Sistemi di
MANUFACTURING
OPERATION
MANAGEMENT

CHALLENGE
CHALLENGE
OTTIMIZZARE
LA SUPPLY CHAIN
I sistemi di pianificazione avanzati
permettono di reindirizzare
rapidamente materiali e risorse
interne ottimizzando i processi di
produzione, rispettando i tempi di
consegna.

SCHEDULARE
LA MANUTENZIONE
Piani di manutenzione degli impianti
quando e dove necessario, evitando
una programmazione non adeguata
all’usura

Soluzioni innovative per l’HOME
& LIFESTYLE per una SUPPLY
CHAIN ottimizzata ed intelligente
Avere processi automatizzati supportati
da tecnologie all’avanguardia mostrano
degli immediati vantaggi, ma il vero salto
di qualità lo si ottiene grazie a sistemi di
integrazione collaborativa (come i software di
Manufacturing Operation Management – MOM)
che permettono di supervisionare gli impianti.
Le soluzioni che proponiamo, basate sulla
suite Delmia di Dassault Systèmes, sono
pensate per supportare le aziende dell’Home &
Lifestyle lungo tutto il percorso di produzione
industriale e superare le problematiche legate
alla specifica Industry.
I sistemi MOM legati all’Home & Lifestyle
consentono di attuare la trasformazione
digitale delle proprie operations e raggiungere
il massimo livello di prestazioni. L’aumento
esponenziale di componenti, della
diversificazione di ciascun progetto, della
tracciabilità e qualità di ciascun prodotto sono
solo alcune delle sfide che si possono superare
adottando queste soluzioni.

INTEGRARE LA
LOGISTICA DI FABBRICA
Gli SKU necessari ai vari progetti
aumentano sempre di più, richiamare
e tracciare in modo puntuale i
materiali a stock riduce i tempi di
realizzazione e di consegna della
merce

DIMINUIRE IL CONSUMO
DI ENERGIA
Risparmio energetico grazie a
processi sempre più affinati, che
puntano ad un efficiente utilizzo
dell’impianto

RIDURRE I FERMI
MACCHINA
Controllo e prevenzione dei fermi
operativi grazie a sistemi in grado
di analizzare i dati storicizzati di
ciascun plant

beanTech è la realtà informatica che
da vent’anni affianca le aziende nelle
sfide della Digital Transformation
attraverso soluzioni innovative e
performanti.
Forte del proprio know-how e di
partnership attive con i maggiori big
tech a livello mondiale, le soluzioni
beanTech supportano le imprese del
settore manifatturiero lungo tutto il
processo di produzione.
Ogni progetto è personalizzato
e segue le esigenze specifiche di
ciascuna realtà per permettere
ai nostri clienti di sfruttare le
potenzialità delle nostre soluzioni
e scoprire nuove opportunità del
mercato.

AUMENTO DELLA
QUALITÀ DEL PRODOTTO
Controllo della qualità di ciascuna
famiglia di prodotto attraverso analisi
di non conformità, criticità e difetti
per rendere i processi operativi
sempre più efficienti ed aumentare la
soddisfazione del cliente

L’EFFICIENZA È IL TUO NUOVO
OBIETTIVO?
Contatta marketing@beantech.it

