LA PRIMA SOLUZIONE
SPECIFICA PER LA
GESTIONE DELLA FONDERIA
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Il software ERP
per la gestione
della fonderia.
FOND/WEB è una soluzione
informatica innovativa, integrata
e completa per tutte le fonderie
con tecnologia a gravità in sabbia,
pressofusione, in conchiglia,
con impianto automatico o
formatura manuale, per fusioni
in ghisa, acciaio, alluminio,
bronzo ed altre leghe.

Nasce nel 1988, dalla collaborazione tra Assofond ed
un gruppo di lavoro formato da consulenti di fonderia,
direttori di produzione e direttori amministrativi, il
progetto FOND/2000. E' da quel momento che R.C.
Informatica crea la sua competenza nei molteplici
e singolari problemi organizzativi e produttivi
delle fonderie associate. Oggi R.C. Informatica
rilascia FOND/WEB, un programma specialistico,
semplice ed intuitivo “che parla il linguaggio delle
fonderie”, con un’interfaccia grafica fruibile da web
e perfettamente integrata con il mondo office.
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Ottimizzazione ed incremento
del business della Fonderia
FOND/WEB è un potente ed innovativo
sistema personalizzabile adatto alla gestione
della struttura produttiva.
FOND/WEB è un software specializzato,
chiaro e completo, che consente di migliorare
i Business Processes dell’industria Fusoria.

L’andamento economico mondiale ha
spinto l'industria del comparto fusorio
a raffinare le tecniche di gestione
aziendale e a ricercare competitività con
l’introduzione di modalità di gestione
informatizzata dei processi produttivi.
Le soluzioni informatiche spesso
forniscono valide risposte per soddisfare
le esigenze dell’impresa. Costituiscono
infatti l’infrastruttura tecnologica sulla
quale si basa sia l’implementazione
delle strategie aziendali sia l’operatività
quotidiana dell’impresa. L’innovazione
tecnologica delle strutture informatiche
ha un ruolo fondamentale in una realtà
che rende le imprese sempre più esposte

“Chi acquisisce una
soluzione specializzata
trova procedure collaudate
e consolidate, progettate
per il suo settore.”
alla competizione internazionale.Infatti
è riconosciuto dalle maggiori società
mondiali di consulenza che il differenziale
di crescita economica tra nazioni, in un
regime di mercato aperto a parità di altri
fattori, è dovuto all’uso massivo delle

tecnologie informatiche. Le imprese
possono disporre oggi di una gamma
di soluzioni più vasta che consente di
estendere le capacità operative e di
governo dei processi ben oltre i confini
aziendali, utilizzando pienamente
le reti e migliorando la gestione dei
rapporti con committenti e fornitori.
In questo scenario FOND/WEB
rappresenta una soluzione specializzata
per fonderie progettata sulle piattaforme
della famiglia IBM (AS/400, iSeries,
System i, i POWER, ecc.), realizzata
in collaborazione con ASSOFOND, la
Federazione Nazionale Fonderie, per
tutte le Fonderie di metalli ferrosi e non.
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Programmazione Produzione

Vendita
Spedizioni

Modelli Stampi / Attrezzature

Lavorazioni esterne

Qualità

Mobile

Certificati

Commerciale

Magazzino

Rilevamento Bar-Code

Controllo
Produzione

Non conformità

Soluzioni e-Business

Preventivi
Offerte

Contabilità
Generale

Contabilità
Analitica
Statistiche e Report

Acquisti
Fabbisogni

Analisi dei costi

Negli ultimi anni grazie al miglioramento
dell’organizzazione ed all’automazione, abbiamo
potuto diminuire il costo del lavoro pur raddoppiando
la capacità produttiva.
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Il primo software ERP
progettato e realizzato
all’interno della fonderia
Le differenze tra un ERP generico ed un ERP specializzato
è il valore del Know-how che viene conservato e
trasferito durante la nascita del software.

Il nostro software si compone delle
seguenti caratteristiche e funzionalità:

Caratteristiche principali di FOND/WEB
--------

Gestione dei modelli e delle attrezzature
Programmazione della produzione
Gestione e monitoraggio della produzione in tempo reale
Determinazione del costo delle fusioni e delle commesse
Tracciabilità delle fusioni e delle commesse
Gestione difettologie di prodotto e controllo qualità
Strumenti di Business Intelligence

• Interfaccia grafica fruibile via web;
• Possibilità di accesso in sicurezza
tramite dispositivi mobile;
• Integrazione con il mondo office con
possibilità di trasmissione automatica
dei documenti tramite mail e fax;
• Gestione documentale integrata con
allegati e firma digitale;
• Stampe grafiche e progettazione
integrata della modulistica;
• Utilizzabile anche in modalità Software
as a service (Saas);
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Business Intelligence - Capire il
passato, controllare il presente e
prevedere i risultati futuri
FOND/WEB offre una vasta gamma di
funzionalità di analisi e reporting integrate,
robuste e flessibili che permettono
l’Integrazione dei dati provenienti da
tutta l’azienda, rendendo più veloce e
accurato l’intero processo decisionale.
Così i decisori possono spendere meno
tempo alla ricerca di risposte e dedicarsi
solo alle decisioni strategiche.

Programma di Produzione - Migliore
utilizzo delle risorse aziendali ed
ottimizzazione della Supply Chain
FOND/WEB offre strumenti di supporto
decisionale per la programmazione dinamica
della produzione che permettono di:
• programmare il carico delle macchine nel
tempo, evidenziando i colli di bottiglia;
• ottimizzare la produzione, cercando di
soddisfare contemporaneamente esigenze
commerciali (consegne, priorità) e produttive
(incremento della produttività attraverso
un migliore utilizzo delle risorse presenti);
• ridurre il WIP;

• Possibilità di integrazione con altri
software;
• Navigabilità e flessibilità massime nei
menu e nei programmi;
• Riservatezza a livello di gruppo, utente o
singola applicazione;
• Sicurezza dei dati: i dati sono contenuti
in server inattaccabili da virus con
funzioni automatiche di salvataggio
notturno;
• Riservatezza nell’accesso ai dati:
accesso con password ed abilitazione
programmi utilizzati dai singoli utenti;
• Compilazione dei campi facilitata da
ricerche a finestra di dialogo;

• ridurre il livello delle materie prime,
sincronizzando gli acquisti ad un

"FOND/WEB consente la
raccolta dati in real-time
durante tutto il ciclo di vita
di una commessa"
• Collegamento con lettori barcode;
• Collegamento con terminali portatili
Wi-Fi;
• Collegamento con spettrometri, PLC e
contapezzi.

piano di produzione realistico;
• migliorare il livello di puntualità
di consegna ai clienti;
• rendere visibili tutti gli aspetti
relativi alla produzione.
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RC Informatica e FOND/WEB
una storia che parte da lontano
Costituita nel 1985, R.C.Informatica produce
software applicativo specializzato ed offre consulenza
informatica su molteplici piattaforme.

R.C. Informatica, con un know-how
specifico derivante da oltre trent’anni di
esperienza nella produzione di Software
Applicativo per le imprese, opera in
ambito “Enterprise Resource Planning
Software, fornendo soluzioni ad-hoc che
rispondono ad esigenze specifiche.
La filosofia “Customer Oriented” di R.C.
Informatica, incentrata sulla ricerca
della massima efficienza, su una continua
innovazione tecnologica e sul supporto
costante, è finalizzata alla soddisfazione
delle organizzazioni clienti nel tempo. Un
processo che si attua attraverso l’impiego
di tecnici altamente qualificati e software
affidabili, che permettono una gestione

R.C. Informatica impiega
oltre il 50% delle sue
risorse al costante
sviluppo di software
ERP per fonderie.
integrata per il miglioramento dei business
processes aziendali. Business e tecnologia
sono infatti due fattori altamente
interdipendenti. I maggiori successi di
R.C. Informatica nell’ambito dei software
ERP gestionali sono stati ottenuti nel

settore delle fonderie per il quale sono
state effettuate oltre 40 integrazioni di
FOND/WEB attualemente in produzione.
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40

+

Sono le industrie fusorie che utilizzano
FOND/WEB
in Italia e nell'area mediterranea.

+15

-20

E’ l’incremento medio
del volume d’affari nelle fonderie
durante il primo anno di utilizzo.

E’ la diminuzione media
dei costi nelle fonderie
durante il primo anno di utilizzo.

%

%
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Un uomo sta passeggiando in un bosco,
quando si imbatte in un taglialegna
che con grande fatica e sudore sega
un tronco d’albero. L’uomo si fa avanti
per vedere il perché di tanta fatica e gli
dice: “scusami ma ho notato che la tua
sega è spuntata. Perché non la affili?”
Il taglialegna risponde: “Non ho tempo
per queste cose: io debbo segare”.

R.C. Informatica
Software House
Via Amendola, 48
48022 Lugo (RA) Italy
P.I. 01111690390
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Tel.
+39.0545.30650

Email
info@rcinformatica.it

Fax
+39. 0545.31292

Web
www.rcinformatica.it

