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Applicazioni per fare, movimentare e mantenere  

Sei un’azienda manifatturiera, di distribuzione o 

di servizi che fa, movimenta o mantiene prodotti? 

Infor M3 Enterprise Management System è 

studiato per te, così potrai focalizzarti sul tuo 

business e sugli obiettivi da raggiungere. Infor M3 

fornisce le applicazioni business che necessiti  in 

quanto è in grado di fare, movimentare e 

mantenere le imprese, e di lavorare in armonia 

con gli altri prodotti della linea Infor. Queste 

applicazioni forniscono una soluzione che vi darà 

maggior valore di business per ogni euro speso in 

investimenti rispetto a qualsiasi altra soluzione 

disponibile oggi.  

Infor M3 si differenzia dagli altri sistemi grazie 

alla sua impareggiabile  user experience, dalle 

ampie applicazioni integrate, dalla sua flessibilità 

nella gestione in modo misto degli ambienti 

complessi e dalla profonda personalizzazione 

delle funzionalità in base al settore di riferimento. 

Infor M3 è una soluzione multi-lingua, multi-

azienda e multi-sito, caratterizzata dalla 

flessibilità di adattarsi alle necessità mutevoli 

delle imprese.  Con Infor M3,  si guadagna, dal 

leader di mercato nel settore tecnologico, una 

piattaforma per la produttività degli utenti e una 

piattaforma per i processi di business. Il risultato? 

Una soluzione più semplice, minori costi di 

proprietà e maggiore valore di business derivante 

dal tuo investimento. Il sistema completo di Infor 

M3 è costituito da una suite di 5 prodotti 

integrati che insieme gestiscono tutti i processi di 

base e di supporto del tuo business. Che si tratti 

di attività order-to-cash o procure-to-pay, Infor 

M3 è in grado di gestire tutto. 

 

Infor M3 Customer Sales & Service 

La maggior parte delle imprese che fanno, 

movimentano e mantengono prodotti hanno 

necessità uniche per i servizi alla clientela. Il 

prodotto Customer Sales & Service offre supporto 

per lo sviluppo del mercato, per i servizi alle 

vendita e post- vendita in modo particolare per le 

vendite multi-canale in cui è necessario avere un 

quadro completo delle richieste dei clienti. 

Customer Sales & Service combina il web, il 

mobile e gli strumenti di gestione ordini 

tradizionali con le più complete funzionalità per 

la gestione del servizio e del noleggio. È una 

soluzione basata su strumenti di vendita via web 

e offre a tutti i clienti le capacità di self-service e 

ti aiuta a gestire i prezzi delle vendite. Con queste 

applicazioni, potrai gestire tutto, dai semplici 

prodotti discreti a kit e prodotti complessi, come  

le vendite make-to-order o make-to-stock, 

televendite, e EDI. Potrai gestire i canali di 

vendita usando gli stessi controlli di prezzo, 

disponibilità e adempimento, sia che ci si trovi in 

ufficio o sul campo. La suite Infor M3 Customer 

Sales & Service include i moduli di gestione delle 

vendite e del marketing, gestione delle vendite, 

vendite on-line, gestione dei servizi, gestione del 

noleggio, gestione della manutenzione degli 

ordini oltre ai moduli di gestione del progetto.  

Infor M3 Enterprise Asset Management 

Per molte aziende, la disponibilità di asset è 

importante. Per attività che forniscono servizi di 

manutenzione ai clienti, questo è un elemento di 

criticità. L’Enterprise Asset Management fornisce 

una soluzione per queste sfide.  



Siccome è integrato con le applicazioni operative 

di progettazione e di esecuzione, puoi 

sincronizzare la manutenzione con i piani di 

produzione per massimizzare l’efficienza, 

l’efficacia e l’utilizzo. Le avanzate capacità di 

questo modulo si focalizzano sulla crescente 

affidabilità patrimoniale e quindi sul 

miglioramento della capacità operativa e dei 

prodotti. Una migliore pianificazione della 

manutenzione permette anche di migliorare la  

produzione, di ridurre i bisogni per le riparazioni 

e gli acquisti di emergenza e di avere minori costi 

di manutenzione. La suite Infor M3 Enterprise 

Asset Management include i moduli di 

manutenzione preventiva,  gestione della 

diagnostica, processi degli ordini di lavoro, 

controllo dell’equipaggiamento e dei 

componenti, performance e costo di 

manutenzione oltre ai moduli di gestione delle 

operazioni.  

Infor M3 Supply Chain Management 

Al centro di imprese manifatturiere, di 

distribuzione e o di servizi c’è la catena di 

distribuzione. Il Supply Chain Management ti 

fornisce un potente set di strumenti per 

pianificare, progettare e eseguire la tua catena di 

distribuzione con lo scopo di ottenere un ottimo 

livello dei servizi alle clientela e maggiore 

redditività. Il modulo Supply Chain Management 

ti aiuta a controllare e ottimizzare le 

informazioni, i flussi di materiali e le operazioni 

finanziarie dell’azienda. Se si desidera pianificare i 

propri servizi o pianificare, ad un più alto livello 

strategico, le attività delle divisioni dell’impresa, 

lo strumento Supply Chain Management ti dà 

efficienza e efficacia nel planning to procurement 

o nel warehouse to work-in-progress.  

Il modulo Supply Chain Management supporta le 

domande uniche dei settori altamente regolati, di  

quelli che richiedono maggiore tracciabilità, di 

quelli gestiti da prodotti o co-prodotti e di quelli 

con sorgenti e processi di distribuzione multipli. È 

stata studiata in modo particolare per gli 

ambienti in cui è necessario avere agilità 

operativa per rispondere alla rapidità dei 

cambiamenti della domanda nel mercato. 

Offrendo funzionalità basate su standard aperti, il 

modulo di Supply Chain Management dà 

l’opportunità di capitalizzare su nuovi mobile e 

tecnologie di raccolta dati nel magazzino, nella 

fabbrica e in qualsiasi altra fase della supply 

chain.  

La suite di Infor M3 Supply Chain Management 

include i moduli di gestione del magazzino, 

pianificazione delle risorse di produzione, 

pianificazione trasporti, gestione dei costi di 

trasporto, gestione del confezionamento, 

pianificazione supply chain, pianificazione dei 

requisiti di distribuzione, pianificazione della 

domanda, progettazione della produzione, 

pianificazione della produzione avanzata, 

procurement e e-procurement. 

Infor M3 Manufacturing Operations 

Il mantenimento dei prodotti e la gestione delle 

operazioni di produzione sono la parte critica del 

vostro successo. Il modulo Manufacturing 

Operations semplifica le sfide complesse grazie 

alla capacità di gestire tracciabilità, controllo 

delle modifiche, prodotti configurati, attributi di 

prodotto, ispezioni di laboratorio, co-prodotti e 

prodotti discreti, processi e ambienti di 

produzione con modalità miste. Integrato con gli 

altri moduli di Infor M3, il Manufacturing 

Operations fornisce una singola sorgente per la 

produzione di dati e documentazioni tecniche, 

per renderli disponibili on line per gli utenti Infor 

M3. Le funzioni esecutive della fase produttiva 

tengono sotto controllo e verificano la 

trasparenza dei processi di produzione. Tra 

queste funzioni c’è l’integrazione facilitata  

attraverso la raccolta automatica dei dati e dei 

sistemi di esecuzione della produzione.  La suite 

Infor M3 Manufacturing Operations include i 

moduli di tempo e attesa, statistiche di 

produzione, esecuzione della produzione, 

configuratore di prodotto, gestione dei dati di 

prodotto e controllo. 



Infor M3 Finance Management 

Ogni business necessita la raccolta accurata delle 

registrazioni finanziare. Con lo strumento di 

Finance Management, le transazioni operative e 

altri moduli sono automaticamente registrati 

usando strutture flessibili e regole che puoi 

controllare direttamente. Le funzionalità 

finanziarie integrate rispondono alle necessità di 

calcolare, di budgeting, di consolidare e fare 

report di natura economica.  Vere capacità multi-

paese, multi-azienda e intraziendali ti 

permettono di gestire unità operative multiple 

anche se operano in ambienti con norme e regole 

di controllo diverse. Il modulo di Finance 

Management fornisce un sistema singolo e 

integrato per aiutarti a gestire, controllare e 

analizzare le tue operazioni di business. Con una 

visione unica e integrata, potrai identificare e 

modellare le tendenze più critiche in modo veloce 

ed efficacemente.  

La suite Infor M3 Finance Management include i 

moduli di budgeting, conti da pagare, crediti a 

breve scadenza, assetti fissi, contabilità generale, 

consolidamento del gruppo, gestione Cash Flow, 

gestione costi, costi di prodotto, coordinazione di 

unità multiple e generatore di report.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

TWINGROUP GLOBAL SOLUTIONS srl  

20054, Via Venezia 2  

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 

http://www.twingroup.com/

