
APplus è una soluzione di settore completa, 

confezionata su misura per le esigenze del 

settore della costruzione di veicoli. Questo 

software consente l’integrazione e il cont-

rollo di tutti i processi aziendali e permette 

quindi di incrementare il proprio vantaggio 

competitivo riducendo sensibilmente i cos-

ti. APplus si fonda sull‘esperienza acquisita 

negli anni con oltre 1.500 clienti.

Ottimizzare la pianificazione dei progetti, migliorare  

il servizio, incrementare la produttività.

APplus 
LA COSTRUZIONE 
DI VEICOLI

CARATTERISTICHE DI PUNTA
• Calcoli previsionali
• Configuratore prodotti
• Piani di pagamento
• Distinte base per vendite
• Modulo noleggio
• Tracciabilità in ogni momento
• Modulo assistenza e garanzia
• Assistenza clienti mobile
• Distinte base espandibili
• Integrazione PLM/CAD
• Tavola di pianificazione grafica



Dalla produzione alla gestione, dalla vendita dei prodotti 
all‘assistenza, tutti i componenti della nostra soluzione 
di settore si integrano alla perfezione. Essi supportano i 
modelli per la produzione basata sugli ordini, sulle scorte 
di magazzino e su progetti e promuovono l’integrazione 
verticale dell‘ambito di fabbricazione con il restante ambi-
ente di produzione.

Calcoli previsionali
Già nella fase di offerta è possibile svolgere un calcolo 
previsionale sulla base di stime, ordini analoghi o com-
ponenti con distinte base e piani di lavoro già esistenti. 
Successivamente, questo calcolo previsionale viene aggi-
ornato e confrontato con l‘effettiva allocazione dei costi 
preliminare, progressiva e a posteriori.

Configuratore prodotti
Se oltre a fornire un testo descrittivo del veicolo, desideri 
sviluppare anche un raffigurazione grafica con il tuo clien-
te, puoi ricorrere al nostro configuratore di prodotto che ti 
permette di rappresentare l‘articolo in due o tre dimensi-
oni.

Modulo noleggio
Altre funzionalità caratteristiche di questo modulo sono 
i piani di pagamento, le distinte base per le vendite e il 
nostro modulo per il noleggio delle vetture.

Tracciabilità
I veicoli sono rintracciabili in ogni momento tramite il 
numero di telaio. I numeri di lotto o dei serie dei veicoli 
con vizi di fabbricazione possono essere congelati in 
qualunque momento. La tracciabilità vale anche per la fase 
di manutenzione e assistenza. Infatti consente di tracciare 
anche le modifiche costruttive in un momento successivo.

Modulo assistenza e garanzia
Il modulo per l‘assistenza e la garanzia è completamente 
integrato e disponibile anche in una versione mobile se si 
utilizzano terminali con Windows CE. In questo caso, i dati 
vengono sincronizzati con il sistema centrale mediante la 
connessione online o tramite un ciclo operativo autonomo. 

Distinte base espandibili
Spesso al momento dell’invio dell’offerta o del conferi-
mento dell’ordine i dettagli di produzione dell‘articolo in 
questione non sono ancora stati definiti. Tuttavia, la produ-
zione deve iniziare prima ancora che tutti i dati sul prodot-
to siano disponibili e le distinte base siano state compilate 
completamente. APplus consente di realizzare distinte 
base espandibili, da completare successivamente con i 
dati dei clienti per la realizzazione dell‘articolo. Nell‘ambito 
della produzione, i costruttori di veicoli sono supportati 
dal calcolo automatico del peso e da un’interfaccia PDM 
compatibili con quasi tutti i comuni sistemi CAD.



Integrazione PLM/CAD
L’integrazione della tecnologia PLM consente l‘accesso 
omogeneo ai dati di sviluppo e di produzione. Le distinte 
base realizzate nel sistema CAD risultano immediatamente 
disponibili in produzione dopo il rilascio. Questo garantis-
ce un processo che abbraccia tutti gli ambiti del reparto.
L‘architettura Web Service di APplus risulta particolarmente 
vantaggiosa soprattutto in questi ambiti. Grazie ad APplus, 
i progettisti e gli addetti all’approntamento degli ordini 
hanno a disposizione tutte le informazioni rilevanti sempre 
aggiornate in qualunque momento, sebbene ogni reparto 
lavori solo con il proprio sistema di anagrafica: il proget-
tista con il sistema CAD e i sistemi EDM/PDM integrati e 
l’addetto all’approntamento e agli approvvigionamenti con 
il modulo PPS di APplus.

Tavola di pianificazione grafica
La tavola di pianificazione grafica fornisce in ogni mo-
mento una panoramica sulla produzione e sullo stato dei 
singoli ordini o progetti. I risultati del calcolo vengono 
così presentati al responsabile MRP sotto forma di grafico 
dettagliato (diagramma Gantt). I perfezionamenti e gli 
spostamenti necessari si possono effettuare direttamente 
nella tavola di pianificazione.

Soluzione completa per il controllo  
dei processi aziendali
APplus non solo soddisfa i requisiti dell’industria di costru-
zione dei veicoli in modo esemplare, bensì supporta tutti 
i processi aziendali nelle piccole e medie imprese del 
settore manifatturiero e commerciale. Le funzioni di CRM, 
e-business, knowledge management e Supply Chain Ma-
nagement sono elementi fondamentali di APplus. In questo 
modo, APplus copre tutte le funzioni aziendali mantenen-
do un livello costante di comfort per gli utenti nell‘ambito 
di una tecnologia Internet coerente.

Adeguamento flessibile
La soluzione ERP APplus si contraddistingue per la faci-
lità di adeguamento ai requisiti specifici del cliente. Un 
concetto di committenza estremamente pratico consente 
l’impiego all’interno di strutture aziendali complesse. Grazie 
alla scalabilità di Windows 2003 e dei server .NET Enter-
prise, APplus allarga la base della clientela dalle piccole 
aziende ai gruppi con più sedi dislocate in diversi paesi. 
L‘adattamento dinamico ad ambienti linguistici diversi e la 
compatibilità ASP ottimale ne facilitano l’impiego anche 
in contesti internazionali. L’interfaccia utente interamente 
basata sul web permette l’utilizzo di APplus con i sistemi di 
accesso preferenziali.
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Tecnologia all‘avanguardia
APplus è una soluzione gestionale basata su Internet (siste-
ma ERP user centric) per le PMI del settore manifatturiero, 
terziario e del commercio, sviluppata con le più avanzate 
tecnologie Web (HTML, XML, Web Services, SOAP) basate 
su Microsoft .NET.

Una soluzione eccezionale
Un sistema ERP all’insegna della semplicità: fedeli a questa 
filosofia, nell’ultimo anno abbiamo ricevuto numerosi 
riconoscimenti per APplus, come il premio .NET Solution 
Award per l’applicazione migliore al mondo su piattaforma 
Microsoft e il titolo “ERP-System des Jahres” (Sistema ERP 

dell‘anno) dell’Università di 
Potsdam. Anche nei son-
daggi condotti sugli utenti 
riceviamo costantemente 
i massimi voti in tutte le 
categorie.
 
Profonde competenze di 
settore e di processo
I nostri consulenti esperti 
vantano profonde compe-
tenze di settore e di proces-
so e un‘esperienza plurien-
nale nel settore del project 
management e assistono 
i clienti in tutte le fasi del 
progetto: dalla consulenza 
commerciale specifica per 
il settore, alla soluzione pro-
duttiva, fino all’ottimizzazione 
e alla manutenzione da parte 
dell’Università di Potsdam. 
Anche nei sondaggi con-
dotti sugli utenti riceviamo 
costantemente i massimi voti 
in tutte le categorie.
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IL VALORE AGGIUNTO  
DI  APplus

• Riduzione dei tempi di progettazione  

 del 40%

• Incremento della produttività dal 10  
 al 15% su base annua

• Riduzione delle scorte a magazzino  

 fino al 15%

• Risparmio di tempo di ca. il 50% nella   
 ricerca del ricambio giusto 

• Fino al 30% di incarichi operativi in  
 meno per il personale

• ROI in 8-14 mesi

assecosolutions.com
applus-erp.com

810 dipendenti

18 sedi

7 paesi

1.731 APplus clienti

Asseco Solutions  
in cifre.

Asseco Solutions è 
presente nei seguenti 
paesi:

Germania
Headquarter
Amalienbadstraße 41, Bau 54
76227 Karlsruhe
Tel.: +49 721 91432-0
de.info@assecosol.com

Max-Planck-Straße 15b
40699 Erkrath
Tel.: +49 211 15789-0
nrw@assecosol.com

Weserstraße 153
32547 Bad Oeynhausen
Tel.: +49 721 91432-0
hannover@assecosol.com

Landsberger Str. 314/316
80687 München
Tel.: +49 89 374194-19
muenchen@assecosol.com

Austria
Pummerinfeld 1b
4490 St. Florian
Tel.: +43 7224 20051-30
at.info@assecosol.com

Mooslackengasse 17
1190 Wien
Tel.: +43 1 23060 4060
at.info@assecosol.com

Svizzera
In der Luberzen 25
8902 Urdorf      
Tel.: +41 44 542 45 30
ch.info@assecosol.com

Italia
Via Melchiorre Gioia 61-63
20124 Milano
Tel.: +39 02 29403017
it.info@assecosol.com

Repubblica Ceca
Zelený pruh 1560/99
140 02 Prag 4
Tel.: +420 244 104 111
info-cz@assecosol.com

Slovacchia
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
Tel.: +421 2 206 77 111
info@assecosol.com

America centrale 
13 Calle 3-40 Zona 10, 
Edificio Atlantis, Nivel 6
01010 Guatemala 
Tel.: +502 2507 9010
ca.info@assecosol.com


