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LA COMPLETA GESTIONE DEL RAPPORTO CON I FORNITORI PER
PRODUZIONI SU COMMESSA E PER MAGAZZINO
I moduli di quest’area sono adatti alle aziende che producono in serie o su commessa e sono nati con lo scopo di
gestire i rapporti commerciali con i fornitori.
La gestione degli acquisti così concepita, permette di tenere sotto controllo gli articoli in scadenza e quelli in ritardo
e organizzare un piano di sollecito in relazione ai fabbisogni necessari per la produzione.
GESTIONE COMPLETA DELLA TRATTATIVA CON IL FORNITORE.
La trattativa con il fornitore viene seguita interamente, a partire dalle proposte di acquisto generate per uno o più
fornitori, alle conferme d’ordine, alla gestione dei solleciti. tutti documenti trasmissibili tramite fax o email direttamente
dall’interfaccia del sistema.
UNA GESTIONE VERAMENTE INTEGRATA CON TUTTE LE FUNZIONALITA' DEL SISTEMA ERP.
fullWORK acquisti può leggere le informazioni dai vari ambiti gestionali, gli ordini a fornitore possono essere generati
a partire da un ordine di vendita (articoli di compra-vendita), dalle commesse di produzione (articoli di produzione),
dagli articoli sottoscorta minima (per magazzino), generati automaticamente dal calcolo MRP, dalle fasi di lavorazione
esterne (fasi di conto lavorazione). Tutto da un'unica interfaccia personalizzabile ed intuitiva.
GESTIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO DELLA MERCE IN ENTRATA.
Il controllo della merce in entrata ed il rispetto delle condizioni definite nell’ordine rappresenta un aspetto
fondamentale nella gestione degli acquisti, dall’ordine alla registrazione della fattura del fornitore.
fullWORK acquisti mantiene la totale rintracciabilità tra i documenti e supporta il responsabile degli acquisti mettendo
in evidenza le discrepanze con le conferma d’ordine al fornitore.
CERTIFICAZIONE DEL FORNITORE.
La gestione di merci di acquisto certificate costringe le aziende all’utilizzo di documenti aggiuntivi sempre più precisi
che accompagnino sistematicamente gli ordini di un articolo specifico. fullWORK acquisti permette l’associazione di
documenti RTF per articolo-ordine-fornitore e di eseguirne la stampa in coda alle conferme d’ordine. Inoltre in
abbinata al modulo di gestione documentale è possibile associare qualsiasi supporto cartaceo o informatico ad ogni
documento, eliminando archivi polverosi ed ottimizzando i tempi di ricerca.

LISTINI
LAVORAZIONI
ESTERNE

Gestione dei costi delle lavorazioni esterne eseguite da terzisti. Si possono riferire a lavorazioni eseguite a contratto o a
singolo articolo. I dati impostati in questo modulo sono utilizzati dalla gestione degli ordini in conto lavoro e dal modulo di
MRP.

Gestione del le richieste di offerta. Gestione di ordini di acquisto per le lavorazioni esterne in conto lavorazione legate alla
commesse di produzione. Visualizza tutti gli ordini inoltrati ai fornitori in relazione agli impegni di magazzino. Possibilità di
conoscere lo stato di evasione totale e parziale, le quantità consegnate e da consegnare, le quantità ordinate e in giacenza.
Possibilità di generare gli ordini in automatico dai fabbisogni, delle commesse da produrre, da ordini di vendita, da MRP o
da MRP II. Doppia codifica interna/esterna per ogni singolo fornitore. Invio dei documenti tramite mail, fax direttamente
dall’ordine. Possibilità di collegare alla testata e alle righe d’ordine documenti RTF.

PORTAFOGLIO
ORDINI

ORDINI

Inserimento di prezzi in relazione a qualsiasi tipo di articolo, attraverso ampie possibilità di raggruppamento, nel modo più
funzionale e conveniente all'azienda. Il sistema consente da un lato di inserire un articolo in più listini, fornendo la possibilità
di verificare di volta in volta il fornitore più vantaggioso, dall'altro di attribuire alle merci diversi prezzi in relazione ai lotti
minimi acquistabili. Visione del lo storico dei listini e gestione prezzo per unità di misura.

Modulo di presentazione dei dati di acquisto quali: fatturato per fornitore-periodo-articolo, fatturato per mese, fatturato
atteso da fornitore, portafoglio ordini, ... Dati esportabili e disponibili per statistica ed analisi .

FATTURE DI
ACQUISTO
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LISTINI DI ACQUISTO

ACQUISTImoduli e funzionalità

Modulo pensato per le aziende che vogliono controllare in modo certo le forniture dei propri partners. Mantiene il
collegamento tra conferma a fornitore, movimento di carico a magazzino e documento di vendita del fornitore. Controlla la
corrispondenza della fornitura con quanto pattuito nel documento di conferma e con quanto riportato nel documento di
arrivo della merce. Trasferisce i dati alla prima nota contabile. Scadenziario delle fatture passive.
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TUTTE LE FUNZIONALITA' PER LA COMPLETA GESTIONE
AMMINISTRATIVA IN UN PACCHETTO UNICO.
Il modulo comprende tutte le funzionalità per la gestione autonoma dell’ amministrazione tenendo conto delle
complessità e delle esigenze a cui oggigiorno sono soggette le aziende. Le varie funzioni del programma, gli
automatismi di inserimento e l’aspetto grafico sono studiati in modo da rendere intuitivo e naturale l’approccio
informatico della gestione dell’azienda consentendo anche ad utenti inesperti di acquisire in tempi brevissimi la piena
padronanza nell’utilizzo del software.
ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI FISCALI IN MANIERA SEMPLICE ED INTUITIVA.
I moduli e le funzionalità di fullWORK amministrazione permettono in maniera semplice ed intuitiva di adempiere a tutti
gli obblighi fiscali della contabilità ordinaria e di monitorare in tempo reale l'andamento dell'azienda attraverso la
riclassificazione del bilancio ed un apposito modulo di contabilità analitica. La soluzione completa per la tenuta della
prima nota, per la gestione della situazione IVA, per l’archiviazione e le gestione dei cespiti, fino alla redazione del
bilancio.
AGGIORNAMENTO DEGLI ARCHIVI IN TEMPO REALE.
fullWORK amministrazione esegue automaticamente controlli contabili di congruenza e quadratura per la correttezza
formale dei saldi derivanti dalla rilevazione delle operazioni. L'aggiornamento degli archivi sia dell'area contabile, che
IVA avviene in tempo reale, caratteristica che consente di ottenere qualsiasi situazione finale senza eseguire
necessariamente elaborazioni o stampe particolari.
MODULI DI CONTABILITA' DIREZIONALE.
Riconducibile all’ area amministrativa il modulo DIREZIONALE, racchiude maschere, grafici e selezioni mirate suddivise
per ambito e tipologia di analisi. Diverse sono le statistiche disponibili, dall’ ambito commerciale alla produzione, tutte
esportabili in EXCEL. Visualizzazione rapida dell’andamento del fatturato secondo vari raggruppamenti, analisi ABC
applicate a clienti ed articoli, valorizzazione degli articoli a bassa rotazione (slow moving), monitoraggio dell’incidenza
degli errori di produzione, sono solo alcune delle voci disponibili.

RITENUTE
DI ACCONTO

Adempimenti iva multiattività, compresi regimi speciali (ventilazione, agricoltura, 74ter, prorata, autotrasportatori, esigibilità
differita, plafond, iva di gruppo). Liquidazioni IVA mensili o trimestrali. Stampa registri IVA in prova e definitivo. Stampa
registro riepilogativo. Gestione del plafond.

Certificazione del sostituto d’imposta. Imputazione fatture e compensi da professionisti ed agenti, con pagamenti anche in
più rate. Contabilizzazione automatica compensi e relativi pagamenti. Scadenziario delle ritenute da versare.

GESTIONE
CESPITI

GESTIONE IVA CONTABILITA' GENERALE

Piano dei conti a 5 livelli strutturato secondo la normativa CEE. Prima nota, mastrino contabile, libro giornale.
Contabilizzazione automatizzata delle fatture (vendite,acquisto, acquisto INTRA/EXTRA CEE con relativa generazione
dell’autofattura e giroconto, vendite INTRA/EXTRA CEE). Gestione partite. Scadenzario e portafoglio clienti/fornitori. Stampe
bilancio e riclassificazione personalizzabile. Generazione automatizzata del file distinta per l’inserimento nel sito homebanking. Gestione Intrastat.

Ammortamenti civilistici, ammortamenti fiscali (doppio binario). Aliquote per ammortamenti normali, anticipati, accelerati e
ridotti. Calcolo plus/minusvalenze. Stampa anagrafica/registro cespiti. Calcolo automatico quote ammortamento, anche infra
annuali, con generazione automatica registrazioni contabili e su registro. Stampa plafond per manutenzione.

DIREZIONALE
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AMMINISTRAZIONEmoduli e funzionalità

Modulo delle statistiche. Statistiche di andamento fatturato per ditta, articolo, causale. Analisi incrociata tra prezzi di vendita
e costi di commessa. Analisi ABS per cliente. Analisi ABC per articolo. Visualizzazione andamento fatturato per anno\mese.
Valorizzazione degli errori produttivi. Statistica slow moving per valorizzare la rotazione degli articoli. Andamento annuale
delle quantità ordinate, vendute e prodotte. Evidenza e analisi del costo delle lavorazione esterne. Confronto incrociato tra
costi e prezzi di vendita in tutti i documenti del sistema. Selezioni esportabili su excel.
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ANALISI STATISTICA? NO BUSINESS INTELLIGENCE.
fullWORK Business Intelligence è uno strumento che fornisce una visione aggiornata delle reali performance operative
dell’azienda.
E’ stato confezionato per affrontare la criticità del settore manifatturiero. Con il ciclo di vita dei prodotti accorciato,
l'innovazione continua è divenuta la priorità. Le varianti dei prodotti sono andate continuamente ampliandosi e
diversificandosi, rendendo la loro gestione onerosa e complicata. I margini si sono ridotti ed i clienti chiedono con
forza una riduzione dei prezzi.
In queste condizioni operative il controllo della gestione aziendale è di vitale importanza
fullWORK Business Intelligence semplifica il processo decisionale e attraverso Report personalizzati fornisce
informazioni obiettive e risolutive.
Gli utenti possono verificare le metriche delle prestazioni utilizzando una vista basata su cruscotti che consente loro
di effettuare una gestione curata nei minimi dettagli.
Individuazione e risoluzione proattiva dei problemi della supply chain, dalle consegne dei fornitori ai piani di
produzione, fino al magazzinaggio, che impediscono il lineare svolgimento dei processi.

VANTAGGI STRATEGICI

Processo decisionale più' rapido. Migliore pianificazione su base mensile, trimestrale, annuale e a lungo termine. Riduzione
dei costi e maggiore affidabilità dei report sulla conformità. Processi aziendali ottimizzati e maggiore fiducia nei controlli.
Reporting e "gergo" interni coerenti. Personale più qualificato e motivato. Organizzazione più proattiva, flessibile e dinamica.

VANTAGGI
TECNICI

BUSINESS INTELLIGENCEmoduli e funzionalità

Risorse di elaborazione più efficienti. Riduzione dei tempi di risposta, anche per grandi volumi di dati. Riduzione del costo
totale di possesso (TCO). Le risorse IT sono alleviate dal carico di lavoro associato alla creazione di report e all'assistenza
clienti e possono concentrarsi su altre attività critiche. Implementazioni iniziali e successive più rapide.

QLIK VIEW - IL MOTORE DI ANALISI

fullWORKbusiness intelligence

fullWORK BUSINESS INTELLIGENCE utilizza come motore di analisi la tecnologia QLIKView .
QlikView offre una soluzione di analisi completa, che include cruscotti e allarmi, analisi multidimensionali e slice-and-dice dei
dati, senza le limitazioni, i costi o la complessità dei tradizionali cubi OLAP. Le soluzioni possono essere implementate in
pochi giorni,
la formazione richiede pochi minuti e gli utenti ottengono le risposte necessarie per prendere decisioni in una manciata di
secondi, non in ore.
L'approccio di nuova generazione di QlikTech è perfettamente in linea con le esigenze del settore in quanto fornisce una
tecnologia di analisi rapida, potente ed economica per tutti gli utenti a livello aziendale. QlikView consente di analizzare
grandi volumi di dati
a velocità elevata grazie alla particolare struttura del modello dati in-memory. Di conseguenza gli utenti possono ottenere
risposte alle query ed eseguire calcoli in una frazione di secondo, nonché elaborare grandi dataset; dal canto loro le aziende
possono soddisfare in modo rapido e conveniente le esigenze di un maggior numero di utenti. La Business Intelligence
dovrebbe fornire non solo analisi della situazione passata e corrente, ma anche analisi previsionali che aiutino a definire
l’orientamento delle future attività aziendali.
QlikView fornisce tutte le funzionalità, per le quali un tempo era richiesta una suite di prodotti complessa e costosa, in
un'unica soluzione flessibile ed economicamente conveniente. Migliaia di aziende in tutto il mondo traggono vantaggio da
QlikView:
Le funzioni di analisi in-memory e reporting di QlikView semplificano l'analisi in generale e si sono rilevate estremamente
affidabili e utili alle aziende di qualsiasi settore grazie alla capacità di risolvere le criticità a livello di prestazioni e gestione
delle informazioni.
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SE LA TUA PRODUZIONE E' IN SERIE O SU COMMESSA fullWORK
magazzino HA LE RISPOSTE ALLE TUE DOMANDE
I moduli interessati alla gestione del magazzino consentono ad aziende che attuano una produzione di serie di organizzare una stretta
correlazione tra piano di produzione, pianificazione dei fabbisogni e delle disponibilità.
Per aziende che producono prevalentemente su commessa consente di analizzare il carico dei fabbisogni di uno o più ordini di lavoro per
procedere poi alla compilazione delle richieste di fornitura dei materiali necessari alla produzione, anche senza dover gestire le giacenze di
magazzino.

FLESSIBILE ED INTUITIVO PER MOVIMENTARE E GESTIRE IL CONTO LAVORO
Le contingenze del mercato e le logiche di produzione moderne costringono sempre di più le PMI a delocalizzare le merci semilavorate o finite
e gestire esternamente le fasi del processo produttivo.
fullWORK magazzino è stato creato allo scopo di gestire in maniera flessibile e intuitiva tutte le operazioni di movimentazione delle merci, siano
esse articoli finiti o semilavorati da spedire presso i fornitori. L’esperienza maturata nel settore terziario ha contribuito ad implementare
comandi funzionali alla gestione del c\lavoro, semplificando le operazioni di triangolazione delle merci, di rientro e controllo dei semilavorati
lavorati, migliorando sensibilmente il grado di soddisfazione dei propri partner.

UNA MODERNA GESTIONE DEL MAGAZZINO PER LE AZIENDE CHE VOGLIONO RESTARE AL PASSO CON I
TEMPI
fullWORK magazzino non si limita a considerare soltanto i movimenti di entrata e di uscita, l'emissione dei documenti di trasporto, o la
valorizzazione dei depositi, ma considera tutte le problematiche operative di una moderna gestione dei prodotti. Dalla scorte degli articoli,
alla loro localizzazione negli scaffali del magazzino indicando agli operatori la posizione e la quantità presente.
La rintracciabilità delle forniture sia per la merce in ingresso che per quella in uscita permette di non perdere informazioni sulla provenienza
di un articolo. La gestione per lotti di arrivo e di spedizione garantisce precisione nella raccolta e nella gestione delle informazioni.

MOVIMENTAZIONE DELLA MERCE E GESTIONE DELLE SPEDIZIONI CON I CODICI A BARRE
Tutti gli articoli possono essere identificati in ogni momento del processo di gestione (produttivo o di stoccaggio), tramite un potente
modulo di emissione di etichette di identificazione che permette di stampare qualsiasi tipo di codice a barre. fullWORK magazzino con il
modulo delle SPEDIZIONI permette di seguire l'organizzazione della spedizione della merce in partenza lasciando la più ampia libertà di
configurare le consegna per zona geografica, per cliente o per mezzo di trasporto.

UTILIZZO ED INTEGRAZIONE DI TECNOLOGIE HARDWARE
Consolidato ormai da anni l’utilizzo delle nuove tecnologie hardware e software, a supporto dei responsabili di magazzino il modulo magazzino
prevede un ampia gamma di soluzioni, ad esempio : stampanti per identificazione merci in\out, terminali portatili per packaging, palmari per
la consultazione e le operazioni di magazzino, web-appllication consultabili e utilizzabili direttamente da clienti e fornitori, strumenti ormai
indispensabili per aumentare il livello di servizio della propria azienda.

GESTIONE
MAGAZZINI
GESTIONE
FORMATI

La gestione ideata per le aziende di lavorazione della lamiera, per rendere snella la codifica e semplice la ricerca e la
consultazione dei formati lamiera. In linea con le moderne politiche di ottimizzazione della lamiera il sistema permette la
visualizzazione e gestisce i contatori di magazzino in kg e in fogli, acquisti e carico di magazzino, permette stampe
riepilogative per formato. L'integrazione con il software di CAM permette ai tecnici di accedere alle informazioni delle
giacenze di magazzino e di impegnare i materiali direttamente dall'ambiente grafico.

VALORIZZAZIONE
MAGAZZINO

CONSEGNE E
SPEDIZIONI

DOCUMENTI DI
TRASPORTO

Configurazione delle informazioni e degli strumenti necessari per la corretta gestione del magazzino aziendale, quali : causali di
movimentazione, depositi interni, depositi esterni, filiali, ecc…
Registrazione delle movimentazioni delle merci in entrata o tra i depositi aziendali interni ed esterni. Mantiene i legami tra i documenti per
garantirne la completa tracciabilità. Selezione dai dati di magazzino, dagli articoli ordinati ai fornitori o dalle fasi di lavoro date in conto
lavorazione. Stampe personalizzabili. Gestione rettifiche inventariali, tracciabilità delle azioni eseguite, importazione dati da file EXCEL
generati da inventario fisico, giornale di magazzino per articolo/formato. Gestione etichette per identificazione materiale in entrata e a
magazzino. Movimentazione merce tramite terminali portatili (software e sistema su palmare non compreso).

LOCAZIONI

fullWORKmagazzino

MAGAZZINOmoduli e funzionalità

Emissione dei documenti di trasporto. Mantiene i legami tra i documenti per garantirne la completa tracciabilità. Selezione dai dati di
produzione o di magazzino per consegnare le quantità realmente prodotte dalla commessa o realmente in giacenza sui depositi di
magazzino. Brogliaccio DDT con evidenza righe senza prezzo. Stampe personalizzabili. Gestione stampe etichette identificazione merce
in uscita.

Visualizzazione degli articoli in attesa di essere movimentati in uscita e degli articoli che sono attesi in entrata quali ad
esempio acquisti, articoli in rientro dal conto lavoro esterno, ecc. Le finestre di visualizzazione vengono utilizzate anche per
la selezione degli articoli da movimentare.
Permette di gestire in maniera rapida e sicura tutte le operazioni legate alla spedizione delle merci quali identificazione delle
merci pronte alla consegna, gestione delle operazioni di imballo, dei colli a magazzino, alla stampa dei packing list, alla
verifica delle merci in uscita da deposito e caricate sul mezzo di trasporto.
Modulo per la valorizzazione del magazzino secondo i criteri LIFO-LIFO a scatti/FIFO/Medio ponderato. Visualizza e stampa
la cronologia dei movimenti per deposito e per articolo, permette all’utente di eseguire in qualsiasi momento la valutazione
delle giacenza presenti nei depositi interni, esterni e nelle filiali, aiuta l’utente nella verifica delle movimentazioni attraverso
una ampia gamma di avvisi in relazione ai risultati ottenuti.

Modulo per la gestione del magazzino per locazioni/posizioni. E’ possibile suddividere i vari depositi di magazzino in
locazioni o posizioni ed assegnare durante la movimentazioni delle merci oltre al deposito di destinazione anche la specifica
posizione al suo interno. Attraverso una interfaccia specifica è possibile interrogare il sistema per avere oltre alla giacenza
complessiva, anche l’indicazione delle quantità dell’articolo nelle varie posizioni. In questo modo sarà possibile una gestione
dinamica del magazzino senza essere obbligati a riservare delle posizioni specifiche all’articolo. Miglioramento della gestione
del magazzino con occupazione minore, facilità nel trovare un articolo all’interno del deposito. Attraverso l’uso di terminali
portatili o di palmari collegati in WiFi al server sarà possibile per gli operatori del magazzino avere le informazioni utili in
tempo reale (software e sistema di gestione su palmare non compreso).

fullWORK pianificazione

PRODUZIONE SOFTWARE
SISTEMI PER LA GESTIONE AZIENDALE

fullWORK pianificazione

fullWORK pianificazione
PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO DEL CARICO RISORSE.
I moduli di pianificazione sono stati sviluppati per ottimizzare e monitorare il carico dei reparti produttivi, attraverso
gli strumenti di pianificazione delle risorse a capacità finita e infinita. Sono stati realizzati per tutte quelle realtà
industriali in cui il numero delle fasi degli ordini di produzione e la variabilità nel tempo impediscono al responsabile
di produzione di avere una chiara visione della situazione.
Nel mercato attuale la programmazione della produzione appare un ostacolo difficile da superare, è necessario
individuare lo strumento che più si adatta alle proprie esigenze, per supportare e non appesantire la gestione, per
conferire autonomia e responsabilizzare le scelte dei collaboratori.
Il risultato si traduce in uno strumento altamente scalabile, in grado di restituire un piano di lavoro con il carico
bilanciato rispetto alla capacità produttiva delle singole risorse.
PIANI DI PRODUZIONE DIRETTAMENTE CON STRUMENTI GRAFICI
Gli evoluti strumenti grafici permettono di analizzare e modificare il piano elaborato, di esaminare e gestire le criticità,
di risolvere i conflitti e consegnare ai vari reparti un programma di produzione realizzabile.
Definendo i vari livelli di automazione l’utente interagisce con il sistema. Da un lato può determinare la sequenza delle
fasi e le risorse da assegnare secondo opportuni criteri di ricerca e raggruppamento, dall’altro definisce gli algoritmi
in base ai quali lo schedulatore sceglie autonomamente le posizioni e le sequenze di fasi e commesse, rispettando
vincoli di precedenza, priorità tra le risorse, tempi di setup degli impianti, lead time di produzione.
Ogni pianificazione viene analizzata secondo precisi parametri e grandezze determinando una funzione obiettivo che
ha lo scopo di valutare obiettivamente l’efficacia della stessa e gli effetti di ogni singola modifica della programmazione.
STRUMENTI PER LA GESTIONE OTTIMIZZATA DELLA SUPPLY CHAIN.
Ideato e sviluppato per condividere tutte le informazioni relative al MPS, pianifica e organizza l’azienda a 360°.
L’ufficio commerciale sarà in grado di verificare e confermare le date di consegna, l’avanzamento e la disponibilità
degli impianti per acquisire nuovi ordini e clienti.
Il responsabile di produzione avrà evidenza dei tempi di setup e delle criticità per ogni fase\reparto.
Gli acquisti gestiranno in anticipo il riordino e il sollecito del materiale.

fullWORK MRP

Modulo per la pianificazione degli approvvigionamenti degli articoli impegnati dalle varie attività eseguite in fullWORK.
Vengono considerati tutti gli articoli che sono necessari al mantenimento della scorta minima di magazzino, alla richiesta di
fornitura di un cliente, alla necessità di fabbisogno di articoli da produrre.
Orizzonte di termine impostabile; analisi saldo articoli su ordini di vendita, magazzino, produzione compresa gestione
sottoscorta; analisi distinta articoli multilivello con lancio di produzione automatico e raggruppamento disciplinato dei
fabbisogni; gestione legami tra fabbisogni di produzione/acquisto e articoli di vendita; generazione automatica offerte
acquisto di articoli e lavorazioni esterne; gestione lead time e tempo di stoccaggio su articoli di acquisto; gestione formati
materie prime; opzione di raggruppamento articoli da ordini di vendita (scostamento massimo data evadere effettiva);
opzione di raggruppamento articoli di acquisto (scostamento massimo data evadere prevista); maschera di proiezione carico
e scarico articoli di magazzino, visione su calendario di arrivi, ritardi, carichi e scarichi per articolo, gruppi di articoli.
Calcolo data minima di inizio produzione per livello da lead-time e tempi di stoccaggio con capacita' infinita; ottimizzazione
date evadere ordini acquisto; calcolo data inizio e fine previste delle fasi di lavorazione con capacita' infinita.

fullWORK scheduler

Centro decisionale del sistema di produzione, la pianificazione delle attività, partendo dalle informazioni contenute nella
distinta cicli e nel modello di fabbrica, consegna al responsabile di produzione un piano di lavoro con la date di inizio previsto
per l’attività e la sua durata. Il calcolo viene eseguito come già detto in base ad un modello di fabbrica che comprende
l’anagrafica delle risorse aziendali (dipendenti, impianti, attrezzature, … ), la loro disponibilità temporale e l’associazione
in classi di accorpamento. Per i criteri utilizzati nel calcolo fare riferimento alla documentazione specifica. La pianificazione
a capacità finita viene eseguita partendo dalla data di oggi in avanti, viene comunque all’utente ampia possibilità di interagire
con il risultato ottenuto.
Definizione del modello di fabbrica; definizione dei calendari delle risorse; definizione e configurazione dei parametri
operativi; elaborazione in base ai vincoli impostati per l’ottenimento di un piano di produzione; emissione del piano con
pianificazione delle risorse uomo e macchina; evidenza dello sfondamento delle date richieste; visualizzazione e stampa del
calendario dell’impegno della manodopera; visualizzazione e stampa del calendario degli impianti; stampa del diagramma di
GANTT; visualizzazione e stampa dei ritardi delle fasi di lavorazione sul piano di produzione approvato.

SEQUENZE DI
LAVORAZIONE

fullWORKpianificazione

PIANIFICAZIONEmoduli e funzionalità

Sottoinsieme del modulo di schedulazione che consente di creare un piano di produzione assegnando una sequenza alle
lavorazioni dei vari ordini di produzione. Possibilità di visualizzare le lavorazioni come diagramma di GANTT. Non esegue
schedulazioni.
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fullWORK produzione
DALLA PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE ALLA RACCOLTA DATI DI
STABILIMENTO IN TEMPO REALE.
La gestione di un sistema di produzione industriale comprende un'ampia gamma di problematiche, che oggigiorno
devono essere sempre più affrontate in tempi rapidi. fullWORK produzione nasce come software progettato per fornire
ai responsabili dell'impresa industriale dati certi in tempo reale, gestendo lavorazioni in serie e su commessa, con
strumenti flessibili ed all'avanguardia.
GESTIONE PER MAGAZZINO O PER COMMESSA?
La produzione può essere gestita a fabbisogno, ovvero con l'input principale proveniente da MRP e rispetto alle scorte
di magazzino, oppure per commessa ovvero su richiesta diretta del cliente. Non esiste una linea di demarcazione
netta tra i due sistemi ed in realtà è possibile decidere di operare con entrambi, rispetto alle diverse linee di prodotto.
Il lancio di produzione attraverso la creazione di un lotto, aumenta il valore delle quantità in lavorazione.
SUPPORTO PROATTIVO.
Assecondando le logiche di produzione attuali che prevedono tempi di reazione sempre più brevi tra l’acquisizione
dell’ordine e l’inizio della produzione, fullWORK produzione supporta attivamente l'utente nelle operazioni quotidiane,
analizzando il carico di lavoro per ordine o fase, determinando il lead time di produzione, monitorando lo stato di
avanzamento di produzione, esplodendo il piano di approvvigionamento dei fabbisogni ed evidenziando disponibilità
e criticità. Grazie a fullWORK produzione l'utente opera sulle commesse in piena autonomia, può eseguire
accorpamenti, variare le quantità in produzione, scegliere cicli di lavorazione alternativi, aggiungere annotazioni,
associare documentazione specifica e di controllo, monitorare le fasi in conto lavorazione, il tutto in modo semplice e
sicuro.
CONTABILITA' INDUSTRIALE.
Attraverso i moduli ed i dispositivi per la raccolta dei dati di fabbrica, fullWORK produzione mette a disposizione un
sistema di contabilità industriale per l'analisi dei costi di produzione e per la verifica dei consuntivi quando la
produzione è per commessa.
I moduli di analisi costi, permettono di identificare le commesse critiche, analizzare le performance produttive delle
risorse (macchine, operatori), adottare processi produttivi alternativi, mettere a punto azioni correttive mirate, definire
nuovi investimenti per mantenere competitività nel mercato.

GESTIONE LOTTI

Modulo pensato per la gestione delle commesse o del piano principale di produzione che può essere generato in maniera
completamente automatica (
), semiautomatica (
), o manuale, rispetto agli impegni confermati
da
. Stato avanzamento lavorazioni (interne-esterne), tracciabilità del pezzo in produzione, visualizzazione
del carico macchina a capacità infinita per il periodo selezionato, diviso anche per reparto, evidenza dei pezzi in ritardo
rispetto al piano (MPS). Gestione del conto lavoro con legame del pezzo in produzione o presso terzi, gestione completa
del conto lavoro. Ogni lancio di produzione viene contabilizzato e viene mantenuta una traccia di tutti gli eventi che hanno
formato la contabilità della commessa o del lotto di produzione. Statistiche di produzione.

GESTIONE FABBISOGNI

Esplode una lista completa dei fabbisogni partendo dagli articoli da produrre per una determinata commessa o per parte del
piano di produzione principale, suddiviso per impegni per deposito. Possibilità di scegliere fra la lista di fabbisogni alternativi,
fra depositi di prelievo alternativi, scelta del fornitore preferenziale. Gestione materia prima per formato. Abilita l'utente alla
movimentazione della materia prima oltre che per unità di misura anche per formato. In settori quali la lavorazione della
lamiera si rende necessario gestire le movimentazioni della materia prima legata alla quantità di fogli prelevati da magazzino.
Analogamente nella lavorazione del legno si possono gestire le movimentazioni di pannelli, legate ai prelievi per produzione.
In produzioni meccaniche con macchine automatiche si è utilizzato questo metodo per la gestione del materiale in barre.
Generazione proposte di acquisto rispetto al fornitore preferenziale ed ai prezzi articolo.

CONSUNTIVI
COSTI PRODUZIONE

Modulo che raccoglie i dati contabili di produzione per articolo o per commessa. Stampa dei consuntivi di produzione
dettagliati o per centro di costo. Raffronto con i costi attesi. Valore dello stato avanzamento dei lavori di tutta la produzione.
Analisi dello storico di produzione, per tempo di produzione o per valore.

GESTIONE
EVENTI

L’insieme delle dichiarazioni\fatti rilevati durante l'esecuzione della produzione di un determinato articolo o gruppo di articoli,
vengono memorizzati a storico. Controllo delle timbrature di produzione (eventualmente rilevate da apposito software
fullEYE). Rilevazione delle anomalie di dichiarazione da parte degli operatori.

COMMESSE
MULTIFASE

Gli impianti automatici di ultima generazione (FMS, macchine a CNC con alimentazione robotizzata, ...) oltre a ridurre i tempi
di produzione hanno stravolto la logica tradizionale della gestione della produzione per articolo in favore di una gestione e
di lanci della produzione per fase/macchina. Consente il raggruppamento e la gestione di fasi appartenenti anche a
commesse differenti, all'interno di un unico Ordine di Lavoro per impianto.

ORDINE DI LAVORO
(MRP)

fullWORKproduzione

PRODUZIONEmoduli e funzionalità

Modulo specifico per la gestione e la verifica del percorso di produzione degli articoli presenti nel PIANO PRINCIPALE DI
PRODUZIONE. Stampa l'ordine di lavoro con identificazione delle fasi tramite barcode, consente la scelta di risorse, fasi,
macchinari alternativi a quelli definiti nei CICLI DI PRODUZIONE o impostati dalla SCHEDULAZIONE FINITA. Storico dei tempi
di lavorazione.
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LA GESTIONE DELLA QUALITA' COME OBIETTIVO RAGGIUNGIBILE.
Assicurare un prodotto finito di qualità è per la PMI un risultato indispensabile per acquisire credibilità nel mercato e
fidelizzare il cliente. Per raggiungere tale obiettivo è necessario adottare un sistema che sia preciso nell’assegnare i
controlli ma funzionale nell’applicarli, senza gravare e complicare il ritmo produttivo degli operatori.
GESTIRE LE MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI E DEI PRODOTTI.
I moduli dell’area qualità affrontano le problematiche relative a diversi ambiti, dalla fabbrica alla produzione, dai
fornitori alla rintracciabilità. In ambito di gestione della fabbrica, il modulo MANUTENZIONI gestisce i piani di
manutenzione degli impianti e dei rispettivi addetti attraverso la creazione programmabile di vere e proprie commesse
di manutenzione dove imputare le ore di lavoro impiegate, i materiali utilizzati ed eventuali costi aggiuntivi, inoltre un
utile storico delle commesse riepiloga tutti i lavori eseguiti per impianto.
Integrati nei moduli di produzione sono presenti gli strumenti per la gestione delle quantità da controllare e controllate
per fase e per commessa, con evidenza delle operazioni da eseguire ed eseguite, il tutto corredato dalla stampa di
schede di controllo e di documentazione specifica.
LA VALUTAZIONE DEL RAPPORTO CON I FORNITORI.
I fornitori hanno un ruolo determinante nel ciclo produttivo e la loro gestione assume un peso sempre più rilevante sia
per il livello di servizio sia per la qualità dei prodotti forniti. Il modulo di valutazione dei fornitori è uno strumento utile
e funzionale, completo e personalizzabile, adatto a tutte le PMI al fine di monitorare e creare con i fornitori più
qualificati una partnership solida e proficua.
TRACCIARE TUTTO IL CICLO DI VITA DEL PRODOTTO, DALLA CONSEGNA DEI MATERIALI ALLA
SPEDIZIONE .
La gestione e realizzazione di prodotti finiti sempre più complessi e specifici richiede l’utilizzo di fabbisogni certificati
e garantiti. fullWORK mantiene la tracciabilità tra tutte le informazioni, evidenzia gli impianti, gli operatori, i lotti di
materia prima, le matricole dei componenti di acquisto, inoltre permette la stampe dei certificati allegati durante il
processo a garanzia delle caratteristiche produttive richieste dal cliente.
Un sistema studiato con lo scopo di semplificare e snellire la gestione delle non conformità, aumentando la
produttività, il servizio e la professionalità della propria azienda.

VALUTAZIONE
FORNITORI

Modulo per la valutazione dei fornitori di prodotto o di servizio. Attraverso un sistema configurabile per l’assegnazione dei
punteggi è possibile aggiornare gli stessi in relazione ai dati contenuti nel gestionale, dove sono state registrate informazioni
sulla fornitura. Tabella dei punteggi, tipo di valutazione, assegnazione dei rating in relazione alla classe, schemi e questionari
di valutazione.

GESTIONE
MANUTENZIONI

Modulo per la gestione delle manutenzioni interne sui propri impianti, oppure per gestire attività di manutenzione ai propri
clienti su impianti prodotti dall’azienda o solamente come attività di servizio. Possibilità di classificare gli impianti;
classificazione dei prodotti con seriale e matricola e gestione delle garanzie; definizione di un piano di manutenzione
programmata; avviso attraverso mail inviate in automatico delle scadenza delle manutenzioni programmate; gestione delle
manutenzioni straordinarie; rilevamento delle attività di manutenzione e dei costi sostenuti.

RINTRACCIABILITA'

fullWORK qualità

QUALITA'moduli e funzionalità

Permette di memorizzare e recuperare al momento opportuno tutte le informazioni legate alla produzione di un singolo
articolo o commessa. Come ad esempio gli impianti e le attrezzature utilizzate, gli operatori che hanno eseguito il lavoro, i
lotti di materia prima utilizzati, i documenti di fornitura in entrata legati ai prelievi di magazzino durante la produzione e quindi
ai certificati di conformità del fornitore che possono essere memorizzati ed archiviati attraverso i moduli di gestione
documentale.

fullWORK ufficio tecnico

PRODUZIONE SOFTWARE
SISTEMI PER LA GESTIONE AZIENDALE

fullWORK ufficio tecnico

fullWORK ufficio tecnico
IL COLLEGAMENTO IDEALE TRA PROGETTAZIONE CAD E SISTEMA ERP.
Comprende i moduli di normale utilizzo in fase di progettazione dei prodotti e di creazione di nuovi articoli. La distinta
base e i cicli di produzione permettono di descrivere l’articolo che sarà successivamente gestito con gli altri moduli.
La distinta base rappresenta il punto di partenza in caso di gestionale aziendale ERP. La struttura multilivello e la veste
grafica rendono il suo utilizzo intuitivo e veloce, e l’utilizzatore dispone in un'unica maschera di tutti gli strumenti
necessari alla compilazione di prodotti finiti semplici o complessi, codificando in tempo reale nuovi semilavorati, nuovi
componenti, nuovi materiali, nuovi cicli di lavorazione.
LE DISTINTE BASE I CICLI E LE REVISIONI.
fullWORK ufficio tecnico ha procedure specifiche messe a punto per rispondere alle esigenze dei diversi apparati
aziendali, studiate per l’ufficio tecnico come la procedura di importazione delle distinte dei disegni tecnici generati in
ambiente 2D o 3D, l’integrazione con il sistema CAMlab e con i3D (CAD/CAM integrato con fullWORK), la gestione dei
formati lamiera, il collegamento ai programmi macchina cnc (CNC online), la gestione documentale integrata.
fullWORK ufficio tecnico ha procedure rilevanti per la produzione come la gestione delle revisioni di distinta, lo storico
delle distinte prodotte, la gestione di fasi e fabbisogni alternativi, l’inserimento delle istruzioni di processo per i reparti
produttivi, la configurazione dei depositi di impegno.
CONFIGURATORE DI PRODOTTO E VALORIZZAZIONE DEGLI ARTICOLI.
Le aziende che producono articoli complessi trovano un alleato ideale nel configuratore di prodotto, modulo specifico
studiato per guidare l’utilizzatore nella creazione delle distinta base dei prodotti finiti secondo la definizione di varianti,
variabili, attributi, criteri di ereditarietà applicabili secondo criteri multilivello.
In fullWORK ufficio tecnico di complemento al modulo delle DISTINTE BASE il modulo VALORIZZAZIONE A COSTI
STANDARD assume un peso fondamentale nelle politiche aziendali attuali; l’altalenanza del mercato e all’oscillazione
dei costi delle materie prime, rende questo strumento indispensabile per poter determinare un costo di riferimento da
monitorare nel tempo, allo scopo di pianificare per tempo azioni commerciali o correttive efficaci.

CONFIGURATORE
DI PRODOTTO

Distinta base multilivello. Gestione delle revisioni e della validità della distinta. Funzioni di copia, di stampa per livello o
scalare. Implosione ed esplosione della distinta.
Definizione del percorso di produzione (interno o esterno all'azienda), delle risorse o delle classi di risorse che si prevedono
debbano essere utilizzate per realizzare quel determinato articolo. I tempi di attraversamento nei reparti di produzione, gli
attrezzaggi, le note di esecuzione, i tempi standard sono solo alcuni tra i dati impostabili. Ad ogni livello della distinta cicli è
possibile associare attraverso la GESTIONE DOCUMENTI archivi di qualsiasi formato, siano essi generati da applicazioni
Windows (archivi Word, Excel, CAD, ...) oppure recuperati da documenti digitalizzati attraverso uno scanner.
Possibilità di configurazione di una distinta base multilivello con gestione di varianti. Generazione delle varianti e possibilità
di scelta delle stesse attraverso un configuratore parametrizzabile. Generazione dei codici figli al momento della scelta dei
valori da assegnare alle varianti.

VALORIZZAZIONE
ARTICOLI

fullWORK ufficio tecnico

DISTINTA BASE

UFFICIO TECNICOmoduli e funzionalità

Valorizzazione di un set di articoli con esplosione della distinta. Valorizzazione della componente acquisti suddivisa in
articoli/lavorazioni esterne e produzione con le lavorazioni interne. Gestione dei costi standard con possibilità di determinare
il criterio da adottare per il calcolo dello standard. Storico delle modifiche effettuate sul valore standard.
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fullWORK vendite
DAL PORTAFOGLIO ORDINI ALLE COMMESSE E PREVENTIVI PER UNA
COMPLETA GESTIONE COMMERCIALE
Controlla e analizza con chiarezza i rapporti commerciali con clienti sia italiani che esteri attraverso moduli multi lingua
specifici, strettamente correlati alle disponibilità di magazzino e al processo produttivo.
GESTIONE DI TUTTO IL PROCESSO DELLA TRATTATIVA COMMERCIALE
La trattativa con il cliente viene seguita interamente, dalla preventivazione all’ offerta, dalla conferma d’ordine alla
vendita finale, garantendo il collegamento tra i documenti , per favorire la ricerca e la rintracciabilità delle informazioni
e fornire una interfaccia rapida, sicura e professionale.
INTEGRAZIONE CON IL MONDO ESTERNO E COLLEGAMENTO CON FOGLI ELETTRONICI
Caratteristiche fondamentali in una PMI sono la flessibilità e la velocità nell’analizzare le richieste del cliente e fornire
la miglior soluzione commerciale presente sul mercato. Il tempo di inserimento e di analisi di una richiesta
commerciale acquisisce, nel settore manifatturiero un valore fondamentale, determinando spesso l’acquisizione del
lavoro stesso.
Integrato con l’ambiente informatico aziendale, fullWORK vendite automatizza i processi di input e output dei
documenti, minimizzando gli errori e riducendo i tempi di gestione. L’ acquisizione di informazioni da fogli elettronici
tramite funzione di copia ed incolla da EXCEL e l’invio integrato di mail e fax rappresentano solo alcuni esempi dei
processi di automazione a disposizione dell’utente.
fullWORK vendite incorpora tutti gli strumenti necessari per gestire un ordine cliente a 360°, attraverso cruscotti
specifici si controlla costantemente la situazione del magazzino e le commesse lanciate, le date di arrivo dei materiali
e gli avanzamenti di produzione, gli storici di produzione e di vendita, la validità di listini e contratti, al fine di
supportare il commerciale nel formulare le risposte da comunicare al cliente.
STAMPE DI OFFERTA E CONFERMA D'ORDINE FACILMENTE PERSONALIZZABILI ED INTEGRABILI
Le stampe commerciali, preventivi, offerte, conferme d’ordine, rappresentano la professionalità dell’azienda, fullWORK
permette all’utente la totale personalizzazione in modo semplice ed efficace. Utile complemento alla gestione
commerciale è il modulo della gestione documentale. Integrata nel sistema permette di associare qualsiasi supporto
cartaceo o informatico ad ogni à commerciale, eliminando scomodi archivi ed ottimizzando i tempi di ricerca.

VALORIZZAZIONE
OFFERTE

Permette di trattare le proposte ai clienti sulla base di nozioni di carattere logistico e commerciale. Rende possibile in modo
rapido e preciso il recupero dei dati da moduli quali: preventivi, listini, distinte base e anagrafiche. Ulteriore possibilità è
generare una conferma d’ordine al cliente e di mantenere il legame tra i documenti. Creazione e stampa di offerte dettagliate
con riferimento e collegamento a documentazione tecnica, immagini, disegni tecnici, ecc…
Invio dei documenti tramite mail e fax direttamente dalla maschera dell'offerta.

LISTINI E
CONTRATTI DI VENDITA

Il modulo LISTINI è di supporto alle conferme d’ordine e alle offerte. Listini per articolo o per cliente, periodo di validità
(controllato in inserimento dati), gestione dei prezzi per quantità, sconti e maggiorazioni. Mantenimento dello storico di
variazione prezzi.
Con il modulo CONTRATTI DI VENDITA l'utente può gestire una politica di prezzi personalizzata, promuovendo promozioni o
azioni per gruppi di articoli e clienti. Il sistema guida l’utente nella scelta di regole attraverso le quali istruire il programma
sulla modalità di calcolo del prezzo. Il concetto di WORKFLOW permette di organizzare le regole, che portano alla
determinazione di un prezzo di vendita, sulla base di priorità assegnate, definendo così la sequenza delle operazioni da
eseguire. Ogni regola può contenere al suo interno operazioni di sconto, ricarico, variazione di prezzo per periodo o per
stagionalità, promozioni basate sulla disponibilità di magazzino o sul fatturato del cliente, oppure calcolo personalizzato e
definito dall’utente.
Condivide le stesse funzionalità del modulo offerte, permettendo di tenere sotto controllo i rapporti commerciali sia con clienti
nazionali che esteri. E’ possibile analizzare gli ordini dei clienti in relazione all'avanzamento del processo produttivo,
fornendo la possibilità di conoscere lo stato di evadibilità e le quantità prodotte per gli articoli pronti, la progressione delle
lavorazioni per quelli in via di realizzazione.
Creazione e stampa delle conferme d’ordine con riferimento e collegamento alla documentazione tecnica, immagini e disegni
tecnici (richiede anche il modulo di gestione documentale). Gestione dei KIT di articoli che permettono di inserire nell'ordine
un articolo fittizio per lanciare la produzione degli articoli reali ad esso collegati con esplosione automatica in fase di
inserimento del documento. Inserimento rapido degli ordini mediante copia incolla da documenti EXCEL. Gestione provvigioni
per agente. Invio dei documenti tramite mail e fax direttamente dall’ordine. Gestione doppia codifica interna ed esterna con
possibilità di inserire sia il codice dell'azienda che quello del cliente. Possibilità di collegare alla testata e alle righe d’ordine
documenti RTF.
Modulo ATP di simulazione per determinare la possibile data di consegna di un prodotto in relazione ai tempi di
approvvigionamento da acquisto o produzione, verifica immediata della disponibilità di magazzino nel periodo (attivo solo
con modulo di MRP II).

ORDINI
PREVISIONALI

Gestione di ordini previsionali, ROP forecast. Possibilità di lancio di produzione legata agli ordini previsionali. Versamento
degli articoli a magazzino. Gestione dei call off da parte del cliente con collegamento agli ordini previsionali, evidenza e
gestione delle quantità previsionale attraverso stampa di controllo.

PORTAFOGLIO
ORDINI

Modulo di presentazione dei dati di vendita quali: fatturato per cliente-periodo-articolo, fatturato per mese, portafoglio ordini,
portafoglio offerte confermate – non confermate, ... Dati esportabili e disponibili per statistica ed analisi.

FATTURAZIONE

fullWORKvendite

Modulo di collegamento tra la gestione della produzione e le vendite. Attraverso una dettagliata analisi dei costi di prodotto
derivati dall’approvvigionamento delle materie prime e dal ciclo di produzione è possibile stimare costi di realizzazione del
prodotto che vengono presi in considerazione dal modulo offerte. Dall’ analisi del costo di produzione al preventivo da
consegnare al cliente, impostando dinamicamente percentuali di ricarico, sconti, costi aggiuntivi di attrezzature derivanti dal
processo produttivo, lavorazioni e trattamenti in c\lavorazione.

ORDINI DI VENDITA

VENDITE moduli e funzionalità

Gestisce la vendita di qualsiasi articolo come descrizione libera o come descrizione estratta da un documento commerciale.
Permette di fatturare documenti di vendita per data di emissione e controparte. Inoltre è possibile gestire uno scadenziario
in grado di ripartire automaticamente le date di scadenza e gli importi in base al pagamento concordato. Gestione provvigioni
per agente e stampa riepilogativa. Gestione ufficializzazione documenti per la contabilità ordinaria.

