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COMUNICATO STAMPA 

21/09/2016 

 

MAIA, IL SOFTWARE PER LA MANUTENZIONE  

DI IMPIANTI E ATTREZZATURE E LA GESTIONE DELLA 

SICUREZZA SUL LAVORO 

Maia è un prodotto di Soft System, azienda pordenonese 

all’avanguardia nel campo delle soluzioni informatiche 

 

 

Pordenone _ Soft System, azienda pordenonese specializzata in soluzioni informatiche, 

parteciperà alla manifestazione MCM - Mostra Convegno Manutenzione Industriale, 

dal 19 al 20 ottobre a Veronafiere, nel Centro Congressi Palaexpo. 

MAIA è il software che risponde in modo specifico all’esigenza di pianificare, organizzare 

e gestire la manutenzione degli impianti e delle attrezzature che si arricchisce ora di 

un modulo integrato specifico per la gestione della sicurezza sul lavoro per supportare 

gli RSPP nella gestione degli obblighi e delle misure di prevenzione secondo i D.Lgs 81/08 

(ex 626/94) e 106/09.   

 

Maia è un software in grado di coordinare le azioni di manutenzione in un’unica 

soluzione installabile in locale oppure in remoto, accessibile dai più comuni 

browser e utilizzabile da qualsiasi postazione. Proprio per la sua versatilità, Maia si 

adatta a qualsiasi realtà aziendale, nei settori della produzione manifatturiera, chimica e 

farmaceutica, trasporti, infrastrutture ed edilizia, servizi pubblici.  

 

Funzionalità di Maia 

Attraverso le schede impianto di Maia è possibile seguire le manutenzioni preventive in 

funzione delle scadenze temporali o dei rilevatori abbinati; inoltre, si può procedere 

direttamente all’apertura delle richieste di intervento, attivando il controllo della disponibilità 

dei ricambi a magazzino e all’assegnazione degli ordini di lavoro a personale interno o a 

ditte esterne. 

Grazie agli strumenti di controllo, il sistema fornisce un’analisi delle cause dei guasti, 

supportando il responsabile nell’individuazione delle azioni correttive da mettere in atto per 
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ottimizzare le procedure e i piani di manutenzione. È anche possibile accedere allo storico 

degli interventi per ciascun asset, con indicazione dei ricambi e dei tempi impiegati.  

Maia è un software progettato per interfacciarsi con i macchinari ed eventuali contatori 

utilizzati abitualmente in produzione per gestire gli alert, lo stato del magazzino ricambi e la 

pianificazione degli interventi. 

Con il rilascio del nuovo modulo per la Sicurezza sul lavoro, Maia supporta il RSPP nella 

valutazione dei rischi, nella gestione della documentazione, nella formazione e sorveglianza 

sanitaria dei lavoratori.  

 

Caratteristiche di Maia in sintesi 

 Completo: un'unica soluzione per soddisfare le tue esigenze 

 Semplice:  interfaccia user friendly e immediata 

 Installazione: cloud based oppure on premise 

 Conveniente: ottimizza le risorse e riduce i fermi impianto 

 Adattabile: le funzionalità lo rendono utile in aziende di ogni settore e dimensione 

 Sicuro: previene i guasti con alert e preavvisi e pianifica la gestione sicurezza sul lavoro 

 Interfacciabile: connettività con macchinari, contatori, rilevatori 

 

Per approfondire le funzionalità di Maia visitate il sito www.softwaremaia.it.   

Soft System, creatori di soluzioni informatiche 

Insediata dal 1988 a Pordenone, al centro del nord est Italia, Soft System progetta e 

produce software ERP, EAM e applicativi su misura per aziende commerciali e 

manifatturiere.  

L’azienda, fondata nel 1988, presenta oggi due soluzioni software adottate da oltre 500 

aziende: E2K, ERP studiato per la gestione della piccola e media azienda moderna, e Maia, 

EAM ideale per la gestione della manutenzione degli impianti e delle attrezzature.  

Le soluzioni proposte coniugano idee brillanti ed esigenze reali di mercato e sono il frutto del 

lavoro quotidiano di testing e di aggiornamento ad opera del team interno di sviluppo, 

composto da programmatori e sistemisti. 

Grazie alla pluriennale esperienza, Soft System è in grado di analizzare bisogni e fattibilità 

per supportare le aziende nella scelta delle migliori soluzioni informatiche con metodologie 

comprovate e testate. 
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