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AVANZAMENTO COMMESSE

AVANZAMENTO
COMMESSSE

Permette di:


Monitorare le fasi di avanzamento delle commesse



Attivare azioni correttive per evitare il verificarsi di situazioni critiche.



Attivare azioni preventive di gestione del cliente.



Produrre statistiche per la valutazione dell’affidabilità dei fornitori e le
prestazioni dei reparti .
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AVANZAMENTO COMMESSE
permette di monitorare le fasi
dello sviluppo delle
commesse.
Dall’inserimento dell’ordine
cliente nel sistema gestionale
passando per lo sviluppo del
progetto da parte dell’ufficio
tecnico ed infine attraverso le
fasi di produzione e spedizione
del prodotto finito, tutti i
passaggi vengono controllati
per non perdere mai di vista la
puntualità rispetto alla data consegna concordata con il cliente.
- Il programma interfacciando diverse fonti dati (gestionale in ambiente AS400, schedulatore Microsoft Project, dati dalle linee di
produzione e dal piazzale da terminali PDA…) permette di avere in
real time una visione globale e di dettaglio dell’avanzamento delle
commesse.
Al verificarsi di particolari condizioni critiche tali da comportare un
ritardo della consegna il programma attiva una serie di allert al fine
di permettere al personale addetto la gestione della criticità.
- Una peculiarità di Avanzamento Commesse è quella reperire la
maggior parte delle informazioni utili per le proprie finalità
da data base aziendali generati da altre funzioni (apertura e chiusura di ordini di produzione, spedizione e ricezione da conto lavoro,
spedizione a cliente, schedulatori …) evitando un inutile dispendio di
risorse altrimenti necessario per l’imputazione dei dati.
Avanzamento Commesse fornisce un ricco set di statistiche
indispensabili per il miglioramento continuo dell’azienda.
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Riepilogo delle principali funzionalità:
















Monitoraggio della commessa, (possibilità di interfacciamento
con lo schedulatore Microsoft Project) attraverso il confronto
delle data di prevista fine di ogni fase rispetto alla data
consegna concordata con il cliente.
Ricalcolo della data di fine prevista e stima dei giorni di ritardo
nel caso di fasi che non si completino entro la data consegna
concordata con il cliente al momento dell'ordine (generazione
automatica di allert).
Rilevamento dei tempi di attraversamento delle fasi per definire
a consuntivo l'efficienza dei vari reparti (report statistici).
Acquisizione dei dati di produzione (tempo e quantità)
direttamente in linea tramite dispositivi PDA per acquisizione in
tempo reale dei dati di produzione.
Tracciatura dei materiali spediti in conto lavoro con possibilità
di generazione in automatico delle bolle di spedizione e verifica
del materiale in fase di rientro.
Gestione del materiale di scarto generato durante le
lavorazioni
Differenziazione nella gestione dei prodotti speciali e dei
prodotti standard
Gestione autorizzazioni alle funzionalità per singolo utente o
gruppi di utenti.

GESTIONE
LISTE DI CARICO

Permette di:


Generare liste di prelievo in modo veloce ed efficiente



Supportare il personale addetto alla movimentazione nella fase di prelievo





Creare documenti di trasporto e movimenti di magazzino direttamente sul
sistema gestionale.
Generare automaticamente informazioni per il sistema tracciabilità dei
prodotti
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GESTIONE LISTE DI CARICO
Il programma è stato realizzato
per agevolare l’ufficio spedizione
nella gestione dei carichi in
uscita.
Permette la creazione di liste di
spedizione organizzate per
zona geografica di consegna in
modo da ottimizzare l’evasione
degli ordini ed il carico dei mezzi
La funzione di creazione della
lista è stata particolarmente curata al fine di supportare l’addetto nella
fase di scelta delle righe ordine da evadere, mettendo in evidenza con
segnalazioni e alert visivi eventuali criticità presenti. (disponibilità di magazzino, pagamento in contrassegno o anticipato, note o istruzioni di carico particolari,…..)
Il programma è integrato con un'applicazione sviluppata per dispositivi
PDA (Windows CE) che permette agli operatori addetti alla movimentazione del materiale di prelevare tramite la funzione di picking solo gli articoli previsti nella lista di carico, evitando errori di tipologia e quantità che
si possono generare in questa fase.
Gli operatori hanno inoltre la possibilità di ricevere dal terminale informazioni utili per la ricerca del materiale e sulle giacenza presente a magazzino.
La fase di registrazione dell’evasione è anche parte del sistema di
tracciabilità dei prodotti.
Il sistema di tracciabilità è stato realizzato consolidando in un’unica base
dati tutte le registrazioni effettuate nelle varie fasi di vita di un prodotto,
dalla ricezione in azienda della materia prima e al suo utilizzo in produzione fino all’evasione del prodotto finito.(vedi scheda Sistema Tracciabilità
Prodotti)
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Riepilogo delle principali funzionalità:












Generazione delle liste di carico con proposta delle righe ordine
evadibili.
Informazioni , note e istruzioni di carico e allert in tempo reale per
gestione delle criticità
Gestione della fase di picking degli addetti alla movimentazione
Informazioni e supporto al prelievo direttamente su terminale
portatile. (info ubicazione, allarmi sonori e con vibrazione in caso
di articolo e quantità prelevata errata)
Interfacciamento con sistema gestionale per la generazione del
documento di spedizione e relativi prelievi di magazzino.
Integrazione e alimentazione con il programma di tracciabilità
dei prodotti.

GESTIONE
INVENTARIO

Permette di:


Creare fogli inventariali digitali gestibili da computer e terminali portatili PDA



Ridurre i tempi di rilevazione in magazzino



Evitare l’imputazione manuale dei fogli inventariali nel sistema gestionale
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GESTIONE INVENTARIO
L’identificazione dei prodotti attraverso i bar code oltre a migliorare tutti i processi di movimentazione e di tracciabilità permette
anche di ottimizzare l’attività di inventario.
L’ inventario che ciclicamente impegna diverse risorse aziendali
può essere automatizzato attraverso l’uso di terminali PDA che
permettono di rilevare e memorizzare in modo sicuro e veloce le
quantità giacenti in magazzino.
L’adozione di “Gestione Inventario” permette di ridurre
notevolmente i tempi e gli errori tipici di questa attività.
L’interfacciamento con il sistema gestionale evita l’onerosa attività
di imputazione dei dati nei fogli inventariali.
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Riepilogo delle principali funzionalità:








Rilevazione inventariale velocissima e senza errori attraverso
l’ausilio dei terminali PDA.
Supporto agli operatori preposti all’attività di rilevazione
attraverso informazioni e segnalazioni a video .
Strumento di verifica per responsabile di magazzino delle
quantità rilevate in linea con segnalazioni di probabili anomalie.
Esportazione nel gestionale delle quantità rilevate .

GESTIONE
FORNITORI

Permette di:




Valutazione periodica dei fornitori
Gestione organizzata e controllata della documentazione
inviata al fornitore,
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GESTIONE FORNITORI
l programma di Gestione Fornitore
è parte fondamentale del sistema
di qualità aziendale.
E’stato realizzato per migliorare la
gestione ed il monitoraggio dei
rapporti con il fornitore.
La soluzione si compone i due
moduli:
modulo di valutazione fornitori:
permette di effettuare la valutazione della classe del fornitore e il
profilo di controllo tramite un algoritmo parametrizzabile.
Il modulo è un valido supporto per l’attività di valutazione periodica
prevista dal sistema qualità.
Il programma integra un secondo modulo non meno importante del
primo.
modulo di monitoraggio documentazione: permette di monitorare
e di effettuare, se desiderato, l’invio in automatico della documentazione legata ai prodotti abbinati al fornitore.
Il modulo inoltre, al variare delle revisioni dei documenti, informa il
personale addetto e lo mette in condizione di inviare gli aggiornamenti della documentazione specifica in modo semplice e controllato.
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Riepilogo delle principali funzionalità:










Tools di valutazione periodica del fornitore
Anagrafica dei documenti legati alle specifiche tecniche dei
prodotti.
Raggruppamento dei fornitori in base alla tipologia di prodotti
forniti.
Associazione documenti alla tipologia di prodotti e ai fornitori.
Monitoraggio della versione del documento con segnalazione
della variazione. Invio automatico del documento tramite fax
o e-mail.
Multiutenza e gestione delle autorizzazioni per rendere visibili
e modificabili i dati solo al personale incaricato.

SISTEMA TRACCIABILITÀ
PRODOTTI

Permette di:




Ricercare i certificati e le informazioni relative alla materia prima e al ciclo di
lavorazione di un prodotto finito
Rintracciare la destinazione finale di un prodotto finito per poter attivare
campagne di richiamo o informative

Pagina 2

TRACCIABILITÀ PRODOTTI
permette di rintracciare in
modo veloce ed efficiente
le informazioni e la documentazione
relativa alla
materia prima e al ciclo di
produzione utilizzato per la
creazione di un prodotto
finito.
Il prodotto è stato sviluppato
per rispondere alle esigenze normative relative ai manufatti
realizzati in acciaio, ma per le sue caratteristiche di flessibilità
può essere utilizzato in tutte quelle situazioni dove è richiesta
la possibilità di tracciare le informazioni relative ai prodotti finiti.
Al fine di poter attivare
campagne informative o di
richiamo è disponibile una
funzione per la ricerca
della destinazione finale
dei prodotti partendo da
uno dei singoli componenti
di materia prima utilizzati
per la costruzione del
prodotto finito.
Il sistema di tracciabilità si avvale di un database di dati alimentato
da diverse funzionalità di reperimento automatico e di imputazione
delle informazioni.
Tutte le funzioni di imput sono state pensate e realizzate in modo da
risultare estremamente funzionali con l’intento di non impegnare
inutilmente le risorse aziendali, a tal fine risulta fondamentale
l’introduzione dell’etichettatura e dei lettori barcode portatile e fissi.
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Riepilogo delle principali funzionalità:




Tracciabilità delle informazioni relative alla materia prima
(certificati) e dei processi costruttivi utilizzati nella costruzione di
un prodotto finito
Ricerca delle destinazioni dei prodotti finiti per campagne informative e campagne di richiamo.
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