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Il Poncin Metal Group, riferimento sul mercato 
francese per la lavorazione della lamiera e la 
piegatura dei tubi e specialista nella lavorazione 
di alluminio, acciaio zincato e inox, offre una vasta 
gamma di servizi e soluzioni, dalla prototipazione 
alla produzione di grandi componenti.

Unendo tre strutture al centro del gruppo, la Poncin Metal 

si sta espandendo in settori B2C con il proprio arredamento 

per interni e giardino, ma anche nel B2B in vari settori 

dell'industria manifatturiera. Per meglio soddisfare i severi 

requisiti dei clienti, il settore B2B si sta espandendo e i 

clienti stanno esprimendo chiaramente delle esigenze 

di misura. Per rispondere a queste nuove necessità, la 
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In passato il rudimentale parco degli strumenti di misura era 

costituito da un righello e un calibro. Erano semplici ma ad un 

certo punto sono diventati troppo lenti e imprecisi.

Controlli più precisi e approfonditi 

Julien Tribolet, Quality Controller dell'azienda, è entusiasta 

dell'acquisto del ROMER Absolute Arm: "Ora eseguo i miei 

controlli qualità e i miei protocolli di collaudo su richiesta dei 

nostri clienti in modo molto più rapido. Grazie al braccio di 

misura siamo in grado di eseguire controlli più precisi e più 

approfonditi perché abbiamo una forte domanda di rapporti di 

collaudo estremamente precisi dai nostri clienti principali."

Il gruppo esegue due tipi diversi di controllo. Il primo consiste 

in una rapida verifica dimensionale, dopo la piegatura ad 

esempio.  Tribolet spiega: "Quando il mio collega del reparto 

Verifiche rapide e precise grazie al ROMER Absolute Arm.

Poncin Metal punta a svilupparsi in tre aree: comunicazione 

più estesa, internalizzazione nel settore B2B ed eccellenza 

industriale.

Eccellenza industriale per clienti esigenti

Jean-Charles Valet, Managing Director del gruppo, spiega: 

“Storicamente siamo un leader nella fornitura di aziende di 

prim'ordine, tra cui grandi gruppi come Renault, Volvo, Iveco, 

ecc. Se consideriamo i clienti che abbiamo avuto per oltre 15 

anni, notiamo in particolare una forte domanda di qualità e 

questo è senz'altro qualcosa che ci distingue presso i nostri 

clienti finali.”

L'azienda impiega principalmente dei dashboard per il controllo 

della gestione, commerciali, produzione e qualità. Malgrado 

tutti i suoi indicatori, dev'essere in grado di supportare i 

cambiamenti realizzando un'organizzazione efficiente, che 

sarà basata sul focus principale dell'azienda: i suoi dipendenti.
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Saldatura di alta precisione all'azienda del Rhône-Alpes.

Prodotti perfetti che sono l'orgoglio del Poncin Metal Group

piegatura viene da noi e ci chiede di controllare le dimensioni 

3D, il braccio di misura ci permette di eseguire queste semplici 

verifiche molto rapidamente."

Misure rapide e tracciabilità

Il secondo controllo consiste nelle richieste del cliente di 

controlli più approfonditi in base a programmi precisi. Tribolet 

continua: "Grazie al braccio di misura, possiamo creare 

protocolli di collaudo che poi inviamo ai clienti. Questo ci 

permette di controllare rapidamente ma anche di avere clienti 

soddisfatti!  La loro fiducia nel nostro lavoro e nella nostra 

capacità di verifica è ancora maggiore. Il braccio di misura 

portatile è quindi chiaramente un bene importante per la 

nostra azienda."

"La misura dev'essere efficiente e affidabile, trasparente e 

comunicabile. Al giorno d'oggi tutto è severamente regolato 

dalle norme e noi dobbiamo garantire la conformità. Dobbiamo 

essere in grado di misurare, controllare ed essere sicuri che 

la nostra produzione sia sempre identica, indipendentemente 

dalla quantità. Dobbiamo anche essere in grado di 

destreggiarci tra clienti diversi pur fornendo sempre lo stesso 

livello di qualità", aggiunge Valet. Con strumenti come il 

braccio di misura di Hexagon Manufacturing Intelligence, la 

nostra azienda è ora in grado di eseguire un controllo durante 

la produzione e questo ci permette di migliorare la qualità 

in ogni stadio del processo produttivo. Garantirà un futuro 

innovativo per noi."

La nostra azienda è ora in 
grado di eseguire un controllo 
durante la produzione

Emmanuelle Debard, Quality Safety Environment Manager alla Poncin Metal, ammira 

l'ergonomia e facilità d'uso di un ROMER Absolute Arm



Hexagon Manufacturing Intelligence supporta le aziende 
industriali nello sviluppo delle “tecnologie di rottura” di oggi 
e dei prodotti che cambieranno la vita domani. In qualità di 
leader nelle soluzioni di metrologia e produzione, la nostra 
competenza di “sensing, thinking, acting”, acquisizione, 
analisi e uso attivo di dati di misura, offre ai nostri clienti la 
fiducia di poter accelerare la produttività, migliorando nello 
stesso tempo la qualità del prodotto.

Attraverso una rete di centri servizi locali, stabilimenti 
produttivi e commercial operation nei cinque continenti, 
plasmiamo il cambiamento intelligente nella produzione per 
costruire un mondo in cui la qualità guidi la produttività. Per 
maggiori informazioni visitate HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence è parte di Hexagon 
(Nasdaq Stoccolma: HEXA B; hexagon.com), leader globale 
nella fornitura di tecnologie informatiche che guidano la 
qualità e la produttività nelle applicazioni geospaziali e nelle 
aziende industriali.
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