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g di Barbara Merlo 

Software
L’industria 4.0 
a portata di tutti

stampaggio

N
ato per rispondere all’esigenza 
delle piccole e medie imprese di 
approcciarsi in modo semplice 
e intuitivo al mondo dell’Industria 
4.0, Temi Plast 4.0 è uno strumen-

to sviluppato da ICE Flex (Saronno, in provin-
cia di Varese) per favorire la digitalizzazione 
della produzione, rivolto in particolare al set-

Temi Plast 4.0, il MES sviluppato da ICE Flex, si propone come 
una soluzione rapida e intuitiva per le PMI – e non solo – che si 
approcciano al mondo dello smart manufacturing

tore dello stampaggio a iniezione. Si tratta di 
un MES (Manufacturing Execution System) 
progettato per monitorare la produzione in 
tutti i suoi aspetti, a partire dall’inserimento 
dell’ordine fino a alla conclusione del proces-
so corredandolo con la stampa di un’etichet-
ta o QR code indicante le macro caratteristi-
che del prodotto lavorato. Il sistema permette 

“Come hanno dimostrato 
svariate perizie positive, 
con Temi siamo stati 
capaci di portare nell’era 
digitale 4.0 diverse PMI 
del settore plastico”
Giorgio Pigozzo
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inoltre l’attribuzione dei dati di processo di 
ciascun lotto e di ogni singola macchina.
Il software, installato su di un server fan-less 
dato a corredo, è di facile e intuitivo utilizzo 
così da annullare i tempi di formazione del 
personale. Il sistema, per come è stato in-
gegnerizzato, si appoggia direttamente sulla 
rete LAN aziendale e comunica tramite pro-
tocollo TCP/IP con le macchine, riducendo 
notevolmente anche i costi di implementa-
zione. Potendo disporre dello stato operativo 
di tutte le macchine e delle lavorazioni a loro 
assegnate, per l’azienda e gli operatori, l’or-
ganizzazione degli ordini e della lavorazione 
diventa rapida e semplice. Forse per queste 
sue caratteristiche, come conferma Giorgio 
Pigozzo, amministratore e co-fondatore di 
ICE Flex, il sistema ha destato fin da subito 
un grande interesse tra gli operatori.
Il sistema è stato proposto sul mercato a 
partire da aprile 2017. Possiamo tracciare 

un bilancio di questo primo anno di attività?
Direi che il risultato è assolutamente lusin-
ghiero, se pensiamo che nel secondo seme-
stre del 2017 il sistema è stato acquistato e 
reso operativo in circa venticinque aziende e 
che altre dieci si sono aggiunte nei primi due 
mesi del nuovo anno. Sono numeri che ci ren-
dono orgogliosi del lavoro svolto e che, so-
prattutto, ci fanno affermare come oggi Temi 
Plast 4.0 rappresenti uno dei MES 

più presenti nelle aziende che operano nello 
stampaggio a iniezione di materie plastiche.
Può tracciare un profilo delle aziende a cui 
il sistema è dedicato?
Il software è nato per raccogliere la sfida lan-
ciata soprattutto dalle imprese meno struttu-
rate che, pur rispettando i requisiti tecnico-le-
gislativi previsti dal Piano Nazionale Industria 
4.0 e intenzionate all’acquisto di macchinari 
di ultima generazione, non dispongono di 

Grazie alla sovrapposizione 
dei dati di processo e qualità 

acquisiti da Temi 4.0 
direttamente da ciascuna 

macchina è possibile 
comprendere alcuni 

indicatori di 
processo (KPI)
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fugati dai benefici che ottiene nel breve termi-
ne sia sulla qualità del reparto produttivo, sia 
in termini di immagine nei confronti dei propri 
clienti. Oggi le referenze parlano per noi: le 
realtà che hanno testato Temi 4.0, all’inter-
no delle quali è operativo, sono pienamente 
soddisfatte. Dopo averlo provato, si rendono 
conto di poter disporre non di un software 

Parliamo di criticità. Quali le principali che 
avete dovuto affrontare?
I problemi, come è intuibile, si concentrano 
principalmente nella fase iniziale. Alcune vol-
te il cliente si approccia alla digitalizzazione 
con scetticismo nei confronti dei benefici che 
assicuriamo di portare al suo sistema di fab-
brica. Gli iniziali dubbi vengono rapidamente 

un sistema informativo in fabbrica. Siamo 
partiti quindi con l’intento di rivolgerci es-
senzialmente ad aziende artigiane e PMI del 
settore plastico, sviluppando il sistema al fine 
di approcciare anche le realtà più strutturate, 
con mercati di respiro internazionale. Pen-
sando a queste ultime, abbiamo sviluppato 
Temi Data Collector, un sistema di comunica-
zione con ERP e gestionali di fabbrica che ha 
già riscosso un concreto interesse proprio da 
parte di aziende di dimensioni più rilevanti, 
che in tal modo possono disporre di un alle-
ato imprescindibile per la pianificazione della 
propria produzione. Gli upgrade apportati a 
Temi, grazie a un anno di stretta collaborazio-
ne con gli utilizzatori, ci permettono oggi di 
proporlo a un’ampia rosa di aziende-tipo, che 
spaziano da quelle più strutturate, già dotate 
di un sistema gestionale ma sprovviste di un 
fornitore in grado di implementarlo nei tempi 
previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, a 
quelle interessate a sfruttare i benefici fiscali 
del Piano, fino a chi, cogliendo l’occasione 
dei vantaggi fiscali, è orientato a promuovere 
un cambiamento strutturale nel modo di pro-
durre in azienda.
Quali sono le esigenze tipiche dei vostri 
clienti e come si differenziano a seconda 
della dimensione?
Da un’attenta analisi effettuata dai dati ac-
quisiti in un anno di attività e dal continuo 
confronto con i nostri clienti, è emerso chia-
ramente come il settore plastico, indipenden-
temente dalle dimensioni aziendali, abbia ne-
cessità molto simili. Abbiamo quindi lavorato 
per rendere Temi Plast 4.0 lo strumento giusto 
per soddisfare, prima di tutto, le richieste del-
le aziende che puntano a migliorare l’efficien-
za e la qualità, anche di servizio, della propria 
realtà. A questo elemento se ne aggiungono 
altri egualmente importanti: facilità di uso, rin-
tracciabilità totale, basso impatto economico.

Tutto sotto controllo in tempo reale
Temi Plast 4.0 è una soluzione pensata per convincere anche i più scettici di come un sistema 
poco invasivo e di facile utilizzo possa arrecare benefici tangibili alla produzione innanzitutto 
dal punto di vista qualitativo. Ma c’è ben altro: permette di disporre di un servizio che prima 
non era possibile garantire, partendo dalla conoscenza del comportamento di ogni singola 
macchina della linea in tempo reale. «Potendo disporre dello stato operativo di tutte le 
macchine e lavorazioni assegnate, per l’operatore, la gestione dell’ordine diventa molto più 
semplice, grazie a pagine di anagrafica generate dal sistema che consentono di visualizzare in 
modo dettagliato ordine, clienti, articoli in lavorazione, lotti di materie prime» sostiene Giorgio 
Pigozzo, amministratore e co-fondatore di ICE Flex. Ogni pressa può essere attrezzata con un 
monitor che consenta la visualizzazione in tempo reale dell’avanzamento di lavorazione e di 
tutti i parametri principali: costanza del cuscino, tempi di dosatura e iniezione, storico degli 
allarmi e altri KPI base della pressa. «Mediante il monitor, può essere ordinata la stampa 
dell’etichetta adesiva o del QR code con le informazioni essenziali relative al prodotto: codice 
e descrizione dell’articolo, numero di pezzi prodotti, lotto materia prima, data di produzione e 
il codice con cui ricavare tutte le altre informazioni all’interno di Temi 4.0» continua Pigozzo. 
«Sempre dal monitor viene visualizzato lo stato operativo delle macchine congiuntamente 
alla percentuale di completamento del lotto, monitorando in tal modo lo stato di lavorazione 
di ogni pressa utilizzata. «Le performance di ogni macchina possono essere confrontate 
grazie all’elaborazione dei dati di processo e qualità acquisiti dal sistema: tempo medio di 
attrezzaggio della pressa, indicatori allarmi e ripetitività dei tempi del processo di iniezione e 
molteplici ulteriori KPI» conclude.

A ogni macchina Temi assegna 
una pagina per visualizzare real 
time l’avanzamento dell’ordine 
e i relativi dati di pianificazione 
a cui vengono automaticamente 
interfacciati i dati di processo

In una schermata semplice e 
intuitiva si può monitorare lo stato 
di lavorazione dell’intero parco 
macchine e accedere, cliccando su 
ogni singola macchina, al dettaglio 
di lavorazione
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sui principali dati di lavorazione come pres-
sioni, velocità, temperature, cuscino... In tal 
modo l’operatore non solo dispone di una 
completa tracciabilità di materiali e macchi-
ne, ma dell’intero processo compiuto dalla 
pressa per stampare il singolo articolo. Oltre 
a rappresentare un vero valore aggiunto per 
le aziende che lo utilizzano, il sistema ade-
risce perfettamente ai requisiti di qualità di 
numerose certificazioni internazionalmente 
riconosciute, come testimoniano diversi no-
stri clienti che hanno intrapreso l’acquisto del 
sistema proprio per questo motivo.
Altre caratteristiche intrinseche del prodotto?
Prima di tutto, a mio giudizio, va citato il pro-

nelle condizioni di realizzare la completa digi-
talizzazione di un reparto produttivo, anche di 
quelli costituiti da macchine di marchi e anno 
di fabbricazione molto diversi.
A ogni ciclo, Temi Plast 4.0 è in grado di in-
terrogare la pressa e raccogliere informazioni 

gestionale generico, ma di uno strumento 
plasmato attorno alle esigenze del loro set-
tore. Un fattore che naturalmente pesa nella 
consapevolezza di aver intrapreso la scelta 
giusta per la propria azienda.
Possiamo elencare i principali vantaggi de-
rivanti dal disporre di questo strumento?
Direi che i vantaggi sono molteplici, ma fo-
calizzando l’analisi su ciò che ci differenzia 
dai nostri competitor, credo vada evidenzia-
to che Temi è attualmente l’unico sistema in 
grado di dialogare realmente con le presse 
a iniezione: infatti, il nostro team di ingegne-
ri informatici è riuscito a tradurre i linguaggi 
di molteplici brand di costruttori, mettendoci 

Ogni pressa può essere 
attrezzata con un 
monitor che consenta la 
visualizzazione in tempo 
reale dell’avanzamento 
di lavorazione e di tutti i 
parametri principali
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Sì, molteplici e ci auguriamo di continuare a 
farne: siamo intervenuti con l’introduzione del 
pacchetto qualità, a cui facevo riferimento in 
ottica di riduzione del cartaceo, sul sistema 
alert con avvisi in caso di fermo per migliora-
re la possibilità di localizzare su schermi tou-
ch disposti all’interno del reparto produttivo la 
visualizzazione di disegni, schede tecniche, 
di materiale e tutte le altre informazioni utili 
alla produttività. A breve distribuiremo, gra-
tuitamente, a tutti i nostri clienti che hanno 
acquistato il pacchetto di assistenza conti-
nuativa, la nuova veste grafica di Temi Plast 
4.0 ancora più intuitiva e con svariate funzio-
nalità aggiunte. �

“plug and play”, autoalimentato, di immedia-
ta attivazione e dal costo molto competitivo. 
Ultimo aspetto, non meno interessante, è 
quello economico. Oltre al costo decisamen-
te competitivo, il sistema soddisfa tutti i requi-
siti dettati dall’Agenzia delle Entrate in termini 
di rispetto del Piano Nazionale Industria 4.0.
A distanza di un anno sono stati effettuati 
interventi di upgrade del prodotto?

getto “paperless” che permette all’operatore 
di accedere direttamente a una grandissima 
quantità di informazioni fino a oggi affidate al-
la carta. Può caricare le ricette del prodotto in 
lavorazione, così come rintracciare con estre-
ma facilità disegni tecnici, controlli qualitativi 
e qualsiasi altro dato necessario. Importante, 
inoltre, sottolineare che ogni pressa gestita 
da Temi 4.0 è in grado, in caso di allarme, 
di comunicare tramite sms un avviso con 
la causa del fermo. Un ulteriore vantaggio, 
come già accennavo, è rappresentato dalla 
possibilità di connettere al sistema qualsiasi 
pressa, anche quelle più datate. Per permet-
tere tutto ciò, abbiamo sviluppato un sistema 

Dal monitor è possibile inviare un 
comando per generare etichetta 
adesiva o QR code contenente 
tutte le informazioni essenziali 
relative al prodotto
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