FeniceEvo srl
operiamo nel settore
dell’informatica da oltre 10
anni e forniamo moderne
soluzioni Open Source
La nostra particolarità è di
vendere al Cliente finale
anche i sorgenti del nostro
applicativo, per consentirgli
la più ampia autonomia
nelle personalizzazioni del
prodotto, sia che esse
vengano realizzate da altri
fornitori che da personale
interno all’azienda finale,
opportunatamente formato.

I prodotti principali
FeniceEvolution ERP
Sistema ERP nazionale specifico
per le aziende manufatturiere
che debbano controllare in modo
attento la produzione.
Adempiere ERP
Sistema ERP internazionale per
aziende manufatturiere.
Alfresco
La gestione delle
documentazione. Workflow sui
documenti
V-Tiger

Profilati in Policarbonato
L’ Azienda
L'Industria Materie Plastiche Gallina Srl
viene fondata nel 1960 dall dott. Pier Aulo
Gallina, per la produzione di profilati per il
settore automobilistico. Con lo sviluppo
delle tecnologie e del mercato dei materiali
termoplastici,
l’azienda
amplia
la
produzione al settore industriale ed edilizio
e raggiunge l'attuale posizione di azienda
internazionale in grado di soddisfare, al
massimo livello le più severe specifiche.
I moderni impianti di produzione occupano
oltre 50.000 mq di cui 15.000 coperti.
I prodotti termoplastici estrusi o coestrusi
stanno sempre più conquistando il mercato
dell'edilizia per le caratteristiche
prestazionali e di qualità elevate, per
l'aspetto estetico gradevole, per
l'affidabilità in termini di durata, sicurezza e
risparmio energetico.

Gestione dei rapporti

Esigenze

commerciali

L’azienda produce e revisiona in
autonomia le proprie linee di produzione
dedicate alla realizzazione dei profilati
plastici.
Dotarsi di un sistema di raccolta dati e
monitoraggio delle attività svolte
giornalmente in officina era diventato
necessario per tenere sotto controllo
l’evolversi delle commesse, sia di quelle
riferite ai prodotti finiti che a quelle di
manutenzione delle varie linee di
produzione.

SOLUZIONI CHIAVI IN
MANO
Per ulteriori informazioni sui
nostri prodotti o servizi, visitare il
sito Web all'indirizzo
www.feniceevo.it

FeniceEvo dal 2009 è
fornitore qualificato
per l’area ITC
per Gallina S.r.l.
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Gallina Srl
profilati in policarbonato

Il Mercato di riferimento
“ERP (Enterprise
Resource Planning),

insieme delle tecnologie
software che permettono
di governare i processi
aziendali”
1. ERP di fascia alta
proprietari, adatti a grandi
aziende o gruppi industriali.
Tipici esempi i prodotti di
Sap e Microsoft, adatti a .
grandi gruppi industriali che
operano a livello
internazionale.
2. ERP Open Source di
fascia medio-alta Open
source. Sono software adatti
ad aziende che operano sul
mercato internazionale con
50-250 posti di lavoro,
aziende manifatturiere e
aziende commerciali.
Prodotti di riferimento sono
ADempiere, OpenBravo,
Odoo e Compiere.

3. ERP di fascia media
sviluppati per il mercatto
nazionale Sono software
adatti alle PMI
I prodotti sul mercato sono
molti, sviluppati da società
quali Zucchetti, Team
System, Sistemi.
Tutti questi prodotti si
integrano con sistemi
documentali, schedulatori a
capacità finita, sistemi di
Business Intelligence e
tesoreri.
Alfresco, Nicim, Pentaho e
Spago BI, DocFinance e
Piteco sono tra quelli più
conosciuti

La soluzione
Il prodotto proposto da FeniceEvo
è stato scelto per la sua
semplicità
e
facilità
di
personalizzazione.
Volevamo avere il controllo delle
commesse ma anche un controllo
delle ore di utilizzo dei singoli
centri di lavoro e della loro
produttività.
Integrando
le
ore
di
ingresso/uscita
rilevate
dalle
timbratrici possiamo verificare le
inefficienze del personale.

Considerazioni del cliente
Abbiamo scelto FeniceEvolution come
piattaforma per la facilità di integrazione
del data base Microsoft-Sql con altri
applicativi presenti in azienda.
La piena disponibilità dei sorgenti ci
consente di operare in autonomia nelle
integrazioni dei prodotti complementari al
gestionale che, anno per anno, abbiamo
inserito in azienda.
Michele Orofino – IT Manager

Vantaggi
Il sistema registra tutte le attività
svolte in produzione creando in
automatico i la suddivisione tra
ore manodopera e ore macchina.
L’anagrafica dei centri di lavoro
consente di valorizzare in modo
analitico i costi di attrezzaggio,
macchina e manodopera. Ci
consente inoltre di inputare dei
costi indiretti per ogni stazione di
lavoro.
La reportistica consente di
visualizzare tutti i costi sostenuti
per una commessa, tutte le ore
lavorate da ogni centro di lavoro e
tutte le ore di dispersione del
personale.
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