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EMMETI: UN NUOVO MES PER AVVIARE IL CHANGE MANAGEMENT 

 

 

Figura 1: Lo stabilimento produttivo di Emmeti a Fontanafredda (PN). 

 

Entrare a far parte di un gruppo industriale internazionale significa, spesso, doversi adattare a nuovi standard, 
siano essi tecnologici, organizzativi, qualitativi, ecc. È questo il caso di Emmeti Spa, azienda friulana 
produttrice di componenti per impianti di riscaldamento, che nel 2015 viene acquisita dal gruppo finlandese 
Rettig ICC, successivamente evoluto in Purmo Group. 

Per mantenere la propria competitività, l’azienda ha investito nell’implementazione di un sistema MES e nel 
rinnovamento delle procedure e della cultura aziendale che ne è conseguito.  

 

LA SITUAZIONE INIZIALE 

Emmeti nasce nel 1976 a Vigonovo di Fontanafredda (PN) con la commercializzazione di componenti per 
impianti di riscaldamento. Dal 1984, tuttavia, estende l’attività anche alla produzione di valvole e raccorderia 
nello stabilimento di FIV Srl, nel bresciano. Negli anni acquisisce altre aziende all’estero, mentre in Italia 
l’attività si svolge in quattro stabilimenti: ai due già citati di Vigonovo e Calcinato (BS), si aggiungono, infatti, 
quello di Forcate, dedicato alla produzione del tubo multistrato, e quello di Colle Umberto, inizialmente sede 
produttiva e oggi adibito a magazzino. 

Già considerando la struttura aziendale di Emmeti, è facile intuire che la gestione della produzione doveva 
fare i conti con un alto grado di complessità. Prima dell’adozione del sistema MES, tuttavia, veniva tutto gestito 
in modo cartaceo e/o manuale: la rilevazione dei dati avveniva tramite moduli stampati i quali, 
quotidianamente, venivano raccolti e riversati su file Excel. Da qui si ricavavano dei report mensili che, però, 
non erano sempre affidabili a causa di imprecisioni nella dichiarazione dati e, soprattutto, non consentivano 
di individuare eventuali problemi sul nascere. 

 

✔OPERA MES 

Software impiegati 

 

https://www.emmeti.com/portal/it/default/


 

2 

CASE STUDY 
EMMETI SPA 

 

IL PRIMO IMPATTO DEL MES: CAMBIARE METODO PER MIGLIORARE 

Nel 2019, Emmeti ha deciso di dare una svolta alla propria gestione in produzione, adottando Opera MES e 
affidandosi a Link Management per l’implementazione e lo sviluppo del progetto. 

Il primo obiettivo raggiunto è stato proprio quello di digitalizzare la raccolta dati. Partendo dallo stabilimento 
di Vigonovo, per poi coinvolgere anche quelli di Brescia e Forcate, le macchine sono state collegate ai sistemi 
informativi aziendali e il personale di fabbrica è stato formato all’utilizzo del nuovo sistema. 

Questo processo ha richiesto uno sforzo sia da parte degli operatori, che hanno dovuto prendere confidenza 
con la nuova modalità di dichiarazione, sia dei responsabili, che, specialmente nella fase iniziale, hanno dovuto 
supervisionare il lavoro e far accettare le novità. Tuttavia, una volta familiarizzato con il MES, a tutti gli 
utilizzatori è apparsa chiara l’intuitività e la semplicità dello strumento. 

In fabbrica si ha ora una produzione paperless, con gli ordini di lavoro che vengono ricevuti direttamente a 
bordo macchina e visualizzati su terminali touch. Da qui, gli operatori hanno anche la possibilità di consultare 
manuali e tutorial per le operazioni di assemblaggio e imballaggio, a seconda dei diversi prodotti realizzati. 

 

Figura 2: Un terminale di reparto usato da un operatore. 

 

 

Figura 3: Terminale multi-macchina. 
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DATI IN TEMPO REALE: IL MONITORAGGIO TRAMITE LFC 

Con la raccolta dati in tempo reale, per i capi reparto e i loro assistenti è diventato di grande utilità un altro 
strumento. Si tratta di LFC (Link Factory Control), un portale sviluppato da Link Management che consente di 
visualizzare una panoramica di tutte le macchine dello stabilimento e, a colpo d’occhio, vederne lo stato (in 
funzione, fermo, in setup). In questo modo, è possibile rilevare immediatamente eventuali problemi (guasti, 
fermi) e si ha visibilità sull’avanzamento di tutte le lavorazioni. Di conseguenza, è anche facile capire se 
l’efficienza di una macchina rientra nei parametri attesi o, in caso di rallentamenti, andare al cuore del 
problema e intervenire per risolverlo. 

Nello stabilimento di Forcate, inoltre, Emmeti sta estendendo l’uso del LFC alla programmazione della 
produzione. Al momento, infatti, i pianificatori utilizzano uno strumento del gestionale in abbinata ad una 
serie di documenti Excel.  

Con l’LFC, invece, diventa possibile gestire la sequenza degli ordini di produzione da eseguire sulla base di 
quanto accade in stabilimento: ciò consente di essere molto reattivi e, allo stesso tempo, mantenere i legami 
con la pianificazione originale. 

 

L’EVOLUZIONE DEL PROGETTO: L’USO DEL MES PER LA GESTIONE DELLE MANUTENZIONI 

I risultati raggiunti con Opera MES in produzione hanno portato Emmeti ad estenderne l’uso alla gestione 
delle manutenzioni. Anche questa attività, in precedenza, avveniva tramite la compilazione di molti fogli Excel 
ed avvalendosi di un software poco diffuso per pianificare gli interventi sulle macchine. Questo, tuttavia, non 
teneva conto dell’effettivo utilizzo degli impianti: gli interventi, perciò, non erano ottimizzati e si basavano su 
parametri imprecisi. 

Implementando il modulo Maintenance di Opera, per Emmeti è stato possibile, innanzitutto, organizzare 
meglio sia le manutenzioni ordinarie delle macchine (ovvero quelle previste dal costruttore), sia quelle 
straordinarie. Il MES, infatti, può facilmente calcolare quante ore ha lavorato un certo macchinario: raggiunto 
un limite prestabilito, invia un alert al responsabile, così che abbia il tempo di organizzare l’intervento. 

In caso di guasti improvvisi, inoltre, Opera è in grado di inviare un allarme in tempo reale, permettendo agli 
addetti di agire in fretta per risolvere il problema. 

Oltre alla gestione degli interventi, Opera MES ha consentito a Emmeti di raccogliere maggiori informazioni 
sui fermi macchina. Ora le causali di fermo sono suddivise in specifiche categorie e vengono registrate con 
grande precisione. In questo modo si hanno statistiche affidabili su cui basare le azioni di miglioramento. 

Ma non è tutto: grazie ai dati raccolti con il MES, è stato possibile individuare i cosiddetti “fermi fisiologici” delle 
macchine. Si tratta di rallentamenti o micro-fermate di pochi secondi (a volte dovuti al tipo di materiale 
lavorato) che, sommati nell’arco della giornata, producevano dei ritardi anche di ore. Grazie a questa 
informazione, i pianificatori di Emmeti sono ora in grado di prevedere tempi più precisi per le lavorazioni, 
mentre per i manutentori è più facile identificare i malfunzionamenti. 

 

Figura 4: Schermata Qlik Sense con fermi macchina e numero di ore per fermo. 
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UN PROGETTO CHE NON SI FERMA: GLI SVILUPPI IN CORSO E QUELLI FUTURI 

L’aver implementato un sistema MES come Opera ha dato l’impulso ad Emmeti per rinnovare le sue 
procedure non solo strettamente per la produzione, ma anche per altri aspetti. 

Con un positivo effetto domino, ad esempio: 

• Il reparto tecnico ha modificato le distinte base ordinandole secondo la sequenza delle lavorazioni, 
così da ottimizzare il percorso dei materiali (WIP) attraverso i vari step all’interno dello stabilimento. 

• I responsabili di produzione stanno mettendo a punto procedure standard per gli attrezzaggi delle 
macchine, in modo da avere tempi precisi e un metodo di setup condiviso per tutti gli operatori. 

 

In breve, i vantaggi ottenuti con l’adozione di Opera MES sono stati: 

• Una gestione più puntuale del lavoro quotidiano in produzione, con la rilevazione di dati in tempo 
reale e il calcolo dell’efficienza dei reparti. Ne sono derivate una maggiore responsabilizzazione del 
personale e la consapevolezza, da parte dei responsabili, dell’andamento delle performance aziendali. 

• Una migliore organizzazione nelle manutenzioni, con interventi mirati quando servono e dove 
servono. In questo modo si ottimizzano i tempi e si assicura il funzionamento delle macchine più a 
lungo. 

• Con i dati raccolti dal MES si alimentano gli altri sistemi aziendali e, in particolare, lo strumento di 
Business Intelligence, che restituisce indicatori di performance (KPI) più precisi al management. Ne 
consegue che l’azienda ha a disposizione le informazioni necessarie per valutare miglioramenti e 
formulare strategie più solide per lo sviluppo del business. 


