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DI FRANCO GORI

Quando 
l’informatica entra 
in produzione

Mecmatica è un partner informatico 
per il mondo manifatturiero, in grado 
di fornire soluzioni complete chiavi in 

mano conformi al 4.0. Con Arnaldo 
Bollani ci confrontiamo sugli ultimi 

sviluppi dell’azienda

cole e medie aziende italiane, sia 

da aziende manifatturiere ricono-

sciute come brand nella supply 

chain internazionale», racconta 

Arnaldo Bollani, il responsabile 

commerciale di Mecmatica.

La specializzazione  
è in campo  
Il know-how acquisito sul campo e 

l’elevato livello di specializzazio-

ne in ambito manufacturing sono 

i punti di forza di una realtà la cui 

mission è sviluppare soluzioni cu-

stomizzate specifiche e flessibili, 

secondo le diverse esigenze della 

realtà produttiva, della logistica 

di fabbrica e del sistema di qua-

M ecmatica è un’azienda 

in costante crescita tec-

nica, che propone un 

pacchetto completo di soluzioni 

gestionali scalabili e modulari 

per le aziende del manufactu-

ring. Metronomo.net è la suite 

Mes sviluppata dall’azienda su 

framework Microsoft.Net, una 

piattaforma gestionale che ha 

superato le 400 installazioni tra 

Italia ed estero e conta, ad oggi, 

oltre 6mila macchine utensili col-

legate in rete Lan e wireless. «La 

competenza e la modularità delle 

soluzioni software proposte fanno 

sì che i servizi offerti da MecMa-

tica siano apprezzati sia dalle pic-
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IL 4.0 È ANCHE SERVIZIO 
Mecmatica propone un servizio di help 
desk tecnico interno di primo e secondo 
livello, per fornire ai clienti il supporto 
professionale di cui hanno bisogno. Lo staff 
tecnico-commerciale è sempre a disposizione 
dei clienti per analizzarne e soddisfarne le 
esigenze nel minor tempo possibile. 
Un team di tecnici qualificati con 
competenze specifiche in diversi settori di 
produzione si occupa delle installazioni 
software e hardware dai clienti. Mecmatica 
offre consulenza specializzata nell’analisi 
dei processi produttivi e logistici, nella 
pianificazione dei fabbisogni e delle risorse.

lità. «Sono questi i punti di forza 

che caratterizzano Mecmatica, che 

insieme a un costante processo di 

innovazione e sviluppo ci hanno 

permesso di consolidare 20 anni 

di attività e ampliare il range del-

la proposta gestionale», continua 

Bollani.

«La nostra mission aziendale si 

concretizza nel sostenere lo svilup-

po dei clienti attraverso soluzioni 

informatiche che ottimizzano i loro 

processi aziendali, che consentono 

di pianificare e monitorare la pro-

duzione, ridurre il time-to-market 

ed effettuare delle precise analisi 

di costo commessa e di rendimento 

economico. Una costante innova-

zione dei nostri prodotti rappresen-

ta uno dei pilastri di Mecmatica: 

è la condizione che ci permette 

di proporre soluzioni gestionali 

che siano una concreta leva com-

petitiva per il business dei nostri 

clienti».

A Mecmatica i clienti chiedono 

una soluzione Mes scalabile che 

possa interconnettere le nuove 

macchine 4.0 e che, però, si possa 

interfacciare anche al parco mac-

chine preesistente. Allo stesso 

tempo, vogliono una soluzione che 

possa essere introdotta in azienda 

preservando e integrandosi con la 

parte gestionale amministrativa già 

esistente. «Negli ultimi due anni, 

da quando il Piano Calenda è sta-

to attivato, abbiamo realizzato ol-

tre 96 impianti 4.0», dice Bollani. 

«Sono nuovi clienti che si sono 

affidati con fiducia a Mecmatica 

incrementando il parco installato 

a 400 clienti e 6mila macchine CN 

collegate, inclusi anche sistemi di 

pesatura, magazzini automatici, si-

stemi di visione e stazioni qualità».

Metronomo.Net, se è 
modulare è meglio
«La suite Metronomo.Net propo-

sta da Mecmatica per alcuni settori 

specifici della meccanica di preci-

sione è quasi un plug & play: tor-

nerie di precisione, lavorazioni CN 

con centri di lavoro, ad esempio, 

di qualunque serie e grandezza del 

pezzo da realizzare. Si tratta quindi 

un prodotto maturo che raccoglie 

20 anni di preziosi suggerimenti 

dei nostri clienti contoterzisti di 

ogni dimensione produttiva, da 

cinque a 200 macchine utensili», 

spiega Bollani.

Metronomo.Net è un sistema 

Mes in-process: consente infatti 

di monitorare il processo produt-

tivo individuando in tempo rea-

le scostamenti e criticità tramite 

dashboard, allarmi, grafici Kpi; è 

quindi possibile gestire e seguire 

gli avanzamenti delle varie fasi di 

lavorazione realizzate sulle diverse 

risorse produttive sia localmente 

sia in aziende multisede connesse 

fra loro, gli avanzamenti di produ-

time

mes

quality
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zione sono in tempo reale sia nelle 

fasi interne sia presso i subfornitori 

esterni coinvolti nella fornitura.

Lo schedulatore integrato in Me-

tronomo è uno strumento di piani-

ficazione degli ODL sulle risorse 

disponibili o su quelle più idonee 

alla fase da pianificare, utilizza un 

sistema drag & drop semplice e 

intuitivo che evidenzia eventuali 

ritardi, e il Gantt associato mostra 

con precisione le tempistiche di 

consegna sempre aggiornate allo 

stato reale della commessa nel suo 

divenire. Metronomo.net permette  

di tracciare la qualità del prodotto 

e del processo produttivo e di qua-

lificare i processi di produzione in 

modo documentabile fabbrica, sin 

dalla fase di accettazione dei mate-

riali alla consegna dei singoli lotti 

tracciati durante le varie fasi della 

produzione.

«Il vantaggio di una soluzione 

come Metronomo è di poter ge-

stire, in tempo reale e ovunque ci 

si trovi, la pianificazione, la sche-

dulazione della produzione e tutte 

le informazioni e i processi rela-

tivi all’attività dell’utilizzatore. 

Una soluzione verticale specifica 

per il settore meccanico e plasti-

co, disponibile in versione mul-

tilingua e multisede. Metronomo 

è una soluzione modulare e il suo 

inserimento in azienda può quindi 

avvenire per step successivi con-

cordati, nei quali, oltre a installare 

il modulo richiesto, viene fornita la 

formazione necessaria agli utenti 

e verificata la soddisfazione degli 

stessi con incontri periodici presso 

il cliente», aggiunge Bollani.

«I vantaggi riscontrati da chi già 

utilizza la suite sono la semplifi-

cazione nella fruizione delle in-

formazioni dall’accettazione dei 

materiali sino alla consuntiva-

zione, la visibilità immediata e la 

condivisione delle informazioni 

a tutti i livelli, la disponibilità di 

dati allineati e realistici, una mag-

giore tempestività nella soluzione 

dei problemi quotidiani. Tutto ciò 

contribuisce a ridurre il lead time, 

a migliorare la performance azien-

dale e, di fatto, a ridurre i costi».

Metronomo conta attualmente 40 

moduli, raggruppati per le varie 

aree funzionali Erp, Mrp, piani-

La digitalizzazione crea dati 
di lavorazione utili sia ai 
manager, sia agli operatori 
di produzione e logistica 
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Pad. 7, Stand A002

Stai pensando a una gestione versatile  
delle licenze software?

 +49 721 931720

sales@wibu.com

www.wibu.com

Pensa a CodeMeter! 
L‘unica soluzione che supporta:

 ■  Una serie di contenitori per licenze hardware,  
  software e cloud senza precedenti
 ■  Piattaforme office e industriali,  
  ivi incluse le architetture x86, ARM e PPC
 ■  Computer, dispositivi mobile,  
  sistemi embedded, PLC e microcontrollori
 ■  Una semplice integrazione nei processi di  
  back office (ERP, CRM, e-commerce)  

ficazione Mes, Logistica, Quali-

tà, che coprono buona parte delle 

esigenze di una media azienda. Il 

software comprende: modulo cash 

flow, gestione manutenzione, Mrp 

avanzato, crm per aziende produt-

tive con esigenze commerciali e 

App per mobile su Android e IoS.

Digitalizzare  
le informazioni aiuta 
Sin dal marzo del 2017 Mecmati-

ca ha sviluppato un suo pacchetto 

orientato al 4.0. «Abbiamo riscon-

trato in pochi mesi un notevole 

successo presso le aziende fina-

li», commenta Bollani. «Il driver 

di interconnessione sviluppato da 

un team dedicato corrisponde in-

fatti ai requisiti previsti dal Piano 

Industria 4.0: il sistema Mes Me-

tronomo e la macchina sono inter-

connessi in modo bidirezionale».

Metronomo trasferisce al CN le 

istruzioni di lavoro (programmi 

Iso) via Ethernet e acquisisce dal 

Cnc lo stato macchina e altre infor-

mazioni, come contatore dei pezzi 

prodotti e tempo ciclo di produ-

zione, consumi energetici, log e 

allarmi, eventuali modifiche alle 

istruzioni di lavorazione. L’utiliz-

zo della suite Metronomo, oltre a 

dare accesso agli incentivi fiscali, 

permette di raggiungere importanti 

benefici nella gestione della pro-

pria azienda di produzione.

«Il 4.0 fornisce una spinta ulterio-

re alla necessaria digitalizzazione 

delle informazioni e produce una 

serie di dati di lavorazione utiliz-

zabili sia dal management a livello 

decisionale, sia direttamente dagli 

operatori autorizzati in officina e 

logistica. Occorre ricordare che 

sono le informazioni che fanno 

girare le aziende! Bisogna agire 

in modo sinergico su cinque livel-

li informatici aziendali - Erp, Mrp, 

pianificazione, sistema Mes, logi-

stica - e se tali sistemi sono inte-

grati e il flusso dei dati fra loro è 

fluido senza intoppi, l’azienda re-

cupera marginalità, perché riduce 

i tempi morti fra l’ordine cliente 

e la consegna», suggerisce infine 

Bollani. «Stimare una riduzione 

di questi tempi in un 15-20% è un 

fatto realistico, assodato dalla no-

stra esperienza di 400 installazioni, 

è come recuperare 2 ore al giorno 

su 10 ore disponibili di una risorsa. 

Vi pare poco? Il tempo perso nel 

cercare o richiedere informazioni 

diminuisce drasticamente quando 

avrete installato un gestionale di 

produzione nella vostra azienda e 

sarete operativi nei vari livelli di 

ufficio e reparto produttivo». ©
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