Digitalizza la produzione per
gestire al meglio le commesse
aziendali.
✓ monitora in tempo reale la produzione per

garantire la qualità dei prodotti;
✓ ottimizza i processi produttivi e logistici per
raggiungere la massima efficienza;
✓ diminuisci gli sprechi e ottimizza le risorse.
In tempo reale sempre e ovunque da qualsiasi
dispositivo: computer, tablet, smartphone.
MES+

“Benvenuto all’interno di questa presentazione, sono Simone Oberto, Amministratore
della Execom SRL azienda con pluriennale esperienza nel campo dell’ICT.
Negli ultimi anni abbiamo aiutato decine di aziende ad efficientare e digitalizzare i
processi di produzione attraverso l’introduzione dei MES: Manufacturing Execution
System.
Un sistema MES nasce con lo scopo di colmare il vuoto fra il sistema gestionale
aziendale (ERP) e i sistemi di controllo delle macchine presenti nei reparti produttivi e
logistici, allo scopo di ottimizzare questi processi favorendo il controllo delle risorse e la
qualità dei prodotti.
All’interno di questo breve documento presenterò tutti i vantaggi dei quali le attività
possono beneficiare.
Buona lettura!”
Simone Oberto, Amministratore Delegato Execom SRL

Quali sono i benefici derivanti
dall’installazione di un sistema MES?
La mancanza di interazione tra l’ERP aziendale e i sistemi di
produzione rende il processo produttivo un punto interrogativo
nelle aziende tradizionali dove manca:

‣ l’acquisizione dei dati in modo automatico dalle macchine
‣ l'acquisizione dei tempi di produzione per ogni singolo
‣
‣

operatore e reparto
una comunicazione in tempo reale dello stato di
avanzamento lavori
un supporto di documentazione informativo per gli
operatori di linea

pertanto l’azienda non riesce a dinamicizzare il proprio processo
rispondendo alle seguenti domande:

MES

๏ la fornitura può essere ancora garantita in caso di raddoppio degli ordini?
๏ qual’è lo stato preciso dell’ordine e entro quando sarà completato?
๏ nel caso di guasti e mancanza del personale le consegne possono essere
garantite se si in che termini?
๏ un prodotto presenta delle difformità, in quale fase della lavorazione
è stata creata? quale operatore o fornitore è responsabile?
๏ qual è il lead time di produzione e cosa rallenta il processo?
Queste sono solo alcune delle domande alle quali i sistemi
MES sono in grado di rispondere in modo automatico dando
un enorme valore all’azienda e ai team di lavoro.

MES

Controllo di efficienza
Il manager e i responsabili di produzione sono in grado
di controllare lo stato di ogni commessa e calcolare in
automatico tutte le lavorazioni assegnate e vederle
pianificate nell'agenda delle prossime settimane e mesi.

Monitoraggio della produzione
Monitoraggio della situazione attuale per ciascuna
macchina, con le fasi attualmente in esecuzione.

Reporting
Nella sezione che descrive l'esecuzione delle varie
Commesse è possibile visualizzare, esportare e
stampare un dettagliato report con le informazioni circa
lo stato di avanzamento delle attività produttive,
completo dei dettagli relativi ai diversi ordini di lavoro
sviluppati nelle singole fasi ed agli indicatori di efficienza
dei vari macchinari coinvolti nelle singole lavorazioni.

Supporto
Gli operatori in linea hanno la possibilità di interagire con
le istruzioni operative di montaggio e lavoro, accedendo
a foto, documenti e video. Ciò permette di risparmiare
tempo, soprattutto ai nuovi addetti sulle linee di
produzione

Altre funzionalità
✓ Pianificazione dei turni del personale
✓ Reportistica avanzata di produzione
✓ Integrazione con ERP e CRM
✓ Integrazione con WMS
✓ Integrazione con PLM

Chi Siamo

Da oltre 12 anni supportiamo i nostri clienti
sviluppando soluzioni IT grazie alle quali
riescono a:

✓ automatizzare i processi aziendali ed

incrementare la produttività dei team;

I nostri numeri:
+40 clienti in tutto il mondo.
+1000 utenti utilizzano quotidianamente le nostre soluzioni.

✓ agevolare le attività quotidiane,

velocizzare i tempi di lavoro e ridurre i
costi;

✓ tenere sotto controllo il proprio

business raggiungendo i risultati
attesi.

15 persone all’interno del nostro team dinamico ed esperto.
12 anni di esperienza e know-how

Tutti i nostri clienti sono pienamente soddisfatti in quanto ricevono un servizio di assistenza e consulenza
personalizzato a seconda delle aree funzionali e dei settori merceologici conseguito in oltre 12 anni di
esperienza. Un servizio preciso e puntuale erogato su tutto il territorio italiano.

Abbiamo contribuito con le nostre soluzioni al successo di:

Digitalizza la produzione con
Execom MES la soluzione per
gestire al meglio le commesse
aziendali.
Prenota una consulenza gratuita con
uno dei nostri specialisti.
Manuel Brazzò
Business Developer
m.brazzo@execomweb.it

+39 329 641 4630
Piazza Urbano Prunotto, 11
12051 Alba CN

