
Passa dalla pianificazione
della domanda alla
schedulazione con un’unica
soluzione.
 
Il software per la gestione dei
processi di Demand Planning e di
Sales and Operations Planning per
governare una Supply Chain ad
elevate prestazioni. Integra in
un’unica soluzione MPS, MRP/CRP,
schedulazione a capacità finita e
gestione di vincoli sui materiali.

Caratteristiche

Intuitivo nell’utilizzo

Veloce nell’esecuzione

Altamente configurabile

Altamente affidabile

Integrabile con i principali 
ERP

Risultati

Aumento livello di servizio

Riduzione dei costi

Riduzione errori previsionali

Aumento della produttività

Semplificazione processi
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Con la soluzione S&OP di Cybertec siamo riusciti a generare le
previsioni su livelli di aggregazione diversi in funzione dell’orizzonte. 
Visualizziamo i risultati in modo chiaro e l’interazione con lo 
strumento è rapida ed intuitiva.
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Realizzare previsioni attendibili a medio-lungo termine

Manufacturing Forecasting – Modulo base per la generazione e 
gestione delle previsioni.

Advanced Forecasting – Riduci il numero di elementi su cui generare e 
gestire previsioni

MPS Group Creation – Identifica le famiglie di pianificazione secondo 
diversi criteri (materiali critici - risorse critiche) e riduci il bisogno di 
previsioni

Multilevel Forecasting – Integra le previsioni di consumo di componenti 
e materie prime con le previsioni di vendita

Advanced Forecast Plan Creation – Distribuisci le commesse 
previsionali in modo ottimale su ciascun bucket di previsione, ottieni la 
massima affidabilità nella verifica di fattibilità del piano

Sales Opportunities Forecasting - Migliora l’accuratezza attraverso la 
gestione del portafoglio trattative

Advanced Outliers Analysis - Aumenta la qualità della previsione 
generata attraverso un’analisi approfondita dei dati storici

Web Collaborative Forecasting - Ottieni il Collaborative Forecasting 
anche con una forza vendite fortemente delocalizzata. 
Grazie all’accesso via rete puoi raccogliere le previsioni di domanda 
direttamente presso agenti, rappresentanti e clienti

CyberPlan ci ha semplificato la vita 
lavorativa. L’ufficio acquisti è tirato 
dal piano ed ordina solo ciò che 
serve effettivamente garantendo 
l’ingresso dei materiali nel momento 
dettato dal processo produttivo.



Pianifica e schedula la 
produzione a capacità finita.
 
Governa la tua supply chain con una 
piattaforma software completa e 
integrata al tuo ERP.
Con l’Advanced Planning & Scheduling 
gestisci i processi produttivi della tua 
azienda, dalle previsioni di vendita, 
alla pianificazione e schedulazione 
a capacità finita della produzione 
ottenendo efficienza, visibilità e pieno 
controllo.
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Facili
riprogrammazioni

Riduzione
tempi (80%)

Focus sugli
obiettivi

Riduzione
costi

Pianifica sulla base 
di un modello della 
tua supply chain e 
utilizzando dati reali

Agisci sul piano 
produttivo e 
condividilo con il 
resto dell’azienda

Identifica le cause 
delle problematiche 

grazie ad allarmi e 
grafica intuitivi

Simula la complessità 
della fabbrica e crea 

piani fattibili tenendo 
conto dei vincoli

Abbiamo avuto un enorme miglioramento nella gestione delle risorse, 
una riduzione del tempo di schedulazione del 50% e un aumento
del 30% del turnover. Per questo abbiamo esteso la soluzione a tutte 
le sedi.
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DB in RAM: calcoli ed elabori i dati ad altissima velocità

Simulazione What-if: crei diversi scenari in modo rapido e accurato, e 
scegli il miglior piano possibile prevenendo al tempo stesso rischi e 
perdite di profitto

Algoritmi potenti: ottimizzi la produzione e l’utilizzo delle risorse, 
diminuendo i costi e migliorando la produttività della fabbrica

Cloud: condividi i piani produttivi tra plant e dipartimenti, eliminando 
fogli di calcolo superati e inadatti

Alta configurabilità: modelli la realtà produttiva in modo preciso e 
personalizzato per la tua realtà

Workspace ottimizzati: disponi delle informazioni giuste nel momento 
giusto

Grafica intuitiva: individua subito eventuali criticità e relativi effetti, 
esplora i dati grazie a drill-down e drag and drop

Integrato: connettilo con il tuo ERP per la massima efficienza nello 
scambio dei dati

Assistenza e consulenza specializzata: disponi di un servizio a 360° e 
sei costantemente supportato

Avere informazioni in modo visivo 
e veloce è stato un grosso salto di 
qualità, sia a livello di pianificazione, 
che acquisti, produzione e magazzino. 
Oggi abbiamo un on time delivery del 
96% e possiamo garantire un livello 
di servizio d’eccellenza.



Pianifica senza sforzo, 
utilizzando la domanda reale 
del cliente, con un’interfaccia 
grafica in tempo reale.

Con la metodologia DDMRP, l’approccio 
alla pianificazione diventa semplice, 
visivo e user-friendly.
L’uso di grafici avanzati consente 
di posizionare i buffer in maniera 
strategica e di allineare i piani alla 
domanda reale dei clienti.
Vedi le priorità con immediatezza e 
pianificale tempestivamente utilizzando 
l’interfaccia intuitiva della soluzione
certificata dal Demand Driven Institute.

Fondamentale in aziende con
Alta variabilità della
domanda

Scarsa accuratezza delle 
previsioni

Catena di fornitura 
inaffidabile

Alti livelli di inventario

Bassi livelli di servizio

Risultati

 Alto livello di servizio

 Livelli di inventario ridotti

Massima efficienza produttiva

 Bassi livelli di errore 
previsionale

 Brevi tempi di pianificazione

 Lead time al mercato ridotti
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Un mercato guidato dal
lead time
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Migliora subito la tua produzione 
con queste soluzioni

DDMRP Configuration – Ti permette
di analizzare il tuo sistema 
produttivo e i tuoi dati, e di 
migliorare e configurare il tuo 
sistema attraverso processi visivi
e organizzati.

DDMRP Planning – Crea ordini 
in pochi istanti grazie a una 
panoramica immediata di cosa 
ordinare e perché.

DDMRP Execution – Schedula e 
ottimizza i tuoi piani, utilizzando 
un’interfaccia di tipo responsive, 
che mostra immediatamente le 
conseguenze delle tue scelte.

DDS&OP – Simula I tuoi buffer nel 
medio-lungo termine, identifica 
quelli con le performance basse 
e migliora le loro impostazioni 
grazie a un ambiente simulativo. 

Ottimizza i livelli di 
inventario

Fai in modo di avere il 
materiale necessario, nella 

quantità corretta e nel posto
giusto

Aumenta l’efficienza 
produttiva

Non impegnare più le risorse 
produttive con materiali che 

non ti servono

Elimina la “system 
nervousness”

Gestisci 
l’approvvigionamento sulla 

base degli ordini effettivi dei 
clienti eliminando i riordini 

frequenti e urgenti
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