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CASO STUDIO



Migliora le performance della produzione 
di componenti di plastica ad alto contenuto 
tecnologico: il caso Bibetech

Bibetech e il settore dello stampaggio plastico 

Bibetech è un’azienda di medie dimensioni che opera nello stampaggio
ed assemblaggio di componenti di plastica ad alto contenuto tecnico.

Al suo interno sono presenti due importanti divisioni dedicate alla produzione 
di antitaccheggio per occhialeria e all’illuminazione a LED. L’azienda è situata 
a Montecchio Maggiore (VI) e conta circa 40 presse e 60 dipendenti.

Il settore stampaggio ed assemblaggio di componenti di plastica ad alto contenuto 
tecnico è altamente competitivo.
Molte sono infatti le aziende che vi operano e che producono componenti
per un mercato che dopo la crisi, sta fortunatamente attraversando un momento 
di crescita e stabilità. 

La crisi degli anni passati ha selezionato le aziende più solide che meglio hanno 
saputo organizzarsi e mantenere alta l’attenzione ai costi e alle performance. 
Performance che permettessero di garantire prodotti e componenti 
di alta qualità accompagnati da un servizio al cliente altamente specializzato.



COME MANTENERE LA COMPETITIVITÀ? 

STRUMENTI E CONSULENZA DEL SUCCESSO DI BIBETECH 

Per queste aziende è ora possibile intraprendere un cammino di sviluppo per mantenere 
le performance e la competitività. Sicuramente lo scenario odierno è positivo, e può 
permettere alle aziende di cogliere questo periodo per prepararsi ad affrontare futuri 
periodi di crisi e nuovi potenziali competitor.  
A tal fine è prima di tutto necessaria la consapevolezza che lo sviluppo può diventare 
un pericolo per il buon andamento dell’azienda se non è accompagnato da una solida 
organizzazione e da strumenti che la assistano nell’elaborazione delle strategie e nel 
controllo delle performance.  

Bibetech è un notevole esempio di successo e di consapevolezza: ha saputo prepararsi in 
tempo a questa evoluzione, dotandosi della struttura manageriale e della strumentazione a 
supporto. In questo modo ha superato con successo il periodo di crisi prendendo in tempo 
decisioni strategiche e mantenendo perfetto controllo delle proprie performance. 

I principali strumenti che Bibetech ha selezionato con cura e lungimiranza sono due:  

• Cyberplan, applicativo leader del mercato per la gestione della pianificazione e 
schedulazione della Produzione e degli Acquisti;

• LinkPlast, il pre-configurato di gestione dello shop floor basato sul prodotto OPERA MES.

Per entrambi gli strumenti si è avvalsa della collaborazione di Link Management per il 
progetto chiamato LinkPlast della durata di 6/8 mesi.



Prima di tutto è stato installato CyberPlan per permettere di supportare tutti i processi di 
pianificazione di Bibetech. Con questo nuovo applicativo oggi Bibetech è in grado di:

• Pianificare per tempo le capacità produttive in accordo con le previsioni di vendita
• Programmare efficacemente la supply chain interna ed esterna
• Schedulare le operazioni delle unità produttive affinchè i clienti siano serviti con 

puntualità e le risorse produttive siano sfruttate al meglio
• Verificare puntualmente i consuntivi di produzione per minimizzarne i costi e per 

controllare lo stato di avanzamento delle commesse
• Elaborare obiettivi di miglioramento delle performance e monitorare nel tempo la loro 

attuazione
• Istituire un sistema premiante che promuova un’effettiva compartecipazione di tutto il 

personale al raggiungimento degli obiettivi

Il progetto LinkPlast ha previsto poi l’installazione di una postazione di dichiarazione 
(Touch 10”) e controllo per ogni macchina di stampaggio e di alcune postazioni 
dichiarative presso i reparti di assemblaggio.
Le postazioni delle macchine consentono di monitorare l’efficienza produttiva e gli stati 
della macchina in tempo reale, e di acquisire tutte le informazioni sulle bolle in lavorazione.
I dati acquisiti dal campo sono memorizzati nel sistema di fabbrica e alimentano un 
sinottico che consente di rendere visibile a tutti gli interessati la situazione della fabbrica 
attraverso l’applicazione Link Factory Control. Questa applicazione permette la
visualizzazione dei dati attraverso un portale WEB da qualsiasi dispositivo aziendale e 
anche da una WEB-TV presente in stabilimento.
Infine un sistema di Business intelligence permette di calcolare i principali indicatori (KPI) 
di performance della produzione come OEE, Efficienze, Qualità e di rappresentarli al 
management in forma aggregata e, all’occorrenza, di effettuare analisi di dettaglio.

(immagine dimostrativa con dati generici)



LIVELLO DI SERVIZIO, EFFICIENZA
E RIDUZIONE DEI COSTI DI PRODUZIONE
Con lungimiranza Bibetech si è dotata di strumenti e processi che le permettessero 
di raggiungere risultati ambiziosi ritenuti fondamentali per mantenere la propria 
competitività.

Con il supporto di Link management e l’implementazione di CyberPlan e Opera, 
Bibetech si è prefissa di ottenere una serie di risultati:

• Sensibile miglioramento delle performance di Consegna: OTD 95%
• Aumento dell’utilizzo della macchine da 55% a 80%
• Riduzione delle attività a basso valore aggiunto: circa 12 ore al giorno
• Efficienza da 85% a 95%
• KPI più puntuali con dati aggiornati in tempo reale;
• Riduzione del set up di circa 20%
• Personale più autonomo nella gestione dei lavori di reparto con meno interventi del 
responsabile di produzione
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