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• Le PMI che vendono, comprano e/o producono beni o servizi 
su ordine cliente sono caratterizzate dalla gestione 
simultanea di diverse tipologie di produzione su commessa. 

• Ciò implica una forte interdipendenza tra tutte le risorse 
coinvolte e la necessità di trovare un equilibrio tra 
pianificazione giornaliera delle attività e delle maestranze, e 
pianificazione strategica a medio e lungo termine. 
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• JOB Assistant si basa sullo Standard SAP senza 
oggetti aggiuntivi

• E’ un insieme di tools applicati al core SAP B.One e 
di 2 applicazioni esterne loosly coupled

• Offerta di 3 PRODOTTI Integrati tra loro
• JOB ASSISTANT  Tool per la gestione della 

produzione
• WEB MES per l’avanzamento in fabbrica degli ordini 

di produzione
• TIME SHEET per la raccolta delle ore e spese su 

commessa

La soluzione
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IMPIANTI

• A: core business la progettazione e produzione di attrezzature a 
pressione e soluzioni per i settori Oil & Gas e Power Generation

• B: progettazione e produzione di Impianti di verniciatura modulari

Usano entrambi JOB Assistant partendo dalla gestione della 
commessa SAP B.One

Le aziende che lo usano
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Prodotti su commessa e/o standardizzati

• A: progettazione e realizzazione di gruppi riduttore medio pesanti
speciali e normalizzati per la trasmissione di grandi potenze.

• B: produce Utensili su misura in metallo dura e ceramica 

• C: produce macchine per caffè e bevande solubili

• D: produce profili in acciaio per serramenti ed infissi

Usano tutte JOB Assistant e WEB MES  partendo dagli ordini clienti e 
strategie MTO e MTS

Le aziende che lo usano
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Prodotti su commessa ed accessori standardizzati

Progettazione e realizzazione di torni automatici multimandrino ed 
accessori per torni

Usa JOB Assistant, WEB MES e TIMESHEET partendo dagli ordini 
clienti con strategie ETO e MTS

Le aziende che lo usano
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Servizi

3 clienti di progettazione e realizzazione di servizi informatici 

Usano TIMESHEET  partendo dalle commesse e dagli ordini clienti  
applicando regole di fatturazione su progetto

Le aziende che lo usano
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Le aziende possono adottare Strategie di produzione diverse 
utilizzando mix di oggetti di JOB Assistant

JOB Assistant si appoggia allo standard di SAP B.One aggiungendo 
funzionalità e campi, mai sovrappondendosi alle tabelle di SAP ( ordini 
produzione, distinta base, risorse, fasi )

Funzionalità principali
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Produzione estesa:

CICLI associati alla distinta base ed in fase di lancio degli ordini 
produzione tramite la funzione Make To Order o Make To Stock

Creazione automatica di articoli di fase

Gestione automatizzata ordini terzisti - lavorazioni – trasferimenti merci

Gestione dell’attrezzaggio e delle attrezzature

Gestione delle tolleranze su ordini di produzione e ordini terzisti

Funzionalità principali
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Produzione estesa:

MRP per commessa/progetto  per RDO RDA OA OP OT

Gestione per articolo del criterio di approvvigionamento durante il 
lancio

MRP per OC- OP – progetto finanziario con scelta dei livelli di 
esplosione 

Decisione per livello di esplosione su Make - Buy - raggruppamenti

Make to Order : generazioni di OP collegati tra loro e tracciabili

Possibilità di arrivare generare un unico OP esplodendo fino all’ultimo 
livello

Funzionalità principali
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Interfaccia adattiva responsive

Bar code e badge 

Avanzamenti tempi e carichi  scarichi componenti/prodotti 

Chiusure parziali o totali per fase

Gestione scarti – rilavorazioni - rotture

Aggregatore di fasi e OP per avanzarli più semplicemente tramite il MES

Gestione attrezzature

MES web app
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Gestione completa conto lavoro  ‘passivo’ - terzisti

Generazione documenti tipici della gestione conto lavoro esterno, 
trasferimento stock verso terzisti, ordini di acquisto per lavorazioni.

automatismi per la movimentazione di magazzino legati alla chiusura 
degli ordini di acquisto per la lavorazione con entrata merce.

Filtro sulle righe degli OP con fase di conto lavoro in base all’ordine di 
produzione, progetto, articolo e fornitore. 

Rilascio trasferimento stock verso terzisti

Terzisti
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Gestione conto lavoro ‘attivo’

Codificatore automatico articolo – distinta base – ciclo con regole e 
valori

Integrazioni con Solid Work – Autocad – PDM

Ricalcolo costi prodotto a consuntivo da OP con fasi - costi risorse fino 
al singolo dipendente

Raccolta dati macchine in automatico con funzionalità esterne a jbs

Funzionalità varie
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• Interfaccia adattiva responsive

• Utilizza commesse – attività/fase  ed  OP di SAP

• Gestione calendario e dashboard per risorsa/dipendente

• Gestione spese di viaggio ed allegati da mobile 

• Consolidamento attività e fatturazione per commessa 

• Possibile tracciato record per le paghe con quadratura su orario base

Timesheet e fatturazione progetti
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Siamo centro di competenza SAP 
Business One ed anche specialisti di 
Digital Customer Experience.

Usiamo l’Intelligenza Artificiale per 
passare da una relazione Superficiale e 
indifferenziata coi clienti, come avviene 
col digital marketing e l’e-commerce, ad 
offrire un’esperienze su misura, 
empatica, ad Ogni Cliente.

"Competitive Landscape: Customer
Analytics" di Gartner Group: delinea 6 
fornitori di software che hanno un 
impatto particolarmente significativo sul 
mercato globale nel 2020. Neosperience
è l'unico fornitore italiano riconosciuto 
tra vendor come Salesforce e SAS.

Empathy in technology

https://www.gartner.com/account/signin?method=initialize&TARGET=http://www.gartner.com/document/3978286

