LEADING MES VENDOR

MES SOFTWARE INDUSTRY

Open Data è una software house italiana leader a
livello internazionale, nello sviluppo di soluzioni MES
(Manufacturing Execution System) per l’industria
manifatturiera. Il know-how acquisito in oltre 25 anni di
esperienza in ambito IT Manufacturing ha permesso lo
sviluppo del prodotto OPERA, un sistema MES
ingegnerizzato, conforme agli standard internazionali,
moderno, configurabile, distribuito in ogni parte del
mondo attraverso una rete di distributori certificati.

Open Data è formata da un team di
professionisti MES che lavorano continuamente
sul prodotto OPERA MES per essere sempre al
passo con i trend e le richieste di mercato e per
offrire un prodotto sempre più completo,
performante, in linea con i nuovi standard e i
nuovi modi di produrre.

A partire dalla fondazione dell’azienda nel 1994,
Open Data si è sempre dedicata allo sviluppo di
sistemi per la gestione ed il controllo processo
produttivo creando un prodotto completo e
performante in grado di gestire le specificità di ogni
settore manifatturiero. Oltre 5000 licenze installate, 40
distributori certificati nel mondo, 12 paesi, 12 lingue.
Open Data punta a rafforzare e far crescere la
propria rete distributiva a livello internazionale,
incrementando la propria visibilità, potenziando il
marketing strategico per essere riconosciuta nel
mondo come una software house leader in ambito
MES e Industry 4.0. Open Data investe continuamente
sull’evoluzione tecnologica del prodotto, strumento
chiave per il successo.

R&D è il cuore dell’azienda e si occupa della
progettazione e lo sviluppo continuo del
prodotto. OPERA ACADEMY si occupa dello
sviluppo della rete distributiva e della formazione
e addestramento di tutti i Partner, fornendo
supporto tecnico e funzionale nella realizzazione
di progetti MES di successo. Siamo una grande
squadra al servizio delle aziende manifatturiere
di tutto il mondo!

NETWORK INTERNAZIONALE
La nostra leadership sul mercato italiano e il forte know-how acquisito in più di 25 anni di esperienza ci
hanno permesso di concentrare il nostro investimento nello sviluppo di OPERA, con l'obiettivo di creare
un prodotto MES ingegnerizzato e progettato per essere distribuito da terzi parti. Consideriamo la nostra
rete come un ecosistema di esperti del MES che supportano le aziende manifatturiere nella loro crescita
quotidiana, fornendo loro il miglior strumento MES per la gestione, l’automazione e controllo del processo
produttivo.
OPERA MES è attualmente localizzato in 12 lingue ed è traducibile in qualunque idioma richiesto: Italiano,
Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Polacco, Rumeno, Bulgaro, Russo, Cinese tradizionale e
semplificato, Messicano.

REFERENZE IN TUTTI I SETTORI MANIFATTURIERI
OPERA è progettato per soddisfare le specifiche MES di tutti i settori manifatturieri, produzione discreta e
di processo. Le nostre numerose referenze parlano da sole, documentando la completezza funzionale
del prodotto e la sua alta configurabilità. Oltre 5000 licenze installate in tutto il mondo.
Visita il sito www.operames.it per visionare le referenze del prodotto per settore.
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