
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.

- sap aCCIa IO  -
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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.)

- sap sTEEl -
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L’industria della produzione, trasformazione e lavorazione dell’ottone è un mercato molto legato alle quotazioni della materia prima, e deve convivere 
con la volatilità dei prezzi. Diventa sempre più importante riuscire a massimizzare il margine delle lavorazioni effettuate, per tenere i prezzi sotto 
controllo e riuscire ad essere competitivi nel mercato globale. Per fare questo è necessario avere a disposizione strumenti avanzati di gestione del 
business che permettano di supportare i processi aziendali e di poter reagire efficacemente alle richieste del mercato.

Regesta, grazie alla propria pluriennale esperienza nel settore, ha messo a frutto le enormi potenzialità delle soluzioni SAP nell’ambito dei metalli 
non ferrosi, creando appositi strumenti che soddisfano i requisiti di trafilerie e aziende di lavorazione dell’ottone.

GeStione DeL conto tRASfoRmAzione:
•	 AcquiSto (AzienDe meccAniche):

 · Gestione contratti di acquisto a prezzo pieno

•	 GeStione AcquiSti mAteRiA PRimA A PRezzo Pieno o in tRASfoRmAzione;
 · Gestione stock del rottame presso le trafilerie, con definizione delle rese e dei cali
 · Schede fornitore con riassunto di carichi e scarichi del rottame

•	 VenDitA (tRAfiLeRie):
 · Gestione contratti di vendita a prezzo pieno e in conto trasformazione
 · entrate merci del rottame del cliente con definizione della resa
 · Schede cliente con riassunto di carichi e scarichi del rottame
 · controlli coperture e scarico automatico di contratti a prezzo pieno o di materia 

prima del cliente, al momento della spedizione del prodotto finito

VenDite:
 · Gestione listini configurabili con extra di prezzo
 · Gestione budget conto vendita

PRoDuzione:
 · cruscotto gestione degli ordini di produzione (definizioni sequenze di produzione, 

stampa etichette attrezzeria, estrazione parametri di produzione, monitor avanza-
menti)

 · Gestione accorpamenti ordini di produzione con estrusione comune
 · Gestione sequenza operazioni e tempi di ciclo centralizzati per tipologia di prodotto
 · Gestione stampi e matrici

quALità
 · Produzione e gestione certificati di analisi (norma en10204:2004 tipi 2.2 e 3.1)
 · Determinazione automatica descrizione europea secondo normativa uni _en
 · Gestione strumenti di misura

mAGAzzino
 · Stampa lista di prelievo e lista di carico
 · Bollettino entrata merci
 · Gestione del conto lavoro con rientro sfrido e scarto dal fornitore

SiStemA meS
 · invio SAP-meS: ordini di produzione, ordini di vendita, consegne a cliente e terzista, 

stock materiale acquistato
 · invio meS-SAP: prelievi di materiale per consegna a cliente, avanzamenti tempi e 

quantità ordini di produzione
 · Gestione magazzino a ubicazioni, con spostamenti dei materiali mediante terminali 

in radiofrequenza
 · interfaccia con terminali macchina e PLc per invio dati ordini di produzione e rileva-

mento segnali (quantità, tempi, temperature, caratteristiche 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 aggiun-

to generato dal processo produttivo o dai servizi accessori
 · confronto dei valori pianificati con i consuntivi ed analisi degli scostamenti 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

- sap metalli non ferrosi -
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Brass industry market is strictly bound to raw materials stock prices, therefore it must face every day their fluctuations. it has an ever-growing 
importance to maximize the margin of profit on the brass transformation, to control costs and to be competitive on a global prospective. to do this 
brass companies need advanced business tools to support core processes and to quickly react to market increasing and changing requirements.

thanks to its own long-term experience in brass industry, ReGeStA has fructified SAP solutions’ potentials related to non-ferrous metals market by 
enhancing the standard system with cockpits and other specific tools fully oriented to drawing mills and brass-working companies.

- sap non ferrous materials -

SAP italy channel Partner
Best partner 2010

conSiGnment Account mAnAGement
•	 PuRchASinG (BRASS woRkinG comPAnieS):

 · full price purchasing contracts

•	 RAw mAteRiALS PRocuRement (fuLL PRice AnD conSiGnment BASeD)
 · scrap yard stock level cockpits by drawing mills suppliers, with yields and losses 

detail
 · vendor records with scrap stock book

•	 SALeS (DRAwinG miLLS comPAnieS)
 · full price and subcontracting sales contracts
 · customers’ scrap goods receipt with yield definition
 · customer records with scrap stock book
 · coverage control and automatic goods issue tools for full price and subcontracting 

contracts when posting the finished products delivery

SALeS
 · configurable price lists with any kind of extras
 · consignment account stock book and budget comparison

ShoP fLooR contRoL
 · advanced production orders cockpits (production sequence definition, tools list 

printout, tools labels printout, production parameters calculation and monitoring, 
operations confirmations monitor)

 · production orders unification for the extrusion phase
 · operations sequence management with centralized setup and machine times 

defined for any product type

quALity mAnAGement
 · certificate of analysis management (Standard en10204:2004 types 2.2 and 3.1)
 · automatic determination of the european description by the standard uni en

wARehouSe
 · picking list and load list printout
 · goods receipt slip
 · subcontracting management with scrap return from vendor

meS
 · from SAP to meS: production orders, sales orders, customer deliveries, subcontrac-

tor 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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L’industria della produzione, trasformazione e lavorazione dei metalli non ferrosi [ottone, alluminio, rame, …] è un mercato molto legato alle quo-
tazioni della materia prima, e deve convivere con la volatilità dei prezzi. Diventa sempre più importante riuscire a massimizzare il margine delle 
lavorazioni effettuate, per tenere i prezzi sotto controllo e riuscire ad essere competitivi nel mercato globale. Per fare questo è necessario avere 
a disposizione strumenti avanzati di gestione del business che permettano di supportare i processi aziendali e di poter reagire efficacemente alle 
richieste del mercato.

Regesta, grazie alla propria pluriennale esperienza nel settore, ha messo a frutto le enormi potenzialità delle soluzioni SAP nell’ambito dei metalli 
non ferrosi, creando appositi strumenti che soddisfano i requisiti di trafilerie e aziende di lavorazione dell’ottone.

GeStione DeL conto tRASfoRmAzione:
•	 AcquiSto (AzienDe meccAniche):

 · Gestione contratti di acquisto a prezzo pieno

•	 GeStione AcquiSti mAteRiA PRimA A PRezzo Pieno o in tRASfoRmAzione;
 · Gestione stock del rottame presso le trafilerie, con definizione delle rese e dei cali
 · Schede fornitore con riassunto di carichi e scarichi del rottame

•	 VenDitA (tRAfiLeRie):
 · Gestione contratti di vendita a prezzo pieno e in conto trasformazione
 · entrate merci del rottame del cliente con definizione della resa
 · Schede cliente con riassunto di carichi e scarichi del rottame
 · controlli coperture e scarico automatico di contratti a prezzo pieno o di materia 

prima del cliente, al momento della spedizione del prodotto finito

VenDite:
 · Gestione listini configurabili con extra di prezzo
 · Gestione budget conto vendita

PRoDuzione:
 · cruscotto gestione degli ordini di produzione (definizioni sequenze di produzione, 

stampa etichette attrezzeria, estrazione parametri di produzione, monitor avanza-
menti)

 · Gestione accorpamenti ordini di produzione con estrusione comune
 · Gestione sequenza operazioni e tempi di ciclo centralizzati per tipologia di prodotto
 · Gestione stampi e matrici

quALità
 · Produzione e gestione certificati di analisi (norma en10204:2004 tipi 2.2 e 3.1)
 · Determinazione automatica descrizione europea secondo normativa uni _en
 · Gestione strumenti di misura

mAGAzzino
 · Stampa lista di prelievo e lista di carico
 · Bollettino entrata merci
 · Gestione del conto lavoro con rientro sfrido e scarto dal fornitore

SiStemA meS
 · invio SAP-meS: ordini di produzione, ordini di vendita, consegne a cliente e terzista, 

stock materiale acquistato
 · invio meS-SAP: prelievi di materiale per consegna a cliente, avanzamenti tempi e 

quantità ordini di produzione
 · Gestione magazzino a ubicazioni, con spostamenti dei materiali mediante terminali 

in radiofrequenza
 · interfaccia con terminali macchina e PLc per invio dati ordini di produzione e rileva-

mento segnali (quantità, tempi, temperature, caratteristiche 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 aggiun-

to generato dal processo produttivo o dai servizi accessori
 · confronto dei valori pianificati con i consuntivi ed analisi degli scostamenti 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

- alluminio -
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non ferrous (brass, aluminum, copper…) market is strictly bound to raw materials stock prices, therefore it must face every day their fluctuations. it 
has an ever-growing importance to maximize the margin of profit on the brass transformation, to control costs and to be competitive on a global 
prospective. to do this brass companies need advanced business tools to support core processes and to quickly react to market increasing and 
changing requirements.

thanks to its own long-term experience in brass industry, ReGeStA has fructified SAP solutions’ potentials related to non-ferrous metals market by 
enhancing the standard system with cockpits and other specific tools fully oriented to drawing mills and brass-working companies.

- alluminium -

SAP italy channel Partner
BEST PaRTnER 2010

conSiGnment Account mAnAGement
•	 PuRchASinG (BRASS woRkinG comPAnieS):

 · full price purchasing contracts

•	 RAw mAteRiALS PRocuRement (fuLL PRice AnD conSiGnment BASeD)
 · scrap yard stock level cockpits by drawing mills suppliers, with yields and losses 

detail
 · vendor records with scrap stock book

•	 SALeS (DRAwinG miLLS comPAnieS)
 · full price and subcontracting sales contracts
 · customers’ scrap goods receipt with yield definition
 · customer records with scrap stock book
 · coverage control and automatic goods issue tools for full price and subcontracting 

contracts when posting the finished products delivery

SALeS
 · configurable price lists with any kind of extras
 · consignment account stock book and budget comparison

ShoP fLooR contRoL
 · advanced production orders cockpits (production sequence definition, tools list 

printout, tools labels printout, production parameters calculation and monitoring, 
operations confirmations monitor)

 · production orders unification for the extrusion phase
 · operations sequence management with centralized setup and machine times 

defined for any product type
 · mould and matrix management

quALity mAnAGement
 · certificate of analysis management (Standard en10204:2004 types 2.2 and 3.1)
 · automatic determination of the european description by the standard uni en
 · measuring tools management

wARehouSe
 · picking list and load list printout
 · goods receipt slip
 · subcontracting management with scrap return from vendor

meS
 · from SAP to meS: production orders, sales orders, customer deliveries, subcontrac-

tor 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.)

mAnAGement contRoLLinG
 · Set-up and process costs traceability, product cost systematic calculation to 

anticipate profit margin expected from sales at product/customer level
 · Determination of profit margins deriving from raw material and manufacturing 

overhead
 · comparison of planned with actual values and variances
 · Sales, manufacturing and purchase planning gathered in an integrated system, using 

a consistent database for an effective and reliable planning process
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- SAP for Automotive -
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Il settore automobilistico raggruppa i più grandi e potenti gruppi industriali del mondo, impegnati in una concorrenza globale e agguerrita. L’insieme 
di soluzioni, applicazioni, tecnologie e servizi di sap for automotive sono in grado di eliminare qualsiasi inefficienza collocando l’azienda sulla via 
del successo. 
Il successo dipende dalla velocità: velocità nello sviluppo di prodotto, velocità nell’assemblaggio dei componenti e velocità nella consegna dei 
prodotti. La supply chain del settore automobilistico consiste in una rete di fornitori e partner, i quali devono essere rigorosamente seguiti e gestiti 
allo scopo di assicurarsi che le parti e i pezzi giusti siano consegnati dove e quando sono richiesti. È pertanto essenziale poter disporre del supporto 
per scenari collaborativi in cui i vari soggetti del settore, fornitori, OEM, importatori, concessionari e clienti operano e interagiscono. 
Le soluzioni sap for automotive sono in grado di gestire i grandi volumi e le esigenze specifiche del settore automobilistico collegando processi di 
business altamente complessi in un flusso logico razionale, massimizzando l’efficienza e assicurando nuovi ed elevati livelli di customer satisfaction.
attraverso la soluzione sap, Regesta supporta le aziende nell’implementazione dei processi caratteristici del settore automotive con particolare 
attenzione ai processi della supply chain, dalla previsione della domanda alla esecuzione degli ordini di processo e di approvvigionamento esterno, 
dal ciclo attivo alla gestione dei materiali.

Le SoLuzioNi SAP Per gLi oem/forNitori deL Settore AutomoBiLiStico PreSeNtANo Le SegueNti cArAtteriStiche: 

 · Engineering e design collaborativi forniscono una visi-
bilità totale di tutte le modifiche apportate da qualsiasi 
business partner, in qualsiasi momento, all’interno del 
processo di sviluppo del veicolo

 · Integrazione dei processi produttivi, di business partner 
e fornitori, nonché dei programmi di produzione, tra cui 
tutte le interazioni business-to-business e business-to-
consumer lungo l’intera supply chain 

 · Visibilità collaborativa e in tempo reale per produt-
tori, fornitori, importatori e concessionari sullo stato 
di avanzamento della domanda e della fornitura, in 
qualsiasi fase dei processi di progettazione, produzione 
e distribuzione 

 · Rapidità ed efficienza nella programmazione della 
produzione veicoli e nel rispettivo MRp per veicoli 
complessi e con configurazione specifica 

 · Riduzione dei costi di acquisto, facendo confluire nuovi 
fornitori nei processi di richiesta di informazioni e 
richiesta d’offerta

 · approvvigionamento e trasporto di componenti e pezzi 
per produzione destinati alla produzione just-in-time 
(JIT) 

 · Ottimizzazione della disponibilità di pezzi di ricambio su 
base regionale e globale

 · supply chain planning and execution: totale integrazione 
tra domanda degli OEM e pianificazione, programmazio-
ne dei fornitori e ottimizzazione dei trasporti 

 · Collaborative engineering: segnalazione immedia-
ta ai fornitori delle modifiche apportate su pezzi e 
componenti 

 · Gestione dei contenitori standard e della loro logistica: 

disponibilità per tutti i business partner di una visione 
precisa e costantemente aggiornata di tutti i contenitori 
standard

 · supplier Enterprise portal, ovvero un supporto offerto 
ai fornitori a prescindere dai loro sistemi informativi o 
sistemi di scambio elettronico di documenti. Un browser 
standard collega infatti i fornitori ai sistemi degli OEM 
per seguire e controllare ordini, consegne e pagamenti, 
come pure i piani di produzione e gli avvisi di spedizione 

 · Best practices per sap for automotive: standard 
practice per i processi dell’intera supply chain, a partire 
dagli ordini trasmessi via EDI fino alla pianificazione e al 
controllo della produzione 



In the automotive industry today, there is no shortage of challenges. Executives find themselves being pulled in many directions — and struggling 
to do more with less. 
stable or declining volumes in mature markets and increased competition from emerging economies are putting pressure on prices and margins, 
driving shorter product-development cycles, and making asset utilization a critical issue. Meanwhile, the cost of everything from raw materials to 
warranties must be strictly controlled. and customers, of course, have ever-increasing expectations for quality, speed, and flexibility.
sap helps companies meet their business challenges and capitalize on new opportunities with the sap for automotive solution portfolio designed 
specifically for the automotive industry. Drawing on more than 30 years of working with automotive organizations, sap enables companies to manage 
and integrate critical business processes and collaborate with partners across the value network. 
The solution for automotive industry implemented by Regesta fully supports all processes with a particular focus on supply chain planning, manu-
facturing, logistics, sales and marketing, and customer service.

- SAP for Automotive -

sap Italy Channel partner
BeSt PArtNer 2010

for oemS/SuPPLierS, SAP for Automotive SuPPortS:

 · Optimized assembly plant scheduling - Replen-
ish line-side inventory, manage complex vehicle 
scheduling and sequencing activities, and cost-
effectiveIy optimize plant performance 

 · Operational procurement and inbound logistics 
- Collaborate with suppliers and third parties, 
schedule and manage just-in-time deliveries, and 
receive advance-shipment notifications 

 · New-product development and introduction - Define 
product strategy, handle sourcing, develop products, 
track engineering changes and manage launch 
requirements

 · strategic sourcing - strategically manage the 
global supply base with spend and commodity 

analyses extend capabilities for quotations, bid 
processing, and contract negotiations; and improve 
quality assurance and readiness capabilities

 · Make-to-order and make-to-stock manufacturing 
- Replenish line-side inventory, manage complex 
production planning and scheduling activities, man-
age outbound-parts processing and transportation, 
and optimize plant performance in a lean environ-
ment that supports a mix of production, service, and 
aftermarket demand stream

 · sales order management - Use electronic data 
interchange and Web-based cumulative-release 
processes to support customer requirements for or-
der scheduling, execution, and receipt management

 · Operational procurement and inbound logistics - 
Collaborate with customers, order parts from tier 
2 through tier n suppliers based on just-in-time 
delivery requirements, send and process advance-
shipment notifications, and manage invoicing

 · New-product development and introduction - En-
able key stakeholders - including OEMs and tier 
1 through tier n suppliers - to collaborate with 
internal and external process owners throughout the 
product life cycle

 · strategic sourcing - strategically manage the 
global supply base; handle strategic sourcing 
processes, such as spend analysis, bid process-
ing, and contract negotiations, and improve quality 
assurance and readiness capabilities
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- sap chimica -
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Il settore chimico è normalmente caratterizzato da una produzione a lotti in cui la dimensione del lotto è spesso determinata dalle dimensioni e dalla 
capacità dell’impianto. La gestione dei lotti e la loro tracciabilità, dalle materie prime al prodotto finito, sono di fondamentale importanza per queste 
aziende assieme ad altre tematiche, anch’esse legate al concetto di lotto, quali: la qualità, la resa, la concentrazione o la densità dei componenti 
principali, la data scadenza dei materiali e dei preparati.
Le analisi di controllo della qualità vengono effettuate a tappeto su ogni lotto acquistato o prodotto.
si debbono adempiere normative locali (come la normativa UTIF) e si ha a che fare con norme internazionali o dei paesi in cui si esporta.
La soluzione sviluppata da Regesta  supporta in maniera completa tutti i processi che caratterizzano le aziende Chimiche con particolare attenzione 
ai processi della supply chain, dalla previsione della domanda alla esecuzione degli ordini di processo e di approvvigionamento esterno, dal ciclo 
attivo alla gestione dei materiali. 

GEsTIONE DaTI DEL pRODOTTO
 · anagrafica prodotti
 · Gestione Ricette
 · Gestione Modifiche tecniche
 · Gestione documenti
 · sistema di classificazione

GEsTIONE DELLa DOMaNDa 
 · Modelli di previsione su serie storiche
 · Obiettivi di vendita per gruppi di prodotto
 · Generazione e gestione del piano della domanda dei 

prodotti finiti

appROVVIGIONaMENTI EsTERNI
 · Contratti di acquisto a quantità e valore
 · Richieste di acquisto
 · Ordini di acquisto per materiali inventariali e non
 · Gestione delle lavorazioni esterne
 · Controllo e contabilizzazione fatture di acquisto 
 · pIaNIFICaZIONE E GEsTIONE DELLa pRODUZIONE
 · Esecuzione MRp
 · analisi dei carichi di lavoro
 · schedulazione ordini di processo
 · Definizione delle quantità dei componenti su base di 

valori delle specifiche dei singoli lotti utilizzati
 · Istruzioni di processo, ricette di controllo, creazione e 

gestione dei fogli di istruzioni di processo
 · Gestione avanzamento della produzione
 · Imputazione dei dati di processo
 · Costi dell’ordine a preventivo e a consuntivo

GEsTIONE DEI MaGaZZINI
 · Gestione stati del materiale: stock disponibile e stock 

speciali
 · Trasferimenti interplant e intercompany
 · Gestione movimentazioni di magazzino
 · Gestione dei lotti, classificazione, tracciabilità, sca-

denza, titolo, resa
 · specifiche di classificazione dei lotti ereditate dalla 

materia prima fino al prodotto finito confezionato
 · Cruscotti di monitoraggio lotti e loro caratteristiche
 · Gestione delle unità di imballaggio
 · Inventario fisico
 · Valorizzazione degli stock

VENDITE E DIsTRIBUZIONE
 · Ordini standard, ordini aperti e piani di consegna
 · Vendite tramite depositi
 · Vendite intercompany
 · Gestione listini di vendita
 · Controllo immediato della disponibilità (aTp) 
 · Gestione del fido e del credito dei clienti
 · Gestione picking e spedizioni
 · Fatturazione
 · statistiche di vendita

GEsTIONE QUaLITa’ 
 · Tracciabilità del prodotto: dai lotti di materia prima 

alle spedizioni ai clienti
 · Controllo della qualità integrato ai processi di approv-

vigionamento e di produzione.
 · Gestione strumenti di misura

 · Batch record report

CONTROLLO DI GEsTIONE
 · Tracciabilità dei costi di struttura e di processo, 

calcolo puntuale del costo del prodotto per analizzare 
il margine atteso dalla vendita a livello di prodotto/
cliente

 · Confronto dei valori pianificati con i consuntivi ed 
analisi degli scostamenti per intervenire rapidamente 
sulle inefficienze

 · pianificazione vendite, produzione e acquisti in un 
sistema integrato, sfruttando una base dati coerente 
per un processo di pianificazione efficace ed affidabile

sIsTEMa MEs (Manufacturing Execution systems)

 · Trasmissione dati sap -MEs: creazione, schedulazio-
ne, modifica, cancellazione degli ordini di processo 

 · Trasmissione dati MEs-sap: avanzamenti tempi, fermi, 
quantità, specifiche di produzione e lotti degli ordini 
di processo

 · Interfaccia con terminali macchina per invio dati ordi-
ni di processo e rilevamento segnali (quantità, tempi, 
temperature, caratteristiche, ecc.)

sIsTEMI LEGaCY DI GEsTIONE DELLa LOGIsTICa 
CON UsO DI TERMINaLI IN RaDIO FREQUENZa
 · Integrazione ordini di vendita e consegne al cliente
 · Ottimizzazione del prelievo e preparazione della 

spedizione
 · Gestione magazzino a ubicazioni e delle unità di 

imballaggio, con movimentazione dei materiali
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Chemical industry production is batch based where lot dimension is defined on the size and capacity of the production plant. Batch management 
and traceability, from raw materials to finished product, is critical for chemical companies together with other topics like: quality, yields, density or 
concentration of main components, expiration date of materials.
Quality control activities are performed on any purchased or produced batch of material.
Chemical companies must face and comply every day local regulations (for example UTIF), destination countries local rules and international laws.
The solution for chemical industry implemented by Regesta fully supports all processes with a particular focus on supply chain issues, from the 
demand forecasting to the process orders execution and external supply, from the sales cycle to the materials management.

- sap chEmical -

sap Italy Channel partner
BEsT paRTNER 2010

MasTER DaTa MaNaGEMENT
 · Material master
 · Master recipes
 · Engineering change management
 · Document management
 · Classification system (for materials, batches, 

resources, recipes, etc)

FORECasTING
 · Forecast models based on series
 · sales targets by product groups
 · Creation and management of the demand plan of 

finished products

EXTERNaL sUppLY
 · Quantity and value based purchasing contracts
 · purchase requisitions
 · purchase orders for stock and special materials
 · subcontracting management
 · Invoice verification and accounting

pRODUCTION pLaNNING aND MaNaGEMENT
 · MRp runs definition
 · Capacity load evaluation
 · process orders scheduling and sequencing
 · Material quantity calculation based on used batches 

specifications
 · process instructions, control recipes, pI sheets 

management
 · process execution summary management
 · process data inputting

 · process costs management (provisional and actual 
costs)

sTOCK MaNaGEMENT
 · Material stock status management: available stock 

and special stocks
 · Interplant and intercompany stock transfers
 · Goods movement management
 · stock batches management: classification, trace-

ability, expiration date, yield, titration
 · Classification values inherited from raw materials to 

packed finished products
 · stock batches monitor cockpits
 · Handling units management
 · physical inventories support
 · stock valuation

saLEs aND DIsTRIBUTION
 · standard orders, open orders, scheduling agreements
 · sales from external deposits
 · Intercompany sales
 · price lists management
 · Immediate availability control (aTp)
 · Customer credit and trust control
 · picking and shipping procedures
 · Billing
 · sales statistics

QUaLITY MaNaGEMENT
 · product traceability: from raw materials batches to 

customer shipments

 · Full Integration between quality control procedure 
and production and supply processes

 · Quality instruments management
 · Batch record report

COsT CONTROL
 · Fixed and process costs tracking, single product cost 

calculation, sales profit margin analysis at product 
or customer level

 · planned and actual costs comparison and gaps 
analysis to quickly manage inefficiencies

 · Integrated sales, production and purchase planning 
systems

MEs (manufacturing execution system)

 · sap to MEs data transmission: process orders crea-
tion, scheduling, change, deletion

 · MEs to sap data transmission: worked and machine 
stop hours, quantity produced by batches, production 
specifications

 · Machine systems interface to post process data and 
alerts detection (quantities, times, temperatures, 
other characteristics)

LOGIsTIC MaNaGEMENT LEGaCY sYsTEM 
WITH RF GUNs
 · sales orders and deliveries integration
 · picking optimization and shipping preparation on RF 

guns
 · storage bins and handling units management with 

goods movement on RF guns
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- sap h igh tech -

sap Italy Channel partner
Best paRtNeR 2010

Oggi le società High-Tech affrontano sfide senza precedenti. Con margini sempre più sottili e investimenti sempre più elevati è necessario ridurre i 
costi esternalizzando alcuni processi. La delocalizzazione produttiva aggiunge complessità al processo di vendita ed obbliga spesso ad affrontare i 
diversi regolamenti locali sui mercati di competenza. Questo “orientamento globale” richiede inoltre che le aziende gestiscano sapientemente nor-
mative di conformità come le leggi ambientali (RoHs / WEEE) in tutta la catena del valore. La contrazione della vita del prodotto richiede continue 
riduzioni al time to market e miglioramento dell’efficacia dei processi di pianificazione, produzione e vendita. L’aumento della domanda dei clienti 

– specialmente per i nuovi canali - ha creato una proliferazione di nuovi prodotti con la conseguente necessità di aumentare la flessibilità e di ac-
corciare sempre di più i tempi di evasione degli ordini. Regesta, con le sue soluzioni sap per le società High-Tech, è in grado di fornirvi gli strumenti 
più innovativi per aiutarvi ad implementare nuove procedure e supportarvi nei processi di business più complessi.

VENDITE:
 · Gestione listini configurabili 
 · Gestione budget conto vendita
 · Integrazione B2B per tutto ciclo di vita ordine
 · Gestione delle Unità di Carico – Gestione corrette 

spedizioni (Validazione associazione scatola/pallet/
container)

pRODUZIONE:
 · Gestione conto lavoro, pieno e di fase
 · Modelli produttivi Make To stock / Make To Order in 

modalità
 » produzione ripetitiva (high volume/ low mix)
 » assembly to order 
 » produzione discreta con e senza configuratore

 · approvvigionamento linea con metodo Just in Time 
: KanBan 

 · Tracciabilità del lotto fornitore fino a matricola 
prodotto finito

 · Controllo movimentazione materiali a partite, 
matricole

 · pLM (product Lifecycle Management) per la gestione 
distinta base NpI e produttiva e gestione modifiche 
distinta base a ECN (Engineering Change Notification). 
Modalità soft/hard roll-out 

 · Durante il processo di creazione dell’ordine di produ-
zione verifica immediata di:
 » Capacità produttiva
 » Disponibilità materiali

 » Gestione dello status dell’ordine
 » Gestione delle priorità dell’ordine

QUaLITÀ:
 · Tracciabilità del prodotto tramite numeri di serie, 

numero partita e lotti di spedizioni
 · Controllo della qualità integrato ai processi di 

approvvigionamento e di produzione.
 · Gestione strumenti di misura

sIsTEMa MEs (MaNUfaCTURING ExECUTION 
sysTEMs)
 · Trasmissione dati sap-MEs: ordini di produzione, 

ordini di vendita, consegne a cliente e terzista, stock 
materiale acquistato

 · Trasmissione dati  MEs-sap: prelievi di materiale 
per consegna a cliente, avanzamenti tempi e quantità 
ordini di produzione

 · Gestione magazzino a ubicazioni, con movimentazione 
dei materiali mediante terminali in radiofrequenza

 · Interfaccia con terminali macchina e pLC per invio 
dati ordini di produzione e rilevamento segnali (quan-
tità, tempi, temperature, caratteristiche meccaniche, 
ecc.)

CONTROLLO DI GEsTIONE
 · Tracciabilità dei costi di struttura e di processo, 

calcolo puntuale del costo del prodotto per analizzare 
il margine atteso dalla vendita a livello di prodotto/

cliente
 · Confronto dei valori pianificati con i consuntivi ed 

analisi degli scostamenti per intervenire rapidamente 
sulle inefficienze

 · pianificazione vendite, produzione e acquisti in un 
sistema integrato, sfruttando una base dati coerente 
per un processo di pianificazione efficace ed affidabile

GEsTIONE DEI REsI 
 · Ispezione fase operative terzisti
 · Gestione resi/riparazione
 · flussi di riparazione con tracciabilità a livello numero 

di serie
 · Gestione del flusso di ordini di riparazione dal cliente
 · Tracciabilità della riparazione per singolo oggetto per 

tutto il processo di riparazione
 · Ricevimento e spedizione
 · Raccolta dati di riparazione per una gestione della 

Qualità  del prodotto

pORTaLE fORNITORI
 · pubblicazione Oda (Ordini di acquisto)
 · Gestione delle conferme 
 · pubblicazione piani di consegna con logiche ordini 

Confermati e pianificati
 · Gestione conto deposito fornitore
 · accessi dedicati per la gestione Magazzini a punto di 

riordino (min-max level)
 · Integrazione sap Workflow
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Nowadays High-Tech companies have to face unprecedented business challenges. With slim operating margins and high capital investment required 
to generate revenue, they need to reduce costs by outsourcing certain tasks. This global orientation requires that companies expertly manage 
compliance regulations such as environmental laws (RoHs/WEEE) across the value chain. The continuous shrinking of product life, force High-Tech 
companies to reduce increasingly time to market, while enhancing the effectiveness of product planning and manufacture. Increased customer de-
mand – especially for new channels and sophisticated products – has created a proliferation of new products with a consequent increase in need for 
flexible, responsive order fulfillment. Regesta, with its sap solutions for High-Tech companies, is able to provide the most innovative tools to help 
you adopting these new processes and support you in the most complex business processes.

- sap h igh tech -

sap Italy Channel partner
Best paRtNeR 2010

saLEs:
 · Configurable sales lists management
 · selling on consignment budget management
 · B2B integration for the entire order life cycle
 · Validation process association box/pallet/con-

tainer

MaNUfaCTURING:
 · Outsourcing management
 · production models  Make To stock / Make To 

Order,:
 » Repetitive manufacturing (high volume/ low 

mix)
 » assembly to Order 
 » Discrete manufacturing with and without 

configurator
 · Just in Time methodology: KanBan
 · provider lot traceability up to finished product 
 · Batch material handling control
 · pLM (product Lifecycle Management) tool to 

manage Bill of Materials for  NpI activities and 
production, enabling the ECN (Engineering Change 
Notification) feature to manage soft/hard roll-outs  

 · During the production order creation process, im-
mediate check of:
 » production capacity

 » Material availability
 » Order status management
 » Order priority management

QUaLITy:
 · product traceability using series number, batch 

number and shipments lots
 · Quality control integrated to procurement and 

production processes
 · Measuring tools management

MEs sysTEM:
 · sap-MEs sending: manufacture orders, sales 

orders, deliveries to customer and contractor, 
purchased material stocks

 · sap-MEs sending: material consumption  for cus-
tomer deliveries and manufacture orders quantity

 · Locations store management, material displace-
ment using radio frequency terminals

 · Interface with machine and pLC terminals to send 
production orders and signal detection data (quan-
tity, time, temperatures, mechanical features etc.)

 · pRODUCT COsT MaNaGEMENT:
 · set-up and process costs traceability, product cost 

systematic calculation to anticipate profit margin 
expected from sales at product/customer level.

 · Comparison of planned values with final state-

ments and variance analysis to act quickly on 
inefficiencies.

 · sales, manufacturing and purchase planning 
gathered in an integrated system, using a consist-
ent database for an effective and reliable planning 
process.

CUsTOMER sERVICE MaNaGEMENT:
 · Inspection contractors operating phases
 · Returns/repair management
 · Repair flows management with serial number 

traceability
 · Management of customer reparation orders flow
 · single object traceability during the entire repair 

process
 · Receiving and shipping
 · Repair data collection to handle the product 

quality

sUppLIER pORTaL:
 · purchase order publication
 · Confirmation management
 · Delivery plans publication 
 · Vendor deposit account management
 · On-line stock management for re-order points: 

min-max level views
 · sap Workflow integration
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