
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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