SUCCESSFUL IMPLEMENTATION HISTORY

Oracle NetSuite: l’ERP per una gestione
moderna ed efficiente della supply chain
Eggtronic è un'azienda internazionale operante nel
settore della “power electronics”, con sede a
Modena. Gli innovativi circuiti integrati sviluppati, i
progetti B2B e i prodotti di consumo di Eggtronic
con marchio Einova stanno ridefinendo il futuro
della ricarica: tecnologica, personale, ecologica,
potente ed elegante.
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Obiettivi Strategici del progetto Oracle NetSuite

Ø Aumentare l’efficienza e la velocità dei processi
grazie all’introduzione di un sistema ERP

Settore:
Power Electronics

Ø Dotarsi di un software che permettesse una
gestione fluida dei processi di produzione in
conto lavoro e conto terzi

Prodotti e Servizi Oracle NetSuite:
•

Financial Management and
Accountability

•

Production & Distribution
Management

•

Demand Planning

Ø Centralizzare il controllo dei ricevimenti e
automatizzare la gestione delle giacenze a
magazzino
Ø Realizzare un sistema che garantisse semplicità
ed efficienza nella movimentazione degli articoli
nelle transazioni Intercompany tra Italia, Cina e
USA

“I nostri piani di crescita a livello
nazionale
ed
internazionale
richiedono
un
sistema
ERP
affidabile ed integrato – come
Oracle NetSuite – che sia in grado di
automatizzare i processi core e
aumentare la visibilità operativa.

Ø Adozione in 7 mesi di uno strumento di supporto
scalabile, flessibile ed innovativo

Grazie
al
supporto
di
GN Techonomy, il progetto è stato
portato a termine nel pieno rispetto
degli obiettivi e delle tempistiche
stimate”.

Ø Disponibilità di un sistema avanzato per la
gestione automatica dei flussi Intercompany

Dott. Andrea Pennica,
CFO di Eggtronic Engineering

Risultati del progetto Oracle NetSuite

Ø Introduzione di un sistema gestionale che
permette di avere un controllo e una visibilità
totale sulle attività commissionate esternamente
e più in generale sull’intera supply chain

Ø Facilità nell’accesso a dati accurati e aggiornati,
possibilità di avere un controllo totale su tutte le
operazioni e una visibilità in tempo reale della
disponibilità degli articoli presenti nei diversi
magazzini

www.gntechonomy.com

