
L’ICT che da valore alla tua azienda

SMARTFAB, è una suite software 
sviluppata secondo il paradig-
ma dell’open innovation con il 

contributo disruptive dell’ecosistema 
di startup appartenenti al cluster di 
AT Coroglio. In particolare, il portale 
open source collaborativo è stato svi-
luppato dal partner e startup innova-
tiva 2Beup, mentre SMS Engineering 
ha integrato i processi e le procedure 

ottimizzate di fabbrica, maturate in 
circa vent’anni di sviluppo software in 
ambito manifatturiero, veicolando le 
best practices implementate su gran-
di aziende come Pirelli, FCA e TWS, 
rendendole quindi disponibili alle PMI 
italiane. Smartfab è una piattaforma 
che aiuta le organizzazioni a com-
prendere meglio i loro dati, integrando 
diverse applicazioni per trasformare 

le informazioni disponibili in leve di 
effi  cientamento e miglioramento delle 
prestazioni globali.

GESTIONE FABBRICA INTELLIGENTE
Secondo la “Piramide dell’effi  cien-

za produttiva” la Smart production 
rappresenta la gestione delle nuove 
tecnologie collegate agli asset della 
produzione, favorendo la collabora-
zione tra uomini, macchine e sistemi. 
Gli Smart services costituiscono una 
nuova generazione di infrastrutture 
informatiche e tecniche, pensata per 
aiutare a controllare e presidiare i siste-
mi, mentre la Smart Energy consente 
il monitoraggio dei consumi dopo aver 
implementato nuovi sistemi di effi  cien-
za energetica.

SMARTFAB
“Si tratta di una suite web based - 

spiega l’ing. Francesco Castagna, 
CEO di SMS Engineering -, basata sul 
modello Open Source che sfrutta la po-

tenza di calcolo di un BPM e BI integrati 
in un ECM, pensato per gestire le nove 
tecnologie abilitanti dell’Industria 4.0”.

L’architettura software è basata su 
soluzioni tecnologiche Open Source 
che possono garantire ottime presta-
zioni a costi contenuti, con la possibili-
tà di aggiungere ed integrare soluzioni 
ad hoc se necessario.

“Il sistema - aggiunge Castagna - 
trae il massimo vantaggio dall’integra-

zione della triade per l’elaborazione, 
gestione e presentazione delle infor-
mazioni, ECM, BPM e BI, unita alle 
soluzioni verticali più adatte al settore 
manifatturiero, quali l’industrial IoT e la 
Cybersecurity”.

La soluzione è scalabile, integrabile 
con diversi moduli appositamente pro-
gettati per la gestione, in un unico am-
biente, delle nove tecnologie abilitanti 
dell’industria 4.0.

SMARTFAB, la suite completa per la gestione della fabbrica intelligente

SMS ENGINEERING

Francesco Castagna, CEO di SMS Engineering, riceve il Premio dei Premi 2016
dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

SMS ENGINEERING nasce nel 1998 dall’idea di 
tre studenti della Facoltà di Ingegneria dell’U-
niversità di Napoli Federico II. Ai fondatori ne-

gli anni si sono aggiunti alcuni colleghi di studio in 
qualità di collaboratori ed una brillante dottoressa in 
matematica come socio. 

SMS Engineering è presente da circa vent’anni, 
dapprima sul mercato campano e, successivamente 
su quello nazionale e internazionale, fi no ad erogare, 
nel 2017, 35.000 ore di consulenza con oltre 35 risor-
se altamente specializzate nell’ambito delle soluzioni 
ICT proposte alla clientela.  

La mission di SMS Engineering si fonda sull’idea 
che le soluzioni informatiche proposte sono un fat-
tore di crescita, innovazione e successo per i propri 
clienti.

“Ascoltiamo le esigenze – spiega il CEO ing. Fran-
cesco Castagna – prendiamo in carico i bisogni, mi-
glioriamo i processi, ottimizziamo i costi e le perfor-
mance attraverso le nostre soluzioni ICT, frutto di una 
ventennale e consolidata esperienza maturata nel 
manifatturiero, nella distribuzione, nel settore difesa 
e nel terziario avanzato. Realizziamo un’azione co-
stante di trasferimento tecnologico modellando, sui 
bisogni reali dei nostri clienti, le più innovative solu-
zioni ICT disponibili sul mercato”.

SMS Engineering ha l’HQ a Napoli e una sede 
commerciale a Londra. L’ultimo quinquennio, nono-
stante la crisi economica mondiale, ha visto la SMS 
Engineering aff ermarsi sul mercato quasi raddop-
piando di fatto il valore del fatturato che, nel 2017, si 
attesta intorno ai 3 milioni di euro.

GPDR, Principio di responsabilizzazione

IL 25 MAGGIO 2016 è entrato in 
vigore il GDPR, che si applica dal 
25 maggio 2018 a tutte le aziende 

nella UE che trattano dati personali. Il 
GDPR sostituisce dal 25 maggio 2018 
la Direttiva 95/46/EC e la normativa 
nazionale in tema di protezione dati, 
introducendo un nuovo complesso 
di regole direttamente applicabili a 
tutti gli Stati Membri; introduce mas-
sivi cambiamenti alle leggi nazionali, e 
quindi anche al D.Lgs. 196/2003, im-
pattando in modo signifi cativo su tut-
te le società ed enti che trattano dati 
personali. In particolare, impone ele-
vate sanzioni (fi no al 4% del fatturato 
annuo), nuovi adempimenti in tema 
di informative, consensi, diritti degli 
interessati, trasferimenti dati extra 
UE, misure tecniche ed organizzative, 
nomine, registri, formazione, la nuova 

fi gura del Data Protection Offi  cer, Data 
Protection Offi  cer, data breach, tempi 
di conservazione dei dati, privacy by 
design e by default: tutti adempimen-
ti che vanno adottati o, se esistenti, 
aggiornati. Soprattutto, introduce un 
rivoluzionario cambio culturale: si pas-
sa da una privacy percepita come for-
male, in cui era suffi  ciente fare il mini-
mo previsto dalla legge, a una privacy 
sostanziale, dove, in base al principio 
di responsabilizzazione (“Accounta-
bility”, art. 5 GDPR), invece occorre 
fare quanto il Titolare e il Responsa-
bile stessi valutano e dimostrano es-
sere la soluzione più adeguata al loro 
caso concreto, tenendo conto dei trat-
tamenti posti in essere e del relativo 
livello di rischio. 

“SMS Engineering – spiega il CEO 
ing. Francesco Castagna - supporta 

le grandi aziende e le PMI in un percor-
so continuo di adeguamento normati-
vo in grado di garantire la conformità 
della documentazione prodotta, delle 
procedure e degli assetti organizzativi, 
riducendo i rischi legati a trattamenti 
illeciti e non autorizzati dei dati di di-
pendenti, clienti, fornitori e di tutti gli 
stakeholder coinvolti a vario titolo nel 
business aziendale”.

LA METODOLOGIA
Consiste di due fasi: Privacy As-

sessment e quella di Remediation 
ed Implementation. Il Privacy As-
sessment è lo strumento che il GDPR 
stesso (artt. 32 e 35) individua quale 
prova principale per dimostrare che il 
Titolare sta agendo in modo respon-
sabile (accountable), sta cioè pren-
dendo coscienza, attraverso l’esame 

della propria situazione al fi ne di adot-
tare le soluzioni che più si con fanno 
al proprio caso concreto. In altre pa-
role, è un audit di privacy che segue 
le logiche degli Standard ISO (ad es. 
9001; 27001, etc.) e che ha come sco-
po l’individuazione, formalizzata in un 
report, di ciò che occorre migliorare, 
della situazione di rischio e delle misu-
re organizzative e tecniche più idonee 
in concreto a meglio proteggere, sin 
dall’origine e di default, i dati trattati. 

L’implementation e Remediation: 
è volta a correggere i documenti , i 
processi ed i sistemi e ad assistere la 
società nell’implementazione di misu-
re tecniche ed organizzative secondo 
le indicazioni raccolte nella fase di 
Privacy Assessment, nell’impostare i 

controlli periodici per garantire l’auto-
aggiornamento della privacy azienda-
le, nella certifi cazione ed, infi ne, nell’ 
adozione della soluzione assicurativa 
più adeguata. 

“Le due fasi – conclude Castagna 
- concorrono a dimostrare l’Accoun-
tability del Titolare e del Responsabi-
le e quindi l’adempimento del GDPR: 
permettono di abbattere il rischio di 
eventuali sanzioni, valorizzando il core 
business aziendale. In pratica, da que-
sto punto di vista, il GDPR può essere 
visto dalle aziende, come un’ulteriore 
occasione per generare valore aggiun-
to, piuttosto che un processo di chan-
ge managment volto solo ad ottenere 
la compliance ad una nuova ed impor-
tante normativa”. 

LE NOVE TECNOLOGIE DELL’INDUSTRIA 4.0
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