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SFRUTTA GLI INCENTIVI STATALI

I vantaggi:

Pronto all’uso, scalabile nell’offerta e funzionante 
con qualsiasi macchina di produzione.

Completo di tutte le funzionalità necessarie ad una 
PMI per gestire i propri processi produttivi.

Pronto per una gestione aziendale integrata ai pro-
cessi produttivi (in abbinamento ad una soluzione 
gestionale ERP).

Gestito e assistito da una società informatica 
completa con oltre 35 anni di esperienza in processi 
aziendali e soluzioni hardware-software per la PMI.

 il software per rendere le tue 
macchine conformi Industria 4.0
SI-MES è la soluzione software MES che permette di ampliare le tue opportunità di business e di completare la tua 
offerta di macchinari offrendo l’interconnessione software necessaria per usufruire degli incentivi statali Industria 
4.0.
Scalabile e pronta all’uso per la gestione di qualsiasi macchinario di produzione, SI-MES permette ai tuoi clienti di 
beneficiare degli sgravi fiscali e migliorare la gestione produttiva con informazioni complete sullo stato delle macchine, 
delle lavorazioni e delle risorse impiegate in ottica industria 4.0.

Grazie all’introduzione di SI-MES, il tuo cliente avrà a disposizione in tempo reale i dati di avanzamento (tempi imp-
iegati e pezzi prodotti, sia buoni che non conformi) e potrà controllare in tempo reale il processo produttivo con 
conseguenti effetti positivi in termini di gestione delle emergenze (allarmi, fermi, rotture, ecc…) e di decision making. 
Con SI-MES potrà inoltre identificare e minimizzare i colli di bottiglia in produzione, analizzare e ridurre l’incidenza degli 
scarti e dei rilavorati sul processo produttivo. Infine grazie alle funzionalità di gestione della tracciabilità e della qualità 
in produzione, potrà portare notevoli benefici in termini di riduzione dei difetti e di eventuali costi per richiamo di pro-
dotti difettosi dal mercato.
Con SI-MES permetterai al tuo cliente di controllare in tempo reale con un unico prodotto il suo processo produttivo, 
incrementare l’efficienza operativa e ridurre drasticamente i tempi di processo.

MES



Funzionalità versione Easy
Requisito sufficiente per usufruire degli incentivi Industria 4.0

Scenario operativo

Funzionalità versione Full

Funzionalità su misura

• Gestione anagrafiche di base, con articoli e clienti
• Gestione cicli di lavorazione
• Gestione risorse
• Gestione ordini di produzione 
• Pianificazione ordini in reparto e per macchina e dispatching dei piani 

di produzione
• Raccolta dati fabbrica, con monitoraggio manodopera, input manuale 

con l’ausilio di barcode e RFID e interfacciamento automatico a mac-
chinari e centri di lavoro

• Gestione lotti, matricole e serial number
• Controllo avanzamento lavoro e stato macchine
• Rapporti di efficienza, produttività, scarti, fermi, sospensioni e attese
• Integrazione con ordini di produzione da ERP (opzionale)

• Integrazione completa con ERP
• Gestione distinta base, con identificazione lotti , partite e matricole dei 

materiali
• Pianificazione della produzione a lungo e breve termine
• Gant di pianificazione a capacità finita 
• Gestione materiali di attrezzaggio e relativa documentazione
• Rintracciabilità multilivello per lotto, matricola e serial number
• Gestione della qualità in ingresso e durante il processo produttivo
• Gestione delle certificazioni dei materiali, dei semilavorati e dei pro-

dotti finiti
• Condivisione documentazione di processo relativa al materiale in uso, 

agli strumenti e alle attrezzature

Ogni funzionalità di SI-MES è personalizzabile per soddisfare qualsiasi 
esigenza aziendale.

SCHEDA PRODOTTO

UFFICIO 
PRODUZIONE

POSTAZIONE DI REPARTO POSTAZIONE DI REPARTO

CENTRI DI LAVORO CENTRI DI LAVORO

SOFTWARE
ERP

UFFICIO PRODUZIONE
L’ufficio produzione verifica la reale disponibilità 
delle macchine e proietta una data di fine produ-
zione. In automatico i monitor di reparto vengono 
aggiornati con le lavorazioni pianificate e posso-
no procedere con le operatività di attrezzaggio e 
produzione.

POSTAZIONE DI REPARTO
All’interno dei reparti di produzione gli operatori 
con l’analisi di lettori barcode e RFID certificano le 
azioni di processo e di attrezzaggio, predisponen-
do per l’avanzamento della produzione. L’ufficio 
produzione potrà verificare la reale disponibilità 
delle macchine e proiettare una data di fine pro-
duzione. 

CENTRI DI LAVORO
In automatico i monitor di reparto vengono ag-
giornati con le lavorazioni pianificate e possono 
procedere con le operatività di attrezzaggio e pro-
duzione.
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Da oltre trentacinque anni progettiamo soluzioni informatiche legate al mondo della produzione per aiutare le PMI a gestire al meglio 
il proprio business. Siamo tecnologicamente completi e in grado di occuparci di ogni ambito informatico di natura software, hardware 
e web, garantendo i vantaggi di un unico referente. Seguiamo i clienti con un rapporto personale e con la promessa di garantire 
continuità nel tempo. 
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Dettaglio schermata ordini di lavoro su postazione di reparto

Il software per rendere le tue macchine conformi Industria 4.0

MES

Dettaglio schermata statistiche di produttività


