
LA FABBRICA INTELLIGENTE



LA FORZA DELL’ESPERIENZA
Siamo accanto alle imprese con due società IT che operano in maniera sinergica, dal 1981. 

CONSULENZA

IMPLEMENTAZIONI

FORNITURA HW & SW

LA NOSTRA MISSION
Aumentare i profitti dei nostri Clienti attraverso l’IT

IL NOSTRO VALORE AGGIUNTO
ü Portfolio di Soluzioni e parco Clienti ampi e diversificati

ü Consulenti e Innovation Managers competenti e Customer Oriented
ü Attenzione costante a nuove tecnologie e startup



LE NOSTRE SOLUZIONI

• Cyber Security

• Business Continuity

• Smartworking

Monitoraggio IT Applicazioni Standard

• ERP

• CRM

• Business 

Intelligence

Applicazioni 4.0

• Blockchain,  AI e IoT

• MES

• Monitoraggio Asset

• Monitoraggio Energia

• Manutenzione Predittiva

I NOSTRI CLIENTI

Packaging, Aeronautica, Automotive, 
Materiali Plastici e Metalli,

Food & Beverage, Abbigliamento

Industrie
Distribuzione farmaceutica,

Banche, Trasporti,
GDO e Abbigliamento

Servizi

Di altri Clienti, aziende leader del settore Packaging, Marittimo, Acque 
Minerali, Produzione Pasta e Fashion, siamo in attesa di liberatoria



LA NOSTRA FABBRICA INTELLIGENTE
E’ una macchina che si muove in modo automatico e produce i risultati 
desiderati, in ogni reparto.

SU COSA LAVORIAMO

ü ERP e Gestione Materie Prime

ü MES (Manufacturing Execution System), controllo di macchine e attività operatori

ü Utilizzo dei dati di Produzione su BI (Business Intelligence) per miglioramento dei KPI

ü Monitoraggio, Cybersecurity e Remotizzazione della Gestione Operativa

ERP

MRP

MES

Cybersec

BI

Manutenzione

Big Data

Planning



MES

⭐ Il MES è una piattaforma HW e SW per il CONTROLLO di macchine e attività degli operatori, che consente di
MISURARE correttamente e il più possibile automaticamente i dati di produzione.

⭐ Opportunamente integrato con il SW Gestionale d’azienda, il MES consente di processare ordini Cliente in modo
rapido e preciso fino alla logistica, evitando il più possibile interventi manuali ed errori di trascrizione.

⭐ Opportunamente integrato con la gestione delle materie prime, consente di mantenerne tracciabilità intatta fino
alla fine del processo, fornendo una serie notevole di vantaggi in termini di qualità, efficienza e minore
complessità.

⭐ Correttamente implementato, il MES permette di poter spingere al massimo la produttività, ridurre il costo
industriale e implementare politiche di manutenzione più efficaci e meno costose.

⭐ Nel tempo, il MES consente una sempre maggiore remotizzazione di Controlli e comandi, con ulteriore
abbattimento di costi e complessità gestionali.

«Come si può controllare ciò che non si riesce a misurare?»



COME IMPLEMENTIAMO IL MES

1. Analisi delle esigenze e dei processi produttivi con il Cliente

2. Raccolta informazioni sulle macchine, segnali e interfacce, direttamente con i Produttori e con i Periti, qualora il
Cliente richieda agevolazioni per il Credito d’imposta 4.0

3. Progettazione della Piattaforma e Condivisione del progetto con il Cliente e le parti autorizzate

4. Implementazione della Soluzione, dando priorità temporale ad interconnessioni ed interazioni dei macchinari
oggetto di perizia 4.0, training e supporto

IL NOSTRO 
VALORE

AGGIUNTO

Colleghiamo 
anche macchine 

molto datate

Integriamo  
qualsiasi SW 
Gestionale

Sappiamo gestire 
la trasformazione 

del modo di 
lavorare



MES: UN CASO AZIENDALE

L’ AZIENDA

Leader nel settore Packaging,
l’Azienda produce bicchieri e
contenitori in materiale rigido
e flessibile, destinati al
contenimento di prodotti
alimentari.

L’ESIGENZA

Il Cliente doveva collegare il proprio parco macchine ad un sistema MES in
grado, da un lato di rispondere ai requisiti Industria 4.0, dall’altro di
consentire una corretta misurazione di tutti i dati disponibili (alcuni anche
non disponibili) in produzione, al fine di determinare un più corretto PREZZO
delle proprie produzioni ai Clienti finali. Considerati gli enormi volumi e i
margini ridotti, misurazioni errate comportavano perdite ingenti.

COSA ABBIAMO FATTO

Dopo un’ approfondita analisi delle macchine e dei processi è stato
progettato un MES capace di collegarsi a tutte le macchine, anche quelle più
datate, estraendo tutti i segnali disponibili e necessari alla misurazione dei
KPI Cliente. Il MES è stato collegato al SW gestionale AS 400 e alla gestione
lotti e si è prodotta una serie di cruscotti per il controllo real time (OEE) della
produzione, oltre che un database capace di raccogliere una moltitudine di
dati e informazioni utilizzabili in BI, provenienti da macchine e operai.

PERCHE’ ENGINFO?

Con approccio flessibile e coinvolgimento di
TUTTO il personale impattato dal nuovo SW,
siamo riusciti a raggiungere gli obbiettivi del
Cliente. La flessibilità spinta del MES
adottato, ha consentito la connessione con
SW e macchine datate, riuscendo a ridurre
di molto l’investimento complessivo.



.

www.enginfo.it


