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Da oltre 40 anni
il partner informatico
del manifatturiero

Soluzione smart. ERP Industrial è il software gestionale completo specializzato per l’industria manifatturiera

ERP INDUSTRIAL
IL SOFTWARE SCAO
PER LE AZIENDE
La novità
Enterprise resource planning, meglio noto con l’acronimo ERP, è il software di
pianificazione delle risorse
di impresa che integra tutti i
processi di business rilevanti di un’azienda. Uno strumento oggi imprescindibile
per ogni impresa. La società
bresciana SCAO si qualifica
come un punto di riferimento
nel proprio mercato perché è
in grado di offrire una soluzione ERP, ERP Industrial,
pensata per la gestione delle
industrie manifatturiere.

Efficienza e competitività. Ma
in che cosa ERP Industrial si
differenzia rispetto a un gestionale tradizionale?
Lo chiediamo all’Ing. Venturini, titolare dell’impresa di
software applications di Brescia. «ERP Industrial è l’unico
software gestionale che racchiude, in un unico strumento,
tutte le risposte che un’azienda
manifatturiera cerca».
Questo perché è il risultato
di tre eccellenze integrate: OS1,
un sistema ERP completo ed
affidabile, Scaoindustrial, una
suite MES per interconnettere
macchine, persone e sistemi tra
loro raggiungendo la piena integrazione delle informazioni

ed eDuctor, una soluzione di
Business Intelligence efficace
e intuitiva che, in sinergia, offrono alle aziende tutte le informazioni di cui necessitano
per produrre con efficienza
e competitività. «Nel nostro
ERP Industrial - prosegue l’Ing.
Venturini - sono state cablate
le migliori soluzioni disponibili sul mercato per risolvere
in modo puntuale le principali criticità tipiche di questo
settore, capaci di ridurre la
complessità di gestione delle
informazioni in produzione».
E, nel concreto, quali sono
i vantaggi di avere un unico
strumento di gestione? «Grazie
ad ERP Industrial tutti gli stru-

menti di gestione dialogano tra loro consentendo
di ottenere il massimo da
ciascuno strumento con
vantaggi in termini di efficacia ed efficienza per le
aziende.
Inoltre, avere un fornitore unico di strumenti
software per la gestione
dell’azienda manifatturiera, rappresenta un notevole vantaggio in termini
di risparmi di tempi, costi
ed efficacia della soluzione
implementata» - conclude
l’Ing. Venturini.
Il valore aggiunto di
ERP Industrial, poi, è la sua
adattabilità ai cambiamenti
del mercato. «Il nostro ERP
è in continua evoluzione ed
ampliamento. Integriamo
costantemente nuove funzionalità per rispondere
alle esigenze del nostro
mercato di riferimento.
I numerosi progetti realizzati nel settore manifatturiero e la conoscenza
delle sue dinamiche ci
consentono di proporre la
soluzione più adatta per
ciascun cliente». //

Scao. Team e compentenza fanno la differenza

concretezza, ascolto e ottimizzazione
dei processi di lavoro.
L’azienda
Principi che nell’operatività
quotidiana si traducono nell’imScao è una consolidata realtà pegno a fornire risposte concrebresciana che, da oltre 40 anni, te ai problemi della fabbrica; il
offre soluzioni informatiche per processo di lavoro per step perl’industria manifatturiera capaci mette di vedere i risultati fin da
di snellire l’operatività, elimina- subito. Inoltre, grazie all’espere le criticità e migliorare i flussi rienza acquisita, Scao sa fornire
di lavoro della fabbrica.
metodi e strumenti risolutivi sia
Con un portfolio di oltre 300 attraverso l’implementazione
clienti, Scao si conferma tra le ex novo che tramite l’integrazione di soluzioni
aziende informatiad hoc. Infine, l’efche con un maggiore Scao è l’impresa
ficientamento della
tasso di fidelizzazio- di software
fabbrica è garantito
ne della provincia di al servizio
da un modus opeBrescia. A testimodell’industria che
randi per processo
nianza non solo di
di lavoro invece che
solida competenza offre soluzioni
per funzioni. Il vanma anche di una co- orientate
taggio per il cliente,
noscenza approfon- al risultato
in questo caso, è di
dita delle dinamiche
e dei processi che sono rilevanti avere strumenti pensati specifinel settore manifatturiero. La camente per la propria tipologia
specializzazione informatica di produttiva. In definitiva, Scao
Scao entra nel merito di segmen- non offre solo la transizione alla
ti industriali quali manufatti in fabbrica 4.0 e la digitalizzaziometallo; gomma e plastica; stru- ne di processi prima fatti mamenti di misurazione, analisi e nualmente, ma anche soluzioni
controllo; metallurgia; stampi complete per la gestione della
industriali; automotive e attrez- fabbrica e assistenza continua:
zature elettriche ed elettroniche. oltre 40 professionisti sono quoA fare la differenza, a detta dei tidianamente impegnati a forniclienti, è l’approccio innovativo re supporto tecnico qualificato e
orientato al risultato e fatto di tempestivo. //

