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QUANTO COSTA UN SINGOLO 
PARTICOLARE PER SINGOLA FASE? 
DOMANDA ALLA QUALE È SPESSO 

DIFFICILE FORNIRE UNA RISPOSTA 
PRECISA. CI SONO TUTTAVIA DEI 
SOFTWARE CAPACI DI FORNIRE 

QUESTI DATI, ANCHE IN SCENARI 
OPERATIVI PARTICOLARMENTE 
COMPLESSI. UNO STRUMENTO 

IMPORTANTE PER POTER 
MIGLIORARE LA PROPRIA 

EFFICIENZA PRODUTTIVA A TUTTO 
VANTAGGIO DI UNA MAGGIORE 

COMPETITIVITÀ.

I
nutile ricordare i motivi che han-
no spinto in questi ultimi anni molte 
aziende ad analizzare i loro processi in-
dustriali, alla ricerca di «anelli deboli» 
(intesi come fasi migliorabili e ottimiz-
zabili del ciclo di sviluppo di prodotto) 

sui quali intervenire e dai quali poter trarre 
benefici. In altre parole ambiti in cui ci fos-
sero margini di miglioramento sotto forma di 
aumento di un livello di competitività sem-
pre più difficile da mantenere. I più lungimi-
ranti e coloro che ne hanno avuta la possibi-
lità (economica) hanno approfittato di ritmi 
lavorativi meno incalzanti per rinnovare il par-
co macchine, integrarlo con nuove installazio-
ni oppure per migliorare l’efficienza produt-
tiva globale intervenendo sulle infrastrutture 
informatiche. Un chiaro esempio di quanto so-
pra ci perviene dal distretto di Padova, con 
Sapre Costruzioni, azienda specializzata nella 

SOFTWARE DI ANALISI: 
MOLTO PIÙ DI UN SEMPLICE REPORT!

di gianandrea mazzola

carpenteria meccanica conto terzi e produttri-
ce sin dal 1993 di presse eccentriche (da 40 a 
800 tonnellate) con il marchio Pressix e che, 
nel 2009, decide di convertire il proprio mo-
dello organizzativo da «cartaceo» a digitale. 
Obiettivo raggiunto grazie all’implementazio-
ne di una solida piattaforma software modula-
re, completa ed efficiente, sviluppata e fornita 
dalla vicentina Sanmarco Informatica, softwa-
re house specializzata in applicativi per azien-
de manifatturiere.

AumentAre QuAlitÀ 
ed eFFiCienzA produttivA
«Per la parte di carpenteria meccanica – 
spiega Matteo Sartore di Sapre – la nostra 
azienda è oggi in grado di consegnare ma-
nufatti realizzati in carpenteria saldata, 
lavorata e verniciata partendo da disegni 
2D o 3D; attività svolte seguendo in prima 

Galileo Factory Control consente un rapido e preciso 
consolidamento dei consuntivi tramite la contabilizzazione.

I dati contenuti nel database permettono di effettuare 
interrogazioni puntuali su qualunque fase del processo; nella 
fi gura, l’interrogazione si riferisce allo stato avanzamento ordini.

Galileo Factory Control è costituito da due applicativi principali, ovvero il dialogo 
operatore e il gestore.
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persona tutte le fasi produttive, dallo svi-
luppo delle distinte di taglio, all’approvvi-
gionamento dei materiali, passando per i 
controlli intermedi fino al collaudo finale. 
Tutto ciò indirizzato a un panel di clien-
ti che si compone principalmente di realtà 
appartenenti al settore oil & gas, fornitori 
di giostre per parchi divertimenti, produt-
tori di impianti per la lavorazione dell’al-
luminio, drilling equipment e di macchi-
nari in genere. Percorso operativo che in 
realtà è il medesimo anche per la carpen-
teria che poi viene impiegata per la rea-
lizzazione delle nostre presse a marchio 
Pressix». Si tratta dunque di una gran molti-
tudine di articoli lavorati con un avanzato e al-
trettanto ricco parco macchine sui quali tutta-
via in precedenza non era possibile fare ulte-
riori analisi, se non a livello macroscopico. In 
altre parole, le rilevazioni tempi erano detta-
gliate per centro di costo e per commessa ma 
senza possibilità di verificare eventualmen-
te le singole fasi di processo. E dunque sen-
za possibilità di trovare “anelli deboli” di pro-
cesso sui quali intervenire al fine di aumenta-
re l’efficienza produttiva. «I software di con-
tabilità, di rilevazione tempi ecc. – prose-
gue Sartore – lavoravano solitamente per 
comparti stagni, senza mutua integrazio-
ne, con dati che dovevano essere manual-
mente rielaborati per avere il dato richie-
sto; ciò che ne usciva dalle nostre analisi 
era dunque un mero consuntivo. L’esigen-
za fu quindi quella di poter unire rileva-
zione tempi, contabilità e analisi, oltre alla 
gestione della produzione». Idee ben chiare 
che tuttavia avevano la necessità di trovare un 
unico interlocutore e, soprattutto, un’unica e 
integrata piattaforma software. «Infatti – co-
me racconta lo stesso Sartore – il mercato of-
friva valide soluzioni applicative ma che 
ancora operavano in modo disgiunto, an-
dando proprio in direzione opposta al pro-
getto che volevamo sviluppare. Finché non 
incontrammo Galileo e Factory Control, 
soluzioni proposte dalla Sanmarco Infor-
matica capaci di lavorare in sinergia, im-
plementati da un unico interlocutore e, so-
prattutto, codificati su misura della nostra 
azienda e delle nostre precise necessità».

AnAlisi e gestione 
dellA produzione
Completa, sicura, modulare e aperta, la sui-
te Galileo Erp si configura infatti ad alta spe-
cializzazione e consente di avvalersi anche di 
specifiche soluzioni che permettono la riorga-
nizzazione dell’intero processo produttivo, in-
clusi gli eventuali aspetti riguardanti l’ottimiz-
zazione della logistica e l’organizzazione azien-
dale. Per questo fine il software è dotato di al-
cuni moduli appositamente creati per gestire 
la Lean Production, il Kanban come anche la 
Toc (Theory of Constraints) e acquisibili se-
condo le singole specificità. Ma ci sono anche 
altri moduli il cui scopo è finalizzato a miglio-
rare la gestione aziendale, come quello deno-
minato Galileo Produzione. Progettato e svi-
luppato per le medie e grandi imprese, nato 
dalla lunga e solida esperienza di un qualifica-
to team di consulenti applicativi, usa le moder-
ne tecnologie a supporto delle aziende snelle e 
veloci. Modulo Erp largamente impiegato con 
positivi riscontri anche nel settore della lamie-
ra, come nel caso di Sapre Costruzioni, esso 
si presenta integrato e in grado di superare il 
concetto dell’MRP e dell’MRP II, per usufrui-
re di tecniche all’avanguardia di Pegging Re-

quirement per la gestione della rintracciabili-
tà di tutti i fabbisogni a uno o a più livelli (Full 
Pegging Requirement), fino alla pianificazio-
ne della produzione a commessa. Offre un 
avanzato ambiente di pianificazione e control-
lo aziendale e questo lo rende ottimale per re-
altà he desiderano analizzare con grande fles-
sibilità e autonomia le informazioni gestionali.

ConsuntivAzione 
tempi in produzione
In questo contesto, qualunque gestionale im-
piegato in azienda, per rispondere alle mol-
teplici richieste che possono pervenire dagli 
utenti, necessita di un efficiente sistema di 
raccolta dati che permetta di rilevare tutte le 
informazioni che si desidera esaminare. Ed è 
proprio da queste esigenze che nasce Galileo 
Factory Control, prodotto acquisito da Sapre 
Costruzioni per rilevare e monitorare, anche 
in tempo reale, tutte le attività svolte all’inter-
no dei reparti produttivi di lavorazione della 
lamiera. «L’applicativo – prosegue Sartore – 
è stato configurato secondo specifiche in-
dicazioni, ma il valore aggiunto di sicuro 
beneficio è stato quello non solo di doverci 
interfacciare con un unico interlocutore 

Quadro sinottico reparto macchine utensili stabilimento di Fontaniva in Galileo Factory Control.
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per tutta l’infrastruttura software, ma so-
prattutto poter interagire direttamente con 
il programmatore, ovvero il detentore del 
codice sorgente. Un beneficio che ha con-
sentito di mixare competenze informati-
che proprie della software house con quel-
le di nostra competenza più legate al setto-
re. Un binomio i cui risultati si sono con-
cretizzati in dati digitali consolidati che ci 
consentono finalmente un’analisi precisa 
e puntuale di tutto il ciclo produttivo». Un 
percorso tutt’altro che semplice, iniziato con 
la compilazione di tutto il database ma che 
col passare del tempo ha permesso all’azien-
da di rispondere con efficacia e immediatez-
za a eventuali quesiti posti dai propri clienti. 
Con risposte e tempistiche certe, oggi più che 
mai discriminanti di competitività. In altre pa-
role, l’informazione digitale (intesa come com-
messa, a sua volta somma di tante fasi di lavo-
razione di un certo lotto produttivo), attraver-
so interrogazioni al database, permette di fo-
tografare, controllare, gestire e ottimizzare in 
tempo reale lo stato di avanzamento di produ-
zione di qualunque articolo. «Galileo Facto-
ry Control – aggiunge Sartore – ci fornisce 
l’infrastruttura per gestire e controllare in 

tempo reale il sistema produttivo, con aree 
funzionali che vanno dalla gestione dei 
dati di base e dei vincoli alla stampa della 
documentazione di produzione, dalla rac-
colta dati al reporting statistico».

inFormAzione digitAle 
FruiBile A tutti
L’infrastruttura implementata ha portato l’in-
formazione digitale fruibile a tutti gli operato-
ri in Sapre Costruzioni (ovviamente con ge-
rarchie d’accesso ben stabilite), rendendo più 
snello il ciclo produttivo; gli addetti possono 
oggi trovare risposte precise in modalità total-
mente digitale senza dover disturbare nessu-
no. Ciò è possibile dal fatto che tutto il proces-
so risulta tracciato in tutte le sue fasi. «Que-
sto grande passaggio – sottolinea Sartore – 
è stato fatto senza l’ausilio di risorse ester-

ne, creando una cultura del gestionale glo-
bale e digitale. E proprio per questi motivi 
sono stati fatti pochi passi alla volta. Pri-
ma di tutto l’attenzione si è concentrata 
sui centri di costo, sulla consuntivazione 
tempi e sulla contabilità. Ma come ben si 
può immaginare, visti i positivi risvolti, 
«l’appetito vien mangiando», e grazie ai 
possibili margini di crescita operativa so-
no state poste le basi per ulteriori sviluppi 
futuri». A questo proposito il prossimo obiet-
tivo per la stessa Sapre Costruzioni sarà quel-
lo di introdurre Galileo APS (Advanced Plan-
ning & Scheduling), modulo dedicato alla 
schedulazione e alla pianificazione della pro-
duzione. Un passo reso possibile dal consoli-

damento dei dati digitali inseriti, dalla 
fase preventiva sin a tutta l’a-

rea produttiva. «Area pro-
duttiva – precisa e con-
clude Sartore – che an-
novera un diversifica-

to parco macchine com-
prendente frese e alesa-
trici, frese a portale, cen-
tri di lavoro, rettifiche, 

torni, presse e calandre. 
Tutte collegate al softwa-
re e tutte analizzabili, 
siano esse presidiate o 

non presidiate, nel loro 
operato. Stessa cosa accade per il softwa-
re 3D di progettazione che, in automati-
co, s’interfaccia col database e allo stesso 
fornisce le corrette informazioni poi inter-
pretabili per l’approvvigionamento ma-
teriali e così via. Un percorso, ribadisco, 
non semplice, fatto senza l’ausilio di risor-
se esterne, ma con un interlocutore che ha 
saputo seguirci, consigliarci, portandoci 
per step successivi a concreti risultati. Un 
vantaggio operativo che non solo si è tra-
sferito al cliente finale, ma che ha riguar-
dato la qualità del prodotto finale e di tutto 
il ciclo di produzione. Qualità sempre più 
spinta che solo con strumenti adeguati 
può essere analizzata e mantenuta. La no-
stra attività ha in questo senso beneficiato 
di un’ottimizzazione gestionale e produt-
tiva a tutto tondo». ■

Lavorazione colonna per giostra all’interno dello 
stabilimento di Sapre Costruzioni.

Gamma di presse collo di cigno CNR4 progettate, 
realizzate e distribuite a marchio Pressix da Sapre 
Costruzioni.
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