
Gestione efficace 
delle complessità
Oggi tutte le aziende manifatturiere si trovano ad
affrontare le pressioni incessanti del mercato globale.
Un’accesa competizione richiede una gestione di
supply chain sempre più complesse, costituite da clienti
e fornitori provenienti da tutto il mondo. Al contempo,
l’innovazione continua riduce notevolmente i cicli di vita
delle merci, imponendo a tutte le aziende di accelerare
i tempi di immissione sul mercato di nuovi prodotti 
e servizi.

La globalizzazione e il ritmo serrato dell'innovazione
mettono alla prova i sistemi IT aziendali esistenti, a tal
punto che in molte industrie manifatturiere sono
diventati totalmente obsoleti. L’offerta di soluzioni IT
eterogenee, sviluppate negli ultimi 15 o 20 anni sulla
base di processi di business risalenti agli anni '80, non
consente alle aziende di gestire in modo adeguato le
complessa e costante evoluzione delle supply chain
globali. Le aziende manifatturiere, per rimanere
competitive, necessitano di applicazioni in grado di
gestire processi di business efficaci e in grado di
adattarsi rapidamente al variare delle esigenze
aziendali.

Consolidare e semplificare
Infor® LN è un sistema di enterprise resource planning
(ERP) di nuova generazione, specializzato per ciascun
settore e sviluppato per gestire operazioni complesse
e globali. Grazie a Infor LN® avrete un time to value più
rapido, opererete rapidamente e con maggiore agilità,
per sconfiggere la concorrenza sul mercato. Oltre
4.500 aziende, dalle medie imprese alle grandi
industrie, si affidano Infor LN come piattaforma globale
per la crescita e l'innovazione.

Infor LN unisce numerose funzionalità specifiche di
settore, sviluppate nel corso di molti anni di
collaborazione con le migliori aziende manifatturiere
del mondo, a nuove tecnologie altamente produttive,
tra cui il supporto per dispositivi mobili e social
networking.

Unificare i processi grazie a
best practice di settore
consolidate
Le best practice di settore di Infor LN, realizzate
attraverso pacchetti software standard, consentono di
unificare sistemi, informazioni e processi. Se altri
sistemi ERP adottano un approccio universale,  Infor LN
è una soluzione su misura che offre le best practice di
settore per produzione industriale, impianti e
macchinari, automotive, high-tech, industria
aerospaziale e della difesa, distribuzione e gestione
dei servizi. Infor LN, quindi, si adatta perfettamente alle
esigenze specifiche della vostra azienda.

Grazie alle numerose best practice di settore offerte da
Infor LN potrete mettere da parte le personalizzazioni e
sfruttare l'innovazione continua. Inoltre, ampliando la
capacità di Infor LN di adattarsi rapidamente alle
mutevoli esigenze del business, 
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Infor Ming.le™ porta nell'ERP tutta la potenza del social
networking, consentendo ai dipendenti a collaborare in
modo virtuale per risolvere velocemente qualsiasi
problema.

Per soddisfare le vostre esigenze di business oltre il
sistema ERP, la soluzione Infor ION® connette Infor LN con
molte altre applicazioni best in class, potendo così
soddisfare qualsiasi necessità aziendale.

Raggiungete l’eccellenza operativa. Infor LN supporta
tutti i processi di business critici offrendo al contempo
un'esperienza utente semplice come un'applicazione
consumer, poiché fornisce in un unico interfaccia tutto 
ciò di cui l'utente ha bisogno per affrontare qualsiasi
necessità.

Acquisite sicurezza grazie alla visibilità finanziaria
globale. Con Infor LN avrete una visione integrata in
tempo reale dei dati economici di tutte le vostre attività
globali, in modo da poterne prevedere con certezza gli
esiti finanziari. La chiusura dei conti è semplificata, grazie a
informazioni coerenti e precise derivate da un unico
sistema integrato. Avrete gli strumenti necessari per
adeguarvi all’evoluzione degli standard contabili
internazionali come US GAAP, IFRS e IAS. Inoltre, sarete in
grado di creare report finanziari conformi agli standard,
come XBRL, e report di gestione affidabili che vi
consentiranno di prendere le decisioni corrette.

Create supply chain agili a basso costo. Create reti di
fornitura snelle e basate sulla domanda, capaci di
resistere alle perturbazioni grazie all’utilizzo di pratiche di
supply chain avanzate. Implementate un programma di
sourcing strategico per ridurre il numero di fornitori ed
eliminare la complessità tramite la standardizzazione di
ricambi e componenti. Sincronizzate i processi di
approvvigionamento di tutte le sedi per ridurre l'inventario,
ottimizzare l'utilizzo delle risorse e migliorare il servizio ai
clienti grazie alla pianificazione aziendale globale
multi-sito di Infor LN.

Integrate la vostra rete dei fornitori con funzionalità
collaborative avanzate di supply chain che includono
inventario gestito dal venditore (VMI), inventario gestito dal
fornitore, spedizioni, kanban, just in time (JIT) e
supply-in-line sequence (SILS). Migliorate l’efficienza delle
consegne e riducete i costi di adempimento con le
funzionalità di esecuzione della supply chain, che
comprendono: gestione avanzata di magazzino e
trasporto merci, gestione dello stabilimento, servizi a
valore aggiunto, cross docking e fornitura diretta 
di materiali.

Crescete nel mondo della personalizzazione di massa.
Sfruttate le funzionalità avanzate di Infor LN per
aumentare la vostra capacità di risposta e ridurre i costi.
Attuate scelte agili e mantenete il controllo delle
operazioni di subappalto e produzione in outsourcing.

Affidatevi a Infor LN per passare dalla strategia make to
stock (MTS) a quella make to order (MTO) e realizzare
prodotti fuori dagli standard, secondo la domanda reale
dei clienti.

Mantenete i vantaggi della personalizzazione di massa
sfruttando l'esperienza esclusiva di Infor nelle strategie
configure to order (CTO), assemble to order (ATO) ed
engineer to order (ETO). Sviluppate i prodotti in modo da
soddisfare le esigenze dei singoli clienti, gestire processi
di montaggio complessi e consentire l'uso di strategie
engineer to order, con produzione a progetto e design
integrato del prodotto.

Gestite progetti complessi. Gestite la complessità
associata ai progetti pluriennali con termini contrattuali e
di fatturazione complessi, articoli con lunghi tempi di
esecuzione, requisiti di qualità e tariffe e penali basate
sulle prestazioni di consegna.

Con le funzionalità avanzate di gestione del ciclo di vita
dei progetti di Infor LN potrete integrare il project
management con la gestione dei clienti, la progettazione
e il design, l’approvvigionamento e il sourcing, la
produzione e la logistica, la manutenzione, la riparazione
e revisione (MRO) e le funzioni finanziarie.

Infor LN:

•    È una soluzione ERP best in class globale che
offre agilità e un rapido time to value.

•    È realizzata grazie a un’esperienza di oltre 
25 anni nel settore manifatturiero.

•    Offre funzionalità best in class globali a livello
finanziario, di supply chain, di produzione, di
progetto e di gestione del ciclo di vita 
dei servizi.

•    È utilizzata da oltre 4.500 aziende in 
tutto il mondo, dalle medie imprese alle 
grandi industrie.

•    Rafforza l'intera organizzazione grazie a
esperienze utente di nuova generazione.
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Gestite l'intero ciclo di vita del prodotto e garantite la più
completa trasparenza dei costi in tutte le attività di
progetto grazie a un unico sistema integrato.

Passate a un modello di business basato sui servizi.
Molte aziende stanno passando dal modello di business
basato sui prodotti a quello basato sui servizi. Con le
funzioni avanzate di Infor LN sarete in grado di fornire un
servizio di qualità, compresi i contratti di servizio, le
operazioni dei call center, l'assistenza sul campo e le
funzioni di ripristino basate sul magazzino.

Le funzionalità di servizio basate su progetti e la gestione
avanzata della configurazione consentono di velocizzare
anche le operazioni di MRO più complesse, in tutto il ciclo
di vita delle apparecchiature. Sfruttate i miglioramenti alla
pianificazione e programmazione delle risorse di servizio,
dell'assistenza mobile e delle funzioni di ripristino basate
sul magazzino di Infor LN.

Gestite operazioni globali complesse. Infor LN è stato
sviluppato da zero per supportare operazioni complesse,
globali, multi-sito e multi-azienda contemporaneamente.
Sfruttate le vaste possibilità di Infor LN e del supporto
completo per la gestione di transazioni multi-sito e
multi-azienda, la pianificazione e i servizi condivisi.
Semplificate la conformità ed entrate rapidamente in nuovi
mercati grazie alla localizzazione per 42 paesi e al
supporto per 14 lingue.

Sviluppate le vostre funzionalità
ERP chiave
Infor LN utilizza la tecnologia Infor ION, che vi consentirà
di sfruttare al massimo il vostro sistema ERP grazie alle
funzioni di integrazione tra applicazioni, flusso di lavoro,
gestione dei processi aziendali e business intelligence.
Scegliendo le applicazioni Infor avrete accesso alle
migliori soluzioni in ciascun campo, tra cui la gestione del
rapporto con il cliente (CRM), la gestione della perfomance
aziendale (CPM), la gestione della supply chain (SCM), la
pianificazione di vendite e operazioni, l'asset management
aziendale (EAM) e la gestione del ciclo di vita del prodotto
(PLM). Il solido approccio all'integrazione della tecnologia
Infor ION  garantisce inoltre la semplicità di
aggiornamento, senza la necessità di riprogrammare le
integrazioni alle applicazioni.

Potenziare l'intera azienda
Infor LN trasforma il vostro sistema ERP: da semplice
archivio dati diventa una struttura coinvolgente che
rafforza l'intera azienda. Con Infor LN potrete collegare
tutti i membri dell’impresa con i diversi processi, nelle
modalità che meglio si adattano a ruoli e compiti specifici.
Analizzando informazioni e risultati, Infor LN permette di
ottenere insight rilevanti e di stabilire le priorità delle
attività dell'utente finale. I vostri principali utenti ERP
saranno altamente produttivi, perché da un lato avranno
accesso a informazioni rilevanti per l'attività del processo
di business loro affidata e, dall’altro, saranno in grado di
assegnare le corrette priorità ai carichi di lavoro.

Infor LN, inoltre, coinvolge dirigenti e information worker
con dashboradbasati sui ruoli che forniscono insight
operative sulla base di informazioni fornite in tempo reale.

Sfruttate i vantaggi dell'integrazione bidirezionale con
Microsoft® Office. Create flussi di lavoro accurati e
conformi, in grado di fornire agli addetti alle verifiche le
informazioni rilevanti con un'esperienza utente di tipo
consumer sui diversi dispositivi. Fornite applicazioni mobili
per smartphone e tablet attraverso gli app store e
implementate strategie "BYOD" ("bring your own device" -
usa il tuo dispositivo) in tutta sicurezza.

Promuovete nuovi modi di lavorare sfruttando la possibilità
offerta da Infor LN di inviare eventi di business alla nostra
piattaforma di collaborazione social. Responsabilizzate i
dipendenti nelle diverse funzioni aziendali tramite feed di
attività mirati, per tenerli informati e in contatto con i
processi rilevanti per loro.

Fornite ai team interfunzionali la capacità di risolvere
problematiche complesse e multidisciplinari sfruttando
l'esperienza dei singoli tramite il social networking.

"Dopo l'implementazione di Infor LN le
nostre personalizzazioni sono scese dal
60% a meno dell'1%: tutto quello che ci
serve è disponibile fin dall'inizio
nell'applicazione."

—Abraham Kurian, VP of Information
Technology, WAIglobal



 Aiutate i membri della vostra azienda a contattare colleghi
con interessi comuni e competenze specifiche, ad
acquisire conoscenze aziendali e a condividere
informazioni e best practice in un mondo sempre più
orientato alle conoscenze. Le esperienze utente
specifiche per ruoli e mansioni di Infor LN troveranno
senz’altro una rapida adesione in tutta la vostra impresa.

Con Infor LN sarete in grado di coinvolgere l'intera
azienda e di favorire la collaborazione e la condivisione di
informazioni, trasformando radicalmente le vostre attività.

Diventate leader di settore
Imprese multinazionali come Flextronics, Boeing, Snap-on,
Liebherr, Kongsberg e Greif utilizzano Infor LN come
sistema ERP globale per ottenere eccellenza e agilità
operativa. Aziende come Ferrari, Nilfisk-Advance,
Cargotec, Siemens, Raytheon e Gruppo DWT supportano
con Infor LN il progetto di base, la produzione, la supply
chain e l’assistenza di singole divisioni, aree di business o
sedi come parte di una strategia ERP a due livelli.

Grazie a Infor LN migliaia di medie imprese in tutto il
mondo, come Physik Instrumente, The Belden Brick
Company, Thrane & Thrane, PRIDE Industries, Holmatro,
Promethean, Neways, RTC e Heinze Kunststofftechnik
hanno raggiunto l'eccellenza e l’agilità operativa con un
costo totale di proprietà ridotto. Unitevi a questi leader di
settore e affidatevi a Infor LN come piattaforma globale
per la crescita e l'innovazione.

"Abbiamo scelto Infor LN per il suo
supporto leader nel mercato ERP e la sua
capacità di supportare processi di
business complessi con pacchetti
software standard."

—Christine Benkenstein, Responsabile
IT, Physik Instrumente
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