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Ente di ricerca
Lo sviluppo del know how aziendale e la capacità di soddisfare la clientela su ogni genere di
richiesta con particolare riguardo ad aspetti produttivi, ha da sempre rappresentato il punto di forza
della Centrolazio rispetto alla tradizionale concorrenza. Perciò la dirigenza ha deciso di dotarsi di
metodologie e strumenti innovativi per gestire dati ed informazioni relative alla produzione,
organizzati e strutturati in modo tale da essere prontamente fruibili dall’area commerciale e dalla
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direzione per effettuare elaborazioni.
PROGETTO
In tal modo si potranno fornire ai clienti dei prodotti che rispondano con maggior incisività ai requisiti
qualitativi da essi richiesti riducendo, di fatto, il numero di non conformità e reclami ricevuti.
La soluzione è rappresentata da un sistema informatizzato che, raccogliendo dati qualitativi e
produttivi lungo la filiera, permetterà di poter basare la presa di decisioni relative alla qualità delle
produzioni, su una base dati solida e storicizzata.
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Il risultato del progetto consiste nella progettazione, realizzazione e messa in opera di un sistema
informatico innovativo che, raccogliendo dati qualitativi e produttivi lungo la filiera, alimenta un
database integrato ad un sistema di “data mining”, mediante il quale mettere in correlazione dati
produttivi e reale qualità commerciale dei prodotti.
Il sistema del “data mining”, riesce quindi a fornire un valido supporto per la dirigenza e le aree
commerciale e produttiva della Centro Lazio, per prendere decisioni future relative alla qualità delle
produzioni. Ciò è possibile perché viene finalmente messo a frutto l’intero patrimonio informativo
delle aziende agricole socie della Centro Lazio e dello stabilimento di lavorazione e
confezionamento in maniera condivisa. Ciò significa che, mentre in precedenza ogni anello della
filiera gestiva i dati e le informazioni di propria pertinenza per questioni contabili o per soddisfare
requisiti di certificazione o richiesti dal cliente finale, ora tutte le informazioni sono messe a
disposizione del server centrale che, attraverso complessi calcoli e algoritmi, permette di fornire
indicazioni circa le condizioni produttive lungo l’intera filiera, che hanno fornito le migliori
performance qualitativo-commerciali.
Il beneficio maggiormente atteso è legato alla possibilità di poter individuare le migliori condizioni
produttive, e le loro combinazioni lungo la filiera, che hanno storicamente condotto alla creazione di
lotti commerciali / di prodotto finito pienamente in linea con i requisiti concordati con i clienti finali, e
che non hanno ricevuto particolari non conformità o reclami. Similarmente, potranno essere
individuati quegli insiemi di condizioni produttive, che invece hanno condotto a situazioni di non
conformità sia interne che da parte dei clienti finali.
In questo modo sarà possibile “predire” la qualità delle produzioni che nel corso delle lavorazioni
hanno - o stanno subendo - eventi critici (climatici, produttivi, ecc), ed indirizzarli all’utilizzo od al
cliente più opportuno, sulla base del singolo capitolato sottoscritto.
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Le attività sono state svolte, articolandole nelle seguenti fasi: analisi dei dati e dell’hardware
disponibile lungo la filiera, elaborazione ed analisi dei dati rilevati, progettazione e realizzazione del
sistema informatico, collaudo del sistema, formazione degli utilizzatori del sistema informatico.
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