Customer Profile

Muzzi Mole Diamantate migliora la
produttività con Infor VISUAL
Sfide Quotidiane


Processo di inserimento ordini cliente cruciale, data
l’elevata varietà di articoli, il basso valore della
singola riga d’ordine e la richiesta da parte del
cliente di una data di consegna affidabile.



Programmazione della produzione estremamente
complessa, a causa della flessibilità degli impianti di
deposizione, della variabilità degli articoli da
processare e della produzione in modalità “batch”.

I fatti in breve



Esigenza di rilevazione puntuale di tempi e costi di
produzione, a causa della marginalità ridotta.

Prodotto: Infor VISUAL
Industria: Trattamenti Galvanici
Nazione: Italia
Website: www.muzzisrl.it



Spedizione laboriosa per le numerose righe d’ordine
da evadere e la documentazione da produrre.

Benefici

"L’implementazione di Infor VISUAL ha
portato a una migliore organizzazione dei
processi aziendali, con conseguente sensibile
incremento del fatturato."
—Matteo Muzzi, Amm. Delegato, Muzzi S.r.l.

Profilo dell’Azienda
Muzzi S.r.l. è leader nella produzione di
utensili elettrodeposti in Diamante e CBN,
destinati a svariati settori industriali, dalla
meccanica di precisione alla lavorazione
materiali quali marmo, ghisa, vetroresina.
Muzzi affianca i propri clienti nello sviluppo
di soluzioni innovative mirate all’ottimizzazione
dei processi produttivi.
Oltre alla realizzazione di utensili a disegno,
Muzzi S.r.l. effettua rivestimenti su supporto
cliente e rigenerazione di utensili usati.



Migliore organizzazione dei processi aziendali,
dall’inserimento dell’ordine cliente alla spedizione e
fatturazione.



Maggior controllo delle date di consegna grazie alla
programmazione a capacità finita di risorse e materiali
e la possibilità di confrontare scenari alternativi.



Accurata modellizzazione dei processi produttivi e dei
relativi dati tecnici (quantità di abrasivo, correnti da
applicare, tempi di deposizione).



Rilevazione automatica dei tempi di lavorazione e
tracciatura di eventuali scarti e Non Conformità, grazie
alla registrazione diretta da parte degli operatori.

“Una delle caratteristiche di Infor VISUAL che più
apprezzo è la possibilità di confrontare diversi programmi
di produzione, per simulare l’impatto di scelte non solo
operative, ma anche strategiche, come l’acquisto di nuovi
macchinari.”
—Matteo Muzzi, Amm. Delegato, Muzzi S.r.l.
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