
Finanziamento concesso: € 141.525,68
Spesa ammessa:   € 314.501,50

Titolo: Migrazione 4.0 dei sistemi gestionali e unificazione infrastruttura

Descrizione: Obiettivo: Risultati:

Il progetto “Migrazione 4.0 dei sistemi gestionali 
e unificazione infrastruttura” è finalizzato ad una 
radicale innovazione nei metodi e nell’infrastruttura 
informatica per la gestione del processo produttivo. 
Il progetto intende sviluppare un cambiamento 
fondamentale del processo produttivo attraverso un 
nuovo sistema informativo denominato Microsoft 
Dynamics 365 for Finance and Operations.

Il progetto è per Claber fortemente innovativo in 
quanto da 3 sistemi, si vuole passare ad un unico 
ERP che possa comprendere tutte le funzionalità 
e coprire sia le area dell’ERP aziendale sia le aree 
dell’avanzamento di produzione che della logistica 
di magazzino minimizzando di fatto le interfacce tra 
sistemi. 

L’obiettivo di Claber è quello di affrontare in un unico 
piano organico l’intera infrastruttura gestionale ed 
informatica, oltre che all’Innovazione e allo sviluppo 
dell’informatizzazione con particolare focus sullo 
sviluppo di strumenti di controllo e monitoraggio a 
supporto dei processi decisionali e strategici.
 
Il progetto sarà realizzato presso la sede di Claber in 
via Pontebbana 22, Fiume Veneto (Pn) ma coinvolgerà 
anche la sede produttiva dello stabilimento di 
Maniago e il Centro Logistico in via Pontebbana 18 a 
Fiume Veneto (PN).

I risultati del progetto saranno costituiti dal 
raggiungimento degli obiettivi elencati in precedenza 
abbracciando le aree Finance, Controllo di Gestione, 
Supply Chain, Produzione, GANTT, WMS, MES, Qualità, 
Manut. impianti, GDO, integrazione CAD.

L’evoluzione del Gestionale Aziendale in termini di 
architettura cloud, unificata per tutti gli ambiti aziendali 
permetterà di sfruttare al meglio il piano Industria 4.0 
grazie all’accesso ad un’ampia mole di dati integrati in 
qualunque momento e su qualunque dispositivo.

Sarà quindi possibile migliorare l’interazione con 
soggetti esterni (agenti, clienti e fornitori), attivare 
un controllo puntuali su eventuali costi occulti della 
produzione o della logistica, fornire agli end-users 
strumenti di business intelligence più completi per 
quanto comunque agili.


