CASE STUDY

GODIOLI & BELLANTI SPA
Il Cliente
Fondata oltre 90 anni fa, Godioli & Bellanti Spa ha potuto sviluppare nuove
tecnologie per l’industria del tabacco e delle biomasse, riuscendo a diventare
la prima azienda costruttrice di linee complete per la lavorazione industriale
del tabacco in Italia, al servizio delle società multinazionali del tabacco, in
Italia e in tutto il mondo.
Il motto della Godioli & Bellanti è “chiavi in mano”, nel senso che
l’esperienza acquisita in molti settori della tecnica, permette di offrire al
Cliente finale tutto ciò che serve per far funzionare una nuova linea di
processo: dagli impianti di generazione e distribuzione del vapore, fino agli
impianti di illuminazione, tutte le macchine di processo, incluso il software di
supervisione e controllo di tutte le linee.

Obiettivi
- Disporre di librerie per la bulloneria e di un configuratore integrato per i
sopporti che fosse realmente funzionale.
- Arricchire il trasferimento delle informazioni dalla progettazione alla
produzione.
Linea di confezionamento

Risultati ottenuti
- Disponibilità di norme UNI per la bulloneria, con grande assortimento di
sopporti e componenti commerciali.
- Assiemi dettagliati e completi di tutte le bullonerie.
- Riduzione dei tempi e dei costi per il montaggio delle macchine in loco.

“Con INGWorks, grazie alla semplicità di utilizzo e agli
strumenti messi a disposizione dall’interfaccia, siamo
riusciti ad arricchire il trasferimento delle informazioni
tra i vari reparti migliorando lo sviluppo dei nostri
prodotti.”
Cesare Curina, Presidente

Miro' Solutions è un’azienda informatica, nata per creare e
distribuire software per le aziende manifatturiere. Il nostro
lavoro è trovare soluzioni. Il nostro approccio si basa sul
fornire valore aggiunto, come risultato di un percorso di
valorizzazione di competenze ingegneristiche.
La nostra visione è la crescita fondata sull’etica, costruita
con la massima attenzione verso i clienti e sostenuta dal
valore aggiunto della professionalità.
L'esperienza ventennale sulla progettazione meccanica,
sullo sviluppo software e sulla piattaforma SolidWorks si
esprimono nella qualità e nell'aderenza alle esigenze degli
utenti.
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