
La soluzione gestionale 
per la tua filiale in Cina

CHINA
ERP

La Cina rappresenta la terra delle opportunità e dello 
sviluppo e molte aziende europee sono interessate ad 
entrare nel paese del dragone aprendo stabilimenti 
produttivi, filiali commerciali e instaurando rapporti a 
tutti i livelli.

I progetti ERP sono un “momento di cambiamento” in 
quanto introducono nell’Azienda una gestione 
organizzata per processi.
In quest’ottica, l’introduzione di un sistema ERP 
rappresenta un’opportunità per le aziende che vanno in 
Cina; infatti tramite l’implementazione di un sistema 
ERP è possibile utilizzare le best practices internazionali 
in materia di produzione ed organizzazione, riducendo i 
costi organizzativi ed utilizzando processi più efficienti.

CDM Tecnoconsulting, che da anni supporta le aziende 
europee nei loro processi di internazionalizzazione 
mettendo a loro disposizione le competenze della 
propria divisione ERP, è presente direttamente a Shangai 
con una propria filiale per meglio assistere i propri clienti 

in questo importante processo di cambiamento. 

CHINA  ERP è la soluzione completa basata su INFOR 
ERP LN, che supporta tutti i processi di pianificazione e 
produzione, della logistica e del magazzino, del controllo 
di gestione e dell'amministrazione e gestisce tutti i 
modelli produttivi, dall'engineer-to-order alla produzione 
in serie o alla personalizzazione di massa, gestendo 
anche i modelli misti oggi utilizzati da molte aziende di 
produzione discreta.  

Le Best Practices di CHINA ERP includono i processi 
internazionali standard di settore comprese anche le 
particolarità del sistema fiscale cinese.

CHINA ERP si caratterizza, oltre che per la sua 
completezza funzionale, anche per un potente ambiente 
di sviluppo con il quale sono stati interamente scritti i 
moduli applicativi e per la sua tecnologia di ultima 
generazione che garantisce l'integrazione con le 
applicazioni già presenti in azienda.



CDM TECNOCONSULTING,  
DA ANNI SUPPORTA LE 
AZIENDE EUROPEE NEI 

LORO PROCESSI DI 
INTERNAZIONALIZZAZIONE.  

CDM È PRESENTE 
DIRETTAMENTE A 

SHANGHAI CON UNA 
PROPRIA FILIALE PER 
MEGLIO ASSISTERE I 

PROPRI CLIENTI IN 
QUESTO IMPORTANTE 

PROCESSO DI 
CAMBIAMENTO. 

* CONTROLLO DEL 
BUDGET DI 

COMMESSA;
* CONTROLLO DEI 

COSTI DI COMMESSA;
* TRACCIABILITÀ DEI 

MATERIALI;
* GESTIONE 

AVANZAMENTO 
PRODUZIONE;

* CONTROLLO DEI 
TEMPI.

METODOLOGIA 
IMPLEMENTATIVA:

FASE 1: IMPOSTAZIONE 
FASE 2: MODELLO 

PROCESSI
FASE 3: DESIGN 

FUNZIONI 
FASE 4: CHINA ERP 

READY
FASE 5: TRAINING 

UTENTI E AVVIAMENTO

CHINA ERP consente una gestione integrata: dai preventivi alle offerte, dalla produzione ed 
installazione on-site, fino alla manutenzione post-vendita. 

CHINA ERP supporta inoltre la fatturazione del prodotto delle parti di ricambio e dei servizi di 
post-vendita.
Il controllo è effettuato in tempo reale per ogni aspetto del progetto consentendo di integrare la 
gestione del processo di produzione e delle risorse impegnate in un unico ambiente, in modo da 
garantire la massima trasparenza delle operazioni e tempestività dei processi. 
Le funzionalità di gestione del prodotto prevedono, tra le altre, la definizione completa del 
progetto, con relativo controllo e gestione, contabilità delle ore, gestione dei dati, fatturazione, 
controllo e pianificazione della produzione, gestione delle scadenze e controllo del budget.
Questo garantisce un costante e rapido adattamento del sistema ai mutamenti organizzativi e 
funzionali dell'Azienda tramite un insieme di strumenti atti a favorire, semplificare e velocizzare 
i processi di business process reengineering e a gestire in modo globale il cambiamento. 
Grazie ad esso è possibile parametrizzare automaticamente il package e simulare la 
ristrutturazione di processi, studiandone le conseguenze e le performance.

I servizi di CDM Tecnoconsulting hanno come obiettivo primario il miglioramento delle 
Performances di Business dei propri clienti: per raggiungere tale obiettivo è necessario fornire 
l’adeguato supporto per: snellire i processi, ridurre i rischi che scaturiscono dalle 
riorganizzazioni organizzative, sfruttare le funzionalità delle soluzioni ERP implementate.
Anni di progetti e attività consulenziale in Cina consentono a CDM di essere un Partner unico 
nel risolvere le sfide locali e internazionali. 

Punti di forza dell’attività progettuale di CDM Tecnoconsulting sono:
- la metodologia di progetto sviluppata per China ERP;
- il controllo di progetto a livello centrale e l’execution a livello locale;
- la flessibilità e copertura funzionale della soluzione INFOR ERP LN proposta;
- il supporto a 360 gradi dopo il Go-Live.
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FINANCE
Contabilità generale
- Gestione Prima Nota
- Integrazioni
- Iva e Ritenute Fiscali
- Giornale Contabile
- Operazioni di Fine anno
- Visualizzazioni e stampe
Contabilità Clienti
- Incassi Manuali
- Visualizzazioni e Stampe
Contabilità Fornitori
- Controllo Fatture
- Pagamenti Manuali
- Visualizzazioni e Stampe
Gestione Cassa
- Incassi manuali Clienti
- Pagamenti manuali  Fornitori
Fatturazione
- Interfaccia SW Tax Boureau
PIANIFICAZIONE E PRODUZIONE
- Pianificazione materiali e risorse
- Previsioni su articolo
- Pianificazione risorse produttive
- Pianificazione commessa
- Manutenzione proposte d'acquisto

- Manutenzione proposte di produzione
- Gestione produzione
- Ordini di conto lavoro
- Gestione riparazioni    

ACQUISTI
- Gestione acquisti
- Gestione prezzi
- Richieste di acquisto
- Contratti di acquisto
- Ordini di acquisto
- Gestione richieste di offerta di acquisto        
GESTIONE MAGAZZINO
- Ordini di magazzino
- Gestione spedizione
- Ricevimento merci
- Prelievo componenti e versamento del 

padre
- Trasferimenti tra magazzini
- Trasferimento tra magazzino interno ed 

esterno
- Trasferimento tra magazzini interni
- Gestione magazzino
- Inventario e rettifiche
- Pianificazione sic
- Rientro da conto visione

DATI TECNICI
- Definizione dati tecnici
- Ambiente tecnico 
- Sviluppo prodotto
- Codifica prodotti finiti
- Configuratore
- Classificatore
VENDITE
- Preparazione offerta
- Apertura ordine di vendita
- Gestione ordine di vendita
- Codifica ordine di vendita
- Codifica articolo venduto
- Preventivi
- Gestione offerta
- Preventivo tecnico
- Definizione nuovo articolo preventivo
- Valorizzazione varianti
- Copia articolo preventivo- Chiusura 

commessa
- Controlli commessa
- Conto visione  
    
SERVICE
- Installazione
- Assistenza        

funzionalità


