SAM
MOBILI

L’ESIGENZA
Tra le principali esigenze del settore troviamo la necessità di gestire prodotti e articoli con
strutture complesse, sia dal punto di vista produttivo che della composizione del prezzo.
Inoltre, è forte la necessità di gestire i processi di preventivazione ed eventuali interfacce con i
sistemi CAD, oltre all’esigenza di gestire i processi produttivi e di spedizione. E’ inoltre molto
importante utilizzare un gestionale che sia integrato con la logistica per ubicazioni e che
preveda la gestione di lotti e matricole. Si necessita, infine, una soluzione per la gestione delle
spedizioni per vettore, con controllo dei colli tramite bar-code, e per la gestione degli
impegni dei posatori e degli installatori.

LA RISPOSTA DI SAM MOBILI
SAM MOBILI, tramite la gestione completa di misure ed altre caratteristiche del prodotto
finito, permette di interfacciare in modo semplice i sistemi CAD e di creare configurazioni
complesse in tempo reale, sfruttando la gestione delle varianti e le relative distinte base e di
ciclo. La pianificazione delle materie prime e delle lavorazioni può avvenire in forma massiva
o a dettaglio commessa in modo interattivo.
Inoltre, la gestione del pricing - utilizzando formule e griglie di valori - permette di ottenere la
massima precisione nella composizione del prezzo di vendita. Infine, la logistica risponde in
pieno alle esigenze di controllo a dettaglio per ingressi e uscite.

I VANTAGGI
Riuscire a controllare la progettazione dei prodotti, la fattibilità degli ordini, l’avanzamento
della produzione interna ed esterna. Possibilità di configurare il pricing nelle varie
componenti: griglia misure e maggiorazioni per componenti. Verifica puntuale della
marginalità rispetto al pricing. Utilizzo di flussi autorizzativi per scontistica a dettaglio, ritardi
di produzione e differenze prezzi fornitori. Utilizzando la logistica ed i lotti si è in grado di
sfruttare gli algoritmi di posizionamento e prelievo in funzione delle regole aziendali.

I PLUS DI SAM MOBILI
CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO
Definizione del prodotto in base a molteplici caratteristiche che diventano fondamentali nelle analisi e
nella sinergia con il CAD utilizzando la gestione delle varianti e delle formule.
CONFIGURAZIONE DELLA COMPOSIZIONE
SAM MOBILI permette la configurazione di elementi complessi tipo pareti attrezzate, cucine, etc.,
demandando la complessità di ogni singola parte alla distinta base, richiedendo e memorizzando le
informazioni in modalità guidata al momento del preventivo.
GESTIONE DEL PRICING IN VENDITA
Il pricing di vendita parte dai prezzi base derivanti da griglie per misura e prevede la gestione di
diverse maggiorazioni ad importo o percentuale in base alle varianti del prodotto o della
composizione.
GENERAZIONE LISTE DI LAVORO PER L’OFFICINA
Taglio, lavorazione e assemblaggio, qualità/marcatura CE.
CONTROLLO E ANALISI CONTO LAVORO
Gestione di documenti invio componenti e ricezione prodotti. Controllo in tempo reale delle giacenze
e degli impegni a dettaglio terzista/prodotto/componente, inventari e valorizzazione con la possibilità
di definire un unico magazzino per la totalità dei terzisti: magazzino c/deposito per clienti e fornitori.
Gestione completa del conto lavoro attivo.
PLANNING A PERIODO DELLE SPEDIZIONI
Gestione di un planning su base settimanale per l’analisi e la pianificazione delle spedizioni per giorno,
con analisi dei pesi e dei volumi nella composizione dei mezzi di trasporto.
GESTIONE IMPEGNI DEI POSATORI
Possibilità di gestire gli impegni dei posatori con valorizzazioni della posa sia in termini di addebito al
cliente sia di riconoscimento al posatore in base alla complessità del lavoro da eseguire.
SCHEDA TECNICA PRODOTTO
Possibilità di analizzare il prodotto in tutte le sue sfaccettature tramite una procedura che leggendo il
bar-code permette di accedere al disegno tecnico (ricevuto dal CAD) ed alle variabili per centro di
lavoro interessato.
WORKFLOW DI CONVALIDA DOCUMENTI
E’ possibile configurare una sequenza di flussi autorizzativi di tipo commerciale ed amministrativo.
CONTROLLO CARICO E PRIORITA’ LINEE PRODUTTIVE
A partire dalla classica analisi MRP, SAM MOBILI permette di definire regole di vincoli e accorpamenti
sia produttivi sia commerciali. Questo consente un controllo automatizzabile a vari livelli sia della
pianificazione a periodo che dell’ottimizzazione tempi e sequenze produttive, procrastinando la
necessità di una vera procedura di schedulazione.

ESEMPIO DI OPERATIVITA’
PIANIFICAZIONE CAPACITA’ PRODUTTIVA
Calcolo automatico del carico di lavoro, supervisione e pianificazione veloce del termine di
consegna. Pianificazione, spostamento e gestione di produzioni parziali, graficamente e in
pochi passi. Consuntivazione e contabilità industriale.
ARTICOLI E TIPOLOGIE DI INFISSI
Gestione delle tipologie in una struttura apposita, assegnazione di articoli e accessori
frequenti. Gestione sia degli articoli con sotto articoli e la conseguente gestione dei tempi di
lavoro, sia gli articoli singoli con il calcolo delle quantità con formula. Calcolo della quantità
minima, misure a passi e arrotondamento automatico.
IMPORTAZIONE DATI AUTOMATICA E VELOCE
Possibilità di caricare le anagrafiche, i prezzi dei fornitori e gli innumerevoli articoli da un
semplice foglio Excel. Questo consente all’utente di aggiornare rapidamente la banca dati nel
modo più semplice.
MAGAZZINO
Calcolo del materiale richiesto dalle commesse, del tempo di fornitura e del successivo ordine
degli articoli. Eventuale proposta d’ordine ai fornitori o richiesta preventivi. Controllo merci in
entrata, DDT e reclami. Creazione liste d’inventario LiFo, FiFo e Prezzo Medio. Gestione scorte
e impegni di materiale.
GESTIONE DEI CONTI
Analisi e calcolo dei fatturati e delle provvigioni dei rappresentanti. Gestione pagamenti,
partite aperte e solleciti. Interfacce a programmi di contabilità. Preventivi analitici da progetto
e gestione rete vendita via Internet.
GESTIONE ETICHETTATURA
Personalizzazione delle etichette, possibilità di stampa con il codice a barre (articolo, prezzo e
logo), o utilizzando il codice a barre del fornitore del prodotto, associandolo al suo articolo di
magazzino e listino di vendita. Generazione automatica dei relativi documenti (bolle, fatture,
documenti di confezionamento e/o lavorazione, etc.).
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