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OTTIMIZZARE

Vantaggi principali

ñ Aumento dell’efficienza operativa.

ñ Integrazione di innovazioni nella produzione.

ñ Miglioramento della gestione dei progetti per gli ordini personalizzati. 

ñ Completo controllo dei processi.

ñ Supporto per processi di produzione e di servizio.



Ottimizzare la produzione 
e i processi di business

Accrescere l’efficienza, migliorare il controllo dei processi 
e integrare al meglio progettazione, produzione e servizio 
clienti è fondamentale per dare impulso alla redditività 
e distinguersi in mercati altamente competitivi. Industrial 
Equipment Manufacturing per Microsoft Dynamics™ AX 
consente di integrare i processi di produzione e di gestione 
aziendale in una soluzione flessibile pensata espressamente 
per i produttori di impianti industriali. Semplificando, 
monitorando e controllando l’intero ciclo di produzione 
e di servizio risulta infatti più semplice gestire i progetti, 
soddisfare i clienti, innovare ed espandere la propria attività 
con ottimi risultati anche in termini di redditività.

Aumentare l’efficienza 
e l’integrazione per migliorare 
la redditività

In un mercato basato sul volume di produzione, l’efficienza 
influisce direttamente sui risultati di business. La concorrenza 
delle aziende di produzione a basso costo dei paesi in via 
di sviluppo non ha fatto che inasprire il perenne problema 

del controllo dei costi. Inoltre, i produttori di impianti 
industriali si trovano oggi a dover far fronte a richieste sempre 
più pressanti legate alla qualità dei prodotti, al grado 
di integrazione aziendale, ai tempi di consegna, a iniziative 
di supply chain in continua evoluzione, come ad esempio 
la tecnologia RFID (Radio Frequency Identification), e alla 
qualità del servizio clienti. 
Soddisfare tali esigenze richiede ben più di un controllo 
completo dei processi. Con Industrial Equipment 
Manufacturing per Microsoft Dynamics AX è finalmente 
possibile semplificare e integrare tutti gli aspetti dell’attività 
produttiva, dalla progettazione all’analisi finanziaria,
all’assistenza clienti. 
Questa soluzione flessibile permette di vincere le sfide 
legate alla pianificazione di materiali, domanda e capacità, 
al monitoraggio delle merci, alla gestione dei progetti 
e all’integrazione di innovazioni nel processo produttivo. 
Informazioni più dettagliate e complete su costi, capacità 
e redditività consentono di abbreviare i tempi di elaborazione 
delle richieste di preventivi e migliorare la pianificazione 
aziendale, mentre grazie a funzionalità ATP (Available 
To Promise) è possibile gestire al meglio il flusso di materiali 
e ordini. La riduzione dei tempi di realizzazione dei prodotti 
si traduce in una migliore redditività delle attività 
di personalizzazione, fino a consentire di passare 
a prodotti modulari, in modo da espandere l’attività 
e ottenere un vantaggio competitivo. 



Aumentare l’efficienza operativa

Oggi è fondamentale semplificare le operazioni del reparto 
produttivo e di altri settori, quali pianificazione, vendite, 
servizio clienti e gestione del ciclo di vita dei prodotti. Industrial 
Equipment Manufacturing per Microsoft® Dynamics AX 
è la soluzione ideale per le aziende che ambiscono a un’efficienza 
ancora maggiore, grazie all’ottimizzazione di attività aziendali 
fondamentali, come lo sviluppo, la produzione, la vendita 
e la fornitura di impianti e attrezzature industriali.

• Velocizzare i tempi di risposta alle richieste di preventivi, 
agevolare la formulazione di offerte e ridurre i rischi legati  
a stime e valutazioni con informazioni di natura finanziaria 
più dettagliate e complete e processi di valutazione 
avanzati. 

• Ridurre i tempi di realizzazione e migliorare l’evasione degli 
ordini attraverso una pianificazione più efficace di capacità  
e materiali ed una migliore valutazione del personale  
e conseguente programmazione delle attività. 

• Migliorare la gestione e il controllo del magazzino grazie a una 
documentazione dettagliata sui materiali in ingresso  
e a un accurato monitoraggio delle merci e dell’ubicazione di 
materie prime, pezzi di ricambio, semilavorati e prodotti finiti. 

• Semplificare la formulazione e l’esecuzione di contratti 
relativi ai materiali per risparmiare tempo e abbreviare  
i cicli di approvvigionamento. 

• Ridurre al minimo le giacenze e migliorare la previsione 
della domanda condividendo i dati sul consumo dei 
materiali con la gestione di magazzino, progetti, vendite  
e acquisti. 

• Integrare i processi aziendali e produttivi per velocizzare 
le comunicazioni, rispondere più tempestivamente alle 
richieste dei clienti e agli ordini di modifica, rendere 
disponibili le informazioni agli utenti che ne hanno bisogno 
e disporre di dati più dettagliati in grado di agevolare  
il processo decisionale e la crescita strategica. 

• Sfruttare la conformità allo standard EDI (Electronic Data 
Interchange) per semplificare le comunicazioni relative  
a vendite, acquisti, fatturazione e note d’acquisto lungo 
tutta la supply chain.



INTEGRARE

Integrare la progettazione 
con il processo produttivo 

Attraverso una più stretta integrazione tra processi 
di progettazione e produzione è possibile ridurre i tempi 
di introduzione sul mercato dei nuovi prodotti, ottenere 
prototipi e offerte di produzione accurati, assicurare una 
produzione a costi contenuti, migliorare la gestione  
dei progetti e il servizio clienti.

• Creare documenti tecnici rapidamente e con precisione, 
sfruttando l’integrazione tra sistemi PDM (Product Data 
Management) e CAD (Computer-Aided Design). 

• Migliorare la pianificazione e il monitoraggio  
dei progetti grazie a un miglior coordinamento tra 
vendite, progettazione, produzione e servizi. 

• Configurare sistemi di vendita, produzione, fornitura  
e assistenza più flessibili in grado di gestire sia ordini 
standard che personalizzati. 

• Gestire la personalizzazione dei prodotti e le più 
complesse progettazioni WIP calcolando i costi rilevanti 
in modo da ottenere un quadro più accurato della 
redditività dei prodotti. 

• Formulare preventivi accurati ai fini della 
prototipizzazione e della progettazione. 

• Soddisfare le specifiche richieste dei clienti e cogliere 
nuove opportunità di mercato configurando articoli BTO  
(Build-To-Order) in modo semplice ed efficace. 

• Gestire gli ordini di modifica e ridurre al minimo  
il coinvolgimento del reparto tecnico standardizzando 
la progettazione aziendale e modularizzando, quando 
possibile, i prodotti. 

• Migliorare i processi di progettazione dei prodotti  
e di elaborazione dei preventivi grazie a una 
collaborazione immediata ed efficace tra utenti aziendali, 
fornitori, partner e clienti.



Migliorare la gestione 
dei progetti per gli ordini 
personalizzati 

Ottenere informazioni più dettagliate 
e complete sui processi di progettazione, 
prototipizzazione, produzione e gestione 
dei progetti consente di migliorare 
il processo decisionale in merito alle 
opportunità di vendita, di definire i prezzi 
in maniera più ponderata e di generare nuovi 
flussi di entrate allargando le vendite a nuovi 
mercati, ambiti e servizi.

• Configurare agevolmente articoli BTO e gestirli in maniera 
efficiente dalla fase di ideazione fino a quella di assistenza presso  
il cliente, implementando il completo sistema PLM  
(Product Life-cycle Management) disponibile con la soluzione. 

• Espandere l’offerta sfruttando i vantaggi offerti da uno strumento 
integrato per la configurazione dei prodotti e delle attività  
di vendita che consente di elaborare preventivi, produrre e fornire 
in modo rapido e a costi contenuti un’ampia gamma di prodotti, 
tra cui anche quelli modulari.

• Fornire tempestivamente stime e preventivi più accurati  
in modo da aumentare il numero degli ordini personalizzati  
e i margini di profitto. 

• Analizzare agevolmente i costi dei progetti per poter effettuare  
una stima più precisa dei requisiti di utilizzo dei macchinari  
e delle risorse umane per i progetti futuri. 

• Monitorare e valutare il tempo totale di elaborazione degli ordini  
al fine di migliorare la pianificazione ed effettuare stime più 
accurate dei tempi di consegna. 

• Ottenere un quadro più chiaro e completo delle prestazioni  
dei vari progetti grazie ad avanzate funzionalità di reporting  
e analisi. Utilizzando informazioni integrate sotto forma  
di riepilogo o di analisi dettagliata, è possibile migliorare  
il processo decisionale, indirizzare gli sforzi dell’azienda verso  
i mercati più interessanti e ridurre i rischi. 



CONTROLLO

Ottenere un controllo completo 
dei processi

• Gestire la capacità e la disponibilità dei materiali grazie  
a funzionalità ATP (Available To Promise) lungo tutta  
la supply chain. 

• Implementare un sistema PLM completo per gestire  
i prodotti dalla fase di progettazione fino a quella  
di assemblaggio, verifica, spedizione, installazione  
e manutenzione. 

• Migliorare la pianificazione delle attività del reparto 
produttivo, delle risorse tecniche e del rifornimento  
dei pezzi di ricambio. 

• Accrescere la visibilità dello stato di avanzamento  
degli ordini al fine di migliorare le comunicazioni  
con i clienti e la puntualità nelle consegne. 

• Gestire il miglioramento dei processi attraverso un 
apposito modulo di pianificazione con interfaccia grafica. 
La funzionalità di trascinamento della selezione consente 
di visualizzare più facilmente l’effetto delle modifiche sui 
processi, valutare scenari di simulazione e pianificare  
i miglioramenti. 

• Rendere disponibili informazioni di gestione dettagliate 
per garantire la conformità a obblighi di legge, 
soddisfare le richieste di documentazione dei partner 
commerciali e agevolare il ritiro dei prodotti dal mercato 
o la presentazione di documenti legali. 

• Tenere traccia dei prodotti complessi e dei relativi 
componenti, dall’acquisto dei materiali attraverso le varie 
fasi di produzione, consegna e supporto o assistenza 
presso il cliente. 

• Accedere a informazioni in tempo reale che 
documentino la progettazione di un articolo e la fase  
di lavorazione in cui è attualmente utilizzato. 



ADATTABILE



Supportare processi di produzione 
e di servizio dinamici 

Espandere le attività di business grazie a una soluzione  
di gestione aziendale sufficientemente flessibile per soddisfare 
le esigenze attuali e per crescere insieme all’organizzazione. 
Indipendentemente dal settore di produzione - componenti, 
sottoassemblati o sistemi completi - un approccio modulare 
consente di scegliere le funzionalità di cui si ha bisogno, nel 
momento in cui sono effettivamente necessarie. 

• Modificare la soluzione in uso in base alle procedure  
di gestione aziendale, anziché adeguare le attività  
di business al sistema informativo. 

• Configurare il supporto per i processi MTS (Make To 
Stock), MTO (Make To Order), ATO (Assemble To Order), 
CTO (Configure To Order) ed ETO (Engineer To Order). 

• Scalare la soluzione in base alle proprie esigenze,  
da alcune decine fino a diverse migliaia di dipendenti. 

• Incrementare le entrate e aumentare la customer 
satisfaction grazie a un accesso immediato  
a informazioni sui prodotti, garanzie, contratti di 
servizio, resi e riparazioni e chiamate di assistenza clienti. 

• Aumentare le funzionalità del servizio clienti assegnando 
priorità e rispondendo in maniera appropriata alle 
richieste di informazioni, alle esigenze di manutenzione 
preventiva di routine e alle richieste di assistenza  
dei clienti. 

• Operare agevolmente sui mercati internazionali  
per cogliere nuove opportunità di business a livello 
globale utilizzando le funzionalità multilingua  
e multivaluta disponibili. 

• Aggiungere nuove funzionalità, come quelle per  
la gestione delle relazioni con i clienti (CRM, Customer 
Relationship Management), di pari passo 

 con l’espansione e l’evoluzione dell’azienda. 
• Personalizzare la soluzione in uso sulla base delle 

specifiche esigenze, grazie a strumenti di sviluppo 
familiari e intuitivi e alla praticità di una singola 
architettura a più livelli. Personalizzare un livello senza 
influire sulle funzionalità degli altri, riducendo il costo  
e i rischi legati ai cambiamenti. 



Industrial Equipment Manufacturing Functionality

Microsoft Dynamics AX Core Functionality
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Human Resource Management

Financial Management

MRCMCS

Customer Service and Support

Warranty Management

Service Management Spare Parts Planning

Supply Chain Management
Multimode

Supply Planning

Transportation 
Management

Quality 
Management

Subcontracting

Production Planning
and Scheduling

Work Order
Management

Production 
Control

Cost Accounting

Capacity Planning

Preventive 
Maintenance

Enhanced 
Procurement

Sales and Marketing

Marketing Automation

Project Management

Order Management

Sales Automation

Sales Configurator

Document Management

Manufacturing Operations

PDM Integration Product Life-Cycle 
Management

Product and Process 
Definition

Engineering Change
Management

Product Development

Migliorare i sistemi di gestione aziendale grazie 
a funzionalità specifiche di settore

Industrial Equipment Manufacturing per Microsoft Dynamics AX è in grado di offrire funzionalità 
specifiche di settore che consentono di progettare, realizzare e fornire ai clienti prodotti  
di qualità superiore, come illustrato in questo diagramma.

Una soluzione che garantisce risultati concreti 

Da una ricerca condotta da Nucleus Research Inc. è emerso che il 75% dei clienti Microsoft 
Dynamics AX ha ottenuto un ROI positivo dalla soluzione Microsoft Dynamics AX in un periodo 
medio di reintegrazione del capitale investito di soli 23 mesi.¹ Le aziende che hanno preso parte 
a questa ricerca hanno attribuito questi risultati ai seguenti fattori:

• Riduzione o riassegnazione del personale in seguito all’aumento della produttività.
• Abbattimento significativo dei costi IT, specialmente in seguito alla sostituzione di sistemi 

mainframe obsoleti o costosi.
• Miglioramento della soddisfazione di clienti e partner, che possono finalmente visualizzare  

e accedere direttamente alle informazioni relative agli ordini effettuati.
• Ottimizzazione dei processi operativi e della visibilità grazie alla semplificazione  

e all’integrazione end-to-end dell’attività aziendale, con risultati positivi in termini  
di produttività e tempi di consegna.

Tra i vari fattori che hanno contribuito alla riduzione dei costi globali di gestione rientra anche  
la capacità di personalizzare le funzionalità specifiche di settore.  

¹ Nucleus Research, Inc. The Real ROI from Axapta, Ricerca E116, ottobre 2004.



EFFICIENTE

Nuove opportunità di sviluppo 
per l’azienda 

Semplificare e migliorare i processi di produzione e di 
business consente di espandere e potenziare la propria 
attività. Industrial Equipment Manufacturing per Microsoft 
Axapta offre un sistema di gestione aziendale end-to-end 
personalizzato in base alle specifiche esigenze delle aziende 
produttrici di impianti industriali, che possono dare impulso 
e ottimizzare l’intero processo di business per espandere le 
attività e acquisire un vantaggio competitivo in un mercato 
basato sul volume di produzione. 
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