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SOSTENIBILITÀ
• Tracciabilità della filiera dalla fava al confezionamento

• Produzione diversificata (Private Label su ricetta 
proprietaria)

INNOVAZIONE
• Sicurezza alimentare per il consumatore

• Gestione smart dei parametri fondamentali  
del processo tecnologico (tostatura, raffinazione, 
concaggio, temperaggio)

  

EFFICIENZA E CONTROLLO REMOTO
• Affidabilità degli impianti

• Elevati standard di qualità del prodotto finito

Trend di mercato

L’industria dolciaria del cioccolato è un settore in continua crescita ed 
evoluzione: il cioccolato è un alimento apprezzato in tutto il mondo, 
come dimostra il consumo medio annuo per famiglia compreso tra i 4 
e gli 11 kg. L’Italia, già ai vertici nell’industria alimentare, nella produzio-
ne di cioccolato vanta una lunga tradizione nella realizzazione di pro-
dotti a base cacao che le consente di godere di una buona posizione 
sia in termini di consumo interno, sia di export.

Si tratta di un settore che deve affrontare numerose sfide, legate sia 
all’efficienza produttiva, energetica e alla flessibilità, sia di tipo etico e 
sostenibile come la costante ricerca della qualità e della tracciabilità del 
prodotto a partire dalla fava di cacao. Le piantagioni, infatti, si trovano 
principalmente in Paesi in via di sviluppo nei quali occorre garantire le 
migliori condizioni di lavoro delle comunità locali e programmi di ap-
provvigionamento sostenibile nel rispetto dell’ambiente.

Sostenibilità: l’importanza  
delle certificazioni
Altrettanto importanti sono le costanti innovazioni e lo sviluppo di nuovi 
sapori e consistenze, insieme alla presenza di una filiera controllata, 
indispensabile per soddisfare le esigenze di sicurezza alimentare e per 
rispondere al mercato cosiddetto free from, cioè privo di allergeni e 
contaminanti (ad esempio senza glutine, senza lattosio).

L’industria del cioccolato,  
tra tracciabilità della filiera  
e digitalizzazione

Sfide attuali 
nel settore  
del cioccolato



La piattaforma EcoStruxure TM 

Digitalizzazione: la chiave  
per l’industria del cioccolato

Building Data Center Industry Infrastructure

Apps, Analytics e Servizi

Controllo locale (Edge Control) 

Prodotti connessi
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La realizzazione del cioccolato è tutt’altro che semplice e il processo tec-
nologico prevede molteplici fasi, quali, la tostatura, la raffinazione, il con-
caggio, il temperaggio e il confezionamento. Per rimanere competitivi sul 
fronte della qualità e dei costi è fondamentale impiegare le più avanzate 
tecnologie, come una elevata automazione, il ricorso all’IIoT e in gene-
rale una supervisione completa dell’impianto e delle singole macchine.

Schneider Electric supporta l’industria del cioccolato fornendo gli stru-
menti e il know how adatto a implementare la digitalizzazione dei pro-
cessi e sfruttarne così i vantaggi, quali:
• monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici e idrici;
• gestione smart dei parametri fondamentali dell’intero processo 

tecnologico per garantire qualità e sicurezza alimentare;
• tracciatura di tutte le attività per ogni ciclo di produzione per la 

completa gestione e riduzione dei costi;
• diagnostica avanzata e manutenzione programmata;
• flessibilità operativa per gestire produzioni diversificate e Private Label



Monitoraggio  
e ottimizzazione  
dei consumi energetici  
e idrici

Gestione smart  
dei parametri  
per garantire qualità  
e sicurezza alimentare

Un sistema di supervisione completo converte i dati correlati all’ener-
gia in informazioni accurate e tempestive. Il monitoraggio energetico è 
una soluzione costruita per ridurre i costi legati all’energia, assicurare 
l’affidabilità della rete elettrica e ottimizzare l’utilizzo delle apparecchia-
ture. Attraverso interfacce web intuitive, i dati che arrivano dal campo 
diventano informazioni immediatamente e facilmente comprensibili per 
ottimizzare interventi strategici e processi decisionali. Monitorare signifi-
ca inoltre analizzare la qualità dell’energia, assicurando l’affidabilità della 
rete elettrica e massimizzando l’efficienza energetica

Il numero di incidenti correlati alla sicurezza alimentare in tutto il mondo 
è dovuto a semplici errori o processi inadeguati negli stabilimenti di pro-
duzione che causano malesseri anche fatali alle persone che consuma-
no alimenti contaminati. Oltre alla tragedia umana, tali contaminazioni 
comportano il richiamo dei prodotti, la perdita di fiducia nel marchio 
dell’azienda e la conseguente perdita di profitti.

Un approccio coerente e regolamentato alla gestione delle ricette è es-
senziale per l’azienda che cerca di salvaguardare la qualità del proprio 
prodotto e la sicurezza. La gestione delle ricette è parte integrante della 
soluzione di gestione complessiva dei lotti. Infatti una visione completa 
del controllo di tutte le  fasi di lavorazione, della flessibilità della ricetta e 
formato del prodotto, associato ad un controllo accurato della tempera-
tura risulta essere necessario per avere un’elevata qualità del prodotto.

I vantaggi della trasformazione digitale 



Tracciatura di tutte  
le attività per ogni ciclo  
di produzione per la completa 
gestione e riduzione dei costi
La registrazione e il reporting dei dati è fondamentale per tenere sot-
to controllo i parametri di sicurezza critici dei processi di produzione 
dell’industria alimentare, ma possono rappresentare un vantaggio an-
che in termini di efficienza. Passare da un sistema manuale su carta alla 
registrazione digitale può far risparmiare tempo e denaro, supportare 
la conformità alle norme e garantire l’integrità dei dati. I dispositivi di 
registrazione digitali ad alte prestazioni hanno apposite funzionalità che, 
ad esempio, permettono all’operatore di registrare i singoli lotti con un 
pulsante “start-and-stop” a schermo o attraverso un input esterno con 
scanner di codici a barre. I dati relativi al lotto possono poi essere facil-
mente letti su un PC dai responsabili qualità, a fini di valutazione.

Sulle confezioni dei prodotti di largo consumo sono sempre più presenti 
loghi e indicazioni che ne evidenziano l’origine geografica e le modalità 
di produzione, valorizzando la filiera etica.

Diagnostica avanzata  
e manutenzione  
programmata
Nell’industria alimentare, la registrazione dei processi offre il vantag-
gio di poter analizzare nel tempo dati che arrivano dalle diverse fasi 
di produzione. L’energia consumata per produrre un determinato lotto 
può essere registrata e analizzata, a esempio, a cadenza mensile. Un 
aumento di consumo di energia potrebbe indicare l’insorgenza di un 
problema, che può essere identificato prima che di verifichi un guasto e 
relativo fermo produttivo. Avendo la possibilità di accedere ai dati, l’o-
peratore di manutenzione è in grado di capire quando un componente 
diventa problematico e anticipare o programmare accuratamente così 
i tempi di manutenzione



La MAZZETTI RENATO Srl, una delle aziende più competitive del set-
tore, è oggi una realtà importante che progetta e costruisce macchine 
ed impianti per l’industria del cioccolato.

L’esperienza MAZZETTI RENATO Srl

SFIDE
• Soddisfare le esigenze del mercato per macchine intelligenti ad alte 

prestazioni e affidabili
• Migliorare la manutenzione e l’assistenza 
• Riduzione del tempo di risoluzione dei guasti 
• Accorciare il time to market

RISULTATI 
• Elevata flessibilità per cambio formato e ricetta 
• Ottimizzazione della manutenzione e processi 
• Riduzione delle chiamate al service per le operazioni di manutenzione 

ordinaria

Servizi, App  
e Analytics

Controllo 
locale

Prodotti 
Connessi

EcoStruxure
 Mobile Commissioning 

Diagnostic Tool

PacDrive

Lexium 52 + SH3 Preventa XPSMCM
Magelis HMI G5U2 

HMIDTI642

Magelis
IIoT Edge Box 
with NodeRED

EcoStruxure  
Augmented Operator 

Advisor

EcoStruxure Machine Expert

“Collaboriamo con Schneider Electric per l’automazione 
delle nostre macchine da almeno 15 anni”
spiega Fabio Mazzetti, Responsabile commerciale dell’azienda. 

“È un rapporto a tutto tondo che si configura come una vera 
partnership, nella quale mettiamo a fattor comune le nostre 
specifiche competenze. L’offerta di Schneider Electric ha 
anticipato esigenze che oggi sono sempre più importanti  
per gli utenti finali, come la sostenibilità”



     

Transizione 4.0 è il nuovo piano nazionale del Ministero dello Sviluppo 
economico che prevede una spesa di 24 miliardi di euro, con l’obiettivo 
di stimolare gli investimenti privati e dare stabilità alle imprese. 

Numerosi sono gli incentivi dedicati al settore “cioccolato” per favorire  
e facilitare la digitalizzazione dei processi produttivi. 
Sono previsti crediti di imposta per le seguenti applicazioni:

Transizione 4.0 per il cioccolato

Servizi, App  
e Analytics

Controllo 
locale

Prodotti 
Connessi

• Servizi di Consulenza Energetica
• Software di analytics

• MES
• Software di gestione energetica
• Software SCADA 
• Sofware di gestione  

processo produttivo

• Macchine del processo 
• Quadri MT/BT a servizio della produzione 
• Sistemi di monitoraggio
• Kit di interconnessione machine (PLC,etc..)

In aggiunta alla componente hardware e software, è previsto un’agevo-
lazione aggiuntiva, sempre in credito di imposta, del:

Questi sono alcuni esempi delle tante agevolazioni previste dal piano 
Transizione 4.0 per il 2022. La nuova Sabatini e il bonus SUD sono altri 
esempi di incentivazione incrementale nel caso in cui l’azienda usufruisca 
di finanziamenti oppure abbia sede produttiva nelle regioni meridionali

Esempio di agevolazione fiscale
INVESTIMENTO BENEFICIO FISCALE
100.000€ (di cui 10.000 software) € 56.420
90.000€  Beni strumentali 4.0 € 36.000 
10.000€  Software € 5.000
Nuova Sabatini € 9.000
Innovazione Tecnologica
100h x 10 persone x 30€/h costo orario 
30.000€  

€ 4.500

Formazione 4.0
16h x 10 persone x 30€/h costo orario 
4.800€ 

€ 1.920

50% su tutto il costo  
del software, sistemi, 
piattaforme e applicazioni  
di supporto alle decisioni in 
grado di interpretare dati 
analizzati dal campo

15% per i costi legati a attività di 
innovazione tecnologica finalizzate alla 
realizzazione di processi di produzione 
nuovi o migliorati per il raggiungimento 
di un obiettivo di transizione ecologica 
o di innovazione digitale 4.0 

40% su tutti i beni 
strumentali 4.0 come ad 
esempio sistemi per 
l’assicurazione della qualità e 
della sostenibilità o macchinari 
produttivi interconnessi

40% medio  
per tutti i costi legati  
alla formazione  
dei dipendenti  
e degli imprenditori  
su temi 4.0 



In ragione dell’evoluzione delle Norme e dei materiali, le 
caratteristiche riportate nei testi e nelle illustrazioni del 
presente documento si potranno ritenere impegnative solo 
dopo conferma da parte di Schneider Electric. 
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