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Cefla in partnership con MIPU per una proposta all’avanguardia
per la “fabbrica predittiva”
Cefla, leader in Italia per la progettazione e realizzazione di impianti tecnologici, global service e impianti per
la produzione di energia, ha siglato in questi giorni un accordo con MIPU, partner focalizzato sulla
digitalizzazione, per offrire ai propri clienti soluzioni che siano all’avanguardia sul fronte dell’Intelligenza
Artificiale, della gestione energetica e della manutenzione predittiva.
Questo accordo si inserisce pienamente nella visione di Cefla, come partner di riferimento per una proposta
integrata di progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti tecnologicamente all’avanguardia.

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando i contesti in cui lavoriamo così come i processi in cui siamo
coinvolti. La forza dell’incontro tra Cefla e MIPU sta proprio nella comunione di intenti, di esperienze e
di competenze di un grande gruppo industriale italiano - che da 90 anni sviluppa soluzioni per migliorare il

benessere dei luoghi in cui le persone vivono e lavorano - e di una realtà dinamica come MIPU che sta
facendo scuola sul fronte del digitale e che, facendo leva su una piattaforma software proprietaria modulare
e facilmente integrabile porta la predizione nelle fabbriche e nelle città per ridurre sprechi, costi e difficoltà,
valorizzando l’esistente.

Che si tratti dunque di impianti produttivi, industriali o di impianti di gestione dell’energia, l’obiettivo comune
di chi ne ha la gestione è sempre cercare di fare efficienza, a partire dalla valorizzazione dell’esistente e
possibilmente in un’ottica sostenibile di interconnessione: concepire il lavoro come una serie di passi

interconnessi, come fossero maglie di una catena, presuppone che il miglioramento di una qualunque maglia
valorizzi l’ottimizzazione di ognuna delle altre. Tre sono quindi i concetti alla base della cosiddetta “fabbrica
predittiva”: efficienza, perché è possibile ottimizzare la gestione di persone, materiali e risorse finanziarie;
sostenibilità, perché si sfruttano dati già esistenti per progettare nuovi modi di lavorare (l’intelligenza artificiale

si automigliora); inclusività, in quanto la diversità (età, visione, genere, etnia) e l’accoglienza di nuovi contributi
di fatto accrescono il valore di un processo esistente.
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Cefla, con MIPU, ha recentemente sviluppato due nuove piattaforme di manutenzione predittiva, CcogenS e C-Platform, dedicate rispettivamente agli impianti di produzione di energia e agli impianti

tecnologici in plant industriali.
Tramite l’IoT (Internet of Things), attraverso la rete Internet (e non tramite lan del cliente), potenzialmente ogni
oggetto del plant industriale ha una sua identità nel mondo digitale e può dare informazione di funzionamento
al servizio di manutenzione. Tutta la progettazione e l’ingegnerizzazione dei processi passa così attraverso
sensori digitali, intelligenti e interconnessi, che con protocolli lan free trasmettono dati ad una piattaforma
cloud che dialoga con i sistemi Cefla e del cliente (nel caso venga richiesta l’interfaccia).

“Cefla, che quest’anno compie 90 anni, con la Business Unit Engineering, si occupa dello sviluppo completo
“chiavi in mano” dell’ingegneria del progetto, della costruzione, dell’installazione e del successivo
collaudo e della manutenzione di impianti tecnologici, di impianti di produzione energetica e
cogenerazione.
C-cogenS, sviluppata su software MIPU, è un dettagliato sistema di monitoraggio real-time che Cefla
propone ai propri clienti per tenere sotto controllo l’efficienza globale di impianto ed ogni suo singolo
componente. Tramite questa piattaforma è dunque possibile garantire la manutenzione predittiva sugli

impianti, come già accade nel caso della centrale di teleriscaldamento di Tor di Valle, a Roma, per la
multitutility Acea.
Mediante una fonte di dati aggiornati in tempo reale, tramite tecnologie IoT e dashboard consultabili, è
possibile tenere monitorati gli asset, garantendo così efficientamento energetico e riduzione dei costi di
intervento. Inoltre il sistema è “Custumer Oriented”, completamente modulabile a seconda delle esigenze
del cliente.
Sulla base di questa esperienza Cefla e MIPU hanno poi sviluppato C-Platform, per gestire il building
industriale a tutto tondo, che raccoglie dati in campo, si integra con sistemi BMS esistenti, è in grado di
storicizzare i dati di tutti gli impianti in un unico cloud, mostrandoli su dashboard avanzate e comunica con
il CMMS proprio o del cliente per l’integrazione dei piani di manutenzione programmati”, racconta Laura
Cenni, Business Process Manager di Cefla Engineering.”
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“La partnership con MIPU rappresenta un passo importante per noi, e si inserisce perfettamente in un
percorso che abbiamo iniziato già diversi anni fa, che prevede lo sviluppo di una proposta sempre più
integrata e digitalizzata, al fine di ottenere soluzioni di valore per i nostri clienti e i nostri partner. Il progetto
che abbiamo in mente prevede di certo un lavoro a quattro mani, che ci permetterà di consolidare le nostre
competenze e identificare così le reali necessità dei nostri clienti, in tutti gli ambiti in cui operiamo, che si tratti
quindi di impianti produttivi con la nostra Cefla Tech, ambito nel quale stiamo investendo molto, o di impianti
tecnologici o ancora di impianti di gestione energetica. Un settore, quello dell’energia, in cui la nostra
esperienza si è profondamente consolidata in questi anni - con proposte sempre più specializzate nella
progettazione e realizzazione di centrali elettriche di cogenerazione, centrali a biomassa e servizi di ingegneria
impiantistica”, spiega Massimo Milani, Managing Director della Business Unit Engineering di Cefla.

“Il percorso intrapreso insieme a Cefla è un ulteriore e fondamentale tassello che ci ricorda quanto MIPU sia
cresciuta in questi 10 anni,” commenta Giulia Baccarin, CEO e Co-founder di MIPU, “e quanto ancora ci
resta da fare. Siamo ben radicati nella convinzione che saremo in grado di portare un significativo impatto
su sostenibilità e competitività dell’industria e delle città Italiane, impatto che già misuriamo sui 160 clienti
che ci hanno scelto e con cui cresciamo ogni giorno”.

Cefla è un’azienda composta da 4 Business Unit, ciascuna con la propria storia, fatta di successi e di
prodotti, di processi e innovazioni, ma con un progetto di miglioramento comune in cui relazioni e talenti si
sostengono reciprocamente per raggiungere l’eccellenza e la soddisfazione di tutti i propri clienti e
stakeholder. La Business Unit Engineering di Cefla, che compie 90 anni proprio nel 2022, si occupa di
progettazione, realizzazione e gestione di impianti tecnologici in ambito civile e industriale, di centrali di
cogenerazione e trigenerazione nel settore energia. Negli ultimi anni ha investito impegno e risorse sul settore
del facility management, della manutenzione di impianti sia nel settore civile che nell’ambito dei produttivi,
con un obiettivo comune: migliorare il benessere e il comfort dei luoghi in cui le persone vivono, lavorano e
condividono momenti di svago.
Negli ultimi anni l’impegno di Cefla si è focalizzato fortemente anche sullo sviluppo di grandi centrali ad alta
efficienza e sostenibilità, al servizio di reti di teleriscaldamento che danno luce e riscaldano centinaia di
migliaia di persone, anche in contesti come quello del Capacity Market, pensato per garantire la stabilità del
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sistema a sostegno dell’aumento previsto nella produzione nazionale di energia solare ed eolica che, per
loro natura, non sono programmabili.
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Cefla Engineering
www.ceflaengineering.com
Da quasi 90 anni Cefla con la Business Unit Engineering, si occupa di progettazione, realizzazione e
gestione di impianti tecnologici in ambito civile, industriale e nel settore dell’energia, migliorando il
benessere e il comfort dei luoghi in cui le persone vivono, lavorano e condividono momenti di svago.
Da oltre 40 anni opera nel settore dell’energia progettando, realizzando e conducendo impianti di
cogenerazione e trigenerazione, recuperi termici e depurazione dei flussi gassosi e grandi impianti di
teleriscaldamento che danno luce e riscaldano centinaia di migliaia di persone.
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La Business Unit, si pone come partner per i clienti sostenendoli nel percorso di configurazione
dell’assetto energetico ed impiantistico. Questo avviene attraverso un percorso condiviso a quattro mani
con il cliente finale: costruzione dell’architettura impiantistica ed energetica, ingegnerizzazione del
contenuto, realizzazione dell’opera e conseguente manutenzione di tutto quanto viene installato.
Social
LinkedIn | Cefla Engineering
https://www.linkedin.com/company/cefla-engineering
Youtube

Codice campo modificato
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https://www.youtube.com/channel/UChOXL7yDRr3aUY7Eb872Wcg
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Cefla
www.cefla.com
Cefla è un’industria multibusiness italiana, fondata nel 1932 a Imola, 90 anni fa, dove è presente con il
quartier generale e con presenza internazionale con vasti stabilimenti produttivi. L’attività del Gruppo è
consolidata e può contare su una trentina di sedi (delle quali circa la metà sono produttive) in diversi Paesi.
Il business di Cefla è identificato da aree specifiche: ENGINEERING (impiantistica civile, industriale e per il
settore energia); FINISHING (macchine e impianti per la verniciatura, la finitura e la stampa digitale);
MEDICAL EQUIPMENT (per il settore odontoiatrico e medicale); LIGHTING (azienda specializzata nello
sviluppo di tecnologie Led). La forza di Cefla è frutto di principi che la contraddistinguono fin dalla sua
fondazione: visione strategica e internazionalizzazione; investimento in tecnologia e innovazione; solidità
patrimoniale e finanziaria per una costante crescita profittevole.
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Facebook | Cefla
https://www.facebook.com/CeflaGroup/
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Twitter | Cefla
twitter.com/cefla_group
Youtube | Cefla
https://www.youtube.com/user/ceflagroup
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Instagram | Cefla
https://www.instagram.com/ceflagroup/
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MIPU

MIPU, fondato nel 2012 da Giulia Baccarin e Giovanni Presti a Salò, è un gruppo di imprese la cui missione
comune è quella di portare tecniche predittive e intelligenza artificiale nella fabbrica e nelle città per ridurre
sprechi e costi e aumentare sostenibibilità e competitività.
MIPU ha sviluppato una tecnologia proprietaria per prototipare rapidamente intelligenze artificiali industriali
oltre che un portfolio di soluzioni sintesi di oltre 10 anni di esperienza nel campo dell’ottimizzazione
energetica, della manutenzione predittiva e dell’ingegneria dell’affidabilità. www.mipu.eu
Linkedin | MIPU
https://www.linkedin.com/company/mipu-srl/

