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La società
Mazzoni LB è una realtà italiana di respiro 
internazionale nata nel 1946 e attiva nella 
progettazione di impianti per la produzione di 
saponi, detergenti e prodotti estrusi di vario 
tipo. Dalla sede di Busto Arsizio (VA) l’azienda 
ha rapporti commerciali soprattutto con l’estero, 
dove Mazzoni realizza e assembla macchine 
per l’automazione dei processi industriali - dalla 
saponificazione al confezionamento del prodotto - 
per poi installarle negli stabilimenti delle principali 
multinazionali del settore dei prodotti per l’igiene 
della casa e della persona.

La progettazione degli impianti in Mazzoni 
LB avviene a opera di due uffici tecnici (per 
macchine e impianti) composto da venti persone, 
che recentemente ha affrontato e vinto una 
sfida di modernizzazione e ottimizzazione della 
progettazione e delle modalità di gestione dei dati. 

Il nuovo corso è stato favorito dall’introduzione 
di un ambiente operativo basato interamente 
su soluzioni e strumenti Autodesk, a partire da 
Product Design Suite, che ha consolidato l’uso 
di Inventor e della progettazione tridimensionale 
come strumento standard, unito a Simulation 
Mechanical, scelto per portare a termine efficaci 
e flessibili operazioni di analisi ad elementi finiti, 
a Factory Design Suite per lo studio del layout 
finale dei modelli degli impianti, fino all’adozione 
di Autodesk Vault Professional come sistema di 
organizzazione delle informazioni e del materiale 
collaterale ai disegni. 

L’integrazione simultanea delle piattaforme 
Autodesk ha contributo all’allestimento di un 
ambiente progettuale moderno ed efficiente 
che ha migliorato la produttività e ha generato 
vantaggi all’intera struttura aziendale. Il tutto 
grazie a Negroni Key Engineering, partner 
Autodesk che supporta Mazzoni fornendo 
consulenza sulle strategie più adatte a utilizzare  
la tecnologia al servizio del business.

La sfida
Il percorso per l’ottimizzazione del lavoro dei 
progettisti e disegnatori in forza all’ufficio tecnico 
di Mazzoni LB doveva passare necessariamente 
per la standardizzazione delle procedure e 
l’uniformità degli strumenti operativi. Su 
questa base si è rivelato quindi fondamentale 
strutturare le modalità per la semplificazione e la 
razionalizzazione dei processi di progettazione. 

“Avevamo constatato che in alcuni casi venivano 
emessi documenti a supporto dei progetti non 
più validi o non corretti a causa delle modalità 
di trasmissione delle informazioni all’interno 
dell’azienda”, aggiunge Roveta, “seguendo 
procedure manuali e totalmente soggette alla 
precisione dei singoli operatori”. Un elemento 
di criticità superabile solo con un’adeguata 
integrazione tra un sistema di organizzazione 
dei dati tecnici e l’applicativo gestionale, il tutto 
finalizzato alla creazione di un unico ambiente in 
cui gestire cicli di approvazione, revisioni e tutte 
le procedure indispensabili a esercitare il controllo 
sul materiale da utilizzare sia tra i dipartimenti 
aziendali che verso clienti e fornitori, per abbattere 
così il rischio di errore.

Dalla progettazione 3D 
alla gestione dei dati, in 
Mazzoni l’operatività si 
basa su Autodesk.

L’introduzione delle soluzioni 
Autodesk ci ha permesso di 
mettere in campo un modello 
operativo - dal progetto alla 
gestione dei dati - facilmente 
replicabile anche nelle altre due 
nostre aziende consociate.

— Lorenzo Roveta, Mechanical 
Technologies Manager
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La versatilità, la scalabilità e la completezza delle soluzioni 
Autodesk mettono a disposizione di tutta l’azienda un workplace 
efficace e collaborativo a vantaggio del business.
Gli strumenti per portare a termine il progetto di 
ottimizzazione sono stati individuati nelle soluzioni 
Autodesk. “Il passo successivo è stato quello di 
creare un ambiente di progettazione 3D basato 
su Autodesk Product Design Suite e su Inventor”, 
precisa Lorenzo Roveta, Mechanical Technologies 
Manager di Mazzoni LB. L’introduzione di Inventor 
ha permesso di rendere conforme il lavoro dei 
progettisti, sostituendo anche in alcuni casi altri 
applicativi utilizzati in precedenza. 

L’ingegnerizzazione spinta degli impianti prodotti 
in Mazzoni rendeva inoltre necessario l’uso di 
una soluzione in grado di eseguire analisi più 
evolute su comportamenti e movimenti all’interno 
di singole componenti, in modo da ottenere 
prototipi il più possibile in linea con il risultato 
finale e gli obiettivi dei clienti. Sotto questo punto 
di vista, anche un sistema in grado di simulare 
il funzionamento della macchina all’interno 
dell’ambiente produttivo avrebbe consentito 
l’ottimizzazione dell’impianto finale già in fase 
progettuale.

La soluzione
Gli impianti di Mazzoni LB comportano 
progettazioni complesse con numerose parti 
da gestire. In questo scenario, la scelta di 
soluzioni Autodesk è stata ampia e pervasiva e 
ha contribuito a un generale miglioramento ed 
efficientamento della produttività. 

Alla base della progettazione l’ufficio tecnico 
ha adottato Autodesk Product Design Suite, 
la soluzione che mette a disposizione tutti 
gli strumenti di simulazione, condivisione, 
visualizzazione e Digital Prototyping per gestire 
l’intero processo di progettazione. A questo va ad 
aggiungersi Autodesk Factory Design Suite, grazie 
al quale Mazzoni LB simula il posizionamento 
degli impianti disegnati già all’interno di un layout 
virtuale, in modo da ottenere il modello già pronto 
al suo assemblaggio nell’ubicazione definitiva o 
valutare proattivamente opzioni alternative. 

L’utilizzo di Autodesk Simulation Mechanical 
permette inoltre all’ufficio tecnico di effettuare 
analisi complesse agli elementi finiti (FEM) 
non solo per la reazione dei componenti degli 
impianti agli sforzi ma anche per fattori quali le 
temperature dei materiali stessi.

Un sistema di organizzazione del dato come 
Autodesk Vault Professional consente infine a 
Mazzoni di organizzare rapidamente i dati per 
semplificare la gestione delle informazioni tecniche 
e progettuali. All’introduzione di Vault è seguita 
immediatamente la creazione dell’interfaccia 

con i sistemi gestionali SAP e l’allestimento di 
un ambiente aperto anche a fornitori e utenti 
esterni per la condivisione del materiale attraverso 
l’accesso via web. A questa architettura è stato 
aggiunto Vault Office, che permette anche a 
chi non utilizza applicazioni di progettazione 
di aggiungere documentazione ai progetti e 
di contribuire all’approvazione lungo le fasi 
operative. 

L’aver scelto un intero ambiente basato su 
soluzioni Autodesk, in grado di coprire tutte le 
fasi sia progettuali che di organizzazione dei dati, 
permette a Mazzoni LB un importante vantaggio 
competitivo. Un fattore che va unito alla possibilità 
in futuro di integrare facilmente gli uffici tecnici 
delle altre realtà di cui la società è composta, per 
benefici che si spingono ben oltre il lavoro del 
team di progettazione.

I risultati
I vantaggi del progetto di innovazione portato 
a termine da Mazzoni LB vanno innanzitutto 
individuati nella visione d’insieme seguita, già 
in fase di avvio, per attuare un vero e proprio 
processo di modernizzazione. A differenza di 
altre realtà in cui l’ufficio tecnico non gioca un 
ruolo così centrale a livello decisionale, l’azienda 
ha saputo mettere a disposizione del business 
un ambiente integrato in cui la gestione e 
l’organizzazione di dati si integra perfettamente 
con la progettazione basata sul Digital 
Prototyping. 

“Lavorare in 3D con Inventor offre benefici a tutti 
i livelli dell’aziendali, e non solo per chi disegna 
e progetta”, chiarisce Roveta. Tra le funzionalità 
offerte da Autodesk Product Design Suite risalta 
anche la produzione di immagini e filmati in 
rendering con Showcase, utile al marketing di 
Mazzoni nella preparazione di presentazioni e 
documenti.

L’introduzione di Vault ha quindi contribuito 
considerevolmente nell’ottimizzazione dei processi 
interni, rendendo disponibili le informazioni tra 
i dipartimenti aziendali e abbattendo il rischio di 
errore nella creazione della documentazione a 
corredo della fase progettuale. “In questa fase 
l’aspetto più importante è la certezza e la garanzia 
del dato”, sottolinea Roveta. “E da questo punto 
di vista non abbiamo avuto più problemi. La 
percentuale di disegni obsoleti o contenenti errori 
che venivano inviati ai fornitori per la costruzione 
era tra il 10% e il 20%, un dato comunque 
rilevante e oggi abbattuto, che era il risultato di 
una procedura complessa e lasciata al modus 
operandi del singolo”. 

L’integrazione tra Autodesk Vault e la piattaforma 
gestionale SAP consente inoltre a Mazzoni LB di 
sfruttare un unico sistema di codifica che, tramite 
Vault, permette di avere disponibili i disegni con 
tutti i file annessi e connessi ovunque, grazie alla 
possibilità di fornire l’accesso via web. “Questo 
consente tanto ai nostri magazzinieri quanto 
all’ufficio acquisti di utilizzare tramite Internet il 
materiale e le risorse relative ai progetti sempre 
aggiornate”, precisa Roveta.

Per il prossimo futuro, Mazzoni LB sta valutando 
l’integrazione di soluzioni Autodesk di simulazione 
fluidodinamica e termodinamica come Autodesk 
Simulation CFD, da impiegare per analisi FEA su 
materiali estrusi come i saponi che, lavorati dagli 
impianti realizzati dall’azienda, sono soggetti a un 
comportamento non facilmente prevedibile.

Ma il connubio tra Mazzoni LB, le soluzioni 
Autodesk e Negroni Key Engineering darà altri 
frutti a partire dall’integrazione con l’ufficio 
tecnico di Bertuzzi, società gemella di Mazzoni LB 
attiva nel settore food. “Avendo già consolidato 
l’uso delle soluzioni Autodesk abbiamo creato un 
modello strutturato che potrà essere applicato in 
altri contesti con più facilità”, chiarisce Roveta. 
“Si tratta di due uffici tecnici separati in cui sta 
crescendo il livello di collaborazione. Una gestione 
integrata e l’utilizzo di un comune standard 
operativo saranno sempre più utili e vantaggiosi 
per il business”. 

Roveta non nasconde infine l’estensione del 
modello vincente ad Axor, una terza società 
produttrice di impianti per la pasta con sede 
a Ferrara, di cui Mazzoni possiede una quota. 
“Con realtà che non sono geograficamente 
vicine”, conclude Roveta, “utilizzare un unico 
workplace comune basato su Autodesk può fare 
la differenza”.
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