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Applicazione gestione

produzione su

commessa

La produzione su commessa si caratterizza per due aspetti 

principali:

• è una produzione non ripetitiva;

• prevede un’elevata partecipazione del cliente alla 

definizione del prodotto.

Il processo di produzione su commessa ideale, si sviluppa in 

tre distinte fasi, ciascuna delle quali composta da più step al 

proprio interno:

Per poter monitorare i margini di una 

commessa è fondamentale che tutte 

le fasi del processo, siano coerenti e 

abbiano un’unica chiave di lettura, 

ovvero preventivo e consuntivo 

siano organizzati e gestiti in modo 

univoco.

Per garantire che tutto ciò avvenga in 

modo corretto utilizziamo Analitica 

365, la soluzione che, facilmente 

integrabile con i sistemi già presenti 

in azienda, permette di sfruttare il 

patrimonio di dati a disposizione in 

modo strutturato e collaborativo.

Analitica 365, è la nostra 

soluzione che porta ad un 

nuovo modo di lavorare 

per i team «finance»: 

collaborativo, proattivo, 

confortevole.

Analitica 365 permette di 

gestire la complessità, 

ottimizzare i processi di 

chiusura e pianificazione e 

ridurre i tempi di 

produzione del reporting.

Permette di governare i 

processi aziendali 

destrutturati o non 

strutturabili in un ERP e 

che necessitano di una 

forte componente 

collaborativa. Tutto questo 

potenziando gli strumenti 

che le risorse già 

conoscono essendo 

nativamente integrato con 

gli applicativi Microsoft.
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L’approccio MESA è di tipo consulenziale e quindi tende a realizzare la migliore soluzione per 

la implementazione della Cost Breakdown Structure (CBS) e della Work Breakdown 

Structure (WBS), se non già presenti,  rispetto al business dell’azienda. 

Il concetto di cluster specifici per tipologia di commessa è parte integrante del progetto 

consulenziale.

Con Analitica  365 abbiamo realizzato una soluzione che in poco tempo consente di 

implementare un sistema di controllo efficace ed efficiente sfruttando al massimo i dati già 

presenti nei sistemi gestionali.

Analitica 365 non si limita ad effettuare il controllo dei costi e della stima a finire ma gestisce 

anche gli avanzamenti delle attività attraverso un percorso ben definito.

Le fasi relative all’avanzamento delle attività di una commessa:

• Kick Off - Pianificare tempi/risorse per ogni commessa;

• Department Log – Aggiornare l’andamento delle diverse attività per ogni dipartimento 

(Iniziata/In Corso di svolgimento/Conclusa);

• Replanner – effettuare una nuova pianificazione di tempi/risorse per ogni commessa per 

le attività non ancora concluse;

• Master Plan – Strumento per la visualizzazione dello stato di avanzamento delle diverse 

commesse.
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Come migliorare l’azienda 

riducendo gli sprechi e 

ottimizzando i processi aziendali


