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CALL FOR 4.0
di Maria Vittoria Galeazzi

BCN INVESTE

Conceria BCN (Santa Croce sull'Ar-
no) sta investendo verso la cosid-
detta quarta Rivoluzione Industria-

le. L’intervento sarà effettuato in tre an-
ni, nell'arco temporale 2017-2020. Pri-
mo step: la sostituzione degli attuali
bottali in legno con altri in polipropile-
ne, completamente automatizzati e ge-
stibili da remoto. In un secondo mo-
mento è prevista l’installazione di un
impianto ad alimentazione automatica
di prodotti chimici in modo da comple-
tare il processo di concia e riconcia, ri-
spettando così i requisiti relativi alla
legge Industria 4.0. Tutti i dati prove-
nienti dalle macchine utilizzate andran-
no a integrarsi in un’unica piattaforma
gestionale che già è utilizzata dalla
conceria per la gestione dell’avanza-
mento della produzione. «Si avrà, quin-
di, meno mobilitazione di prodotti chi-
mici, con un conseguente aumento del-
l’efficienza, ma anche della sicurezza
per gli operatori. Meno movimentazio-
ne significa meno rischi», spiega Ro-
berto Lupi, titolare dell'azienda insie-
me al fratello Renzo. Nel biennio 2018-
2019, è previsto anche un intervento di
ampliamento dell'area produttiva ri-
guardante il reparto di rifinizione, in-
serendo macchinari di ultima genera-
zione, garantendo un aumento dell’ef-
ficienza energetica e allo stesso tempo
un miglioramento nel recupero e uti-
lizzo dei dati industriali sulla piattafor-
ma gestionale. «La riqualificazione che
abbiamo in programma punta a un mi-
glioramento della nostra azienda dal
punto di vista ambientale e logistico -
ha commentato Renzo Lupi -, ma anche
di maggior sicurezza, controllo, produt-
tività. La nostra intenzione è quella di
avvalerci della più alta tecnologia per
raggiungere la maggior efficienza e un
miglior servizio da offrire ai nostri
clienti».

LA CONCERIA TOSCANA, ENTRO IL 2020, RIVOLUZIONA 
IL REPARTO BOTTALI, L’ALIMENTAZIONE DEI PRODOTTI CHIMICI 
E SPINGE SULL’INTEGRAZIONE «DI TUTTI I DATI PROVENIENTI 
DALLE MACCHINE IN UN’UNICA PIATTAFORMA GESTIONALE». 

NOVITÀ ANCHE IN RIFINIZIONE
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