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Minimes4.0, una semplice e sostenibile 
digitalizzazione della produzione 
per le PMI manifatturiere

T utte le industrie oggi hanno 
esigenze di digitalizzazio-
ne della produzione e nelle 

piccole e medie imprese il panora-
ma è molto variegato con necessità 
assai differenziate. 

Le PMI hanno soprattutto bisogno 
di soluzioni scalabili sia dal punto 
di vista dell’implementazione che 
dei costi. 
Per soddisfare questo mercato in 
forte crescita, Orchestra ha mes-
so a punto MINIMes4.0, la soluzione 
MES progettata specificamente per 
le PMI, anche quelle prive di digi-
talizzazione dei processi di produ-
zione.

Completamente integrato con la 
componente SMARTHinge4.0 di Or-
chestra, MINIMes4.0 collega gli ope-
ratori della produzione su qualsiasi 

dispositivo per tenere traccia di tut-
te le fasi della produzione consen-
tendo loro di registrare attività, fer-
mi, avanzamento della produzione 
e anomalie.

Le informazioni raccolte, integrate 
su SMARTHinge4.0 con i dati pro-
venienti dalle macchine, fornisco-
no l’avanzamento e lo stato della 
produzione in tempo reale all’ERP 
e al sistema di analisi dati in uso, 
al fine di realizzare una contabilità 
industriale e una misurazione mul-
tilivello dell’efficienza della produ-
zione (OEE).

MINIMes4.0: un servizio intelligen-
te chiavi in mano
Oltre ad avere un costo già molto 
contenuto, MINIMes4.0 è funzionale 
alla normativa nazionale di INDU-
STRIA 4.0 che prevede:

• l’iperammortamento al 270% per 
le nuove macchine utensili con-
nesse ai sistemi di fabbrica;

• il superammortamento al 130% 
di prodotti software a supporto 
della produzione dell’azienda ac-
quistati in concomitanza con un 
bene iper ammortato.

Attraverso la combinazione dei vari 
incentivi fiscali Orchestra è in gra-
do di garantire al progetto una so-
stenibilità finanziaria che permet-
te una copertura dei costi di oltre 
l’80% dell’investimento totale. 

La conoscenza della norma per-
mette a Orchestra di analizzare con 
i clienti gli investimenti già realiz-
zati o ancora da fare in macchinari, 
e definire un progetto di Industria4.0 
con un piano finanziario sostenibile 
per le PMI che vogliano aumentare 
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la propria competitività sui mer-
cati attraverso un monitoraggio 
e controllo dell’intera loro produ-
zione.

La collaborazione con le principali 
aziende di consulenza nell’ambito 
della finanza agevolata, specializ-
zate con proprio personale tecnico 
nelle perizie asseverate e credito 
d’imposta per la ricerca e svilup-
po, consente a Orchestra di offri-
re ai propri clienti una soluzione 
completa, sollevandoli dalla re-
sponsabilità dell’interpretazione 
della norma vigente.

Nel 2019 Orchestra ha messo 
inoltre a punto SMARTGlass4.0, la 
soluzione verticale basata sul MI-
NIMes4.0 appositamente sviluppata 
per le lavorazioni del vetro piano.

Soluzioni end to end per l’ecosi-
stema manifatturiero
Orchestra è principalmente foca-
lizzata sul mercato delle PMI, con 
clienti in differenti settori:
• Lavorazioni meccaniche
• Lavorazioni vetro, plastica, pietra
• Automotive
• Chimico
• Farmaceutico
• Alimentare
• Nautica
• Servizi al manifatturiero
Uno dei punti di forza dell’azienda è 
la capacità di avvalersi di una rete 
di partner locali che promuovono e 
supportano le soluzioni di ORCHE-
STRA in diversi settori e aree geo-
grafiche. 

L’azienda lavora con:
• I costruttori di macchine che pos-

sono aggiungere soluzioni digitali 
ai propri prodotti per renderli più 
competitivi grazie alla conformità 
con le regole di Industria 4.0;

• gli integratori di sistema che pos-
sono facilmente collegare le loro 
applicazioni software alla fabbri-
ca offrendo alla produzione l’inte-
grazione con le ICT; 

• le società di automazione e di 
servizi che si avvalgono della 
piattaforma Orchestra per co-
struire so-luzioni specifiche per 
la manifattura dei propri clienti.

Inoltre ORCHESTRA collabora con 
multinazionali e grandi aziende su 
programmi di Open Innovation svi-
luppando per loro specifiche attivi-
tà di R&S.  

www.orchestraweb.com
iperfacile@orchestraweb.com
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