PEPSICO
Case study

La sfida:

PepsiCo è alla ricerca di soluzioni di imballaggio
sostenibili, in grado di resistere agli eventuali danni
che possono essere arrecanti durante le fasi di
trasporto e posizionamento sugli scaffali.

La soluzione:

L’azienda ha utilizzato SIMULIA Abaqus e la
piattaforma 3DEXPERIENCE® di Dassault Systèmes
per testare virtualmente i suoi imballaggi,
utilizzando il Virtual First Principle per valutare i
prodotti prima di sottoporli a qualsasi test fisici.

Vantaggi:

Le applicazioni di simulazione SIMULIA hanno
permesso a PepsiCo di internalizzare la simulazione
e la valutazione dei processi, portando ad un
risparmio annuo di centinaia di migliaia di dollari e
una riduzione dei tempi di sviluppo dei packaging
delle bevande.
Per la maggior parte delle aziende di prodotti di consumo
confezionati, l’innovazione ricopre un ruolo fondamentale per
guadagnare maggiori quote di mercato e portare nuovi prodotti
sul mercato. Questo richiede la capacità di superare le sfide legate
alla selezione dei materiali, riduzione degli sprechi, produzione,
riciclabilità e trasporto dei prodotti. Combinando modellazione,
simulazione e prototipazione rapida avanzata, PepsiCo si sta
concentrando su diverse iniziative finalizzate a migliorare il
processo di sviluppo del packaging, con l’obiettivo di aumentare la
produttività, la qualità e la sostenibilità.
Pepsi è probabilmente uno dei primi brand che viene in mente
quando si parla di bibite, ma PepsiCo è molto di più della popolare
bibita che porta il suo nome. È una multinazionale con un ampio
portfolio di prodotti per il Food & Beverage, di cui 23 dei suoi brand
(tra cui Pepsi-Cola, Quaker Oats, Tropicana, Lay’s e Gatorade)
generano ciascuno più di un miliardo di dollari di fatturato annuo
delle vendite al dettaglio. Lo sviluppo di tutti questi brand implica
un notevole lavoro in termini di processi e imballaggio, ed è proprio
qui che la simulazione svolge un ruolo fondamentale.
La Dottoressa La Dottoressa Ellie Vineyard è una Associate
Principal Engineer di PepsiCo, di cui fa parte dal 2019. Vineyard
ha partecipato come relatrice al Regional User Meeting 2021,
in occasione del quale ha condiviso con i partecipanti le sue
competenze. Ricopre inoltre il ruolo di SIMULIA Champion. Quando
iniziò a lavorare per PepsiCo, la Dottoressa Vineyard non aveva
grande esperienza nel packaging, ma in poco tempo è diventata
un’esperta di imballaggi di bevande la cui creazione, nonostante
l’apparente semplicità delle forme, richiede una grande precisione
fisica e ingegneristica.
“Se nella progettazione delle bottiglie non hai un approccio
sistematico, vedrai dei danni durante il trasporto”, spiega la
Dottoressa Vineyard. “E quando le bottiglie finiscono nelle mani
del consumatore, chi sceglierebbe una bottiglia rovinata? Tutti noi
cerchiamo sempre la bottiglia senza difetti sugli scaffali”.

IL VIRTUAL FIRST PRINCIPLE
La Dottoressa Vineyard e il suo team sono altamente coinvolti
in tutte le fasi del ciclo di sviluppo degli imballaggi e fanno
affidamento sulla simulazione lungo l’intero processo. Si parte

La Dottoressa Vineyard e il suo team utilizzano la simulazione per eseguire
un’analisi delle iterazioni dei progetti e selezionarne solo i migliori.

dalla fase di ideazione, in cui il team di progettazione industriale
propone una serie di iterazioni per ogni nuovo progetto di
imballaggio. La Dottoressa Il team utilizza la simulazione per
effettuare un’analisi delle iterazioni progettuali e selezionare il
migliore tra quelli propositi.
Una volta selezionato, viene sottoposto ad valutazione proof
of concept, durante la quale - attraverso la simulazione - viene
effettuata una valutazione altamente dettagliata volta a determinare
che il packaging soddisferà i requisiti di PepsiCo. Si procede quindi
alla simulazione del trasporto, che include la simulazione della
linea di produzione (per valutare le prestazioni della bottiglia sul
nastro trasportatore) e delle prestazioni ai distributori automatici.
A volte viene effettuata anche la simulazione dell’e-commerce,
per valutare le prestazioni dell’imballaggio in caso di spedizione
tramite piattaforma online.
Ad esempio, per apportare eventuali migliorie di progettazione
e produzione nelle fasi iniziali del processo di sviluppo, PepsiCo
utilizza la tecnologia Abaqus del portfolio di soluzioni SIMULIA, di
Dassault Systèmes, per simulare lo stampaggio per stiramento
e soffiaggio oppure per estrusione e soffiaggio, al fine di
decidere quali condizioni di processo possono produrre migliore
distribuzione dello spessore delle pareti delle bottiglie. Nelle
ultime fasi della progettazione, l’azienda combina la simulazione
dei processi e la valutazione delle prestazioni per ottimizzare le
bottiglie per le prestazioni richieste. L’utilizzo end-to-end della
simulazione ha aiutato PepsiCo a ridurre notevolmente i costi e il
trial-and-error. Secondo la Dottoressa Vineyard, l’internalizzazione
della simulazione della valutazione delle prestazioni consente
all’azienda di produrre un risparmio annuale diretto e indiretto di
oltre un milione di dollari.
Queste metodologie fanno parte di ciò che PepsiCo chiama Virtual
First Principle, una filosofia che include l’esecuzione di test virtuali
prima che venga effettuato qualsiasi test fisico.
“In questo modo, quando passiamo alle prove fisiche,
possiamo assicurarci che l’imballaggio soddisfi tutti i requisiti
relativi alle prestazioni e al trasporto”, spiega la Dottoressa
Vineyard. “Il Virtual First Principle ci permette di ridurre
i costi e i tempi, come abbiamo fatto nell’unità di prova

DONNE E INGEGNERIA: UNA SFIDA E FONTE DI
ISPIRAZIONE.
La Dottoressa L’interesse della Dottoressa Vineyard verso
l’ingegneria è iniziato in giovane età. Cresciuta in una fattoria,

L’utilizzo della simulazione end-to-end fornisce le informazioni necessarie a prendere decisioni più consapevoli all’inizio della
progettazione, per esempio quali elementi di progettazione e condizioni di produzione genereranno la bottiglia migliore.

vedeva sempre suo padre impegnato a risolvere problemi ai
macchinari agricoli. Proprio il suo passato, una volta terminati gli
studi superiori, l’ha spinta ad iscriversi alla facoltà di Ingegneria.
Ci sono voluti un po’ di tempo e di esplorazione per scegliere una
specializzazione: infatti, la sua prima specializzazione al college era
in Process Equipment, che si è poi evoluta in un forte interesse per
l'ingegneria meccanica durante gli studi universitari.

fondamentale nella democratizzazione della simulazione. Poiché
il laboratorio è completamente automatizzato e ottimizzato, non
richiede conoscenze esperte e può essere utilizzato anche da
designer industriali, ingegneri degli imballaggi e altre figure non
esperte in CAE. In questo modo gli esperti possono dedicarsi
a compiti più innovativi, come lo sviluppo di altri software di
simulazione.

“All’epoca avevo una grande passione” ci racconta, “volevo
applicare la simulazione computerizzata nell’ingegneria meccanica,
come si fa nello sviluppo dei prodotti. Ho quindi continuato
la mia istruzione negli Stati Uniti, dove ho fatto un dottorato
sull’ottimizzazione della topologia dei metamateriali meccanici”.

Nel 2016, la Dottoressa Vineyard e il suo team hanno confrontato
diversi software sul mercato che li ha portati a scegliere la
tecnologia Abaqus di SIMULIA per la potente funzionalità esplicita
non lineare.

La Dottoressa Vineyard ammette che ci sono poche donne
nell’ingegneria meccanica, ma questo non ha rappresentato un
ostacolo per lei e ha continuato a perseguire la sua passione. Anzi,
l’ha spinta a credere in questa sua passione e a dare il meglio di sé
per dimostrare il suo talento ai colleghi maschi e ad essere fonte di
ispirazione per altre donne e ragazze.
“Anche se l’ingegneria vede una prevalenza di uomini, le donne
ingegnere possono essere una grande fonte di ispirazione per
le ragazze e le donne del futuro”, dice la Dottoressa Vineyard.
“Perché dimostrano che con la passione è possibile costruirsi
una propria carriera in questo campo Penso che tutte le ragazze
dovrebbero essere incoraggiate a perseguire il loro sogno di
diventare ingegnere. Non bisogna lasciare che gli stereotipi
siano un ostacolo alle loro aspirazioni. A tutte le amanti
dell’ingegneria, della matematica e della fisica voglio dire
che ogni campo dell’ingegneria può essere la strada giusta.”

PEPSICO VIRTUAL TEST LAB:
LA SIMULAZIONE AUTOMATIZZATA PER TUTTI
PepsiCo ha iniziato a collaborare con Dassault Systèmes nel
2020 per espandere le capacità di simulazione e sviluppare
un Virtual Test Lab basato sul web. Da allora, PepsiCo ha
gradualmente sostituito le simulazioni manuali offline con processi
di simulazione pienamente automatizzati e ottimizzati. L’obiettivo
finale è di trasferire circa il 70% dei test fisici nel Virtual Test Lab,
in particolare quelli relativi all’imballaggio delle bevande.
Secondo la Dottoressa Vineyard, il Virtual Test Lab svolge un ruolo

Inoltre, PepsiCo utilizzerà sempre di più la prototipazione rapida,
ha sviluppato e brevettato uno stampo di soffiaggio modulare e,
grazie a questa tecnologia innovativa, è stata in grado di soffiare
migliaia di bottiglie funzionali. Attualmente, PepsiCo sta cercando
di creare il proprio stampo da soffiaggio in-house, in modo da
utilizzare lo stampo modulare in 3D per soffiare oltre 10.000
bottiglie in un periodo di 48 ore. Questo permetterà loro di
valutare rapidamente tutti i loro progetti di imballaggio in meno
di una settimana.
“Dopo avere usato il Virtual Test Lab per effettuare gli studi di
fattibilità, possiamo utilizzare le nostre capacità avanzate di
prototipazione rapida per produrre bottiglie soffiate funzionali
in meno di una settimana”, afferma la Dottoressa Vineyard.
“Possiamo inoltre utilizzare queste bottiglie per effettuare alcuni
test sul consumatore, oltre ad alcuni test della linea di produzione,
senza passare per i test di produzione, più dispendiosi”.
PepsiCo utilizza la simulazione anche per raggiungere i propri
obiettivi in materia di sostenibilità, per esempio in termini di
riduzione dell’uso di plastica.
“Vogliamo utilizzare la plastica riciclata il più possibile”, afferma
la Dottoressa Vineyard. “Cerchiamo inoltre di utilizzare materiali
alternativi alla plastica, per esempio sviluppando imballaggi di
carta. Possiamo usare la simulazione per indirizzare le prestazioni
di imballaggi basati su materiali alternativi”.

PASSARE AL CLOUD CON 3DEXPERIENCE
PepsiCo utilizza la piattaforma 3DEXPERIENCE di Dassault
Systèmes per facilitare la collaborazione e aumentare la produttività.

“Attualmente, spiega la Dottoressa Vineyard, le informazioni non
sono archiviate in un unico posto, pertanto stiamo cercando di
adottare un approccio basato su cloud in cui le informazioni di
progetto possano essere archiviate in un’unica piattaforma a
cui tutti gli stakeholder delle diverse aree geografiche possano
accedere liberamente.”
“Penso che la piattaforma 3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes sia
un’ottima ambiente basato su cloud che facilità la collaborazione e
che ci permette di inserire i dati su un’unica piattaforma, in modo
da consultarli in seguito. Se dovessi accedere ai risultati delle

simulazioni di tre anni fa dal mio hardware ci vorrebbe un sacco
di tempo. Poter memorizzare tutti i dati delle simulazioni in un
unico luogo ci permette di risparmiare tempo, oltre ad aumentare
la tracciabilità.”
Inoltre, Vineyard descrive come, usando le applicazioni della
piattaforma 3DEXPERIENCE, riescono a sviluppare e fornire
soluzioni “chiavi in mano” che stanno costruendo nel loro Virtual
Test Lab, con applicazioni come Process Composer che fungono
come una sorta di back end per la costruzione dei processi.
"Poiché i prodotti Dassault Systèmes sono una piattaforma di
simulazione multifisica, possono aiutarci a realizzare soluzioni
end-to-end per il nostro processo di confezionamento delle
bevande", afferma.
Vineyard è entusiasta riguardo al futuro di PepsiCo e attribuisce
gran parte del merito alla simulazione. Attualmente PepsiCo
sta perseguendo soluzioni di digital twin come il Virtual First
Principle per combinare il mondo fisico e virtuale e contribuiscano
a migliorare lo sviluppo del prodotto, ridurre i costi e aumentare
produttività ed efficienza.

Testimonial SIMULIA, Advait Bhat, Principal Engineer in PepsiCo.

Inoltre, Vineyard è SIMULIA Champion, ruolo che le permette
di conoscere meglio i prodotti, i nuovi progressi e di migliorare
ulteriormente le capacità di simulazione di PepsiCo

La nostra 3DEXPERIENCE® Platform migliora le applicazioni del marchio al servizio di 11 settori, con
una vasta gamma di soluzioni Industry Solution Experience.
Dassault Systèmes, la 3DEXPERIENCE Company, è un acceleratore del progresso umano. Mettiamo a disposizione di aziende e persone ambienti collaborativi
virtuali in cui immaginare innovazioni sostenibili. Creando esperienze di riproduzione virtuale del mondo reale tramite la nostra piattaforma e le app
3DEXPERIENCE, i nostri clienti estendono i confini dell’innovazione, dell’apprendimento e della produzione.
I 20.000 dipendenti di Dassault Systèmes stanno portando valore a più di 270.000 clienti di tutte le dimensioni, in tutti i settori, in oltre 140 paesi. Per maggiori
informazioni, visitate il sito www.3ds.com.
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Applicando l’approccio Virtual First nei test dei prodotti prima di effettuare i test fisici, PepsiCo si assicura che i nuovi imballaggi soddisfino
tutti i requisiti.

