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è stato sviluppato da una organizzazione composta da programmatori, costruttori di 

macchine e utilizzatori fi nali. Il gruppo di lavoro, attivo all’interno dell’Omac (Omac 

Packaging Work Group), è un team che si occupa di promuovere e migliorare gli 

standard e creare linee guida per lo sviluppo di macchine per il packaging, il tutto 

prendendo spunto dallo standard ISA88 (ISA88.05). Il gruppo di lavoro è rimasto in 

sordina negli ultimi anni ma - secondo quanto aff erma il mio conoscente - oggi le 

aziende stanno iniziando a richiedere la conformità a tale standard quando vengono 

commissionate nuove macchine. Un ulteriore passo avanti è rappresentato poi dal 

fatto che le aziende stanno iniziando ad applicare il modello ISA95 alle operazioni. 

Una volta comprese le operazioni e la movimentazione dei dati, a quel punto le 

aziende potranno cominciare ad applicare soluzioni IT provenienti dai fornitori di 

sistemi MES.

Se sono defi niti dei modelli delle macchine e delle operazioni, allora possono essere 

fatte delle connessioni per trasferire automaticamente i dati realtime alle applica-

zioni MES. Queste applicazioni off rono le informazioni contestualizzate richieste per 

gestire adeguatamente tutto il processo manifatturiero. I costruttori che forniscono 

macchine basate su un modello a stati che è comprensibile per i propri clienti e allo 

stesso tempo off rono dei percorsi per il fl usso di informazioni – magari in un server 

OPC - hanno un vantaggio competitivo sui loro colleghi. I produttori che utilizzano 

questi standard possono benefi ciare di tali informazioni.

In base alle ricerche eff ettuate da LNS Research (blog.lnsresearch.com), in collabora-

zione con Mesa (www.mesa.org), le aziende che utilizzano applicazioni MES hanno 

benefi ciato di diversi incrementi nelle loro performance annuali. 

Secondo il più recente rapporto pubblicato, infatti, “La media annuale dei miglio-

ramenti ottenuti nelle performance sotto elencate dipende da una combinazione 

di metriche e di KPI. I risultati illustrati sono riferiti a tutti quei produttori che hanno 

indicato ciascuna delle metriche sotto elencate. In alcuni casi, come nell’ambito 

fi nanziario, sono state considerate fi no a dieci variabili. I dati sono relativi alle mi-

gliori performance nel 2013 rispetto al 2012”. Di seguito una brevissima sintesi del 

rapporto. Le imprese che hanno partecipato all’indagine hanno registrato un incre-

mento dell’8,6% nei risultati fi nanziari. Altri indicatori hanno mostrato una crescita 

nella misura del 15% per quanto riguarda l’inventario, del 7,8% per l’innovazione, del 

10% per la tempestività e, infi ne, del 17% per l’effi  cienza.
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ary, che cosa 

si dice ultima-

mente in me-

rito al PackML?” 

mi ha chiesto di 

recente un co-

noscente. “Sto 

ricevendo nu-

merose richieste per questo standard”. 

L’amico è un software integrator im-

pegnato nell’ambito dell’automazione 

di fabbrica e MES. Sviluppato da un 

gruppo di lavoro composto principal-

mente da ingegneri di aziende attive 

nella progettazione e costruzione di 

macchine per il packaging, utilizzatori 

fi nali e fornitori di soluzioni di automa-

zione, PackML è uno standard che defi -

nisce i diff erenti ‘stati’ della macchina e 

mette a disposizione una nomenclatura 

comune dei termini utilizzati.

Le società che utilizzano tali macchine 

hanno visto molto favorevolmente lo 

sviluppo di PackML, perché standardizza 

le interfacce utenti e le operazioni, sem-

plifi cando e migliorando notevolmente 

sia il training dell’operatore sia le fasi 

operative. Nestle e P&G sono esempi di 

multinazionali che hanno spinto affi  n-

ché fosse sviluppato questo standard.

I modelli creati non solo aiutano gli uti-

lizzatori di macchine per il packaging 

ma anche i costruttori stessi. Grazie a 

una ben defi nita struttura per la pro-

grammazione della macchina e la sua 

progettazione, i costruttori potranno 

soddisfare le richieste dei clienti e allo 

stesso tempo ridurre i costi di progetta-

zione futuri e il time-to market. PackML 

“G
I tool che migliorano 
la produzione
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