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Essere l’archetipo digitale di ogni ma-
nufatto industriale. Generare processi di 
collaborazione end to end per la corretta 
gestione del ciclo di vita di ogni prodotto. 
È questa la mission di PRO.FILE PLM, so-
luzione di Product Lifecycle Management 
sviluppata dalla tedesca Procad, distribu-
ita in Italia da Fincad, Cadtec e Softrun-
ners, veicolata da PRO.FILE Italia.
Semplice, sicuro ed efficiente: PRO.FILE 
PLM si presenta al mercato manifattu-
riero sulla scorta di questo ambizioso 
claim.
PRO.FILE consente di tenere sempre di vi-
sta il quadro complessivo del ciclo di vita 
di un prodotto, monitorando continua-
mente chi sta sviluppando o modificando 
cosa, quando e perché. La sua capacità 
di legare insieme processi, persone, dati 
e procedure ne fa il software scelto da 
molte aziende, in particolare quelle del 
settore manifatturiero, di ingegneria mec-
canica, impiantistica e automotive.
PRO.FILE è una soluzione IT modulare, 
che consente di raccogliere i dati e i docu-
menti relativi ai prodotti in un magazzino 
di informazioni intelligenti e metterli a di-
sposizione di tutta l’azienda. Un’azienda 
che oggi può imporre la sua leadership 
sul mercato solo grazie all’efficientamen-
to dei suoi processi. 
L’ulteriore spinta alla competizione, che 
vede fra i primi indagati i fenomeni di 
globalizzazione, ha costretto molte real-
tà medio-piccole ad esportare in tutto il 
mondo. Team globali, prodotti globali e 
sempre più complessi, corsa alla riduzio-
ne del time to market, necessità di proce-
duralizzare la conoscenza: tutti fenomeni 
che hanno concorso alla consapevolezza 
da parte dei player del manifatturiero che 
la scelta dello strumento giusto per la ge-
stione del ciclo di vita di un prodotto si 
rivelasse l’arma vincente.

Il prodotto al centro delle strategie 
aziendali con PRO.FILE

di Luca Papperini

In linea con queste nuove tendenze di 
mercato, il PLM PRO.FILE consente di ac-
cedere facilmente alle specifiche tecniche 
e ai bozzetti, ai modelli CAD 3D, ai disegni 
di progettazione, alle distinte base, alle e-
mail, ai documenti Office, ai documenti 
commerciali, in qualsiasi momento e da 
qualsiasi luogo. Tutto questo basandosi 
su una cassaforte elettronica sicura, e su 
processi e flussi di lavoro conformi a mi-
sure di sicurezza globali.

Per approfondire la conoscenza della so-
cietà riportiamo di seguito l’intervista a 
Enrico Borca, Sales e Partner Manager di 
PRO.FILE Italia.

Quali sono le novità dal Gruppo per il 
2014?
Tra le principali novità del 2014 ricor-

Enrico Borca, Sales e Partner Manager di PRO.FILE Italia.
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diamo l’acquisizione di nuovi clienti im-
portanti come Tenova, multinazionale 
italiana del gruppo Techint con quartier 
generale a Milano operante a livello mon-
diale nei settori siderurgico e minerario 
ed altre acquisizioni strategiche di nuo-
vi clienti nel settore degli impianti come 
Geico, Bono Energia ed Eurotecnica.
Recente è inoltre il lancio del nuovo sito 
di prodotto italiano: www.profile-plm.it, 
la nostra partecipazione come sponsor 
al convegno ‘FabbricaFuturo Bologna’ 
organizzato dalla casa editrice Este ed 
il nostro contributo a favore della ricerca 
2014 dell’Osservatorio Ge.Co (Gestione 
dei Processi Collaborativi di Progettazio-
ne) del Politecnico di Milano sull’utilizzo 
di strumenti a supporto della progettazio-
ne nelle aziende italiane diretta dal Prof. 
Sergio Terzi.

Quali obiettivi intendete raggiungere?
Aumentare la visibilità di PRO.FILE PLM 
presso le aziende manifatturiere in Italia 
e promuovere la professionalità del suo 
network distributivo, di cui fanno parte 
Fincad, Cadtec e Softrunners.

A fronte di un mercato della progettazione 
(CAD e PDM) che ha subìto lo scorso anno 

una contrazione del 5% (fonte: Gruppo-
Teamsystem), quali risultati ha ottenuto 
PRO.FILE?
La vendita di licenze PRO.FILE in Italia è 
aumentata; la richiesta di servizi è invece 
diminuita sensibilmente in quanto soste-
nuta principalmente dai nuovi clienti. I 
clienti storici si accontentano spesso di 
un utilizzo ‘dipartimentale’ del sistema, 
senza estenderne i benefici operativi a 
tutta l’azienda, come sarebbe invece op-
portuno fare.

Cosa prevede il piano strategico 2014?
Stiamo lavorando al lancio della nuova 
versione PRO.FILE 8.5 con molte novità, 
a partire dall’interfaccia grafica.
In parallelo stiamo organizzando lo ‘User 
meeting PRO.FILE Italia’ per la presenta-
zione della nuova versione PRO.FILE 8.5 
e di tutte le attività strategiche di marke-
ting per aumentare la visibilità della no-
stra soluzione PLM in Italia.

Quali sono i vantaggi della vostra soluzio-
ne PLM?
PRO.FILE è un sistema adatto all’azien-
da medio-grande italiana anche con di-
verse sedi remote in Italia e all’estero 
che si ritrova perfettamente in un siste-

Il team di PRO.FILE Italia a Bologna
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ma PLM semplice nell’utilizzo, flessibile 
e performante. Come PLM ha il vantag-
gio di poter essere implementato a step 
successivi, anche dipartimentali, con un 
ritorno rapido per le aziende. Ma il vero 
fiore all’occhiello di PRO.FILE sono i costi 
contenuti e i tempi ridotti di implementa-
zione, unici nel settore PLM.

Per esempio?
Negli ultimi 5 anni la media del costo dei 
servizi dei progetti PRO.FILE realizzati è 
stata di solo la metà del costo delle licen-
ze. I tempi di realizzazione di un progetto 
PRO.FILE sono compresi dai 4 ai 6 mesi 
a seconda della complessità del progetto 
e possono scendere a 3 mesi quando il 
cliente dedica una sua risorsa interna alla 
realizzazione del progetto, in modo da es-
sere poi autonomo nell’amministrazione 
del sistema.

Quale il contributo che il PLM dovrebbe 
offrire al mondo manifatturiero?
Essere più veloci, efficienti e flessibili, os-
sia quello che il mercato richiede oggi.

Quali sono i principali vantaggi economici 
di un soluzione PLM?
Essere sicuri del dato o processo aziendale 
tracciato univocamente sul sistema PLM, 
sempre aggiornato e reso visibile all’azien-
da stessa nei suoi vari dipartimenti.

Quali sono le industry di maggiore inte-
resse per voi?
Il settore Manifatturiero e quello degli Im-
pianti, senza trascurare altri settori come: 
Automotive, Aeronautico, Navale, ecc…

Con la diffusione di massa delle stampan-
ti 3D si parla già di terza rivoluzione indu-
striale o di personal manufacturing. Cosa 
ne pensa e che ruolo giocherete in questo 
nuovo scenario?

Il PLM gestisce dati e processi per cui po-
trebbe agevolare un processo diretto di 
produzione attraverso una stampante 3D di 
un modello disegnato con il sistema CAD, 
esattamente come oggi il PLM permette di 
produrre stampe bidimensionali automati-
che mediante processi preimpostati. 

Come è destinato a cambiare il mondo 
manufacturing a valle di queste innova-
zioni? Quali saranno gli impatti sul ciclo 
produttivo? 
Oggetti semplici potrebbero essere pro-
gettati e prodotti direttamente con una 
stampante 3D. Questo cambio di pa-
radigma avrà un forte impatto sul ciclo 
produttivo, i cui processi rimarrebbero al 
momento invariati per oggetti più com-
plessi.

Gli strumenti di realtà virtuale come si in-
tegrano con la vostra offerta? 
Gli strumenti di realtà virtuale vengono 
utilizzati dalle aziende da diversi anni: 
anche i dati provenienti da strumenti di 
realtà virtuale, quando nascono o entrano 
a far parte del ciclo di vita del prodotto, 
vengono gestiti mediante il sistema PLM.

Il PLM in ambiente cloud: quali sono i 
vantaggi?
I vantaggi per le aziende si traducono in 
una maggior potenza computazionale a 
un costo minore. La nostra casa madre 
Procad ha sviluppato un sistema basato 
su cloud per lo scambio dati chiamato 
Proom. Serve a scambiare file con clienti 
e fornitori in modo integrato con il siste-
ma PLM. 
Proom ha riscosso un importante succes-
so, in quanto le aziende attendevano un 
servizio di questo tipo. Al momento c’è 
molto interesse per le soluzioni erogate 
in cloud. Quello che abbiamo riscontrato, 
però, è una certa diffidenza per quanto 
concerne la sicurezza dei dati.

“L’espansione di Univet negli ultimi anni ha evidenziato i limiti della gestione do-
cumentale tradizionale. PRO.FILE fin da subito ha dato in modo chiaro ed esau-
stivo tutte le risposte alle nostre domande, consentendo una gestione semplice 
dei documenti, evitando inutili duplicazioni e abbattendo i tempi di ricerca. Altri 
punti di forza della soluzione sono la facile integrazione con altri software, come 
il pacchetto Office, i diversi CAD 3D e la possibilità di programmare e pianificare 
le attività dell’ufficio tecnico, attività che avevamo cercato in ogni modo di gestire, 
ma con scarsi risultati fino a oggi”.

Matteo Delai  
Univet


