
Favorire la crescita 
del fatturato
Se le performance dei vostri asset non sono adeguate,
le conseguenze possono essere  molto negative per
l’operatività complessiva aziendale. I tempi di fermo
macchina possono incidere negativamente sulla
produzione e, di conseguenza, compromettere il grado
di  soddisfazione dei vostri clienti. Una manutenzione
preventiva inadeguata può aumentare i costi necessari
per mantenere asset e apparecchiature operative a
livello della massima efficienza e può portare a dover
effettuare investimenti per nuove attrezzature o
impianti che si sarebbero invece potuti evitare. 
Una gestione inadeguata degli asset può anche
esporre l'azienda a violazioni delle normative di
sicurezza e dei requisiti di conformità.

A differenza di molti altri fattori che possono diminuire
la redditività, la gestione delle prestazioni degli asset,
spesso, non riceve dai Dirigenti Aziendali quel rilievo e
quella attenzione che in realtà dovrebbe avere.

Questo perché la risposta alle pressioni sui margini,
tradizionalmente, è stata quella di focalizzarsi sulle
opportunità di crescita del fatturato, come l'aumento
delle vendite.

Infor® EAM Enterprise v.11 vi consente di aumentare la
capacità di crescita del fatturato riducendo i costi di
manutenzione delle apparecchiature più importanti per
la vostra azienda. Sarà possibile migliorare le
performance degli asset consentendo al vostro
personale di accedere a informazioni critiche e di
collaborare in tempo reale, ovunque, sempre e con
qualsiasi dispositivo, con una soluzione intuitiva di
facile utilizzo che si avvale di potenti capacità di analisi
per migliorare in modo significativo il processo
decisionale e ridurre i tempi necessari per eseguire
importanti attività di manutenzione.

Risolvere le sfide in 
ambito EAM
Da oltre 20 anni Infor aiuta i suoi clienti a comprendere
la correlazione tra prestazioni degli asset e crescita del
fatturato. Grazie a Infor EAM Enterprise v.11, potrete
mettere in pratica questa correlazione, per fare del
sistema di gestione degli asset dell'azienda (Enterprise
Asset Management - EAM) una fonte di maggiore
efficienza di business.

Più di 10.000 aziende in tutto il mondo, pubbliche e
private, utilizzano Infor EAM Enterprise per migliorare la
gestione, la manutenzione e il tracking dei loro asset e
per promuovere un processo decisionale migliore in
ambito di manutenzione, inventario, gestione garanzie,
operatività, gestione dei rischi e pianificazione
strategica.

Infor EAM Enterprise v.11

Trasformare la gestione degli asset 
in un vantaggio competitivo con 
Infor EAM Enterprise v.11.
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Qualunque sia l’area di attività della vostra azienda, sia
che si tratti di Produzione Industriale, di Facility
Management, di Life Science, di Gestione Flotte e
Trasporti, di Utilities e di Settore Pubblico o altro, potrete
disporre di specifiche funzionalità che sono state
ingegnerizzate appositamente per aiutarvi a ottenere le
migliori performance di Asset Management in questi
diversi settori.

Infor EAM Enterprise v.11 supporta questi obiettivi grazie a
tre principali componenti : l’Asset Management, la
Gestione dei Materiali e il Procurement / Acquisti.

Con l’arrivo di nuove metodologie (ad es. Lean), di
standard (ad es. PAS 55, ISO 55000) e di normative (ad
es. requisiti sulle emissioni dei gas serra dell’EPA),
l'azienda sarà in grado di evolversi e di implementare in
modo diretto e continuo le proprie policy, le strategie, gli
obiettivi e i piani per migliorare i processi.

Aumentare la produttività
Infor EAM Enterprise v.11 si basa sull'interfaccia utente Infor
10x, per una “user experience” migliorata e accattivante.
Questa moderna esperienza utente offre un ambiente
intuitivo, facile da utilizzare e da configurare, che consente
al personale di reperire con facilità le informazioni rilevanti
sulla base della loro mansione e di ricevere dati
automaticamente.

Il personale in tutta l'organizzazione sarà in grado di
accedere rapidamente a capacità di gestione degli asset,
informazioni analitiche di alto livello e indicatori di
performance (Key Performance Indicators - KPI). Sarà in
grado di semplificare i propri processi di gestione degli
asset creando e memorizzando configurazioni esclusive
per le varie mansioni e attività.

È possibile accedere alle funzionalità complete di Infor
EAM Enterprise v.11 da qualsiasi dispositivo o browser
Web, grazie al supporto HTML5 completo della 
soluzione. La funzionalità HTML5 rende possibili
performance veloci, capacità drag-and-drop, supporto
nativo per video e audio e accesso mobile da qualsiasi
laptop, smartphone o tablet.

Aumentare le performance 
degli asset
Con Infor EAM Enterprise v.11, sarete in grado di:

•    Massimizzare l'efficienza della manutenzione –
potrete prolungare la vita utile degli asset e migliorare
la loro produttività semplificando il processo di
manutenzione. Riuscirete a definire i piani di
manutenzione preventiva in modo ottimale creando e
assegnando gli ordini di lavoro, controllando le
condizioni operative (Condition Monitoring - CM) e
analizzando i dati storicizzati.

•    Ridurre i costi di magazzino – potrete evitare di
accumulare scorte eccessive e non necessarie e
ridurre  i tempi di fermo dovuti a mancanza del
materiale. Riuscirete a monitorare e controllare meglio
il livello delle scorte e automatizzare gli acquisti e la
gestione dei magazzini.

•    Migliorare la gestione delle garanzie – avrete un
miglior controllo delle riparazioni che possono essere
coperte da garanzia. Contrassegnando le riparazioni in
garanzia, il sistema crea automaticamente una richiesta
di garanzia al termine della riparazione.

•    Migliorare i tempi di operatività delle attrezzature –
potrete evitare costosi tempi di fermo di produzione o
nelle attività di assistenza. Avrete a disposizione
previsioni efficaci dei probabili punti di guasto e 
relativi motivi al fine di identificare e definire le 
migliori strategie.

Infor EAM Enterprise v.11 consente di:

•    Aumentare sensibilmente la produttività con
un'accattivante interfaccia utente migliorata.

•    Ridurre rischi e costi.

•    Migliorare la capacità di crescita.

•    Automatizzare e ottimizzare i processi.

•    Migliorare il processo decisionale grazie a
potenti capacità di analisi.

•    Monitorare il consumo energetico a livello 
di asset.

•    Configurare facilmente la gestione degli asset
in base alle proprie esigenze.
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•    Migliorare affidabilità e gestione del rischio – potrete
prevedere e limitare i rischi relativi all'affidabilità degli
asset e alla mancanza del rispetto di requisiti normativi,
grazie alla creazione di anagrafiche dettagliate degli
asset, grazie a report definiti dall'utente, all’utilizzo di
firme elettroniche, al tracciamento delle modifiche ai
dati (audit trail), alla possibilità di aggiungere commenti
e campi definibili dall’utente, al controllo e al disegno di
specifici  indicatori di performance (KPI) che verificano il
raggiungimento di specifici obiettivi di business.

Migliorare l'efficienza aziendale
I moduli presenti come standard e le caratteristiche uniche
di Infor EAM Enterprise v.11 includono:

•     Asset – grazie al quale potete identificare, tracciare,
localizzare, analizzare gli asset fisici e agevolare
l’inserimento delle letture  dei contatori e la
trasmissione automatica di queste ai sottocomponenti.
Massimizzate la produttività e la vita utile degli asset
grazie alla possibilità di disporre di specifiche
informazioni relative ai vostri beni, (quali ad esempio la
localizzazione, lo storico dei costi, le garanzie, i reclami,
i contatori, i permessi e i documenti).

•    Gestione di più gerarchie di asset – vi aiuta a tenere
traccia dei costi e della movimentazione degli asset
lungo tutto il loro ciclo di vita. Questo grazie alla
possibilità di definire una o più gerarchie di impianto
che creano relazioni tra le apparecchiature, le
posizioni, i sistemi e le ubicazioni.

•    Servizi di gestione degli asset – ci consente di
definire tempi, materiali e costi di manodopera per
addebitarli in modo coerente con i contratti che avete
con i vostri clienti (utile alle aziende di manutenzione e
di facility management che operano conto terzi).

•    Audit trail – vi aiuta a tenere traccia facilmente delle
modifiche ai dati, ai commenti e agli attributi per quasi
tutte le tabelle di Infor EAM Enterprise. Le aziende che
operano in un ambiente regolamentato potranno trarre
notevoli vantaggi dalle caratteristiche complete di
copertura, flessibilità e facilità d'uso di questo modulo.

•    Gestione dei budget – vi consente una definizione
automatizzata dei budget e le successive attività di
acquisizione, monitoraggio, controllo e analisi delle
spese associate di manutenzione.

•    Call center – grazie a questo specifico modulo potete
centralizzare le richieste di manutenzione ricevute dai
vostri clienti e offrire maggiori potenzialità agli addetti
del customer service, mettendo direttamente a loro
disposizione tutte le informazioni necessarie per
gestire le richieste di manutenzione, assistenza e
gestione degli asset, ivi inclusa la possibilità di
accedere ad articoli di “Knowledge Base” che possono
semplificare l’individuazione e la risoluzione dei
problemi segnalati.

•    Elenchi di controllo / Checklist – potete suddividere
le istruzioni operative in una serie di checklist al fine di
confermare il completamento di ogni passaggio. È
possibile definire elenchi di controllo per qualsiasi
attività, a prescindere dal fatto che l'attività sia utilizzata
in un ordine di lavoro o in una procedura di
Lockout/Tagout (LOTO). Avete la possibilità di creare
automaticamente ordini di lavoro di follow-up per tutte
le voci della checklist contrassegnate per il follow-up.

•    Gestione della configurazione – consente agli
amministratori dell’applicativo di creare le
configurazioni in altri ambienti (es. test, sviluppo) per
poi esportarle (ad es. nell’ambiente di produzione) per
tramite di file in formato XML.

•    Ammortamento – questa funzione vi è utile per
calcolare e visualizzare uno qualsiasi dei quattro
metodi di ammortamento dei cespiti (quote costanti, 
a doppie quote proporzionali, metodo americano –
sum-of-the-years’-digits – e in base alle unità prodotte).

•    Configurazione delle apparecchiature – grazie a
questo modulo potete velocizzare, migliorare la
precisione e automatizzare il processo di creazione di
tanti oggetti in un unico passaggio, realizzando 
modelli per attrezzature di ogni tipo e le relative
gerarchie. È possibile non solo definire e generare
apparecchiature, asset, posizioni e sistemi, 
ma anche determinare voci associate, quali
componenti, contatori, garanzie applicabili e
attrezzature secondarie.

"Grazie a Infor abbiamo ottenuto
miglioramenti in termini di efficienza del
10-11% e i nostri costi di manutenzione
sono diminuiti del 5-10%."

-Milton Slagowski, Maintenance
Manager, Heinz Frozen Food Co.
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•    Inbox, grafici e KPI – queste funzioni consentono ai
singoli utenti di visualizzare immediatamente già nella
prima schermata per la loro competenza sia
informazioni numeriche relative ai processi in cui sono
coinvolti (ad es. il numero di richieste da approvare o il
numero di ordini di lavoro assegnati), sia grafici legati a
valori mensili o trimestrali da tenere sotto controllo e
sia indicatori di performace  (KPI) che  aiutano a
verificare il raggiungimento di obiettivi di business che
sono alla base di qualsiasi progetto di miglioramento.

•    Gestione delle ispezioni – questo modulo molto
potente vi permette di registrare i valori di specifici
parametri legati al funzionamento degli asset o anche
parametri ambientali al fine di controllare il corretto
funzionamento e definire delle linee guida per la
manutenzione predittiva. Il sistema in modo automatico
o controllato può generare degli interventi se i
parametri (o una formula che li lega) sono fuori da
specifici intervalli.

•    Asset lineari – questa funzionalità vi consente di
definire dei riferimenti lineari degli asset che non sono
puntuali, quindi è possibile indicare la lunghezza, l’unità
di misura, la precisione, il riferimento geografico
nonché informazioni legate all’intersecazione di altri
oggetti o altre indicazioni geografiche. È possibile
gestire gli ordini di lavoro relativi agli asset lineare
indicando una qualsiasi porzione o punto di tale asset
(ad es. intervento "da" e "a").

•    Gestione dei materiali – il sistema vi mette a
disposizione una completa e molto dettagliata
gestione dei materiali e dei magazzini attraverso
strumenti che includono la gestione degli scomparti,
dei lotti, la definizione dell’EOQ (Economic Order
Quantity) e tutti i tipi di transazione di magazzino
(carichi, scarichi, resi, trasferimenti, ricevimenti,
inventari, …)

•    Contatori – potete associare un numero illimitato di
contatori a una singolo oggetto. Le letture di contatore
possono propagarsi in modo automatico ai figli lungo
le gerarchie definite al fine di avere i valori di lettura
contatore presenti sui vari componenti.

•    Modulo Messenger – grazie a questa funzione potete
automaticamente notificare via e-mail eventi che
avvengono nel sistema, come ad esempio l’inoltro di
una richiesta o la ricezione di un componente. 
Vi consente quindi di mantenere il personale
aggiornato sullo stato delle richieste, degli ordini di
lavoro o degli ordini di acquisto, sulle approvazioni,
sugli adempimenti, sulle ricezione degli ordini di
acquisto e sulle eventuali cancellazioni di specifici dati
nel database.

•    Interfaccia Microsoft® Project – questa interfaccia
bidirezionale tra Infor EAM Enterprise e Microsoft®
Project, vi consente di trasmettere gli ordini di lavoro e
le risorse (personale e fornitori) da EAM a MS-Project al
fine di poter utilizzare Microsoft® Project per pianificare
e programmare le attività e le risorse. L’interfaccia con
Project poi restituisce i dati pianificati a EAM.

•    Supporto multi-organizzazione - grazie a Infor EAM
Enterprise v.11 potete gestire più organizzazioni, più
valute e lingue così da supportare centralmente tutte le
attività globali della vostra azienda. Potete quindi
gestire più servizi / stabilimenti / entità legali in un unico
database e applicare impostazioni di sicurezza per
determinare l'accesso degli utenti (per organizzazioni
regionali, nazionali e multinazionali), con la possibilità
per ogni sede dell'organizzazione di visualizzare e
modificare solo i propri dati. Grazie a questa
funzionalità è inoltre possibile mettere su delle
organizzazioni comuni delle informazioni che sono
trasversali a più organizzazioni.

•    Manutenzione preventiva flessibile – potete
pianificare le attività di manutenzione preventiva con
date fisse, periodi di tempo flessibili o letture di
contatori. potete gestire percorsi che prevedono la
possibilità di effettuare la manutenzione su più asset
che condividono requisiti simili tramite un unico ordine
di lavoro. È possibile compensare il completamento
anticipato o posticipato del lavoro con rettifiche
automatiche alle pianificazioni future. Potete utilizzare il
controllo di revisione per tenere traccia delle modifiche
alle schedulazioni e controllare l'autorizzazione delle
revisioni per le attività pianificate, per i materiali, per le
istruzioni operative e per i percorsi.

•    Gestione progetti – vi aiuta nella gestione di progetti
complessi o semplici dall'inizio alla fine. Grazie alla
possibilità di definire i vari budget, la manodopera e le
attrezzature, potrete ridurre il tempo, le persone e il
costo di gestione dei vostri progetti.

Gestione proattiva degli asset, delle
informazioni sugli asset e delle attività di
manutenzione, grazie alla suite avanzata
integrata di moduli di gestione degli
asset e alle caratteristiche uniche di Infor
EAM Enterprise v.11 per migliorare
attività operative e prestazioni.
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•    Gestione degli acquisti – vi consente di  ordinare i
componenti corretti, rispettare i tempi di consegna e
tenere sotto controllo i pagamenti ai fornitori e la
ricezione merci. La gestione prevede il ciclo passivo
completo (richieste di acquisto manuali e automatiche
per sotto-scorta, offerte, gestione preventivi, ordini di
acquisto, ricevimenti, fatture e controllo fatture). Potete
inoltre avvalervi di funzionalità avanzate di
procurement via web, grazie all’utilizzo del modulo
Infor EAM iProcure® (si veda anche la sezione dei
moduli avanzati).

•    Ricambi riparabili – grazie a questa funzione potrete
tracciare le riparazioni e i relativi costi non solo degli
asset ma anche dei ricambi che sono riparati sia
internamente sia presso fornitori,

•    Reportistica – il sistema mette a disposizione più di
150 report predefiniti (inclusi asset, materiali, acquisti,
programma, lavoro, analisi del budget, progetti e
servizi commerciali) per soddisfare molte esigenze
legate alla reportistica aziendale sia tecnica sia
economica. Infor EAM mette inoltre a disposizione una
licenza autore per poter modificare report esistenti o
crearne di nuovi (si veda anche reportistica avanzata)

•    Gestione della sicurezza – vi aiuta a predisporre le
procedure adeguate ad identificare tutte le situazioni, i
materiali e le attività che possono essere pericolosi, a
definire le precauzioni e le procedure applicabili che
riducono i pericoli e a identificare e assegnare
responsabilità a individui specifici per garantire
l'applicazione delle precauzioni. Il sistema può esse
quindi configurato per le adeguarsi alle varie 
normative internazionali e nazionali in tema di
sicurezza sul lavoro.

•    Upload utility – questo modulo vi aiuta a popolare
rapidamente da fogli Excel™ il sistema senza l'esigenza
di inserire  manualmente i dati, il tutto controllato dai
web-service. Ad esempio, in pochi secondi potrete
caricare tutti i componenti di un nuovo magazzino, la
struttura del vostro impianto o le regole di
manutenzione programmata.

•    Gestione garanzie – questa funzione vi consente di
tenere traccia delle garanzie degli asset e dei processi
di reclamo per garanzia. Le garanzie possono essere
definite sia su base temporale sia legate a contatori di
utilizzo. Il sistema avvisa automaticamente della
presenza di una garanzia valida sugli ordini di lavoro
aperti. Inoltre potete gestire le garanzie (su base
temporale) anche sui ricambi.

•    Gestione del lavoro – questo modulo principale vi
consente di tenere traccia di tutti gli aspetti correlati
alle attività e ai lavori eseguiti sui vostri beni,
dall'installazione di nuove attrezzature, all'emissione di
ordini di lavoro di manutenzione correttiva o
preventiva. Riuscirete a sfruttare appieno le vostre
risorse aziendali, migliorando allo stesso tempo la
produttività, grazie alla possibilità di controllare e
gestire richieste di lavoro, manodopera, pianificazione
e programmazione. È possibile associare ad un ordine
di lavoro più oggetti su cui si lavora senza
necessariamente creare uno specifico percorso.

Moduli avanzati

È possibile estendere le funzionalità di Infor EAM
Enterprise v.11 grazie ai moduli avanzati riportati di seguito
in modo da soddisfare esigenze specifiche, come
normative di settore, forza lavoro mobile, procurement
integrato e requisiti avanzati di analisi e reportistica:

•    Sostenibilità degli asset – questo modulo vi aiuta a
controllare e ridurre i consumi e i costi energetici, che
possono rappresentare anche il 60% delle spese
operative e di manutenzione indirette, grazie al
controllo del consumo energetico a livello di asset.
Potete poi collegare consumi anomali con azioni di
manutenzione preventive (es, anticipiare una
manutenzione programmata o effettuare uno specifico
intervento) in modo da poter utilizzare anche i consumi
degli asset come fattori predittivi di possibili
inconvenienti. Il modulo inoltre calcola le emissioni di
GAS serra (es. CO2) per i consumi indiretti.

•    Gestione “alert” – potete definire “alert” tempestivi sui
trend riguardanti le condizioni esistenti degli asset che
non rientrano nei parametri ottimali o, più in generale,
su qualsiasi regola relativa ad eventi o a entità gestiti in
Infor EAM Enterprise v.11. Aiuta la manutenzione a
essere informata nel momento opportuno se le
macchine necessitano di interventi di riparazione o di
sostituzione, grazie all’analisi dei dati controllati
dall’alert (come temperatura, portata, pressione
dell'olio, consumo energetico, ecc.)

"Se c'è un problema, viene identificato
facilmente. Spesso riusciamo a
individuare i problemi prima che si
presentino."

-Fred Van De Bongard, Maintenance
Coordinator, Textron



6 Infor EAM Enterprise v.11

•    Modulo di affidabilità (Reliability) – vi aiuta a
scegliere le migliori strategie manutentive dei vostri
asset sulla base delle statistiche di guasto garantendo
un bilanciamento ottimale tra costi manutentivi e rischi
operativi, finanziari e normativi, così da aumentare il
fatturato e la soddisfazione di clienti e personale.

•    Firma elettronica (21 CFR Part 11) – questo modulo di
firma elettronica soddisfa la normativa 21 CFR Part 11
della FDA (Federal Drug Administration per i settori
farmaceutico, alimentare e dei prodotti per la cura della
persona). La firma elettronica consente di conservare
in aree separate della database le informazioni firmate,
garantendone l’inalterabilità e registrando eventuali
manomissioni tramite meccanismi di “tamper
detection”

•    Modulo di barcoding – vi offre la possibilità di creare
e stampare etichette relative agli asset e ai materiali.
Potrete quindi semplificare il tracciamento della
movimentazione degli asset e dei ricambi, l'attivazione
e l'aggiornamento delle garanzie, la registrazione degli
interventi e altre funzioni.

•    Taratura / Calibrazione – questo modulo di facile
utilizzo e sviluppato con la collaborazione dei clienti, vi
permette di adeguarvi alle normative in tema di
taratura ed è completamente integrato con la gestione
manutentiva. Vi consente di mantenere record accurati
delle operazioni di calibrazione, generare report
dettagliati e fornire documentazione adeguata per
eventuali controlli e revisioni future.

•    Reportistica avanzata – grazie a questo modulo
potete creare report totalmente personalizzati che
soddisfano qualsiasi vostra esigenza specifica. Il
modulo si basa sul motore di reportistica Cognos®
ReportNet e consente anche la pianificazione e l’invio
automatico dei report via mail . La reportistica può
essere generata in diversi formati quali pdf, excel, 
html, xml.

•    Infor EAM iProcure –  se desiderate estendere le
funzionalità di gestione degli acquisti, del magazzino e
della supply chain di Infor EAM Enterprise v.11 il modulo
totalmente integrato Infor EAM iProcure vi consente di 
acquisire automaticamente ricambi industriali da oltre
150 fornitori specializzati. È possibile pianificare il
lavoro, tenere traccia dell'uso dei componenti, gestire i
livelli delle scorte e rifornirli tramite Internet, il tutto dal
proprio software di manutenzione.

•    Mobile – la soluzione mobile (per tablet e telefoni)
offre ai vostri tecnici sul campo le informazioni
necessarie a svolgere le attività a loro assegnate,
estendendo quindi il valore di Infor EAM Enterprise v.11
direttamente al team di assistenza sul campo, nonché
ai manager, ai supervisori e ai pianificatori che sono
collegati direttamente alla soluzione. I tecnici che
lavorano in remoto possono utilizzare le funzionalità
necessarie per accedere, acquisire e gestire le
informazioni direttamente dal luogo di lavoro. Tramite
l’app mobile avete modo di migliorare l'accuratezza,
offrire un servizio migliore e più rapido e gestire gli
asset in modo più efficiente grazie alla possibilità di
registrare i dati durante il lavoro, anziché documentarli
a valle della esecuzione. Sarà possibile ottimizzare la
gestione degli ordini di lavoro, migliorare l'accuratezza
delle misurazioni sul campo, conformarsi meglio alle
normative e rendere possibile lo scambio dei dati in
tempo reale tra qualsiasi dispositivo mobile collegato a
Internet e la soluzione.

•    Gestione flotte – aiuta le società di trasporti o
chiunque abbia delle flotte importanti da gestire, a
migliorare la produttività, il costo chilometrico, grazie
alla possibilità di gestire richieste di garanzia,
pneumatici e carburante, e le performance dei veicoli
mediante la manutenzione preventiva  con il supporto
per i codici VMRS (Vehicle Maintenance Reporting
Standard) e specifici campi aggiuntivi sulla scheda
degli asset.

•    GIS – è il modulo di integrazione con il sistema GIS
(Geographical Information System) di ESRI, che vi
consente di aumentare l'efficienza della forza lavoro e
di ridurre i costi localizzando con precisione gli asset,
generando ordini di lavoro direttamente dal display
GIS, semplificando i workflow tra i reparti, formando
percorsi sequenziali per completare gli ordini di 
lavoro e integrando direttamente GIS e la gestione
degli asset.

•    Web-service Toolkit – vi è utile per integrare 
tutte le applicazioni, Infor e non Infor, per sviluppare
maschere specifiche, richiamando i web-service 
messi a disposizione da Infor EAM Enterprise v.11, così
da garantire la separazione tra la business logic
applicativa e le interfacce.

Migliorare le performance degli asset
dell'azienda, per ridurre i costi 
operativi e aumentare la capacità 
favorire la crescita del fatturato con 
Infor EAM Enterprise v.11.
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•    Funzionalità "Zero Downtime Upgrade" – vi
garantisce l’utilizzo di Infor EAM Enterprise v.11
24x7x365. Vi consente infatti di poter aggiornare
l'applicazione (nuova release), il sistema operativo, il
server applicativo o il database (oltre a spostare
l'applicazione, aggiornare o sostituire l'hardware)
mentre gli utenti continuano ad usare l'applicazione,
senza interrompere le loro attività.

Soddisfare le esigenze
dell'azienda
È possibile scegliere come acquistare, implementare e
gestire Infor EAM Enterprise v.11. Il sistema è disponibile
tramite licenza:

•    On-premises – Licenza software perenne e
tradizionale con applicativo installato presso server
messi a disposizione dal cliente.

•    SaaS in hosting – Licenza software perenne e
tradizionale con hosting da parte di Infor.

•    Cloud – Licenza software perenne e tradizionale con
hosting da parte di Infor, con applicazioni in
esecuzione su una piattaforma multi-tenant e con la
flessibilità di trasferire le applicazioni in-house in
qualunque momento.

•    Abbonamento SaaS – Abbonamento da parte del
cliente per un uso “on-demand” con la flessibilità del
“pay-as-you-go” e la possibilità di incremento rapido e
semplice quando si implementano nuove
organizzazioni e utenti aggiuntivi.

•    Implementazione ibrida – Alcune funzionalità in
esecuzione on-premises e altre nel cloud, per
beneficiare della flessibilità necessaria per la crescita
dell'azienda.

Con una gamma così ampia di opzioni di implementazione
e acquisto per Infor EAM Enterprise v.11, sarà possibile
scegliere il modello più adatto alle esigenze della 
propria azienda.

In qualsiasi scenario, l'azienda potrà disporre delle
funzionalità EAM complete, insieme alla massima
flessibilità di configurazione, nel modello che meglio
soddisfa le esigenze di business esclusive.

Ridurre le modifiche complesse
Infor EAM Enterprise v.11 si basa sulla tecnologia Infor 10x,
che consente di ridurre le modifiche complesse e di
standardizzare su una piattaforma semplice, ma al tempo
stesso potente, che ottimizza i processi aziendali chiave
senza compromessi in termini di funzionalità. Le potenti
capacità integrate specifiche di settore consentono di
adattare i sistemi dell'azienda senza percorsi di
aggiornamento problematici. Sarà possibile aumentare il
livello di efficienza e produttività grazie a:

•    Una nuova ed elegante interfaccia di facile utilizzo –
vi aiuterà ad aumentare la produttività e consentire al
personale di reperire con facilità le informazioni
rilevanti per la loro mansione e di ricevere dati
automaticamente utilizzando un’interfaccia semplice e
intuitiva.

•    Gestione delle performance energetiche – per
gestire tutti i costi delle attività operative in modo
semplice e per monitorare i costi energetici in tempo
reale.

•    Infor Ming.le™ – Per migliorare e velocizzare il
processo decisionale con “in-context business
intelligence” (ossia dati di business pertinenti
visualizzati mentre si sta svolgendo  la attività).

•    Infor ION® – Per integrare le applicazioni Infor e non
Infor in modo rapido, semplice e diretto (che siano
implementate on-premises, nel cloud o in entrambi gli
ambienti) e per utilizzare i toolset ION per workflow,
avvisi e altro. Le informazioni fluiscono senza problemi
tra applicazioni, analisi, social media e un contenitore
aziendale di dati (Business Vault)  che consente ai
dipendenti e a molteplici applicazioni di interagire
come una sola unità.

•    Funzionalità specifiche di settore ampliate – Per
lavorare in modo più efficiente, ottenere un
time-to-value molto rapido e ridurre il total cost of
ownership (TCO) con soluzioni out-of-the-box.

"Grazie a Infor, abbiamo oltre 
5.000 attrezzature con ordini di lavoro di
manutenzione preventiva già predisposti
per ognuna di esse ed abbiamo ridotto le
chiamate per interventi di manutenzione
correttiva da 30-40 l'anno a circa 6 o 7."

-Tom Kane, Director of Facilities
Management, Bentley University



•    Supporto alla Mobility – Per avere informazioni
critiche a portata di mano e la possibilità di operare
ovunque e in qualsiasi momento. Infor 10x offre la
tecnologia concepita per cambiare il modo in cui si
lavora oggi e allo stesso tempo una piattaforma
comprovata a prova di futuro.

Prepararsi al futuro
Quando i tempi di fermo macchina, i costi elevati di
manutenzione e di magazzino e la gestione delle garanzie
influiscono sulle redditività dell'azienda, è necessario
essere in grado di adattarsi in modo rapido e preciso.
Questa capacità di adattamento richiede un'infrastruttura
che consenta di aggiungere, cambiare, aggiornare o
modificare le soluzioni nel modo più semplice possibile.

Con Infor EAM Enterprise v.11, si ottengono agilità
aziendale e flessibilità IT senza i costi elevati e le
interruzioni che contraddistinguono i progetti di
re-implementazione di vasta portata e senza l'esigenza di
adottare la tecnologia proprietaria di un altro fornitore
software. L'azienda dispone della scelta e del controllo
delle tecnologie che implementa e della tempistica
secondo la quale le implementerà, in modo da eliminare
ridondanze e istituire il migliore modello di costo a lungo
termine per l'azienda.

Infor EAM Enterprise v.11 offre una soluzione di gestione
degli asset specifica per l'azienda che consente di
ottenere valore nell'immediato e che incorpora allo stesso
tempo la flessibilità d’implementazione necessaria per
aggiungere, eliminare e sostituire capacità critiche in
futuro in modo rapido, semplice ed economico.

Le soluzioni Infor EAM soddisfano le esigenze di gestione
degli asset di oltre 10.000 aziende in tutto il mondo,
offrendo una varietà di vantaggi tangibili, tra i quali:

•    20% o più di riduzione del consumo energetico

•    20% di miglioramento della produttività della
manodopera

•    30% di riduzione dei livelli di inventario

•    20% di riduzione dei costi di mantenimento
dell'inventario

•    5% di riduzione dei costi per nuove attrezzature

•    10% di aumento della disponibilità della flotta

•    50% di recupero dei costi in garanzia

•    10% di riduzione dei costi dei materiali

•    50% di riduzione dei costi del processo di acquisto

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni Infor EAM
Enterprise v.11, visitare il sito
http://it.infor.com/solutions/eam/.

641 Avenue of the Americas
New York, NY 10011
800-260-2640
infor.com

Infor in Italia
Via Torri Bianche 9
20871 Vimercate MB
Tel. +39.039.69941
Fax. +39.039.6994289
marketing-italia@infor.com
www.it.infor.com

Informazioni su Infor
Infor sta cambiando radicalmente il modo in cui le informazioni vengono fornite e utilizzate in azienda, aiutando  70.000
clienti, oltre 200 paesi e territori a migliorare le operations, favorire la crescita e adattarsi rapidamente ai cambiamenti del
business. Per ulteriori informazioni su Infor, visitare il sito it.infor.com.

Copyright© 2014 Infor. Tutti i diritti riservati. La parola e i marchi grafici utilizzati costituiscono marchi commerciali e/o marchi registrati di Infor e/o relativi affiliati o sussidiari. Tutti gli altri marchi
riportati qui sono di proprietà dei relativi proprietari. Questo documento ha finalità puramente informative e non costituisce impegno nei vostri confronti. Le informazioni, i prodotti e i servizi qui
descritti sono soggetti a cambiamenti in qualsiasi momento senza preavviso. www.infor.com.
INF-1262072-IT-IT-0714-1


