
MaKingONE è l’add-on che permette di estendere le funzionalità di SAP Business One per il supporto dei processi di gestione e 
controllo delle aree di produzione, logistica, approvvigionamenti, controllo gestione.

SAP Business One è la piattaforma ERP internazionale progettata da SAP per supportare le Piccole e Medie Aziende .
L’Azienda che pensa di dotarsi della piattaforma SAP Business One può trovare nelle funzionalità di MaKingONE una ulteriore 
forte motivazione per la sua scelta.

L’Azienda che si è già dotata per la realizzazione dei propri Sistemi Informativi di SAP Business One, allo stesso modo può trovare L’Azienda che si è già dotata per la realizzazione dei propri Sistemi Informativi di SAP Business One, allo stesso modo può trovare 
in MaKingONE un efficace strumento per l’evoluzione del supporto ai propri processi, con il grande vantaggio di poter effettuare 
l’installazione in modo non 
traumatico e senza interferire con le attività in corso.

Caratteristiche
MaKingONE è stato strutturato per esser configurato e integrato in modo flessibile in SAP Business One, per soddisfare una vasta 
gamma di realtà aziendali, dalla più semplice alla più complessa. 

Utilizza tutti i dati di base presenti in SAP Business One senza alcuna duplicazione di informazioni.Utilizza tutti i dati di base presenti in SAP Business One senza alcuna duplicazione di informazioni.
Le funzionalità di MaKingONE sono accessibili all’interno delle maschere di SAP Business One e dialogano in modo nativo con le 
funzioni SAP Business One su cui è stato addestrato l’utente.

MaKingONE può essere configurato in versioni semplificate, per fornire solo alcune funzionalità aggiuntive di base, oppure in    
versione estesa per rappresentare non solo una soluzione software ma un Knowledge base di Best Practice collaudate in decine di 
anni di esperienza, in differenti tipologie aziendali.

Funzionalità
MaKingONE è in grado di supportare casistiche aziendali  con processi manifatturieri complessi, caratterizzati da tipologie produtMaKingONE è in grado di supportare casistiche aziendali  con processi manifatturieri complessi, caratterizzati da tipologie produt-
tive diversificate:
• Make to stock
• Make to order
• Engineering to order

L’applicazione di queste logiche produttive può essere richiesta  anche in modo misto in aziende anche di 
dimensioni ridotte. 
MaKingONE permette di semplificare le metodologie di gestione dei processi produttivi in  aziende che 
hanno una ridotta disponibilità di risorse interne.
D’altro canto la vasta disponibilità di funzionalità e casistiche aziendali configurabili, unita alle potenzialità ed 
alle tecnologie di Sap Business One, permettono di costituire una solida e vasta piattaforma di supporto per 
aziende di dimensioni medio grandi e con necessità gestionali complesse.

M1 SuiteM1 Suite
All’interno di MaKingONE M1Suite raccoglie una serie di funzionalità di base che vengono messe a disposizione di tutti 
gli utenti della piattaforma SAP Business One.

SAP BUSINESS ONE MANUFACTURING SUITE

Estensione ai dati di base
Le tabelle di SAP Business One vengono arricchite con ulteriori 
campi e con tabelle aggiuntive a supporto dei moduli e delle 
funzioni estese di MaKingONE:
• Risorse
• Centri di lavorazione
•• Cicli di lavorazione
• Costi di prodotto e Commessa
• Commesse di produzione
• Tempi di lavorazione
• ecc.

Estensioni ai moduli SAP Business One
L’installazione di MaKingONEfornisce una serie di estensioni alle L’installazione di MaKingONEfornisce una serie di estensioni alle 
funzionalità di SAP Business One anche non strettamente 
attinenti alle aree di produzione.

I Moduli MaKingONE
• Cicli di Lavorazione
• MPS
• MRP
• CRP
• Schedulazione lavorazioni
•• Commesse di Produzione
• FDC-Field Data Collection
• Costi di Prodotto
• Costi di Commessa
• Valorizzazione magazzini Lifo
• Conto Lavorazione
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La Gestione della Produzione su Commessa
MaKingONE rappresenta una soluzione estremamente potente per le aziende con produzione per 
Commessa. Dire produzione per Commessa non è certamente sufficiente per identificare esattamente 
una tipologia di problematica, perché anche in questo caso le esigenze aziendali possono essere estrema-
mente diversificate.

Decenni di progettazione hanno permesso la creazione di un motore interno alle procedure che fornisce 
la migliore risposta a queste problematiche, con collaudate esperienze raccolte sul campo.

SiaSia nei casi del Make to Order che dell’Engineering to Order, il sistema può essere parametrizzato con 
una vasta serie di casistiche e di soluzioni per fornire all’azienda un modello che permetta di ottimizzare 
i propri processi e di pianificare, controllare tutte le fasi di realizzazione del prodotto,  partendo dall’offerta 
fino alla consegna al cliente. Questo tenendo sotto controllo le modifiche progettuali e produttive, le revi-
sioni delle specifiche, la gestione dei materiali, le lavorazioni interne ed esterne, le risorse ed i costi sia du-
rante il processo produttivo che a consuntivo.

Tutte le casistiche tipiche dei processi aziendali sono supportate dalle procedure:
• Configurazione dell’offerta
• Valorizzazione del preventivo
• Generazione della commessa di produzione a fronte dell’ordine del cliente
• Completamento e modifiche della Commessa in corso d’opera
• Pianificazione e controllo degli approvvigionamenti
• Pianificazione e controllo delle lavorazioni interne ed esterne
• Controllo dei costi in corso d’opera ed a consuntivo
•• Controllo di avanzamento e monitoraggio dei progetti complessi
• Controllo della documentazione
• Controllo degli step e delle verifiche ispettive
• Tracciabilità dei materiali con attribuzione a Commessa con varie opzioni e configurazioni del legame
• MRP specializzato sulle problematiche di Commessa

La gestione della  Supply Chain
MaKingONE si apre ai concetti di gestione dell’azienda estesa, vista come integrazione dei processi con i          
Business Partner, clienti e fornitori.

Attraverso tecnologie Web vengono supportati processi di 
• Portale B2B di integrazione con i fornitori
• Ricevimento EDI di ordini e documenti dai clienti
•• Invio EDI di ordini e documenti ai fornitori

In sinergia con i moduli  SAP Business One di integrazione con l’esterno queste funzionalità permettono 
all’azienda un dialogo efficace con i propri clienti e fornitori, fidelizzando e consolidando il rapporto di 
collaborazione e garantendo una riduzione dei costi e l’eliminazione degli errori di comunicazione delle 
informazioni.


