
L’industria della produzione e lavorazione dell’alluminio è estremamente sensibile alla variazione dei prezzi della materia prima e i margini di profitto 
tra vendita di prodotto lavorato e acquisto di materia prima sono molto sottili. Diventa quindi sempre più importante massimizzare i profitti riducendo 
al minimo i costi di gestione. Altresì necessario è riuscire ad avere un controllo dettagliato delle trattative di acquisto. L’efficacia della raffinazione 
inoltre è strettamente correlata con la resa del materiale acquistato e tale relazione è ancora più cruciale nel caso di lavorazione di alluminio 
secondario. La resa e le proprietà chimico-fisiche dei materiali lavorati diventano dunque un parametro che non può non essere colonna portante 
dell’analisi di efficienza produttiva aziendale.
Regesta grazie alla pluriennale esperienza nel settore metallurgico ed in particolare della lavorazione dell’alluminio ha messo l’enorme potenziale 
di SAP al completo servizio del mercato dell’alluminio fornendo soluzioni competitive che soddisfano a pieno le esigenze del settore.

• ACQUISTO DELLA MATERIA PRIMA
 · Gestione di uno schema di prezzo articolato in fase di acquisto e dei lotti di 

controllo sui carichi in ingresso per tracciare gli step di agreement con il fornitore in 
base ai dati di campionatura ottenuti e alla trattativa svolta

 · Cruscotto per la liquidazione al fornitore che riporta tutte le informazioni relative al 
carico in ingresso (analisi chimica, peso riscontrato, resa campionata, …)

• PRODUZIONE
 · Cruscotti per la rideterminazione delle ricette di produzione real time in funzione 

dell’analisi chimica del rottame disponibile
 · Implementazione DIMP per sfruttare le funzionalità di cut per lo smembramento 

delle partite versate dalla produzione in caso di difetti qualitativi
 · Impiego di ordini combinati per soddisfare differenti capitolati cliente con un’unica 

fusione

• MAGAZZINO
 · Valorizzazione separata delle partite per distinguere il costo di ogni singolo carico 

di rottame
 · Unità di misura alternative per tenere traccia del peso fisico e del peso del metallo 

contenuto in funzione del coefficiente di resa

• VENDITE
 · Gestione del processo di trasformazione del rottame del cliente con la relativa resa
 · Cruscotto “scheda cliente” per il carico e lo scarico della trasformazione

• SISTEMA MES
 · Invio SAP -MES: ordini di produzione, consegne a cliente, stock materia prima
 · Invio MES -SAP: prelievi consegne cliente; avanzamento e prelievo ordini di produ-

zione; integrazione controllo qualità dei semilavorati e dei prodotti finiti
 · Interfaccia con sistemi esterni (es. pese, spettrometri per l’analisi chimica, program-

mi esterni,…)
 · Interfaccia con terminali in radiofrequenza 

• CONTROLLO DI GESTIONE 
 · Tracciabilità del costo della materia prima in relazione alle caratteristiche chimiche 

e alla resa
 · Controllo sulla contrattazione con il fornitore per rilevare in tempo reale inefficienze 

e perdite
 · Controllo dei costi di produzione tramite reportistica costruita su un flusso gestiona-

le trasparente e puntuale
 · Pianificazione vendite, produzione e acquisti in un sistema integrato 
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Aluminum transformation industry is strictly connected to row materials price variability and profit margins between finished product sale and row 
material purchase are really thin. It is more and more important to maximize profits by obtaining minimum management costs. It is also necessary 
to achieve a detailed control on purchase step of agreement. The transformation efficiency is strictly related to the row material yield and this rela-
tionship is still more important in the transformation of secondary aluminum. The yield and the chemical characteristics of the processed materials 
become a core parameter in the enterprise productivity analysis .
Thanks to its own long-term experience in the metallurgic sector and in particular in aluminum processes, Regesta put the big SAP potential at the 
service of the aluminum market, giving competitive solutions that satisfy sector requirements.
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• ROW MATERIAL PROCUREMENT
 · Complex price scheme in the purchase process and use of inspection lot on recei-

ved scrap in order to trace step agreement with the supplier, based on sampling 
results and negotiation

 · Cockpit for the supplier liquidation with all information about received scrap (che-
mical analysis, found weight, sampled yield,…)

• PRODUCTION
 · Advanced production orders cockpit: real time redetermination of production recipes 

based on the chemical analysis of the finished product to achieve
 · DIMP implementation in order to use “cut” functionality for batches break up in case 

of quality defects

• WAREHOUSE
 · Batch split valuation used to give different costs to each scrap receipt
 · Alternative units of measure in order to track the differences between the physical 

weight and the weight steel content 

• SALES
 · Customer’s scrap goods receipt with yield definition
 · Customer cockpit with scrap stock book

• MES
 · From SAP to MES: production orders, customer deliveries, row material stock
 · From MES to SAP: goods withdrawal for customer deliveries; confirmations and 

withdrawal of production orders; quality inspection integration for semi-finished and 
finished products.

 · External systems interface (balance, spectrometer, external programs, …)
 · Radio frequency devices

• CONTROLLING
 · Row material cost trace with yield and other chemical characteristics
 · Supplier negotiation check to monitor inefficiencies and wastes
 · Production costs check by reporting tools
 · Integrated system of sales, production and purchase
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