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SC
One • Il contesto delle aziende manifatturiere 

italiane che operano come terzisti è 
estremamente rilevante ed è 
caratterizzato da un numero di 
lavorazioni estremamente ampio e 
variabile, in virtù delle opzioni di 
personalizzazione richieste dal mercato. 

• Obiettivo: mantenere e accrescere i 
servizi di personalizzazione del prodotto 
e, al contempo, diminuire il tempo di 
evasione degli ordini e rispettare le date 
di consegna al cliente, preventivare i 
costi e i tempi di rilascio delle forniture 
puntualmente e verificare i consuntivi 

Il contesto



SC
One

• Sc One si basa sullo Standard SAP ed utilizza tutti gli 
oggetti esistenti del ciclo produttivo 

• E’ un insieme di tools applicati al core SAP B.One e di 1 
applicazione  esterna loosly coupled

• Offerta di 2 PRODOTTI Integrati tra loro:
• Sc One per la gestione delle lavorazioni in conto terzi  
• WEB MES per l’avanzamento in fabbrica degli ordini di 

produzione

La soluzione



La soluzione

• Soluzione dedicata all'azienda
manifatturiera che lavora in conto terzi. 
Il contesto delle aziende manifatturiere
italiane, che operano prevalentemente
come terzisti, è spesso caratterizzato da 
un numero di prodotti finiti
estremamente elevato, in virtù delle
opzioni di personalizzazione rese 
disponibili al mercato. 

• Mantenere e accrescere i servizi di 
personalizzazione del prodotto e  
diminuire il tempo di evasione degli
ordini sono punti di rilevanza strategica
per queste aziende.



Le aziende
che lo usano



• IMPRESA DI VERNICIATURA
• SABBIATURA, CATAFORESI, 

VERNICIATURA, STUCCATURA, 
SIGILLATURA, 
MASCHERATURA, 
RIVETTATURA E INSERTAGGIO, 
RITOCCHI E CARTEGGIATURA, 
ASSEMBLAGGI



• LAVORAZIONI GALVANICHE

• ZINCATURA STATICA ED A 
ROTOBARILE, ZINCONICHELATURA, 
NICHELATURA, ARGENTATURA, 
RAMATURA, STAGNATURA, 
PASSIVAZIONE,BONDERIZZAZIONE, 
DORATURA



• DIAMANTATURA
• LASERATURA
• SPUTTERING
• INCISIONE
• SMALTATURA
• STAMPA DIGITALE



Funzionalità
principali



Configuratore 
di prodotto

• L’utilizzo del configuratore di 
prodotto avviene durante l’entrata 
merce. 

• Configurato il prodotto  è possibile 
realizzare modelli di ciclo di lavoro 
integrati alla distinta base, 
associare immagini, allegati e note 
operative. 

• I modelli sono una guida attraverso 
cui gestire le varie fasi operative, 
aggiungendo altri dettagli dopo 
l’esecuzione di ogni fase.

• Ad ogni fase è possibile associare 
le attrezzature da utilizzare.



Funzionalità principali



Area vendite

• Gestione listini dedicati, prezzi
speciali per cliente/lavorazione

• Prezzi puntuali per lavorazione e 
commessa

• Gestioni costi aggiunti
• Gestione costi forfait
• Creazione automatica offerta

direttamente dalla scheda
prodotto

• Riconciliazione offerta con entrata
merci per validazione prezzi



Funzionalità principali



Produzione

• Le scelte effettuate durante il processo 
di configurazione sono memorizzate 
con l’ordine di produzione, sono 
disponibili per essere stampate sulla 
conferma d’ordine e sugli altri 
documenti, rendendo chiaro e agevole 
il colloquio con il cliente. 

• E’ possibile stampare cartellini e schede 
di produzione per i diversi reparti di 
produzione.

• I listini di vendita variano in funzione 
della configurazione e di apposite 
regole che consentono di promuovere 
determinati mix di scelte piuttosto che 
altri.
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Produzione

• L’ordine di produzione rimane 
saldamente agganciato all’ordine di 
vendita e ne recepisce 
immediatamente eventuali variazioni 
di quantità o date.

• È reso disponibile un cruscotto per 
verificare l’avanzamento delle fasi e 
modificare scadenze e fasi di lavoro. 

• Tramite alert ogni variazione di 
scadenza viene comunicato al reparto 
interessato.

• Il sistema gestisce la linea di 
programmazione e le viste per  
caporeparto e capo stabilimento.
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Controllo di 
gestione

• Il sistema calcola puntualmente il 
costo e il margine di ogni nuova 
configurazione offerta 

• per ogni ordine di vendita, 
consuntiva i costi di acquisto, 
lavorazione esterna e produzione 
interna effettivamente sostenuti. 

• È disponibile un’ampia gamma di 
analisi delle varianze e di 
marginalità del prodotto.



Funzionalità principali
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Consegne

• Liste di prelievo per bippature su 
palmari

• Generazione automatica consegne
• Creazione trasferimenti lavorazioni 

tramite liste di prelievo per 
bippature su  palmari
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Fatturazione

• Controllo prezzi  per singola 
lavorazione 

• Modifica ed inserimento prezzi 
nelle consegne già effettuate 
tramite cruscotto
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MES web app

• Interfaccia adattiva responsive
• Bar code e badge 
• Avanzamenti tempi e lavorazioni
• Controllo qualità e autorizzazioni
• Chiusure parziali o totali per fase
• Gestione scarti
• Gestione attrezzature
• Collegamento automatico alle

macchine



Funzionalità principali
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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

