
Industria 4.0: dalla teoria alla pratica. 
Una roadmap verso la trasformazione digitale in 

azienda



Chi Siamo 

Dani è una conceria a ciclo completo con 
oltre 65 anni di esperienza nel settore conciario 

Dani impiega circa 1200 addetti tra tutte le sedi             
(3 stabilimenti ad Arzignano e 4 sedi estere) 

Certified: 

Leather from Italy Full Cycle
UNI EN 16484

3 stabilimenti 

100% MADE IN ITALY

3 stabilimenti 
produttivi

4 CERTIFICAZIONI DI SISTEMA 
ISO 9001

IATF 16949
ISO 14001

BS OHSAS 18000



DANI - una presenza Globale

DANI SPA 
ITALIA - Arzignano 
HQ/produzione
& INSTANT 
SERVICE

DANI LEATHER USA 
Inc. 
U.S.A.
Showroom 

DANI LEATHER USA 
Inc. 
U.S.A
HQ/INSTANT SERVICE

DANI AUTOMOTIVE 
TUNISIA
Tunisia  
Taglio

DANI SHANGHAI 
TRADING CO. Ltd 
China
HQ/Showroom

DANI  AFC doo
Slovenia 
Taglio e Cucito



I nostri numeri

677328

175

15

Addetti
ITALY SLOVENIA TUNISIA ASIA & AMERICA 

Distribuzione per nazionalità dei dipendenti in Italia

50% Italiani VS 50% altre nazionalità

22 diverse nazionalità presenti in 
azienda



I numeri della produzione Dani

11.500 pel l i  tagl iate a sett imana

10.000 croste processate a sett imana

25.000 pel l i  processate a sett imana

11.500 pel l i  tagl iate a sett imana

G i o r n a l m e n t e  D a n i  l a v o r a  u n a  q u a n t i t à  d i  
« p e l l i  e  c r o s t e »  p a r a g o n a b i l i  a l l a  s u p e r f i c i e  d i                     

« 4  c a m p i  d a  c a l c i o »



Arredamento, Calzatura e Pelletteria  

Pelle BOVINA per: arredamento, pelletteria, trasporti (ferroviario, aviazione, marina) e 
calzatura tecnica e classica.

Pelle CERVO per: abbigliamento, borse e scarpe.



Smart Devices

PRODUZIONE di pelle pieno fiore per smartphone e tablet

FORNITURA di pelli intere o kit tagliati



Automotive

LAVORAZIONE di pelli intere, pieno fiore e crosta per: sedili, volanti, porte e cruscotti, 
leva del cambio, poggiatesta e braccioli.

FORNITURA di KIT tagliati per volanti e KIT tagliati e cuciti per sedili.



DANI, produttore di pelle SOSTENIBILE 

4

Le nostre attività si basano su AZIONI RESPONSABILI . 
Infatti all’interno della DANI i seguenti VALORI coesistono e sostengono l’un l’altro, 
guidando scelte strategiche legate al futuro della nostra azienda:

1
SALVAGUARDI

2 3 4
Ricerca del 

RISPETTO 
dell’INTEGRITA’ 
della PERSONA

SALVAGUARDI
A dell’ 

AMBIENTE e 
del 

TERRITORIO 
LOCALE

INVESTIMENTI 
in RICERCA e 
INNOVAZIONE

Ricerca del 
PROFITTO (per 
impresa e 
comunità 
locale) 



Certificazioni

DI SISTEMA – strumento e stimolo per un costante miglioramento nella gestione del lavoro in 
termini di qualità, innovazione, sicurezza e ambiente. 

QUALITY SYSTEM 

ISO 9001
QUALITY SYSTEM 

IATF 16949
ENVIRONMENTAL SYSTEM

ISO 14001
SAFETY SYSTEM 

OHSAS 18001

AMBIENTALI DI PRODOTTO – costante monitoraggio dell’impatto ambientale e di 
progressivo miglioramento delle performance ambientali dei nostri prodotti.



Dani: percorso fatto e obiettivi futuri

CERTIFICAZIONI 
AMBIENTALI DI 
PRODOTTO E 
PROGETTI 
INNOVATIVI 

RICERCA, 
INNOVAZIONE E 
INVESTIMENTO 
TECHNOLOGICO

product certifications process 
EPD Social 

Footprint

TECHNOLOGICO

RISORSE 
UMANE, 
VALORI, 
CULTURA 

2014 2015 2016 2017 2018 20192012

LINKKI



Creazione di un linguaggio standardizzato
nelle operation;

Linkki, termine Finlandese che significa «Collegamento» è un sistema «MES» (Manufacturing Execution System)    

implementato in DANI a partire dal 2016, sviluppato da HTC - High Tech Consultant

LINKKI – Cos’è?

Aumentare il senso di appartenenza e lo
spirito di gruppo interno all’azienda

BENEFICI
: 

Maggior disponibilità e rapidità d’acquisizione 
di dati e informazioni (BIG DATA)

Diminuzione della carta in produzione
grazie all’introduzione di tablet

Ottimizzazione gestione processi produttivi
(pianificazione e schedulazione)

 maggior controllo dei costi 
industriali

 riduzione dei tempi decisionali

Risparmio nell’utilizzo di carta
Riduzione di attività a «Non valore aggiunto»

RENDE I PROCESSI SOSTENIBILI E PREDISPONEDO DANI ALL’ 
INDUSTRY 4.0.



Analisi «AS IS» dei processi a livello trasversale con particolare
attenzione al ruolo delle risorse umane

Modellizzazione del processo produttivo Dani secondo la norma 
ISA -95

LINKKI – Come è stato implementato 

1

2 ISA -95

Sensibilizzazione e attività di formazione preventiva effettuata
a tutti i KEY USERS

Introduzione di LINKKI attraverso l’utilizzo di tablet nei diversi 
reparti produttivi di Dani, promuovendo workshop in reparto.

2

3

4



Migliore comunicazione tra centri di lavoro grazie ad una chiara sequenza di lavoro degli ordini in 
avanzamento

LINKKI – Impatto sulle collaborazioni

Gestione dell’ordine di produzione maggiormente diretta, dall’acquisizione dell’ordine al lancio in 
produzione nei diversi centri di lavoro, dal «Gestionale» ai reparti produttivi e viceversa

Comunicazione più diretta tra centri di lavoro e ufficio qualità in merito a feedback su controlli eseguiti 
e set up dei macchinari, e condivisione di documenti a supporto

Tracciabilità più precisa delle manutenzioni su ciascun centro di lavoro, per una ottimizzazione delle 
manutenzioni predittive, tracciabilità dei tempi di fermo impianto e segnalazione tempestiva del guasto  
alla manutenzione



Creazione di un linguaggio standardizzato
nelle operation;

Maggior disponibilità e rapidità d’acquisizione 

LINKKI  - Risultati ottenuti e stato di avanzamento

Aumentare il senso di appartenenza e lo
spirito di gruppo interno all’azienda

Ottimizzazione gestione processi produttivi
(pianificazione e schedulazione)

 maggior controllo dei costi 

RAGGIUNTO 90 %

Maggior disponibilità e rapidità d’acquisizione 
di dati e informazioni (BIG DATA)

Diminuzione della carta in produzione
grazie all’introduzione di tablet

 maggior controllo dei costi 
industriali

 riduzione dei tempi decisionali
RAGGIUNTO 75 %

RAGGIUNTO 75 %

Risparmio nell’utilizzo di carta
Riduzione di attività a «Non valore aggiunto»



LINKKI  - Awards

Linkki, a Settembre 2016, a Folsom in California, ha ricevuto il premio Firebrand Award al                             

«ICC 2016 Accelerate convention», evento organizzato da Inductive Automation, la Software House 

sviluppatrice della piattaforma software Ignition



Analisi tecnica su protocolli di comunicazione e tecnologie applicate ai macchinari

Creazione di specifiche standard da distribure ai fornitori di macchinari

INDUSTRY 4.0 – Percorso svolto

Realizzazione di un supervisore (SCADA) di fabbrica

Interconnessione, integrazione e supervisione di 6 macchinari

Formazione del personale di produzione (capireparto, supervisori e operatori) in modo che acquisisca 

nuove competenze, con il fine di gestire un sistema più automatizzato ed integrato rispetto alla gestione 

della singola macchina



Video per certificazione del macchinario di rasatura della pelle

INDUSTRY 4.0 – Esempio pratico



Estendere quanto fatto ai prossimi macchinari predisposti per Industry 4.0

Strutturare un’area aziendale dedicata all’analisi dei dati raccolti  

INDUSTRY 4.0 – Obiettivi futuri

A livello di qualità di prodotto

A livello di performance di processoA livello di performance di processo

A livello organizzativo: manutenzione e logistica interna/esterna

con l’obiettivo di apportare miglioramenti partendo da una base oggettiva di informazioni condivise        

con le altre diverse aree aziendali: produzione, R&D, qualità, manutenzione, laboratorio. 

Formazione ed evoluzione della cultura aziendale a tutti i livelli, promuovendo un cambiamento di 
mentalità



Grazie per la vostra attenzione. 
Siamo lieti di rispondere alle

vostre domande . 


