
Rimanere sempre produttivi
Pensa se fosse possibile consegnare sempre in tempo!
Ogni giorno è una corsa contro il tempo. La
competizione è forte, pertanto è necessario essere
presenti sul mercato più rapidamente e migliorare
l'equilibrio tra offerta e domanda. E indipendentemente
da quanto complessa sia la vostra filiera, avrete
bisogno di rispondere rapidamente ai cambiamenti,
ridurre le scorte in eccesso e tagliare i costi.
Soprattutto, dovrete fornire ai clienti ciò che è stato
promesso nei tempi concordati. Ed ecco la buona
notizia: non solo è possibile soddisfare tali aspettative,
ma perfino superarle. Il segreto è trovare un sistema
gestionale (ERP) che migliori la produttività, sia in ufficio
che nel reparto produttivo.

Un'esperienza integrata
Sviluppato da esperti nel settore della produzione
discreta, Infor CloudSuite™ Industrial (SyteLine) ha oltre
25 anni di esperienza. Ciò significa essere certi di
avere gli strumenti necessari per portare a termine il
tuo lavoro grazie ad un valido team di supporto.

Scoprite la soluzione giusta per i vostri processi di
business.  In questo modo il sistema potrà essere
personalizzato e non imposto, senza dover incorrere 
in tentativi.

Sarà più semplice gestire le interruzioni quotidiane
provenienti da dipendenti, apparecchiature e fornitori,
perché le best practice e flussi procedurali sono
integrati all'interno di Infor CloudSuite Industrial.

Finalmente avrete una soluzione gestionale in grado di
personalizzare il sistema, risolvere le sfide quotidiane
per ottenere successo.

Prendere decisioni migliori,
più rapidamente
Pensa se fosse possibile conoscere la data esatta di
consegna nel momento in cui l'ordine viene effettuato!

Pensa di poter ordinare quello di cui hai bisogno, nel
momento in cui ne hai bisogno! E pensa di sapere in
anticipo in che modo un ordine non pianificato
potrebbe influenzare gli altri ordini dei clienti, la
capacità, i requisiti di materiali richiesti e il costo 
di produzione!

Con Infor CloudSuite Industrial, è possibile fare tutto ciò
e molto altro.

Non dovrete più avere a che fare con processi non
affidabili e obsoleti per monitorare la domanda dei
clienti, programmare le date di consegna e tenere
traccia delle risorse. Sarete in grado di monitorare i
processi in tempo reale per prendere decisioni 
migliori, più rapidamente.

Infor CloudSuite Industrial (SyteLine)
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Sarete in grado di:

•     Personalizzare: Ottimizzare il  sistema ERP in tempo
reale e creare uno strumento per risolvere le tue sfide
aziendali quotidiane, rapidamente ed in 
modo efficiente.

•    Focalizzarsi: Quando un ordine inaspettato entra nel
reparto produttivo, la programmazione attule viene
adattata in modo da poter consegnare tutti gli ordini in
tempo, senza interruzioni.

•    Sentirsi sicuri: Possedere gli strumenti necessari per
portare a termine il lavoro. Ottenuti da un team esperto
che possiede i requisiti adatti, sa cosa fare e conosce
la produzione.

Indipendentemente dalla dimensione, obiettivo o
rendimenti scalari dell'azienda, Infor CloudSuite Industrial
può essere configurato per soddisfare le esigenze
operative. Infor CloudSuite Industrial può aiutare ad
operare in modo più efficiente, sia che si tratti di
produzioni di medie dimensioni con processi di modalità
miste sia produzioni di serie (OEM) di dimensione
aziendale con un complesso modello di business MTO 
e ETO.

Con Infor CloudSuite Industrial, potrete contare su:

Pianificazione e programmazione avanzate
(APS). Scoprire se si dispone di materiali, personale,
macchinari e strumenti necessari per produrre un bene. E
monitorare continuamente la domanda in tempo reale.
Prima di impegnarsi con un ordine non pianificato,
verificate l'effetto a catena che avrà sulla pianificazione e
reparto produttivo, in modo da poter rivedere le
aspettative con i clienti esistenti. Se un macchinario si
guasta è possibile rapidamente aggiornare la
programmazione della produzione. Sarà possibile
migliorare la produttività, ottimizzare l'accuratezza
dell'ordine, aumentare la consegna puntuale e mantenere
i clienti soddisfatti.

Configurazione complessa del prodotto. Accertarsi che
il dipartimento di produzione sia in grado di gestire gli
ordini configurati e fornire accurati ordini configurati 
ai clienti.

Gestione dei materiali e delle scorte. Il desiderio è
ridurre le tue scorte evitando al tempo stesso una scarsa
disponibilità? Con Infor CloudSuite Industrial, è possibile
acquistare quello di cui avete bisogno, quando ne avete
bisogno. Sarà possibile eliminare i sistemi collaterali, che
sono difficili e costosi da mantenere. Inoltre, è possibile
accorciare il tempo di immissione di un ordine, eliminare

gli ordini duplicati, tagliare costosi errori di immissione dati,
e accertarsi che i dati siano adeguati lasciando più tempo
per occuparsi di attività per sviluppare il business.

Gestione del cliente. Gestire tutti gli aspetti delle 
relazioni con i clienti attuali e potenziali, dai preventivi 
alla fatturazione.

Sistema basato su Microsoft® Grazie a strumenti familiari
e una navigazione comune, risparmierete  tempo di
implementazione, personalizzazione e formazione. Inoltre,
il personale IT sarà in grado di concentrarsi sui progetti
strategici piuttosto che sulle questioni tattiche. Non solo,
sarete in grado di attingere da un ampio bacino di talenti
che sanno come lavorare con un sistema basato 
su Microsoft.

Application event. Personalizzare il sistema senza
modificare il tuo codice sorgente, e migliorare il flusso di
lavoro nei processi. Quando il sistema viene aggiornato,
automaticamente le personalizzazioni 
vengono aggiornate.

Strumenti di formazione. Tenere aggiornati rapidamente
gli utenti Infor CloudSuite Industrial grazie a Infor
Implementation Accelerator e Infor Campus, una soluzione
di apprendimento basata su Internet.  Non solo
l'implementazione sarà più rapida, ma verrà ridotto il peso
gravante sul personale IT.

Informazioni basate sul ruolo. Ottenere tutte le
informazioni necessarie per il lavoro in un'unica
schermata. Ad esempio, se sei un pianificatore della
produzione, otterrai i dati che ti consentono di gestire la
produzione pianificata rispetto a quella effettiva, scarti non
pianificati, utilizzazione delle risorse e completamento 
in tempo.

Migliore esperienza dell'utente. Personalizzare l'
interfaccia utente (UI) in base al specifico settore, team, o
singolo utente. Aggiungi, rimuovi, e modifica campi,
etichette e schermate complete senza dover chiamare il

Fatti su Infor CloudSuite Industrial:

•    Informazioni basate sul ruolo

•    Interfaccia utente personalizzata

•    Opzioni flessibili di implementazioni nel cloud

•    Potenziale di crescita illimitato
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dipartimento IT per assistenza. Ottenere le informazioni
necessarie, nel momento giusto e con moduli griglia facili
da usare. Inoltre, è possibile ridurre o eliminare modifiche
costose per caratteristiche personalizzate quando il
sistema viene aggiornato.

Integrazione semplice con nuove filiali. Se oggi
acquistassi una nuova azienda, saresti in grado di renderla
operativa in tempi rapidi? Con Infor CloudSuite Industrial,
è possibile aggiungere una nuova azienda alla struttura
organizzativa, replicare i dati ed essere rapidi a far partire
il business− mentre tutto continua come di consueto.
Inoltre, quando si vende un'azienda, è possibile separare 
facilmente i dati. Le informazioni finanziarie sono
memorizzate in un unico repository , dato che la soluzione
di reportistica finanziaria è integrata.

Implementazione nel cloud. Moltiplicare i vantaggi in
termini di riduzione costi e miglioramento delle
performance di Infor CloudSuite Industrial grazie
all'implementazione in cloud.  Puoi implementare Infor
CloudSuite Industrial on-premise o nel cloud. Per
implementarlo nel cloud, è necessario solo avere una
connessione Internet e un abbonamento a Infor
CloudSuite Industrial basato sul cloud. Inoltre, puoi
espandere Infor CloudSuite Industrial in qualsiasi
ubicazione desideri senza coinvolgere il dipartimento
IT− grazie alla tecnologia avanzata di cloud computing 
di Infor.

Trarre vantaggio dalle potenzialità di Infor CloudSuite
Industrial unitamente a:

Affidabilità e performance garantite−Raggiungere la
potenza di elaborazione e la larghezza di banda
necessaria per mantenere l'azienda operativa.

Nessun bisogno di acquistare hardware−Concentrarsi
sul business, non sui dettagli tecnici. Quando utilizzate
CloudSuite Industrial come una soluzione informatica nel
cloud Infor, l'hosting sarà su centri dati gestiti e ottimizzati
da esperti certificati.

Sicurezza−Continuare ad operare in scenari difficili, grazie
a innovativi sistemi di disaster recovery. Sarà possibile
disporre delle più recenti e potenti difese contro intrusioni,
hacking, e accesso non autorizzato.

Potenziale di crescita illimitato e istantaneo−Fornire la
soluzione software a strutture estese e nuove sedi in
arrivo−con quanti più posti e siti necessari in qualsiasi
momento e ovunque.

Ottenere risultati rapidi
La complessità e la competizione continuano ad
aumentare nella produzione discreta. Personalizzare il
sistema gestionale, concentrarsi sul business, e accertarsi
di possedere il software e il team di supporto adatti per
l'azienda...il tutto con Infor CloudSuite Industrial.

Grazie a processi integrati, potrete:

•    Essere presente sul mercato più rapidamente.

•    Fornire prodotti in tempo.

•    Fare di più con meno.

•    Ridurre l'impatto del cambiamento.

Siate certi di avere gli strumenti
necessari per portare a termine il lavoro
grazie ad un valido team di supporto.
Personalizzare il sistema gestionale,
concentrarsi sul business, ed essere certi
di possedere il software e il team di
supporto adatti all'azienda...il tutto con
Infor CloudSuite Industrial.
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