
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sito: 
www.marcegaglia.com 
 
Segmento: lavorazione acciaio 

50 stabilimenti  

51 unità commerciali 

210 rappresentanze 

commerciali  

6.000.000 mq di superficie 
produttiva 

5 milioni di tonnellate d'acciaio 

trasformate ogni anno 

6500 dipendenti 

4,2 miliardi di euro di fatturato 
(2008) 

più di 10.000 clienti 

1.st la gamma produttiva più 

ampia al mondo 

18,4% tasso medio annuo di 

crescita (ultimi 5 anni) 

Principali certificazioni: 
ISO/TS 16949, ISO 14001, ISO 
9001:2008 

Marcegaglia automatizza il processo di 
taratura degli strumenti e dell’analisi dei 
sistemi di misura, in conformità alla norma 
ISO/TS 16949, grazie all’uso di SOFTEXPERT 
EXCELLENCE SUITE 
 
L’esigenza è arrivata dallo stabilimento Marcegaglia di Forlì, 
fornitore del regolamentato mercato automotive. La 
gestione degli strumenti e delle tarature veniva eseguita 
attraverso strumenti manuali che rendevano necessario 
extra-lavoro per avere una corretta funzionalità di notifica 
delle scadenze. L’analisi MSA veniva svolta utilizzando 
strumenti software non specifici per il compito e quindi non 
ottimali sia per i calcoli sia per la creazione dei vari grafici, 
fornendo una limitata reportistica e visione gestionale. 

 



 
 

 

 
 

 
 

Diventare fornitore del gruppo Marcegaglia supportando lo 
stabilimento di Forlì nell’ottimizzazione e miglioramento dei suoi processi 
di taratura degli strumenti e dell’analisi dei sistemi di misura.  
Con l'utilizzo della soluzione SOFTEXPERT Marcegaglia ha potuto disporre 
di uno strumento informatico adeguato alla gestione di un ampio e 

diversificato parco strumenti e al monitoraggio delle scadenze delle 
tarature. Softexpert ha fornito grande valore nel supporto durante gli 
audit, superati senza rilevare alcuna non conformità. 

 
L’utilizzo della soluzione SE CALIBRATION e SE MSA ha portato numerosi 

vantaggi quali: 
o La riduzione dei tempi di reperimento degli strumenti da tarare 
o La riduzione degli errori 
o Una migliore e più veloce comunicazione tra i dipartimenti produttivi 
o La possibilità di emettere certificati aggiornati 
o La possibilità di visualizzare in tempo reale l’andamento del parco 

strumenti. 

 
SE SUITE permette l’acquisizione di specifici moduli che si adattano alle 
esigenze degli utenti con i seguenti vantaggi: 
- Assicura una corretta e ordinata gestione degli strumenti e delle 

tarature. 
- Dispone di un meccanismo di notifica degli impegni e delle scadenze 
- Permette di gestire i dati in modo strutturato e definire le responsabilità 

specifiche di ogni utente. 
- Assicura una rapida e sicura esecuzione degli studi MSA 
- Poiché la piattaforma è molto completa è possibile in futuro ampliare 

le ulteriori necessità di Marcegaglia acquistando altri moduli (come 
ad esempio l’APQP) 
- Il basso costo delle soluzioni acquistate  

 
ISO/TS 16949:2002   
ISO 9001:2008  

ISO/IEC 17025 

 
Fondata da Steno Marcegaglia nel 1959, Marcegaglia è oggi un 
gruppo industriale e finanziario, leader in Europa e nel mondo della 
trasformazione dell'acciaio.  

Nei suoi insediamenti produttivi in Italia e all’estero, tutti dotati di 
impianti tecnologicamente all’avanguardia, lavora ogni anno più di 5 
milioni di tonnellate d’acciaio e produce ogni giorno 5.000 chilometri di 
tubi saldati, profilati, trafilati, pannelli, coils, nastri e lamiere di acciaio al 
carbonio, inossidabile e di alluminio, di ogni dimensione e spessore.  
Marcegaglia opera attualmente in altre 7 aree di business: steel, 
building, home product, engineering, energy, tourism e services. 

 

LA SFIDA 

BENEFITS 

IL DIFFERENZIALE SOFTEXPERT 

REGULATIONS 
 

ABOUT MARCEGAGLIA 
 

 

 
Grazie all’uso dei software 

abbiamo sempre la 

situazione delle tarature 

dei nostri strumenti sotto 

controllo: possiamo 

avvisare in maniera 

automatica i dipartimenti 

coinvolti e i tempi di 

reazione sono più 

immediati 

 
Stefano Toscano 
Responsabile Qualità  
MARCEGAGLIA – Forlì 
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I PRODOTTI ACQUISTATI: 


