SOLUTION

SOLUZIONE IDEALE
PER IL MERCATO DELLE PMI
OPERANTI NEL SETTORE
DELL’IMBALLAGGIO FLESSIBILE

AD HOC FLEX

SOLUTION

OBIETTIVO
Maggiore
performance e
totale controllo
in un’unica
soluzione

Sviluppato
e
perfezionato
grazie
alla
collaborazione
dei
più
importanti
specialisti,
Ad Hoc Flex-Solution di Zucchetti è la nuova soluzione sul mercato per le aziende che si
occupano di imballaggio ﬂessibile. Pianiﬁca e ottimizza le risorse di produzione, logistica e
controllo di gestione, facendo proprie le best practices di settore.

GESTIONE COMPLETA E DETTAGLIATA
Ad Hoc Flex-Solution supporta la gestione delle commesse per singolo prodotto ﬁnito anche in presenza di
ordini multipli o collettivi. Sviluppato attorno al concetto-chiave di scheda tecnica di prodotto,
consente di deﬁnire le caratteristiche della produzione speciﬁca, attribuire i costi relativi alla singola
commessa, gestire il sistema di confezionamento, controllare i lotti delle materie prime, ottimizzare i tempi
di produzione, veriﬁcare tempi e costi di lavorazione per ogni singola macchina e commessa.

COSA FA AD HOC FLEX-SOLUTION
• Grazie alla scheda tecnica identiﬁca il soggetto e ne certiﬁca la distinta base/cicli, la struttura tecnica e
la produzione;
• Consente la veriﬁca da parte di ciascun reparto, con la possibilità di inserimento di eventuali dati aggiuntivi;
• Memorizza gli impianti a magazzino con le caratteristiche tecniche relative al soggetto da stampare;
• Agevola l'emissione di documenti contenenti le peculiarità del prodotto deﬁnite in anagraﬁca (fascia,
passo, coerenza, numero passaggi, colori, posizione stampa, ﬁlm da utilizzare);
• Stampa etichette interno-anima nelle varie fasi di lavorazione;
• Emette packing list ed etichette-pedana;
• Gestisce in automatico le attività di controllo dei processi e della documentazione di oﬃcina;
• Consente la rintracciabilità dei prodotti;
• Genera report relativi a risorse, centri di lavoro, attività;
• Monitora le eﬃcienze in tempo reale;
• Identiﬁca univocamente le bobine all'ingresso (ricezione) con emissione barcode;
• Controlla le giacenze per bobina;
• Agevola la preparazione dell’ordine cliente (picking / spedizione);
• Mette a inventario la merce in tempo reale;
• Fornisce indicatori di performance;
• Stabilisce il margine di commessa.

VANTAGGI MISURABILI
Far entrare Ad Hoc Flex-Solution nel proprio sistema di produzione signiﬁca migliorare tutte le
performance aziendali, sia in termini di tempi e costo che di precisione.

MERCATI DI RIFERIMENTO
• Settore imballi ﬂessibili con stampa ﬂexograﬁca e rotocalco;
• Confezionamento asettico di liquidi in contenitori di policarboncino accoppiato;
• Film tecnici polioleﬁnici per imballaggi ﬂessibili.

AD HOC

ENTERPRISE

OBIETTIVO
Gestione completa
delle commesse

L'ENTERPRISE RESOURCE PLANNING DI RIFERIMENTO
Ad Hoc Enterprise è il gestionale Zucchetti che gestisce in modo integrato tutti i processi di business
rilevanti e strategici:
• Amministrazione;
• Contabilità;
• Controllo di gestione;
• Vendite;
• Acquisti;
• Logistica;
• Produzione.

UN SOFTWARE UNICO

Ad Hoc Enterprise gestisce in modo integrato tutti i processi
di business rilevanti e strategici:
• Completo;
• Modulare;
• Personalizzabile;
• Aﬃdabile;
• Veloce;
• Avanzato;
• Open.

Soddifazione a 360° per piccole e medie imprese

L’UNIONE
FA LA FORZA

OBIETTIVO
Eﬃcienza

TOOLS
Soluzioni software
e servizi per le aziende.
In un’unica parola:
Zucchetti

EFFICIENZA ASSOLUTA
La diﬀerenza fra un semplice venditore e un partner passa dalle policy di assistenza e customer care.
Noi abbiamo scelto di stare sul mercato alleandoci con ciascuno dei nostri clienti e per garantire
l’eﬃcienza assoluta di tutti i servizi di customer care abbiamo stretto una partnership con il polo
tecnologico umbro.

IL SUCCESSO COME OBIETTIVO
In uno scenario di competizione esasperata sappiamo bene che non basta fornire software per contribuire
al successo.
Per noi fare business è avere a cuore il successo dei clienti e per farlo abbiamo strutturato team di
assistenza e sviluppo ad altissimo grado di specializzazione.
Oggi siamo in grado di aﬃancare il management, analizzare le esigenze, proporre soluzioni di ottimizzazione dei processi aziendali, ridurre il rischio, migliorare l'eﬃcienza e far crescere la competitività.

TOTAL CUSTOMER CARE
Ogni passo fatto assieme ai nostri clienti è monitorato, controllato, valutato grazie a un protocollo di
assistenza sviluppato con l'obiettivo speciﬁco di migliorare l'eﬃcienza delle soluzioni di automazione.

AGENZIA ZUCCHETTI
Aﬃnché tutto ciò sia possibile abbiamo scelto Zucchetti, che produce i software più aﬃdabili per
professionisti, aziende ed enti.

PARTNER

