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Il valore dei dati nell’integrazione dei sistemi di fabbrica. 
Marcegaglia Forlì sceglie di puntare sul Manufacturing 
Execution System di Techsol per ottenere l’integrazione 
verticale tra macchine e processi aziendali e l’integrazione 
orizzontale tra i diversi impianti

Techsol fornisce soluzioni software (MES) che permettono alle 

aziende manifatturiere di trarre informazioni in modo rapido 

e sintetico sull’andamento dei diversi processi produttivi, riu-

scendo così a migliorare la gestione interna e incrementare la 

competitività. Le soluzioni riguardano la pianificazione della 

produzione (supporto alla programmazione, dalla verifica di 

fattibilità degli ordini clienti alla schedulazione fine dei reparti 

produttivi); programmi di taglio; cruscotti (layout semplici, 

intuitivi e completamente figurabili per utente o per profilo-

utente); sequenziatore (permette la creazione di programmi 

macchina organizzati efficacemente, secondo obiettivi con-

figurabili dall’utente); raccolta dati; fattibilità ordini e avanza-

mento (definizione delle date di evadibilità degli ordini cliente 

sulla base dell’effettiva disponibilità non solo del prodotto fi-

nito ma anche di semilavorati, materiali e capacità delle risorse 

produttive); supply chain distribuita (permette la gestione dei 

network produttivi distribuiti, intesi come stabilimenti dello 

stesso gruppo oppure unità esterne all’azienda - terzisti); 

gestione risorse (il software archivia tutte le informazioni re-

gistrate attraverso il codice operatore); rintracciabilità (tutte 

le movimentazioni, comprese quelle inerenti al materiale in 

corso di lavorazione, WIP, sono perfezionate anche per lotto 

e ubicazione); reportistica e analisi dei dati (l’utente può inter-

rogare i KPI aziendali come efficienza, utilizzo, scostamenti, 

OEE, produttività, analisi di difettosità sia tramite report di 

valutazione sia utilizzando analisi interattive basate su tecno-

logia di BI); qualità (il modulo raccoglie le funzioni principali 

della rilevazione dati di collaudo e controllo di processo al fine 

di gestire e rilevare in maniera automatica tutte le attività che 

vengono svolte durante il processo produttivo, per garantire 

la conformità dei prodotti).
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Smart Factory: 

focus MES

L’obiettivo era operare un controllo dell’avanzamento produzione 

in tempo reale attraverso una soluzione MES che garantisse 

un’integrazione nativa con i processi di business

Marcegaglia Forlì, azienda che produce 

tubi saldati in acciaio inossidabile, 

rappresenta un cliente di assoluto 

prestigio per Techsol
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SSI esperienze

La Sfida
Marcegaglia Forlì, azienda che produce tubi saldati in acciaio 

inossidabile (con una potenzialità di 340.000 tonnellate di 

tubo saldato, è lo stabilimento più grande in termini di vo-

lumi e offerta di prodotto), rappresenta un cliente di asso-

luto prestigio per Techsol, che ha collaborato con l’azienda 

per realizzare un nuovo importante obiettivo:  operare un 

controllo dell’avanzamento produzione in tempo reale at-

traverso una soluzione MES che garantisse un’integrazione 

nativa con i processi di business. Il progetto è stato avviato 

inizialmente come integrazione attraverso l’adozione del 

nuovo sistema ERP per garantire la comunicazione diretta 

dei dati di consuntivazione della produzione al gestionale. 

Il sistema è poi rapidamente evoluto per coprire diverse esi-

genze del comparto produttivo secondo i dettami di un’ar-

chitettura MES più evoluta e moderna. 

La soluzione 
Il progetto ha abbracciato e coinvolto diverse aree di gestione 

aziendale, in particolare ha supportato la programmazione e 

la schedulazione degli impianti, per garantire una risposta 

in tempo reale a tutte le situazioni impreviste all’atto della 

produzione e per riuscire a misurare il lead time in maniera 

più precisa. Questo obiettivo è stato raggiunto personaliz-

zando le logiche di sequenza degli ordini sugli impianti con 

algoritmi ottimizzati per le diverse linee di produzione. Si è 

migliorata la programmazione degli impianti, restituendo 

un feedback al sistema gestionale e ai sistemi di pianifica-

zione, per ogni singolo ordine, direttamente nel portafoglio 

ordini, nel rispetto della promise al cliente. Dando visibilità 

in tempo reale al settore commerciale di eventuali situa-

zioni di ritardo e permettendo di reagire per tempo e ga-

rantire il maggior numero di consegne in time. Attraverso 

la raccolta dei dati di produzione legata agli ordini di lavoro, 

il sistema offre un monitoraggio continuo e in tempo reale 

per tutti gli indicatori di produzione e permette di ottenere 

un sensibile miglioramento della qualità del prodotto e delle 

performance di impianto. L’integrazione con i sistemi di 

tracciabilità delle linee e il livello di automazione ha fornito 

la possibilità di operare un’analisi completamente automa-

tizzata dei principali KPI di produzione. Infine l’adozione di 

sistemi a supporto dell’attività logistica ha permesso la ge-

stione della tracciabilità dei materiali in qualsiasi punto del 

processo produttivo e la gestione seamless e integrata con i 

sistemi ERP di tutte le operazioni di entrata ed uscita merci. I 

risultati possono così essere riassunti: completa tracciabilità 

del prodotto, dall’ingresso della materia prima all’ultima fase 

di processo; consuntivazione dei reali tempi di attraversa-

mento; puntuale calcolo costi di ciascun batch; utilizzo dei 

dati raccolti per implementare un sistema di controllo di ef-

ficienza e produttività (OEE/analisi fermate/Pareto guasti); 

sistema di verifica/conferma ordini attraverso un processo 

di pianificazione e controllo della produzione.

Il futuro prossimo
Secondo la vision Marcegaglia il MES di Techsol è stato in 

grado di raccogliere e rielaborare le informazioni di produ-

zione, che rappresentano il cuore delle iniziative Industry 

4.0 di collegamento tra gli impianti e il business. Techsol ha 

messo al suo servizio la propria esperienza collaborando in 

maniera strettissima con il reparto IT e con lo stabilimento 

per declinare le moderne tecnologie e fornire una piatta-

forma avanzata per le future sfide verso la Smart Factory. 

Attualmente sono in corso diverse iniziative volte a miglio-

rare in maniera sensibile le integrazioni verticali verso gli im-

pianti, aumentando la capacità del sistema di dialogare con 

il livello di automazione per fornire una raccolta dati sem-

pre più completa con l’obiettivo di analisi qualitative estese 

all’intero ciclo produttivo ed eventuali correlazioni con dati 

di natura gestionale. Iniziative fondamentali saranno quelle 

per migliorare la raccolta dei dati qualitativi in linea e la loro 

successiva integrazione con il reparto qualità in modo da 

favorire azioni sempre più mirate al miglioramento del pro-

dotto e all’efficientamento dei processi.

Techsol - www.techsol.it

Attraverso la raccolta dei dati di produzione legata agli ordini 

di lavoro, il sistema offre un monitoraggio continuo e in tempo 

reale per tutti gli indicatori di produzione

Si è migliorata la programmazione degli impianti, restituendo 

un feedback al sistema gestionale e ai sistemi di pianificazione 

per ogni singolo ordine


