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UN NUOVA ERA TECNOLOGICA E DIGITALE IN AXXONOIL 
 
AxxonOil apporta importanti innovazioni tecnologiche e digitali presso lo 
stabilimento produttivo di Benevento, grazie al progetto finanziato dal 
MISE con il Programma Operativo Nazionale “Imprese e Competitività 
2014-2020 – React EU” 

 
 
 
AxxonOil, azienda operante nella produzione e commercializzazione di lubrificanti di alta 
qualità per autotrazione ed industria, ha partecipato nel 2020 al Programma Operativo 
Nazionale “Imprese e Competitività 2014-2020 – React EU” finanziato dal Ministero 
dello Sviluppo Economico nell’ambito della risposta dell’Unione Europea per 
promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia da Covid-
19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia. 
 
Il programma ha permesso ad AxxonOil di incrementare la digitalizzazione mediante 
l’acquisto e l’utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Impresa 4.0. 
In particolare, il progetto ha consentito ad AxxonOil di acquisire macchinari innovativi 
dotati di PLC (Programmable Logic Controller), unitamente a tecnologie abilitanti IOT 
(Internet of Things) in modo da poter collegare in rete macchinari, impianti ed 
attrezzature dotate di digital device in grado di rilevare e trasmettere, attraverso internet, 
informazioni sul proprio stato o sull’ambiente esterno. L’ecosistema realizzato è quello 
di una fabbrica intelligente che ha incluso oggetti ed apparati dotati di sensori necessari 
per garantire le comunicazioni tra le macchine nelle varie tappe produttive. 
La nuova linea di produzione ha caratteristiche costruttive che permettono di ridurre i 
tempi di lavorazione nella fase di miscelazione e successivo stoccaggio e 
confezionamento. L’utilizzo di impianti digitali per la rilevazione dei dati, correlati dei 
relativi software permettono un controllo estremamente preciso sia in velocità che in 
accelerazione, quindi maggiore precisione dei dosaggi e nelle miscelazioni del 
prodotto finito. 
 
Con la realizzazione del programma d’investimento, ci sarà altresì un aumento di circa 
il 30% della produzione nell’arco del biennio successivo.  
 
In conclusione, il programma d’investimento ha migliorato la qualità del lavoro, così da 
evitare agli addetti alla Produzione lavori particolarmente usuranti e, una volta a regime, 
genererà incrementi occupazionali nel reparto di lavorazione, stoccaggio, 
confezionamento e magazzino. 


