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Baladin: un Birrificio Artigianale “farm-to-fork”

produzione
agricola

trasformazione

distribuzione
Italia, export, e-commerce

somministrazione

L’attività dell’azienda si articola in produzione agricola – trasformazione della materia prima – distribuzione del prodotto
finito – somministrazione diretta del prodotto finito in una rete di locali propri in Italia e ll’estero.
La produzione annuale 2017 di 27.000 ettolitri utilizza come materia prima l’80% di prodotti agricoli coltivati direttamente
da Baladin nella propria filiera. Crescita media annua +25% CAGR. Export in 42 paesi nel mondo.
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Birrificio Baladin: fabbrica aperta 4.0

Fabbrica Aperta a standard 4.0 visitabile, in un comprensorio collinare di ca. 8 ettari nelle Langhe a Piozzo (10 km da Barolo),
caratterizzato da un parco aperto al pubblico con una cascina del 1700, sale degustazione, aule di formazione in collaborazione
con UNI Scienze Gastronomiche, spazi per eventi, birreria, ristorante, palco per concerti, ludo-area per bambini, etc.
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Artigianato 4.0 per Baladin
Piccoli lotti di prodotto artigianale ad altissima qualità intrinseca e differenziazione in
profondità e ampiezza della gamma prodotti
Questo concetto per Baladin si esplicita in:
• A) qualità e sicurezza del prodotto = piccoli lotti di prodotto artigianale ad altissima qualità non
pastorizzato, quindi sostanzialmente presidio digitale del processo produttivo e della sanificazione;
• B) flessibilità della supply chain, quindi performance per gestire una gamma di prodotti abbastanza vasta
con piccoli volumi di consegna (180SKU’s + varianti) in termini di lead-times, completezza, costi, modalità
di consegna;
• C) impatto ambientale ridotto e monitoraggio energetico (rifiuti etc.).

• D) possibilità di personalizzazione del prodotto o del packaging, mantenendo tempi di servizio ai clienti e
costi di produzione efficienti.
• 1) internazionalizzazione (esportiamo in 30+mercati): post-ponement logistico del packaging, con
stampa digitale di etichette personalizzate per paese e/o esportatore;
• 2) personalizzazione del prodotto con packaging dedicato al cliente (es. birra Nazionale per pizzerie
Sorbillo);
• 3) innovazione continua di prodotto: prodotti dedicati in piccole serie su eventi (es. trentennale di
Super) o per partenariati (es. Baladin con Stone Brewing).
| Ver. 1.2

4

Evoluzione 4.0 dell’ARTIGIANATO
•

Industry 4.0: produzione personalizzata

•

il consumatore finale acquista un ruolo diverso e centrale secondo una visione che è propria della
produzione artigianale; nella quale la peculiarità ed unicità del prodotto sono la risposta alle
aspettative del singolo.

•

Tali caratteristiche sono da sempre anche il limite alla capacità di crescita del modello di “artigianato”
stante la difficoltà di stabilizzare la qualità su un’ampia gamma di soluzioni a bassa tiratura, mantenendo
sotto controllo i costi.

•

In questo senso il paradigma digitale è rivoluzionario poiché consente di realizzare una produzione
adattativa e multidimensionale, in cui tutti i parametri di processo e di contesto sono utilizzati
dinamicamente per realizzare un prodotto dalle caratteristiche anche molto diverse, ma di pari qualità.
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Le competenze artigianali e i dati
Un processo produttivo data-driven in cui la componente fondamentale delle competenze e delle esperienze dei
mastri birrai (il 35% del personale di stabilimento è laureato, con esperienza media di 12 anni nella produzione di birra
artigianale) viene esaltata e supportata da applicazioni data driven, nei tre passi fondamentali:

misura sperimentale – comprensione del fenomeno – azione.
Open data

Capture Domain

Web / Social
data

Sensors’ data
Hidden Math

Reality

Adaptive UX

Infos & Leads

Actions

Knowledge
Domain

Il dato diventa centrale nella innovazione
industriale e la capacità di controllo avanzato è
fondamentale nella creazione di vantaggio
competitivo
La produzione per set point discreti e statici viene
sostituita da una produzione adattiva e
dinamica, premessa fondamentale per una
evoluzione sostenibile dell’artigianato

Awareness

Reality

Decisions

User Domain
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Intelligenza Artificiale per la fermentazione
Dati da
laboratorio

Interventi
effettuati

Dati da
automazione

Analisi multivariata, Sistema Esperto, Decision
Machine Learning, Controllo Qualità integrato :

Support

System,

1.

nuovi sistemi intelligenti per il management del processo di fermentazione
primaria delle birre artigianali attraverso soluzioni innovative basate sia su
sensoristica avanzata, sia sullo sviluppo e applicazione di sistemi di controllo
microbiologici veloci;

2.

nuovi sistemi di “gestione dei dati” correlati alla crescita fungina,
implementabili e correlabili ai sistemi informatici utilizzati correntemente;

3.

sviluppo di modelli predittivi di andamento di fermentazione e di
maturazione, completi di capacità di feed-back automatico ed istantaneo
(real-time) sul controllo di processo (controllo ‘attivo’ del processo), volti in
particolare alla riduzione delle differente “batch to batch” nelle diverse
produzioni.

Modello di gestione e predizione del processo fermentativo
7
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Il PROGETTO FDM Fabbrica Intelligente
ATTIVITA’
•
•
•

Sviluppo di nuove tecnologie per il monitoraggio dei parametri chimici, fisici e microbiologici degli alimenti
Raccolta di dati e informazioni lungo tutta la filiera di produzione – materie prime, trasformazione, prodotto
finito, distribuzione, consumatore (fabbrica estesa)
Sviluppo di “smart software” e restituzione dati sotto forma di elementi di controllo così da consentire il
monitoraggio del processo produttivo e la auto-correzione in caso di anomalia

OBIETTIVI
•
•
•
•

Controllare l’intera filiera produttiva e di distribuzione rilevando eventuali anomalie con una rappresentazione
dei fenomeni in modalità pre-attentiva
Intervenire in tempo reale nelle fasi di produzione, migliorandone l’efficienza, limitando la variabilità casuale, gli
scarti, le rilavorazioni e le perdite di prodotto
Monitorare i processi di distribuzione dei prodotti
Verificare la soddisfazione dei consumatori in relazione al prodotto monitorato

Paradigmi di riferimento: Process Analytical Technology (PAT), Internet of Things (IoT), Open Data e Big Data
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ACCORDO DI PROGRAMMA MIUR – REGIONE PIEMONTE, AZIONE 3 “FABBRICA INTELLIGENTE”
Bando: PIATTAFORMA TECNOLOGICA “FABBRICA INTELLIGENTE”.
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L’architettura tecnica

Cyber Security System
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Sistema “correttivo” in retroazione
Internet of Things

Capture domain

Real World

Professional audit
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Adaptive User Experience
Advanced analytics
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Data
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