
SOFTWARE - SISTEMI - SERVIZI

L’introduzione di una soluzione di Enterprise Asset Management con funzionalità di pianificazione 
delle manutenzioni preventive periodiche, codifica e consuntivazione degli interventi, nonchè 
un monitoraggio costante degli impianti produttivi, contribuisce al miglioramento delle 
prestazioni d’impresa e alla riduzione dei costi produttivi aziendali da sostenere.

VALORE AGGIUNTO DI UNA MANUTENZIONE  DEGLI IMPIANTI OTTIMIZZATA
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La soluzione di Agomir ci ha permesso di dare 
valore aggiunto alla manutenzione dei nostri 
impianti produttivi, permettendoci un tangibile 
risparmio di costi, di tempo e di risorse dettati 
dall’ottimizzazione dei fermi macchina, dal 
controllo sulle ore impiegate a fronte degli inter-
venti e dall’introduzione di un nuovo modus 
operandi nella codificazione degli interventi svolti 
dai manutentori.

Sitip S.p.A. è una realtà bergamasca, fondata nel 1959, 
specializzata nella produzione di tessuti indemagliabili 
sintetici ed elasticizzati, tessuti circolari e piani 
sintetici. La qualità totale è il principio guida della filosofia 
di Sitip, ponendosi così come azienda leader nella produzione 
di tessuti destinati all'abbigliamento sportivo, alla valigeria e 
al personal care. La garanzia del Made In Italy, unita al 
continuo investimento nella produzione di tessuti 
innovativi, ha reso Sitip un punto di riferimento 
internazionale nel settore, con richieste provenienti non 
solo dall’Italia ma anche da tutto il mondo.

Da sempre, Sitip dimostra una grande creatività e 
innovazione nella produzione dei suoi tessuti grazie 
all’utilizzo di know-how, macchinari e strutture sempre 
all’avanguardia. L’orientamento al mercato porta ad un 
costante aggiornamento tecnologico che avviene in due 
fasi parallele: ricerca di nuovi prodotti e applicazioni, gestita 
in diretta collaborazione con clienti e fornitori, e sviluppo 
tecnologico degli impianti studiato con i costruttori 
finalizzato al miglioramento continuo dei processi e della 
qualità.

Il costante miglioramento dei sistemi di produzione e il 
rispettivo incremento dei controlli di sicurezza su 
macchine ed impianti, ha posto l’azienda  davanti alla 
necessità di introdurre uno strumento che le permettesse di:

pianificare le manutenzioni preventive periodiche e 
i pronti intervento

avere un collegamento con il gestionale per conoscere, 
in tempo reale, l’effettiva disponibilità dei ricambi a 
magazzino

facilitare le attività degli operatori nella consuntivazione 
degli interventi

disporre di una documentazione degli interventi 
svolti ad integrazione delle macchine ed impianti

Agomir ha proposto a Sitip la soluzione web InteGRa.Asset 
che, grazie alla sua flessibilità e semplicità di utilizzo, ha 
permesso di rispondere positivamente alle proprie esigenze, 
favorendo una miglior gestione e pianificazione delle 
manutenzioni programmate. Al raggiungimento delle 
varie soglie di allarme impostate sul sistema, inoltre, il 
responsabile della manutenzione riceve appositi alert ed 
eventuali notifiche a mezzo e-mail, per consentirgli di 
generare i relativi ordini di lavoro.  

In base alla propria competenza, ogni manutentore o reparto 
operativo dispone di un menù ad hoc, con alcuni dei 
seguenti focus: ordini di lavoro, consuntivazione degli 
interventi e, grazie al modulo documentale integrato, 
elementi esterni a supporto (quali foto, manuali, certificati, 
fatture, ecc.) per avere una visione storica degli interventi 
svolti e dei ricambi impiegati. Mediante un connettore di 
interscambio con il gestionale in uso, InteGRa.Asset 
risulta collegato al magazzino ricambi, al fine di tenere 
monitorate le scorte e provvedere tempestivamente ai 
reintegri.

Inoltre, grazie all’applicazione mobile – disponibile sia per 
Android che per iOS – gli operatori possono visualizzare e 
gestire, direttamente sul luogo dell’impianto, il parco 
macchine, la relativa documentazione a supporto e compilare 
intuitivamente gli interventi manutentivi a sistema.
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