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 Il cliente
Autocarrozzeria Imperiale è una PMI 
che opera da oltre 30 anni nel settore 
della verniciatura in carbonio e delle 
verniciature speciali, coniugando 
artigianalità e innovazione 
tecnologica.

Con Autocarrozzeria Imperiale abbiamo costruito una applicazione di 
industria 4.0 che supporta, con un unico strumento, il miglioramento 
di efficienza, controllo qualità, lead time, consumi.

La sfida 
Sfruttare i dati «sommersi» per 
ottimizzare efficienza e lead-time 
dei processi produttivi, controllare 
la qualità, migliorare i consumi 
energetici.

La soluzione
Una applicazione di industria 4.0., 
che attua il monitoraggio di tutte 
le informazioni di natura elettrica 
dello stabilimento a beneficio 
dell’Energy Manager e gestisce 
il monitoraggio dei parametri di 
funzionamento e di ciclo lavoro dei 
forni per la verniciatura della serie 
custom Lamborghini a servizio del 
Direttore di Produzione. Tutto questo, 
interfacciandosi con diversi protocolli 
industriali, sistemi di produzione (MES, 
PLC), software (CRM). 

Perché Trueverit

Risultati
Aumento 
dell’efficienza
delle cabine di 
produzione

Controllo qualità
più efficace, 
dimostrabile, basato 
su dati puntuali 

nella creazione di 
regole e interfacce

per un approccio di  
fabrica digitale

tra protocolli e sistemi, 
legacy e nuovi

Certezza del dato
Acquisizione di misurazioni 
oggettive, necessarie a 
supportare le certificazioni

Lead time ridotto
a favore di una «joint 
value chain» più 
snella

Valorizzazione
dello stabilimento 
produttivo in chiave 
4.0

“Grazie a Trueverit abbiamo 
potuto ottimizzare i nostri 
processi, incrementare il 

nostro vantaggio competitivo 
e migliorare la relazione 
con il nostro principale 

cliente, Lamborghini, come 
se lavorassimo in una unica 

value chain.” 

(Marco Pignatti –Direttore 
Generale – Autocarrozzeria 

Imperiale)
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