
TUTTO SUL MES
Le risposte alle principali domande sul MES e molto di più



 

Una breve premessa

Scrivo questo e-book perché in tanti anni di colloqui con gli 
imprenditori mi sono accorto che le esigenze possono essere 
diverse. 

Il mio compito è quello di trovare soluzioni intelligenti ai loro 
problemi. Spesso, non è facile.

In questo e-book ho raccolto tutte le informazioni necessarie per 
quanto riguarda l’argomento MES.

Se sei un imprenditore e vuoi farti un’idea più compiuta, ti consiglio di 
leggere fino alla fine.

Troverai spunti pratici e anche testimonianze, che potranno aiutarti a 
farti un’idea più completa sul MES!
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PRONTI A ENTRARE NELLA QUARTA 
RIVOLUZIONE INDUSTRIALE

Sta iniziando una nuova era, il quarto capitolo della rivoluzione industriale, dove 
tutto è automatizzato e interconnesso.

La prima rivoluzione industriale, che si sviluppò a partire dalla fine del Settecento 
e caratterizzò gran parte dell’Ottocento, fu quella della macchina a vapore e del 
carbone;

La seconda fu quella del motore a scoppio, dell’elettricità, e del petrolio: iniziò 
attorno al 1870 e divenne tipica della prima metà del Novecento;

La terza rivoluzione industriale è quella dell’energia atomica, dell’astronautica e 
dell’informatica: ha avuto inizio al termine della seconda guerra mondiale ed è 
quella che ora viviamo.

Le basi della quarta rivoluzione industriale sono state gettate dalle 5 big tech 
(Apple, Google, Microsoft, Facebook e Amazon) e proseguirà con investimenti 
innovativi, specializzazione e competenze nell’ambito del digital manufacturing, 
di infrastrutture abilitanti e di strumenti di supporto e terminerà con l’intelligenza 
artificiale , cioè con le macchine che imparano da sole. Grazie a sofisticati 
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algoritmi e alla potenza di calcolo dei moderni processori che riescono ad 
elaborare grandi quantità di dati acquisiti con la connessione di massa (IOT) 
, le macchine sono capaci di imparare da sole (macchine attive), quando in 
precedenza avevano una funzione solo passiva. Nei settori automobilistici, 
sanitario, robotica, telecomunicazione, consumi e servizi finanziari si adotterà 
l’intelligenza artificiale per accelerare lo sviluppo corrente.

Certo non mancano i rischi, in primis quello già paventato dal World Economic 
Forum che parla di una potenziale perdita di cinque milioni di posti di lavoro nei 
prossimi anni ma, al tempo stesso, non mancano nemmeno le opportunità, sia sul 
fronte di una nuova produttività, sia su quello dei processi. La definizione di epoca 
4.0, quella delle nuove tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale, è ancora 
empirica ma senza dubbio si muove in un perimetro dai contorni piuttosto definiti, 
ovvero quello dell’utilizzo dei dati, della potenza di calcolo e della connettività che 
si traduce in big data, open data, internet of things, machine-to-machine e cloud 
computing per la centralizzazione delle informazioni e la loro conservazione. Ci 
sono poi gli analytics: una volta raccolti i dati, bisogna ricavarne valore.

E ancora, l’interazione tra uomo e macchina coinvolge le “interfacce “touch”, 
sempre più diffuse, e la realtà aumentata: un esempio è la possibilità di migliorare 
le proprie prestazioni sul lavoro attraverso strumenti come i Google Glass. Infine 
c’è il settore che guarda al passaggio dal digitale al reale e che comprende la 
manifattura additiva, la stampa 3D, la robotica, le comunicazioni, le interazioni 
machine-to-machine e le nuove tecnologie per usare l’energia in modo mirato, 
razionalizzando i costi e ottimizzando le prestazioni.
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PERCHÉ LA TUA AZIENDA DOVREBBE 
ADEGUARSI ALL’INDUSTRIA 4.0?

Vorrei cominciare sottolineando che le aziende che hanno deciso di adottare le 
tecnologie digitali previste nell’Industria 4.0 stanno aumentando il gap in termini di 
produttività, competitività, qualità e marginalità rispetto a coloro che sono rimasti 
alla terza rivoluzione industriale.

Se provi a tornare indietro nel tempo, per riflettere su cosa è avvenuto tra la 
seconda rivoluzione industriale (corrente elettrica) e la terza rivoluzione industriale 
(scienze, tecnologie, telecomunicazioni, informatica).

Immagina anche di essere un imprenditore del secolo scorso che opera ancora 
con macchine da scrivere, calcolatrici, telefoni fissi, senza computer ne telefoni 
portatili. 

Con il senno di poi, quanto tempo potrà resistere la tua azienda? Quanto lavoro 
duro e inefficiente dovrà svolgere il tuo personale per cercare di essere efficace 
come i competitor che hanno già fatto il passo tecnologico?

Concorderai con me, che ogni giorno che passa è un’occasione persa per 
recuperare terreno e ricucire il divario? Senza contare il rischio inutile che si corre 
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quotidianamente in quanto, se non ci si adegua, sarà solo questione di tempo e 
potrai abbassare la saracinesca per non riaprirla più.

Ora proverò a illustrarti il divario tra la terza e la quarta rivoluzione industriale.

Adesso, immagina che la tua azienda lavori con clienti sempre più esigenti che 
necessitano delle stesse quantità di prodotti ma con maggiori customizzazioni. 

Gestire varianti colore, misura, accessori, lavorazioni diverse ecc. allo stesso 
prezzo di prima vuol dire aumentare le possibilità di errore, più operazioni 
intermedie, maggiore attenzione del personale, più scarti, più contestazioni, più 
stress ecc.! 

Giorno dopo giorno ti trovi a dover gestire le lamentele crescenti del personale, dei 
clienti, dei fornitori, vedi diminuire i margini o addirittura inizi a rimettere. Continui 
a chiederti come mai i tuoi concorrenti riescono a praticare questi prezzi senza 
sapere che stanno addirittura aumentando margini e fatturato. 

Poi un giorno apri gli occhi e comprendi che sono passati all’Industria 4.0, mentre 
tu non hai ancora capito bene di cosa si tratti.

Innanzitutto la quarta rivoluzione industriale è resa possibile dalla disponibilità di 
sensori e di connessioni a basso costo che consentono di acquisire nuovi dati e 
informazioni da applicare a tecnologie, materiali, processi, macchine, componenti 
e sistemi automatizzati digitalizzati e connessi (internet of things and machines).

La quarta rivoluzione non investe solo il processo produttivo ma, grazie 
all’accresciuta capacità d’interconnettere e di far cooperare tutte le risorse 
produttive (asset fisici e persone, sia all’interno che all’esterno della fabbrica), 
sta trasformando il funzionamento d’intere catene del valore, consentendo una 
crescente integrazione dell’impresa con le reti di fornitura e sub fornitura a monte 
e i clienti, intermedi e finali, a valle.

Alcuni dei vantaggi più evidenti della quarta rivoluzione industriale possono 
sintetizzarsi in:

• Maggiore Flessibilità, attraverso la produzione di piccoli lotti ai costi della 
grande scala con importanti vantaggi in termini di customizzazione del 
prodotto/servizio;

• Maggior Velocità, dalla fase di prototipazione alla produzione attraverso 
tecnologie innovative che riducono i tempi di set up e accelerano i tempi di go-
to-market;

• Maggior Produttività, attraverso l’aumento della dinamica dei processi e della 
flessibilità operativa, con conseguente riduzione di costi e sprechi, aumento 
della affidabilità dei sistemi produttivi e della qualità (riduzione di errori, difetti e 
fermi macchina);
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• Maggiore Integrazione delle filiere e catene di fornitura e subfornitura 
attraverso miglioramenti nei sistemi di approvvigionamento e nella logistica, 
gestione più efficiente del magazzino e degli ordini, ottimizzazione dei rapporti 
con i fornitori, anche in una chiave di minore conflittualità in ecosistemi aperti e 
collaborativi;

• Maggior Sicurezza, attraverso una migliore interazione e agilità d’interfaccia 
uomo-macchina che rende possibile una significativa riduzione di errori e 
infortuni, un miglioramento della sicurezza e dell’ergonomia del luogo di 
lavoro: sistemi di produzione che supportano e assistono gli operatori nello 
svolgimento delle loro mansioni portano a una riduzione dello stress lavorativo 
e al superamento di alcuni limiti in termini di disponibilità di personale già 
adeguatamente formato, d’invecchiamento della forza lavoro, d’integrazione di 
lavoratori con disabilità, ecc.;

• Maggiore Sostenibilità, attraverso una riduzione dei consumi energetici, 
dell’uso di materie prime e delle emissioni, con conseguente riduzione 
dell’impatto ambientale sull’intero ciclo di vita del prodotto;

• Maggior Innovazione di prodotto, grazie alle nuove tecnologie digitali che 
rendono possibile rivisitare in chiave smart molti prodotti e rivedere i modelli di 
servizio e di approccio al mercato.

Ti ricordo che dal 2017 ci sono stati incentivi per il super ammortamento dell’Iper 
ammortamento degli investimenti che sono stati fatti in tale direzione (fino al 
250% del valore dei beni e dei servizi).

Bene, adesso che sai qualcosa in più sull’Industria 4.0, possiamo parlare del 
passaggio alla Transizione 4.0!
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DA INDUSTRIA 4.0 A TRANSIZIONE 4.0 OTTIMI 
VANTAGGI ANCHE PER LE PMI

Il Piano nazionale Industria 4.0 istituito nel 2017 dal Ministro Calenda durante il 
governo Renzi per il periodo 2017-2020 è stato prima rinominato Impresa 4.0 e ora 
per il periodo 2020-2022 è diventato Transizione 4.0.

Al di la dei titoli, cerchiamo di capire che risultati ha prodotto questo piano fino al 
2019, e che cosa è stato cambiato per il triennio 2020 2022.

Innanzi tutto i numeri ufficializzati dal MISE (Ministero Italiano dello Sviluppo 
Economico) parlano chiaro e il Ministro Italiano dello Sviluppo Economico Stefano 
Patuanelli li ha sintetizzati nel dicembre 2019 in una lettera pubblicata sul Sole 24 
ore. 

In estrema sintesi, poco più del 5% delle imprese Italiane ha beneficiato dei 13 
miliardi di euro d’incentivi Impresa 4.0 messi a disposizione dal Governo Italiano, 
l’altro 95% delle aziende non hanno potuto o voluto beneficiarne.

Per arrivare a questa conclusione, partiamo dall’ultima statistica ufficiale dell’ 
l’ISTAT datata 7 febbraio 2020 che si riferisce a dati del 2018 e ci dice che le 
imprese Italiane sono 1 milione e 32 mila di cui i due terzi cioè 821 mila, (pari al 
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79,5%) del totale sono microimprese con 3-9 addetti in organico, 187 mila (pari al 
18,2%) sono di piccole dimensioni con 10-49 addetti, 21 mila (pari al 2,01%) sono 
di medie dimensioni con 50-249 addetti mentre 3 mila (pari allo 0,29%) sono le 
grandi imprese con 250 addetti e oltre. 

C’è da considerare che i 2/3 dei 13 miliardi di incentivi erogati da Calenda e Renzi 
(8,7 miliardi di euro) sono andati allo 0,03% delle imprese, in particolare a 95 
imprese Italiane che hanno effettuato investimenti in beni materiali (macchinari) 
di valore superiore ai 10 milioni di euro e a 233 imprese che sono state invece 
interessate da progetti di ricerca e sviluppo di valore superiore ai 3 milioni di euro.

L’altro 1/3 degli incentivi è andato a circa 53 mila imprese che hanno goduto del 
superammortamento o dell’iperammortamento e si sono divise 4,3 miliardi di euro.

Il restante milione d’imprese Italiane invece, hanno contribuito a pagare gli 
incentivi alle imprese beneficiarie.

Tra i motivi di questa enorme discriminazione c’è l’erogazione degli incentivi 
erogati in funzione di acquisti di macchinari costosi (l’interconnessione con i 
macchinari era obbligatoria) e calcolati sull’ammortamento che ha senso solo per 
aziende che fanno utili superiori agli investimenti fatti.

Ora per il periodo 2020-2022 il nuovo piano Transizione 4.0 comporterà una 
iniezione di risorse per le imprese pari a circa 7 miliardi di Euro (conto i 13 miliardi 
del periodo precedente) ma che dovrebbe essere distribuito tra oltre 400 mila 
imprese (più o meno il 40% a differenza del 5% del precedente Piano). Tra le ricette 
che dovrebbero ampliare la platea dei beneficiari agli incentivi ci sono il credito 
d’imposta invece che l’ammortamento, la possibilità di beneficiarne dal 1 gennaio 
2021 invece che attendere la dichiarazione dei redditi successiva e lo svincolo 
dall’obbligo di acquisto del macchinario anche per chi, giustamente, deve iniziare 
con la digitalizzazione o con la formazione del personale ancora prima di parlare 
di 4.0 .

Per questi e per altri motivi, riteniamo che, con gli attuali provvedimenti, il cuore 
delle imprese del nostro paese potrà presto tornare a pulsare a ritmi elevati e a 
produrre benessere a tutte le imprese e ai cittadini Italiani.
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LE IMPRESE ITALIANE E IL NUOVO MODELLO DI 
ECONOMIA INDUSTRIA 4.0

Nonostante il clima economico ancora incerto, le imprese europee hanno ormai 
compreso che la velocità d’innovazione è l’unica via per acquisire vantaggio 
competitivo rispetto alle imprese di altri continenti che possono beneficiare di 
costi ridotti di manodopera, di materie prime, di maggiori volumi e di maggiori 
investimenti.

La digital revolution e l’industria 4.0 sono gli elementi fondamentali attorno ai quali 
ruota il nuovo modello di economia che cambia il modo di fare impresa e mette in 
diretta relazione i processi produttivi, organizzativi e di digitalizzazione.

Purtroppo si tratta in una rivoluzione che in Italia, in aziende medie, piccole e 
a conduzione familiare, non è sempre facile comprendere: modus operandi 
consolidati rischiano di aumentare sempre più il divario competitivo.

C’è da dire che non è sufficiente dotarsi di nuovi strumenti tecnologici per 
rimanere al passo con il mercato e non è neanche più sufficiente investire nella 
digitalizzazione, ma è ancora più importante la formazione e il training su come 
saper gestire le nuove tecnologie, come introdurre in azienda l’automazione 
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digitale e industriale, come modificare la comunicazione e gestire le risorse 
umane.

Infatti la rivoluzione 4.0 potrà avere successo solo se ci preoccuperemo d’investire 
in risorse umane a specializzazione mirata e preparata alla complessità e alla 
velocità di questo cambiamento.

C’è da dire comunque che fortunatamente, grazie alla spinta delle grandi 
realtà industriali che obbligano i loro fornitori ad adeguarsi velocemente a una 
digitalizzazione delle operazioni e informazioni per garantire una maggiore 
efficienza e trasparenza, l’Italia sta recuperando terreno nella corsa all’Industry 4.0.

Questo nuovo approccio obbliga le aziende alla definizione delle politiche e delle 
regole necessarie per mantenere livelli elevati di produzione, fare in modo che 
persone, processi e macchinari operino in modo coordinato. Questo include 
l’ottimizzazione di macchinari, l’esecuzione dei processi e la gestione del 
personale sulla base di obiettivi strategici come la riduzione dei costi, il controllo 
della qualità e il miglioramento continuo delle diverse aree.

Per fare questo passo importante e delicato occorre però rivolgersi a 
professionisti della digitalizzazione, che siano in grado di coniugare le esigenze 
aziendali con gli obiettivi da raggiungere, dosando tempi e investimenti e guidando 
le imprese a usare senza traumi le nuove tecnologie di industria 4.0.

Da cosa iniziare?

Dal controllo dei costi... su questo non ci sono dubbi!
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CONTROLLO DI GESTIONE
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L’APPRODO DELLE PMI AL CONTROLLO DI 
GESTIONE STRATEGICO

Quando la proprietà o la direzione comincia a chiedersi se sta guadagnando, 
oppure se l’azienda è competitiva sul mercato, o semplicemente se conviene 
puntare su un mercato piuttosto che un altro, quali prodotti conviene produrre,  in 
quali settori è opportuno investire,  quale è la vera marginalità etc. , questi sono i 
segnali che indicano la necessità di  parlare di controllo di gestione strategico, il 
cui scopo è quello di misurare le prestazioni di una organizzazione e guidarla verso 
il miglioramento delle performance.

Da 30 anni incontro quotidianamente imprenditori delle PMI del centro Italia 
e ammetto che mi commuovo ancora ascoltando i racconti delle nascite 
delle rispettive aziende; mentre sto seduto avanti a loro, in uffici confortevoli, 
ben arredati, interrotti di tanto in tanto da collaboratori gentili e preparati che 
riferiscono e chiedono ancora consiglio o conferma all’imprenditore prima di agire.

Penso anche a quante energie e sacrifici sono stati fatti per inseguire un sogno 
che pian piano si è materializzato; quante decisioni e quanti rischi si sono dovuti 
prendere prima di offrire ai nuovi e fortunati collaboratori il posto di lavoro che 
ricoprono.
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Se queste realtà sono arrivate ai giorni nostri è perché si sono sapute sempre 
adattare ai continui cambiamenti domando sempre quella bestia feroce che è il 
mercato, riprendendosi dopo i piccoli sbandamento causati dai colpi bassi di uno 
stato che senza preavviso, anzi, retroattivamente, cambia le carte in tavola a suo 
piacimento.

Ciascuna azienda con la sua storia, tuttavia noto che quasi tutte hanno affrontato 
lo stesso percorso di vita, proprio come un neonato che subito si stringe al seno 
dalla mamma, per poi essere svezzato, per poi gattonare, provare ad alzarsi 
traballante, aggrappandosi ad appigli per poi muovere i primo passetti, camminare 
e infine correre.  La stragrande maggioranza delle aziende sono nate, cresciute, 
evolute e maturate in maniera simile ed hanno dovuto superare più o meno le 
stesse difficoltà. 

Inizialmente l’imprenditore  si  è  giustamente concentrato nel cogliere le 
opportunità, affezionato ai suoi prodotti alla ricerca di clienti e si è circondato 
di collaboratori che hanno operato con l’intento principale di aiutare l’azienda 
a decollare, cercando di semplificare e velocizzare i compiti, avviando le prime 
prassi operative che di solito venivano sistematicamente cablate sulle esigenze 
dei personaggi ritenuti più strategici.  In questa prima fase i collaboratori si 
scambiavano informazioni, a voce, al telefono, su carta, via e-mail, o sui classici 
strumenti di office word ed excel.

A un certo punto nasce l’esigenza della prima meccanizzazione, il primo software 
gestionale che obbliga i collaboratori a organizzare dei codici di magazzino, dei 
cicli documentali e una rudimentale prima nota da passare al fiscalista per la 
tenuta esterna della contabilità.

Quindi si avverte la necessità di portare internamente la contabilità generale, 
riorganizzare il magazzino, creare le distinte basi (con o senza fasi e cicli), 
tracciare alla meno peggio quantità e tempi, dare un occhio ai costi e ricavi e con 
l’aiuto del fiscalista una o due volte all’anno dare un occhio allo stato patrimoniale 
e piangere appena appreso l’ammontare delle tasse da pagare (prima di correre in 
banca a chiedere un aiutino).

Ora arriva il momento più delicato per l’azienda, cioè l’ingresso nella cosiddetta 
fase di consolidamento quando la direzione percepisce la necessità di avere 
informazioni per prendere decisioni e controllare l’andamento aziendale, ma 
si rende conto che queste informazioni non arrivano o sono tardive o sono 
incomplete o sono molto imprecise. Ciascuno utente ottiene automaticamente o 
estrapola manualmente le informazioni che gli necessitano, spesso discordanti da 
quelle dei colleghi. 

Per fare chiarezza, ci si rivolge a figure professionali, si adottano software 
specifici, infrastrutture tecnologicamente avanzate, strumenti innovativi che 
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portano alla seconda meccanizzazione. Solitamente nell’introdurre in azienda di 
queste soluzioni, si incappa in quelle prassi consolidate dei singoli o di gruppo 
che, anche se dopo decenni sembrano inutili, ma si continuano a fare perché si 
è sempre fatto così. Quasi sempre si trovano spunti interessanti nelle usanze 
dei singoli che però occorrerebbe inserire nel flusso logico dei processi aziendali 
e condividere con gli altri sia per beneficiarne che per integrarle con altre 
informazioni di dettaglio.

Con più o meno fatica e dispendio di energie e di risorse, tutto procede bene fino 
a quando l’imprenditore e/o la direzione sentono che qualcosa d’ importante sta 
sfuggendo e non riescono più a domare il mercato, a capire come è posizionata la 
propria azienda, a valutare e prevenire possibili pericoli.

Tornando ai giorni nostri, purtroppo questo è il momento di vitale importanza 
per le PMI italiane perché gli strumenti di contabilità generale con un accenno di 
analitica non sono più sufficienti per guidare un’azienda; gli enormi sforzi compiuti 
per suddividere i costi diretti dai costi indiretti, per ASA o centri di costi, parlano 
del passato, non riescono a indicare la strada da percorrere. Oltre al mercato ci 
sono da tenere a bada le sanguisughe finanziarie, le frenetiche corse delle aziende 
ad accaparrarsi o trattenere i talenti migliori che possano ripagarle con ricerca e 
sviluppo, qualità e controllo indispensabili per adattarsi velocemente al repentino 
cambiamento.

Oggi non è più sufficiente limitarsi alla contabilità analitica per centro di costo, 
ma occorre definire dei budget (sintetici o analitici sia economici che finanziari) 
, analizzare quotidianamente gli scostamenti nelle diverse aree strategiche 
aziendali e se possibile effettuare delle simulazioni previsionali.

Con gli strumenti attuali, delle giuste guide, senza toccare le prassi operative 
consolidate, in pochi mesi si mette a punto un sistema di controllo di gestione 
come si deve; non è più necessario spendere un patrimonio per dotarsi dei vecchi 
strumenti e attendere anni solo per avere una contabilità analitica precisa e una 
business intelligence di vecchia generazione.
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COME RISPONDONO ALLE SFIDE DEL MERCATO 
LE AZIENDE ITALIANE DELLO STAMPAGGIO A 
INIEZIONE DI MATERIE PLASTICHE?

In un mercato in continua evoluzione, in cui la domanda di elevate performance 
produttive si unisce alla richiesta di prodotti e lavorazioni sempre più specifiche 
e customizzate, le imprese Italiane sono state portate a unire le competenze nel 
settore con quella capacità artigianale che permette di rispondere con rapidità 
alle varie richieste, andando verso quella che si può definire una “specializzazione 
spinta”.

Molte aziende manifatturiere del comparto stampi e stampaggio, grazie a queste 
capacità, hanno potuto mantenere a livelli competitivi la propria produttività, 
diventando fornitori di eccellenza per uno o più segmenti industriali.

Uno dei principali punti di forza è sicuramente l’attenzione alle richieste del cliente, 
garantendo consegne entro pochi giorni anche per commesse di piccole quantità 
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e che richiedono l’utilizzo di stampi a elevato contenuto tecnologico, precisione 
elevatissima e materiali ad altissimo contenuto tecnico.

Per raggiungere questi risultati è di grande importanza saper operare con 
flessibilità dalla progettazione dello stampo alla produzione, gestendo ogni fase 
operativa totalmente all’interno e riuscendo a monitorare con puntualità e certezza 
sia l’iter di lavoro che i tempi di evasione dell’ordine.

Per soddisfare le richieste di prodotti o servizi su misura si può partire dall’analisi 
di un disegno, di un campione oppure di una semplice idea del cliente, per 
poi sviluppare insieme un progetto mirato, offrendo una consulenza per 
l’ottimizzazione del pezzo da costruire: la geometria, la scelta del materiale, 
l’impiego di una particolare resina, ecc. Se richiesto si può offrire un servizio di 
prototipazione utilizzando il materiale che poi verrà a tutti gli effetti stampato.

Ovviamente occorre dedicare grande attenzione all’innovazione in ambito 
tecnologico, con l’impiego di attrezzature ad alte prestazioni e l’aggiornamento 
costante dei processi produttivi, per la realizzazione di prodotti di qualità sempre 
più elevata.

L’attività di ricerca va dedicata soprattutto ai materiali da impiegare, per realizzare 
sia lo stampo che i pezzi stampati. Ciò significa cercare nuovi materiali, altamente 
tecnici, per trovare la migliore risposta alle esigenze del cliente, potendo al 
contempo garantire le competenze, l’esperienza e l’impiego di tutte le attrezzature 
più idonee per gestirne lo stampaggio, partendo dalla geometria del pezzo per 
arrivare alla costruzione dello stampo, fino allo stampaggio in serie.
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PERCHÉ “INDUSTRIA 4.0” NELLA 
TRASFORMAZIONE DI MATERIE PLASTICHE

L’industria europea della produzione e trasformazione di materie plastiche, pur 
essendo composta per la maggior parte da aziende piccole e medio-piccole, figura 
tra le più votate alla ricerca e all’innovazione.

Questo anche grazie alle numerose sfide che arrivano dalle altre parti del Mondo:

• la concorrenza della Cina, che negli ultimi anni ha investito moltissimo 
nell’ampliamento delle capacità produttive e nell’innovazione tecnologica, pur 
producendo nella maggior parte dei casi manufatti di qualità decisamente 
discutibile.

• la concorrenza dell’India, che ha registrato incrementi annui importanti, ma 
fortunatamente anche qui con grossi limiti qualitativi, mediamente inferiore 
anche a quelli cinesi;

• la scoperta dello shale oil e shale gas, che ha portato alle aziende USA un 
grande vantaggio sul fronte energetico, mentre le società europee sono ancora 
dipendenti dal petrolio.
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Di fronte a queste sfide, l’industria europea della produzione e trasformazione di 
materie plastiche non ha altra scelta che essere competitiva, divenendo sempre 
più “smart”: qui entra in gioco il concetto di “Industria 4.0”, definita come “figlia 
della quarta rivoluzione industriale” e avente come obiettivo una produzione 
sempre più integrata basata sull’utilizzo di macchine intelligenti, interconnesse, 
dialoganti tra loro e facenti capo a un cervello centrale.

Da un lato l’introduzione di tali tecnologie rivoluzionarie può comportare una 
riduzione della manodopera. Dall’altro però questa diminuzione viene, almeno in 
parte, compensata da un recupero di competitività sui concorrenti: aumentano 
le opportunità di lavoro e, di conseguenza, aumenta la richiesta di personale più 
qualificato.

In sintesi si punta alla riduzione dei costi e dei tempi totali di produzione, con 
l’ottenimento di manufatti a elevata performance grazie all’utilizzo di sistemi che 
consentono il controllo in remoto e reagiscono in tempo reale, con l’ausilio di 
interfacce uomo–macchina, a eventuali disfunzioni del sistema.

Nello specifico di questo settore l’industria 4.0 punta a una serie di obiettivi:

• sempre maggiore automazione e velocità delle macchine dal prototipo alla 
produzione in serie;

• possibilità di cambio delle operazioni in tempi sempre più rapidi: in altri termini 
è possibile ottenere una gamma di prodotti sempre più diversificati per forma e 
dimensione con minime alterazioni operate sui macchinari;

• rapida intercambiabilità di colori e sfumature;

• possibilità di ottenere manufatti sempre più “customizzati” e di forme 
complesse;

• minimi tempi di inattività;

• minori tempi di setup e riduzione degli errori;

• maggior flessibilità attraverso la produzione di piccoli lotti a costi di economia 
di scala;

• qualità migliorata del manufatto finito;

• minimi scarti;

• miglior resa energetica;

In sostanza, potenziando il sistema di collegamento delle varie parti dell’impianto 
e il sistema centralizzato di controllo tramite l’analisi dei dati di produzione, si 
consente al processo di assumere le caratteristiche di “efficienza” sopra elencate, 
rendendolo inoltre “completamente tracciabile”.

Si tratta di espressioni di know–how aziendale di nuova acquisizione che, se 

20TUTTO SUL MES



03.

ben utilizzate, generano maggiori ricavi, una riduzione dei costi operativi e, di 
conseguenza, maggiori profitti.

Per dimostrarvi i che quanto detto finora è supportato dai fatti, riporterò la 
testimonianza di un nostro cliente:

LA TESTIMONIANZA DI UN NOSTRO CLIENTE AI LABORATORI 
MACSPE ANCONA PRESSO UNIVPM
Mercoledì 19 Giugno 2019, si è svolto presso l’Aula Azzurra dell’Università 
Politecnica delle Marche l’evento dei Laboratori MECSPE, in cui si è discusso della 
situazione italiana proiettata verso la fabbrica intelligente. 

Tra i tanti punti discussi, è emersa la primaria necessità di una sempre più 
importante collaborazione tra università e imprese per la creazione di sistemi 
moderni di produzione 4.0. Il Rettore Sauro Longhi, dopo i saluti istituzionali, ha 
voluto porre l’accento sull’importanza del capitale umano, delle competenze 
e delle relazioni che sono indispensabili per il futuro di tutte le organizzazioni 
aziendali, sia di piccole che di grandi dimensioni. Il Prof. Adriano Mancini, 
ricercatore presso il Dipartimento d’Ingegneria dell’Informazione dell’Università 
Politecnica delle Marche ha presentato la proiezione degli interessanti dati raccolti 
dall’ Osservatorio MECSPE sul percorso delle PMI italiane verso la digitalizzazione 
e l’impresa 4.0.

Quindi è stata la volta dei tre casi studio di realtà marchigiane, molto diverse tra 
loro per dimensioni, organizzazione e disponibilità, che stanno affrontando il 
percorso verso la fabbrica intelligente. 

Ha iniziato l’esposizione il nostro cliente Mondo Idea con la presentazione del 
responsabile della qualità Marco Bigi che ha illustrato alla platea come una 
piccola realtà familiare alla terza generazione. Mondo Idea fa stampaggio materie 
plastiche con una decina di presse e con un modesto investimento sta riuscendo a 
misurare quotidianamente il proprio business dopo aver interfacciato i macchinari 
e digitalizzato i processi grazie al nostro MES.

Ha proseguito poi Walter Di Giovanni della MEP S.p.A. di Pergola che è una PMI  di 
circa 100 dipendenti che produce macchinari per il taglio dei metalli, opera a livello 
nazionale e internazionale ed ha un fatturato annuale che si aggira sui 20 milioni di 
euro. Questa realtà si è dotata da tempo di soluzioni software a livello nazionale e 
internazionale, beneficia delle tecnologie Industria 4.0 e le propone ai propri clienti 
anche se non è ancora riuscita ad amalgamarle tra di loro in un ecosistema. Ha 
concluso poi il Dott. Fabio Baldoni direttore tecnico della Schnell S.p.A di Fano, 
leader mondiale nel settore delle macchine automatiche per la lavorazione del 
ferro per cemento armato, con una quindicina di filiali ed oltre 300 dipendenti 
sparsi per il mondo e un fatturato che si aggira sui 100 milioni di euro. Questa 
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azienda ha raggiunto livelli d’industrializzazione importanti, ha coinvolto i suoi 
fornitori portandoli a bordo macchina con forniture just in time e condividendo 
con loro informazioni tramite portali. Anche ai propri clienti Schnell ha messo 
a disposizione dei portali dopo averli convinti a interconnettere i macchinari 
e condividere i dati per agevolare la manutenzione predittiva e ottimizzare il 
funzionamento.

Ha concluso l’intervento il Prof. Paolo Dario, direttore dell’Istituto di BioRobotica 
della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e coordinatore scientifico del Centro 
di Competenza ARTES 4.0 del quale fa parte anche l’UNIVPM. Questo CC 
(Competence Center) ha stretti contatti con gli altri 7 CC Italiani e con altri a livello 
Europeo e globale per essere sempre aggiornati sulle novità in ambito Industry 
4.0 e per poterle trasferire ai DIH (Digital Innovation Hub) e ai PID (Punti Impresa 
Digitale) sparsi sul territorio. In Italia siamo in forte ritardo nella corsa versa la 
quarta rivoluzione industriale rispetto la Cina, l’America, la Germania e altre nazioni 
europee e mondiali, tuttavia cominciano a crearsi i presupposti per recuperare 
in fretta e iniziare a trattenere aziende e cervelli all’interno di questa splendida 
penisola.

La standardizzazione dei processi grazie al MES non è solo prerogativa 
dell’aziende che si occupano dello stampaggio di materie plastiche.

Misurare quotidianamente il proprio business dovrebbe essere la caratteristica 
principale di chi vuole digitalizzare i processi della propria azienda.

A seguire, mostrerò altri esempi di software MES.
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SOFTWARE MES 4.0 VERTICALIZZATO 
PER LA MODA, PELLETTERIA, CALZATURE, 
CONFEZIONI, ABBIGLIAMENTO

Finalmente, nonostante i rallentamenti dovuti al Covid-19, siamo riusciti a 
completare lo sviluppo della verticalizzazione richiesta da un nostro cliente 
marchigiano che opera nel settore della moda, in particolare pelletteria e calzature.

Pur venendo da Mes verticalizzati in altri settori molto specifici quali lo 
stampaggio a iniezione materie plastiche, costruzione stampi, packaging, 
cartografie, le nostre esperienze nei settori più standard come la meccanica, nel 
mondo ERP, nell’area del personale e del Controllo di Gestione, ci hanno consentito 
di affrontare questa sfida proposta in autunno 2019.

Tra l’altro abbiamo voluto sbizzarrirci includendo nella stessa soluzione le 
verticalizzazioni per il settore delle calzature, delle confezioni, dell’abbigliamento 
prevedendo le gestioni delle numerate, delle taglie, colori e amplificando le varianti 
fino a renderle infinite, potendo così gestire anche tutti gli accessori ipotizzabili 
tanto da poter abbracciare tutto il settore della moda.

La parte di interconnessione impresa 4.0 è stata semplicissima in quanto abbiamo 
avuto a che fare con macchinari nuovissimi e con fornitori molto preparati che ci 
hanno fornito tutta la documentazione necessaria.
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Altra cosa interessante è che abbiamo ottimizzato anche la gestione del conto 
terzi che di solito rende la vita complicata agli operatori che implementano un 
MES in quanto riprendere schede tecniche altrui, inserirle manualmente sul 
proprio sistema informativo, definire le fasi da tracciare, gli articoli, i materiali, i 
lotti etc rischia di far costare più la salsa che l’arrosto. Quindi abbiamo previsto 
delle possibilità d’importazione automatica di articoli di magazzino con quantità, 
distinte basi con fasi di lavorazione, immagini, video etc per evitare tutto il 
lavoro manuale altrimenti indispensabile per iniziare. Inoltre abbiamo previsto la 
possibilità di modificare queste schede tecniche, di lasciare agli addetti dell’ufficio 
tecnico la decisione di come modificarle e semplificarle e di come proporre le 
richieste informazioni in laboratorio diversificando le attività tra la prototipia (molto 
più analitica), con raccolta tempi e filmati delle singole ipotesi di lavorazione, 
rispetto alla industrializzazione del processo lavorativo dopo l’ottimizzazione 
e la definizione delle fasi strategiche e della documentazione da allegare alla 
commessa o ai singoli lotti.

Tutti gli operatori in fabbrica hanno accesso alla documentazione tecnica 
prevista per le singole lavorazioni, possono visionare filmati, immagini, schede 
tecniche, sono allertati quando ci sono nuovi documenti obbligatori da visionare 
ed è tracciata la loro presa visione del documento precedentemente identificato 
dall’ufficio tecnico come “presa visione obbligatoria”.

Abbiamo anche implementato delle funzioni che non riguardano l’area MES ma 
che appartengono decisamente all’area ERP e area del personale ma che in 
questo modo rendono fluido, univoco, intuitivo e armonico il lavoro degli utenti del 
magazzino, dell’ufficio tecnico e del laboratorio.

Ora siamo pronti a concentrarci prima sul settore della calzatura e poi su quello 
delle confezioni. Sappiamo che ci saranno tanti piccoli adattamenti da fare 
per ottimizzare le operazioni e per consentire ai responsabili e alla direzione 
di misurare le performance per migliorarsi continuamente. Fortunatamente 
possiamo operare tranquillamente e tempestivamente anche da remoto in pochi 
minuti a prescindere che le modifiche interessino smartphone, tablet, monitor 
touch screen, notebook, desktop o server.

Caro imprenditore, vorresti dotarti di un sistema informativo che raccoglie le 
informazioni documentali dal tuo ERP, dove confluiscono i dati provenienti dalla 
produzione, ritrovarli nel magazzino, nella fatturazione, nella contabilità generale 
e soprattutto che arrivano ad alimentare la contabilità analitica e contribuire a 
implementare il Controllo di Gestione?

Sarebbe bello, ma temi che per te non sia facile perché credi che la tua azienda e il 
tuo settore siano differenti? Bene! 

Sappi che anche noi del gruppo ScansystemLAB, Sison, Neoprojects siamo 
differenti dagli altri produttori di software, fornitori di servizi e system integrator! 
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SOFTWARE MES PER COSTRUZIONE STAMPI E 
STAMPAGGIO

Dopo anni di sviluppo e di messa a punto del nostro MES nato sulle esigenze dello 
stampaggio a iniezione di materie plastiche e gomma, lavorando con clienti che 
si occupano anche di progettazione e costruzione stampi, abbiamo ampliato la 
nostra offerta coprendo anche questo settore.

Ovviamente le differenze tra questi due modalità di produzione sono enormi e 
quello che le accomuna in maniera generica e superficiale è la gestione delle 
commesse, degli stampi con le loro versioni, revisioni, manutenzioni e tutto quello 
che riguarda anche un’azienda di produzione meccanica.

Tuttavia, come al solito sono i dettagli che fanno la differenza e anche se dal punto 
di vista informatico, gestire il processo produttivo dello stampaggio a iniezione è 
enormemente molto più complesso della progettazione e della costruzione dello 
stampo, tuttavia anche nella progettazione e costruzione degli stampi, sempre da 
un punto di vista informatico, ci sono diverse criticità da gestire con accuratezza.

Per quanto riguarda invece la progettazione e costruzione stampi, ci occupiamo 
della configurazione dei preventivi con la gestione delle revisioni, della 
creazione della commessa, della consuntivazione attività macchina (sia con 
interconnessione che con dichiarazioni manuali), attività uomo (rispetto alla 
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rilevazione delle presenze e dettagliate), distinzione per fase, centri di costo, 
attività, materiali etc.

La struttura del preventivo è configurabile dall’utente e anche customizzabile e 
personalizzabile dall’utente. Ad esempio è possibile costruirsi una griglia sia di 
preventivazione che di consuntivazione della commessa che consente di creare 
i componenti nei quali suddividere lo stampo (base, matrice, punzone, piastra 
chiusura, piastra mobile, terza piastra e altre configurabili dall’utente),

Abbiamo introdotto delle nuove tecnologie che ci consentono di ottimizzare in un 
unico ambiente le applicazioni desktop e mobile e operare in tempo reale sia come 
raccolta dati che come aggiornamento di customizzazioni  o personalizzazioni.

Inoltre progettiamo e assembliamo dispositivi che ci consentono di interfacciarci 
con le macchine, prenderne il controllo per le funzioni fondamentali, consentirne 
la gestione all’operatore a bordo macchina o in remoto o volendo, con i dovuti 
controlli e autorizzazioni, anche permettere a un’intelligenza artificiale di compiere 
autonomamente delle operazioni.

Questi dispositivi molto innovativi ed economici, posizionati a bordo macchina o 
in dotazione al singolo operatore, grazie alla nostra tecnologia, ci consentono di 
raccogliere una quantità di dati molto rilevante per l’azienda a costi bassissimi e 
soprattutto senza far perdere tempo agli operatori.

I nostri strumenti ci consentono di rispondere velocemente alle richieste 
della clientela potendo operare anche dai nostri uffici come fossimo in loco. 
Attenzione, non stiamo parlando di un semplice controllo remoto su un PC, ma 
di personalizzare “a caldo” il software che risiede anche dentro un terminale di 
produzione a bordo macchina.

Quindi siamo in grado di prendere possesso anche di macchinari che il produttore 
non ha dotato di strumenti di controllo digitale, di renderli quindi Industry 4.0 ready 
e di modificare il software che gestisce quella la macchina anche da remoto.

Senza queste tecnologie innanzi tutto, le aziende non avrebbero potuto 
ammortizzare il macchinario in questione alle agevolazioni previste per l’ Industria 
4.0; poi per correggere una funzionalità, le aziende avrebbero dovuto attendere 
modifiche del firmware da parte dei produttori di macchinari con tempi e costi 
elevatissimi (sempre se fattibili). Inoltre le aziende avrebbero dovuto pagare gli 
interventi dei tecnici esperti del macchinario che sarebbero intervenuti in loco; 
avrebbero dovuto pagare i tecnici informatici per aver analizzato la problematica, 
raccolto i dati e predisposto il nuovo flusso nel MES e forse avrebbero dovuto 
coinvolgere anche gli esperti informatici dell’ERP.

Per quanto riguarda il rilevamento delle attività uomo, siamo in grado di evitare 
ridondanze tra la rilevazione presenze ai fini paga, il controllo accessi e la 
rilevazione dei tempi di lavoro interni suddivisi per commessa, attività etc. Questo 
grazie alle nostre competenze nella rilevazione presenze hardware, software e 
sistemistiche dagli inizi degli anni 90. 
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SOFTWARE MES SPECIFICO PER LO 
STAMPAGGIO A INIEZIONE

Abbiamo realizzato un software MES specifico per lo stampaggio a iniezione che 
si interfaccia con le vostre presse (digitali o non) e con il vostro gestionale (non c’è 
bisogno di cambiarlo).

L’obiettivo è di supportare il lavoro quotidiano di ciascun operatore dell’azienda, 
raccogliendo tutti i giorni dati, quadrandoli, illustrandoli e fornendo alla direzione 
informazioni costanti, tempestive e sempre più precise sui tempi, fermi, 
manutenzioni, sui pezzi, scarti, fasi di lavoro, operatori, commesse, stampi, articoli 
per aiutarvi ad aumentare la marginalità. 

Ma soprattutto, l’esperienza pluridecennale dei nostri tecnici nel settore dello 
stampaggio, in quello dei software MES, ERP e della implementazione e assistenza 
in fabbrica, viene messa a disposizione per aiutare le aziende a introdurre 
progressivamente questi strumenti con facilità e soddisfazione degli operatori e 
delle direzioni.
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Alcune delle funzioni specifiche che abbiamo implementato sono:

• INTERCONNESSIONE CON PLC I PRESSE PREDISPOSTE PER INDUSTRIA 4.0

• INTERFACCIAMENTO CON PRESSE SENZA PLC PER ACQUISIZIONE SEGNALI

• INTEGRAZIONE CON ERP PER ACQUISIZIONI ORDINI DI PRODUZIONE

• PIANIFICAZIONE COMMESSE CON GANTT

• ISOLE DI LAVORO E/O TOUCHSCREEN A BORDO MACCHINA

• SINOTTICO MACCHINE (consultabile anche da remoto)

• ANALISI DELLE LAVORAZIONI

• MONITORAGGIO CONSUMO ENERGETICO

• INTEGRAZIONE CON ERP PER ESPORTAZIONE DATI A MAGAZZINO E 
ANALITICA
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MES INJECTION MOLDING: RACCOLTA DATI 
NELLO STAMPAGGIO A INIEZIONE

Nello stampaggio a iniezione l’esperienza dell’uomo fa la differenza perché, 
rispetto ai tradizionali processi produttivi, le variabili sono infinite ed è difficile 
definire gli standard operativi efficaci da riproporre ogni volta.

Anche quando si produce uno stesso articolo già prodotto in passato, cambia 
tutto. Cambia la sequenza delle commesse da produrre, con conseguenti diversi 
tempi di attrezzaggio tra la discesa di uno stampo e la salita di un altro, cambiano 
i materiali, le presse, le temperature, gli attrezzisti, gli operatori a bordo macchina, 
le turnazioni, l’usura, i livelli di manutenzione di presse e stampi, i consumi di 
corrente; le pianificazioni vengono stravolte da collaudi o imprevisti; gli ordinativi e 
le date di consegna talvolta variano all’ultimo momento, etc.

L’imprenditore e i suoi collaboratori cercano continuamente di capire quali sono 
le problematiche e di trovare soluzioni consone alle varie esigenze, ma in questo 
settore e in questo contesto economico c’è decisamente la necessità di un 
supporto tecnologico per controllare la funzione produttiva dell’azienda.

Monitorare l’iter dagli ordini clienti agli ordini di produzione, gli avanzamenti in 
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quantità, il versamento in magazzino, etc. è abbastanza semplice e per farlo è 
sufficiente utilizzare un software ERP (Enterprise Resource Planning) standard. 
L’ERP però non ci dice che cosa avviene in produzione: si occupa di aspetti 
anagrafici e finanziari, ma non ci mostra real time cosa succede in officina.

Di queste cose se ne occupa il MES (Manufacturing Execution System).

Con Manufacturing Execution System (MES) si indica un sistema informatizzato 
che ha la principale funzione di gestire e controllare la funzione produttiva di 
un’azienda. La gestione coinvolge il dispaccio degli ordini, gli avanzamenti in 
quantità e tempo, il versamento a magazzino, nonché il collegamento diretto 
ai macchinari per reperire informazioni utili sia a integrare l’esecuzione della 
produzione sia per il controllo della produzione stessa.

Quando nello stampaggio a iniezione non si ha la prova di come la marginalità 
prevista in teoria venga erosa nella pratica, significa che occorrono più 
informazioni per controllare la produzione ed è tempo di scegliere un MES 
adeguato alle proprie esigenze.

Chi fornisce MES allo stampaggio a iniezione innanzi tutto deve essere in 
grado d’interfacciare anche quelle vecchie presse che non hanno un PLC e che 
quindi non forniscono autonomamente segnali digitali. Inoltre deve avere tanta 
esperienza per adeguarsi agli attuali metodo di produzione, accompagnando 
l’azienda con piccoli e frequenti passi verso modi di lavorare più efficienti.

In questi anni ci siamo resi conto che chi gestisce la produzione a volte pecca un 
po di presunzione: pensa che un software per la raccolta dei dati di produzione 
non serva, che basti il suo lavoro per avere tutto sotto controllo per poi ravvedersi 
e cambiare idea una volta che l’azienda ha deciso di dotarsi di questo strumento.  
Il software MES non mette in discussione le capacità operative di un direttore di 
produzione, ma lo supporta nella gestione. All’occhio umano molti aspetti possono 
sfuggire, inoltre scrivere i dati su un foglietto di carta, rischiare di perderli, oppure 
consultarli e lasciarli nel cassetto può compromettere l’analisi della produzione e 
può far perdere molta marginalità all’azienda.

Il nostro software MES INJECTION MOLDING si integra perfettamente a ogni 
aspetto della fabbrica, con presse nuove e vecchie e con i più diffusi ERP, fornendo 
ai dirigenti tutti i dati e le relative analisi della produzione.

INJECTION MOLDING è in grado di leggere i dati direttamente dalle macchine 
grazie all’interfaccia sviluppata e al supporto di specialisti. Riesce quindi a capire 
in tempo reale se la macchina sta funzionando o se è in fermo; nel secondo caso, 
saranno gli operatori a bordo macchina che, al momento della ripresa del lavoro, 
dichiareranno il motivo del fermo e tutta una serie di altre informazioni (su quale 
ordine stanno lavorando, quanti prodotti hanno versato, se ci sono stati degli 
scarti, ecc.).
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Capita spesso che gli operatori non effettuino dichiarazioni in quando impegnati 
con aspetti produttivi che hanno la priorità; oppure che un collaudo imprevisto 
abbia stravolto la sequenza della pianificazione. Per sopperire a questi 
inconvenienti sono stati predisposti una serie di accorgimenti per consentire al 
responsabile di produzione o al controller d’integrare i dati mancanti ed effettuare 
analisi serie.

Grazie a queste velocissime dichiarazioni, la produzione e la direzione hanno la 
possibilità di monitorare in tempo reale tramite cruscotti, sinottici, Gantt e allarmi, 
funzionamenti anomali rispetto alle previsioni, sia in termini di fermo che di tempo 
ciclo al di sotto delle aspettative che di consumi energetici oltre la norma. Inoltre 
tutte queste attività sono sintetizzate in report che forniscono grafici con le 
informazioni richieste da chi ha lanciato la consultazione.

Ci sono tanti altri aspetti del software INJECTION MOLDING che non abbiamo 
toccato in questo articolo. Curiosi di saperne di più?

I nostri consulenti sono sempre disponibili a mostrarvi in una demo gratuita tutti 
gli aspetti d’injection molding.

33TUTTO SUL MES

ST
A

M
PI

 E
 S

TA
M

PA
G

G
IO

33TUTTO SUL MES



06.
LA SUITE NEOPROJECTS
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LA SUITE NEOPROJECTS SALE DAL MES AL 
MOM FINO ALL’ERP

Un dato che arriva da una macchina in malfunzionamento potrebbe essere 
interpretato da un sistema in grado di trasformarlo non solo in un alert, ma anche 
in una chiamata verso una attività operativa di manutenzione che potrebbe 
essere gestita dal responsabile in fabbrica oppure indirizzata automaticamente 
al manutentore esterno. Stessa cosa vale per attività di rifornimento logistico 
o per chiamate di qualità che possono verificarsi durante le attività produttive 
dell’azienda.

Caro imprenditore, ti piacerebbe sfruttare in maniera pratica ogni singola 
informazione che nasce nella tua azienda?

Sarebbe interessante raccogliere automaticamente i tuoi dati e organizzarli nella 
maniera opportuna per cambiare velocità alla tua azienda?

Per arrivare a questo livello di efficienza, dal punto di vista informatico 
devono lavorare in sinergia 3 tipologie di software che sono l’ERP (Enterprise 
Resource Planning), il MOM (Manufacturing Operation Management) e il MES 
(Manufacturing Execution System).

LA
 S

U
IT

E 
N

EO
PR

O
JE

CT
S

35TUTTO SUL MES



06.

Con la suite NeoProjects siamo in grado di aiutarti a operare in modalità paperless 
e supportarti nella digitalizzazione della tua impresa per consentirti di governare lo 
shop flow della fabbrica a prescindere che tu voglia spingerti o meno fino alla 4.0.

Con la nostra suite NeoProjects siamo in grado di supportare la gestione 
operativa della fabbrica nell’integrazione tra amministrazione e produzione, 
nell’interconnessione con i macchinari, nelle interfacce uomo/macchina passando 
per la logistica, la manutenzione e la qualità.

Queste discipline all’interno di una fabbrica devono cooperare, lavorare insieme, 
essere sincronizzate e questo è possibile attraverso uno strumento informatico 
digitale che conosce la programmazione di fabbrica, conosce i tempi realmente 
eseguiti all’interno dei processi produttivi e aiuta il personale a sincronizzare 
e coordinare le azioni per avere una gestione in real time di tutto il processo 
produttivo.

Alcuni nostri clienti ai quali abbiamo interconnesso macchinari analogici, digitali 
e robot con il nostro NeoMES chi hanno chiesto di soddisfare esigenze che 
riguardano sia l’area MOM che l’area ERP. La realizzazione di questi strati di 
software non ci consente di poter affermare di avere soluzioni complete in area 
MOM e neanche in area ERP, tuttavia ci consente di poter aiutare coloro che hanno 
intenzione di spingersi verso l’automazione.

Con NeoProjects puoi sfruttare il framework RemoteNeo che opera in cloud, con 
tablet e smartphone (oltre a PC), e consente di sviluppare applicazioni web based 
con tempi e costi 5/7 volte inferiori alle soluzioni che hai in casa e che trovi sul 
mercato.

Anche le attività di assistenza, manutenzione e customizzazione del software da 
parte del nostro personale sono tempestive e rapide in quanto tutto può essere 
svolto comodamente da remoto.

Mettici alla prova, contattaci inviandoci i dati dell’azienda; ascolteremo la tua 
storia, potrai confidarci i tuoi desideri, ti aiuteremo a farli diventare splendida 
realtà.

Invia una mail a info@neoprojects.it
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SISON SRL
sede operativa: 
SP 76 10D 60037 Monte San Vito (AN)

Sede legale: 
Via Ancona 15/bis 60035 Jesi (AN)

P.IVA/C.F. 02741310425

Contatti
Telefono: +39 071 688567

e.mail: info@neoprojects.it

www.neoprojects.it
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