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WAM Group
Caratteristiche dell'azienda








Produzione di macchinari e valvole per la
manipolazione dei prodotti in polvere e
granuli

Forte complessità organizzativa, con diversi siti
produttivi, ciascuno con una struttura
indipendente con responsabilità propria
Scelta di internazionalizzazione della produzione
con unità di produzione per le principali linee di
prodotti dislocate nei cinque continenti

Esigenze


Multinazionale italiana con diverse sedi nel
mondo
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Disporre di un software gestionale, specifico per
le aziende industriali in grado di supportare
l'operatività di tutte le aree aziendali
Dotare anche le filiali dello stesso gestionale allo
scopo di rendere omogeneo il lavoro di tutta
l'azienda, anche se dislocata in diversi paesi
Calcolare i fabbisogni dei materiali e pianificare gli
ordini di produzione e di acquisto

Soluzioni e risultati [1]
Soluzioni


Risultati

Axioma Cloud ERP
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Adozione di un gestionale
appositamente studiato per le aziende
industriali che non ha richiesto
personalizzazioni
Integrazione e organizzazione delle
attività di tutte le aree operative
aziendali grazie ai diversi moduli che
compongono la soluzione
Omogeneità di dati e processi di lavoro
nelle varie sedi dell'azienda in Italia e
all'estero
Possibilità di ottenere report e analisi
sull'andamento dell'azienda a supporto
delle decisioni strategiche

Soluzioni e risultati [2]
Soluzioni


Axioma MRP

Risultati






Possibilità di determinare con precisione,
partendo dalla domanda di mercato o dalle
previsioni di vendita, che cosa, quanto e
quando produrre e acquistare
Calcolo puntuale dei fabbisogni netti dei
materiali (componenti e materie prime) e
pianificazione degli ordini di produzione e di
acquisto, tenendo conto della domanda del
mercato, della distinta base, dei lead time di
produzione e di acquisto e delle giacenze dei
magazzini
Coordinamento della logistica dei materiali e
minimizzazione del livello di scorte,
massimizzando il livello di servizio
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Axioma Cloud CPQ
per le sedi estere
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Soluzioni e risultati



Axioma Cloud CPQ
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Omogeneità ed efficienza
in tutto il processo
commerciale di tutte le
sedi estere
Definizione del prodotto
secondo le richieste
specifiche del cliente
seguendo un'intuitiva
procedura a step

