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Start-up innovativa dell’I3P:

Incubatore delle Imprese Innovative 
del Politecnico di Torino

ORCHESTRA: chi siamo

• Membro del MESAP, Polo dell’innovazione piemontese per «SMART 
PRODUCT and MANUFACTURING»

• Membro del Cluster Nazionale della Fabbrica Intelligente

• Vincitrice nel 2016  del Premio LAMARCK di GGI Confindustria e SMAU



Supportiamo l’industria nello sviluppo di 
smart manufacturing e nella realizzazione di 
smart product e di nuovi servizi digitali per 
end-customers e service providers tramite:

• la SMART-Box che riceve richieste di servizi dalla

SMART-Platform e si configure per eseguire i

servizi richiesti sia da remoto sia in prossimità

• la SMART-Platform che invia richieste di servizi 

alla SMART-Box ed elabora, in tempo reale, i 

segnali ricevuti dalle macchine per fornire 

servizi di tracking, tracing ed alerting

ORCHESTRA: cosa facciamo



Produttori e costruttori di macchine e
attrezzature  possono utilizzare la 
soluzione ORCHESTRA per migliorare la 
produzione e rendere smart i loro 
prodotti finali.

Clienti finali e service providers, sia B2B 
sia B2C, possono avvalersi dei servizi
ORCHESTRA in CLOUD per un uso
intelligente dei prodotti.

ORCHESTRA: i clienti



La soluzione ORCHESTRA è costituita da 
un'architettura hardware e software che, in 
linea con la SOA (Service Oriented Architecture), 
consente l'interoperabilità in Cloud di diverse 
componenti per realizzare:

ORCHESTRA: l’innovazione

• Diagnostica Remota 

• Manutenzione Intelligente

• Configuratione Remota



ORCHESTRA: cosa offriamo
Al mondo del manufacturing una soluzione per:

• Migliorare le performance delle macchine (refitting con integrazioni e 
feed-back verso i PLC)

• Introdurre la manutenzione condizionale e predittiva 

• Aumentare qualità dei prodotti e sicurezza durante la produzione

• Permettere la configurazione e calibrazione remota ed in prossimità 
degli apparati e delle componenti

Ai service provider, alle aziende ICT, ai clienti finali una soluzione per connettere 
digitalmente sistemi e prodotti

• Creare servizi digitali innovativi 

• Riconfigurare i prodotti da remoto per applicazioni e usi differenti

• Estendere il loro ciclo di vita

• Tracciare e supportare la user’s experience

• Includere nuovi stakeholder per accrescere il business dei servizi



• Nuova soluzione digitale IIoT basata sulla
SOA (Software Oriented Architecture),
adatta a essere brevettata.

ORCHESTRA: il vantaggio competitivo

• Interoperabilità con prodotti di terze parti in base allo standard
OPC-UA. E’ in corso la certificazione per la soluzione cloud
Microsoft Azure.

• Servizi digitali integrati basati sul modello SaaS per gli stakeholders
dell’ Industry 4.0.



• I Business partners ORCHESTRA supportano
vendite e marketing in  diverse aree geografiche.

• Produttori e costruttori di macchine acquistano la 
soluzione ORCHESTRA per offrire nuovi servizi 
digitali ai loro clienti con il proprio brand.

• Noleggiatori e dealer possono rivendere i 
medesimi servizi ai propri clienti finali.

ORCHESTRA: il business model



ORCHESTRA: contatti

ORCHESTRA SRL

Sede operativa: Via C. Massaia, 83
c/o I3P - 10147 Torino - Italy
tel: +39 011 2303-637/624
info@orchestraweb.com
www.orchestraweb.com

Ivano Albarello - CEO
albarello@orchestraweb.com
+39 335 7261323

Guido Colombo - Presidente
colombo@orchestraweb.com
+39 393 9753750
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