Process driven for
Manufacturing
La soluzione ERP preconfigurata di Derga e qualificata
da SAP per le aziende del settore manifatturiero

Soluzione
Le soluzioni preconfigurate «Process Driven» sviluppate da Derga rappresentano la risposta per

Benefit
•

le aziende che vogliono innovare i propri processi e rendere la digitalizzazione un driver

Gestire lo sviluppo del prodotto e l'integrazione dei processi gestionali con quelli di
Engineering

distintivo della crescita del proprio successo.

•

Controllo del processo produttivo con strumenti di livellamento delle capacità produttive

Process Driven for Manufacturing è la soluzione ERP basata su SAP S/4HANA, preconfigurata da

•

Efficientamento e ottimizzazione dei processi logistici e produttivi

Derga Consulting e qualificata da SAP, per tutte le aziende che operano nel settore

•

Personalizzazione del prodotto e controllo dei costi

Manifatturiero. La soluzione rende SAP ERP pronto all’uso, compatibile con l’offerta RISE with

•

Riduzione del time to market, del livello di servizio e della qualità del prodotto

SAP e con funzionalità specifiche per questo settore.

•

Tempi e costi certi di implementazione

Metodologia

Dettagli

L’approccio progettuale proposto da DERGA Consulting si basa su una metodologia di

• Periodo di implementazione: 6 mesi circa

implementazione denominata FAST SMARTPATH, ampiamente collaudata e generata dagli stessi

• Numero minimo utenti: 35 FUEs

progetti ERP a cui oggi si rivolge. Questo approccio supporta l’efficacia dell’implementazione

• Moduli: Contabilità, Cespiti, Tesoreria operativa, Controllo di gestione, Gestione vendite

nel rispetto dei tempi stabiliti, dei costi stimati, della qualità del progetto e della soluzione.

e logistica, Gestione materiali, Pianificazione produzione, Gestione magazzino, Risorse
umane, Gestione qualità, Business intelligence e Gestione forza vendita.

Highlights
• PLM e integrazione sistemi CAD/PDM

• ECTR integration, VEA rendering

• Modifiche tecniche e indici di revisione

• Commercial forecast e Budget integration

• Strumenti di classificazione prodotti e materiali
• Processi di creazione nuovi prodotti (Commessa/Ordini Interni) con utilizzo di workflow
autorizzativi
• Procedure di costruzione di processi di forecast commerciale, planning e budget integrati
• Pianificazione della domanda e modelli predittivi
• Scenari di simulazione per i processi di pianificazione
• Procedure MRP/MPS
• Strumenti di collaborazione per analisi risultati MRP e gestione eccezioni
• Available To Promise e procedure backorder per conferma Ordine di Vendita
• Strategie produttive: make to Order, Make to Stock e strategie intermedie
• Pianificazione degli acquisti nel medio periodo e gestione contratti / piani di consegna
• Procedure di workflow autorizzativo nel processo di acquisto

• Controllo ATP e procedure backorder

• Conto lavoro pieno e di fase
• Gestione scarti e recupero materie prime (p.e. alluminio, ottone)
• Gestione documentale integrata
• Documentazione digitale prodotto e processo produttivo con componente VEA (Visual
Enterprise)
• Gestione stampi ed attrezzature (cespiti)

• Gestione delle attività di attrezzaggio e manutenzione integrate ai processi di gestione capacità
• Gestione qualità lungo tutta la filiera di acquisto e di produzione
• Gestione logiche lean per la gestione degli stock – Kanban operativo
• Gestione magazzini fisici con strumenti in radio frequenza
• Specificità Automotive: EDI, milk run, packaging cliente, JiT, consignment stock, …

• Integrazioni PLM

• Analisi del costo del prodotto e simulazioni

• Change management engineering

• Analisi della profittabilità con drill down Commerciale e di Prodotto

• Supply chain integration

• Business Intelligence integrata ai processi logistici e contabili

Società di riferimento per le soluzioni SAP del network Dedagroup,
Derga Consulting rappresenta una delle realtà più consolidate e
dinamiche del panorama ICT italiano.
Derga Consulting fornisce consulenza e servizi specialistici basati sulle
principali soluzioni SAP ed è leader sulle tecnologie più innovative ad alto
valore: dal CRM alle soluzioni e-Commerce B2B/B2C, dalla Marketing
Automation alla Predictive Analysis, dalle soluzioni certificate da SAP per
sistemi ERP verticali alla Business Analytics, dall’IoT alle soluzioni MES per la
Fabbrica 4.0 e al Machine Learning.
Ogni progetto è realizzato nel rispetto dei massimi standard qualitativi
grazie all’applicazione di metodologie di implementazione certificate e
tecnologie innovative. Questo ha permesso di rispondere alle esigenze di
un parco Clienti attivo di oltre 300 aziende attraverso gli oltre 400
professionisti che le supportano nelle sfide più complesse e globali.
Derga Consulting crede nel rapporto di partnership con i propri Clienti
offrendo servizi consolidati ed affidabili di formazione,
supporto/manutenzione e sviluppo innovativo grazie ad un team dedicato.
Qualità del servizio, profonda competenza dei processi, presenza capillare
sul territorio nazionale e capacità di seguire l’internazionalizzazione: questi
sono i driver che rendono
Derga Consulting il partner ideale per il viaggio verso il successo.

Contattaci!

www.derga.it | marketing@derga.it

