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Decisioni complesse in uno scenario in rapida evoluzione?
Mix di vendita sempre più articolato e imprevedibile?
Investimenti e risorse da ottimizzare?

Paneido coniuga le tecnologie più flessibili con la
competenza e l'esperienza maturata in vent'anni di
progetti in molteplici aziende dei più svariati settori
La nostra filosofia è rendere semplici e rapide le
attività di routine e praticabili le soluzioni ai
problemi più particolari
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Come fare
I corsi del mercato e la competizione hanno reso sempre più difficile governare un’azienda manifatturiera e mantenerla
reattiva e vincente. Limitare gli obsoleti, ridurre i lead time di consegna, aumentare la produttività di impianti e personale
e valutare in modo documentabile e rapido l’impatto dei cambiamenti sulla supply chain sono attività sempre più critiche.
Ogni azienda manifatturiera, raggiunta una certa dimensione e complessità, adotta un sistema gestionale per il supporto
delle attività delle funzioni aziendali. Nonostante gli indubbi vantaggi che offrono, i sistemi ERP hanno delle limitazioni:
- Performance: sono sistemi transazionali e l’elaborazione di elevate quantità di dati richiede tempi piuttosto lunghi.
- Disponibilità di funzionalità specifiche: le capacità di modellizzare i sistemi produttivi e di supportare la pianificazione
della produzione ha spesso dei limiti. Per esempio nessun sistema supporta la pianificazione a capacità finita.
- Fruibilità delle informazioni: la capacità di rappresentare e sintetizzare i dati è limitata dal punto di vista grafico e in
parte vincolata dalla natura transazionale dei sistemi ERP.
Tutti questi aspetti significano decisioni farraginose e approssimative per quanto riguarda la pianificazione della produzione
e degli acquisti con i sistemi ERP. Fino ad oggi le aziende hanno cercato di superare tali limiti ricorrendo a fogli elettronici o
agli "Advanced Planning System" tradizionali. Entrambe le soluzioni hanno però degli svantaggi:

FOGLI ELETTRONICI

APS TRADIZIONALI

- Mancanza di algoritmi e strutture dati specifiche per la
pianificazione della produzione e degli acquisti
- Scarsa verificabilità dei piani che vengono elaborati
- Integrazione limitata con il sistema informativo e i
database aziendali
- rappresentazioni grafiche poco articolate.

- Elevati costi di integrazione dell’applicativo nel sistema
informativo esistente (interventi cospicui anche da parte
del produttore dell’ERP presente in azienda)
- Elevati costi dell’applicativo e del progetto di
implementazione
- Tempi di avviamento medio/lunghi per la scarsa capacità
di attingere ai dati esistenti
- Focus solo su alcune delle attività del pianificatore
- Integrazione col sistema informativo esistente spesso
debole (batch di scambio dati, trasformazioni intermedie
dei dati che richiedono presidio dell’utente, ecc).

Il nostro approccio
Conosciamo pregi e limiti delle soluzioni adottate dagli APS e ERP per risolvere i
problemi di pianificazione e simulazione. Abbiamo messo a frutto l’esperienza
maturata nell’ambito della pianificazione di produzione e acquisti in diversi settori
industriali scegliendo:
- la consolidata metodologia APICS nella gestione di supply chain e operations
- la tecnologia "in-memory computing" per realizzare elevate performance di calcolo
e incrementare l'usabilità degli strumenti software
- l'ecosistema Python per garantire completa configurabilità sulle esigenze degli
utenti e interoperabilità con il sistema informativo aziendale esistente.

La validità della tecnologia anche in ambito business è
testimoniata dal fatto che i maggiori player IT supportano
direttamente l’accesso alle proprie soluzioni da Python o
adottano direttamente Python sui propri sistemi.
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Sono disponibili moduli per:
- Simulazione del cash-flow in relazione al piano
p
di
produzione e acquistto, a capacità finita
- Product costing in
n base ai dati di piano, non solo
s
agli
storici
- Simulazione Monttecarlo di scenari futuri partendo dal
modello dati usato quotidianamente
q
per la pianificaazione e
schedulazione
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diverse realtà aziend
dali.
Cowry è già integratto con i più diffusi sistemi ERP con
c varie
tecnologie e permettte il collegamento con nuove fo
onti dati
mediante un tool graafico o scripting.
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TRE L’APS
Cowry è complettamente programmabile nel lingguaggio Python
da utenti o da consulenti. Permette di automattizzare l’intero
workflow di utiliizzo e di rendere facilmente rip
petibili, rapide
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TECNOLOGIA
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ODBC, REST
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Cowry si distingue per
p ll’usabilità
usabilità ‘consumer
consumer grade
e’ e per l’intuitiva
e
l intuitiva interazione
e con le applicazioni office.
office LLe griglie dati
permettono l’utilizzo di formule anche complesse, la formattazione condizionale e la creazione di tabelle pivot.

Usano Cowry:

I diritti sui marchi qui sopra citati sono dei rispettivi tito
olari e/o licenziatari e sono utilizzati in questa brochure al solo fine
e informativo.
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Benefici immediati

Consulenza

Tecnologie

> Rapida messa a regime anche in realtà con dati lacunosi
> Veloce recupero degli investimenti
> Affidabile datazione dei preventivi e degli ordini cliente
> Ottimizzazione di scorte e lead time di consegna negli
scenari più disparati
> Valorizzazione delle competenze delle persone e aumento della
loro efficienza (riduzione del tempo per integrare i dati e pianificare)
> Si rende oggettiva la situazione e le prospettive dell’azienda, facilitando la
comunicazione e armonizzando vendite, produzione, acquisti
> Immediata gestione di eccezioni sia sul versante della fornitura (ritardi di un
fornitore, indisponibilità di risorse) sia su quello del consumo (validazione e
datazione di nuovi ordini di vendita)
> Valorizzazione degli investimenti fatti nel sistema ERP e pieno sfruttamento del suo
contenuto informativo
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Paneido è 20 anni di esperienza in Operations Management e Supply Chain Management e nell’uso e implementazione
di sistemi di pianificazione. Inoltre offre:
- formazione qualificata sui temi della pianificazione e
gestione della produzione
- gestione integrata della supply chain
- re-engineering dei processi di pianificazione della domanda,
della produzione e degli acquisti
- supporto alle decisioni mediante simulazione di processi sia
in ambito manifatturiero che nei servizi e nel commercio
- validazione di nuovi assetti produttivi, distributivi e
Paneido
magazzinaggio mediante simulazione dinamica
Via Boccaccio 35
- progettazione e deployment di sistemi di indicatori di
30026 Portogruaro (VE)
Tel. +39 0421 1706251
prestazioni (KPI)
Cell. +39 340 3136956
- revisione delle politiche e dei parametri di riordino utilizzati
Fax +39 0421 1701189
nel sistema di pianificazione della produzione impiegato in
azienda
- revisione dei costi di prodotto
- valutazione delle competenze relativamente alla gestione
della produzione.
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