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EDITORIALE

EDITORIAL
 The ability to translate innovation 

processes into competitive advantages is one 
of Meccanotecnica Umbra’s structural features, 
and we see it in a great many aspects of the 
company's activities. Often these processes 
are driven by market demands, while at other 
times by insights that turn out to be perfectly in 
step with contingent market demands, or that 
position the various business sectors to be, in 
the immediate future, already one step ahead of 
expectations.

 Digitalisation is a process of 
continuous internal improvement and innovation 
at Meccanotecnica Umbra that has not only 
allowed us to optimise the entire workflow, but 
has become a true competitive advantage.
In this issue of MTU Magazine we talk about 
some of the details of the innovation processes 
that have helped us grow as a company. We are 
talking about an ongoing transformation that is 
changing our approach and philosophy, allowing 
us to be even more efficient, faster, more 
competitive, and always open to a dialogue with 
our surroundings.

 La capacità di tradurre i processi 
di innovazione in vantaggi competitivi è una 
caratteristica strutturale di Meccanotecnica 
Umbra, riscontrabile in moltissimi aspetti 
dell’attività aziendale. Spesso questi processi 
sono guidati da richieste del mercato, altre 
volte invece da intuizioni che si rivelano 
perfettamente in linea con le contingenti 
richieste del mercato, o che predispongono i vari 
settori aziendali a farsi trovare, nell’immediato 
futuro, già un passo oltre le attese.

 La digitalizzazione è un processo di 
miglioramento e innovazione continua interna 
a Meccanotecnica Umbra che non solo ha 
permesso di ottimizzare tutto il flusso di 
lavoro, ma si è trasformata in un vero e proprio 
vantaggio competitivo. sempre aperto con il 
territorio. 

INNOVAZIONE E 
DIGITALIZZAZIONE

INNOVATION 
AND DIGITALISATION
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In order to overcome communication difficulties with foreign 
branches and associates because of the location of the parent 
company (Campello sul Clitunno), we developed a Data Centre 
that enabled us to offer them know-how and support very quickly. 
To avoid a huge expenditure of energy and human resources, but 
above all to achieve an immediate response in terms of efficiency, 
we developed a Private Cloud, a proprietary international network 
that guarantees a secure connection, allowing companies that 
collaborate with us to use all the applications made available to 
them. This is where the need to develop virtualisation technology 
came from, an innovative step that also proved to be very useful 
during the difficult years of the pandemic: we set up virtual stations 
that can connect to our Cloud via a terminal that can be used 
both on-site and remotely, giving foreign customers, branches and 
associates a way to connect and use our services.

 

immediata in termini di efficienza, abbiamo sviluppato un Private 
Cloud, una rete internazionale proprietaria che garantisce un 
collegamento sicuro, permettendo alle aziende che collaborano 
con noi di utilizzare tutti gli applicativi messi a disposizione. È 
da qui che è nata la necessità di sviluppare una tecnologia di 
virtualizzazione, un passaggio innovativo che è risultato essere 
molto utile anche durante il difficile periodo della pandemia: 
abbiamo realizzato delle stazioni virtuali che possono collegarsi 
al nostro Cloud tramite un terminale che può essere a sua volta 
usato sia in loco che da remoto, dando modo ai clienti esteri, 
alle filiali e alle associate di collegarsi e di usufruire dei nostri 
servizi. Questo chiaramente ha reso necessaria la digitalizzazione 
dei processi in office per poter andare oltre il solito utilizzo dei 
gestionali, degli applicativi e del materiale amministrativo, per 
permettere a tutti i settori dell’azienda di muoversi organicamente 

L’INNOVAZIONE 
DIGITALE COME 
VANTAGGIO 
COMPETITIVO.

DIGITAL INNOVATION 
AS A COMPETITIVE 
ADVANTAGE.

 GIANLUCA PAOLI, HEAD, ICT CORPORATE

Per poter superare le difficoltà di 
comunicazione con le filiali e le associate 
estere, causate dalla posizione dell’azienda 
madre (Campello sul Clitunno), abbiamo 
sviluppato un Data Center che ci ha permesso 
di offrire loro un know how e un supporto 
in tempi molto rapidi. Per evitare un enorme 
dispendio di energie e di risorse umane,  
ma soprattutto per ottenere una risposta
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IL PASSAGGIO DA DIGITALE 
AD ANALOGICO PERMETTE 
DI RISPONDERE AD ESIGENZE 
SPESSO DIVERSE TRA LORO.

Tra queste, ad esempio, rientra l’attenzione verso la tutela 
dell’ambiente: abbiamo concentrato il nostro Data Center per 
diminuire i consumi e la produzione di anidride carbonica, un 
rispetto per l’ambiente che nella realtà fa anche risparmiare in 
termini di manutenzione e consumo: le nostre macchine oggi 
consumano il 20% in meno rispetto a qualche anno fa.

Un’altra esigenza riguarda la nuova attitudine al lavoro 
degli operatori, infatti con il passaggio al 4.0 il lavoro umano si è 
trasferito all’inizio e alla fine intervenendo nella fase di creazione 
del processo algoritmico informatico e successivamente nella fase 
di lettura.

La paura che il 4.0 possa eliminare posti di lavoro non è 
del tutto fondata, la digitalizzazione porta piuttosto ad una 
ricollocazione di alcune figure e, quindi, ad un’ottimizzazione delle 
competenze. Avere un asset informatico digitale all’avanguardia 
comporta dei cambiamenti trasversali piuttosto importanti. 

Dal punto di vista produttivo abbiamo ottenuto un 
abbassamento dei tempi di produzione, dei tempi di rilevazione 
delle anomalie e una maggiore elasticità che permette di 
effettuare cambiamenti, anche repentini, di strategie produttive 
e commerciali che si adattano al momento.Bisogna essere 
pronti a qualsiasi tipo di cambiamento. Le situazioni evolvono 
velocemente, c’è bisogno di riadattare immediatamente la 
produzione in base alle specifiche esigenze dei nostri clienti che 
hanno spesso bisogno di progetti creati su misura per loro.

L’asset informatico, così pensato, funge da supporto per 
tutte le aree della produzione e questo significa avere un nostro 
sistema operativo in grado non solo di coprire tutte le esigenze 
dei vari dipartimenti, ma anche di crescere nel tempo senza dover 
ripartire ogni volta da zero.

This clearly necessitated the digitalisation of processes in 
the office in order to move beyond the usual use of management 
software, applications and administrative materials, to allow all 
areas of the company to move organically at the same speed. 

The long-term goal is the creation of a true IT asset that allows 
operators to work independently by having industrial software 
that is usable over time. In detail, we acquired the management 
of Information Technology, Operation Technology. Therefore we 
chose partners who were able to guarantee future partnership 
such as Microsoft, Siemens, IBM Maximo, Engineering computer 
engineering, INFOR, IUNGO, SOLIDWORKS, TIM, etc. Process 
Owners have been instrumental in supporting this both in 
introducing a new PLM (Product Lifecycle Management), which 
manages the design and product lifecycle phases, and in introducing 
a new QMS (Quality Management System), which manages quality 
processes, as well as the process part that manages automatic 
machine innovation. We positioned ourselves as an advanced 
support to all departments.

A DIGITALISATION PROCESS 
TAKES TIME TO BECOME FULLY 
OPERATIONAL.

This process is still ongoing, and will accompany business 
development in the future as well. It started around the middle 
of 2017. Although not fully operational, we could say that we have 
reached about 80% and there is a good chance that the it will be 
completed within a short time.

What we have tried to do so far is to adapt a durable industrial 
system prepared for innovation through the creation of a network 
of applications and networks. It is a transformation that affects not 
only the production but also human resources.

con la stessa velocità. L’obiettivo a lungo termine è la creazione di 
un vero e proprio asset informatico che permetta agli operatori di 
lavorare autonomamente avendo dei software industriali che siano 
utilizzabili nel tempo.

Nel dettaglio abbiamo acquisito la gestione dell’Information 
Tecnology, dell’Operation Tecnology. Abbiamo così scelto dei 
partner che fossero in grado di garantire una partnership futura 
come Microsoft, Siemens, IBM Maximo, Engineering ingegneria 
informatica, INFOR, IUNGO, SOLIDWORKS, TIM, etc. I Process 
Owner hanno dato un supporto determinante a tutto questo sia 
per quanto riguarda l’introduzione di un nuovo PLM (Product 
Lifecycle Management), che gestisce le fasi di progettazione e 
di ciclo di vita del prodotto, sia introducendo un nuovo QMS 
(Quality Management System), gestore dei processi di qualità, sia 
per la parte di processo che gestisce l’innovazione delle macchine 
automatiche. Ci siamo posti come un supporto avanzato verso 
tutti i dipartimenti.

UN PROCESSO DI 
DIGITALIZZAZIONE RICHIEDE 
DEL TEMPO PER DIVENTARE
COMPLETAMENTE OPERATIVO.

Questo processo è ancora in corso, e accompagnerà lo 
sviluppo aziendale anche in futuro. È iniziato intorno alla metà del 
2017. Nonostante non sia del tutto operativo, potremmo dire che 
abbiamo raggiunto circa l’80% e ci sono buone probabilità che il 
percorso si completerà nell’arco di poco tempo. 

Tutto quello che abbiamo cercato di fare fino ad ora è 
stato adattare un sistema industriale durevole e preparato 
all’innovazione grazie alla creazione di una rete di applicativi e 
di network: trasformazione che incide non solo sul piano della 
produzione ma anche su quella delle risorse umane.

TUTTO QUESTO HA PRODOTTO 
INEVITABILMENTE UN 
CAMBIAMENTO ANCHE 
NELLE PRATICHE 
LAVORATIVE INDIVIDUALI.

I dirigenti, che hanno collaborato attivamente fin da subito 
con entusiasmo, sono stati determinanti per dare vita e per 
portare avanti il progetto. Anche gli operatori, coloro che hanno 
subito questi cambiamenti in prima persona, hanno dimostrato 
un’ottima predisposizione al cambiamento: usciti dalla loro 
comfort zone si sono ritrovati a dover utilizzare strumenti nuovi, 
entrare in una nuova ottica che li ha visti partecipanti attivi nel 
processo di digitalizzazione tramite la guida delle macchine e 
l’acquisizione di dati. Ovviamente tutto ciò ha comportato uno 
sforzo notevole, ma il processo di produzione ora, grazie agli 
uffici tecnico e gestionale, permette di fare revisioni e controlli di 
qualità direttamente all’interno di questo applicativo.

L’obiettivo è quello di acquisire le informazioni direttamente 
dalle macchine e dagli applicativi e ciò è stato possibile grazie 
alla creazione di un nostro Big Data che fornisce i numerosi 
dati necessari che vengono poi estratti, elaborati e ridistribuiti 
attraverso una Business Intelligence. È stata creata anche 
un’interfaccia unica per avere a disposizione tutti gli strumenti 
utili, ottenendo così una gestione centralizzata che fornisce a tutte 
le figure gli stessi applicativi, gli stessi metodi e gli stessi processi. 
Una centralizzazione che permette una reale decentralizzazione 
dei processi.

ALL THIS HAS INEVITABLY 
PRODUCED A CHANGE IN 
INDIVIDUAL WORK PRACTICES 
AS WELL.

The leaders, who actively and enthusiastically cooperated 
from the beginning, were instrumental in initiating and carrying 
out the project. The practitioners, those who have undergone these 
changes themselves, have also shown an excellent readiness for 
change; they stepped out of their comfort zone and found themselves 
having to use new tools, entering a new perspective that made them 
active participants in the digitalisation process through machine 
guidance and data acquisition. Obviously, all of this involved a lot of 
effort, but the production process now, thanks to the technical and 
management offices, allows reviews and quality control to be done 
directly within this application.

The goal is to capture information directly from the machines 
and applications, and this has been made possible by the creation 
of our own Big Data that provides the many informational needs 
that are then extracted, processed, and redistributed through a 
Business Intelligence tool. A single interface was also created to have 
all useful tools available, thus achieving centralised management 
that provides everyone with the same applications, methods and 
processes. Centralization that allows real decentralization of 
processes.

THE TRANSITION FROM 
DIGITAL TO ANALOG ALLOWS 
US TO MEET NEEDS THAT 
OFTEN DIFFER FROM ONE 
ANOTHER.

These include, for example, a focus on environmental 
protection. Our Data Centre is focussed on decreasing consumption 
and carbon dioxide production, a respect for the environment 
that actually also saves money in terms of maintenance and 
consumption. Our machines today consume 20% less than a few 
years ago.

Another need is the new work attitude of operators. In fact, with 
the transition to 4.0, human work has been moved to the beginning 
and the end stages, with actions during the creation phase of the 
computer algorithmic process and then in the reading phase.

The fear that 4.0 will eliminate jobs is not entirely well-
founded; rather, digitalisation leads to a relocation of certain people 
and, therefore, an optimization of skills.

Having a state-of-the-art digital IT asset involves some large 
scale transversal changes. From a production point of view, we have 
achieved decreased production times, a shorter time in detecting 
anomalies, and greater elasticity that allows us to make changes, 
even sudden changes, in production and business strategies that 
adapt to the moment.

We must be ready for any kind of change. Situations evolve 
quickly, and there is a need to readjust production immediately 
according to the specific requirements of our clients who often need 
designs tailored to them.

The IT asset, designed this way, acts as a support for all areas of 
production, and this means having our own operating system that 
not only covers all the needs of the various departments, but also 
grows over time without having to start from scratch each time.
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UNO SVILUPPO 
INDUSTRIALE CHE 
DIALOGA IL CONTESTO 
TERRITORIALE.

INDUSTRIAL 
DEVELOPMENT THAT 
DIALOGUES WITH THE 
SURROUNDING AREA.

Automation growth at Meccanotecnica Umbra, especially in 
recent times, has been exponential. To talk about the industrial 
process is to talk about an entity that actually started the 
digitalisation process a long time ago. In contrast to the rather 
recent development of Information Technology processes, machine 
digitalisation came about much earlier than Industry 4.0. precisely 
because automation in manufacturing companies was essential to 
ensure competitiveness. As an example, in the automotive market, 
by switching from manual to automatic production, we were 
able to reduce cycle times to 2.5 seconds, thereby increasing the 
company's productivity. There has been a change in the philosophy 
of and approach to making machines that have definitely made 
gains in terms of efficiency and maintainability. The transition 
from analog to digital in particular has allowed for growth in 
people, business, productivity and, as a result, investment.

 

l’automazione nelle aziende manufatturiere è risultata 
essenziale per garantire la competitività. Per fare un esempio, 
nel mercato dell’automotive, passando da una produzione 
manuale a una automatica siamo riusciti a ridurre i tempi di 
ciclo di a 2,5 secondi, aumentando tutta così la produttività 
dell’azienda. È cambiata la filosofia e l’approccio sulla 
realizzazione delle macchine che hanno fatto sicuramente 
guadagnare in termini di efficienza e manutenibilità. 
Un ulteriore cambiamento rispetto al passato è l’utilizzo di 
fornitori locali. Storicamente i fornitori di Meccanotecnica 
Umbra si trovavano prevalentemente nelle regioni del nord 
Italia e affidarsi a loro provocava un dispendio di energie e di 
costi elevati. Da cinque anni a questa parte però siamo riusciti 
a rivolgerci ad aziende locali e questo ha portato, oltre a una 
diminuzione dei costi, anche a una collaborazione diretta e 

 STEFANO DONNOLA, CORPORATE PROCESS ENGINEERING MANAGER

La crescita in automazione in Meccanotecnica 
Umbra, specialmente negli ultimi tempi, è stata 
esponenziale. Parlare del processo industriale 
significa parlare di un ente che in realtà ha già 
dato vita al processo di digitalizzazione molto 
tempo fa. Al contrario dello sviluppo piuttosto 
recente dei processi di Information Tecnology, 
la digitalizzazione delle macchine è nata molto 
prima rispetto all’industria 4.0. proprio perché
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attiva con il territorio che ci ha permesso di trasferire il nostro 
know how al contesto in maniera diversa un aspetto importante 
che ci permette di avere un disegno globale dell’azienda sempre 
aggiornato.

Rivolgersi ad aziende nuove implica necessariamente una 
nuova progettazione che parte da zero  e quindi uno sforzo 
iniziale notevole. ma tutto questo in realtà ha comportato 
anche una crescita concreta in cui l’innovazione e il processo 
stessi vengono svolti consapevolmente. Meccanotecnica Umbra 
non fa innovazione semplicemente perché ciò è possibile, 
ma perché è utile, perché permette non solo all’azienda di 
mantenere la forza lavoro, facendo crescere gli expertise 
aziendali, ottimizzando i processi, i consumi e aumentando 
la risposta sul mercato, ma permette di far crescere anche il 
contesto territoriale in cui si muove.

Another change from the past is that we use local suppliers. 
Historically, Meccanotecnica Umbra's suppliers were mainly 
located in the northern regions of Italy, and relying on them 
resulted in an expenditure of energy as well as high costs. For 
the past five years, however, we have been able to turn to local 
companies, and this has led not only to a decrease in costs, but 
also to a direct and active collaboration with the local area that 
has allowed us to transfer our know-how to the surrounding areas 
in a different way - an important aspect that allows us to have an 
up-to-date global company. 

Turning to new companies necessarily implies new design 
that starts from scratch -  and thus a considerable initial effort 
- but all of this has actually also entailed practical growth in 
which the innovation and process are both consciously carried 
out. Meccanotecnica Umbra does not innovate simply because it 
is possible, but because it is useful; because it allows not only the 
company to maintain its workforce, growing company expertise, 
optimizing processes, consumption and increasing market 
response, but it also allows our surrounding area to grow.

Automation did not imply a loss of human resources because 
they were immediately reallocated, and this contributed to a large 
amount of growth at the company.

What starts as a market need
then becomes an evolution
in terms of greater capabilities
and adaptation to a context
in which digitalisation, in this
case, plays an important role.

L’automazione non ha implicato una perdita di risorse 
umane perché queste sono state subito ricollocate riallocate e 
ciò ha contribuito a una crescita profonda dell’azienda: 

ciò che parte come esigenza
di mercato diventa poi
un’evoluzione in termini
di capacità maggiori e di
adattamento ad un contesto
in cui la digitalizzazione,
in questo caso, recita un
ruolo importante.
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The need to initiate a digitalisation process arose simultaneously 
in all business sectors; a need that developed quite naturally. The 
need to manage Data Bases more efficiently emerged in parallel 
with the development of specific technologies that have led to 
more comprehensive optimization. Particularly, the digitalisation 
process has involved the procedures for transferring and sharing 
information, thanks to which it has become possible to carry 
out analyses much more quickly and to achieve other benefits: 
drastic reduction of formalization time, greater accuracy during 
transcription steps, and fewer errors.

At Meccanotecnica Umbra, we have a common predisposition 
in creating a flow in which it becomes practically mandatory 
to anticipate innovation, or at least to always be ready. It is no 
coincidence that we always take Big Data into account, precisely 
to hypothesise future scenarios.

 

digitalizzazione ha coinvolto le procedure di trasferimento 
e condivisione delle informazioni grazie al quale è diventato 
possibile effettuare delle analisi in maniera molto più rapida 
e ottenere altri vantaggi: riduzione drastica dei tempi di 
formalizzazione, maggiore precisione durante i passaggi di 
trascrizione, minor numero di errori.

In Meccanotecnica Umbra abbiamo una predisposizione 
comune nel calarci all’interno di un flusso in cui diventa 
praticamente obbligatorio anticipare l’innovazione, o quanto 
meno tenersi sempre pronti. Non a caso teniamo sempre in 
considerazione i Big Data, proprio per ipotizzare degli scenari 
futuri. Per noi è indispensabile essere pronti ad un futuro 
che non è univoco, non è così come lo immaginiamo, ma che 
potenzialmente offre diverse incognite che possono essere 
poi, a loro volta, collegate a potenziali scenari. Mentre prima 

SCENARI 
FUTURI.

FUTURE 
SCENARIOS.

 ALESSANDRO VENTURA, CORPORATE TECHNICAL DIRECTOR / FRANCESCO 

VALENTINI, CORPORATE OPERATIONS MANAGER / LARA MOCHETTO, CORPORATE 

QUALITY MANAGER

L’esigenza di dar vita a un processo di 
digitalizzazione è nata contemporaneamente  
in tutti i settori aziendali, un’esigenza che  
si è sviluppata in maniera del tutto naturale.
La necessità di gestire i Data Base in maniera 
più efficiente è emersa parallelamente allo 
sviluppo di tecnologie specifiche che hanno 
portato ad un’ottimizzazione più completa.
In modo particolare il processo di
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della strutturazione della leggibilità dei dati aziendali si cercava 
di indovinare quello che sarebbe stato il futuro, oggi i dati ci 
permettono di analizzare concretamente i diversi scenari.

L’aumento della complessità
dei dati da un lato permette
di snellire, sviluppare,
accelerare i tempi, aumentare
la precisione e dall’altro implica
una maggiore capacità di lettura
di questi dati che sono destinati
ad aumentare sempre di più.
Ed è proprio questa la nuova sfida: una volta che la 

struttura si sarà adeguata completamente al digitale, servirà 
che si sappia dirigerla diversamente rispetto alla vecchia 
tradizione in cui il rapporto di relazione con il mercato si 
basava sulla sicurezza nel futuro, oggi quello che bisogna 
cercare è l’alternativa.

It is imperative for us to be prepared for a future that is not 
unambiguous, not as we imagine it to be, but that potentially 
offers several unknowns that can then, in turn, be linked to 
potential scenarios. Prior to the structuring of the readability 
of business data we used to try to guess what the future would 
look like, whereas today the data allows us to analyse different 
scenarios in a practical way.

Increasing data complexity on
the one hand makes it possible
to streamline, develop, speed
up time, and increase accuracy,
and on the other hand it
implies a greater ability to
read this data, which is bound
to increase more and more.
And this is precisely the new challenge: once the structure is 

fully adapted to digital, it will need to be directed differently from 
the old tradition in which the relationship with the market was 
based on security in the future; today what we need to look for is 
the alternative.
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