Z3 Project
Il software gestionale per le Aziende Project-Driven
Consulenza, progettazione, realizzazione e gestione per monitorare
tempi e costi.

Un sistema semplice e integrato che offre una completa
Combinazione di funzionalità per le specifiche esigenze
delle aziende che lavorano su commessa.

www.z3engineering.it

Based on

La soluzione

Z3 Project

Alcuni Settori Industriali Project-Driven

Alcuni Settori Industriali Project-Driven

 Ascensori & Scale Mobili
 Information and Comunication Technology
 Piscine e Trattamento Acque
 Macchinari & Attrezzature
 Impianti Eolici e Fotovoltaici
 Costruzioni in Legno, Metallo e Prefabbricati in Genere

 Cantieri Navali
 Piattaforme OffShore
 Illuminazione, Installazioni Audio e Visuali
 Progetti Speciali Elettronica
 Attrezzature Medicali
 Altro ancora …

Pianificazione del progetto
Pianificazione e visione dei requisiti di capacità e di
materiale attraverso livelli multipli articolati in tappe. Le
consegne del materiale sono collegate alle attività della
commessa.

Pianificazione della capacità
Pianificazione delle capacità basate su grafici a livello di
reparto. La soluzione consente di assegnare direttamente a
dipendenti e macchinari le ore di lavoro previste dalla
bozza del piano.

Distinta dei materiali
Supporto di distinte di materiali a più livelli. Inserimento
diretto o mediante CAD. Collegamento alla
pianificazione mediante grafico o posizione.

Gestione CRM

Gestione Offerte
Migliora il processo di quotazione e la gestione dei
progetti nel processo di vendita garantendo un
accurata previsione delle date di consegna anche in
funzione dell’aggiunta di un nuovo preventivo.

Stima dei costi di lavoro
Accesso diretto a calcoli stimati, preventivi e consuntivi e
al margine del progetto WIP. Possibilità di navigazione
nel dettaglio di attività, materiali e ore di manodopera
caricate a progetto. Quadro sempre aggiornato dello
stato di avanzamento del progetto e del WIP.

Work-flow integrato
Invio di attività propositive e di avvisi automatici a tutti gli
utenti in caso di impedimenti nel processo.

Questo modulo consente di gestire le opportunità di
vendita e di tracciarne le relative fasi, dal primo contatto
telefonico alla chiusura dell’opportunità stessa. Alle
opportunità possono essere collegate le relative offerte,
ordini e quanto può essere rilevante. Il CRM fornisce il
supporto alle attività di marketing, vendita ed ai servizi di
assistenza.

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Come da standard SAP Business One, l’Add-On è predisposto per il multilingua.
- Tutte le stampe e i report sono realizzati mediante Crystal Report

Vantaggi
Tutti i processi aziendali in un unico sistema flessibile e completo che vi
consentirà un rapido ritorno dell’investimento.
.

Rapidità nella stima di un progetto
Creazione di un nuovo progetto da un modello o
copiandolo dai progetti precedenti. Rapido sviluppo del
budget costi e del prezzi di vendita.

Accurato confronto Budget/Consuntivo
Costo lavoro e materiali sono accuratamente e
velocemente visibili per ogni progetto.

Pianificazione interattiva con diagramma di Gantt
Pianificazione in tempo reale di un nuovo progetto
tramite diagramma di Gantt interattivo con evidenza di
vincoli e dipendenze, combinati con esigenze di
materiale, ore lavoro, milestone, fatturazione e date
consegna.

Pianificazione capacità di reparto, ore lavoro e
macchine
Gestione reparti, ore lavoro e macchine per visualizzare
in tempo reale la capacità. Sovrappone il piano di
progetto con la capacità del reparto per garantire la
disponibilità di risorse.

Stima accurata della data di consegna
Progettazione integrata con la pianificazione delle
capacità disponibili in modo che la promessa di
consegna possa essere rapida e determinata in modo
affidabile.

Pianificazione materiali just-in-time
Pianificazione dei fabbisogni materiali legati a specifiche
attività e fasi del piano di progetto. Acquisti e
produzione possono essere ordinati just-in-time.

Affidabilità nelle consegne
Progettazione efficace completamente integrata con la
pianificazione dei materiali e della capacità assicura
che i progetti siano completati e consegnati in tempo.

Controllo continuo dei margini di progetto
L’accurata stima, la visibilità in tempo reale dei costi, la
combinazione fra progetto integrato e pianificazione
delle capacità, assicurano che i margini rimangano
quelli previsti e che le varianze possano essere
facilmente identificate.

Varie modalità di fatturazione
Programmazione della fatturazione a milestone che
coincide con il completamento di una fase di progetto o
di un'attività. Fatturazione di acconti, a consuntivo o
percentuale di completamento.

Miglioramento della qualità dei progetti
La creazione dei progetti dai modelli obbliga all’uso dei
migliori standard aziendali. La copia da progetti o
progetti precedenti facilita il miglioramento continuo.
Un’accurata pianificazione del progetto e delle
capacità assicura che il progetto sarà ben gestito,
concluso nei tempi previsti e profittevole.

Meno rischi & meno stress
Con una maggiore visibilità e il coordinamento tra la
pianificazione, materiali e risorse, i progetti saranno
meglio gestiti, con conseguente minor rischio e un
ambiente di lavoro più organizzato.

Miglioramento del margine del progetto
Calcolo del budget più affidabile grazie alla
pianificazione della capacità e all’utilizzo di dati
cronologici, all’approvvigionamento più efficace,
all’efficiente utilizzo delle risorse, al controllo delle ore di
lavoro straordinario e della terziarizzazione, La verifica in
tempo reale della stima dei costi di lavoro e dei margini
consente di apportare correzioni accurate e tempestive.

Miglioramento efficienza aziendale
Perfezionamento dell’utilizzo delle risorse attraverso un
migliorato controllo degli orari di lavoro con effetto su
riduzione della terziarizzazione e del personale
temporaneo. Riduzione dei costi generali del progetto e
del fardello burocratico grazie all’eliminazione della
necessità di ripetere il lavoro già svolto, alla
minimizzazione degli errori, dei tempi di ricerca e alla
semplificazione delle procedure di approvvigionamento
e fatturazione.

Miglioramento soddisfazione del cliente
Maggiori garanzie di rispetto delle scadenze. Un unico
piano integrato, articolato in tappe, controlla tutti i
processi che contribuiscono a tale obiettivo. Gli effetti
domino presenti nei e tra i progetti vengono visualizzati e
neutralizzati rapidamente.

Nata dall’idea di un gruppo di giovani professionisti con una solida esperienza nel settore IT, Z3 Engineering Srl è una realtà ormai
consolidata che si propone al mercato del Mid Market come fornitore di soluzioni e servizi informatici orientati alle business
application.
L’esperienza maturata e la conoscenza del mercato ICT, l’elevato grado di contenuti tecnologici e di specializzazione delle soluzioni
proposte e dei propri consulenti unitamente all’approccio metodologico espresso nella gestione dei progetti, consentono a Z3
Engineering di qualificarsi verso i propri Clienti come un vero e proprio PARTNER in grado di supportare la continua evoluzione delle
loro necessità tese al raggiungimento e/o al mantenimento di un vantaggio competitivo nel loro mercato di riferimento.
Z3 Engineering Srl, che opera su tutto il territorio nazionale, grazie alle consolidate tecnologie e metodologie di supporto remoto
adottate, riesce a fornire un servizio di assistenza rapido ed efficace ai propri clienti, che sono dislocati sull’intero territorio nazionale,
direttamente dalla propria sede operativa.

Z3 Engineering è partner SAP per la soluzione gestionale SAP Business One. Inoltre attraverso la business unit B1 LABS fornisce
servizi di consulenza e sviluppo software sulla soluzione SAP Business One anche ad altri partner SAP dislocati sull’intero territorio
nazionale.

SAP è leader mondiale nelle soluzioni software per il business. Oggi oltre 33.200 aziende in più di 120 Paesi nel mondo hanno
installato software SAP - soluzioni progettate per rispondere alle più specifiche esigenze di aziende di qualsiasi dimensione, dal
mercato delle Piccole e Medie Imprese a quello Enterprise. Grazie alla propria esperienza SAP è in grado di offrire soluzioni
gestionali che integrano tutte le principali attività di un’impresa: dalla produzione alla gestione dei rapporti con la clientela, fino
all’amministrazione.
In particolare, SAP Business One è una soluzione semplice ed efficace, economicamente vantaggiosa, che si rivolge a quelle
aziende che dalle proprie soluzioni IT vogliono ottenere funzionalità molteplici e tuttavia facili da gestire e utilizzare. SAP Business
One offre funzioni per tutte le più importanti aree, come contabilità, reporting, logistica, automazione della forza vendita e altre
ancora. Disponibile sotto forma di pacchetto di facile utilizzo e di rapida implementazione, SAP Business One è la soluzione che
soddisfa le esigenze attuali e future, crescendo di pari passo all’impresa e al business.
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