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Vorresti concentrarti sull’espansione della tua azienda... 
...ma non puoi permetterti di perdere di vista dettagli operativi, 
richieste ad hoc e continue mosse della concorrenza?

Avere un unico sistema con un unico linguaggio 
che sia semplice, graficamente efficiente e facilmente intuibile, 

è un vantaggio per la produzione di quelle imprese che vogliono mantenere elevati 
standard di efficienza produttiva controllando costi, tempi e avanzamento lavori, 

in ogni momento si desideri, anche su progetti specifici per cliente, permettendo ogni 
volta di adeguare il ciclo di lavorazione a possibili cambiamenti improvvisi.

Vorresti spendere del tempo per creare rapporti di valore 
e fidelizzare i tuoi migliori clienti...
....ma reperire ed analizzare dati fondamentali archiviati su livelli 
diversi (anagrafiche, scorte...) ti sottrae quel tempo prezioso?

Vorresti aver chiara la situazione della tua impresa... 
...ma ti è difficile integrare i dati generati da processi di 
vendita, contabilità e processi operativi?

Many Problems
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SAP BUSINESS ONE per le PMI è un Software Gestionale 
integrato, completo, modulare, innovativo e semplice da usare, 

scelto da moltissime imprese di produzione in tutto il mondo.

sicuro ed 
affidabile

valuta 
migliori 
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risparmi 
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monitora 
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valuta 
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semplice

Perchè

50.000 clienti

650 partner

150 paesi

27 lingue

41 localizzazioni
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E’ la soluzione più completa e flessibile nata dalla nostra lunga esperienza 
nella progettazione di soluzioni informatiche per PMI. 

CONFIGURATORE DI PRODOTTO
per soluzioni personalizzate già in fase commerciale

GESTIONE COMPLETA DELLA PRODUZIONE
in termini di risorse materiali, uomini e macchine

OTTIMIZZAZIONE ANAGRAFICHE PRODOTTI
utilizzando codifche di materiali separate

PROCESSI D’ACQUISTO SEMPLICI E VELOCI
grazie all’integrazione con la produzione e l’MRP

1

2

3

4

CONTROLLO STATO DELLE COMMESSE
in tempo reale per prevedere momenti di criticità

VISIBILITA’ AVANZAMENTO LAVORI
per il cliente tramite interfacce grafiche web-based

SEMPLIFICAZIONE NORME ISO 9000
con un’efficace implementazione delle procedure

ARCHIVIAZIONE DEI CERTIFICATI 
in entrata e uscita con relativi controlli di qualità

5

6

7

8

E’ nato a fianco di imprese di produzione che avevano l’esigenza 
di ottenere il completo controllo del proprio PROCESSO PRODUTTIVO.

E’ totalmente integrato in SAP BUSINESS ONE utilizzando le più recenti tecnologie.

E’ implementato da funzionalità avanzate che rappresentano la possibilità 
concreta per la tua azienda di migliorare i processi interni.

In particolare:

Perchè
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Mettere i tuoi commerciali in condizioni di mostrare al tuo potenziale cliente la soluzione

1 CONFIGURATORE DI PRODOTTO

dispone di un configuratore che 
permette di definire, in base a regole 
flessibili e di facile comprensione, le 
configurazioni possibili dei prodotti 
vendibili dalla tua azienda.
Il tuo ufficio commerciale sarà in grado 
di fornire un’offerta personalizzata 
evitando incongruenze di prodotto in 
tempo reale.

Ogni commessa inizia con la fase commerciale.

sul modello del suo business può fare la differenza.
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2 GESTIONE COMPLETA DELLA PRODUZIONE

E’ importante saperle gestire e modificare sulla base delle singole specifiche del cliente,

possiede una completa gestione dei 
dati legati all’intero ciclo produttivo: i 
materiali, le fasi di lavoro e le risorse. 
Particolare attenzione viene posta 
alla gestione dei controlli di qualità e 
dei materiali. 
Il tutto è definibile con diversi livelli 
di dettaglio legati alle specifiche 
esigenze di progetto.

La gestione delle distinte base è il fondamento dell’intero sistema produttivo.

ciò ti permette di avere sempre sotto controllo le risorse materiali, uomini e macchine.
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3 OTTIMIZZAZIONE ANAGRAFICHE PRODOTTI

Poter definire un articolo e dettagliarlo solo quando è necessario ti permette di velocizzare

codifica i tuoi prodotti e i suoi dati 
(distinta base, fasi di lavoro..) in modo 
indipendente dal materiale utilizzato.
In fase di ordine vengono selezionati 
i materiali, ed il sistema personalizza 
le distinte abbinate al progetto con 
requisiti e lavorazioni necessarie. 
Questa codifica riduce i dati da gestire 
per le anagrafiche dei prodotti.

La corretta distinzione dei prodotti avviene grazie ai dettagli.

la codifica e risparmiare tempo nella gestione delle anagrafiche.
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4 PROCESSI D’ACQUISTO SEMPLICI E VELOCI

L’approvigionamento dei materiali è una delle attività più critiche.

dispone di un MRP che supporta 
l’ufficio acquisti nelle attività di 
approvvigionamento. E’ presente la 
completa gestione di livelli di stock 
e riordinio; il tutto finalizzato alla 
generazione di documenti di RFQ o 
direttamente di ordini d’acquisto. Ciò 
ti permette di avere sotto controllo le 
risorse necessarie alla produzione.

Quanto materiale ho a disposizione e quanto me ne occorre per la produzione?

Se vuoi essere efficiente, la giusta schedulazione delle risorse disponibili è una priorità.
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5 CONTROLLO STATO DELLE COMMESSE

Le criticità rallentano il processo produttivo: prevederle è la chiave per il successo.

ti permette di controllare tutte le 
commesse attraverso l’uso di terminali 
mobili e postazioni fisse, codici a barre 
e moderni metodi di acquisizione 
dati. Queste tecnologie sono pensate 
per limitare il più possibile il carico di 
lavoro aggiuntivo per gli operatori.

In tempo reale, così da prevenire eventuali criticità.

Per prevederle devi essere in grado di seguire le varie fasi di avanzamento in tempo reale.
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6 VISIBILITA’ AL CLIENTE DELL’AVANZAMENTO LAVORI

Offrire servizi e vantaggi al tuo cliente che la tua concorrenza non è in grado di offrire è 

consente al tuo cliente  di accedere 
ad un’area riservata e personalizzata 
attraverso la quale può seguire 
l’avanzamento delle proprie 
commesse. ProdAction One gestisce 
i flussi documentali (SDRL) da 
produrre per il completamento del 
progetto (PDF, tecnici..), il tutto con la 
possibilità di revisione e RFC.

Fidelizzare i clienti è una cosa importante.

un modo per fidelizzarli e fare la differenza.
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7 SEMPLIFICAZIONI NORME ISO 9000

Grazie ad un’efficace implementazione delle procedure anche i processi più complessi

aiuta ad applicare le metodologie 
dettate dalle norme EN_ISO 9000 
offrendo un completo supporto alla 
rilevazione delle griglie di controllo 
ed alla gestione delle non conformità, 
siano esse di produzione, d’acquisto 
o di sistema.

Fornire prodotti di qualità è una sfida costante.

vengono semplificati e resi più efficaci e veloci.
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8 ARCHIVIAZIONE CERTIFICATI IN INGRESSO E IN USCITA

Creare prodotti di qualità non è sufficiente. Bisogna documentare e certificare l’intero 

consente l’archiviazione dei certificati  
forniti dai fornitori sia per i materiali che 
per le lavorazioni. Il tutto è integrato 
con la rilevazione delle griglie di 
controllo sugli ingressi, sulle lavorazioni 
interne o sui collaudi distruttivi e non. 
Il sistema è in grado di produrre 
certificati di qualità e collaudo e la 
relativa documentazione.

La qualità, per essere percepita, deve essere certificata.

processo produttivo e i materiali utilizzati.
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Grazie all’attenzione al cliente di R.G.L. Informatica 
e alla versatilità di SAP Business One, abbiamo oggi un sistema gestionale 

perfettamente calibrato sulle nostre specifiche esigenze. 

Risparmio dei costi, velocità e controllo delle operazioni
sono le parole chiave di questo investimento IT.

Dott. Andrea Dell’Orto - Team IT Sferova S.r.l.
Azienda di progettazione e produzione 

valvole a sfera industriali

R.G.L. Informatica S.r.l.
Progettazione soluzioni informatiche

Partner SAP ITALIA
Extended Business Program

info@rgl-informatica.com


