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Competence Center
ai blocchi di partenza

Gamification
per il manifatturiero
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DI ARNALDO BOLLANI [MECMATICA]

MECMATICA   
SCRIVE IL FUTURO 
NEL SOFTWARE 
DEDICATO
Metronomo.Net è lo strumento sul quale, da 20 anni, l’azienda 
costruisce soluzioni specifiche, cucite su diversi settori produttivi,  
in ambito sia 4.0 sia tradizionale. La suite si distingue, in particolare, 
per l’estrema verticalizzazione nei reparti di produzione

In 20 anni 
Mecmatica 
ha 
connesso 
6mila 
macchine 
in 400 
aziende 
clienti   

D
a 20 anni il team di Mecmatica, che oggi conta 25 collaboratori, 

lavora con le aziende di produzione sul territorio italiano ed 

estero. La concreta esperienza dell’azienda si evidenzia in due 

numeri significativi cresciuti nel tempo: 400 clienti manifattu-

rieri di produzione e oltre 6mila macchine CN collegate alla suite 

gestionale Metronomo.Net. Questo software, nato e sviluppato 

in produzione, è ormai un collaudato strumento che offre una soluzione dedicata 

a diversi settori produttivi, sia in ambito 4.0 sia tradizionale. Metronomo.Net si 

distingue in particolare per la sua estrema verticalizzazione nei reparti produttivi. 
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Un gestionale per aziende  
di ogni dimensione
Ogni modulo del software Metrono-

mo è integrato con gli altri, per offri-

re una gestione efficiente delle varie 

aree di un’azienda. I diversi moduli 

di Metronomo permettono la gestio-

ne di ogni aspetto produttivo, quali-

tativo, organizzativo, contabile e lo-

gistico. 

La verticalizzazione del software 

nel settore della produzione è ri-

scontrabile sin dai primi approcci 

da parte dell’utilizzatore in uffi-

cio, come la facilità d’uso da parte 

dell’operatore di ogni livello e man-

sione in officina. L’implementazio-

ne del gestionale è inoltre modulare, 

suddivisa spesso per step concordati 

e acquistabile anche per singole esi-

genze mirate. La suite Metronomo.

Net è composta da oltre 30 modu-

li che coprono varie aree funzionali 

dell’azienda. Di solito, durante i pri-

mi incontri con il responsabile Mec-

matica di zona, si analizzano insieme 

le esigenze di un’azienda: Mecmatica 

prende visione dello status attuale e 

fissa degli obiettivi gestionali per-

corribili, concordando un’eventuale 

valutazione tecnica approfondita, se 

necessaria al perfezionamento della 

proposta commerciale preliminare. 

Negli ultimi anni Mecmatica ha avu-

to un occhio di riguardo per le pmi 

che desiderano digitalizzare i loro 

processi, tanto che una proposta spe-

cifica dell’azienda è oggi dedicata alle 

piccole officine, sino a otto macchine 

CN, che ben potrebbero approfittare 

degli incentivi rinnovati su Industria 

4.0, particolarmente premianti grazie 

al 270 % di iper-ammortamento con-

fermato in questo 2019 per gli investi-

menti fino a 2,5 milioni di euro. 

Fra i clienti, Mecmatica annovera 

una grande percentuale di contoter-

zisti, ma anche importanti aziende 

capocommessa che progettano e 

vendono a catalogo i loro prodotti: in 

alcuni casi Metronomo.net è usato da 

entrambi all’interno della stessa filie-

ra produttiva. La fascia dimensionale 

dei clienti va dall’azienda artigiana a 

conduzione familiare, sino alla SpA 

da oltre 300 dipendenti, e il vario 

mondo della supply chain. 

Il monitoraggio 4.0  
delle macchine utensili 
La soluzione Mecmatica si interfac-

cia fisicamente alla macchina uten-

sile, rilevandone in tempo reale i 

dati produttivi di conta pezzi, stati e 

allarmi, fornendo così informazio-

ni precise e aggiornate 24 ore su 24. 

Le oltre 6mila macchine collegate e 

monitorate sono un esempio concre-

to dell’esperienza Mecmatica, sia che 

si tratti di aziende con produzione di 

La suite software 
Metronomo.net 
si interfaccia 
con la macchina 
utensile e rileva  
i dati produttivi 
in tempo reale 

I MODULI DI METRONOMO.NET

• Monitoring: monitoraggio della produzione, in tempo reale, 24 ore al giorno.

• ProConsolle: raccolta in tempo reale di dati e dichiarazioni operatore.

• Scheduler: pianificazione delle risorse e del carico macchine, Gantt reale 

di consegna. 

• Prev: preventivazione tecnica, con sviluppo del tempo ciclo nella tornitura. 

• Quality: gestione qualità di sistema, di prodotto e strumenti di misura.

• Logistic & Mrp: gestione magazzini, tracciabilità, spedizioni; fabbisogni di 

produzione. 

• ManuMac: gestione della manutenzione interna e asset aziendali. 

• Contab: contabilità aziendale, dal preventivo alla fattura compresa. 

• CRM: gestione delle relazioni commerciali con i clienti. 

• ColWin: trasmissione dei programmi macchina in rete wireless o cablata. 

”
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serie sia di articoli monopezzo non 

ripetibile. 

Avere a disposizione diversi moduli 

consente un’implementazione scala-

bile in base alle esigenze del cliente.  

Metronomo è disponibile in lingua 

italiana e inglese e conta diverse in-

stallazioni anche presso sedi estere 

di importanti aziende italiane. La su-

ite software è dedicata a diverse ca-

tegorie produttive: tornerie da barra 

(CN, meccaniche e plurimandrino); 

minuterie di precisione in metallo e 

plastica; produzione e vendita settore 

odontotecnico-medicale; produzione 

e vendita armi; lavorazioni meccani-

che di precisione con frese e centri 

grate nuove macchine 4.0 nella suite 

di produzione di Metronomo.net, ri-

solvendo anche casi di monitoraggio 

difficili, grazie al mix tecnologico 

frutto della ventennale esperienza di 

Mecmatica nei sistemi Mes. 

Il valore aggiunto 
di un investimento IT
Il fatto che una buona parte dei clien-

ti Mecmatica sia fidelizzata da oltre 

12 anni rappresenta la migliore testi-

monianza che il fornitore sia sempre 

capace di costruire insieme a loro del 

valore aggiunto nella gestione dei 

processi aziendali, seguendo anche 

gli inevitabili cambiamenti tecnolo-

gici in modo dinamico. 

Diversi clienti Mecmatica hanno in-

fatti modificato il loro approccio al 

mercato della subfornitura in questi 

anni, alcuni si sono ingranditi apren-

do nuove sedi produttive o modifi-

cando quelle esistenti, altri hanno ag-

giunto macchinari e magazzini 4.0, 

qualcuno da contoterzista è divenuto 

un produttore diretto, la maggior par-

te di loro ha quindi investito nell’or-

ganizzazione informatica per gestire 

al meglio le complessità lavorative. 

Mecmatica è sempre stata, e conti-

nuerà a essere, al fianco dei clienti nel 

loro percorso di crescita aziendale, 

reso possibile anche dall’ausilio degli 

strumenti analitici e dei report azien-

dali che sono stati messi a disposizio-

ne all’interno della suite di Metrono-

mo.Net. ©
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ENTRA IN CONTATTO  CON MECMATICA

Recentemente Mecmatica ha rinnovato il sito 

web, che ora include una parte delle referenze 

e un modulo web per entrare in contatto con 

i tecnici Mecmatica di zona: da alcuni anni 

la scelta di un software gestionale è un fatto 

strategico che deve essere ponderato con le 

tempistiche necessarie a valutare la proposta 

che corrisponde a ogni specifica realtà 

produttiva. 

di lavoro; stampaggio plastica a inie-

zione; lavorazione lamiera e profilati 

tubo metallico; carpenteria leggera 

in acciaio inox; settore automotive 

ed elettromeccanica motori elettrici; 

utensilerie costruzione e vendita ar-

ticoli standard e speciali a disegno; 

progettazione e costruzione assiemi 

meccanici complessi.

Le persone, asset 
intangibili di Mecmatica 
Lo staff tecnico di Mecmatica lavo-

ra quotidianamente su Metronomo.

net aggiornandolo e migliorandolo 

ogni mese: queste persone sono gli 

“asset intangibili” che valorizzano 

invero tutte le aziende sia nella pro-

duzione meccanica in officina sia 

nello sviluppo e nell’assistenza dei 

software gestionali. Ogni mese è svi-

luppata e testata una nuova release 

del programma: con cadenza circa 

quadrimestrale sono rilasciati gli ag-

giornamenti software ai clienti e inte-

La presenza 
di numerosi 
moduli 
permette di 
“scalare” il 
software in base 
alle esigenze 
delle aziende 

”

Appuntamento a Mecspe: Mecmatica vi aspetta   
nel padiglione 6 “Fabbrica Digitale”, allo stand H 67 

Mecmatica è presente a Mecspe 2019, nel padiglione 6 “Fabbrica Digita-

le”, punto d’incontro tra macchinari e tecnologie software. Qui l’azienda 

illustra in anteprima novità e applicazioni per il monitoraggio della pro-

duzione. Il team tecnico e commerciale di Mecmatica è a disposizione per 

illustrare le soluzioni supportate dalla suite Metronomo. A Mecspe 2019 

Mecmatica porta un’esperienza di 20 anni nei sistemi Mes, ben consolidata 

in ambito 4.0, grazie anche a progetti di caratura e successo internazionale. 
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