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opo gli spericolati esercizi della finanza, le economie 
occidentali si sono accorte, anche se sembrava 
banale, che senza produzione non cè sviluppo. 
Riprendere a produrre è diventato l’obiettivo. 
Naturalmente le cosiddette economie emergenti 
continuano a riversare prodotti sul mercato e quindi 
la produzione occidentale deve essere, anche 
in questo caso banalmente, competitiva. I nuovi 
strumenti di controllo e gestione della produzione 
che si affiancano a quelli esistenti nelle aziende che 
hanno perseverato nel realizzare prodotti, sono in 
grado di dare un nuovo slancio competitivo, sullo 
sfondo dell’Industria 4.0. Strumenti coniugati con 
una corretta formazione a un loro utilizzo a valore, 
sono gli ingredienti necessari per ottenerne vantaggi 
concreti. Su questo tema abbiamo intervistato l’ing. 
Andrea Venturini amministratore della bresciana 
SCAO Informatica, società che si pone come partner 
per soddisfare le specifiche esigenze dei clienti 
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tramite una gamma di applicazioni ingegnerizzate 
secondo moderni standard tecnologici ed un 
orientamento sempre più rivolto al web. 

Le tecnologie abilitanti Fabbrica 4.0 sono note, ma 
i contesti produttivi industriali sono molteplici e le 
soluzioni per ogni azienda sono le più diversificate. 
Anche il tessuto economico composto perloppiù 
da Pmi pone problematiche particolari. Quale è 
il Vostro punto di vista sullo stato generale di 
implementazione del 4.0 nelle aziende?   
Attualmente la situazione appare ancora 
decisamente frammentata. Incontriamo Aziende 
tecnologicamente attente e proiettate nel futuro e 
ancora troppe Pmi che rischiano di essere tagliate 
fuori dallo sviluppo. 

Gli incentivi governativi hanno messo le ali agli 
investimenti. I soli investimenti tecnologici sono in 
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completa il circolo virtuoso delle 

applicazioni industriali abilitanti 4.0 per la 
funzione di raccolta e analisi dati
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grado di condurre le aziende sul percorso 4.0 o serve 
altro? Quali le maggiori criticità che incontra una 
Pmi?  Come misurerà il ritorno dell’investimento?
Industria 4.0 troppo spesso viene percepito come uno 
spot, un’opportunità di beneficiare di incentivi e poco 
altro. Per queste ragioni spesso la nostra principale 
missione è portare cultura e informazione. Dal nostro 
punto di vista Industria 4.0 è un’occasione per molte 
aziende di fare un salto organizzativo e generazionale. 
Troppe aziende, soprattutto pmi sono legate ad 
un’organizzazione aziendale desueta e incapace di 
affrontare la crescita e le nuove sfide del mercato. 
Tuttavia è necessario creare i presupposti per cui 
Industria 4.0 non sia soltanto un groviglio burocratico 
per gli imprenditori, ma una reale opportunità di 
investimento per avere un ritorno che non sia solo 
economico.

In quale rapporto si colloca la produzione Scao 
Informatica con la Fabbrica 4.0?  
Da sempre siamo al fianco degli imprenditori 
di diversi settori industriali con i nostri software 
gestionali sviluppati su diverse piattaforme, AS400 
prima e Windows dopo. A partire dagli anni 2000 
la produzione si è concentrata sui sistemi MES e 
questo ci ha dato modo di proporre in vantaggi 
dell’innovazione all’interno della fabbrica senza 
chiedere il sacrificio della sostituzione del gestionale. 
Sempre più Aziende scelgono il proprio Erp per 
caratteristiche tecnologiche, fiscali o strutturali, a 
discapito di quelle che sono le funzioni strettamente 
necessarie al settore di produzione. E’ qui che le 
nostre applicazioni possono garantire all’imprenditore 
il know-how specifico, l’integrazione massima con 
l’Erp in uso e dei tempi (e costi) di startup certi e 
ragionevoli. 

Ci descrive nel dettaglio i vostri prodotti che si 
configurano come abilitanti 4.0 e quali funzionalità 
aziendali coprono? 
Sono rinchiusi all’interno della nostra suite 
ScaoIndustrial.it e si distinguono in tre  soluzioni: 
eMachina, eTabula ed eCertus. 

Ce ne descrive le singole caratteristiche? 

eMachina
E’ importante dire che tutte le applicazioni della 
nostra suite ScaoIndustrial.it nascono abilitanti 
4.0 perché realizzano i requisiti di scambio 
informazioni tra sistema gestionale, sistema di 
pianificazione e monitoraggio macchine. A partire 
da eMachina, più che un software, una soluzione 
a 360° per l’azienda dotata di macchinari CNC o 
PLC che vuole entrare nel 4.0. Grazie a eMachina 
è possibile realizzare, non solo un monitoraggio 
macchine in tempo reale, ma integrare le 
informazioni provenienti dal macchinario con una 
raccolta dati uomo. Questo permette all’Azienda 
di personalizzare le informazioni da raccogliere in 
modo da ottenere un vero vantaggio organizzativo 
e strategico. Inoltre la soluzione include tutti i servizi 
necessari per ottenere una perizia giurata che 
attesti l’idoneità di tutti i beni acquistati o oggetto di 
revamping. 

eTabula
A monte del monitoraggio abbiamo poi eTabula, 
uno schedulatore della produzione sviluppato da 
Scao. Con eTabula la mission è quella di coniugare 
un’esigenza del mercato e le ultime teorie della 
ricerca ingegneristica in tema di schedulazione. 
Partendo proprio da qui c’è da notare come, rispetto 
a una ventina di anni fa, la teoria ha dovuto fare 
i conti con la realtà e gradualmente la promessa 
di schedulatori della produzione che fossero in 
grado di pilotare al 100% la produzione aziendale 
si è fatta vana. Questo a maggior ragione in un 
contesto come quello italiano dove il valore aggiunto 
di tante imprese è la flessibilità e la capacità di 
adattarsi velocemente agli input imposti da clienti, 
fornitori e terzisti. Inoltre, al di là delle moltissime 
imprese che producono in serie e quindi sono 
potenziali per la schedulazione automatica, il tessuto 
industriale a noi più prossimo è quello delle aziende 
che producono su commessa, nella creazione di 
macchine, impianti, nel campo delle lavorazioni e 
nel manifatturiero. Queste realtà, la piccola e media 
impresa italiana, crediamo siano ancora il cuore 
pulsante dell’industria italiana, ma fatichino a trovare 
soluzioni su misura. Pertanto, una schedulazione che 

Un diagramma di Gantt sviluppato con eTabula eTabula, uno schedulatore della produzione sviluppato da Scao
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sia sostenibile ed efficace per l’Azienda necessita un 
cambio di paradigma fondamentale. In un contesto 
come quello del mercato software dove il rischio di 
inefficacia delle soluzioni software rimane altissimo 
e la percentuale di Aziende riluttanti non accenna a 
diminuire, diventa necessario proporre soluzioni di 
comprovata efficacia e, possibilmente, dai costi di 
startup certi e limitati. Per tutte queste ragioni il focus 
va spostato sull’interattività dello strumento e quindi 
sul ruolo decisionale dell’essere umano, che torna in 
questo modo, al centro del processo. eTabula nasce 
quindi con lo scopo di potenziare le abilità decisionali 
dello schedulatore fornendogli, attraverso l’interfaccia 
grafica, tutte le informazioni utili per decidere al 
meglio. E’ possibile quindi effettuare simulazioni, 
condividerle per approvazione oppure modificarle in 
base alla contingenza con uno strumento in grado 
di reagire in tempo reale alle variazioni di scenario. 
Sviluppato con l’architettura 3 tier di .net framework, 
necessita di un set limitato di dati di input e nasce 
per essere integrato nel gestionale di produzione con 
un tempo minimo di configurazione e formazione del 
personale preposto. Inoltre eTabula, oltre a garantire 
l’interconnessione con il sistema gestionale, è 
connesso agli avanzamenti di reparto, può raccogliere 
input dai macchinari e può, a sua volta, restituire 
informazioni come ordini di lavorazione.

eCertus
Complementare a eTabula, eCertus completa il 
circolo virtuoso delle applicazioni industriali abilitanti 
4.0 per la funzione di raccolta e analisi dati. eCertus 
nasce con la mission di garantire all’azienda la 
massima configurabilità e flessibilità. In virtù di 
un’architettura software votata al Web, siamo in grado 
di proporre eCertus come un’applicazione totalmente 
slegata dall’hardware, in grado di funzionare 
indifferentemente su pc, notebook, tablet e persino 
smartphone. Così come avviene per eTabula, la 

chiave di volta è rappresentata dall’integrazione con 
il sistema gestionale in uso. Grazie ad un profondo 
know-how nell’interpolazione di database, eCertus 
non ha bisogno di data entry da parte dell’utente, 
ma è possibile costruire degli scenari di raccolta dati 
partendo totalmente dalle informazioni già presenti 
nell’Erp o nel gestionale di produzione. A seconda 
delle esigenze, eCertus si compone di moduli che 
rispondono a specifiche esigenze dell’utente: il 
modulo base si rivolge alla classica raccolta di tempi/
uomo di produzione col fine di gestire inizio, fine e 
sospensione della fase, i fermi con le relative causali, 
quantità prodotte e scarti. Il modulo eCertus Machina 
ha invece il compito di acquisire i dati generati dai 
PLC o CNC delle macchine, oppure da dispositivi 
come bilance, sonde e sensori. Supportiamo i più 
diffusi protocolli di comunicazione e l’operatore ha 
comunque facoltà di integrare il dato macchina 
con la dichiarazione a terminale. ECertus Qualità 
invece si rivolge al quality-in-process e ha lo scopo di 
verificare in tempo reale parametri visivi, dimensionali 
ed effettuare collaudi. In base alla configurazione, è 
possibile automatizzare delle notifiche al responsabile 
circa il rispetto delle tolleranze impostate ed ottenere 
dei report specifici. Infine, eCertus Cantieri è il 
frutto della nostra esperienza nella gestione della 
manodopera per le manutenzioni. Il modulo si 
rivolge alle squadre operative su cantieri col fine 
di raccogliere le ore lavorate, ore straordinarie ed 
in generale tutti i costi sostenuti dalle squadre per 
ottenere un bilancio di commessa e gestirne i relativi 
avanzamenti. Grazie al cloud è quindi possibile 
gestire squadre da diversi luoghi nel mondo pur 
mantenendo il gestionale nel server locale del cliente. 
A completamento della suite, eCertus Analisi prevede 
dei set di report preimpostati utili a qualsiasi esigenza 
e facilmente adattabili alle esigenze del cliente che, 
con una minima quota di formazione, può rendersi 
autonomo nella personalizzazione e manutenzione 
delle proprie analisi. 

Quali le specificità o i plus rispetto alla 
concorrenza? 
Attualmente il valore aggiunto di ScaoIndustrial 
è rappresentato in primo luogo dalla versatilità 
e dalla flessibilità delle applicazioni industriali 
che possono adattarsi non solo allo specifico 
settore di competenza del cliente, ma addirittura 
all’infrastruttura gestionale. Proprio la massima 
integrazione nel sistema, oltre a essere un 
requisito 4.0, ci permette di dare ai nostri clienti 
esclusivamente quello di cui hanno bisogno, a 
differenza dell’omnicomprensivo MES tradizionale, 
spesso troppo invasivo e costoso. Per questo 

eCertus è un’applicazione totalmente slegata dall’hardware, in grado 
di funzionare indifferentemente su pc, notebook, tablet e persino 
smartphone.
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possiamo garantire dei tempi di startup molto ridotti 
ed un lavoro indirizzato ai concreti benefici per i 
clienti. 

Dietro l’angolo quali sviluppi? 
La verità è che intendiamo investire per far 
crescere le nostre applicazioni industriali. Al di là 
di proclami e previsioni future il nostro impegno è 
concentrato al 100% nel fare esperienza, acquisire 
dati e informazioni da tradurre in nuove feature a 
disposizione dei nostri utenti. La mission rimane 
quella di migliorare costantemente ScaoIndustrial 
affinché diventi il riferimento per l’innovazione 
industriale in sempre più settori produttivi.

Ci può illustrare qualche caso di successo per i 
vantaggi concreti ottenuti? 

Il Caso VEM 
VEM era già nostro cliente quando ci ha chiesto di 
risolvere un annoso problema che lo affliggeva da 
tempo. VEM Srl costruisce magazzini e scaffalature 
in giro per il mondo e quotidianamente l’azienda 
organizza sia le squadre di lavoro destinate ai cantieri, 
che la spedizione dei materiali necessari e tutta la 
documentazione destinata al capocantiere.  Per 
come erano organizzati, al capocantiere era richiesto 
di compilare tutti i giorni un rapportino cartaceo 
contenente tutte le informazioni necessarie alla 
direzione per gestire la commessa a distanza. Il 
rapportino veniva consegnato manualmente al ritorno 
in sede oppure fotografato ed inviato via e-mail. Una 
volta in sede, i dati venivano ricontrollati e ricopiati 
nei vari sistemi informativi di contabilità, magazzino, 
gestione risorse e stato avanzamento lavori. 
I problemi erano evidenti: in sede era possibile 
conoscere lo stato di avanzamento di ogni cantiere 
solo dopo una settimana, non era possibile intervenire 
tempestivamente per qualsiasi imprevisto occorso 
e non si aveva la minima idea del rispetto dei tempi 
di consegna perché spesso l’informazione giungeva 
troppo tardi.
Grazie a eCertus Cantieri abbiamo risolto il problema 
garantendo a ciascun reparto specifici vantaggi. 
L’Amministrazione ha beneficiato di un notevole 
risparmio di tempo poiché i dati ora non vengono 
trascritti, ma vengono automaticamente registrati 
nel sistema informativo, con l’ulteriore possibilità di 
apportare correzioni prima di validare i rapportini. 
Il Commerciale può ora gestire al meglio i tempi di 
consegna perché viene aggiornato quotidianamente 
sullo stato di avanzamento lavori e la Direzione 
ottiene i dati in tempo reale dei bollettini e tutte le 
analisi relative ai lavori effettuati le spese straordinarie 

affrontate e di conseguenza un controllo reale delle 
commesse in corso.

Caso Pro-Air
Nel caso di Pro-Air invece abbiamo affrontato una 
casistica ormai molto comune nella PMI italiana. 
Pro-Air, infatti, è una solida realtà produttiva nel 
campo della componentistica pneumatica con una 
proprietà tedesca.  I problemi incontrati andavano da 
una rendicontazione del processo di Qualità -molto 
onerosa poiché totalmente manuale - alle difficoltà 
di comunicazione alla casa madre delle analisi con i 
KPI necessari per valutare le performance aziendali. 
Come conseguenza abbiamo riscontrato un grande 
spreco di tempo e risorse, imprecisione nei dati rilevati 
e un’oggettiva difficoltà nel determinare i costi di 
produzione. 
A questo punto abbiamo mappato il processo di 
produzione con le fasi di lavoro e i controlli di qualità 
effettuati, abbiamo lavorato in sinergia con la software 
house del cliente per leggere l’anagrafica articoli, 
ordini, cicli e distinte base di produzione per mettere 
a disposizione degli operatori degli scenari di raccolta 
dati personalizzati su tablet montati direttamente in 
reparto. Sfruttando codici barcode e badge RFID 
abbiamo snellito la procedura di identificazione e 
dichiarazione riuscendo a tracciare sia i tempi col 
modulo base di eCertus, sia i collaudi con eCertus 
Qualità. Ma non ci siamo fermati qui. Infatti, grazie 
alla raccolta dati abbiamo ottenuto dei tempi ciclo 
precisi che abbiamo poi sfruttato per schedulare la 
produzione con eTabula. 
Come risultato Pro-Air è ora in grado di determinare 
con esattezza la performance per articolo, centro 
di lavoro, operatore e commessa, potendo quindi 
fornire alla casa madre report di business intelligence 
aggiornati in tempo reale. Inoltre, grazie a eTabula, 
il responsabile del piano di produzione ha potuto 
migliorare la produttività dei reparti e garantire al 
reparto commerciale un feedback preciso e costante 
sui tempi di consegna.  z

Tutte le 
applicazioni 

della suite 
ScaoIndustrial.

it nascono 
abilitanti 

4.0 perché 
realizzano 
i requisiti 
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tra sistema 
gestionale, 
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macchine.
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