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TECNOLOGIE DI PRODUZIONE MECMATICA
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Come valutate 

l’andamento di 

mercato nell’ambito 

in cui operate?

Il piano del ministro Calenda 

ha contribuito nel 2017 allo 

sviluppo positivo del nostro mercato 

di riferimento e ha promosso una 

nuova sensibilità su temi di smart 

manufacturing. Il volano di questo 

rinnovato interesse prevediamo 

si estenderà oltre il termine degli 

incentivi fiscali.

Con che strategia operativa si 

muove in tale contesto la vostra 

azienda?

Abbiamo raccolto la sfida 

dell’impresa 4.0 anche nel tessuto 

tipico italiano composto da PMI e 

medie imprese sotto i 50 dipendenti, 

dove il cambio di modus operandi 

e una vera gestione dei sistemi 

informativi aziendali possono 

portare a risultati tangibili. 

La nostra sfera di 

collaborazioni include 

anche le aziende di 

macchine utensili, 

produttrici e 

commerciali.

KNOW-HOW ACQUISITO SUL CAMPO ED 
ELEVATO LIVELLO DI SPECIALIZZAZIONE 
IN AMBITO MANUFACTURING: SONO 
I PUNTI DI FORZA DI UNA REALTÀ 
LA CUI MISSION È SVILUPPARE 
SOLUZIONI CUSTOMIZZATE SPECIFICHE 
E FLESSIBILI, SECONDO LE DIVERSE 
ESIGENZE. CE NE PARLA ARNALDO 
BOLLANI, DIRETTORE COMMERCIALE 
E BUSINESS DEVELOPMENT DI 
MECMATICA SRL

L’ACCENTO SU KNOW-HOW  
E SPECIALIZZAZIONE

Quali sono le vostre caratteristiche 

distintive?

I nostri punti di forza sono il know-

how acquisito sul campo e l’altissimo 

livello di specializzazione nel settore 

manufacturing, che insieme a un 

costante processo di  innovazione e 

sviluppo ci hanno permesso, all’arrivo 

in Italia del piano 4.0, di essere già 

pronti ad affrontare questa nuova 

sfida. Siamo inoltre certificati da 

Cribis con la tripla A: scegliere un 

fornitore affidabile nel tempo non è 

un argomento da sottovalutare.

Come si sviluppa la vostra filosofia 

aziendale?

Sostenere lo sviluppo e il successo 

dei clienti attraverso soluzioni 

informatiche che ottimizzano i 

processi aziendali, pianificare e 

monitorare la produzione e ridurre 

il time to market. La nostra mission: 

sviluppare soluzioni customizzate 

specifiche e flessibili che si adattano 

alle esigenze dei diversi settori e dei 

singoli clienti, in particolare in ambito 

Arnaldo 
Bollani, 
direttore 
commerciale 
e business 
development di 
Mecmatica Srl.
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manifatturiero. Innovazione costante 

è uno dei nostri pilastri per fornire 

soluzioni integrate e sinergiche, ed 

offrire ai clienti una leva competitiva 

performante per il loro business.

Cosa chiedono oggi maggiormente i 

clienti a una realtà come la vostra?

Soprattutto una soluzione MES 

scalabile che possa interconnettere 

le nuove macchine 4.0 e che si 

possa interfacciare anche al parco 

macchine preesistente. Metronomo 

è un sistema MES di monitoraggio 

in-process: consente di monitorare 

il processo produttivo individuando 

in tempo reale scostamenti e criticità 

tramite dashboard, allarmi, grafici 

KPI. Lo schedulatore di Metronomo 

è uno strumento di pianificazione 

degli ODL sulle risorse disponibili 

e più idonee e utilizza un sistema 

drag and drop semplice e intuitivo 

che evidenzia eventuali ritardi 

e avanzamenti di produzione. 

Metronomo.net consente di tracciare 

la qualità del prodotto e/o del 

processo produttivo e di qualificare 

i processi di produzione in modo 

documentabile e connesso al sistema 

informativo di fabbrica. Inoltre, mette 

a disposizione avanzati strumenti di 

human interface e di monitoraggio 

real time delle macchine, con cui è 

possibile gestire e seguire le varie fasi 

di lavorazione realizzate sulle diverse 

risorse produttive.

Quali sono le peculiarità di questa 

soluzione software?

Metronomo è una soluzione 

aperta e modulare che permette 

di gestire il ciclo produttivo, dal 

preventivo al consuntivo, in modo 

preciso e affidabile. Il vantaggio di 

una soluzione come Metronomo 

è di poter gestire, in tempo reale e 

ovunque ti trovi, la pianificazione e 

la schedulazione della produzione 

e tutte le informazioni e i processi 

relativi alla tua attività. Una soluzione 

verticale specifica per la produzione, 

disponibile in versione multilingua 

e multisede, dispone di un’app per 

Android e Ios per il monitoraggio della 

produzione in mobilità. Metronomo 

è definito “il software nato in 

produzione per la produzione”. 

Le sue principali peculiarità, 

riconosciute dai nostri clienti sono: 

semplificazione nella fruizione delle 

informazioni dall’accettazione dei 

materiali sino alla consuntivazione; 

visibilità immediata e condivisione 

delle informazioni a tutti i livelli; dati 

costantemente allineati e coincidenti 

con la situazione reale; maggiore 

velocità e tempestività nella 

soluzione dei problemi. Tutto ciò 

contribuisce a ridurre il lead time e 

migliorare la performance aziendale.

Come si articolano i suoi diversi 

moduli?

Metronomo.net conta oggi 40 

moduli, raggruppati per le varie aree 

funzionali ERP, MRP, Pianificazione 

Partner informatico  
di grande esperienza

Mecmatica è un partner informatico con 
elevata esperienza in grado di fornire soluzioni 

complete “chiavi in mano” I4.0 compliant. 
Metronomo.net, la suite MES sviluppata 
dall’azienda su framework .NET, ha 
superato le 300 installazioni in Italia/
estero e conta a oggi oltre 3.000 macchine 
utensili collegate in rete lan e wireless. 
Mecmatica è un fornitore in costante 
crescita tecnica e offre un pacchetto 
completo di soluzioni gestionali scalabili 
e modulari per le aziende manufacturing. 
La competenza e la modularità delle 

soluzioni proposte rendono i servizi offerti 
da Mecmatica apprezzati dalle PMI italiane 

come da prestigiosi brand nazionali e 
internazionali.

Grazie a 
Metronomo.app 
si può accedere, 
direttamente da 
smartphone o 
tablet, a diverse 
funzioni.

Metronomo, il 
software nato in 
produzione per la 
produzione

App di 
Metronomo: 

monitoraggio 
della produzione 
in mobilità.
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MES, Logistica, Qualità, e coprono 

buona parte delle esigenze di una 

media azienda. Cito inoltre la BI di 

Metronomo, il modulo cash flow, la 

gestione della Manutenzione, MRP 

avanzato, il CRM per le aziende 

produttive con esigenze commerciali, 

e non meno importanti le nostre app 

per il mobile su Android e IOS.

Come vi muovete in tema di 

Industria 4.0?

A marzo 2017 abbiamo lanciato 

il pacchetto 4.0 creando un 

sostanzioso gap tecnologico 

con i nostri competitor. Il 

pacchetto prevede un driver di 

interconnessione sviluppato da un 

team dedicato che corrisponde ai 

requisiti previsti dal piano Industria 

4.0. Il sistema MES Metronomo e 

la macchina sono interconnessi in 

modo bidirezionale. Metronomo 

trasferisce al CNC le istruzioni di 

lavoro (programmi ISO) via ethernet 

e inoltre acquisisce dal CNC lo stato 

macchina e altre informazioni, come 

il contatore dei pezzi prodotti e il 

tempo ciclo di produzione, consumi 

energetici, log allarmi e alert, 

eventuali modifiche alle istruzioni di 

lavorazione. L’utilizzo di Metronomo, 

oltre a dare accesso agli incentivi 

fiscali, permette di raggiungere 

importanti benefici potenziali. 

Facciamo parlare le macchine.

In che termini contribuite a 

incrementare i processi produttivi 

dei clienti?

Non mi stancherò mai di ripetere 

che “sono le informazioni che fanno 

girare le aziende”. Occorre agire in 

modo sinergico su 5 livelli informatici 

aziendali: ERP, MRP, Pianificazione, 

Sistema MES, Logistica. Se tali 

sistemi sono integrati e/o il dialogo 

e il flusso dei dati fra loro sono fluidi 

e senza intoppi, l’azienda sta già 

recuperando marginalità perché 

riduce i tempi morti fra l’ordine 

cliente e la consegna. Stimare una 

riduzione di questi tempi in un 15-

20 % è realistico, è come recuperare 

2 ore/giorno su 10 disponibili di una 

risorsa produttiva. La 4.0 fornisce 

una spinta ulteriore a questa 

necessaria digitalizzazione delle 

informazioni, e produce una serie 

di dati di lavorazione utilizzabili dal 

management a livello decisionale, o 

processabile da software industriali 

governati da algoritmi e intelligenza 

artificiale.

Quali servizi offrite in merito ad 

assistenza e consulenza tecnica?

Mecmatica fornisce un servizio 

di help desk tecnico interno di 

I e II livello, per fornire ai clienti 

tutto il supporto professionale di 

cui necessitano. Il nostro staff 

tecnico-commerciale è orientato 

alla soddisfazione del cliente ed 

è sempre a sua disposizione per 

analizzarne e soddisfarne le esigenze 

nel minore tempo possibile. Un 

team di tecnici qualificati con 

competenze specifiche in diversi 

settori di produzione si occupa delle 

installazioni software e hardware 

presso i clienti. Inoltre, offriamo 

consulenza qualificata specializzata 

in analisi e ottimizzazione dei 

processi produttivi e pianificazione 

strategica dei fabbisogni e delle 

risorse. Infine, collaboriamo con i 

maggiori brand nazionali ed esteri 

per lo sviluppo di progetti corporate 

collaborativi e partnership. z

Sopra. 
Lo schedulatore 
drag and drop 
di Metronomo: 
pianificare il 
carico di risorse 
con un efficace 
sistema.

A fianco. 
Dashboard di 
monitoraggio 
di Metronomo: 
in un’unica 
interfaccia tutte 
le informazioni 
relative 
all’avanzamento 
della produzione.

In alto a destra. 
Human interface 
per la raccolta dati 
e dichiarazione 
operatore 
nei reparti di 
produzione.
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