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COOPERATIVE 4.0 Progetto presentato nel corso di “La cooperazione nella 

trasformazione digitale del lavoro: tra innovazione e resilienza”. 

 

Grana Padano: dalla stalla alla distribuzione tutte le info in rete in tempo reale  

 

Promocoop Lombardia con il supporto di Node, ha avviato un progetto per la 

realizzazione di uno studio di fattibilità il cui obiettivo è sviluppare e attuare un 

sistema gestionale innovativo per migliorare la tracciabilità dei processi produttivi 

nella filiera del Grana Padano (aderente all’Alleanza Cooperative Italiane) e 

ottimizzare il funzionamento della filiera. Nel progetto sono coinvolte alcune 

primarie realtà cooperative della Lombardia che rappresentano i diversi attori 

economici che compongono la filiera, dalla produzione di materie prime 

(cereali/latte), alla trasformazione casearia, fino alla fase di commercializzazione e 

distribuzione dei prodotti.  

 

L’idea di progetto si basa sullo sviluppo di una piattaforma innovativa di Big Data 

Management e di ERP (Enterprise resource planning, pianificazione delle risorse 

d'impresa): tecnologie digitali che consentano di condividere un’ampia gamma di 

informazioni e conoscenze di alto livello, che funga loro da guida da un punto di vista 

strategico e di efficienza produttiva. L’assunto di base è che l'intelligenza artificiale 

influenzerà profondamente i sistemi di pianificazione delle risorse aziendali nel 

prossimo futuro, consentendo alle organizzazioni di ottimizzare ulteriormente il loro 

modello operativo che è costituito dall’insieme di processi aziendali, applicazioni 

software, strutture di governance e infrastrutture tecnologiche.  

 

La piattaforma oggetto dello studio di fattibilità svolgerà quindi un’attività di 

rilevamento e di aggregazione dei dati relativi ai parametri di produzione e di 

processo, alla tracciabilità e rintracciabilità dei flussi di prodotto e alla gestione del 

flusso produttivo verso l’utente finale. Il progetto prevede nello specifico lo sviluppo 

(e la valutazione della fattibilità tecnica e economica) di una rete di sensori IoT, volti 

all’acquisizione real time delle informazioni riguardanti i processi di filiera. La 

piattaforma che si andrà a realizzare fornirà ai produttori nuove misure per la 

pianificazione e l’implementazione dei processi interni ed esterni. Ciascun attore 

della filiera avrà in tal modo la possibilità di fornire ai clienti un quadro informativo 

il più possibile vicino alla realtà, abbattendo di fatto le barriere che di fatto si 

instaurano tra le aziende e i clienti.  


