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Abstract 
L’Industry 4.0 è la nuova rivolu-
zione industriale nel mondo del-
la tecnologia e il suo obiettivo è 
quello di fornire una produzione 
più efficiente attraverso l’auto-
mazione e una miglior gestione 
e utilizzo dei dati. Una delle 
caratteristiche dell’Industry 4.0 
è il miglioramento dei processi 
con il supporto dei dati, raccolti 
ovunque e facilmente consul-
tabili. Disporre di informazioni 
real time consente alle aziende 
moderne di prendere decisioni 
immediate sulla base di dati 
concreti, ma anche di proporre 
azioni correttive basandosi 
su dati storici ed individuare i 
problemi prima che questi si 
verifichino. L’identificazione e 
la tracciabilità sono elementi 
chiave in questo contesto e con-
sentono alle aziende di ottenere 
un vantaggio competitivo sul 
mercato.

Obiettivo
L’obiettivo del lavoro di tesi 
è progettare un sistema di 
tracciabilità per l’azienda +GF+ 
Agie Charmilles guidandone i 
primi passi di implementazione 
fisica. La prima fase del lavoro 
è stata la definizione del set di 
dati da tracciare e la proposta 
di uno standard per il processo 
di etichettatura andando a 
coinvolgere diversi attori della 
supply chain. Il tutto è stato 
formalizzato in una procedura 
standard, nel formato in uso in 
azienda, che è stata adottata 
come documento di riferimento 
ufficiale. Successivamente 
sono stati modellati i processi di 
tracciabilità dello stato to-be. 
Il lavoro di process mapping, 

oltre a definire le attività che 
andranno ad integrarsi ai 
processi aziendali e le relative 
responsabilità, è stato ritenuto 
necessario anche per definire i 
requisiti del software sviluppato 
internamente che gestirà la 
tracciabilità, ovvero Cartesio, e 
per fungere da documentazione 
per l’uso interno (formazione, 
certificazione di qualità, ecc.).
Da ultimo, l’implementazione fi-
sica del sistema proposto è stata 
testata in azienda e sono state 
pianificate le attività necessarie 
per concludere il progetto.

Motivazioni
L’argomento del lavoro di tesi 
mi ha permesso di applicare le 
conoscenze e il modus operandi 
acquisiti durante gli studi ad un 
caso aziendale reale. In questo 
modo ho potuto dare il mio 
concreto contributo all’azienda 
e mettermi alla prova in un 
contesto dinamico, innovativo 
e multidisciplinare. Il progetto 
sviluppato, facendo parte delle 
iniziative legate all’Industry 4.0, 
mi ha permesso di entrare in 
contatto con molte tecnologie 
innovative e di applicare le mie 
competenze in un contesto 
industriale che, negli ultimi 
anni, è soggetto ad una rapida 
evoluzione e che richiede 
grande spirito di intraprendenza 
e attitudine al miglioramento 
continuo.

Conclusioni
Il vantaggio principale del 
sistema proposto è la possibilità 
di ottenere una gestione dei 
dati integrata e digitalizzata 
per i problemi di tracciabilità. In 
questo modo +GF+ Agie Char-

milles sarà in grado di prendere 
decisioni basandosi su dati con-
creti, ma anche proporre azioni 
correttive dopo aver analizzato 
i dati storici e identificare even-
tuali problemi prima che questi 
si verifichino. Il sistema aiuterà 
l‘organizzazione a diminuire i 
costi e ad aumentare la soddi-
sfazione dei clienti.
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La scelta di intraprendere gli 
studi accademici in ingegneria 
gestionale è nata dal mio 
interesse verso i temi dell’or-
ganizzazione e della gestione 
economico-finanziaria. In un 
contesto industriale sempre più 
globalizzato e competitivo la 
capacità di saper ottimizzare 
i processi e di essere flessibili e 
multidisciplinari risulta essere 
fondamentale. Trovo estrema-
mente affascinante la capacità 
di saper integrare competenze 
prettamente tecniche e operati-
ve con capacità di progettazione 
e gestione strategica.
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Il lavoro svolto da Andrea Monti si integra in un più ampio progetto aziendale di digitalizzazione della 
fabbrica ispirata al paradigma Industria 4.0. La tesi si focalizza sullo sviluppo di un sistema di tracciabilità 
dei processi di approvvigionamento e produzione e ha permesso allo studente di applicare svariate com-
petenze tipiche dell’approccio sistemico dell’ingegnere gestionale. Si è infatti preso cura di molti aspetti 
connessi tra loro, dall’identificazione della strategia da adottare, alla proposta di soluzioni tecnologiche, 
gestionali ed organizzative per aspetti specifici arrivando fino all’implementazione dell’interfaccia de-
dicata. Parallelamente ha saputo anche dimostrare competenze di project management diventando la 
figura di riferimento per il team aziendale coinvolto nel progetto. Il suo lavoro è stato subito implementa-
to in azienda e, grazie alla struttura scalabile, è preso a riferimento per l’ulteriore estensione del sistema di 
tracciabilità nelle altre sedi aziendali


