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IL MANUFACTURING EXECUTION SYSTEM (MES) È UN SOFTWARE CHE INFORMATIZZA 
LA GESTIONE ED IL CONTROLLO DELL’INTERO PROCESSO PRODUTTIVO AZIENDALE.

Alberto Borile

Un software 
per raggiungere l’eccellenza

n un’epoca di rivoluzione tecnologica scandi-
ta da progressi rapidi e senza precedenti, la di-
gitalizzazione delle attività produttive offre agli 
imprenditori nuovi importanti strumenti in gra-
do di compiere passi decisivi verso il raggiungi-
mento dell’eccellenza produttiva. Gli sforzi eco-
nomici e l’upgrade di mentalità richiesti ai tito-
lari d’impresa dovranno sempre più essere ri-
volti a quelle soluzioni in grado di razionalizza-
re ed ottimizzare ogni fase della filiera produt-
tiva, dall’approvvigionamento delle materie pri-
me fino alla loro trasformazione nel prodotto fi-

nale. Per fare ciò, un nuovo potente mezzo a disposi-
zione degli imprenditori si cela in un acronimo: MES.

Le opportunità offerte dal MES
Il Manufacturing Execution System (MES) è un softwa-
re sviluppato con il fine di informatizzare la gestione 
ed il controllo dell’intero processo produttivo azienda-
le, coinvolgendo gli ordini, gli avanzamenti in quanti-
tà e tempo, il magazzino e tutti i dispositivi installa-
ti a bordo macchina. In tal modo, permettendo l’ac-
quisizione di informazioni su tutta la catena produtti-
va che risultano utilizzabili in tempo reale, il software 

Le crimpatrici 
di ultima 
generazione 
prodotte da  
Finn-Power 
offrono la 
possibilità di 
interagire con un 
MES.
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MES rappresenta un vero e proprio 
strumento di supporto alla gestio-
ne imprenditoriale. L’ottimizzazio-
ne del processo produttivo si ba-
sa, infatti, sulla possibilità di colle-
gamento tra il sistema di gestione 
aziendale (ERP) e i sistemi di con-
trollo delle macchine presenti nei 
reparti produttivi e logistici, agevo-
lando così il controllo delle risorse e 
della qualità dei beni prodotti. L’in-
troduzione nel sistema produttivo 
aziendale di un software MES of-
fre quindi la possibilità di avere una 
panoramica complessiva delle at-
tività in corso di svolgimento, con-
sentendo di indagare approfondi-
tamente le prestazioni e il livello di 
efficienza di ogni fase della catena 
produttiva, apportando benefici sia 
in prospettiva di una programma-
zione più efficace ed in linea con le 
esigenze produttive, sia nell’ottica 
di una gestione in tempo reale del-
le problematiche che possono oc-
correre ad una macchina o ad una 
linea di produzione. Da ciò deriva 
la potenzialità di migliorare il pro-
cesso di controllo della qualità, ri-
ducendo l’errore umano, garanten-
do anche la tracciabilità delle ope-
razioni svolte e delle materie e dei 
prodotti coinvolti.

La prima volta  
per i tubi raccordati
Le prospettive offerte dal MES, 
pertanto, trovano applicazione in 
una pluralità di settori industria-
li, interessando ormai da qualche 
tempo anche il campo della produ-
zione di tubi flessibili, raccordi ed 
adattatori. Specialista in tale conte-
sto risulta essere l’azienda Fosca-
rin Group, fiorente realtà trevigiana 
composta da tre marchi, ognuno 
dei quali con una specifica identi-
tà produttiva: oltre al brand Fosca-
rin, specializzato nella realizzazio-
ne di tubi flessibili raccordati per 
clienti del mercato OEM (Original 
Equipment Manufacturer), il grup-
po comprende infatti anche i mar-
chi Aguasistem, dedito alla produ-

zione di tubi rigidi sagomati e tu-
bi inox corrugati, e Hidrax, magaz-
zino del gruppo, in grado di fornire 
tubi e raccordi ai distributori di tut-
to il mondo. Tale composizione so-
cietaria permette quindi la realizza-
zione interna del 100% dei prodot-
ti, a partire dalla progettazione fi-
no alla costruzione e collaudo fina-
le; grazie a questo progetto integra-
to il gruppo é in grado di offrire una 
gamma completa di tubi oleodina-
mici, raccordi a pressare, adatta-
tori ed accessori distribuiti in mo-
do efficiente attraverso servizi ex-
press, kanban e kitting, supporta-
ti efficacemente da un magazzi-
no di 10.000 mq coperti. Un grup-

po da sempre sensibile alle innova-
zioni tecnologiche (come dimostra 
l’acquisto già nel 2000 delle prime 
macchine a controllo numerico, 
che oggi, nella versione automati-
ca, sono un punto di forza di Agua-
sistem) ed attento a garantire ele-
vati standard qualitativi per i pro-
pri prodotti, al punto che tutte le 
aziende del gruppo sono certifica-
te UNI EN ISO 9001. Queste atten-
zioni hanno indotto quindi l’azienda 
ad abbracciare una nuova filosofia 
gestionale, puntando alle opportu-
nità offerte dal sistema MES, come 
spiega Nicola Foscarin: “L’integra-
zione nel sistema produttivo di un 
software gestionale come il MES 

Con un software 
MES il monitoraggio 
dell’operatività delle 
macchine viene 
mantenuto costante, 
dando la possibilità 
di intervento 
tempestivo in caso 
di problemi.

Tramite il MES anche la gestione 
degli ordini di lavoro diventa 
digitalizzabile, potendo inviare 
l’ordinativo direttamente alla 
postazione produttiva, eliminando 
così la carta.
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ci consente di rilevare in maniera 
puntuale i tempi ed i costi relativi 
ad ogni prodotto, permettendoci di 
monitorare e tracciare dati operativi 
delle macchine, come forza e dia-
metro di crimpatura, fino a prima 
ignoti o solamente stimati. 
Da ciò deriva anche la possibilità di 
ridurre gli errori durante le fasi di la-
voro, come ad esempio la mancata 
pressatura di un tubo lungo la cate-
na di produzione, assicurandoci un 
efficace controllo della qualità del 
prodotto”. Quest’ultimo è un aspet-
to a cui l’azienda tiene in modo 
particolare, specialmente quando 
si tratta di realizzare forniture per 

clienti del mercato OEM: “Questa 
tipologia di clienti richiede elevati 
standard qualitativi, sottoponendo-
ci ad un controllo delle performan-
ce di servizio e di produzione con 
cadenza settimanale. Grazie a que-
sto nuovo sistema di produzione 
possiamo garantire una qualità di 
servizio praticamente ineccepibile”. 

Il ruolo di Lillbacka Powerco
Chiave di volta per questa rivoluzio-
ne è stato l’acquisto di nuove pres-
se raccordatrici a marchio Finn-Po-
wer, prodotte da un’azienda con 40 
anni di esperienza nel settore qua-
le la Lillbacka Powerco, di cui è ri-

venditore ufficiale la mantovana Zi-
netti Technologies. I nuovi modelli 
di crimpatrici sviluppate dall’azien-
da finlandese rappresentano infat-
ti una novità assoluta nel settore in 
quanto fanno da apripista nell’am-
bito delle presse predisposte al-
la comunicazione con un software 
MES, che nella fattispecie avviene 
attraverso il dispositivo Slave Finn-
Power, fino ad ora assente sul mer-
cato. “L’investimento in questo tipo 
di macchine era stato progettato da 
tempo. Indubbiamente le opportu-
nità delineatesi a seguito della con-
ferma della misura di iperammor-
tamento ci ha dato la spinta decisi-
va per compiere questo importan-
te passo verso l’innovazione”, spie-
ga Foscarin, che prosegue: “A pie-
no regime, tramite il MES avremo la 
possibilità di digitalizzare gli ordini 
di lavoro, che per i clienti OEM ver-
ranno scaricati direttamente dal lo-
ro portale, immessi nel gestionale 
e quindi caricati nelle presse Finn-
Power, eliminando del tutto la car-
ta e potendo associare all’ordine 
un codice che rimanda ad un link 
contente varie informazioni, even-
tualmente utili anche a garantire la 
trasparenza per il cliente, come ad 
esempio il disegno del pezzo”. 

Foscarin Group 
ha investito 
sulle nuove 

tecnologie offerte 
da Finn-Power 
per ottimizzare 

l’intero processo 
produttivo. Da 

sinistra a destra: 
Marco Terzi, sales 
manager di Zinetti 

Technologies, 
Nicola Foscarin, 

co-titolare del 
gruppo insieme 
ai fratelli Paolo 
e Luisa, e Paolo 
Lajo, del quality 

and technical 
departement del 

gruppo trevigiano.

Il MES ottimizza anche la gestione del magazzino, che per il gruppo Foscarin è uno dei 
punti di forza della rete distributiva.
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