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Le referenze 
di Si5 ERP 
Stampaggio 
plastica e metalli
• FCA
• MISTA
• MPE

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 Stampaggio plastica e metalli

 Si5 ERP Stampaggio plastica e metalli

MISSION CRITICAL
I tipi di attività delle imprese del settore Stampaggio plastica e metalli vanno dalla prototipazione e sviluppo, 

allo stampaggio, all’assemblaggio.

Le produzioni vanno dai termoplastici alla minuteria metallica, ai componenti co-stampati, ai complessi elet-
tromeccanici. I processi a più elevata criticità sono:

• Rispetto delle regole definite dal costruttore, quali: domanda settimanale, giornaliera, cadenzata ad ore; 

deposito consegne (vendor banking, magazzini avanzati).

• Pianificazione MRP.
• Gestione avanzata costi del prodotto e delle materie prime rare.

• Gestione di messaggi EDI specifici per ciascun cliente (repord, aviexp, desadv, autofattura, invoice, ecc.).

• GESTIONE INTEGRATA DI DIVERSI METODI PRODUTTIVI
È possibile gestire metodologie di produzione miste, che vanno dalla produzione a flusso a quella discreta (lotti), 

alla produzione per commessa; questo è il modello tipico delle imprese di stampaggio e di produzione stampi 

su commessa.

• GESTIONE CONTRATTI METALLO
In caso di acquisti di metallo per la successiva trasformazione in prodotti, secondo le specifiche del cliente o per 

la successiva consegna di materiale dallo stock, è possibile gestire gli ordini di specifica ed il prezzo dei prodotti, 

in funzione del periodo di validità, anche in caso di conto lavorazione/trasformazione.

• GESTIONE DEGLI SFRIDI DA LAVORAZIONE LAMIERA
È possibile gestire il magazzino del prodotto lavorato e il recupero degli sfridi riutilizzabili, calcolare i costi dei mate-

riali e definirne l’eventuale procedura di alienazione.

• GESTIONE INTEGRATA LAVORAZIONI CON FASI IN CONTO LAVORO
Alcune lavorazioni del metallo prevedono delle fasi esternalizzate; ai fini dell’ordine in conto lavoro è possibile 

mantenere lo stesso codice prodotto, per la gestione “integrata” della lavorazione.

• INTERFACCIA CON SISTEMI SOFTWARE PER IL TAGLIO DELLA LAMIERA E CON MAGAZZINI 
AUTOMATICI E WMS
Il sistema software Si5 ERP interfaccia i più utilizzati sistemi software per la lavorazione della lamiera con macchine 

da taglio (laser, al plasma, ossitaglio, a getto d’acqua, ecc.) e con i principali sistemi WMS e magazzini automatici.

• CONSIGNMENT STOCK GESTIONE MAGAZZINO AVANZATO
• GESTIONE CONTENITORI A RENDERE PIENI E/O VUOTI PRESSO MAGAZZINI INTERNI O DI TERZI
• INDUSTRIA 4.0 
Monitoraggio delle attività uomo e macchina, con gestione bidirezionale delle comunicazioni con le macchine.

QUALIFICANTI

PERCHÉ
FA LA DIFFERENZA

Le imprese del settore sono caratteriz-
zate da un’elevata complessità dei 
processi produttivi. La stessa im-
presa svolge più attività, effettua 
più di un tipo di produzione 
che può essere oggetto di 
più tipi di lavorazione.

Stampaggio

 della soluzione 

Si5 ERP Settore Stampaggio plastica e metalli

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

Stampaggio plastica e metalli, 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.


