LEADING MES VENDOR FOR ANY INDUSTRY

OPEN DATA Leading MES Vendor
Open Data è una software house leader nello
sviluppo di soluzioni MES (Manufacturing
Execution System). OPERA MES, software
proprietario di Open Data è oggi utilizzato da
oltre 300 aziende manifatturiere e distribuito da
oltre 30 distributori certificati che forniscono
competenza e supporto locale ad aziende
clienti.
A partire dalla fondazione dell’azienda nel
1994, Open Data si è sempre dedicata allo
sviluppo di sistemi per la gestione ed il controllo
delle operations. Vanta, dunque oltre 20 anni
di esperienza nel settore Manufacturing,
aiutando le aziende manifatturiere ad
ottimizzare
i
processi,
aumentare
le
performance di produzione, abbattere i costi e
migliorare la qualità dei loro prodotti.
OPERA MES è il risultato della combinazione tra
la competenza e l’esperienza di Open Data
nel settore dell’Information Technology e in tutti
gli aspetti del settore Manufacturing.

Mission & Vision
La mission di Open Data è di rafforzare la
propria rete, incrementare la propria visibilità a
livello internazionale ed essere riconosciuti nel
mondo come software house leader in ambito
MES. Con questo obiettivo, Open Data investe

Costantemente in innovazione tecnologica
lavorando fianco a fianco con i propri
distributori portando avanti strategie basate su
innovazione, lavoro di squadra, miglioramento
continuo e raggiungimento degli obiettivi

Prodotto & Progetti MES
Open Data è formata da due business unit,
una dedicata allo sviluppo e alla crescita del
prodotto OPERA MES e alla sua distribuzione
nel mondo; una business unit dedicata
esclusivamente alla vendita e realizzazione di
progetti MES per ogni tipologia di azienda
manifatturiera. Un team ricco di professionisti
che lavorano in sinergia per stare al passo con
i trend e le richieste di mercato e per offrire un
prodotto
MES
sempre
più
completo,
performante e all’avanguardia per i propri
clienti e partner.

Presenza Internazionale

Oggi, Open Data è presente nel mercato internazionale attraverso una rete di distributori certificati
che vendono e implementano OPERA MES fornendo competenza e supporto locale a qualsiasi
cliente. Consideriamo la nostra rete di distributori come un ecosistema di professionisti del MES che
affiancano ogni giorno le aziende manifatturiere di tutto il mondo nella propria crescita, fornendo il
miglior strumento di gestione e controllo della produzione, OPERA MES.
Oggi OPEN DATA è presente in Italia, Spagna, Polonia, Slovenia, Romania, India, Cina e Messico.

Le Nostre Referenze
Inoltre vent’anni di attività, OPERA MES è stato installato in diverse aziende manifatturiere di
qualunque settore, sia nel settore discreto, sia in quello di processo, un vero valore aggiunto della
nostra soluzione. Abbiamo referenze in numerosi settori, tra cui: Automotive, Chemical &
Pharmaceutical, Electrical Equipment & Machinery, Metal Fabrication, Food & Beverage, Paper
Publishing & Printing, Rubber & Plastics ecc.
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La nostra leadership nel mercato italiano e il forte know-how acquisito in oltre vent’anni di
esperienza ci hanno permesso di focalizzare le nostre energie nello sviluppo della nostra soluzione
OPERA MES, con l’obiettivo di creare un prodotto ingegnerizzato e avanzato per essere distribuito
da terze parti.

