STARTUP X

LA NOSTRA STORIA

Da oltre 40 anni nel campo delle pressofusioni e delle lavorazioni meccaniche.

1961

INIZIO ATTIVITÀ
La famiglia Torri inizia la propria
attività a Quinzano d’Oglio con
piccole smerigliatrici per pulire i
metalli.

1977

NASCE TORRI FONDERIE
Installazione della prima pressa di
pressofusione.

1990
NASCE TORRI
TECNOLOGIES
Nuovo sito produttivo adibito alle
lavorazioni meccaniche per offrire ai
clienti i pezzi finiti pronti per la
verniciatura ed il montaggio.

2000
L’INIZIO DI UNA NUOVA
ERA «L’AUTOMAZIONE»
Installazione di robot per l’estrazione
dei pezzi e lubrifica automatica degli
stampi.

2010

INTERCONNESSIONE E
INDUSTRIA 4.0

Automazione di tutti gli impianti
produttivi ed interconnessione
secondo i requisiti dell’ industria 4.0

2021
AMPLIAMENTO E
RIQUALIFICAZIONE
SPAZI LAVORATIVI

Costruzione di un nuovo immobile
per ampliare il parco macchine e la
capacità produttiva.
Ampliamento e riqualificazione uffici.

SETTORI MERCEOLOGICI
ILLUMINOTECNICA

MOTORI ELETTRICI

AUTOMATISMI

CASALINGHI

PROGETTI
PERSONALIZZATI

ALCUNI DATI

Incremento di produzione e servizi con la riduzione di consumi CO2

RIDUZIONE CONSUMI DI CO2

ORDINI

TONNELLATE ALLUMINIO
FUSO

ESPORTAZIONI ESTERE

-16%

+28%

+32%

+22%

5,2 kg / Al kg

10.000

12.500 T

11

ALLUMINIO

DIVERSI PAESI

CO2

ORDINI EVASI

INNOVAZIONI
AUTOMAZIONI

FORMAZIONE SPECIFICA

RACCOLTA DATI

INTERCONNESSIONE

OTTIMIZZAZIONE E
MIGLIORAMENTO CONTINUO

ELABORAZIONE ED
ANALISI DATI

FORMAZIONE SPECIFICA
AUTOMAZIONI

FORMAZIONE SPECIFICA
AGGIORNAMENTO CONTINUO SULLE NUOVE TECNOLOGIE E
METODOLOGIE DELLO STATO DELL’ ARTE.
Corsi di formazione ed aggiornamento degli operatori sulle nuove
tecnologie con la collaborazione di enti specializzati.

RACCOLTA DATI

INTERCONNESSIONE

OTTIMIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO
CONTINUO

ELABORAZIONE ED
ANALISI DATI

AUTOMAZIONI
PROCESSI SOTTO CONTROLLO, INCREMENTO E RIPETIBILITA’
DI PRODUZIONE, RIDUZIONE DEI TEMPI.
Le nostre isole di produzione di fonderia e lavorazioni meccaniche
sono attrezzate con robot di ultima generazione per l’estrazione
dei getti AUTOMAZIONI
e la lavorazione del pezzo finito.

FORMAZIONE SPECIFICA

INTERCONNESSIONE

RACCOLTA DATI

OTTIMIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO
CONTINUO

ELABORAZIONE ED
ANALISI DATI

INTERCONNESIONE
AUTOMAZIONI

FORMAZIONE SPECIFICA

RACCOLTA DATI

INTERCONNESSIONE

TUTTE LE ISOLE DI PRODUZIONE SONO CONNESSE AL
NOSTRO SISTEMA CENTRALE PER LA RACCOLTA DI TUTTI I
DATI (Parametri macchina e dati produttivi).

OTTIMIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO
CONTINUO

ELABORAZIONE ED
ANALISI DATI

RACCOLTA DATI
AUTOMAZIONI

FORMAZIONE SPECIFICA

TUTTI I DATI DI PRODUZIONE DELLE NOSTRE ISOLE DI
FONDERIA E LAVORAZIONE MECCANICA SONO RACCOLTI
AUTOMATICAMENTE IN TEMPO REALE NEL NOSTRO SISTEMA
INFORMATICO CENTRALE.
OTTIMIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO
RACCOLTA DATI
CONTINUO

INTERCONNESSIONE

ELABORAZIONE ED
ANALISI DATI

ELABORAZIONE ED
ANALISI DATI
AUTOMAZIONI

RACCOLTA DATI

OTTIMIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO
CONTINUO

MONITORARE L’ANDAMENTO PRODUTTIVO E QUALITATIVO
IN TEMPO REALE.

FORMAZIONE SPECIFICA

INTERCONNESSIONE

STORICIZZAZIONE E TRACCIABILITA’ DEI DATI CON LA
POSSIBILITA’ DI VISUALIZZARLI ED ELABORARLI IN TEMPO
ELABORAZIONE
ED
REALE.

ANALISI DATI

I dati raccolti dai macchinari e di qualità prodotto vengono elaborati
ed analizzati in tempo reale dai nostri software per ottenere
dashboard con indicatori KPI.
I dati di processo e di efficienza vengono analizzati utilizzando i
modelli internazionali come SPC, OEE..

OTTIMIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO
CONTINUO
AZIONI DI MIGLIORAMENTO CONTINUE, MANTENENDO ALTI
GLI STANDARD QUALITATIVI E L’EFFICIENZA DEI MACCHINARI.
Grazie agli step precedenti riusciamo ad effettuare analisi veloci e
ripetibili che ci permettono di pianificare migliorie ed investimenti.
RACCOLTA DATI

AUTOMAZIONI

FORMAZIONE SPECIFICA

INTERCONNESSIONE

ELABORAZIONI ED
ANALISI DATI

PERCHE’ SCEGLIERCI?

La nostra è un’offerta di gestione completa del ciclo produttivo: dall'industrializzazione alla
fornitura del prodotto finito.
1. Industrializzazione prodotto
Progettazione & Costruzione stampi
Seguiamo l’intero progetto, dalla progettazione alla
costruzione stampo, ottenendo la massima efficienza e
soddisfacendo le caratteristiche di prodotto/qualità
richieste dal cliente.

2. Campionatura e test di laboratorio

4. Manutenzione stampi
Eseguiamo le manutenzioni degli stampi e monitoriamo le
battute di ogni produzione.
Disponiamo di un reparto di manutenzione interno che ci
consente di mantenere in efficienza le attrezzature.
Inoltre, tutti gli interventi vengono inseriti a sistema così da
esser sempre reperibili.

5. Pressofusione

Elaboriamo i dati e creiamo la reportistica riguardante
campionature e test di laboratorio richiesti.
Disponiamo di un laboratorio interno ed il nostro team
segue la metodologia internazionale APQP e PPAP.

Disponiamo di 7 isole automatizzate ed interconnesse per
la produzione getti pressofusi da 0,1 kg a 15 kg.
E’ prevista l’installazione di 4 nuove isole da 700T a 1700T.

3. Magazzino stampi

6. Finitura e lavorazioni meccaniche

Gli stampi da noi gestiti vengono immagazzinati in spazi
adibiti a magazzino ed identificati tramite targhette.
Inoltre, sono facilmente reperibili grazie alla mappatura.

Disponiamo di 6 isole automatizzate ed interconnesse per
lavorazioni di sbavatura e finitura che garantiscono la
ripetibilità e qualità.
Trance, centri di lavoro, transfer e macchine speciali,
trapani e 2 sabbiatrici per la finitura superficiale.

PERCHE’ SCEGLIERCI?

Non una semplice realtà produttiva ma un’azienda con un’etica fondata sulla affidabilità…
7. Ufficio qualità

10. Prodotti e stampi ereditati

Disponiamo di un ufficio qualità costantemente aggiornato ed
informato sulle esigenze del cliente pronto a fornire assistenza
ed informazioni su richieste/problematiche.

Ci prendiamo carico di produrre stampi non sviluppati
direttamente da noi, facendo così un servizio completo.

8. Controllo di Processo

11. Magazzino Prodotto

Il processo viene monitorato in Fonderia attraverso le curve
di iniezione controllando i parametri principali.
Tutti i parametri macchina vengono salvati in maniera
ordinata all’interno del nostro sistema centrale.

Disponiamo di ampi magazzini adibiti allo stoccaggio del
materiale semilavorato e finito.
Inoltre, grazie a software gestionali dedicati abbiamo sempre
disponibile lo stato di avanzamento dell’ordine.

9. Gestione ordini

12. Imballo e logistica

Elaboriamo e gestiamo gli ordini entro le 72h successive alla
ricezione.
Pianifichiamo settimanalmente la produzione in modo da
fornire una data certa di consegna.

Gli imballi vengono definiti con il cliente garantendo una
spedizione sicura e nei tempi concordati.
I trasporti vengono pianificati in accordi con il cliente.

IL PROCESSO DELLA QUALITÀ
Il sistema Qualità di Torri Fonderie da oltre 20 anni è certificato ISO 9001
Definizione
caratteristiche

Team qualità

Qualità

Laboratorio

Raccolta ed
analisi dati

IL PROCESSO DELLA QUALITÀ
Team qualità

Definizione caratteristiche

Laboratorio

Qualità

Raccolta ed
analisi dati

La qualità del prodotto inizia in fase di
progettazione definendo insieme al
cliente le caratteristiche richieste per
l’estetica, funzionalità, meccanica e
sicurezza.
Vengono generate Scheda di controllo per
monitorare la ripetibilità e la qualità dei
prodotti durante tutte le fasi del processo.
Seguiamo l’andamento delle caratteristiche
con il sistema internazionale SPC.

IL PROCESSO DELLA QUALITÀ
Laboratorio

Team qualità

Raccolta ed
analisi dati

Qualità

Definizione
caratteristiche

Il team di qualità è formato sulle esigenze
di prodotto di ciascun cliente.
Vengono effettuati controlli sulla lega e sui
pezzi verificandone le caratteristiche ed
eseguendo le misurazioni indicate nelle
schede di controllo. Il reparto qualità
dispone di ottime capacità di problem
solving con l’utilizzo dello strumento 8D e
PFMEA.
Il team è formato da:
• Responsabile del controllo qualità
• Addetto

IL PROCESSO DELLA QUALITÀ
Raccolta ed
analisi dati

Definizione
caratteristiche

Qualità

Laboratorio
Disponiamo di un ufficio per il controllo
qualità dotato di diversi macchinari che
consentono di garantire un prodotto finale
conforme alle specifiche esigenze del cliente.
I principali strumenti sono:
• Braccio Hexagon;
• Quantometro;
• Macchina a Raggi X.
Inoltre disponiamo di una banco di prove
meccaniche per l’analisi delle caratteristiche
fisico meccaniche del campione.
Siamo in grado di supportare il cliente su
controlli di laboratorio come test IP,
resistenza alla corrosione, ecc.)

Team qualità

IL PROCESSO DELLA QUALITÀ
Definizione
caratteristiche

Raccolta ed analisi dati

Team qualità

Qualità

Laboratorio

Tutti gli esiti dei controlli su ciascun codice
vengono inseriti all’ interno del software
dedicato. Tutti i dati sono visibili in tempo
reale durante la produzione e vengono
archiviati così da essere sempre a
disposizione anche una volta terminato il
lotto produttivo. Analizziamo i dati raccolti
della qualità mensilmente per definire azioni
di miglioramento sui singoli codici e sul
sistema qualità.

Nuovi progetti APQP e PPAP
Oltre 80
Nuovi progetti

70%
Nuovi Stampi

30%
Rifacimenti Stampi

ULTIMI 3 ANNI
Primo contatto
analisi di fattibilità
ed offerta..

FASE 1

Definizione degli standard, delle
caratteristiche tecniche e di
qualità con il cliente.

FASE 2

Definizione degli standard, delle
caratteristiche tecniche e di
qualità con il cliente.

FASE 3

PPAP
ed approvazione.

FASE 4

Campionatura (FOT), misurazioni
e test di laboratorio. Attività di
messa a punto stampi e SOT.

FASE 5

FASE FINALE

Pre-serie e
produzione di serie.

LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Grazie alle attività svolte, siamo riusciti a ottenere più di 400 certificati bianchi, siamo certificati

ISO 14001:2015 e ci impegniamo giornalmente per l’abbattimento del carbon footprint.

FILTRAGGIO
ACQUE

VASCHE DI
RACCOLTA

Filtriamo e recuperiamo il
95% dell’acqua utilizzata.

Filtriamo le acqua di prima
pioggia da sostanze inquinanti.

PULIZIA
ARIA
Luogo di lavoro più sano e
riduzione inquinamento.

FORNI DI
MANTENIMENTO

PANNELLI
SOLARI

Riduzione dei consumi per
mantenere l’alluminio in
temperatura.

Oltre il 90% del fabbisogno
energetico proviene da fonti di
energia rinnovabili.

LE PERSONE

Il nostro capitale più importante
FORMAZIONE E CRESCITA
Potenziamento delle competenze per
migliorare l’efficienza.

SICUREZZA SUL LAVORO
Corsi di aggiornamento e mantenimento
impianto di sicurezza.

OBBIETTIVI LAVORATIVI
E PERSONALI
Incentivare il personale.

ORGANIZZAZIONE DEI RUOLI E
DELLE MANSIONI
RIQUALIFICAZIONE E
NUOVI AMBIENTI
Migliorare il confort dell’ambiente di lavoro per
una migliore produttività.

Avere un sistema decisionale pianificato.

OBIETTIVI FUTURI
AMBIENTE

Continue innovazioni e
attività volte alla diminuzione
del impatto ambientale.
Ulteriore riduzione dei
consumi energetici.

NUOVE STRUTTURE
Costruzione di un nuovo sito
produttivo e riqualificazione
di quello esistente.

INDUSTRIA 4.0

Continueremo ad aggiornare
l’interconnessione dei nostri
macchinari restando sempre
aggiornati sulle nuove
tecnologie dell’industria 4.0

SOON …

NUOVE TECNOLOGIE
Ricerca e sviluppo di nuove
tecnologie per migliorare
l’efficienza e aumentare la
produttività aziendale senza
dimenticarci dell’ambiente.

COSTRUZIONE NUOVO CAPANNONE
L’azienda si sviluppa su una superficie di 15.000 mq, che comprendono il reparto fonderia, manutenzione
stampi, reparto forni fusori, lavorazioni meccaniche e magazzini.

AREA
NUOVO CAPANNONE

INCREMENTO ORDINI
13000

Max con ampliamento impianto

12250
11500
10750

Max attuale

10000
9250

Ore ordini

8500
7750
7000
2018
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2019

2020

2021

2022

GRAZIE
PER L’ATTENZIONE

www.torrifonderie.com

Torri Fonderie – Via Fontanini, 21 (BS – Italy)
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