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FLESSIBILITA’ E MOLTEPLICI FUNZIONALITA’ 

Le aziende manifatturiere più performanti sanno 

quanto è importante avere una tecnologia 

operativa  flessibile, completa, in grado di 

soddisfare le proprie esigenze e di adattarsi alle 

diverse situazioni. Dal momento che, 

probabilmente le vostre necessità cambieranno 

nel tempo, il vostro sistema ERP deve essere 

quanto più possibile flessibile. Quando si 

considerano le soluzioni ERP per il manufacturing 

è necessario: 

• Insistere su soluzioni collaudate con 

funzionalità e tecnologie all'avanguardia. 

• Scegliere i partner tecnologici migliori, premiati 

per la loro forza e stabilità globale, capaci di 

sostenere la vostra attività nel futuro. 

• Prendere in considerazione solo un software 

ancora attivamente aggiornato e oggetto di 

continuo sviluppo e progresso. 

• Assicurarsi che la soluzione può essere 

modificata con applicazioni specifiche di settore 

per il vostro business, per esempio engineer-to-

order o ad alto volume ripetitivo. 

• Chiedere sicurezza senza pari, stabilità e 

velocità al vostro ERP. Infor ™ XA è la soluzione 

più adatta alle aziende che necessitano 

affidabilità totale e facile usabilità. 

Nessun altro sistema offre lo stesso livello di 

prestazioni di Infor XA. Combinando la potenza 

virus e la scalabilità del sistema IBM Power ® ™, 

Infor XA vi garantisce un investimento 

tecnologico che apporterà crescente valore 

aggiunto nel tempo. 

 

 

 

SISTEMI ECCEZIONALI E SUPPORTO 

Infor è il più grande fornitore di software al 

mondo su piattaforma IBM Power System. Da 

sempre offre numerosi  servizi business e vanta 

una straordinaria esperienza di supporto e 

sostegno alle imprese. Vincitore del MarkeTools™ 

ACE (Achievement in Customer Excellence) per 4 

anni consecutivi, Infor offre un’esperienza 

comprovata nel sostegno e nella risposta rapida 

alle esigenze di business. Inoltre The Association 

of Support Professionals ha riconosciuto Infor 

come uno dei primi dieci siti di supporto per il 

2012. 

I numerosi clienti di Infor XA in più di 50 paesi nel 

mondo credono nell'affidabilità del software cosi 

come nell'impegno degli esperti del team globale 

Infor e dei partner di livello mondiale.  

POTERE DI PENETRAZIONE, STABILITA’ E 

SICUREZZA 

Infor XA è il più affidabile, stabile e sicuro sistema 

ERP oggi disponibile. E’ anche l'unico in grado di 

sostenere un’impresa manifatturiera a tutti i 

livelli di crescita, perché offre la potenza, la 

flessibilità e la convenienza che un'azienda ha 

bisogno per crescere ed evolversi. 

Grazie alla recente introduzione dell’integrazione 

e della business intelligence di Infor ION, Infor XA 

è il prodotto ideale per creare un sistema 

informativo competitivo a livello mondiale. 
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Costruito sulle Best Practices 

Le aziende manifatturiere di spicco tendono  a 

fare le cose giuste ripetutamente. La capacità di 

aderire alle best practices coerenti nel tempo 

permette alle imprese di raggiungere grandi 

prestazioni. Infor XA è stato costruito da zero per 

rafforzare e sostenere le pratiche in grado di 

accrescere il successo nella produzione. 

Progettato attorno a standard riconosciuti dalla 

American Production and Inventory Control 

Society (APICS), Infor XA fornisce una struttura 

per sostenere le best practices maggiormente 

riconosciute. Questi standard sono usati in modo 

estensivo dalle scuole tecniche, community 

college e università, in quanto forniscono la 

migliore struttura per la formazione di successo 

dei professionisti operations. Infor XA è 

apprezzato dai clienti per la sua eccezionale 

facilità di utilizzo, dovuta anche alla sua 

incorporazione con gli standard APICS. 

Se conoscete entrambi, sarete pronti per dare 

vita ad un’imbattibile operazione di produzione. 

Configurare con facilità 

Per formare un utente sulle basi di Infor XA è 

necessario un training di poco meno di un’ora. La 

sua interfaccia unica basata sui metadati rende 

XA facile da capire e da personalizzare in base al 

proprio stile di lavoro. Questa struttura 

personalizzabile senza modifiche offre agli utenti 

Infor XA il perfetto equilibrio tra semplicità e 

potenza. Gli utenti avanzati non devono subire 

limitazioni – le nuove funzionalità possono essere 

distribuite agli utenti esperti per mezzo di una 

semplice e-mail con collegamento ipertestuale 

denominato "clicca su questo collegamento. " 

Tutti gli utenti possono accedere a Infor XA 

attraverso quasi tutti i browser Web più diffusi, 

da una vasta varietà di piattaforme per ERP. Le 

interfacce utente di Infor XA sono basate su Java, 

opera senza bisogno di installazione e girano su 

piattaforme come Microsoft ™ Windows ®, Linux, 

Android, Apple ™ OS X, Apple ™ iOS, Blackberry ® 

OS, e anche Nintendo Wii ™ e ® Xbox360 ®. 

Siccome alcune società hanno dimostrato 

interesse per sistemi ERP accessibili attraverso 

una console di gioco, le nuove piattaforme che 

verranno introdotte nel mercato saranno molto 

probabilmente compatibili con Infor XA. 

La nuova tecnologia legata all’uso delle Interfacce 

utenti accresce le potenzialità di Infor XA, 

consentendo alle aziende di lavorare secondo il 

loro modo di vivere. Potrete cosi visualizzare 

automaticamente l’interfaccia Infor XA corredata 

di tutte le altre informazioni di cui avete bisogno, 

quando ne avete bisogno, evitando sprechi di 

tempo. Tutto ciò di cui avete bisogno sarà 

disponibile sull’interfaccia, cosi potrete lavorare 

più velocemente e  prendere decisioni migliori. 

 

 

 

 

 

 

 

Tagliare i costi 

Il design di Infor XA è radicato nel concetto di una 

economica, amichevole e facilmente 

implementabile soluzione per aziende 

manifatturiere di ogni dimensione. Così, mentre 

Infor XA è facile ed economico da installare e da 

eseguire, un sacco di grandi imprese in tutto il 

mondo lo scelgono per le sue notevoli 

funzionalità. Negli anni i clienti di Infor Xa sono 

cresciuti fino ad includere multinazionali, aziende 

multimiliardarie ($) che utilizzano Infor XA perché 

permette loro di operare in modo efficiente in 

ogni circostanza. Le funzionalità a livello 

aziendale come il supporto multi-lingua e multi-

valuta di Infor XA è pronto per aiutare la vostra 

azienda a competere ai più alti livelli. 

Ovviamente, nessun sistema ERP da solo può 

Infor XA ti offre: 

• Notevoli funzionalità di produzione  

• Stabilità e sicurezza senza pari 

• Tecnologia innovativa 

• Possibilità di espansione per l'utente 

    finale 

• Facilità d'uso senza precedenti 

• Capacità globali 

• Ridotti requisiti IT 
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prendere un piccolo business e portarlo al 

successo, ma nelle mani giuste, Infor XA può far 

aumentare le probabilità che un business di 

qualsiasi dimensione raggiunga il successo in 

qualsiasi ambiente. 

Alcuni clienti di Infor XA hanno migliorato i propri 

sistemi senza personale IT e programmatori. La 

maggior parte delle aziende gestisce Infor XA con 

solo una manciata di personale di supporto, 

ovvero una frazione del livello di personale 

minimo necessario per eseguire altri ERP. 

Siccome Infor XA si basa su standard aperti, è 

facile da usare per gli utenti aziendali non tecnici, 

si adatta ai loro affari, non ha bisogno di alcuna 

programmazione specializzata e nessuno sviluppo 

di strumenti. Tutte le risorse, di cui avete 

bisogno, sono incluse in Infor XA proprio fuori dal 

box. Ciò significa anche che Infor XA interagisce 

facilmente con altri sistemi informativi in 

esecuzione. Se la programmazione è richiesta, 

può essere creato un codice compatibile XA in 

uno dei qualsiasi  linguaggi di programmazione 

"moderni" inclusi C #, Java o ruby, nonché 

linguaggi legacy come RPG o COBOL. 

Connettersi in modo nativo 

Infor ION, la nostra innovativa tecnologia 

middleware, ti dà una scelta ancora più ampia di 

ricchi collegamenti integrati con altre soluzioni 

Infor. Con ION è possibile approfittare delle 

soluzioni specializzate per funzioni ai fini di 

ottenere un vantaggio competitivo, tra cui: 

•Gestione patrimoniale e gestione della 

manutenzione 

• Business intelligence e analytics 

• Gestione della supply chain 

• Gestione delle spese 

• Gestione del ciclo di vita del prodotto 

• Gestione del capitale umano 

Quando si utilizzano altre soluzioni Infor ION in 

connessione con Infor XA, guadagni  il controllo  

completo e la totale visibilità delle informazioni e  

operazioni che fanno girare il vostro business. 

Potrai prendere decisioni migliori, ridurre i costi e 

operare in modo più efficiente. 

Collaborare all'interno e all'esterno dell’azienda 

Utilizzando una tecnologia innovativa basata su 

standard aperti, Infor XA aiuta i produttori come 

te ad essere competitivi nell’attuale contesto 

economico globale in continua accelerazione. 

L’architettura delle informazioni di Infor XA è 

stata costruita sulla tecnologia di fiducia di IBM, 

con guadagni buoni, grandi capacità di 

espansione, preservando gli investimenti in 

hardware esistenti, software e personalizzazioni. 

Comprovato in decenni di esperienza di successo 

in una vasta gamma di settori tra cui automotive, 

elettronica, aerospaziale, difesa, e equipment.  

Infor XA consente di regolare rapidamente le tue 

operazioni per soddisfare le esigenze aziendali e 

ottimizzare ogni aspetto delle operazioni con 

grandi risultati. Con le caratteristiche di business 

globale e scalabilità senza pari, Infor XA supporta 

le esigenze di produzione più sofisticate e vi aiuta 

a migliorare continuamente la vostra adesione ai 

principi di produzione snella. Gli algoritmi 

brevettati basati su vincoli di Infor XA  

permettono alle aziende manifatturiere di 

rispondere alle esigenze dei committenti e 

adattarsi ai nuovi ordini e ai cambiamenti delle 

necessità aziendali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Infor XA è diventato, per noi, l'unico 

sistema per gestire dati e 

informazioni aziendali.  Da 12 anni 

Infor XA ci aiuta nelle sfide di ogni 

giorno e non riusciremo mai a passare 

ad un altro sistema ERP. Attraverso 

l’Enterprise Integrator possiamo fare 

qualsiasi cosa”. 

Otto (Skip) Meyn, Morris 

Coupling Company 
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OTTENERE RISULTATI MIGLIORI 

La tua azienda si merita tutta la fiducia e la 

serenità necessarie grazie all’uso di Infor XA,  una 

soluzione ERP con sicurezza senza pari, 

affidabilità, usabilità, e notevoli funzionalità. Non 

accontentarti di aver qualcosa di livello inferiore. 

Diversi clienti in tutto il mondo hanno constatato 

che la potenza concentrata di Infor XA aiuta le 

aziende a sopravvivere in tempi difficili e a 

prosperare in quelli buoni. Hanno avuto modo di 

adattarsi rapidamente alle nuove situazioni e di 

accelerare le proprie attività, aprendosi a nuove 

opportunità. E’ il momento giusto per dotare il 

vostro business di una soluzione collaudata con 

ricche prospettive di sviluppo futuro. È tempo di 

scegliere Infor XA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWINGROUP GLOBAL SOLUTIONS srl  

Via Venezia 2, 20834 

Nova Milanese (MB)- Italia  

Telephone: 0039 0362 459668 email: contact@twingroup.com 

VISITA IL NOSTRO SITO WEB: www.twingroup.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

About Infor 

Infor è il terzo più grande fornitore al mondo di applicazioni e servizi aziendali, aiuta più di 70.000 grandi e medie aziende a 

migliorare le operazioni  e stimolare la crescita di tutti settori industriali. Per ulteriori informazioni su Infor, si prega di visitare 

www.infor.com 
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