SOLUZIONI PER
L’IMPRESA 4.0
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PIACERE,
SIAMO QUADRIVIUM.
GLI SPECIALISTI DEL MES & WMS
Siamo nati nel 1999. Negli anni abbiamo accumulato un consistente numero
di clienti, casistiche e soluzioni. Esperienza. Siamo specialisti di MES e WMS
e il nostro approccio parte dal cliente: non proponiamo mai pacchetti preconfezionati. La più grande tecnologia, secondo noi, è la capacità di pensare
con la testa del cliente e la relazione è la risorsa più importante: a poco servono i software, se non si destinano tempo e impegno alla comprensione dei
bisogni di chi si affida a noi.
Dialoghiamo con le persone, interagiamo con le macchine: il controllo dei
flussi automatici è una nostra particolare abilità. Così come la gestione di
progetti custom basati su tecnologie RFID e RTLS: siamo stati fra i primi in
tutta Italia a occuparcene. Esperti non significa sazi: abbiamo grande curiosità e interesse per tutte le novità del settore.
Lavoriamo con l’obiettivo di renderci inutili: fornire un progetto chiavi in
mano che il cliente sia in grado di gestire in completa autonomia. Siamo veloci e siamo flessibili. In azienda è già presente un sistema al quale connetterci? Nessun problema: i nostri moduli di interfaccia sono pronti a colloquiare
con il tuo ERP e ad adattarsi con grande facilità a qualsiasi altro sistema o
macchinario presente nella tua azienda.

PERCHÉ PROPRIO ORA?
Perché la tua azienda è sana, corre, investe ed ha bisogno di un sistema di controllo che
stia al passo con le sue nuove esigenze.
Perché desideri migliorare il livello di servizio, che spesso fa la differenza: il tuo cliente
ricorda non solo i tuoi prodotti, ma anche e soprattutto come lo hai fatto sentire.
Perché un sistema di controllo come MES e WMS possono rivoluzionare il tuo modo di
produrre e movimentare la merce: migliorando i processi, abbattendo i costi, minimizzando gli sprechi.
Perché è il momento più adatto (e i tuoi concorrenti forse ci hanno già pensato): il nuovo
piano nazionale “Impresa 4.0” introduce consistenti agevolazioni per le aziende che investono nella digitalizzazione.
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PERCHÉ PROPRIO NOI?
Perché siamo specialisti di MES e WMS: abbiamo scelto di focalizzare qui il nostro raggio di intervento per raggiungere il massi-

+100

mo livello di competenza.
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Perché sappiamo gestire progetti di qualunque scala, anche molto grandi.
Perché siamo consapevoli che in un ambito come quello logisti-
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co contano specialmente la semplicità e la flessibilità: gli indici di
produzione variano molto da azienda ad azienda e i sistemi pesanti e complessi faticano ad adattarsi.
Perché prima di tutto analizziamo la tua situazione e i tuoi bisogni;
poi, eventualmente, ti proponiamo le soluzioni più adatte al tuo
caso perché sappiamo che spesso le aziende non hanno bisogno
di un software, ma di capire meglio cosa succede internamente.
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CLIENTI ATTIVI
ANNI DI ESPERIENZA
SEDI PRODUTTIVE
MISSIONE

I NOSTRI NUMERI
LA TUA SICUREZZA
Abbiamo più di vent’anni di esperienza pregressa alle spalle. Quando abbiamo immaginato Quadrivium, ci sembrava che sul mercato ci
fossero molte tecnologie, ma poche metodologie. Volevamo offrire, prima che prodotti, soluzioni: di elevata qualità ma economicamente
approcciabili. Siamo partiti dai gestionali ERP,
per poi passare al MES e al WMS. Per garantire alle aziende un servizio rapido e accessibile
abbiamo scelto di creare una base operativa in
Moldavia, con sviluppatori altamente specializzati e formati da Quadrivium. Aiutare i nostri
clienti ad aumentare la loro competitività grazie
a soluzioni MES e WMS personalizzate è oggi la
nostra missione.

QUADRIVIUM
MOLDAVIA
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SCOPRI LA NOSTRA DIFFERENZA

VUOI, PUOI

Il nostro è un approccio orientato alla personalizzazione: è la soluzione che
deve adattarsi al cliente, non il contrario. Nel metodo sviluppato in oltre
vent’anni di esperienza, partiamo dai desideri del cliente e dalla definizione di KPI (Indicatori specifici di performance) specifiche, così da valutare
in modo tangibile ogni miglioramento. La specializzazione su MES e WMS
rende la nostra consulenza estremamente mirata: trasferiamo reale valore
e puntiamo all’autonomia di chi si affida a noi. Facciamo quello che serve e
quando serve: partiamo sempre da ciò di cui l’azienda già dispone e diamo
assistenza continua attraverso il nostro helpdesk.
Mettici alla prova:
il primo step è gratuito con il FIRST CHECK-UP, sia per MES che per WMS.

Sei un direttore di stabilimento. Un responsabile di magazzino o di produzione.
Un addetto alla logistica oppure al ricevimento merci e spedizioni.
Un responsabile di reparto. Un addetto tempi e metodi. Un addetto di officina. Un addetto ai controlli di produzione o in ricevimento.
Vuoi movimentare più merce, in meno tempo e riducendo al minimo errori e inefficienze.
Vuoi garantire tempi certi di consegna e non essere costretto a lavorare in un perenne
“stato di emergenza”.
Vuoi ottimizzare l’impiego delle tue risorse: lo spazio che occupi (e che paghi) e i tuoi dipendenti che devono essere messi nelle condizioni di garantire efficienza.
Vuoi riuscire a produrre meglio, in minor tempo, con minori scarti e, quando possibile, in
maniera automatica. Vuoi conoscere in tempo reale ciò che accade lungo tutta la linea di
produzione, così da prendere decisioni ragionate eppure veloci. Vuoi poter analizzare le
serie storiche di dati, per capire se qualche fase può essere migliorata.
Vuoi ottimizzare la produzione o informatizzare il magazzino, per semplificarti la vita in
azienda.
Ora puoi. Grazie a MES e WMS.
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MES: esprimi un desiderio

WMS: esprimi un desiderio

Prima c’è la domanda, poi la risposta. La domanda è il desiderio. La risposta è la
soluzione: lo strumento che potrebbe aiutarti a produrre di più, meglio, sprecando meno. Tutti cominciano dalle risposte. Noi preferiamo, prima, ascoltare te.

Prima c’è la domanda, poi la risposta. La domanda è il desiderio. La risposta è la soluzione: lo
strumento che potrebbe aiutarti a produrre di più, meglio, sprecando meno. Tutti cominciano dalle risposte. Noi preferiamo, prima, ascoltare te.

#01 Voglio sfruttare con più efficacia le informazioni che mi

#01 Voglio ottimizzare il picking
#02 Voglio razionalizzare gli spazi
#03 Voglio controllare in modo più efficiente la disposizione della merce
#04 Voglio evitare ritardi nelle consegne
#05 Voglio sapere cosa contiene il magazzino senza ricorrere ai dipendenti
#06 Voglio che l’inventario non sia una sorpresa
#07 Voglio velocizzare l’inventario
#08 Voglio organizzare la merce in funzione della rotazione
#09 Voglio che i miei operatori siano guidati in modo efficiente
#10 Voglio una gestione più intelligente dei lotti
#11 Voglio velocizzare il riconoscimento dei prodotti (RFID)
#12 Voglio integrare il mio magazzino con quello automatico
#13 Voglio che il magazzino comunichi con me
#14 Voglio conoscere il potenziale massimo del mio magazzino
Richiedi la brochure WMS per scoprire la soluzione ai tuoi desideri!

arrivano dagli impianti produttivi

#02 Voglio conoscere tutta la storia del mio prodotto
#03 Voglio sapere quanto costa ciò che produco
#04 Voglio sapere se sono in ritardo con la produzione
#05 Voglio conoscere l’efficienza reale delle mie risorse
#06 Voglio prevenire i ritardi dei miei fornitori
#07 Voglio prevenire il ritardo nelle consegne ai clienti
#08 Voglio sapere cosa succede nei miei reparti produttivi
#09 Voglio controllare la produzione senza perdere ore a
compilare moduli

#10 Voglio che i clienti siano aggiornati sull’avanzamento delle
commesse

#11 Voglio sapere quanto mi costa quello che muovo
#12 Voglio migliorare i processi di movimentazione
#13 Voglio avere una situazione reale dei costi di trasporto
#14 Voglio conoscere il potenziale produttivo massimo della mia
azienda

Richiedi la Brochure MES per scoprire la soluzione ai tuoi desideri!
MES

WMS

MANUFACTURING EXECUTION SYSTEM
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VOGLIO SAPERE SE SONO
IN RITARDO CON LA
PRODUZIONE
COME STANNO LE COSE

SOLUZIONI PER
L’IMPRESA 4.0

MES

Non sempre in produzione tutto va come dovrebbe. Un impianto
può rompersi, e determinare un ritardo in una specifica commessa. Un fornitore può trovarsi nell’impossibilità di consegnare una
materia prima o un semilavorato per tempo. Posso, per un picco
negli ordinativi, aver sovrastimato la capacità delle mie linee produttive. Un ritardo è sempre un danno. Potrei essere costretto a
pagare gli straordinari ai miei operatori, pur di ultimare la commessa nei tempi previsti. Potrei essere io, costretto a una consegna fuori dalle scadenze concordate: con conseguente malumore
del cliente (e il rischio che mi rifiuti la merce). Potrei anche dover
rinunciare a degli ordini, perché ho le linee sature o bloccate.

ADESSO PUOI
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VOGLIO EVITARE RITARDI
NELLE CONSEGNE

COME INTERVIENE IL MES
Non basta un buon sistema di pianificazione e schedulazione: occorre anche che il sistema si aggiorni autonomamente, in tempo reale. Il MES individua e registra l’inefficienza – rottura di un impianto, ritardo in una fase di
lavorazione, mancata consegna di un semilavorato – nel momento stesso in
cui si verifica: lo mette in relazione agli altri eventi, e valuta istantaneamente
correttivi e azioni di supporto. Il responsabile di produzione ha il controllo
dell’intera commessa: in caso di ritardi, può giocare in anticipo con il cliente
concordando nuove date di consegna.

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

12

COME INTERVIENE IL WMS
Il rispetto dei tempi di consegna deriva da un sistema di picking efficace, affidabile, che non presenta sorprese. E il WMS assicura proprio questo: grazie

COME STANNO LE COSE
Sono sempre in ritardo. Perché pianifico in maniera sbagliata,

SOLUZIONI PER
L’IMPRESA 4.0

WMS

perché programmo il picking non tenendo conto delle esigenze
di quella particolare spedizione, o perché organizzo male i carichi di lavoro: mi arriva una richiesta all’ultimo minuto e non ho
due braccia libere che siano in grado di soddisfarla prontamente.
Spesso, a ridosso di una scadenza, mi accorgo che la merce non è

a una pianificazione capillare che detta i tempi in maniera sensata e coerente
con le esigenze sia di produzione che di distribuzione. Puoi dire addio alle
sorprese: se ti chiedono di consegnare una merce tra le cinque e le sei di
martedì, potrai rispondere all’istante “sì, sono in grado”, oppure “no, non è
possibile”. Non dovrai affidarti, come ora, alla semplice buona volontà dei tuoi
operatori e non rischierai, in caso di inadempienza, di indispettire il cliente.
Un picking efficace non può eliminare tutti i ritardi, ma permette se non altro
di sapere sempre, e con anticipo, quando questi si verificano.

ancora stata imballata.
• Gestire con meno ansia le diverse commesse: niente più brutte sorprese al
momento della consegna.
• Limitare di molto i ritardi: le consegne puntuali rendono i clienti più felici,
dunque più fedeli.
• Gestire e non subire le situazioni critiche, coinvolgendo nel processo anche
fornitori e clienti, con un tangibile miglioramento della relazione.
• Ridurre i costi – sia monetari che di immagine – per salvare le situazioni
all’ultimo minuto.

ADESSO PUOI
• Pianificare le tue consegne in modo razionale.
• Dare risposte certe e realistiche a ogni richiesta di consegna.
• Organizzare le richieste per ordine di priorità (e non semplicemente di arrivo).
• Organizzare le fasi di lavoro, evitando di coinvolgere del personale già
impegnato.

Il nostro schedulatore MES raccoglie
autonomamente tutti i dati di produzione in ogni sua fase e permette di
controllare e gestire in maniera intelligente e proattiva ogni commessa.

• Fronteggiare le criticità.
• Non eliminare al 100% i ritardi, ma esserne informato in anticipo (per
motivare ed eventualmente scusarti).
• Comunicare in maniera più efficiente con gli spedizionieri
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TI ACCOMPAGNAMO VERSO
LA SOLUZIONE

SIAMO GUIDATI DAI RISULTATI

Siamo come un bravo trainer, che dopo un check up iniziale sviluppa per l’atleta un allenamento personalizzato, addestrandolo nel primo periodo perché
esegua gli esercizi in modo corretto, e poi affiancandolo in modo continuo
ma discreto quando ormai ha preso confidenza. Anche noi accompagniamo
il nostro cliente attraverso un percorso da A a B: raggiungiamo con lui gli
obiettivi prefissati, ma puntiamo anche a renderlo autonomo. Continueremo
a supportarlo per tutto il periodo che lui desidera, attraverso il nostro servizio di helpdesk remoto, gestito da consulenti specializzati.

Con il FIRST CHECK-UP definiamo la situazione iniziale del cliente e quella desiderata. La
definizione di KPI specifiche e di un grafico a radar che illustra il prima e il dopo ci permette
di essere chiari e operativi: il cliente può misurare l’impatto generato dall’attività con parametri comprensibili e orientati al suo peculiare business, e non con dati tecnici, fumosi e
poco significativi (un software che funziona può essere una KPI positiva per il fornitore, ma
se non produce reale valore diventa ininfluente o negativa per il cliente).
Arrivare dove prefissato rispettando tempi e costi è il nostro impegno e la nostra
responsabilità.

costruiamo
promettiamo

#01

progettiamo

#01 RIGHE PRELEVATE

controlliamo

studiamo

♂♂

3

4

5

6

7

2
1

A

#02 INDICE RIEMPIMENTO

supportiamo

Osserviamo
Ascoltiamo

#02

addestriamo

raggiungiamo

8

Trasferiamo

9

#03 TEMPO MEDIO EVASIONE
#03

#06

10

sistema quadrivium

#04 RITARDO MEDIO

11

#05 NUMERO RETTIFICHE INVENTARIALI

B

#06 MISURA METRI PERCORSI
#05
Attuale

#04
Obiettivo
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COME POSSIAMO AIUTARTI

FACCIAMO DUE CHIACCHIERE?

Non forniamo solo prodotti (software), ma anche e soprattutto consulenza e
formazione. I nostri servizi possono costituire un percorso da affrontare assieme tappa per tappa, oppure essere scelti singolarmente, à la carte, in base
alle necessità del cliente. Il futuro delle aziende sarà dominato dalla sempre
crescente mole di dati (Big Data): sarà importante saperli interpretare, ma
anche aggregare a seconda del risultato di business che desideriamo ottenere. Con il metodo Quadrivium offriamo intelligenza e sintesi.

Se la tua azienda sta vivendo un periodo particolarmente intenso – più commesse, maggiori
necessità produttive, tempi di consegna più stretti, ampliamento di impianti e/o magazzino
- e ti accorgi che il tuo gestionale fatica a tenere il passo.
Se la tua azienda, al contrario, è bloccata da processi inefficienti o tecnologie inadeguate e ti
sembra che i tuoi concorrenti riescano a fare meglio o di più o con minore sforzo.
Se i tuoi dipendenti alternano periodi di superlavoro a periodi di sottoutilizzo e hai l’impressione che questo dipenda da un qualche deficit organizzativo.
Se la stessa cosa succede ai tuoi macchinari e ai tuoi impianti.
Se cerchi una società di IT che si rivolga a te partendo proprio da questi bisogni, e non dai
prodotti che vende.
Forse potresti trovare utile fare due chiacchiere con noi.
Veniamo a trovarti in azienda, analizziamo assieme la situazione, valutiamo le tue necessità
a partire da quello che già possiedi. La tecnologia, il software: quelli arrivano solo alla fine, e
per produrre reale
cambiamento e reale valore. Chiamaci per conoscere il potenziale
produttivo della tua azienda:
il FIRST MES e WMS CHECK-UP sono gratuiti!

First Check-Up gratuito




Consulenza strategica




Avviamento e Formazione

Integrazione e sviluppo con i
sistemi hardware e software
esistenti e completamento con lo
sviluppo di ciò che manca




Controllo e Ottimizzazione delle
performance

Analisi della situazione attuale e
sviluppo del progetto



Supporto e Controllo
- Verifica del raggiungimento degli
obiettivi nel tempo
- Supporto attraverso l’help desk
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TI PRESENTIAMO
LA NOSTRA SQUADRA

# Luisa Zaccaria

Responsabile amministrativa, Luisa affianca i nostri clienti come consulente e formatrice. Con una forte competenza in ambito ERP, il suo
supporto si rivela prezioso quando vengono progettate le interfacce
ad alto livello delle nostre soluzioni MES con i gestionali dei clienti.

# Mario Bonacina

Primo dei tre soci per anzianità, Mario è esperto di
sistemi legacy e di organizzazione aziendale. È una
figura preziosa per noi ed un punto di riferimento per
i clienti: porta esperienza e solidità.

# Paolo Rodighiero

Socio, è consulente business e Project manager. Paolo
è un grande esperto di MES, di WMS, RFID e in generale di tutti i progetti innovativi. Paolo ha un approccio trasparente ed orientato al cliente. È una figura
storica e chiave – per noi e per i nostri clienti – perché
con la sua esperienza abbina competenze tecniche e
commerciali, sempre con grandi capacità relazionali.
Paolo garantisce visione.

# Sara Milani

Responsabile marketing, segue lo sviluppo commerciale come Front
office. Sara si occupa dell’helpdesk ed offre ai clienti una panoramica
chiara e completa di tutte le nostre soluzioni. I clienti amano il suo
approccio cortese e particolarmente competente.

# Andrea Bernardi

Sviluppatore Senior – l’esperienza è più che decennale – Andrea è
specialista MES, con un’ottica particolarmente pragmatica ed efficace di integrazione con gli altri sistemi informatici e di controllo
presenti in azienda. La sua è una figura molto preziosa sia dal punto
di vista tecnico che di dialogo soprattutto nel momento di delivery.

#

Andrea Buso
Socio, Senior Software Architect, è Responsabile
delle nostre aree di sviluppo in Italia ed all’estero. Andrea ha un’esperienza ventennale in ambito logistica
e magazzino, dal MES all’ERP ed è capace di trovare
sempre la soluzione giusta ad ogni problema. I nostri
clienti lo amano perché porta la sicurezza della competenza con un approccio riflessivo e sempre rispettoso dei diversi punti di vista.

#

# Samuele Zanin
Stiven Libralato
Key account manager e Project manager, Stiven è una
figura commerciale con ampia esperienza, conoscenza e visione dei progetti. Unisce competenza ad una
grande capacità di ascolto, comprensione e problem
solving. Per i nostri clienti, è un supporto indispensabile in fase strategica. Il suo pane sono il MES e l’ERP
e vanta una lunga esperienza anche in progetti misti
MES+WMS+ERP.

Sviluppatore Senior, Samuele è uno specialista ERP che, grazie alla
sua esperienza più che decennale, offre una solida competenza
nell’integrazione di sistemi informatici eterogenei. Il suo apporto
è fondamentale quando si tratta di armonizzare le nostre soluzioni
MES con gli altri sistemi presenti in azienda.

# Manuel Girotto

Sviluppatore Senior, Manuel è specialista WMS e, come Samuele,
offre un supporto prezioso nella fase di integrazione del MES con altri
sistemi informatici e di controllo. La sua esperienza più che decennale
lo rende una figura competente, solida e particolarmente tattica.

Quadrivium srl
Via dell’Artigianato, 1
31050 Vedelago (TV) - IT
tel. +39 0423 401894
fax +39 0423 709074
info@quadrivium.it
www.quadrivium.it

