Produci
L’applicativo “Produci”, funzionalità aggiuntiva al gestionale Sigla, permette di gestire
dettagliatamente la produzione aziendale per giungere all’evasione di un Ordine Cliente.
Produci nasce dall’esigenza di semplificare i processi che intervengono nelle varie attività
produttive, in particolare di quegli articoli che prima di essere immessi sul mercato, sono frutto di
una serie di cicli di lavorazione effettuati su materie prime o semilavorati.
Produci permette di gestire tutto il flusso produttivo, dall'ordine del cliente alla definizione del
piano di produzione, dall'analisi della disponibilità delle materie prime e dei carichi di lavoro sul
personale, fino alla messa in produzione dell’ordine, con l’elaborazione delle schede di
produzione, le liste di prelievo, la consuntivazione dei materiali prodotti e la definizione del
margine operativo lordo.

L’intera o parziale produzione, può avvenire nei reparti interni o presso lavoranti esterni.
Entrambi i casi possono essere facilmente gestiti attraverso Produci avvalendosi anche di
particolari interrogazioni, stampe e diagrammi, tutti strumenti indispensabili per la pianificazione
della produzione aziendale.
Gestione distinte base multi-livello
con allegati disegni, schemi, ecc.
Gestione centri di lavoro.
Gestione schede lavoro.

Gestione ordini di produzione.
Monitoraggio risorse
(Diagramma di Gantt dei Centri Lavoro).
Gestione liste di prelievo
(anche con Bar-Code).

Gestione fasi lavorazione.
Gestione risorse umane.

Fabbisogni con dettagli temporali
Consuntivazione.

Gestione Calendario Reparti.

Analisi costi/ricavi (MOL).
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Produci
Particolare attenzione viene posta nella gestione degli articoli che risultano a Lotto o
Matricola (Serial Number). Durante tutte le fasi sopra descritte, questi articoli vengono prelevati o
caricati a magazzino indicando sempre il lotto (o la matricola).
Per gli articoli gestiti a lotto è consentito in ogni momento, di tracciare o rintracciare il lotto
stesso:
-

chi ha fornito la materia prima, in quali semilavorati intermedi si è trasformata, in quale
prodotto finito è stata impiegata

-

quali materie prime sono state impiegate in un prodotto finito e in quali altri prodotti.

Tele funzionalità consente una corretta gestione di tutti i processi produttivi che sono legati
alla tracciabilità dei lotti o matricola, tipica ad esempio la produzione alimentare ma non solo.
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