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DAL MAKE TO STOCK AL CONFIGURE TO ORDER
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Da oltre 30 anni Axioma è leader nella progettazione 
e realizzazione di prodotti software gestionali 
utilizzando le tecnologie più innovative disponibili

▪ Giro d'affari di 8 milioni di € 
▪ 70 professionisti informatici 
▪ Sedi di Milano, Verona, Bologna
▪ Oltre 400 aziende clienti 
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È UN GRUPPO INTERNAZIONALE CON OLTRE 25 ANNI 
DI ESPERIENZA IN AMBITO MANUFACTURING IT



Axioma e sedApta: una partnership di successo
Una partnership di successo Axioma e sedApta
presentano insieme un'ampia gamma di soluzioni 
integrate per le aziende di produzione:
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▪ERP
▪CPQ 
▪SCM]



Dal Make-to-Stock
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ERP
SCM

CPQ

… al Configure-to-Order



Il CPQ di Axioma
Axioma Cloud CPQ 
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▪ Calcola ed emette preventivi e offerte 

▪ Dà la possibilità di identificare tra i vari prodotti 
o le varie opzioni realizzabili, quelli che meglio 
rispondono alle esigenze del cliente

▪ Raccoglie gli ordini in tempo reale

▪ Si interfaccia con ERP già presenti in azienda

▪ È operativo e certificato sui principali database



Focus Globale

CONFIGURE TO ORDER

Focus Regionale

MAKE TO STOCK

24h

48h

72h

• Focus e processo decisionale locali 
• Focus sulla produzione
• Orientato al Silo
• Rete logistica flessibile 
• Clientela stabile

• Focus e processo decisionale globali
• Crescente fornitura interplant
• Orientamento a scenario
• Processo decisionale più agile e flessibile
• Clientela in crescita e maggior variabilità di prodotto
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La quarta rivoluzione sta trasformando l'operazione di intere catene di valore, consentendo una crescente integrazione tra l'azienda 
con la fornitura e la sub fornitura dietro ad essa e i clienti, intermedi e finali.

Ciò attiva una profonda riformulazione dei modelli di business e degli approcci di mercato.

Offerta sedApta



Assemblaggio

Prodotto finito

Ricettività

Fornitura e Produzione 

Semilavorati critici

Reattività

Leadtime di 

configurazione

Configure to Order

Attenta pianificazione delle risorse Dati omogenei certi

Make To Stock

Leadtime produzione 

Semilavorati critici 



Long 

Term

Short 

Term

La sedApta Suite, è stata progettata e sviluppata per essere una suite di moduli integrati e orchestrati che lavorano insieme per ottimizzare 

i processi lungo l'intera supply chain sia per S&OP che per MOM, trasformando il concetto in Sales & Operation Execution.

L’Ecosistema sedApta per S&OP e M.O.M.: un approccio unico



CASE HISTORY

10



▪ Produzione di macchinari e valvole 
per la manipolazione dei prodotti 
in polvere e granuli

▪ Multinazionale italiana 
con 60 sedi sparse in 40 nazioni
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Le soluzioni scelta da WAM Group
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ERP SCM

CPQ
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www.axioma.it

www.sedapta.com 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


