
ORCHESTRA | Guido Colombo, Presidente e 

CEO 
 
Chi è Orchestra srl e quale ruolo si propone di 

ricoprire a supporto delle aziende impegnate a 

sviluppare il modello di Industria 4.0? 

 

Orchestra è una start-up innovativa, selezionata e 

cresciuta in I3P, l’Incubatore delle Imprese Innovative 

del Politecnico di Torino. Attiva dal 2016 con l’obiettivo di 

progettare e fornire proprie tecnologie e soluzioni per 

Industria 4.0, indirizzandole principalmente alle esigenze 

delle PMI manifatturiere, l’azienda offre una soluzione 

integrata basata su propri prodotti hardware e software, 

per sviluppare sistemi di monitoraggio, controllo, 

diagnostica e configurazione in tempo reale di macchine, 

sistemi e impianti. Una soluzione che si rivela vincente 

nella realizzazione di progetti Industria 4.0, ove è 

necessario garantire la connessione tra l’ambiente di fabbrica e i sistemi ICT presenti in 

azienda: due mondi che raramente parlano la stessa lingua. Da un lato, l’area di produzione è 

costituita da un insieme eterogeneo di macchinari, spesso di non ultima generazione e di 

produttori differenti che utilizzano sistemi di controllo ed automazione diversi; dall’altro la 

grande varietà di software gestionali dell’azienda offerti dal mercato (ERP, MES, CMMS, BI 

etc.). 

La tecnologia di Orchestra, basata sull’ “EDGE COMPUTING on CLOUD ARCHITECTURE”, funge 

da cerniera intelligente tra questi due mondi ed è in grado di raccogliere, integrare e 

normalizzare i dati delle varie macchine trasformandoli in informazioni direttamente utilizzabili 

nei vari sistemi ICT dell’azienda. 

Queste caratteristiche rendono i prodotti ORCHESTRA dei veri e propri SMART SYSTEMS, tanto 

da ricevere nel giugno 2018 da EPoSS, la Piattaforma tecnologica europea per l’integrazione 

degli Smart Systems, il marchio “SMART SYSTEMS INTEGRATED”. Tale riconoscimento mette 

in luce la continua ricerca di innovazione applicata ai prodotti ORCHESTRA e lo sforzo 

dell’azienda nello sviluppo di soluzioni sempre più innovative per poter competere sul mercato 

globale. 

 

 
 

Alla fine del quarto anno di attività, ORCHESTRA annovera oggi 100 clienti in Italia tra cui tre 

multinazionali, alcune aziende pubbliche e una varietà di PMI dell’intero territorio nazionale di 

svariati settori: Lavorazioni meccaniche, Lavorazioni vetro, plastica, pietra, Automotive, 

Chimico, Farmaceutico e cosmetico, Alimentare, Nautica, Servizi al manifatturiero. 



Il modello di business di Orchestra si basa su partnership con costruttori di macchine, 

integratori di sistemi, fornitori di software e società di servizi che vendono e supportano le 

soluzioni di ORCHESTRA ai propri clienti manifatturieri. 

Inoltre l’azienda lavora con multinazionali e grandi aziende su programmi di Open Innovation 

sviluppando per loro specifiche attività di R&S. 

 

Restiamo nel capitolo “clienti”: cosa può chiedere il cliente PMI a un fornitore come 

Orchestra? 

 

Tutte le industrie oggi hanno esigenze di digitalizzazione della produzione e nelle piccole e 

medie imprese il panorama è molto variegato con necessità assai differenziate. Le PMI hanno 

soprattutto bisogno di fornitori che le aiutino a focalizzare e a comprendere le proprie esigenze 

di digitalizzazione con soluzioni scalabili sia dal punto di vista dell’implementazione che dei 

costi. Per quanto riguarda Industria 4.0 il fornitore deve conoscere sia l’ambiente di fabbrica 

sia l’universo dei gestionali aziendali per riuscire a realizzare una perfetta connessione di questi 

due mondi, entrambi importanti per qualsiasi azienda. Da un lato il fornitore deve essere in 

grado di intervenire su tutto il parco macchine, sia quello nuovo che quello esistente, riuscendo 

ad ammodernare anche vecchie macchine elettromeccaniche; dall’altro deve essere in grado di 

rendere disponibili e leggibili i dati macchina che il cliente è interessato a rilevare. Infine il 

fornitore deve avere una perfetta conoscenza della norma per permettere al cliente di sfruttare 

al meglio le opportunità offerte dal Piano governativo di Industria 4.0. 

La soluzione di Orchestra è pronta per l'uso, plug & play, non richiede programmazione ed è in 

grado di connettere macchine nuove ed esistenti su più protocolli contemporaneamente. 

Estremamente flessibile e facile da attuare, presenta le caratteristiche di scalabilità ricordate 

sopra. 

La collaborazione con le principali aziende di consulenza nell’ambito della finanza agevolata, 

specializzate con proprio personale tecnico nelle perizie asseverate e credito d’imposta per la 

ricerca e sviluppo, consente a Orchestra di offrire ai propri clienti una soluzione completa, 

sollevandoli dalla responsabilità dell’interpretazione della norma vigente. 

 

La Digitalizzazione viene ancora percepita come un obiettivo piuttosto complesso e 

arduo da ottenere, soprattutto da parte delle PMI: qual è il vostro parere in 

proposito, come realtà impegnata a supportare direttamente le aziende in tale 

percorso? 

La nostra esperienza ci mostra che le aziende che approcciano il paradigma Industria 4.0, dopo 

averne testato i vantaggi, difficilmente poi lo abbandonano. La connessione delle macchine e la 

possibilità di disporre dei dati provenienti dai processi di lavorazione offrono molteplici 

opportunità per una piccola e media impresa, ampliando progressivamente i confini della 

digitalizzazione. 

 

Qualche rapido caso di successo, sviluppato insieme ad aziende vostre clienti, 

potrebbe essere senz’altro gradito dai nostri lettori. 

 

Orchestra può vantare casi di successo in tutti i settori citati precedentemente. 

Invito i lettori interessati a consultare su web un paio di esempi di sicuro interesse, cliccando 

sui link seguenti: 

- PLANOPLAST: Industria 4.0 per le PMI del settore materie plastiche 

(https://www.orchestraweb.com/success-stories/il-caso-planoplast) 

L’introduzione della tecnologia di Orchestra ha permesso all’azienda di: 

- Connettere in modo intelligente tutte le macchine e integrarle con i sistemi gestionali 

aziendali per governare in modo automatico le lavorazioni in avvio precedentemente pianificate 

nel gestionale 

- Raccogliere i dati grezzi e trasformarli in informazioni pronte all’uso per controllare l’efficienza 

delle macchine e monitorare lo stato di avanzamento di ogni commessa di produzione 

- Avere dati certificati e corretti su cui impostare le analisi del proprio business 

https://www.orchestraweb.com/success-stories/il-caso-planoplast


- RICASOLI: la rivoluzione digitale applicata alla tradizione vitivinicola 

(https://www.orchestraweb.com/success-stories/ricasoli-la-rivoluzione-digitale-applicata-alla-

tradizione-vitivinicola/) 

L’introduzione della tecnologia di Orchestra in azienda ha permesso di connettere in modo intelligente 

le macchine coinvolte nel confezionamento, dall’imbottigliamento all’ etichettatura e incartonamento. 

La digitalizzazione dell’intero processo di fine linea permette il controllo in tempo reale della 

produzione, tracciando dati come la velocità di confezionamento, la quantità prodotta, gli scarti, il 

tempo di inizio e quello di fine della produzione del prodotto finito. 

 

              
 

Per finire, Le chiediamo un accenno alle principali novità che ORCHESTRA presenterà 

alla prossima edizione di A&T (12-14 febbraio 2020). 

 

Ad A&T Orchestra presenterà: 

- un aggiornamento delle versioni dei suoi SMARTEdge4.0 e della SMARTHinge4.0 che 

verranno dotate di nuove funzionalità di business intelligence e realtà aumentata; 

- il nuovo MINIMes4.0 e relative soluzioni verticali come lo SMARTGlass4.0 per l’industria delle 

lavorazioni del vetro. 

https://www.orchestraweb.com/success-stories/ricasoli-la-rivoluzione-digitale-applicata-alla-tradizione-vitivinicola/
https://www.orchestraweb.com/success-stories/ricasoli-la-rivoluzione-digitale-applicata-alla-tradizione-vitivinicola/

