CASE STUDY : Radici S.p.a.
Radici Group S.p.a. è una tra le più importan" aziende in Italia operante nel
se ore chimico. Ha scelto il so1ware LIMS ProlabQ per la ges"one del proprio
laboratorio di Controllo Qualità nell’area ﬁbre del gruppo, presso lo stabilimento
RadiciFil sito a Casnigo (BG).
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RadiciGroup è oggi una tra le realtà chimiche
italiane più a ve a livello internazionale. Le
a vità di RadiciGroup, stru urate a livello
globale, si diversiﬁcano e si focalizzano sulla
Chimica, sulle Materie Plas che e sulla
ﬁliera delle Fibre sinte che.
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L'integrazione sinergica e ver"cale, in
par"colar
modo
nella
ﬁliera
della
poliammide, cos"tuisce uno dei pun" di forza
del Gruppo. RadiciGroup ha infa il controllo
della sua catena produ va, dagli intermedi
chimici come l'acido adipico sino alla
poliammide 6 e 6.6, ai tecnopolimeri plas"ci
e ai ﬁla" sinte"ci.
A enzione alle esigenze dei propri clien",
volontà di an"cipare i loro bisogni, di dare
loro prodo
su misura. E ancora, focus
sull'eﬃcienza e la qualità dei processi di
produzione, dei prodo
e dei servizi,
u"lizzando nuove tecnologie, sistemi
innova"vi che risul"no essere compa"bili con
la sicurezza e la salvaguardia dell'ambiente.
Ques" gli elemen" di successo di
RadiciGroup. I prodo
di RadiciGroup,
esporta" in tu o il mondo, sono u"lizza" nei
se ori dell'abbigliamento, dello sport,
dell'arredamento, dell'automobile, nei se ori
ele rico
ed
ele ronico
e
degli
ele rodomes"ci.

RadiciGroup, con le sue aree di business
Chimica, Materie Plas"che e Fibre sinte"che
è parte di una più ampia stru ura industriale
che include anche il business Meccanotessile
e quello dell'Energia.

Vuoi saperne di più su ProLabQ
can"na? Scarica la brochure usando
un programma per codici QR
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Una gamma inﬁnita nel se ore delle Fibre,
RadiciGroup è in grado di rispondere alle
richieste più esigen" da parte del mercato.
L’integrazione a monte della ﬁliera produ va
con l’area chimica, perme e di creare
prodo
speciﬁcamente
pensa"
per
soddisfare le richieste dell’industria. La
gamma di ﬁbre proposte spazia dalla
poliammide al poliestere, all’acrilico, al
polipropilene.
Le
applicazioni
sono
pra"camente inﬁnite, dall’abbigliamento e
arredo ﬁno agli impieghi industriali più
impegna"vi.
Dal
morbidissimo
all’ultraresistente
Il contenuto tecnologico delle ﬁbre
RadiciGroup è in costante sviluppo. Nel
se ore dell’abbigliamento e dell’arredo, per
fare un esempio, abbiamo realizzato
microﬁbre dalle cara eris"che innova"ve,
molto vicine a quelle delle ﬁbre naturali in
termini di comfort e di tra amento. Nel
se ore industriale l’a enzione degli ul"mi
anni si è concentrata sui ﬁla" ad alta tenacità,
con elevata stabilità al calore e proprietà
meccaniche superiori, per u"lizzi industriali.
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Il proge o richiedeva la realizzazione di uno
strumento informa"co in grado di conseguire
i seguen" obbie vi:
•

Forte Integrazione del so1ware
nell’ambito dei processi produ vi
aziendali.

•

Elevata ﬂessibilità del prodo o
fondamentale per adeguarsi alle
speciﬁche modalità produ ve.

•

Elevata interazione con l’ERP ed i
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so1ware di logis"ca.

a qualsiasi ﬁliera produ va.

•

Categorizzazione delle matrici per
eﬀe uare il controllo lungo tu
i
pun" della ﬁliera produ va, dal
controllo delle materie prime,
semilavora", ﬁno ai prodo ﬁni".

•

Ges"one
dell'intero
ciclo
del
campione
dall'acce azione
in
laboratorio, inserimento delle analisi,
validazione dei da" e all’invio dei
cer"ﬁca" di analisi ai clien".

L’avviamento iniziale dei laboratori è stato
completato nell’arco di qua ro mesi
centrando pienamente l'obie vo: ﬁn dai
primi giorni di u"lizzo Prolab.Q si è
confermato un sistema agile e potente,
capace di supportare interamente sia i
processi che le modalità opera"ve dei tecnici.

•

Acquisizione dei risulta" anali"ci dalla
strumentazione di laboratorio.

•

Validazione e sblocco dei lo
di
prodo o ﬁnito giacen" in magazzino,
previo confronto con le speciﬁche
interne ed i del cliente.

•

Ges"one dei piani di controllo lega"
alla produzione e ai controlli
ambientali.

•

Sviluppo di repor"s"ca personalizzata
per rapporto di prova, fogli di lavoro,
cer"ﬁca" per clien" e report lega" alla
produzione.

•

Creazione di sta"s"che personalizzate
ed estrazioni excel
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Completezza e ﬂessibilità del so1ware,
ges"one delle problema"che emerse a 360°
con un applica"vo ALL-IN-ONE, compe""vità
dei cos": ques" sono i principali mo"vi che
hanno portato alla scelta di Open.Co come
partner del proge o.
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Per soddisfare i requisi" pos" da Radici è
stato u"lizzato il so1ware ProlabQ
Enterprise, che grazie alla sua elevata
ﬂessibilità consente di ada arsi agevolmente
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Il responsabile di laboratorio ha o enuto uno
strumento semplice ed eﬃciente per
controllare in tempo reale lo stato di
avanzamento di ciascun campione.
Mediante l’u"lizzo del potente modulo
Design Maschere l’azienda ges"sce in
completa
autonomia
tu e
le
implementazioni e modiﬁche successive
all’implementazione iniziale, senza nessuna
spesa aggiun"va.
Miglioramento del controllo dei processi
produ vi eﬀe uato in modo più stringente
ed in tempo reale mediante l’applicazione e
confronto automa"co delle speciﬁche di
prodo o ed alla facilità e rapidità di
consultazione dei da" anali"ci e di processo.
Grazie al modulo PQService è stato possibile
realizzare un elevato grado di integrazione
con il sistema ges"onale, in par"colare per
quanto riguarda i cicli di produzione ed i piani
di campionamento.
Questo e l’acquisizione dei da" anali"ci
operata mediante il modulo I-Gateway ha
consen"to di diminuire sensibilmente il
tempo dedicato al date entry .
L’uniformità a livello di anagraﬁche tecniche
(analisi, metodi, unità di misura, pun" e
luoghi di prelievo) perme e di sviluppare
analisi sta"s"che e facilita l’estrazione di da"
per l’invio ad en" terzi.
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