
Quello dell’acciaio è un settore globale di dimensioni immense, caratterizzato da una estrema vastità di prodotti e applicazioni. Dalla produzione 
della materia prima nelle acciaierie, alla trasformazione dell’acciaio in prodotti finiti, le caratteristiche di business sono molteplici. Per far fronte alla 
crescita dei prezzi della materia prima e delle risorse produttive, alla versatilità della produzione e alle sempre maggiori esigenze del mercato in 
termini di flessibilità, rapidità, qualità e diversificazione di prodotto, il ruolo degli strumenti informatici per la gestione dei processi aziendali assume 
un peso sempre maggiore nella creazione di valore aggiunto per l’azienda.

Regesta, grazie alla propria pluriennale esperienza nel settore, ha messo a frutto le enormi potenzialità delle soluzioni SAP in ambito METAL, rea-
lizzando appositi strumenti che soddisfano i requisiti delle più importanti aziende italiane del settore.

PRoDuzionE
 · Tracciabilità della colata;
 · Cruscotto sequenze di produzione (es. decapaggio e zincatura)
 · Cruscotto gestione schede taglio
 · Gestione marcatura personalizzata per cliente
 · Cruscotto rilavorazione

ACQuiSTi
 · Gestione extralega acquisto

VEnDiTE
 · Gestione uM alternative in ordine di vendita
 · Configuratore di prodotto
 · Cruscotto assegnazione partite a ordini di vendita
 · Cruscotto conto deposito
 · Gestione extralega vendita

MAGAzzino
 · Gestione e classificazione del parco rottame
 · Gestione a partite per caratteristiche del prodotto
 · Gestione uM alternative diverse per ogni partita dello stesso prodotto

QuALiTà
 · Gestione Certificati (Euronorma 3.1, 3.2, 2.1, 2.2, Eddy Current Test)
 · Cruscotto gestione non conformità

SiSTEMA MES
 · invio SAPMES: ordini di produzione, ordini di vendita, consegne a 

cliente e terzista, stock materiale acquistato
 · invio MESSAP: prelievi di materiale per consegna a cliente, avanza-

menti tempi e quantità ordini di produzione
 · Gestione magazzino a ubicazioni, con spostamenti dei materiali me-

diante terminali in radiofrequenza
 · interfaccia con terminali macchina e PLC per invio dati ordini di produ-

zione e rilevamento segnali (quantità, tempi, temperature, caratteristi-
che meccaniche, ecc.)

ConTRoLLo Di GESTionE
 · Tracciabilità dei  costi di struttura e di processo, calcolo puntuale del 

costo del prodotto per anticipare il margine atteso dalla vendita a 
livello di prodotto/cliente.

 · Determinazione della marginalità derivante dalla materia prima e 
del valore aggiunto generato dal processo produttivo o dai servizi 
accessori.

 · Confronto dei valori pianificati con i consuntivi ed analisi degli scosta-
menti per intervenire rapidamente sulle inefficienze.

 · Pianificazione vendite, produzione e acquisti in un sistema integrato, 
sfruttando una base dati coerente per un processo di planning efficace 
ed affidabile.
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in steel industry you can find an extremely wide range of products and applications; the market is wide and global and, from raw materials trans-
formation in steel plants to steel mechanical transformation into finished products, there are so many business scenarios. The strategic importance 
of modern information technologies and tools to rule and control business processes and to generate itself added value is growing and growing to 
face many different aspects: increasing raw material prices and production resources costs, more demanding requirements from the global market 
in terms of production versatility, flexibility, time to market, quality level and products variety.

REGESTA, thanks to its own long-term experience in steel industry, has fructified SAP METAL solutions’ potentials by enhancing the standard system 
with dedicated cockpits and other specific tools fully oriented to most important italian steel companies.

shOp flOOR CONTROl
 · Casting traceability
 · Production sequences cockpit (for pickling and zinc-coating phases 

for example)
 · Trim patterns cockpit
 · Customized marking

 · Rework cockpit

PRoCuREMEnT
 · Extra alloy surcharges management

SALES
 · Alternative unit of measures in sales orders
 · Products’ variants configuration
 · Sales documents batch assignment cockpit
 · Consignment stock cockpit
 · Extra alloy surcharges in pricing management

WAREhouSE
 · Scrap yard management and classification
 · Batch managed products classification

 · Batch specific conversion factors for variable unit of measures

QuALiTy MAnAGEMEnT

 · Certificates of analysis (Standard En10204:2004 types 3.1, 3.2, 2.1, 2.2, 
Eddy Current Test)

 · Compliance cockpit

MES
 · from SAP to MES: production orders, sales orders, customer deliver-

ies, subcontractor deliveries, purchased materials stock levels
 · from MES to SAP: goods withdrawal for customer deliveries, times 

and quantities confirmations for production orders operations
 · storage bins warehouse management, stock transfers with radio 

frequency handheld devices
 · machine and PLC devices interface to support production data and 

signal detection exchange (quantities, times, temperatures, mechanic 
characteristics, etc.)
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