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1 - CHI SIAMO

I magazzini del gruppo ADVIPLAST:

• MONZA (MB)

• PADOVA (PD)

• CASTELBELLINO (AN)

Alcuni numeri:

• 8.000 m2 coperti di magazzini

• Oltre 4.000 articoli gestiti a stock

• 1.000 tonnellate di magazzino

• Oltre 5.000 tonnellate consegnate ogni anno



2 – LA CRESCITA
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Il fatturato di ADVIPLAST dal 2014 ad oggi

Il fatturato di PLANOPLAST dal 2014 ad oggi



3 – LE MATERIE PLASTICHE TRASPARENTI E PER LA COMUNICAZIONE VISIVA

Le materie plastiche
trasparenti e per la
comunicazione visiva:

• Acrilici
• Policarbonati
• PVC Clear
• PETG
• PET
• SAN
• PS
• HIPS
• Pannelli sandwich
• Pannelli in alluminio composito
• PP alveolare
• PVC espanso
• FOREX®
• KAPA®
• DISPA®
• DILITE®



4 – I TECNOPOLIMERI

I tecnopolimeri
ingegneristici:

• PE HD300
• PE HMW 500
• PE UHMW 1000
• POM C
• PA 6 G
• PA 6 XT 
• PA 6.6 XT
• PET 
• PC grezzo
• PEEK
• PSU 
• PEI 
• PPS
• PTFE
• PVDF
• PP 
• PVC - PVC flessibile trasparente
• Tela bachelizzata



5 – I MAGAZZINI

• Sedi connesse attraverso 
avanzata rete interna

• Gestione in tempo reale degli 
ordini tramite sistema logistico

• Tracciabilità del materiale basato 
su sistema di codici a barre



6 – LE LAVORAZIONI come valore aggiunto al prodotto



7 – LE LAVORAZIONI e l’investimento in nuovi beni strumentali



8 – LE LAVORAZIONI ed il controllo dell’efficienza e dei margini



9 – L’organizzazione prima di INDUSTRIA4.0

I LIMITI DELLA VECCHIA ORGANIZZAZIONE:

• Preventivazione in base all’esperienza dell’operatore

• Simulazione CNC come unico supporto

• Parziale considerazione della componente umana 
(finitura e attrezzaggio)

• Trasmissione dei resoconti di lavorazione tramite 
supporto cartaceo

• Calendari di produzione imprecisi causa carenza di dati



10 – Analisi delle criticità

I PROBLEMI DA RISOLVERE:

• Piccole serie spesso con più fasi su più macchine

• Frequenti cambi giornalieri

• Elevati requisiti di dinamicità della struttura

• Macchine eterogenee con linguaggi diversi da 
affiancare ad un ERP esistente e ad un MES in 
costruzione



11 – LE PROBLEMATICHE di integrazione dei sistemi
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12 – LA SOLUZIONE individuata per un progetto di INDUSTRIA4.0
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13 – L’organizzazione con INDUSTRIA4.0

Inserimento ordine a gestionale con
caricamento fasi e gestione Gantt

Associazione programma CAD-CAM
alle fasi della commessa

Stampa etichette identificative dei
singoli prodotti

Prodotto finito ed etichettato pronto
per la consegna

1 2

3 4 5

Acquisizione del programma,
immagine dell’attrezzaggio e rientro
dei tempi di lavorazione a gestionale



14 – I RISULTATI raggiunti e i progetti futuri
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Il fatturato di 
PLANOPLAST dal 2014 ad 
oggi per le lavorazioni

Attestazioni di conformità 
alle linee guida di
Industria 4.0 rilasciate da 
Ente Certificatore ICIM

Implementazione futura di software di 
BUSINESS INTELLIGENCE



15 – LA NUOVA SEDE – Via Veneto, Casale di Scodosia (PD)

• 4.500 mq di magazzino
• Oltre 700 tonnellate di capienza 

stimate



Grazie per l’attenzione

Matteo Albertin
Amministratore

info@planoplast.it
+39 0429 690801
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