
CASI DI SUCCESSO

DIMENSIONE AZIENDALE

0 -10 DIPENDENTI COMMERCIO, SERVIZI E TURISMO

SETTORE DI APPARTENENZA
R - Impresa S.r.l.
AMBASSADOR

IMPRESA SUPPORTATA

PROBLEMATICA INIZIALE

RISULTATI ATTESI

Azienda artigianale a gestione famigliare di produzione di forni per pasta e pizza. L’azienda non era dotata di 

alcun processo digitale che consentisse il controllo della produzione. Tutta la produzione veniva gestita con 

procedure manuali e non c’era alcuna interconnessione tra i software di: produzione, preventivazione, ordini e


contabilità. I referenti dell’azienda sono i soci

L’azienda intende triplicare il numero di forni 

prodotti e intende poter creare un pannello


in dotazione del forno interconnesso con la rete 

per consentire all’utilizzatore di poter


visualizzare attraverso l’app alcuni stati del 

proprio forno.

RISULTATI OTTENUTI
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Allineamento di tutti i dati di produzione, 

gestione ordini, preventivi e contabilità. Ancora in 

corso la programmazione della scheda forno per 

il collegamento dei segnali all’app.



DESCRIZIONE DEL PROGETTO
L’implementazione della soluzione ha impegnato il nostro team per circa 12 MESI.


Le principali attività svolte in fase di analisi sono state:


- Identificazione dei fabbisogni produttivi e organizzativi;


- Analisi del gestionale per il controllo di produzione custom;


- Verifica di compatibilità dei dati tra gestionale controllo di produzione e gestionale contabile;


- Analisi del planning lavori e della pianificazione delle risorse produttive;



Per quanto riguarda invece lo fase operativa le attività svolte sono state


- Caricamento dei dati nel sistema gestionale di produzione;


- Caricamento della codifica articoli materia prima e semilavorati;


- Caricamento delle anagrafiche clienti in gestionale ordini e preventivi;


- Connessione dei gestionali per il travaso dei dati di ordine di produzione da conferma d’ordine;


- Creazione del diagramma di gantt per la produzione;


- Output dati di produzione e gestione report di perfomance produttive;
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