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Alla scoperta della piattaforma 
MaKingONE, l’Add-on 

che semplifica i processi 
delle aziende manifatturiere per:  

Advanced Support 
to Manufacturing 

Processes

Advanced Support 
to Supply Chain 

Processes



Le opportunità di 
MaKingONE

per le aziende 
manifatturiere

• razionalizzazione dei processi organizzativi e 
funzionali interni

• parametrizzazione della piattaforma SAP 
Business One sulle esigenze di processo 
dell’Azienda, che sia Engineering to Order, 
Make to Order, Make to Stock

• estensione, per singola area, delle 
funzionalità di SAP Business One in modo 
totalmente integrato con la piattaforma nativa 
standard.

• Integrazione friendly tra l’ERP, con 
funzionalità estese di processi manifatturieri e 
il MES (Manufacturing Execution System).

• integrazione dei processi Engineering 
to Order, Make to Order, Make to Stock 
singolarmente o anche fuse in un unico 
processo integrato - per le Aziende con 
esigenze verticali contenute

• opportunità di operare con modelli specifici  
sia nella mappatura ed ottimizzazione dei 
processi sia per il supporto dei processi 
produttivi e della Supply Chain - per le  
Aziende con Processi di Engineering to 
Order

• supporto light alle più comuni esigenze di 
Qualità, con il Modulo di  Quality Assurance 
(MaKingQuality), come i Controlli in 
Accettazione e le non Conformità.

• supporto al Warehouse Management con 
strumenti Mobile, gestione di Ubicazioni, Unità 
di Carico, 

• integrazione e potenziamento del 
planning con strumenti parametrizzabili di 
schedulazione delle risorse a capacità finita



NON SOSTITUISCE LE FUNZIONALITÀ 
DI SAP BUSINESS ONE MA NE 

ESTENDE LE POTENZIALITÀ.

MaKingONE



Con MaKingONE è possibile estendere le 
funzionalità di SAP Business One per rispondere 
alle esigenze delle Aziende Manifatturiere che 
intendono, dopo aver razionalizzato i processi 
organizzativi e funzionali interni, supportarli 
appieno con un sistema informativo in grado di 
crescere con l’azienda.

Un sistema informativo che, grazie alla 
crescita tecnologica e di piattaforma 
garantita da SAP ed alla flessibilità ed 
estensione delle soluzioni e funzionalità 
fornite da MaKingONE, sappia in 
prospettiva modellarsi alle evoluzioni 
dei processi dell’Azienda senza soluzione 
di continuità e senza porre l’esigenza di 
cambi di piattaforma software.

MaKingONE riduce i tempi di 
implementazione di un progetto SAP 
Business One, fornendo dei modelli 
già collaudati grazie a decenni di 
interventi azienda, che permettono 
di parametrizzare la piattaforma SAP 
Business One sulle esigenze di processo 
dell’Azienda, che sia Engineering to Order, 
Make to Order, Make to Stock o un mix di 
tutti questi.

La soluzione MaKingONE è stata 
progettata per permettere interventi 
anche quando sia necessaria una 
contenuta estensione delle funzionalità 
Standard di SAP Business One.

MakingONE può infatti anche fornire 
inizialmente solo dei moduli Dipartimentali 
per supportare singoli settori aziendali, 
estendendo per quella singola area le 
funzionalità di SAP Business One in modo 
totalmente integrato con la piattaforma 
standard.

Con MaKingONE 
le fasi delle 

funzionalità possono 
essere estese 

gradualmente.





LA GARANZIA MAKINGONE 
SWITCH ON-SWITCH OFF

Le funzionalità fornite da 
MaKingONE che risultino 
supportate all’interno di 
nuove release portano 
alla sostituzione della 
funzionalità fino a 
quel momento fornita 
da MaKingONE con le 
funzionalità standard della 
nuova release SAP Business 
ONE.

Questo modello di struttura 
di MaKingONE fornisce al 
Cliente la Garanzia Switch 
ON Switch OFF.

 MaKingONE è stato 
progettato per 

garantire l’utilizzo di 
tutti i dati presenti 

su SAP Business One 
senza duplicazioni.



 MaKingONE non 
sostituisce le 

funzionalità di SAP 
Business One ma 
ne estende solo le 

potenzialità.







Switch ON Switch Off

In caso di installazione di MaKingONE su 
di un sistema dove sia già funzionante 
SAP Business ONE, anche nel caso in cui 
su SAP Business One siano già utilizzate 
e funzionalità dell’area produzione, come 
Distinte Base, Ordini di Lavorazione, 
oltre agli Ordini di Acquisto, tutti i dati 
in uso sulla soluzione standard sono 
recepiti da MaKingONE permettendo, 
con limitate integrazioni, di attivare in 
tempi ridotti i processi di base come ad 
esempio pianificazioni MRP con le nuove 
funzionalità di MaKingONE.

Nel caso in cui si volesse disattivare l’add-
on MaKingONE, l’Azienda ha la garanzia di 
avere a disposizione tutti i dati che avrebbe 
avuto utilizzando solo la piattaforma 
standard SAP Business One. 

Può quindi proseguire nell’utilizzo di 
SAP Business One come piattaforma 
Standard con le identiche modalità che 
avrebbe avuto se non avesse installato 
precedentemente MaKingONE.

 

MaKingONE



MAKINGONE 
ADVANCED SUPPORT 
TO MANUFACTURING 
PROCESSES

Con MaKingONE SAP Business One 
incrementa le sue potenzialità di supporto 
alla catena dei processi aziendali, con 
un passo deciso nella integrazione tra 
l’ERP (Enterprise Resources Planning) 
con funzionalità estese di processi 
manifatturieri e il MES (Manufacturing 
Execution System).

SAP Business One con MaKingOne può 
infatti essere parametrizzato per una 
vastissima serie di modelli aziendali che 
supportano sia Aziende con esigenze 
contenute ma verticali su specifiche 
aree, sia Aziende complesse che hanno 
necessità di integrare processi Engineering 
to Order, Make to Order, Make to Stock 
singolarmente o anche fusi in un unico 
processo globale.

Modelli specifici sono stati studiati per 
Aziende con Processi Engineering to Order, 
che possono rappresentare per l’azienda 
grandi difficoltà sia nella mappatura 
ed ottimizzazione dei processi sia per il 
supporto in tutta la catena sia della Supply 
Chain che dei processi produttivi.

Su queste criticità sono state studiate 
soluzioni particolari che permettono un 
totale controllo del processo partendo 
addirittura dalla fase di trattativa passando 
per l’acquisizione dell’ordine, il supporto 
a continue modifiche di prodotto durante 
le fasi di produzione fino alla consegna al 
cliente.

L’integrazione tra ERP e MES permette 
di seguire tutte le fasi produttive con un 
controllo costante della pianificazione, 
della qualità del prodotto, dei costi di 
prodotto e Commessa.

Supporto a logiche anche complesse 
di Destinazione di componenti 
alla Commessa con supporto alla 
pianificazione e ai Costi di Commessa.

Tutte le fasi della logistica con le 
movimentazioni di ingresso in Azienda, 
di movimentazione nelle aree produttive, 
di stoccaggio e spedizione al cliente sono 
seguite da moduli specialistici totalmente 
integrati con gli altri processi SAP Business 
One.



MAKINGONE ADVANCED 
SUPPORT TO SUPPLY CHAIN 
PROCESSES

MaKingOne fornisce a SAP Business One 
non solo funzionalità integrate aggiuntive 
e modelli di processo basati su logiche 
collaudate e parametrizzabili. Fornisce 
anche Plug-in che permettono di integrare 
soluzioni leader di mercato che diventano 
moduli specialistici di SAP Business One.

Questo fa sì che SAP Business One diventi 
uno strumento che a 360 gradi possa 
fornire all’Azienda il massimo di supporto.

Moduli Quality Assurance con 
MaKingQuality, che, partendo da una 
configurazione base, fornisce il supporto 
alle più comuni esigenze di Qualità in 
azienda, come Controlli in Accettazione e 
Non Conformità.

Il supporto al Warehouse Management 
con strumenti Mobile, gestione di 

Ubicazioni, Unità di Carico (in inglese 
Loading Unit), 

MaKingQuality si estende poi a tutta la 
piattaforma Quarta EVO, che può garantire 
il massimo delle funzionalità per la 
generazione di sistemi estesi di supporto 
ai processi aziendali, dalla gestione SPC, 
alla taratura strumenti, al Workflow dei 
processi, al supporto di tutte le normative 
di mercato previste.

Modulo di Demand Management, per 
l’elaborazione dei dati delle vendite con 
la selezione di algoritmi per il demand 
analysis and forecasting.

La schedulazione delle risorse a capacità 
finita con strumenti parametrizzabili sulla 
base della complessità delle esigenze.



Il CRM visto 
come assistente 
intelligente alla 

forza vendite.

L’ATTENZIONE ALLA USER EXPERIENCE ED ALLE 
NUOVE TECNOLOGIE 

L’estensione delle possibilità offerte alle 
piattaforme ERP e l’ingresso sul mercato delle 
nuove tecnologie di Intelligenza Artificiale 
e Machine Learning si sposano per iniziare 
a fornire all’Utente dei nuovi supporti alle 
decisioni ed alle modalità di interazione con i 
sistemi.

Sempre più attenzione viene riservata alla 
User Experience, per coinvolgere sempre di più 
l’Utente nei processi aziendali con tecnologie 
che permettono l’analisi di documenti, dati ed 
eventi creando modelli di autoapprendimento 
supportato da interventi di correzione e 
indirizzamento da parte dell’uomo.

Questo al fine di poter generare degli Assistenti 
Virtuali che intervengono in aiuto dell’Utente 
offrendo indicazioni e suggerimenti o 
proponendo il dato non in forma procedurale 
ma evidenziando le informazioni più importanti 
al momento.



MaKingONE ha inserito un primo 
modulo che fornisce le funzionalità di 
Assistente Virtuale con il modulo CRM 
Force Manager, che integra la User 
Experience con l’utilizzo dello Smart 
Phone in tutte le fasi di gestione del 
processo di vendita, anche con logiche 
di Gamification al fine di coinvolgere 
l’utente e permettere l’acquisizione 
dell’informazione nel modo più veloce e 
semplice possibile.

L’Assistente Virtuale diventa 
l’interlocutore che suggerisce, verifica 
i percorsi ed i tempi di arrivo agli 
appuntamenti.

L’Assistente Virtuale fornisce in modo 
vocale le informazioni analizzando 
anche con tecnologie di “Sentiment 
Analisys” le mail e le informazioni 
inserite nel CRM, permette sempre 
in modo vocale di trasferire al CRM 
report di visita e pianificazioni di 
attività da effettuare.

Questo rappresenta un primo 
esempio concreto di un progetto 
che porterà queste tecnologie 
progressivamente nelle aree 
supportate dalla piattaforma 
MaKingONE come la logistica, la 
pianificazione, lo Shop Floor.


