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Sfida automazione industriale:
la consulenza di Skyline è al top

Punto di riferimento
per l’impresa “smart”

L’AZIENDA È SPECIALIZZATA NELLO SVILUPPO DI SOLUZIONI INTEGRATE E DI SISTEMI PENSATI PER IL SETTORE

L’

automazione industriale è uno dei capisaldi
su cui si innesta la rivoluzione dell’Industria 4.0:
una fase di vera e propria trasformazione nel modo di lavorare all’interno delle fabbriche
e dei siti produttivi, che porterà
a una sempre più intensa digitalizzazione del settore. Secondo
gli esperti, per rimanere al passo con i tempi e restare competitive sul mercato internazionale, le aziende dovranno intervenire sul 40-50% delle loro macchine, o sostituendole o aggiornandole; ma questo intervento
avrà anche un riscontro all’atto
pratico, con un aumento della
produttività che, si calcola, sarà
mediamente del 25%. Va da sé,
quindi, che la fase di passaggio
all’automazione industriale non
solo è necessaria, ma anche delicatissima. Ecco perché va affrontata trovando un partner
che possa garantire la massima
esperienza e soluzioni all’avanguardia.
OBIETTIVO: OTTIMIZZARE
Da questo punto di vista, Skyline, azienda informatica bergamasca leader di settore, si rivela il partner perfetto, essendo specializzata nello sviluppo
di applicazioni software e nella realizzazione di sistemi appositamente pensati per l’automazione industriale. L’obiettivo è quello di creare soluzioni
tecnologiche vincenti che aiuti-
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Skyline è
stata fondata
nel 1984. La
sua sede è a
Seriate

A trecentosessanta gradi La consulenza di Skyline tocca tutte le esigenze delle aziende

no le imprese a ottimizzare il lavoro per raggiungere quei risultati d’eccellenza che ci si attendono dalla quarta rivoluzione industriale. Ma, per farlo, è necessario intervenire come fa Skyline: non, cioè, attraverso soluzioni standard e “preconfezionate”, ma, piuttosto, utilizzando soluzioni ad hoc, che nascono sulla base delle richieste delle aziende, per una vera e propria offerta “su misura”.
Il tutto potendo sempre contare sulla grande esperienza accumulata nel settore da parte
dell’azienda bergamasca, che

All’avanguardia

Un’offerta di soluzioni
“ad hoc”, che nascono
dalle richieste delle
imprese
propone l’analisi e la progettazione di piattaforme di automazione per il controllo degli impianti, ma anche lo sviluppo software di automazione per sistemi industriali basato su controllori modulari PLC così come lo
studio e la realizzazione di ar-
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chitetture di supervisione per il
controllo basate sulle più moderne tecnologie: dal networking con Ethernet o fibra ottica per arrivare alle architetture client-server e alle vaste opportunità offerte dalle funzionalità personalizzate. Non va
quindi dimenticato che Skyline
si occupa anche della realizzazione di software di supervisione e gestione degli impianti di
Building Automation e domotica, andando così a coprire completamente le esigenze di qualsiasi tipo di azienda che intenda
affrontare la sfida 4.0.
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Si può dire senza paura di essere smentiti
che i cardini fondamentali dell’Industria 4.0
siano inscritti nel dna di Skyline fin dalla
sua fondazione: l’azienda di Seriate, infatti,
fin dal 1984 si occupa dello sviluppo di
applicazioni software e della realizzazione
di sistemi per l’automazione industriale,
due elementi che giocano un ruolo
fondamentale all’interno dello scenario
rivoluzionario a cui si andrà incontro con la
quarta rivoluzione industriale.
VASTO RAGGIO D’AZIONE
Ma il raggio d’azione di questa grande
realtà bergamasca è molto esteso, tanto
da poter essere considerata il partner
ideale per qualsiasi necessità informatica
abbia a che fare con il mondo delle
aziende. A quanto già detto, si aggiunge
infatti anche lo sviluppo di soluzioni
software estremamente flessibili per
la gestione e la condivisione dei dati
relativamente alle risorse umane e
alla produzione, così come la fornitura,
l’installazione e la messa in linea di reti
aziendali, senza dimenticare l’assistenza
sistemistica. Il tutto privilegiando, in
modo particolare, la visione d’insieme e
l’integrazione - altri pilastri del “4.0” - che
va ben al di là della singola problematica
affrontata.

INFORMATION INTELLIGENCE | Obiettivi: tempestività, fruibilità ed efficacia

Dal progetto alla manutenzione Gestire tutti i dati aziendali
i sistemi IT sempre al centro non è mai stato così semplice
INFRASTRUTTURA, VIRTUALIZZAZIONE DEI SERVER, CLOUD E MOLTO ALTRO

PROPOSTE SOFTWARE AD AMPIO RAGGIO, ESTREMAMENTE FLESSIBILI

S

L

kyline sa bene che l’informatica riveste un ruolo
chiave ed è a tutti gli effetti uno strumento indispensabile all’interno delle aziende. In
quest’ottica, da tempo l’azienda
bergamasca offre soluzioni di
consulenza relativi a infrastruttura, virtualizzazione, cloud, sicurezza e progettazione, andando così a coprire qualsiasi necessità delle imprese in questo
ambito.
EFFICIENZA E SEMPLICITÀ
Oltre a curare l’intero ciclo di
vita dell’infrastruttura - un
processo molto ampio che va
dall’analisi alla manutenzione,
passando dalla progettazione e
dall’implementazione - l’azienda bergamasca è in grado di ottimizzare l’integrazione e la sinergia tra le diverse componenti: dalle “fondamenta” dell’infrastruttura stessa fino ai “contenitori” di servizi, passando dai
componenti di “mantenimento”.
Grande attenzione, negli ultimi tempi, è stata riservata anche alla virtualizzazione dei server fisici, che aumentano la produttività riducendo i costi grazie all’alta disponibilità(il guasto di un server fisico non pregiudica infatti il corretto funzionamento dei server virtua-

L’infrastruttura Si ottimizza l’integrazione delle diverse componenti

Interlocutore ideale
Partner tecnologico
strategico capace
di seguire il cliente
passo dopo passo

li), all’efficienza energetica e a
una gestione più semplice. Oltre
a questo, vengono forniti servizi Cloud e di IT Security che migliorano la sicurezza aziendale con soluzioni che permettono
la riduzione del numero di “incidenti”. Qualche esempio? Un ac-

cesso alle risorse controllato
attraverso sistemi di autenticazione, la riduzione delle possibili infezioni virali e il controllo dei
log per il monitoraggio della situazione generale.
Il tutto senza mai dimenticare che scegliere Skyline significa scegliere un partner tecnologico davvero strategico, capace
di seguire ogni cliente passo dopo passo, per aiutarlo a ottimizzare i processi operativi aziendali attraverso un sistema che
analizza e definisce le criticità,
prima di intervenire con soluzioni ad hoc.

a consulenza software è
uno dei tanti punti di forza di Skyline: l’azienda bergamasca può infatti contare su
una grande capacità di sviluppare soluzioni software estremamente flessibili per la gestione e
la condivisione dei dati aziendali.
Il tutto garantendo allo stesso
tempo al cliente il massimo supporto e una vicinanza costante,
cosa che permette a quest’ultimo di avere in ogni situazione
una proposta tagliata su misura
sulle sue esigenze.
Basti pensare che Skyline può
seguire l’intero processo di ingegneria del software: dall’analisi dei requisiti alla progettazione, per continuare con lo sviluppo di dettaglio fino all’installazione, al collaudo e all’assistenza post-vendita.
AZIONE SINERGICA
Da non dimenticare che - per
raggiungere la massima efficienza, che è uno degli obiettivi
dell’azienda - Skyline può contare su partnership strategiche
di altissimo livello e su un lavoro sinergico tra le sue diverse
business unit. All’atto pratico,
questo si traduce nella possibilità di interfacciare i suoi applicativi con numerosi hardware presenti sul mercato, per ottenere

così soluzioni che siano sempre
perfettamente integrate e funzionali.
Entrando più nello specifico,
Skyline offre soluzioni e servizi ad ampio raggio che spaziano
dal mondo internet/intranet alla
realtà client/server, fino al mo-

Fidelizzazione

Skyline può contare
su un alto tasso di
fidelizzazione dei
propri clienti

bile, passando per sistemi di business intelligence, database relazionali e soluzioni CRM. Queste
ultime, in particolare, permettono alle aziende di implementare
gli strumenti necessari per automatizzare, gestire ed integrare le attività di vendita, marketing e customer service che, al
giorno d’oggi, risultano sempre
più importanti per restare competitivi sui mercati internazionali. Qualunque sia la soluzione
software scelta, infine, questa è
sempre orientata alle caratteristiche di tempestività, fruibilità
ed efficacia.

Massimo supporto Per il cliente sempre proposte personalizzate

