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REGESTA è una società di consulenza informatica specializzata 
nell’implementazione di sistemi gestionali; fornisce soluzioni all’a-
vanguardia basate sul sistema SAP.
SAP è leader mondiale nelle soluzioni software per il business e 
fornisce applicazioni e servizi per supportare aziende di qualsiasi 
dimensione operanti in più di 25 differenti settori di mercato. Con 
oltre 183,000 aziende clienti in più di 120 paesi  la società è quotata 
su diversi listini, tra i quali la Borsa di Francoforte e il listino NYSE. 
In Italia oltre 3.500 imprese utilizzano soluzioni SAP per la gestio-
ne delle attività aziendali. Di queste, oltre il 60% appartiene alla 
piccola e media impresa.
Regesta è partner SAP a partire dal 2008. Nel 2010 Regesta è stata 
premiata come miglior Partner SAP per la categoria EBM con la 
motivazione di essersi distinta tra gli operatori SAP per il successo 
dei progetti realizzati in collaborazione con i propri clienti e per il 

continuo rinnovamento dell’offerta, in linea con le tecnologie e le 
soluzioni di ultima generazione.
Regesta ha consolidato esperienza e soluzioni specifiche per di-
verse tipologie di azienda utilizzando la piattaforma SAP ed è in 
grado di supportare globalmente il rinnovamento del sistema in-
formativo e dei processi gestionali sia della grande che della pic-
cola e media impresa.
In particolare Regesta, nel settore Metal (Acciaio, Ottone, Allumi-
nio, Rame), si contraddistingue come System Integrator di elevata 
qualità, annoverando tra i propri clienti alcune tra le più importanti 
realtà del settore metallurgico e siderurgico italiano. 
Con le proprie risorse specializzate, i propri Centri di Competenza 
e una rete consolidata di Partner, Regesta garantisce interventi, so-
luzioni e servizi efficaci sia a livello nazionale che internazionale e 
rappresenta un punto di riferimento certo per i propri clienti.
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ACCIAIO
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 trasfor-
mazione 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 stru-

menti 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, realizzando appositi strumenti che soddisfano i requisiti 
delle più importanti aziende italiane del settore.
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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

 · Gestione strumenti di misura

SISTEMA MES:
 · Invio SAP > MES: ordini di produzione, ordini di vendita, con-

segne 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 materia-

li mediante terminali in radiofrequenza
 · Interfaccia con terminali macchina e PLC per invio dati ordini 

di produzione e rilevamento segnali (quantità, tempi, tempera-
ture, caratteristiche meccaniche, ecc.)

CONTROLLO DI GESTIONE:
 · Tracciabilità dei costi di struttura e di processo, calcolo puntua-

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

 · Determinazione della marginalità derivante dalla materia pri-
ma e del valore aggiunto 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

FLUSSO
OPERATIVO
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L’industria della produzione, trasformazione e lavorazione dei me-
talli non ferrosi [ottone, alluminio, rame, …] è un mercato molto 
legato alle quotazioni della materia prima, e deve convivere con la 
volatilità dei prezzi. Diventa sempre più importante riuscire a mas-
simizzare il margine delle lavorazioni effettuate, per tenere i prezzi 
sotto controllo e riuscire ad essere competitivi nel mercato glo-
bale. 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’am-
bito dei metalli non ferrosi, creando appositi strumenti che sod-
disfano i requisiti di trafilerie e aziende di lavorazione dell’ottone.
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GESTIONE DEL CONTO TRASFORMAZIONE:
 · Acquisto (aziende meccaniche):

 » Gestione contratti di acquisto a prezzo pieno
 · Gestione acquisti materia prima a prezzo pieno o in trasforma-

zione;
 » Gestione stock del rottame presso le trafilerie, con definizio-

ne delle rese e dei cali
 » Schede fornitore con riassunto di carichi e scarichi del rotta-

me
 · Vendita (trafilerie):

 » Gestione contratti di vendita a prezzo pieno e in conto tra-
sformazione

 » 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 spe-
dizione del prodotto finito

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

PRODUZIONE:
 · Cruscotto gestione degli ordini di produzione (definizioni se-

quenze di produzione, stampa etichette attrezzeria, estrazione 
parametri di produzione, monitor avanzamenti)

 · 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 nor-

mativa 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 forni-

tore

SISTEMA MES:
 · Invio SAP-MES: ordini di produzione, ordini di vendita, conse-

gne 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 materia-

li mediante terminali in radiofrequenza
 · Interfaccia con terminali macchina e PLC per invio dati ordini 

di produzione e rilevamento segnali (quantità, tempi, tempera-
ture, caratteristiche meccaniche, ecc.)

CONTROLLO DI GESTIONE:
 · Tracciabilità dei costi di struttura e di processo, calcolo puntua-

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

 · Determinazione della marginalità derivante dalla materia pri-
ma e del valore aggiunto 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

FLUSSO
OPERATIVO

METALLI NON 
FERROSI

www.regestaitalia.it

http://www.regestaitalia.eu
http://www.regestaitalia.eu


7

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 partico-
lare attenzione ai processi della supply chain, dalla previsione del-
la domanda alla esecuzione degli ordini di processo e di approv-
vigionamento esterno, dal ciclo attivo alla gestione dei materiali.

CHIMICA HOME
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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 del-

le 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, scadenza, 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 spedi-

zioni ai clienti
 · Controllo della qualità integrato ai processi di approvvigiona-

mento e di produzione.
 · Gestione strumenti di misura
 · Batch record report

CONTROLLO DI GESTIONE:
 · Tracciabilità dei costi di struttura e di processo, calcolo puntua-

le 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, schedulazione, modifi-

ca, cancellazione degli ordini di processo
 · Trasmissione dati MES-SAP : avanzamenti tempi, fermi, quan-

tità, specifiche di produzione e lotti degli ordini di processo
 · Interfaccia con terminali macchina per invio dati ordini 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

FLUSSO
OPERATIVO
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Oggi le società High-Tech affrontano sfide senza precedenti. Con 
margini sempre più sottili e investimenti sempre più elevati è ne-
cessario ridurre i costi esternalizzando alcuni processi. La deloca-
lizzazione 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 normative di con-
formità come le leggi ambientali (RoHS / WEEE) in tutta la catena 
del valore. La contrazione della vita del prodotto richiede che le 
società High-Tech riducano sempre più il time to market, miglio-

rando nel contempo l’efficacia dei processi di pianificazione, pro-
duzione e vendita.
L’aumento della domanda dei clienti – specialmente per i nuovi ca-
nali - ha creato una proliferazione di nuovi prodotti con la conse-
guente necessità di aumentare la flessibilità e di accorciare sem-
pre 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 imple-
mentare nuove procedure e supportarvi nei processi di business 
più complessi.

HIGH TECH HOME
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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 Produzione veri-
fica 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 parti-

ta e lotti di spedizioni
 · Controllo della qualità integrato ai processi di approvvigiona-

mento 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 acquista-
to

 · Trasmissione dati MES-SAP : prelievi di materiale per conse-

gna a cliente, avanzamenti tempi e quantità ordini di produzio-
ne

 · 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 (quantità, tempi, tempera-
ture, caratteristiche meccaniche, ecc.)

CONTROLLO DI GESTIONE:
 · Tracciabilità dei costi di struttura e di processo, calcolo puntua-

le 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

FLUSSO
OPERATIVO
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Il settore automobilistico raggruppa i più grandi e potenti gruppi 
industriali del mondo, impegnati in una concorrenza globale e ag-
guerrita. L’insieme di soluzioni, applicazioni, tecnologie e servizi 
di SAP for Automotive sono in grado di eliminare qualsiasi ineffi-
cienza collocando l’azienda sulla via del successo.
Il successo dipende dalla velocità: velocità nello sviluppo di pro-
dotto, 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 ri-
gorosamente 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 colla-
borativi in cui i vari soggetti del settore, fornitori, OEM, importato-

ri, 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 colle-
gando processi di business altamente complessi in un flusso lo-
gico razionale, massimizzando l’efficienza e assicurando nuovi ed 
elevati livelli di customer satisfaction.
Attraverso la soluzione SAP , Regesta supporta le aziende nell’im-
plementazione dei processi caratteristici del settore Automotive 
con particolare attenzione ai processi della supply chain, dalla pre-
visione della domanda alla esecuzione degli ordini di processo e 
di approvvigionamento esterno, dal ciclo attivo alla gestione dei 
materiali.

AUTOMOTIVE HOME
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LE SOLUZIONI SAP PER GLI OEM /FORNITORI DEL SETTORE AU-
TOMOBILISTICO PRESENTANO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
 · Engineering e design collaborativi forniscono una visibilità to-

tale di tutte le modifiche apportate da qualsiasi business part-
ner, 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-toconsumer lungo 
l’intera supply chain

 · Visibilità collaborativa e in tempo reale per produttori, 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 confi-
gurazione specifica

 · Riduzione dei costi di acquisto, facendo confluire nuovi forni-
tori 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, programmazione dei 
fornitori e ottimizzazione dei trasporti

 · Collaborative engineering: segnalazione immediata ai fornitori 
delle modifiche apportate su pezzi e componenti

 · Gestione dei contenitori standard e della loro logistica: di-
sponibilità 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 for-
nitori a prescindere dai loro sistemi informativi o sistemi di 
scambio elettronico di documenti. Un browser standard colle-
ga infatti i fornitori ai sistemi degli OEM per seguire e control-
lare ordini, consegne e pagamenti, come pure i piani di produ-
zione e gli avvisi di spedizione

 · Best Practices per SAP for Automotive: standard practice per i 
processi dell’intera supply chain, a partire dagli ordini trasmes-
si via EDI fino alla pianificazione e al controllo della produzio-
ne

FLUSSO
OPERATIVO
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BACK TO HOME

Sede operativa:
Via Oberdan 3, 25128 Brescia, 
Italia, [T] +39 030 2426053 
[F] +39 030 2449004
 
Sede legale:
via Brozzoni 9, 25125 Brescia, Italia, 
Iscritta al Registro delle Imprese 
di Brescia PIVA CF: 02933160984 
Capitale sociale: 50.000,00 € i.v.
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