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COMUNICATO STAMPA 

 
RAMCUBE SRL a MCM Verona, 17-18 Ottobre 2018 

Ingegneria di Manutenzione, Gestione Materiali, Sviluppo software, System Integration 
 
 
 
Ramcube parteciperà all’evento MCM - Mostra Convegno Manutenzione Industriale che si terrà a Verona 
(Veronafiere – Centro Congressi “Palaexpo”) il 17 e 18 Ottobre 2018. 
MCM da diversi anni è il più importante meeting sulla manutenzione industriale in Italia, è un evento verticale 
giunto alla dodicesima edizione che unisce una parte espositiva a una componente formativa. 
Ramcube Srl, sarà felice di presentare prodotti e servizi, quali:  

 L’ingegneria di manutenzione; 

 Il Software CMMS3 per la manutenzione d’impianto, che permette la navigazione integrata dei dati e dei 
documenti; 

 La progettazione “Tailor made” di software per l’industria 4.0; 

 
Il principale prodotto in vetrina è il CMMS3 “Maintenance Management System”, il nostro strumento informatico 
a supporto dei servizi di manutenzione. Il software di proprietà che conta importanti referenze, risulta essere 
economicamente molto competitivo ed è corredato di tutti i servizi di supporto al cliente che vanno dalla data 
collection dell’impianto alla realizzazione di piani di manutenzione standard o di piani di manutenzione 
personalizzati basati sulle più diffuse metodologie manutentive. Lo scopo è quello di agevolare lo sviluppo del 
“Sistema Informativo di Manutenzione”, cioè il complesso di norme procedure e strumenti atti a raccogliere ed 
elaborare le informazioni necessarie per la gestione delle attività di manutenzione e per il monitoraggio delle 
stesse, consentendo la pianificazione e stima dei costi di manutenzione dell’impianto. 
RAMCUBE è in grado di fornire una gamma di servizi a supporto del software quali: la formazione agli utenti, la 
raccolta e il caricamento dei dati di impianto, la creazione delle liste di manutenzione, la realizzazione delle 
schede ricambio, la verifica dei dati suggeriti dai costruttori delle apparecchiature, la definizione delle politiche 
manutentive, la creazione dei piani di manutenzione, la personalizzazione dei work flow approvativi,  la gestione 
dei carichi di lavoro con conseguente razionalizzazione delle risorse, la stesura e la valutazione dei KPI. 
Il software è personalizzabile in base alle necessità del cliente. È inoltre disponibile in modalità SaaS (Software as  
a Service). 

Fondata nel 1997, RAMCUBE focalizza la propria attività sulla creazione di soluzioni software efficaci, essenziali e 
uniche. 
Attraverso la fusione di competenze diverse ma complementari, arricchite da significative esperienze, alimentate 
dal costante aggiornamento, RAMCUBE garantisce concreti contributi tecnologici e realizzazioni precise. 
Garantisce inoltre servizi secondo un approccio personalizzato, non massificato, misurato unicamente sulle 
esigenze del Cliente e dove il raggiungimento degli obiettivi qualitativi ha la priorità assoluta. La sede di RAMCUBE 
è a Milano ma la nostra attività si sviluppa in diversi paesi nel mondo.  
RAMCUBE è certificata ISO 9001:2015. 
 


