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La pervasività dell’ERP nella gestione della 
produzione

L’ERP, in quanto cuore del sistema informativo aziendale, nelle aziende industriali è 
chiamato a gestire e a supportare la cruciale fase produttiva

imparato a sfruttarla al meglio”.
L’integrazione ERP-IOT
In tutto questo scenario, come accennavamo in precedenza, l’ERP gioca un ruolo fondamentale, dal momento 
che rappresenta il centro del sistema informativo aziendale. Eppure, non tutti gli ERP sono pronti per Industria 
4.0:  non poche aziende utilizzano ancora sistemi che viaggiano sulle vecchie architetture, fattore che complica 
non poco la connessione con l’industrial IoT. Altre possiedono sistemi evoluti, ma che magari sono troppo 
complicati dal punto di vista della user experience, ossia della possibilità di avere tutte le informazioni 
sott’occhio.
La scelta prioritaria di Sinfo One è stata quella di dotarsi sulle soluzioni ERP flessibili e altamente integrabili 
tramite orchestratori che permettono di innescare la giusta comunicazione fra sistemi. Tutto questo è stato 
riflesso sia all’interno del proprio ERP proprietario Si Fides, sia di nella soluzione Oracle JD Edward, così da 
garantire una maggiore velocità di risposta.” Quando si parla di Industria 4.0 c’è molta necessità di velocizzare il 
time to market, che spesso è cruciale per fare la differenza sul mercato. Dunque è importante avere un ERP che 
consenta questa velocità, così da permettere anche l’implementazione di applicazioni in tempi rapidi. In questo 
senso Oracle è una certezza, dal momento che garantisce anche la creazione di servizi in modo automatico, in 
risposta a determinati eventi che si verificano a monte”.
Un altro punto fondamentale quando si parla di ERP e Industria 4.0 è ovviamente la corretta gestione dei dati, 
che rischia di essere uno dei colli di bottiglia. I sensori IoT raccolgono infatti una marea di dati, il problema per le 
aziende è ricavare informazioni di valore da questa moltitudine di dati. Anche perché i dati oggi sono dinamici, e 
in tempo reale, e non più statici come un tempo. Serve dunque padroneggiare questo volume crescente: “Esiste 
oggi una possibilità per affrontare tutte queste criticità: si tratta del cloud, che permette di gestire grossi volumi 
di dati in maniera non costosa, senza necessità di acquistare hardware. Le soluzioni paas consentono di utilizzare 
e pagare soltanto per quello che serve, potendo usufruire dell’innovazione e dalla automatizzazione garantita 
dall’intelligenza artificiale”, evidenzia Menecali. Fondamentale resta comunque l’integrazione tra il mondo 
dell’IoT e l’ERP: senza questo tipo di collegamento, secondo Sinfo One, diventa impossibile ottenere i benefici 
attesi da Industria 4.0.

Il settore industriale è sempre più caratterizzato da una competizione estremamente accesa su scala 
globale, da tempi di consegna sempre più rapidi e da lotti estremamente diversificati. 
In queste condizioni, a fare la differenza sui margini è il controllo su tutto quello che entra ed esce dagli 
stabilimenti produttivi, in una parola sulla produzione industriale stessa. Per aumentare tale controllo 
in questi anni sono state introdotte moltissime innovazioni – basti pensare al ruolo assunto 
dall’Industrial IoT – ma secondo Sinfo One, importante system integrator di Parma che segue da vicino 
il comparto industriale, l’ERP, che rappresenta il centro del sistema informativo aziendale, ha un peso 
ancora più importante e costituisce inevitabilmente la piattaforma indispensabile per arrivare a una 
efficace gestione della produzione.
“Circa il 90% del nostro giro d’affari è realizzato su aziende produttive. Dal momento che la nostra 
concezione dell’ERP prevede l’integrazione di tutti i processi aziendali, non possiamo certo non 
considerare la parte produttiva che, anzi, nella stragrande maggioranza dei casi costituisce il vero 
fattore distintivo dei nostri clienti. Dunque le nostre soluzioni sono progettate per supportare il 
processo produttivo nella maniera ottimale.
Ed è per questo che, a seconda dell’azienda, le soluzioni che andiamo a implementare prevedono un 
modello verticale distinto per ogni settore, capaci di supportare ogni determinata tipologia produttiva”, 
evidenzia Paola Pomi, CEO di Sinfo One.
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L’ERP per il Governo del processo produttivo 

Le soluzioni ERP implementate da Sinfo One possono consentire il governo di processi produttivi molto 
differenti, che vanno dal make to stock all’engineeer to order, passando dalla produzione discreta a 
quella di processo. Quest’ultima in particolare è normalmente caratteristica del mondo alimentare e di 
quello chimico farmaceutico, in cui il system integrator emiliano è tradizionalmente specializzato.
Le implementazioni di Sinfo One sul fronte ERP sono  naturalmente in grado di intercettare anche i 
processi particolari legati all’introduzione di metodologie di lean manufacturing, concepite per 
abbattere le scorte di magazzino, aumentare la qualità garantendo comunque un ottimo servizio al 
cliente del controllo di gestione e della contabilità industriale: “Per permettere ai clienti di gestire al 
meglio le attività è importante che i nostri sistemi registrino come e che cosa si produce, ma devono 
essere capaci di fornire informazioni sul costo prodotto, in modo da garantire una salvaguardia della 
marginalità”.

Soluzioni a servizio della pianificazione produttiva

L’ERP deve anche agevolare la pianificazione della produzione, in modo tale che – di fronte a una 
specifica necessità produttiva – possa suggerire l’occorrente per portarla a termine. Inoltre un sistema 
di questo tipo deve essere in grado di segnalare tutte le possibili criticità su determinati prodotti. In 
questo senso Sinfo One ha implementato delle soluzioni di Robotic Process automation, che – in 
maniera completamente autonoma – segnalano all’ERP eventuali anomalie su una determinata linea 
produttiva, consentendo così al sistema informativo di generare un ordine di manutenzione 
dell’impianto.




