inge-
gneri, invece, Scao Informatica è 
riuscita a mettere a punto delle 
soluzioni altamente performan-
ti che sono in grado di abbatte-
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Occasione unica
Sarà possibile 
toccare con mano 
il funzionamento 
delle applicazioni

G16-18
Scao accoglierà
i visitatori in uno 
stand rinnovato
ed ampliato

Non solo software: Scao 
Informatica fa rima anche 
con consulenza. 
L’azienda bresciana, 
infatti, punta molto 
anche su questo 
aspetto, fondamentale 
per incrementare le 
performance di ogni 
attività produttiva. 
In questo senso l’impresa 
diventa a tutti gli effetti 
un partner unico e ideale 
per qualsiasi azienda, che 
sarà accompagnata passo 
dopo passo nella scelta 
e nella personalizzazione 
della soluzione più adatta 
a integrarsi con il proprio 
sistema produttivo. 
L’occhio di riguardo verso 
l’innovazione, la capacità 
di guardare al futuro e 
il know-how maturato 
sul campo fanno il resto, 
dando a ogni cliente 
la certezza di trovare 
ciò che cerca quando 
sceglie un nuovo prodotto 
informatico. 

La consulenza:
fiore all’occhiello
per il successo
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