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Settore: 
Healthcare 
 
Prodotti e Servizi Oracle NetSuite: 

• Financial Management and 
Accountability 

• Production & Distribution 
Management 

• Demand Planning  
 
“Oracle Netsuite ci supporta nel 
nostro percorso di crescita 
esponenziale e nella proposta di 
prodotti e servizi innovativi nel 
campo medicale. Allo stesso tempo, 
la disponibilità di GN Techonomy 
nella fase di adozione dell’ERP e nei 
successivi sviluppi ha mitigato le 
criticità nell’adozione dei nuovi 
processi e nel cambio 
organizzativo.” 
Dott. Michele Sterlicchio,   

Operations Director di Rejoint 

 

 

 

Oracle NetSuite: l’ERP a supporto delle 

aziende «medical» che vogliono soddisfare le 

esigenze dei pazienti con soluzioni innovative 
Per dar vita ai suoi dispositivi realizzati ad hoc per 
ogni paziente, Rejoint si basa sull’applicazione al 
settore Healthcare, di tecnologie quali Realtà 
Aumentata, Intelligenza Artificiale, stampa 3D, Big 
Data, e tutori sensorizzati che permettono di 
monitorare la riabilitazione del paziente nonché il 
continuo miglioramento del prodotto. 

Obiettivi Strategici del progetto Oracle NetSuite 
Ø Dotarsi di un software per gestire i flussi di conto 

lavoro con requisiti funzionali tali da rispondere 
alle richieste di trasparenza, tracciabilità, qualità 
e controllo proprie del settore Healthcare 

Ø Adottare strumenti di supporto scalabili, flessibili 
ed innovativi per rispondere tempestivamente 
alla domanda del mercato 

Ø Avere un sistema che permetta l’analisi dei costi, 
il controllo della profittabilità e la visibilità totale 
su tutte le operazioni 

Risultati del progetto Oracle NetSuite 
Ø Implementazione della soluzione in poco tempo 

unita a un basso impatto organizzativo 
Ø Introduzione di un sistema gestionale che 

permette di tracciare gli ordini di produzione 
interna e di gestire le attività commissionate 
esternamente in modo preciso e puntuale 

Ø Disponibilità di un sistema avanzato per 
l’approvvigionamento in grado di calcolare le 
quantità e i tempi di acquisto/produzione e di 
generare e rilasciare gli ordini correlati 

Ø Diffusione di pratiche innovative proprie del 
software che sono state recepite nella 
impostazione dei processi e nella nuova 
organizzazione 


