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CHI SIAMO

TEAM GIOVANE

ETA’ MEDIA 28 ANNI

DICEMBRE 2018: 135

MARZO 2020: 182

PERSONALE 

PROPOSITIVO

4 SEDI A PAVIA

NUOVA SEDE: fine 2020 - 2021 

7 SEDI ESTERE

+ 30 PARTERSHIP

COMMERICALI



COSA FACCIAMO 

Sistemi di visione
Software per 
Tracciabilità

Business Intelligence 
Data Analysis



NUOVA SEDE – fine 2020-2021

• ECOSOSTENIBILE

• INNOVATIVA

• STRUTTURA  A 
CAMPUS



Essere riconosciuti come il
miglior system provider nel
settore farmaceutico

I NOSTRI VALORI

QUALITY

VISION

MISSION

Fornire all’industria
farmaceutica le miglior
soluzioni per l’Industria
4.0,per il controllo qualità e 
per la tracciabilità del farmaco

Fornire i miglior
prodotti e servizi



CON CHI LAVORIAMO

E MOLTI ALTRI.. 



Creazione di una soluzione in grado di rilevare anomalie e predire possibili
guasti e fermi macchina per impianti di produzione

Preliminary            
Data Analysis

Real-time 
Monitoring

Anomaly Detection
Predictive 

Maintenance

OBIETTIVO E STRUMENTI



FASI DEL PROGETTO

Analisi del problema, raccolta dei requisiti, definizione 
dell’architettura

Analisi dati preliminare, identificazione delle anomalie più 
frequenti, studio dei modelli predittivi

Training dei modelli, performance optimization, tuning.

Condivisione dei risultati, in base al feedback aggiornamento 
dei modelli e delle analisi

Testing dei modelli e integrazione nell’ambiente di 
produzione



ARCHITETTURA DELL’AMBIENTE DI TRAINING



DATA ANALYSIS – STRUTTURA DEI DATI

→ Dati provenienti dalle macchine, ad esempio:
• Tipologia della macchina
• Stato della macchina (run/stop)
• Contatori prodotto (numero pezzi buoni/numero scarti)
• Dati raccolti da sensori a bordo macchina

→ Dati esterni, ad esempio:
• Materiale di produzione
• Variabili ambientali (temperatura, umidità…)
• Prodotti
• Operatori

→ I dati sono raccolti e immagazzinati in database relazionali
• Timestamp
• ID della macchina
• Dato raccolto
• Valore del dato



DATA ANALYSIS – ATTIVITA’ EFFETTUATE

→ Assessment iniziale

→ Analisi esplorativa dei dati esistenti

→ Statistiche sui dati

→ Perturbazione dati per generare anomalie

→ Test statistici e correlazioni



ANOMALY DETECTION

→ L’obiettivo della nostra analisi statistica è trovare anomalie nei dati

→ Le anomalie corrispondono a guasti macchina, comportamenti anomali, ecc…

→ Ipotesi: la vasta maggioranza dei nostri dati rappresenta la “situazione normale”

→ Le anomalie si verificano raramente

→ Le anomalie si discostano di molto dal normale comportamento dei dati



MODELLI STATISTICI AUTOREGRESSIVI

→ Modelli per la ricerca di anomalie nelle serie storiche

→ Autoregressione: modello di regressione che spiega una serie temporale con i 
suoi valori passati

→ ARMA(p,q): AutoRegressive Moving Average (detto anche di Box-Jenkins)

→ AR(p): p è l’ordine della parte autoregressiva
• consente di incorporare nel modello gli effetti dei valori passati
• la variabile in uscita dipende linearmente dai valori delle uscite precedenti

→ MA(q): q è l’ordine della parte di media mobile
• l’errore del modello è una combinazione lineare dei valori di errore osservati

nel passato



MODELLI STATISTICI AUTOREGRESSIVI

→ ARIMA(p,d,q): AutoRegressive Integrated Moving Average
• d è l’ordine delle differenze (non stagionali) necessarie a rendere il modello

stazionario

→ SARIMA(s,p,d,q): Seasonal AutoRegressive Integrated Moving Average
• Utilizziamo questo modello perché l’analisi delle nostre serie ha rivelato una 

componente stagionale

→ Per scegliere il modello usiamo il test di Akaike (AIC) che valuta la quantità di 
informazione persa quando un dato modello è usato per descrivere la realtà



ANOMALY DETECTION – MODELLO SARIMA

→ Scelto perché i nostri dati presentano
una componente stagionale

→ Ragiona su variabili singole

→ Quando la serie Predicted si discosta di 
molto dalla serie Actuals, supponiamo
di avere un’anomalia



ANOMALY DETECTION – CLUSTERING ANALYSIS

→ Metodo alternativo completamente 
non supervisionato

→ In grado di ragionare su tutta la 
serie di dati e trovare le anomalie in 
modo indipendente

→ Divide la serie storica in cluster: un 
cluster è l’andamento normale della 
serie, gli altri cluster rappresentano 
anomalie



PREDICTIVE MAINTENANCE

Reactive 
Maintenance:

Quando la macchina 
si rompe, la aggiusto

Programmed 
Maintenance:

Pianifico regolari
interventi di 
manutenzione, che
non tengono conto
dello stato della
macchina

Predictive Maintenance:

Il monitoraggio costante
della macchina mi consente
di predire quando potrebbe
guastarsi, in modo da 
intervenire prima che ciò
accada

Predictive Maintenance ha lo scopo di:
• Migliorare l’allocazione delle risorse
• Minimizzare i fermi non programmati, ossia massimizzare l’uptime della macchina
• Ridurre i costi ottimizzando i tempi di manutenzione, ordinando solo i ricambi necessari, ecc



PREDICTIVE MAINTENANCE

Funzione di sopravvivenza
f(t) = probabilità che la macchina
sopravviva oltre al tempo t

Modelli sperimentati:

→ MTLR (Multi-Task Logistic Regression)

→ COX



NEXT STEPS

• Nella prima fase di sperimentazione sono stati implementati degli algoritmi statistici 
in grado di lavorare sulle singole variabili

• Il dataset non presentava significanti anomalie, sono stati generati delle 
perturbazioni casuali con un simulatore

o Affinare i modelli e testarli su un nuovo dataset raccolto dalle macchine

o Generalizzare su diverse variabili (a livello macchina) in modo da tenere conto delle 
relazioni che sussistono fra esse

o Approccio basato su reti neurali
• Richiedono meno potenza di calcolo rispetto agli algoritmi statistici in ambiente di 

produzione
• Miglior gestione dei modelli, sia a livello di configurazione che a livello architetturale
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Connect with us, follow our social channels 

to get the latest news and event updates!

Thank you!


