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Le referenze 
di Si5 ERP 
Aerospazio
• SICAMB
• SMF
• APR
• AEROSTRUTTURE
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Dal 1980 SORMA SpA si distingue sul mercato delle soluzioni ERP per aziende 
manifatturiere, grazie alla perfetta conoscenza dei processi di business di una 
ventina di industries, tra cui: Automotive, Aeronautica/Aerospaziale, Farmaceutica  
e Biomedicale, Stampaggio plastica e metallo. 

L’internazionalità delle aziende clienti testimonia l’abilità unica del sistema Si5 ERP 
nell’integrazione di processi multi-azienda e multi-plants. 
Migliaia di utenti utilizzano gli applicativi da continenti diversi, in lingue diverse 
e con regimi fiscali diversi.

Il lean management dei progetti garantisce il raggiungimento dei risultati 
attesi dai clienti.

Oltre ad integrare in un’unica base dati: Produzione (con APS e MES), 
Magazzini, Operations, Supply Chain, Commerciale, Finance e 
Controlling, Si5 ERP propone un bouquet di soluzioni sia integrate 
che indipendenti. Queste soluzioni possono colloquiare con altri 
sistemi ERP e/o applicazioni di terze parti. 
A titolo non esaustivo alcune soluzioni-chiave: APS, MES, 
Gestione della Qualità (SGQ), Business Intelligence 
(Si5 BI Lab/Data Analytics), Gestione HR.



I PROCESSI 

LE FUNZIONALITÀ

per le imprese del Settore Aerospaziale

 della soluzione Si5 ERP Settore Aerospaziale

MISSION CRITICAL
Il settore aerospaziale è ad elevato contenuto tecnologico, ma opera in un mercato affollato di players e com-

pete a livello globale. I processi a più elevata criticità sono:

• Tracciabilità dei materiali, delle lavorazioni, dei prodotti e delle modifiche degli stessi in esplosione ed implo-

sione, in tutte le fasi, a qualunque livello e in qualunque momento.

• Gestione avanzata del conto lavoro attivo, passivo e di fase.

• Gestione dinamica delle modifiche agli ordini di lavoro con creazione di staccati.

• Controllo qualità.

• Rintracciabilità dei materiali per serial number o per lotto, dalla materia prima fino al prodotto finito.

• Gestione delle scadenze e della “shelf life” per alcune tipologie di materiali (vernici, pre-impregnanti, ecc.), 

sia in pianificazione che nella movimentazione a magazzino.

• Gestione del conto lavoro attivo, ovvero dell’impiego di componenti fornite dal cliente per prodotti realizzati 

in subfornitura.

• Gestione del conto lavoro passivo, comprensivo di conto lavoro per fase intermedia di ciclo, con conto ven-

dita, con componenti fornite direttamente dal committente.

• Gestione della configurazione del prodotto, mediante applicazione del principio di validità del legame.

• Gestione delle modifiche tecniche con riporto delle stesse sulle distinte base e sui cicli del prodotto.

• Qualità di prodotto e di processo, in accettazione e in produzione.

• Tracciabilità delle modifiche nei diversi prodotti.

• Gestione della qualità sia per la produzione interna che per la subfornitura.

• Modifica degli ordini di lavoro in esecuzione.

• Preventivazione, gestione e consuntivazione rigorosa di materiali, impianti e manodopera.

QUALIFICANTI

PERCHÉ
FA LA DIFFERENZA

Main contractor o subfornitori, indipenden-
temente dal prodotto e dalle dimensioni, le 
imprese del settore aerospaziale devono 
adottare protocolli operativi unifor-
mi, perché sono interconnesse in un 
“network” di scambio compo-
nenti e informazioni.

Aerospazio

SORMA SpA si distingue sul mercato delle soluzioni ERP per aziende manifatturiere, in particolare del Settore 

Aerospaziale, grazie alla perfetta conoscenza dei processi di business, maturata in trent’anni di esperienza. 

La piattaforma software Si5 ERP è proprietaria ed integra in un’unica base dati: Produzione (con APS e MES), 

Magazzini, Operations, Supply Chain, Commerciale, Finance e Controlling.

Questo consente la realizzazione di progetti custom agevole, 
veloce ed ottimizzata 

Gli altri valori differenzianti sono:

• Lean management dei progetti di adozione del sistema software.

• Abilità uniche nell’integrazione di processi multi-azienda e multi-stabilimento, anche se distribuiti in tutti 

i continenti.

• Sviluppo tempestivo ed efficace di specifiche funzionalità.

• Ottimo rapporto costi/benefici della piattaforma e degli sviluppi software ad hoc.

• Eccellente customer experience.

Si5 ERP Settore Aerospaziale


