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MANUFACTURING EXECUTION SYSTEM 

 

INDUSTRY 4.0 FOR ALL INDUSTRIES 

WWW.OPERAMES.IT 



  

MANUFACTURING INTELLIGENCE CON OPERA MES 
 

OPERA è un sistema MES completo, ingegnerizzato, moderno, configurabile, modulare che copre perfettamente i comparti di 

Produzione, Qualità, Materiali e Manutenzione, come da standard internazionali di prodotto. Il principale compito è quello di gestire e 

fornire in tempo reale tutte le informazioni riguardanti lo svolgimento del piano di produzione: gli operatori, ad esempio, attraverso 

interfacce web-based possono, in tempo reale, interagire con il sistema per ricevere istruzioni riguardanti la corretta esecuzione delle 

operazioni, l’avanzamento della produzione, i parametri di processo, etc.; il sistema permette inoltre di fornire tutte le informazioni 

riguardanti l’esecuzione delle attività, i lotti di materiale utilizzato, la conformità del prodotto, le operazioni di manutenzione, la gestione 

degli allarmi, in modo da eliminare completamente la trasmissione delle informazioni attraverso supporti cartacei ma digitalizzando 

ogni informazione. Il punto di forza di OPERA MES è rappresentato dalla massima configurabilità e semplicità d’uso, che permette di 

soddisfare appieno le esigenze di ogni tipologia azienda, con produzione discreta e/o di processo. 

OPERA MES è uno strumento perfetto di “Visual Management”, di supporto alle decisioni per tutti i livelli aziendali (responsabile di 

produzione, responsabile qualità, responsabile di manutenzione, ecc…). OPERA fornisce dati in tempo reale che permettono di 

analizzare le varie situazioni e quindi di attuare azioni correttive al momento giusto per garantire il raggiungimento dei risultati e avere 

maggiore velocità di reazione agli imprevisti minimizzando le perdite. OPERA MES consente a chi deve sorvegliare il processo produttivo 

di individuare scostamenti e criticità tramite dashboard, allarmi, grafici interattivi, griglie dinamiche, KPI in tempo reale che 

rappresentano in maniera grafica e intuitiva l’efficienza dei processi produttivi. Queste informazioni, fornite in forma semplice e chiara, 

permettono una maggiore responsabilizzazione sul lavoro da parte degli operatori e una supervisione attenta e puntuale da parte del 

management per attuare azioni di miglioramento continuo dei processi. 

M
a

n
u

fa
c

tu
ri
n

g
 E

x
e

c
u

ti
o

n
 S

y
st

e
m

 

 

Manufacturing Execution System 

INDUSTRY 4.0 
 

Industry 4.0 è il termine che identifica la quarta rivoluzione industriale, un processo di innovazione tecnologica che porterà le aziende 

manifatturiere alla produzione industriale automatizzata e interconnessa, ovvero un sistema integrato di impianti, macchinari, persone, 

dispositivi mobili e sistemi informatici di fabbrica che sono in grado di dialogare tra loro, sia all’interno che all’esterno della fabbrica. Tutto 

questo si traduce in un vero sistema operativo di fabbrica in grado di gestire e controllare in tempo reale le operations, ottimizzare 

processi e risorse, analizzare le performance di efficienza, ridurre gli errori e gli sprechi per un miglioramento continuo del processo 

produttivo. 

In questo contesto, i sistemi MES (Manufacturing Execution System) rappresentano un passaggio indispensabile e obbligatorio verso 

l’informatizzazione e digitalizzazione della fabbrica. Il MES fornisce informazioni in tempo reale per la gestione e il monitoraggio dell’intero 

processo produttivo, dall’ordine di vendita fino alla consegna del prodotto finito. Il MES è l’anello di congiunzione tra il livello decisionale 

(Business Application Level) e il livello esecutivo (PLANT Level). 
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QUALITY CONTROL 

- Creazione e Gestione cicli di collaudo 

- Gestione prove strumentali/visive 

- Rilevazione e monitoraggio dati qualità 

- Analisi non conformità 

 
 

PRODUCT TRACKING & GENEALOGY 

- Gestione lotti  

- Tracciabilità del lotto 

- Rintracciabilità \ Genealogia del lotto 

- Identificazione automatica del lotto 

- Etichettatura 

 

OPERA MES – Modulare & Flessibile 

PRODUCTION MANAGEMENT 

 

- Gestione Modello Aziendale 

- Gestione Prodotti 

- Gestione Ordini di Produzione 

- Pianificazione & Schedulazione Avanzata 

- Dispatching elettronico attività/documenti 

- Acquisizione dati di Produzione 

- Gestione paperless della fabbrica 

- Monitoraggio & Supervisione in tempo reale 

- Calcolo OEE e Analisi delle performance 

- Web Plant Analytics 

- Interfaccia Business Applications 

(ERP, PLM, WMS, QA, HR) 

 

MAINTENANCE MANAGEMENT 

 

- Gestione asset di manutenzione 

- Manutenzione Preventiva 

- Manutenzione Incidentale 

- Manutenzione Autonoma 

- Manutenzione Predittiva 

- Gestione Ricambi/Materiali di consumo 

- Analisi Performance di Manutenzione 

MATERIAL MANAGEMENT 

 

- Identificazione automatica dei materiali 

- Gestione magazzino/ubicazioni/lotti 

- Accettazione/Spedizione merci 

- Gestione prelievi di materiale 

- Movimentazione dei materiali 

- Monitoraggio livelli di stock ed analisi 

- Kanban elettronico 

- Interfacciamento magazzini automatici 
 

 

QUALITY MANAGEMENT 

- Gestione ordini di collaudo\controllo qualità 

- Gestione prove per variabile/attributo 

- Monitoraggio matricole/lotti/esiti collaudo 

- Tracciabilità/monitoraggio lotto/matricola 

- Rintracciabilità/genealogia lotto/matricola 

- Identificazione automatica lotto/matricola 

- Gestione dati di processo 

- Rilevazione automatica dati di processo 

- Monitoraggio real-time dati di processo 

- Analisi SPC/Carte di controllo 

DEVICE CONNECTION 
 

- Gestione protocolli e logiche di collegamento device 

- Acquisizione automatica dei dati da device 

- Invio automatico dei dati a device 

- Dashboard in tempo reale 



 

  

PRODUCTION MANAGEMENT  
 

OPERA Produzione è il cuore del sistema MES in quanto consente di definire il modello aziendale (stabilimenti\reparti\centri di costo...), 

il modello produttivo, il prodotto (ciclo produttivo\distinta base\articoli...), tutte le risorse produttive (dipendenti, centri di lavoro, 

macchine, strumenti, attrezzi, causali...) e tutte le procedure di acquisizione automatica dei dati (attività dirette, indirette, 

setup/attrezzaggio, fermi macchina, quantità prodotte, scarti, rilavorazioni,). OPERA Workflow Manager consente la gestione di tutte le 

postazioni di lavoro e relative procedure di acquisizione, OPERA Management Console consente la gestione e analisi storica e in tempo 

reale dei dati acquisiti per una gestione e supervisione completa del processo produttivo. Possiamo riassumere il flusso logico in 4 macro 

fasi: Pianificazione e Schedulazione, Dispatching e Acquisizione Dati, Paperless Manufacturing e Supervisione in tempo reale della 

Produzione. La gestione documentale "paperless" in produzione è una funzionalità molto importante per poter digitalizzare tutte le 

informazioni legate al processo produttivo. OPERA consente di visualizzare e caricare in tempo reale ogni tipo di informazione come 

documentazione, immagini e foto, video che il sistema associa a qualsiasi procedura\attività\risorsa. 

 

Il sistema operativo della Fabbrica… 

PIANIFICAZIONE E SCHEDULAZIONE  
 

E' possibile elaborare un piano di produzione attraverso lo schedulatore a 

capacità finita e una volta definita la schedulazione ottimale si passa al 

dispatching elettronico delle attività da eseguire visualizzate sulle varie postazioni 

in fabbrica. Ogni postazione quindi sarà online è interattiva per la gestione e 

l'esecuzione del lavoro. In assenza di uno schedulatore ma semplicemente con 

una programmazione manuale della produzione, le attività vengono assegnate 

in automatico al centro di lavoro o alla singola postazione a bordo macchina e 

si procede alle fase esecutiva. 

DISPATCHING & ACQUISIZIONE DATI 
 

Le postazioni di lavoro all'interno della fabbrica sono web-based, interattive e 

consentono non solo l'acquisizione automatica dei dati della produzione, ma 

anche di visualizzare online tutte le informazioni utili per l'operatore per 

l'esecuzione corretta delle attività, quali istruzioni di setup, disegno tecnico del 

prodotto, manuali tecnici, istruzione operative sull'articolo da produrre, note 

dell'operatore digitalizzate, certificazioni ... e tanto altro. Le postazioni possono 

essere fisse e\o mobili, compatibili HTML5, mono-risorsa e quindi legate alla 

singola macchina/operatore oppure multi-risorsa. Oltre alle postazioni di 

acquisizione dati e possibile interconnettere macchine/impianti/ linee di 

produzione per un acquisizione automatica dei dati da device (tempi, quantità 

prodotte, scarti, fermi causalizzati, consumi energetici...). Tutto questo attraverso 

la funzionalità aggiuntiva di device connection. 



 
  

 

SUPERVISIONE E MONITORAGGIO DELLA PRODUZIONE 

Monitorare in tempo reale il processo produttivo significa analizzare, aggregare ed elaborare i dati di produzione che consentono di 

avere una visione molto dettagliata di tutto quello che accade nello stabilimento produttivo al fine di analizzare in maniera proattiva gli 

eventi per poi intraprendere eventuali azioni correttive sul processo. Grazie all’interfaccia semplice ed intuitiva di OPERA, è possibile 

analizzare nel dettaglio le informazioni relative a tutte le risorse coinvolte nel processo produttivo, come macchine/impianti/centri di 

lavoro, operatori/centri di costo, ordini/commesse/materiali...ecc in relazione ad un determinato momento o periodo, come 

giorno/mese/anno. OPERA permette di creare grafici, report dinamici, cruscotti, dashboard personalizzati per poter monitorare l'intera 

fabbrica in maniera semplice e intuitiva. Grazie all'interfaccia web-based è possibile analizzare questi dati anche dall'esterno, ideale per 

il management che in qualsiasi momento può consultare l'andamento giornaliero della produzione, verificare lo stato di avanzamento 

di una specifica commessa piuttosto che analizzare l'efficienza di un centro di lavoro e le performance di una specifica macchina.  

La tecnologia web consente poi di visualizzare tutto su qualunque dispositivo dotato di broswer web 

html5 (PC, Tablet, smartphone) consentendo un monitoraggio online dello stabilimento produttivo in 

qualunque momento e da ogni parte del mondo. 

 

- SUPERVISIONE E CONTROLLO DI PRODUZIONE: Analisi performance, calcolo OEE in tempo reale 

per risorsa, per reparto, per stabilimento, avanzamento produzione, analisi fermi macchina, 

analisi scarti, analisi inefficienze e controllo dei trend, registrazione e analisi consumi 

energetici... 

- SUPERVISIONE E CONTROLLO MATERIALI: Analisi livelli di giacenza materiale, dashboard a bordo 

macchina con consumo materiali, lotti prelevati, lotti prodotti, layout magazzino... 

- SUPERVISIONE E CONTROLLO MANUTENZIONE: Analisi performance (MTBF, MTTF, MTTR, MTTW, 

MTD), avanzamento operazioni di manutenzione, allarmi di manutenzione... 

- SUPERVISIONE E CONTROLLO QUALITA' E PROCESSO: controllo dei valori di processo, analisi 

statistiche, consumi energetici, controllo qualità in linea, carte di controllo... 

- DASHBORAD PERSONALIZZATI: Configurazione di dashboard costruiti sulla base delle 

specifiche della macchina, del processo, del Cliente... 

- INTEGRAZIONE CON SISTEMI DI BUSINESS INTELLIGENCE  

WEB PLANT ANALYTICS 



 

  

QUALITY MANAGEMENT 

Per garantire la qualità e la conformità dei prodotti (materie prime, semilavorati e prodotto finito) è necessario eseguire controlli 

qualitativi precisi e pianificati, sia durante la fase di accettazione dei materiali che durante le fasi esecutive del processo produttivo, 

attraverso procedure semplici e veloci da svolgere in tempo reale. I controlli possono essere eseguiti dagli operatori o generati in 

automatico dalle macchine in produzione a seguito di eventi gestiti e programmati (quantità raggiunta, tempi di lavorazione, taratura 

strumenti…ecc). 

OPERA MES racchiude tre concetti chiave nell'area Controllo Qualità:  

- CONFORMITA’ DEL PRODOTTO, con la rilevazione e gestione dei collaudi in produzione 

- GENEALOGIA DEL PRODOTTO, con la tracciabilità/rintracciabilità dei lotti di produzione 

- CONTROLLO DI PROCESSO, con la registrazione e il monitoraggio dei dati di processo 

 

I criteri organizzativi del controllo qualità si sono evoluti nel tempo parallelamente alle trasformazioni dell'attività manifatturiera, a partire 

dal singolo operatore che è responsabile di quanto prodotto e quindi anche della sua qualità, fino al collegamento diretto con le 

macchine di produzione e gli strumenti di misura che consentono di registrare i parametri del processo produttivo che condizionano il 

risultato finale del prodotto. Obiettivo primario è quello di garantire un prodotto di qualità al cliente con il minimo sforzo economico. Tra 

le principali funzionalità: rilevazione dei parametri di qualità: quote e controlli tecnici, dimensionali e funzionali, collegamento con i diversi 

strumenti di misura per la registrazione automatica dei valori (calibri, bilance, ecc), definizione della frequenza di campionamento per 

la rilevazione dei parametri di processo da PLC come temperature, pressioni, velocità, ecc. 

La qualità quindi non è un obiettivo che può essere raggiunto in maniera definitiva, ma va perseguito attuando procedure interne di 

qualità in linea con le caratteristiche del prodotto e le esigenze del Cliente. 

 

 

 

Definizione delle 

procedure, risorse, policy 

di qualità da effettuare 

per prodotto e relativa 

pianificazione per creare 

un efficace QMS. 
 

Esecuzione dei controlli 

qualitativi e visualizzazione 

in tempo reale delle non-

conformità da gestire per 

evitare insoddisfazioni per 

la clientela 
 

Eseguire controlli periodici 

e analizzare i dati storici 

per identificare le principali 

cause di non-conformità 

anche con analisi 

statistiche SPC 
 

Intraprendere azioni 

correttive per guidare il 

processo produttivo al 

miglioramento continuo 

PROATTIVITA’ 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Attivit%C3%A0_manifatturiera


  

RILEVAZIONE E GESTIONE COLLAUDI (Conformità del prodotto) 
 

OPERA garantisce la conformità del prodotto attraverso la gestione e rilevazione delle attività di collaudo in produzione. Il sistema 

consente la definizione dei test di qualità su materie prime, semilavorati e prodotti finiti; il dispatching elettronico degli ordini di collaudo 

e l'acquisizione e monitoraggio in tempo reale dei dati di qualità al fine di poter intervenire in tempo reale sulle "non" conformità 

registrate. L'analisi accurata dei risultati (esito lotti, esito delle prove, strumenti utilizzati, personale coinvolto, eventuali causali di non 

conformità registrate, ecc.) consente di determinare le principali cause di non conformità e individuare quindi azioni correttive 

immediate per garantire la qualità del prodotto e/o del processo. OPERA MES consente di definire ed eseguire sia test di tipo attributo 

(valutazione visiva) sia test di tipo variabile (misurazione di un valore). Le principali funzionalità sono:  

 Definizione dei collaudi su materie prime, semilavorati e prodotti finiti 

 Dispatching ed esecuzione delle prove di collaudo 

 Raccolta (manuale e/o automatica) dei dati relativi ai collaudi in tempo reale 

 Monitoraggio in tempo reale dei dati di qualità 

 Analisi e Reportistica dati di qualità a consuntivo 

 

CONTROLLO DI PROCESSO (SPC) 
 

Con il controllo di processo, per ogni ordine di produzione/lotto, è possibile 

impostare un controllo costante dei valori del processo produttivo: Attraverso 

il collegamento diretto alle macchine, ai sistemi di controllo e/o agli strumenti 

di misura, il sistema acquisisce ed storicizza i valori del processo, evidenziando 

la variabilità del processo, con l’obiettivo di eliminare tempestivamente e 

rapidamente le ‘cause speciali’ che influiscono maggiormente sulla qualità 

del prodotto, cercando poi  di intraprendere delle azioni correttive per 

rimuoverle una ad una. A tale scopo, OPERA utilizza le carte di controllo, 

permettendo dunque di monitorare l’andamento dei punti rappresentati sulle 

carte e identificare immediatamente se il processo è fuori controllo e dunque 

scatenare " errori" e\o eventi (eventuale arresto dell’impianto, richiesta di 

controllo di qualità, richiesta di manutenzione ecc. ecc.) per intervenire e 

risolvere immediatamente le criticità di processo riscontrate. 

 

 

TRACCIABILITA’ & RINTRACCIABILITA’ LOTTI 
 

La tracciabilità e la rintracciabilità sono procedure utilizzate dalle aziende per ricostruire la genealogia di un prodotto, registrando ogni 

singolo componente di prodotto, per garantirne la qualità, gestendo al contempo eventuali situazioni di non conformità. La tracciabilità 

permette di tracciare in tutte le fasi di produzione i lotti di materiali utilizzati per la realizzazione del prodotto finito, dall'origine del prodotto 

fino alla sua distribuzione. La rintracciabilità, invece, è il percorso inverso e permette, dato un prodotto finito, di risal ire ai dati del 

composto rilevati durante le fasi di produzione per consentire il richiamo del prodotto. 

 

OPERA permette di registrare, durante l'avanzamento delle lavorazioni, milioni di record che documentano 

ogni momento di "vita " del prodotto. Le principali funzionalità sono: 

 

 Monitorare le quantità di materia prima (o semilavorato) consumate 

 Acquisire informazioni relative alle quantità prodotte in produzione 

 Generazione di nuovo lotto per l’identificazione del materiale prodotto 

 Monitoraggio delle giacenze dei componenti sulla macchina 



 

  

MATERIAL MANAGEMENT 
 

Nelle aziende di produzione, l’obiettivo primario nella gestione dei materiali è quello di garantire una corretta alimentazione dei reparti 

produttivi, riducendo le giacenze e minimizzando i costi relativi alla movimentazione dei materiali, oltre poi all'organizzazione e 

ottimizzazione fisica del magazzino. Il modulo gestisce il controllo in tempo reale del flusso dei materiali in entrata e in uscita dal 

magazzino e durante la produzione, permettendo di avere una visibilità completa ed in tempo reale della disponibilità del prodotto: 

 

Questo consente notevoli benefici in termini di: 

- Riduzione delle scorte: la conoscenza puntuale delle reali giacenze in magazzino permette una riduzione delle scorte necessarie a 

parità di fabbisogno; capita spesso, in un magazzino "non gestito" di non avere l'esatta situazione delle scorte fisiche per la 

mancanza di conoscenza del reale consumo dei materiali 

- Riduzione dei tempi e aumento dell’efficienza. La conoscenza dell'ubicazione precisa dei prodotti consente di ridurre i tempi delle 

movimentazioni e quindi garantire un rifornimento puntuale dei reparti produttivi 

- Tracciabilità. La gestione completa dei materiali e quindi la registrazione dei flussi di materiale in entrara/uscita è necessaria per 

poter gestire la tracciabilità e rintracciabilità per prodotto e per lotto 

 

 

Generalmente le attività di magazzino vengono eseguite dagli 

operatori utilizzando terminali portatili o tablet industriali. Il flusso 

del materiale avviene "in entrata" con etichettatura e/o 

identificazione elettronica dei materiali, stoccaggio e 

trasferimento a magazzino attraverso un’assegnazione UDM-

locazione. A fronte di un ordine di produzione, il sistema genera 

degli ordini di movimentazione da evadere, sulla base delle 

distinte di prelievo, al fine di rifornire le macchine/linee del 

materiale necessario per l’avanzamento di produzione. 

A seguito dell’avanzamento di produzione, il sistema genera 

manualmente o in automatico degli ordini di movimentazione 

per portare il materiale prodotto a magazzino, facendo un 

reso del materiale inutilizzato ed assegnando una nuova 

locazione al materiale prodotto. Questo monitoraggio 

consente di verificare in qualsiasi momento, l’effettiva 

disponibilità di merce a magazzino, oltre a fornire la possibilità 

di modificare l’ubicazione dei materiali in diverse locazioni di 

magazzino attraverso procedure dedicate. 



 Manutenzione Preventiva (o Manutenzione Ordinaria) 

Si intende la pianificazione e la gestione degli invertenti di manutenzione, in ottica "zero breakdowns", ovvero zero guasti. Vengono 

gestiti degli allarmi di manutenzione preventiva che possono essere impostati per quantità prodotte, tempo di lavorazione della 

macchina/attrezzo o per data. 

 

 Manutenzione Incidentale (o Manutenzione Straordinaria) 

Si intende la gestione delle attività di manutenzione a seguito di un guasto inaspettato, imprevisto, al quale seguirà una richiesta 

di manutenzione che dovrà essere gestita in tempi rapidi per poter consentire la rapida ripresa delle attività. Generalmente a 

seguito di una dichiarazione di fermo macchina viene generata in automatico una richiesta di manutenzione, la generazione di 

un ordine di manutenzione e la rilevazione precisa dell'attività di manutenzione svolta dall'operatore, con un analisi del tempo di 

attesa, del tempo di riparazione, la gestione dei ricambi e infine un analisi delle performance di manutenzione. 

 

 Manutenzione Autonoma (Controlli giornalieri/Ispezioni) 

Si intende la gestione di semplici attività di manutenzione ordinaria giornaliera (es. controlli o verifiche sugli impianti, norme di 

sicurezza, DPI....ecc) che gli operatori svolgono in completa autonomia. La manutenzione autonoma viene gestita attraverso la 

generazione delle ispezioni da eseguire per le quali viene registrata l'esecuzione e l'esito positivo o negativo del controllo eseguito. 

Spesso nelle aziende viene utilizzata per controllare lo stato generale delle macchine, se sono conformi alle norme di scurezza 

previste prima che l'operatore inizi a lavorare. 

 

 Manutenzione Predittiva 

Si intende la gestione delle attività di manutenzione che vengono generate e programmate sulla base di analisi svolte su valori 

significativi del processo produttivo che evidenziano situazioni di deriva del processo. Questi valori vengono registrati e 

rappresentati su carte di controllo che consentono di fare un analisi predittiva delle situazioni anomale che potrebbero accadere 

a fornite di questi valori tra cui guasti e rotture inaspettate. Pertanto vengono generati degli allarmi specifici che poi scatenano la 

generazione di nuove attività di manutenzione. 

MAINTENANCE MANAGEMENT 
 

OPERA consente di gestire e controllare tutte le attività di manutenzione eseguite 

sugli asset aziendali, in particolare gli asset convolti nel processo produttivo come 

macchine/impianti/attrezzature/attrezzi e strumenti di lavoro. L’obiettivo primario 

è quello di assicurare la disponibilità delle risorse di produzione, cercando di evitare 

guasti e/o rotture incidentali che possono impattare sulla produttività, oltre a 

mantenere un buon livello tecnologico degli impianti e soprattutto ridurre a zero le 

perdite per la gestione della manutenzione incidentali e relativi costi di 

manutenzione. 

 

OPERA la manutenzione viene gestita su 4 differenti aspetti in maniera trasversale 

con le altre aree funzionali di produzione, qualità e materiali. 



                   

Ogni macchina o linea di produzione, grazie a OPERA MES diventa intelligente e "Social” poiché è interconnessa al sistema informatico 

di fabbrica ed è in grado quindi di comunicare oltre che con la “fabbrica” anche con il mondo esterno, per fornire e riceve informazioni. 

La cosiddetta "fabbrica intelligente" si realizza attraverso l'interconnessione completa delle macchine, attraverso una comunicazione 

fluida e costante per coordinare le attività e reagire tempestivamente agli eventi ed imprevisti. Le diverse entità come macchine, 

linee, operatori, materiali, devono interagire in maniera sinergica e intelligente per alimentare correttamente il processo produttivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVICE CONNECTION 
 

OPERA MES nella funzionalità di "Device Connection" consente 

l'interconnessione con tutte le macchine\impianti presenti nello stabilimento, 

collegate in rete, per l'acquisizione automatica dei dati di produzione, dati di 

qualità, dati di processo...ecc. Normalmente in aziende sono presenti 

macchinari di diversa tipologia, marca, modello ma il sistema e in grado di 

gestire la connessione verso tutti, attraverso procedure standard di 

interfacciamento piuttosto che connettori specifici per macchina. 

 

Il sistema OPERA funge da sistema operativo e dialoga con la macchina in 

modalità bidirezionale: permette di rilevare in automatico i dati relativi al 

processo produttivo (tempi, quantità prodotte, scarti, fermi macchina, causali, 

consumi energetici…ecc) e permette anche di inviare alle macchine i dati 

necessari per l’esecuzione del processo produttivo (es. parametri di processo, 

istruzioni operative di setup, istruzioni sull’articolo da produrre…ecc). 

 



 
   

Via De Giudei, 21 Z.I. Larghe di Funo  

40050 Funo di Argelato (BO) – ITALY 

Tel. +39 051/860401 – Fax. +39 051/860409 

E-mail: opendata@opendatasrl.it  - Website: www.opendatasrl.it  

 

BENEFICI TANGIBILI DI OPERA MES  
I principali benefici riscontrati nei numerosi progetti MES realizzati sono: 

- Riduzione del tempo di attraversamento della produzione (in media del 45%) 

- Eliminazione/Riduzione data entry su sistemi (in media del 75%) 

- Riduzione del WIP (in media del 25%) 

- Eliminazione/Riduzione dei paperwork tra turni (in media del 50%) 

- Riduzione del lead time (in media del 27%) 

- Aumento della produttività / efficienza produttiva (in media del 20%) 

- Miglioramento della qualità dei prodotti (riduzione non conformità in media del 18%) 

- Ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse primarie e secondarie 

- Migliore organizzazione dei processi (lean manufacturing) 

 
L’introduzione di un sistema MES può diventare l’occasione per un intervento che spesso coinvolge l'intera organizzazione aziendale e 

che comporta la rivisitazione dei processi di business, stabilendo obiettivi di miglioramento misurabili e verificabili in tempi brevi. Con 

OPERA MES i primi benefici sono tangibili nell'arco di 3-6 mesi dall'implementazione. Nell’era della quarta rivoluzione industriale, le aziende 

di produzione per rimanere competitive devono dotarsi di un sistema MES completo; la rapidità di reazione di un sistema proattivo come 

OPERA, unita al controllo in tempo reale e alla riduzione delle attività senza valore aggiunto, guidano i processi produttivi al massimo 

dell’efficienza.  Grazie all'architettura aperta, ai moduli funzionali specifici, ai drivers di comunicazione, alle moderne tecnologie, OPERA 

MES garantisce il massimo risultato. 

PUNTI DI FORZA 

 

 

Perché implementare OPERA MES 
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