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Cultura dell’innovazione:
di Luigi Ferro

In un’azienda
non si possono
introdurre
efficacemente
concetti
innovativi come
Industria 4.0,
se manca
una cultura
aziendale
come
prerequisito
fondamentale
per trasformare
una leva
tecnologica in
un vantaggio
competitivo.

attuale congiuntura di mercato fa sì che
innovare non sia più una scelta, ma una
necessità per mantenere competitività,
marginalità e copertura del mercato. Se
c’è un pericolo in questi tempi di avvento
dell’Industria 4.0 è che le misure del piano nazionale varato dal governo si scontrino con una cultura aziendale ancora
inadeguata, con un modo obsoleto di vedere l’azienda e con l’incapacità di intravvedere il business del futuro. Iper e super ammortamenti sono incentivi sicuramente importanti, ma se l’obiettivo è solamente “vendere qualche macchina in più”
il piano di ammodernamento della produzione italiana è
fallito in partenza.
Di questo ne è convinto Arnaldo Bollani, direttore commerciale di MecMatica che ribadisce più volte le problematiche culturali che stanno alla base di questa rivoluzione industriale. Ciò perché un venditore di software e
di tecnologia è il primo a sapere che il nuovo paradigma
4.0 va ben oltre l’aspetto tecnologico e investe tutta l’organizzazione aziendale.
Molto spesso visitando le PMI e le aziende di medio-grandi dimensioni, capita di incontrare scenari caratterizzati da scarso controllo e inefficace gestione degli ordini,
pianificazione della produzione assente, bassa efficienza: per stare al passo con le richieste queste aziende
spesso rincorrono le attività e, ancora più spesso, non
sanno con quale marginalità stanno lavorando. Fermarsi per cercare una visione d’insieme sembra impossibile
e ogni strada un vicolo cieco. Emerge un tema di fondo:
se le aziende non hanno il polso del carico di lavoro delle macchine, non è possibile programmare o pianificare
la produzione e tutte le attività che seguono a cascata
saranno e mal gestite: spesso troviamo aziende che fanno da Croce rossa e che il loro meglio lo esprimono facendo i salti mortali per soddisfare le richieste. Mecmatica ha iniziato questo percorso di innovazione insieme
ad alcuni clienti che hanno fatto della cultura dell’innovazione un asset strategico della propria attività produttiva.
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Nel cuore di Mecmatica
Con questa attitudine, insieme a una forte visione e a uno
sviluppo costante, nel 2016 Mecmatica ha dato vita a Bridge
Group, un network di competenze condivise che applica i
principi di Industria 4.0 integrando servizi e soluzioni tecnologiche di tre aziende che rendono i processi più efficaci, efficienti e semplici da gestite. Bridge group è il ponte
tra innovazione e industria, trasforma l’innovazione in “applicazione” e le idee in “soluzioni efficaci”, con risultati misurabili e remunerativi. L’obiettivo è condividere competenze, soluzioni e tecnologie per fornire un prodotto e un servizio specifici e ai più alti standard tecnologici e innovativi.
Le società del gruppo – Mecmatica, Sintesi Software SRL,
WTCO Consulting – sono impegnate attivamente in progetti
di smart manufacturing e, grazie anche al contributo di prestigiose collaborazioni universitarie focalizzate su IOT 4.0 e
sulla modellizzazione virtuale dei flussi produttivi, applicano
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un asset strategico

R Pannello monitoraggio della produzione h24. In un’unica

schermata sono presenti tutte le informazioni relative ad avanzamento
produzione, commesse in lavorazione, tempi ciclo rilevati e di setup
e molto altro. I dati sono aggiornati in tempo reale 24/7. Il sistema è
disponibile per notebook, smartphone e tablet.

Q Mecmatica è stata tra le prime software house italiane a introdurre
nei reparti produttivi i Panel Pc touch screen per le dichiarazioni
elettroniche operatori. Il motivo di questa scelta è il grande vantaggio
di una tipologia di comunicazione bidirezionale operatore/sistema e la
multifunzionalità dei terminali.
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il paradigma di Industria 4.0 e offrono soluzioni concrete che permetteranno di ottenere un riscontro reale dal piano varato dal Governo.
MecMatica srl, con sede in provincia di Bergamo, è il
partner di riferimento per la fornitura di soluzioni per
l’ottimizzazione, raccolta dati, gestione e monitoraggio
della produzione grazie alla forte esperienza e competenza tecnica consolidata presso oltre 200 clienti manifatturieri. Metronomo è la soluzione software principale di MecMatica, caratterizzato da diversi moduli integrati permette di gestire a 360°
diversi aspetti produttivi, qualitativi, organizzativi, contabili e logistici.
Grazie alle sue competenze fortemente verticalizzate sul manufacturing , Mecmatica è in grado di trovare sempre la soluzione ottimale per
ogni esigenza. Il monitoraggio e il collegamento di oltre 2000 macchine utensili, in Italia e nel mondo, sono un esempio tangibile della sua
concretezza e della sua efficacia nelle più diverse realtà produttive.
Metronomo è in grado di monitorare la produzione 24 ore su 24,
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7 giorni su 7 interfacciandosi fisicamente con
la macchina ed è in grado di rilevare dati di produzione real time, effettuare la raccolta di dati operatori bidirezionali in tempo reale, gestire
la pianificazione delle risorse e la programmazione della produzione ottenendo date di consegna attendibili e coerenti con la situazione
monitorata in reparto, gestire la qualità di sistema, la certificazione degli interventi di manutenzione, la contabilità semplice aziendale,
le relazioni commerciali con la clientela e la trasmissione di programmi macchina in rete wireless o cablata. Disponibile in versione multi-lingua e multi-sede, Metronomo si interfaccia perfettamente con eventuali software gestionali già presenti in
azienda. Si tratta di una soluzione che utilizza database Microsoft SQL e che viene continuamente aggiornata e migliorata, grazie a un team tecnico R&D specializzato e a una
business unit dedicata ai progetti Industria 4.0, impegnata
in progetti MES articolati direttamente sui controlli numerici delle macchie utensili.
Sintesi software srl, con sedi a Vercelli e a Como, è un
partner con elevata expertise in campo gestionale ERP. La
suite gestionale è frutto di uno studio di vent’anni di laboratori e attività di programmazione realizzati per importanti
aziende nazionali e internazionali. Una soluzione completa sempre adatta e in linea con le aspettative della clientela, ma con elevate possibilità di personalizzazione. Il valore
aggiunto di Sintesi è la capacità di realizzare prodotti sempre più veloci, facili da utilizzare, ma soprattutto personalizzati. Ulteriori servizi offerti sono le IT solution, il networking e le soluzioni web pacchettizzate e personalizzabili, come ad esempio l’archiviazione documentale web e cloud,
la gestione della manutenzione e dei cruscotti web evoluti per la business intelligence e i dati aziendali significativi.
L’azienda realizza prodotti sempre più veloci, facili da utilizzare e soprattutto personalizzati.
WTCO, con sede a Brescia, Rovigo, Padova, Atlanta (USA),
Poznań (Poland), Teheran (Iran) è una società di servizi che
è in grado di offrire un pacchetto completo al cliente, rivolgendosi dalla piccola alla grande impresa e fornendo supporto di consulenza organizzativa mirata sviluppata sulla base di un’ampia gamma di strumenti. WTCO sviluppa e gestisce programmi concreti, pragmatici ed efficienti, in grado di garantire e mantenere l’incremento della competitività, dei progetti e della soddisfazione dei clienti. Grazie alla
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R Lo schedulatore
di Metronomo
permette di
pianificare la
produzione e
stimare una
data di consegna
attendibile per i
clienti. Attraverso
un sistema
drag-and-drop,
Metronomo
consente di
posizionare in coda
alle risorse le varie
fasi di lavoro che
compongono le
commesse.

L’opportunità del piano Industria 4.0
A volte l’approccio da parte delle aziende è quello di sottovalutare l’aspetto del cambiamento e del miglioramento strutturale dei processi operativi e strategici legati alla produzione o alla supply chain, concentrandosi solo sui vantaggi fiscali dell’operazione, in base al budget assegnato. L’idea del
piano Industria 4.0 non è infatti quella di vendere solo più
macchinari con le agevolazioni fiscali, bensì di dare “il turbo” alla trasformazione dell’industria italiana.
Ma cosa è veramente I4.0?
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Formazione Continua e al bagaglio esperienziale di un team
di specialisti, la filosofia del “pensare snello”, nata dall’automotive e oggi operativa in tutti i settori, diventa un approccio imprenditoriale e strategico in grado di individuare le inefficienze, eliminarle e migliorare le performance aziendali.
Oltre a questo, le sinergie di Mecmatica comprendono anche collaborazioni con Orchestra SRL, startup dell’incubatore imprese innovative del Politecnico di Torino, che offre
una piattaforma per servizi IoT di diagnostica, controllo e
configurazione remota, grazie a un hardware specifico da
loro realizzato per le applicazioni su mezzi mobili industriali e logistica avanzata.
Allo stesso modo con la società TTS Technology Transfer
System S.r.l. nata 30 anni or sono dal Politecnico di Milano
sono state avviate collaborazioni 4.0, per proporre sul mercato italiano quello che in altri paesi è già una prassi consolidata: la modellizzazione 3D degli impianti produttivi e il loro rendimento effettivo, gestito in un modo efficace grazie
alla loro piattaforma virtuale grafica interattiva.
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Non esiste ancora una definizione esauriente del fenomeno
Industria 4.0. Alcuni analisti tendono a descrivere la quarta rivoluzione industriale come un processo che porterà alla produzione industriale del tutto automatizzata e interconnessa. Secondo Mecmatica, è semplicemente un giusto mix
di elementi tra controllo remoto, sensoristica, monitoraggio
della produzione, revamping tecnologico, manutenzione predittiva, monitoraggio dei consumi energetici, integrazione dei
sistemi, comunicazioni multidirezionali, dispositivi indossabili
e mobile, big data analytics, cloud e cyber security. La rivoluzione è già in atto e Mecmatica è un partner con un’elevata
esperienza in grado di fornire soluzioni complete “chiavi in
mano” I4.0 compliant. Il Mes in particolare è un passaggio
fondamentale per I4.0. Metronomo è un sistema MES di monitoraggio in-process: come richiesto da I4.0 infatti consente
di tracciare la qualità del prodotto e/o del processo produttivo e di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica.
L’utilizzo di Metronomo in azienda, oltre a dare accesso agli
incentivi fiscali previsti dal piano industria 4.0, permetterà
di raggiungere importanti benefici potenziali.

Incentivi fiscali
P Iper-ammortamento del 250%, per l’investimento in beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale
delle imprese in chiave “Industria 4.0”. I beni sono elencati all’allegato A della Legge di bilancio.
Super-ammortamento
del 140% a fronte di investimenti
P
in beni immateriali strumentali come Metronomo connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0.
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R Il prodotto

T/tools è
studiato per la
gestione della
manutenzione.

P Riduzione downtime e difetti;
P aumento dell’efficienza complessiva degli impianti
(c.d. manutenzione predittiva);
P estensione del ciclo di vita delle macchine;
W Metronomo
riduzione dei consumi energetici degli impianti industriali;
app: monitoraggio P
P monitoraggio della produzione in tempo reale 24/7 dendei sistemi
produttivi in
tro e fuori l’azienda;
mobilità. L’utente
P implementazione di tecnologie di ultima generazione ad
può accedere,
alto valore aggiunto tecnologico.
direttamente
Le soluzioni I4.0 sono applicabili a tutti i settori, qualunque
dal proprio
smarthphone o
network e attività produttiva, ovunque ci si trovi e su quatablet allo stato
lunque dispositivo anche mobile.
avanzamento
Infine, il ruolo umano e le professionalità necessarie in querisorse,
sta rivoluzione, le competenze multi-disciplinari e la formaall’avanzamento
ordini e
zione specialistica rivestono un ruolo sempre più importancommesse in
te. Industria 4.0 eleva ancor più il livello di expertise: saranlavorazione, alle
no le persone con le loro competenze a fare la differenza
notifiche degli
allarmi generati
nel processo di cambiamento.
dal sistema.
Per questo Confindustria sta attivando gli Innovation hub nelÈ disponibile per
le principali città italiane e organizza corsi di formazione che
Android e iOS.
hanno l’obiettivo di per mettere in rilievo cosa succede quando si introduce in azienda il giusto mix sensoristica, cloud,
Mes, machine learning e intelligenza artificiale.
Bridge Group si propone quindi sul mercato con un’offerta
allargata di servizi e soluzioni, ma non solo, perché è di fatto un “network di competenze, sinergie ed esperienze specialistiche”, questo è un aspetto importante e un valore aggiunto inestimabile per affrontare con serenità ed efficacia
il paradigma Industria 4.0. [
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Benefici potenziali
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