Cos’è
Il modulo della Produzione permette di gestire tutte le fasi correlate alla realizzazione del prodotto, a
partire dall’analisi e organizzazione delle materie prime fino alla messa in disponibilità in magazzino
seguendo tutte le attività collegate al ciclo di lavorazione e all’impiego di risorse, interne ed esterne. Le
funzionalità previste permettono di organizzare e gestire tutte le operazioni necessarie ad effettuare
produzione di serie, su commessa e mista. Attraverso il modulo di Consuntivazione sono fornite
molteplici opportunità di analisi sia della redditività della produzione, per prodotti finiti e per prodotti
in fase di lavorazione, sia per un’analisi mirata sull’andamento nel tempo dei costi di produzione.

Caratteristiche
La peculiarità del modulo di Produzione risiede nell’elevato numero di funzionalità previste che
permettono di coprire numerose e diverse esigenze derivanti dalla tipologia di attività svolta
dall’azienda e dall’organizzazione adottata. Il fulcro del modulo è identificato nel Piano Principale di
Produzione (MPS) dove tutti i fabbisogni relativi alla realizzazione dei prodotti vengono reinterpretati e
trasformati nel piano operativo di produzione aziendale.

Gestisci
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La produzione in tutte le sue fasi:
- Organizzazione delle materie prime – distinta base
- Trasformazione – ciclo di produzione
- Impiego risorse produttive
- Unità in cui avviene la lavorazione – centri di lavoro

Tieni sotto controllo
Grazie all’archivio:
- Gli scarichi automatici di magazzino
- Le movimentazioni delle varie fasi di
lavorazione

Risolvi
Tutte le esigenze legate alla produzione :
- In serie
- Su commessa
- Mista
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Produzione
Compila
La scheda tecnica con gli elementi relativi a :
- Ciclo di produzione
- Componenti utilizzati

Pianifica
La tua produzione grazie al “Piano Principale di
Produzione” che fornisce:
- Quali prodotti fabbricare
- Le quantità
- In quali periodi
- Le date in cui devono essere disponibili in magazzino

Con gli strumenti messi a disposizione:
- La produzione interna
- La produzione esterna

Analizza

Ciclo attivo

Per i prodotti finiti e per quelli in fase di
lavorazione:
- I valori di magazzino
- La redditività di produzione
- L’andamento nel tempo dei costi di produzione
- La redditività di uno specifico progetto/
commessa
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Organizza

