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Più efficienza per i processi mission critical

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.

SORMA è un’azienda del Gruppo Centro Paghe
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I PROCESSI 

LE FUNZIONALITÀ

per le imprese produttrici di componentistica per autoveicoli

 della soluzione Si5 ERP Automotive

 Si5 ERP Automotive

MISSION CRITICAL
Per le imprese produttrici di componentistica per autoveicoli (primo equipaggiamento e aftermarket), fornitrici 
di 1° e 2° livello, i processi a più elevata criticità sono:
• Rispetto delle regole definite dal costruttore: domanda settimanale, giornaliera, cadenzata ad ore; deposito 

consegne a vendor banking, magazzini avanzati.
• Messaggi EDI differenziati per tipologia di transazione: delfor, delins, stoact, deljit, Kanban, caldel, pick-up 

sheet, stock status, slip schedule ecc.
• Velocità di risposta alle richieste dei clienti: evasione in tempi sempre più ristretti.
• Pianificazione MRP.
• Gestione di specifici messaggi EDI per ciascun cliente:(repord, aviexp, desadv, autofattura, invoice, ecc.

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

• PIANIFICAZIONE
 - Gestione multi stabilimento in un unico ambiente integrato, con possibilità di gestire i flussi dei materiali e 

gli interscambi tra più stabilimenti e/o aziende.
 - Unico MRP per la gestione contemporanea dei fabbisogni di tutti gli stabilimenti: il fabbisogno dell’uno 

diventa il piano di produzione dell’altro.
 - Assorbimenti automatici tra diversi stabilimenti dei materiali eccedenti, per ridurre gli stock.
• LOGISTICA
 - Movimentazioni semplificate tra stabilimenti: la spedizione da uno stabilimento crea automaticamente 

l’entrata materiali nell’altro.
 - Consignment Stock per la gestione del magazzino avanzato.
 - Gestione contenitori a rendere pieni e/o vuoti presso magazzini interni o di terzi.
• CONTABILITÀ
 - Fatturazione integrata tra stabilimenti appartenenti a società diverse: le spedizioni dei prodotti venduti 

creano un flusso automatico per le successive gestioni. La fattura attiva di uno diventa fattura passiva per 
l’altro, entrando nel flusso automatico di verifica fattura e contabilizzazione.

 - Gestione Autofattura.
 - Costi consolidati in presenza di scambi tra diverse aziende del gruppo: è possibile calcolare il reale costo 

del prodotto, escludendo i costi di cessione tra aziende.
 - Conto economico di gruppo, di azienda e di stabilimento.

• CICLO ATTIVO E PASSIVO
 - Gestione Ordini Aperti e Chiusi verso clienti, fornitori e produzione interna.
 - EDI fornitori con le stesse logiche e le stesse tipologie di messaggi utilizzate per l’EDI clienti. Tutta la 

catena di fornitura può reagire tempestivamente al variare della domanda, utilizzando il flusso telematico 
relativo ai documenti elettronici ricevuti dai fornitori.

 - Si5 Portal portale web di comunicazione e collaborazione con i fornitori meno strutturati.
• CENTRALIZZAZIONE PARAMETRICA DELLE FUNZIONI AZIENDALI 
 Definizione delle competenze operative e gestionali per singolo stabilimento, con possibilità di centralizzazio-

ne dei dati tecnici, degli acquisti, della gestione ordini clienti, dell’amministrazione, del controllo qualità.
• GESTIONE DI DIVERSE MODALITÀ PRODUTTIVE
 Nell’ambito dello stesso stabilimento è possibile gestire la produzione discreta (lotti) e la produzione per 

commessa.
• GESTIONE STABILIMENTI DELOCALIZZATI A LIVELLO INTERNAZIONALE
 Disponibilità di tutte le applicazioni in 14 lingue, compresi gli ideogrammi cinesi e localizzazione per 26 Paesi.
• INDUSTRIA 4.0
 Monitoraggio delle attività uomo e macchina, con gestione bidirezionale delle comunicazioni con le macchine.

QUALIFICANTI

PERCHÉ
FA LA DIFFERENZA

L’efficienza dei processi di business è 
l’arma più efficace per i produttori 
di componentistica per autovei-
coli, che devono fronteggiare la 
variabilità della domanda e 
delle normative di settore, 
mantenendo il prodotto 
di elevata qualità.
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