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L’AZIENDA

Fondata nel 1976, Eurosuole, di 
Civitanova Marche, è oggi tra i 
maggiori produttori mondiali di suole, 
servendo un mercato internazionale.
Nel suo portafoglio clienti, ci sono 
brand del fashion come Tod’s, Hugo 
Boss e Paciotti: chiaro che l’impor-
tanza della qualità e della precisione 
siano asset fondamentali dell’offerta. 
La produzione, pari a 80mila paia 
giornaliere, è diversificata su quattro 
linee di prodotto: suole in poliureta-
no, in gomma, in gomma-poliuretano 
e, ultime nate, suole in bidensità. Per 
mantenere gli elevati livelli produttivi, 
in Eurosuole è attivo un parco stampi 
di circa 200mila unità.

LE ESIGENZE

Il controllo dei processi è fondamen-
tale per garantire l’ottimizzazione 
della produzione. La direzione, 
voleva rendere ancora più efficiente 

la gestione, riducendo sia gli 
scarti causati dagli errori di 
programmazione, sia i tempi 
necessari per la programma-
zione e per la ricerca delle mi-
gliori condizioni di stampaggio, 
potenziando i livelli di controllo 
nei vari reparti. In dettaglio, il 
processo più critico nella pro-
duzione di una suola in poliure-
tano è lo stampaggio, regolato 
da parametri di temperatura, 
inclinazione delle pompe che 
iniettano il materiale e la veloci-
tà del miscelatore. Il processo 
produttivo è incentrato su una 
macchina dotata di 60 stazioni 

di lavoro. Tramite un colatore 
ogni stampo viene riempito di 
due materiali miscelati che, rea-
gendo, permettono di ottenere il 
prodotto dopo circa 240 secondi. 
Un sistema robotizzato permette 
poi l’estrazione automatica delle 
suole, attraverso un siliconatore 
che, distribuendo il distaccante 
sullo stampo, fa sì che le suole 
non vi rimangano incollate, in modo 
da non compromettere la qualità del 
prodotto finito.

LA SOLUZIONE

Partner tecnologico del progetto 
Tenenga, che ha studiato un sistema 
basato sull’identificazione univoca, 
applicando un tag passivo su ogni 
stampo. Nel sistema informativo 
centrale sono state registrate le 
associazioni codice stanpo/calzata/
verso. Quando lo stampo viene 
montato in macchina, un’antenna 
Rfid legge il tag e invia il codice a un 
server che ha il compito di reperire 
nel database le informazioni associa-
te e trasferirle automaticamente al 
sistema di controllo e automazione 
dei processi produttivi. Un sistema 
robotizzato permette poi l’estrazione 
automatica delle suole, mediante un 
siliconatore che distribuisce il distac-
cante sullo stampo in modo che le 
suole non vi rimangano incollate e 
non venga compromessa la qualità 
del prodotto finito. Grazie all’Rfid è 
stato possibile evitare l’intervento 
dell’operatore: il colatore riempie lo 
stampo nel modo corretto, il robot 
estrae la suola e il siliconatore 
distribuisce il distaccante nei punti 
desiderati. I vantaggi dell’Rfid sono 

stati immediatamente confermati: 
monitoraggio al dettaglio, presidio 
puntuale dei processi, abbattimento 
dei margini di errore, velocizzazione. 
Il presidio della produzione attraver-
so i tag ha portato benefici immediati 
in termini di aumento dell’efficienza 
delle macchine, ottenuto grazie alla 
diminuzione degli scarti conse-
guenti a errori di programmazione e 
all’azzeramento dei tempi dovuti alla 
programmazione e alla ricerca delle 
migliori condizioni di stampaggio. 
Eurosuole, convinta sostenitrice 
della difesa del made in Italy, ha nei 
suoi programmi futuri uno studio per 
l’applicazione dei tag Rfid diretta-
mente nelle suole, per consentirne 
l’uso a tutti gli attori presenti nella 
filiera produttiva e distributiva della 
scarpa. Il management, infattti, in-
tende estendere il modello utilizzato 
per il poliuretano anche alla gomma 
e alla gestione del magazzino 
preformati.

I BENEFICI

l Ottimizzazione dei processi 
    produttivi
l Azzeramento dei tempi di 
   programmazione e ricerca delle 
   migliori condizioni di stampaggio
l Maggiore controllo della 
    produzione su tutti i reparti
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CASE STUDY

PRODURRE SUOLE IN MODO PIÙ INTELLIGENTE
EUROSUOLE USA LA TECNOLOGIA RFID E AUTOMATIZZA LA 
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