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Diamo forma al cambiamento 



Enterprise Solutions 

 

Alyante Enterprise, l’offerta TeamSystem nel mercato dei 

gestionali 

I modelli di produzione 
 

Funzionalità di Prodotto 



 Per individuare le esigenze produttive in una azienda  

è bene aver presente il modello logistico produttivo 

 

 Per ogni modello sono necessarie coperture 

funzionali differenti 

 

I modelli di produzione 
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I modelli di produzione 



Produzione per magazzino (in Serie) 

 Il tempo del richiesto dal mercato è pari al solo tempo di spedizione. 

Questo fa si che l’azienda produca esclusivamente su previsione. 

 
 

. Dichiarazione inizio  XX secolo …..: 

    “ Chiedetemi tutto, basta che sia una Ford T di colore nero”.      

    (Henry Ford) 

 

Make To  
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Produzione per 
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I modelli di produzione 



   

 

  

 

Produzione per Magazzino 
 Attività e strumenti di previsione dati (prodotti finiti): 

• Marketing 

• Budget commerciale 

• Dati storici 

 Motori di simulazione 

 Pianificazione – Ottimizzazione – Controllo risorse produttive 

 Indicatori  di performance: 
• Indice rotazione magazzino: 

 Materie prime 

 Semilavorati 

 Prodotti finiti 

• Efficienza e rendimento risorse: 

 Reparti 

 Macchine 

 Umane 

I modelli di produzione 



Orizzonte pianificazione 

Settimane / giorni 

Schedulazione ordini 

Di produzione 

Approvvigionamento 

Materie prime 

Ordini di 

Lavoro Acquisti 

Pianificazione 

Fabbisogni 

 

Previsioni (forecast) 

  

Piano principale  

Di produzione 

Evasione ordini / 

Ripristino scorte 

Risultati obiettivi: 

• Massimizzazione livello di Servizio 

• Minimizzazione immobilizzi in scorte 

Orizzonte 

Pianificazione: 

MESI/ANNI 

Ordini clienti 

 Acquisiti  

Situazione scorte 
Cosa produrre 

Quanto produrre 

Quando produrre 

Orizzonte 

Pianificazione: 

GIORNI 

Ciclo tecnico produttivo 
(Produzione per Magazzino) 

 



Assemblaggio per Ordine Cliente 

Assemble To 

 Order 
Produzione per 

Ordini-Magazzino 

Da Previsioni: 

- Materiali e Semilav. 

Da Portafoglio: 

- Prodotti finiti 

 Il tempo richiesto dal mercato è pari al lead time delle fasi finali di   

    produzione del prodotto finito. Questo consente di lavorare sulle    

    previsioni solo per i materiali ed i semilavorati. 

 

 L‘azienda  produce su ordine. Il mercato richiede sempre  più  

   flessibilità e predisposizione nelle di configurazioni dei prodotti 

finiti derivanti dalla combinazione di un numero ridotto di materiali 

e/o di semilavorati. 
  

Oggetto delle previsioni: semilavorati e materiali. 

I modelli di produzione 



Assemblaggio per Ordine Cliente 
 Attività e strumenti di previsione dati (materie prime e semilavorati): 

• Marketing 

• Budget commerciale 

• Dati storici 

 Attività e strumenti di acquisizione ordini clienti (prodotti finiti) 

 Motori di simulazione 

 Pianificazione – Ottimizzazione – Controllo risorse produttive 

 Indicatori  di performance: 
• Indice rotazione magazzino: 

 Materie prime 

 Semilavorati 

• Efficienza e rendimento risorse: 

 Reparti 

 Macchine 

 Umane 

I modelli di produzione 



Orizzonte pianificazione 

Settimane / giorni 

Schedulazione ordini 

Di produzione 

Approvvigionamento 

Materie prime 

Ordini di 

Lavoro Acquisti 

Pianificazione 

Fabbisogni 

 

Previsioni (forecast) 

  

Piano principale  

Di produzione 

Evasione ordini / 

Ripristino scorte 

Risultati obiettivi: 

• Massimizzazione livello di Servizio 

• Minimizzazione immobilizzi in scorte 

Orizzonte 

Pianificazione: 

MESI/ANNI 

Ordini clienti 

 Acquisiti  

Situazione scorte 
Cosa produrre 

Quanto produrre 

Quando produrre 

Orizzonte 

Pianificazione: 

GIORNI 

Ciclo tecnico produttivo 
(Assemblaggio per Ordine Cliente) 



Produzione per ordine cliente 

Make To 

 Order 
Produzione per 

Ordini  

Da Previsioni: 

- Materiali  

Da Portafoglio: 

- Semil.e Prod. finiti 

 Il tempo richiesto dal mercato è pari all’intero ciclo di trasformazione 

    di tutte  le fasi  di produzione. Questo consente di lavorare sulle  

    previsioni solo per i materiali. 

 

  L’azienda produce su ordini. Le caratteristiche del prodotto sono 

note e si attende l’ordine per avere la certezza di produrre nel tempo 

e con la quantità richiesta dal mercato. 

 

 Oggetto della previsione: materiali. 

I modelli di produzione 



Produzione per ordine cliente 
 Attività e strumenti di previsione (materie prime): 

• Marketing 

• Budget commerciale 

• Dati storici 

 Attività e strumenti di acquisizione ordini clienti (prodotti finiti) 

 Motori di simulazione 

 Pianificazione – Ottimizzazione – Controllo risorse produttive 

 Tracciabilità dell’ordine cliente in produzione e negli acquisti 

 Indicatori  di performance: 
• Indice rotazione magazzino: 

 Materie prime 

• Efficienza e rendimento risorse: 

 Reparti 

 Macchine 

 Umane 

I modelli di produzione 



Orizzonte pianificazione 

Settimane / giorni 

Schedulazione ordini 

Di produzione 

Approvvigionamento 

Materie prime 

Ordini di 

Lavoro Acquisti 

Pianificazione 

Fabbisogni 

 

Previsioni (forecast) 

  

Piano principale  

Di produzione 

Evasione ordini / 

Ripristino scorte 

Risultati obiettivi: 

• Massimizzazione livello di Servizio 

• Minimizzazione immobilizzi in scorte 

Orizzonte 

Pianificazione: 

MESI/ANNI 

Ordini clienti 

 Acquisiti  

Situazione scorte 
Cosa produrre 

Quanto produrre 

Quando produrre 

Orizzonte 

Pianificazione: 

GIORNI 

Ciclo tecnico produttivo 
(Produzione per Ordine Cliente) 

 



 Gestione a Commessa 

 

 Gestione a Progetto 
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Engineering To 
Order 

Produz. su Ordine 
Progetto Singolo 

Da Ordine 

I modelli di produzione 



Caratterizzazione della gestione a Commessa: 

 Ripetitività del prodotto. 

 Lotti produttivi significativi. 

 Tempo di attraversamento, per la realizzazione, breve. 

 Caratterizzazione del cliente sul prodotto a catalogo. 

 Costo del prodotto condizionato prevalentemente dal costo 

di produzione (materiali + lavorazioni). 

 Tempo richiesto dal mercato breve. 

 Tracciabilità dell’ordine cliente in produzione e nel 

magazzino per i prodotti finiti 

I modelli di produzione 



Assemble To 
 Order 

Produzione per 
Ordini - Magazzino 

Da Previsioni: 
- Materiali e Semil. 
Da Portafoglio: 
- Prodotti finiti 

Make To 
Order 

Produzione per 
Ordini 

Da Previsioni: 
- Materiali  
Da Portafoglio: 
- Semilav.e P.Finiti 

Modelli di risposta per la gestione della commessa 



Orizzonte pianificazione 

Settimane / giorni 

Schedulazione ordini 

Di produzione 

Approvvigionamento 

Materie prime 

Ordini di 

Lavoro Acquisti 

Pianificazione 

Fabbisogni 

 

Previsioni (forecast) 

  

Piano principale  

Di produzione 

Evasione ordini / 

Ripristino scorte 

Risultati obiettivi: 

• Massimizzazione livello di Servizio 

• Minimizzazione immobilizzi in scorte 

Orizzonte 

Pianificazione: 

MESI/ANNI 

Ordini clienti 

 Acquisiti  

Situazione scorte 
Cosa produrre 

Quanto produrre 

Quando produrre 

Orizzonte 

Pianificazione: 

GIORNI 

Ciclo tecnico produttivo 
(Gestione a Commessa) 



Caratterizzazione della gestione a Progetto: 

 Scarsa ripetitività del prodotto. 

 Lotti produttivi ridotti o univoci. 

 Tempo di attraversamento, per la realizzazione, significativo. 

 Creazione del prodotto su specifiche del cliente.  

 Costo del prodotto condizionato dalle attività (es: 

progettazione), spese, materiali, lavorazioni.  

 Tempo richiesto dal mercato in funzione del tempo 

progettazione e di produzione del prodotto. 

 Tracciabilità dell’ordine cliente in produzione, negli acquisti 

e nel magazzino per le materie prime, semilavorati, prodotti 

finiti 

I modelli di produzione 



Settori merceologici caratterizzati dalla gestione a 
Progetto : 

 

 Società di Produzione 

 Impianti industriali  

 Società di Ingegneria 

 Società di Servizi 

 Società di Consulenza/Informatica 

 Cantieristica 

 

 

La gestione a progetto 



 Il tempo di consegna concesso dal mercato è  lungo 
e si spinge sino ad abbracciare anche la fase di 
progettazione. Questo consente di poter attendere 
l’ordine del cliente prima di approvvigionare i 
materiali. 
 

 L’azienda svolge attività di progettazione e di 
produzione su ordine del cliente. 
 

 Oggetto della pianificazione: il singolo progetto. 
 

Engineering To 
Order 

Produz. su Ordine 
Progetto Singolo 

Da Ordine 

La gestione a progetto 



   

 

  

 

  Preventivi: 
 Entità di valutazione: 

 Attività 

 Spese 

 Materiali 

 Analisi dati storici 

  Stati di avanzamento: 
 Lavori 

  Costi 

  Indicatori  di performance singola commessa/progetto: 
 Processo 

  Redditività 

  Risorse interne/esterne utilizzate 

  Materiali 

  Ritardi 

  Costi/Ricavi 

Produzione per Progetto 

La gestione a progetto 



Tipologie di risorse che caratterizzano la gestione a 

Progetto:  

 Progetti 

 Nodi 

 Attività 

 Spese 

 Materiali 

 

Tipologia di risorse 



W.B.S. (Work Breakdown Structure) 

Villa Rossi 

Attività 

preliminari 

Lavori 

esterni 

Lavori  

interni 

Infissi 
Mura 

esterne 
Impianto 

elettrico 

Posa in  

opera 
Centralina Montaggio Finestra Tinteggiat. 

Tinta per 

esterno 

Spese 

geometra Spese 

permessi 

     Nodo Spesa Materiali Attività   Legenda: 

La gestione a progetto 

Strumenti di analisti 



Enterprise Solutions 

 

Alyante Enterprise, l’offerta TeamSystem nel mercato dei 

gestionali 

Il ciclo tecnico-produttivo 
 

Funzionalità di Prodotto 



Orizzonte pianificazione 

Settimane / giorni 

Schedulazione ordini 

Di produzione 

Approvvigionamento 

Materie prime 

Ordini di 

Lavoro Acquisti 

Pianificazione 

Fabbisogni 

 

Previsioni (forecast) 

  

Piano principale  

Di produzione 

Evasione ordini / 

Ripristino scorte 

Risultati obiettivi: 

• Massimizzazione livello di Servizio 

• Minimizzazione immobilizzi in scorte 

Orizzonte 

Pianificazione: 

MESI/ANNI 

Ordini clienti 

 Acquisiti  

Situazione scorte 
Cosa produrre 

Quanto produrre 

Quando produrre 

Orizzonte 

Pianificazione: 

GIORNI 

Ciclo tecnico produttivo 



Ordini 

Clienti 

Consumi 
Forecast Scorte 

Progetti 
Piani di 

Carico 

Piano Principale Prod. 

Distinta  Base Cicli 

Sviluppo  Fabbisogni 

Netti 

Analisi  Disponibilità 

M.R.P.   Materiali C. R. P. Analisi  Finanziaria 

Proposte Ordini 

Ordini a 

Fornitori 

Ordini di  

Lavor. Int. 

Ordini di  

Lavor. Est. 

Reparti 

Macchine 

Risorse Umane 

Terzisti 

No 

Sì 

Attivazione e Controllo Flussi Operativi 

Ciclo tecnico produttivo 



 Connettore con PDM 

 Distinta base 

 Pianificazione produzione  

 Lavorazioni interne 

 Cicli di produzione 

 Conto lavoro passivo 

 Analisi costi 

 Elaborazioni di produzione 

 Documenti di produzione 

 Conto lavoro attivo 

 Gestione progetti 

 Fabbisogni materiali 

Ciclo tecnico produttivo 

I moduli 

 Configuratore Tecnico 

 MES 

 



 Dati di base 
 Gestione Risorse: 

 Reparti 

 Macchine 

 Qualifiche 

 Dipendenti 

 Squadre 
 

 Tempo di attraversamento: 
 Fasi produttive e improduttive 

 Tempi produttivi e improduttivi 
 

 Parametrizzazione eventi 

 
 Parametrizzazione processi 
 

 Parametrizzazione flusso documentale 
 

Ciclo tecnico produttivo 



 Dati Tecnici 
   Distinta base 

 Tipologie di distinte basi: 
Tecnica 
Fornitore 
Cliente 
Progetto 

 Gestione distinta base parametrica (formule) 
 Date di validità 
 Configuratore varianti 
 Gestione articoli alternativi e optional 
 Localizzazione distinta base sul ciclo attivo e produttivo 
  

  Cicli 
 Gestione cicli parametrici 
 Gestione cicli e/o fasi alternative 
 Gestione tempi: 

Set Up 
Produttivi 
Coda / Attesa 
Localizzazione cicli sul ciclo attivo e produttivo 

Ciclo tecnico produttivo 



• Il configuratore tecnico 

consente di definire  

automaticamente, 

attraverso le regole e 

vincoli impostati 

dall’utente, la struttura 

della distinta base e/o del  

relativo ciclo di  

lavorazione.  

• Il configuratore tecnico 

viene alimentato 

direttamente dalle varianti 

e varibili definite nel 

configuratore 

commerciale.  

 Configuratore Tecnico 

Ciclo tecnico produttivo 



 Pianificazione / Schedulazione 
   Dati di base 

 
 Piani principali di produzione: 

 Tipologie piani diversificate (Operativo – Simulato – Parametri scorte) 
Alimentazione piani diversificata ( Ordini clienti – Forecast – Storico – 

Piani di carico – W.B.S.)  
 

 Calendari di produzione: 
 Interna 
 Terzisti 

  

 

   Analisi risorse 
 

 Materiali: 
 Fabbisogni articoli a scorte 
MRP I 
MRP II 

 
 Reparti – Macchine – Umane – Terzisti: 

C.R.P. 
 

 

Ciclo tecnico produttivo 



Gestione processi produttivi 
 

  Lavorazioni Interne 
 

 Avanzamento ordini di lavorazione: 
 

Quantità buone e scarti 
 
Ore lavorative – Set up – Fermi macchina 
 
Fasi alternative 
 
Frazionamento ordini di lavorazione su reparti e terzisti 

diversificati 
 

  Conto lavoro passivo 
 

 Giacenze / Disponibilità / Mancanti / Eccedenze materiali per 
singolo terzista 

 
 Gestione conto lavoro di fase 
 
 Parametrizzazione processo documentale per la gestione dei 

terzista 

 

 
 

Ciclo tecnico produttivo 



Gestione processi produttivi 
 
 Conto lavoro attivo 

 
 Giacenze / Disponibilità / Mancanti / Eccedenze materiali per singolo 

Cliente 
 
 Gestione partite 

 

  Analisi costi (per singolo ordine di produzione – articolo di 
magazzino - …..) 

 
 Preventivi 
 
 Consuntivi 

 

  Analisi e valutazioni Make or Buy 
 

 Strategiche 
 
 Operative 

Ciclo tecnico produttivo 



   

 

       Ore 

gg. 
 Lunedì        Martedì      Mercoledì      Giovedì        Venerdì 

8 

6 

4 

2 

 

Logica:  

Al più tardi 

Schedulazione risorse produttive  a capacità infinita 

Logica di sequenzalizzazione temporale: al più tardi 

Ciclo tecnico produttivo 

C.R.P. 



• Visualizzazione  

indicatori aziendali. 

 

• Possibilità di 

analizzare i dati 

aggregati per  

tipologia di risorsa  e 

di esploderli in 

modalità    

     top-down 

• Analisi  per risorsa: 

• Capacità 

produttiva 

• Carico 

• Overflow 

Ciclo tecnico produttivo 

C.R.P. 



Dettaglio carichi per 

risorsa: 

• dettaglio per ordine  o 

proposta  di 

produzione. 

 

• visualizzazione delle 

fasi del ciclo sul carico 

delle risorse. 

 

• Il dettaglio di impegno 

carico risorse è 

verificabile  per ordine 

di produzione o 

proposta selezionata. 

Ciclo tecnico produttivo 

C.R.P. 



C.R.P. 

Piano lavoro : 

• Analisi delle fasi di 

lavorazione 

raggruppate per 

singola risorsa. 

 

• Analisi  previste : 

•    Reparti 

•    Centri 

•    Macchine 

•    Qualifiche 

•    Fornitori 

 

Ciclo tecnico produttivo 



C.R.P. 

Ottimizzazione carichi 

risorse: 

 

Modifica ordine: 

• La gestione dell’ordine 

permette la variazione 

puntuale delle date di 

inizio / fine sia dell’ordine 

che di ognuna delle fasi 

non ancora processate. 

 

• La gestione permette 

anche la variazione delle 

risorse di pianificazione 

(reparti, centri, macchine) 

Ciclo tecnico produttivo 



Console risultati MRP 

• permettere all'utente di individuare rapidamente le criticità da gestire, in modo da velocizzare il 

processo di analisi consentendo un approfondimento dell'analisi soltanto dove sono presenti 

degli allarmi generati dall'mrp (e non sempre e comunque in maniera generalizzata); 

• permettere all'utente di capire più agevolmente ed in maniera più snella perché il sistema sta 

proponendo di produrre/acquistare certi materiali; 

• fornire all'utente nuovi punti di vista sui dati calcolati e quindi sull'input primario del processo 

produttivo, aggregando ad esempio gli ingressi e le uscite per settimana [analisi della 

pianificazione degli articoli per bucket temporali]; 

• pegging mrp per identificazione della modalità di copertura del fabbisogno indipendente:  

realizzare un analisi di fattibilità dei fabbisogni indipendenti, analisi che si sviluppa sia in termini 

di materiali necessari sia in termini di date [analisi del gantt di pianificazione della commessa]; 

• gestire attraverso un'unica console anche l'emissione delle righe ordini dalle proposte emesse, 

alimentando/avviando così il processo a valle di approvvigionamento e produzione; 

• gestire la pianificazione dei codici di magazzino e dei relativi alternativi di distinta base; 

• confermare o bloccare eventuali suggerimenti proposti dall’mrp dalla console stessa. 

 Obiettivi generali 

Ciclo tecnico produttivo 



Console risultati MRP 

Visualizzazione aggregata 

per articolo da elaborazione 

M.R.P.: 

• Giacenza 

• Fabbisogni 

• Ordini scaduti 

• Numero di ordini clienti 

      scoperti 

• Quantità mancante 

• Suggerimenti generati 

      per tipologia: anticipa,       

      ritarda, cancella. 

• Proposte generate 

  

Ciclo tecnico produttivo 



Console risultati mrp 

Console risultati MRP 

Ciclo tecnico produttivo 

Dettaglio Bucket  temporale: 

• Visualizzazione aggregata 

      per tipologia di  eventi su  

      archi temporali dinamici: 

• Giorno 

• Settimana 

• Mese 

Dettaglio andamento: 

• Visualizzazione dettagliata 

     tipologia eventi per articolo 

Gestioni Collegate: 

Tramite questa funzione è  

abilitata la modalità di: 

• Confermare i suggerimenti 

• Generare ordini a fornitore 

     e di produzione dalle  

     proposte create dall’MRP 



Console risultati mrp 

Ciclo tecnico produttivo 

Console risultati MRP 

Pegging: 

 

• Analisi per singolo ordine di 

     Produzione dei legami della  

     Distinta base necessari per 

     la produzione del singolo 

     prodotto finito e semilavorato 

 

• Analisi per singolo elemento 

     di distinta base del suo 

     fabbisogno e come questa 

      carenza venga soddisfatta: 

• Giacenza 

• Proposta 

• Ordinato a fornitore 

• Ordinato di produzione 

 

 



Console risultati mrp 

Ciclo tecnico produttivo 

Console risultati MRP 

Pegging per commessa: 

 

• Analisi per singolo ordine di 

     Produzione dei legami della  

     Distinta base necessari per 

     la produzione del singolo 

     prodotto finito e semilavorato 

 

• Analisi per singolo elemento 

     di distinta base del suo 

     fabbisogno e come questa 

      carenza venga soddisfatta: 

• Giacenza 

• Proposta 

• Ordinato a fornitore 

• Ordinato di produzione 

• Analisi tramite diagramma di 

     Gantt 

 

 



Ciclo tecnico produttivo 

Console risultati MRP 

Analisi e gestione alternativi: 

 

• Analisi articoli  in distinta 

     su ordini di produzione ed 

     i relativi articoli alternativi 

     e relativa pianificazione in 

     base ad un bucket temporale 

     dinamico: 

• Giorno 

• Settimana 

• Mese 

• Scelta e sostituzione articolo 

      con il relativo alternativo 

      sullo specifico ordine di  

      produzione. 

 

• Lancio MRP parzialmente 

      rigenerativo  



Enterprise Solutions 

 

Alyante Enterprise, l’offerta TeamSystem nel mercato dei 

gestionali 

Manufacturing Execution System 
 

Funzionalità di Prodotto 



Sistema di gestione della fabbrica, completamente e 

nativamente integrato con Alyante Enterprise 

 

Obiettivi principali: 
• gestione risorse di reparto; 

• passaggio bolle di lavoro ai reparti; 

• automatizzazione raccolta dati di produzione; 

• riduzione costi di collegamento tra sistema gestionale ed unità 

produttive. 

 

Sistema software strutturato in due componenti: 
• back-end [BE] : configurazione sistema, lancio ordini di lavoro ed 

interrogazione dati/statistiche 

• front-end [FE] : software di raccolta dati 

MES 
Manufacturing Execution System 



Aspetti tecnologici 

 

• Linguaggio di sviluppo 
• VB.Net 

• Database 
• SQL Server 

• Schema di installazione tipico: 
• Server MES: back-end + front-end 

• Client: front-end 

• Installazione: 
• creazione del database del MES su server in cui risiede GE o su 

server dedicato; 

• installazione del software MES sul server MES.; 

• installazione di un servizio su macchina server MES che si occupa del 

passaggio di dati SQL AE<->MES; 

• installazione di un servizio su macchina server AE che si occupa della 

registrazione su AE degli avanzamenti dichiarati sul MES. 
 

                

 

 

 

 

MES 
Manufacturing Execution System 



Principali funzionalità integrate 

 
• [BE] sincronizzazione automatica dati da Alyante Enterprise; 

• [BE] schematizzazione alberatura delle risorse; 

• [BE] lancio in fabbrica degli ordini di lavorazione > generazione 

bolle di lavoro; 

• [FE] cucitura bolle di lavoro; 

• [BE] configuratore lotti; 

• [BE] profilazione utenti; 

• [FE] rilevazione manodopera integrata con rilevazione presenza; 

• [BE] monitoraggio presenza dipendenti; 

• [BE] cruscotto situazione impiego dipendenti; 

• [FE] creazione/utilizzo squadre di lavoro; 

• [FE] passaggio consegne tra dipendenti; 

• [BE] monitoraggio risorse reparti; 

•                

 

 

 

 

 

 

MES 
Manufacturing Execution System 



 
 

• [FE] controllo avanzamento produzione: 
• rilevazione automatica tempi macchina/uomo 

• dichiarazione manuale tempi macchina/uomo 

• dichiarazione quantità prodotte/scartate 

• dichiarazione lotti prodotti/consumati 

• rettifica dichiarazione tempi e quantità 

• [FE] gestione fermi macchina; 

• [FE] gestione attività di manutenzione risorse; 

• [FE] integrazione completa di sistemi touch-screen e lettori ottici; 

• [BE] visualizzazione in tempo reale dello stato delle risorse 

produttive; 

• [BE] rilevazione automatica di tempi macchina/manodopera e 

quantità prodotte/scaricate; 

• [BE] calcolo dei principali indicatori KPI di produzione; 

• [AE] sincronizzazione automatica di Alyante Enterprise con 

movimentazione di magazzino e registrazione tempi consuntivi. 
                

 

 

 

 

MES 
Manufacturing Execution System 



Back-End | Anagrafiche di base 

Images here 

Alberatura delle risorse: Reparti/Centri/Macchine 

Manufacturing Execution System 

MES 



Back-End | Anagrafiche di base 
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Dipendenti 
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Alyante Enterprise, l’offerta TeamSystem nel mercato dei 

gestionali 

Progetti  
 

Funzionalità di Prodotto 



Progetti  

 Modulo Base: 
  Anagrafiche elementi di progetto. 

  Interrogazioni di progetto. 

 Tracciabilità di progetto 

 Modulo Avanzato: 
 W.B.S. 

 Analisi costi e ricavi di progetto 

 Tracciabilità con Co.Ge. 

 Versamento Tempi 

 Generazione piano di produzione da W.B.S. 

 Modulo Enterprise: 
 Piani di fatturazione. 

 Analisi stato avanzamento lavori. 

 Situazione Finaziaria (cash flow) 



Tipologie di risorse che caratterizzano la gestione a Progetto: 

Progetti 

Attività 

Risorse 

Spese 

Materiali 

Nodi 

Stati Prog. 

Modelli 

 

 

Progetti  
Anagrafiche di progetto 



  La Work Breakdown Structure è un albero gerarchico orientato 

al prodotto/servizio (deliverable) che viene suddiviso nel materiale, nel software, 

nei servizi, nei dati e nelle attrezzature che lo compongono.  
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Generale e Proprietà: 

 Date di Validità 

 Destinazione 

 Tracciabilità legame Materiali 

 Data ultima modifica 

 Operatore e Note  

Progetti  
W.B.S. (work breakdown structure) 



Progetti  
Pianificazione attività 



 Analizza anche i documenti che  contengono entità non dichiarate in W.B.S.     

 Modalità di calcolo per la    

   determinazione dinamica dei     

   Costi/Ricavi di tipo: 

 Preventivo manuale.  

 Preventivo calcolato. 

 Ordinato. 

 Consuntivo.      

 I valori calcolati sono la base dati 
    per i programmi di analisi dei progetti su :    

 Storicizza le date del calcolo dei 

    costi e dei ricavi per ogni  

    elaborazione.    

Progetti  
Calcolo dei costi 



Timesheet di Progetto 

Progetti  
Consuntivazione attività interne 



Analisi sintetica 

  Costi / Ricavi / Marginalità 

  Analisi sintetica per singolo   

    Progetto con comparazioni   

    tra: 

• Costi 

• Ricavi 

• Marginalità 

  Analisi sintetica per Progetto   

   delle singole entità: 

   Nodi–Spese– Attività - Materiali    

   con comparazioni tra: 
• Costi 

• Ricavi 

• Marginalità 

Progetti  
Situazione di progetto 



Flusso grafico 

W.B.S. 

 Visualizzazione grafica 

   della W.B.S. con la  

   valorizzazione delle  

   entità ad essa collegata  

   derivata dalla  

   movimentazione reale 

   effettuate sul singolo  

   Progetto. 

Progetti  
Analisi costi e redditività di progetto 



Dati economico finanziari: 

 Cash Flow preventivo 

    di progetto: 

 Codice pagamento 

 Data decorrenza 

 Costo previsto 

 
 Costo di “riferimento” 

    elemento di W.B.S. 
 

 Ricavo di “riferimento” 

    elemento di W.B.S. 
 

Progetti  
W.B.S. (work breakdown structure) 



Stato Avanzamento: 

 % S.A.L.: 

 Aziendale: 

   viene utilizzato per determinare: 

•   la fatturazione a S.A.L  

    al committente o sub  

    appaltatore. 

•  la percentuale di  

    completamento per la Stima 

    a Finire. 

 Passivo:  

   viene utilizzato per determinare 

    la fatturazione a S.A.L. del sub 

    appaltatore. 

  Attivo:  

   viene utilizzato per determinare 

   la fatturazione a S.A.L. del  

   committente. 
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