
Planning One si rivolge alle aziende Manifatturiere 
che operano sia per magazzino che per commessa e 
che necessitano di:

• avere sempre sotto controllo dati e performance di 
tutti i processi produttivi

• annullare i tempi di fermo produttivo

• salvaguardare i costi

• migliorare la competitività sul mercato

Planning One è la soluzione ideale per le aziende che 
hanno bisogno di un migliore supporto ai processi di 
decision-making.

Planning One è lo strumento di pianificazione dei 
materiali e schedulazione delle risorse, che permette 
alle aziende di produzione di ridurre sensibilmente i 
costi e i rischi di errore derivanti da una gestione 
manuale.

In pochi secondi e tramite un'unica piattaforma 
integrata è possibile:

•  PIANIFICARE: Planning One ti permette di gestire 
velocemente ed in maniera intuitiva gli 
approvvigionamenti e la pianificazione delle attività 
di produzione interna.  

• SIMULARE: Planning One ti consente di fare 
simulazioni in logica “what-if” in tempo reale, 
offrendo un supporto effettivo ai processi 
decisionali interni.

• SCHEDULARE: con Planning One velocizzi e rendi 
più efficiente la schedulazione delle tue risorse 
produttive, migliorando la tua competitività e le tue 
performance complessive.

La gestione strategica della Supply Chain e della Produzione che crea valore
La soluzione software completa ed innovativa, integrata a SAP Business One, che porta efficienza nei 
processi delle aziende manifatturiere.

Che cosa fa

A chi si rivolgeCos’è

Planning One incorpora le seguenti logiche:

• MRP (Material Requirements Planning)

• PRM (Pegging Resolution Management)

• RCP (Raw Capacity Planning - Macrovincoli)

• CRP (Capacity Requirements Planning)

• FCP (Finite Capacity Planning)



Planning One lavora sui dati caricati in memoria RAM e consente ai 
Responsabili della Produzione e degli Acquisti di prendere tempestiva-
mente decisioni strategiche, aumentare la marginalità ed i livelli di perfor-
mance.

I principali vantaggi concreti che Planning One offre:

• informazioni sempre aggiornate e facilmente fruibili ovunque ci si trovi,

• continuità nel flusso di dati che collega i processi interni,

• un sistema integrato attraverso cui gestire la filiera di produzione, con 
navigazione efficiente e chiarezza dei risultati,

• implementazione di modifiche in simulazione con ripianificazione 
selettiva (net change),

• efficace ed immediato supporto ad analisi "what-if".

Planning One è completamente web based, disponibile anche in cloud, 
e sviluppato con una tecnologia a 64 bit che permette di ottenere risultati 
in secondi, anziché in ore o giorni. 
                   

Perchè scegliere PLANNING ONE


