
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESCRIZIONE 

Il presente progetto è stato concepito per innovare e 
contestualmente implementare il reparto produttivo 
di Etra S.r.l. L’azienda intende dotarsi di un nuovo 
macchinario di taglio laser di ultima generazione, un 
magazzino automatico “intelligente” per asservare i 
macchinari per il taglio al laser presenti in produzione, 
un centro di lavoro a 5 assi CNC per la fresatura, 
foratura, filettatura e taglio di barre per le lavorazioni 
su diversi materiali tra i quali anche i PVC ed infine 
licenze software avanzate per unificare tutti i 
macchinari al reparto tecnico garantendo un controllo 
operativo anche da remoto in ottica produttiva 
“Industria 4.0”.  
Questi investimenti renderanno il reparto produttivo 
altamente efficiente sia su grandi lotti di produzione, 
in cui le complessità delle lavorazioni sono ridotte a 
fronte però di un elevato numero di lavorazioni da 
eseguire, a quelle più piccole in cui vengono richiesti 
dai clienti determinate lavorazioni molto complesse e 
personalizzate su anche singoli componenti. 

OBIETTIVI 

Gli obbiettivi che Etra S.r.l. intende perseguire 

attraverso questo progetto sono:  

- La possibilità di ampliare la capacità produttiva 

aziendale rendendola contestualmente più 

avanzata; 

- La possibilità attraverso i nuovi programmi 

informatici e i macchinari avanzati di effettuare il 

controllo dell’avanzamento delle commesse che 

potrà essere effettuato indistintamente da bordo 

macchina o da remoto;  

- La possibilità di avviare commesse di dimensioni, 

materiali impiegati e lavorazioni completamente 

differenti in successione riuscendo dunque a 

evadere tutte le richieste della clientela in tempi più 

rapidi senza nessun fermo macchina; 

- Grazie al magazzino automatizzato per 

l’asservamento delle macchine il rifornimento delle 

materie prime e le loro rimanenze saranno gestiti 

in maniera informatizzata segnalando in 

automatico i riordini da effettuare. 

RISULTATI 

I risultati che Etra S.r.l. intende ottenere 

attraverso il presente progetto sono:  

- La capacità dell’azienda di effettuare produzioni 

avanzate intese sia come capacità del reparto 

tecnico di utilizzare sistemi di progettazione e 

controllo di ultima generazione sulle 

commesse, sia come capacità del reparto 

produttivo di effettuare lavorazioni sempre più 

complesse e personalizzate per soddisfare le 

esigenze della clientela; 

- La riduzione delle tempistiche di preparazione 

e rifornimento delle materie prime nella linea 

produttiva derivante dal carico materiale 

automatizzato effettuato dal nuovo magazzino 

introdotto;  

- L’aumento del fatturato derivante da una più 

ampia rete di clienti ottenuta grazie ai servizi 

personalizzati e di elevata qualità che Etra S.r.l. 

sarà in grado di offrire. 
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