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IC MISSION 

• IC risolve il gap informativo nell’industria attraverso
l’implementazione di un ambiente di scambio di informazioni tra PMI
in modo sistematizzato. Piattaforma digitale per l’industria

• IC abbatte l’inefficienza produttiva e abbassa il costo opportunità
nell’industria attraverso la costruzione di una grande fabbrica digitale
le cui potenzialità produttive si basano sulle capacità produttive
inutilizzate delle PMI. Digital Factory

• IC favorisce la cooperazione industriale internazionale attraverso
l’implementazione di un sistema organizzato ed informatizzato per il
brokeraggio industriale. IC Broker



IC DIVISIONS

INDUSTRIAL 
CLOUD 

PLATFORM

DIGITAL 
FACTORY

IC BROKER

• INDUSTRIAL CLOUD

Piattaforma digitale per l’industria

• DIGITAL FACTORY

Soluzione per la digitalizzazione  delle PMI 
(Industria 4.0)

• IC BROKER

intermediazione industriale



IC INVERTE IL PARADIGMA

• Paradigma classico (PUSH): 
Promozione del prodotto/servizio 
industriale e/o tecnologico sul 
mercato

• Paradigma industrial cloud (PULL): 
Individuazione degli utilizzatori di un 
prodotto e/o servizio attraverso il 
Profilo digitale e matching con gli 
offerenti (Sistema richieste 
industriali).

QUOTATION

SOLUTION

COOPERATION

RETAIL



DIGITAL FACTORY

• Monitoraggio in tempo reale della produzione e
delle capacità produttive disponibili

• Analisi e distribuzione del carico produttivo

• Segnalazione di eventuali guasti e/o errori

• Rilevazione tempi di setup e fermo macchina

• Fornisce le serie storiche dei dati al management

• Ripartizione ottimale di nuove commesse

IC MONITORING

JOB DISPATCHING

HMI DF



IC MONITORING

Che cosa è:

Sistema di monitoraggio che rileva: 
Che problema risolve

Nelle PMI i dati  relativi alla produzione 
sono  la maggior parte di volte incerti.

Con IC MONITORING si hanno: 

Si possono monitorare: 
macchina, isola, linea o intero 
reparto

Produttività

Performance

Tempi di produzione

Tempi di set up

Tempi di approvvigionamento

Dati real time

Dati storici



JOB DISPATCHING

Costituisce un vero e proprio 
Software gestionale che  gestisce la 
produzione giornaliera sulla base 
degli ordini ricevuti. 

Invia ad ogni Work-Station l’ordine 
di produzione con allegati:

Bill of Material

Disegno Tecnico

Cartellina di lavorazione

Note

Un sistema semplice per la gestione
produttiva JUST IN TIME: si può integrare al
proprio gestionale (ERP) per migliorare la
gestione, la pianificazione e il controllo dei
lotti in produzione. Può essere integrato
con IC Monitoring per il monitoraggio
dell'efficienza delle unità produttive.



DIGITAL FACTORY

Traccia le capacità  produttive non 
utilizzate

INDUSTRIAL CLOUD VISION

INDUSTRIAL CLOUD è una grande DIGITAL FACTORY con potenzialità produttive quasi
illimitate e ben distribuite; è un ambiente in cui avviene lo scambio dei dati industriali in
maniera veloce e precisa superando il gap informativo. È un network industriale
intelligente in cui ogni PMI sfrutta le potenzialità tecnologiche della rete e offre la
propria value proposition.

INDUSTRIAL CLOUD

Traccia le competenze industriali e le 
tecnologie delle aziende



FAI PARTE DELL’INDUSTRIA DEL FUTURO

WWW.INDUSTRIAL-CLOUD.COM


