
Introduzione alla produzione 12.01



Introduzione alla produzione 12.01

Pagina 2

1 Introduzione alla produzione GO

In questo capitolo trovate alcune note introduttive sulla  produzione con Gestionale Open  allo
scopo di fornire un'idea generale delle opzioni di gestione disponibili.

Per ogni argomento qui brevemente introdotto sono presenti una serie di parametri che
consentono di adeguare l'utilizzo della procedura alle modalità operative di ogni singola azienda.

Nel manuale Modulo Produzione sono descritti in dettaglio i parametri e le relative funzioni.

OPZIONI GESTIONE AVANZAMENTO PRODUZIONE
                                                                                                                                    
Sono disponibili diverse modalità di gestione avanzamento della  produzione.

In questa introduzione  trovate alcuni cenni alle due opzioni principali , produzione classica -
produzione con avanzamento fasi,  che cambiano radicalmente l'impatto  sia sulla gestione degli
articoli di magazzino, sia sulla gestione dello stato di avanzamento della produzione..
Le modalità possono essere utilizzate in modo alternativo, misto o integrato.

E' consigliabile analizzare  attentamente i risultati ottenibili con le varie opzioni prima  di procedere
alle impostazioni dei parametri di gestione.
L'azienda può decidere di utilizzare:

 un unica modalità di gestione, con funzionalità di base, impostando i relativi parametri in "GESDIT
- Gestione ditte".
 un unica modalità di gestione, con alcune funzionalità aggiuntive, impostando i parametri in un
unica causale di gestione in  "GESTOP - Causali ordini di produzione"; la causale scelta verrà
assegnata in GESDIT.
possibilità di gestire più modalità di gestione impostando più causali  in "GESTOP - Causali ordini di
produzione"; la causale verrà selezionata al momento del lancio di produzione.
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OPZIONI GESTIONE COMPONENTI VARIABILI

La procedura mette a disposizione una serie di modalità per gestire le distinte con componenti
variabili.

gestione varianti distinta base

La funzione consente di inserire una distinta base con più varianti: l'assegnazione  di una o più 
componenti è associata a ogni specifica variante.
In fase di stampa distinta e creazione ordine di produzione verrà richiesta la variante da utilizzare.

creazione ordine di produzione  interattiva 

La funzione consente, partendo da una distinta base modello, di modificare in modo interattivo il
lancio di produzione attraverso varie funzioni di modifica e/o integrazione componenti.

gestione configurazione articoli da produrre

Per prodotti senza distinta base, o con una distinta che funge da  macro modello ( impianti -
centraline - pavimenti - arredamenti  etc), che vengono configurati in fase di preventivo., con analisi
interattiva di margini e profitto.

OPZIONI GESTIONE CONTO LAVORO ATTIVO

Sono disponibili due diverse modalità di gestione per le aziende che lavorano merce per conto di
terzi.
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1.1 Principali opzioni di gestione

PRODUZIONE CLASSICA

Questa tipologia di gestione prevede che per ogni passaggio significativo di lavorazione venga
gestito uno specifico articolo per il semilavorato prodotto, con la relativa distinta base.
Deve essere utilizzata questa tipologia nei casi in cui si voglia monitorare puntualmente la situazione
a magazzino di tutti i semilavorati di produzione nelle varie fasi.

PRODUZIONE CON AVANZAMENTO FASI

Questa tipologia di gestione prevede che non vengano gestiti semilavorati per le varie lavorazioni; la
distinta base è a un unico livello; le componenti sono le materie prime e la gestione è tracciata
unicamente attraverso lo stato di avanzamento delle fasi di lavorazione sull'articolo che identifica il
prodotto finito.

Questa tipologia di gestione può essere utilizzata  per produzioni che hanno cicli di lavoro brevi
dove interessa il controllo dell'avanzamento  fasi di lavorazione, senza tracciare i semilavorati
generati dalle varie fasi .

GESTIONE MISTA/INTEGRATA

E' possibile utilizzare una gestione mista e/o integrata delle due tipologie .
Per le distinte base a più livelli per ogni semilavorato può anche essere assegnata una diversa
tipologia di gestione in modo da adeguare  la procedura alle modalità operative e di controllo
avanzamento produzione dell'azienda.
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1.2 Produzione con avanzamento fasi

ATTENZIONE

DALLA VERSIONE 11.01.50 E' CAMBIATA LA GESTIONE DEI MOVIMENTI DI
MAGAZZINO:

 CONSEGNA A / RIENTRO DA TERZISTA

PER CHI UTILIZZA LA PRODUZIONE CON AVANZAMENTO FASI

Trovate di seguito le nuove modalità di gestione.

E' necessario azze rare  le  situazio n i in  e sse re  dai te rzisti prima di iniziare ad
utilizzare la nuova funzionalità.
Le  indicazioni per quanto riguarda le attività da fare per passare alla nuova
gestione sono state pubblicate nel file MODIFICHE.

Ne riportiamo uno stralcio:

Pe r le  lavo razio n e  in  co rso   è  n e ce ssario :

co n tro llare  le  giace n ze  de gli artico li pre sso  i de po siti de i te rzisti 

e ffe ttuare  un  m o vim e n to  di m agazzin o   do ppio  ch e  sto rn i la quan tità
pre se n te  sul m agazzin o  de l te rzista. De ve  cre are  due  m o vim e n ti:

1 . un o  pe r azze rare  il de po sito  de l fo rn ito re  (scarico ) 
2. un o  pe r ricaricare  il de po sito  di carico  de l fin ito  ( ad e se m pio  S E DE )  (carico )
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La gestione ad avanzamento fasi consente di pianificare  le fasi e rilevarne l'avanzamento, anche in
tempo reale.

Può essere utilizzata   al fine di evitare di tracciare i  semilavorati ottenuti dalle varie fasi di
lavorazione, vengono gestiti solo la materia prima e il prodotto finito.

Ad esempio  per produzioni con cicli rapidi, in cui l'azienda non ha necessità di avere l'analisi
dettagliata dei semilavorati risultato di ogni singola lavorazione, ma vuole solo conoscere lo stato di
avanzamento delle fasi dello specifico ordine di produzione.
L'articolo che viene tracciato per le lavorazioni esterne è solitamente il prodotto finito, 

Sono disponibili specifiche funzioni di controllo dell'avanzamento che consentono di tracciare tempi
( minuti o secondi) e risorse ( macchinario e  dipendente) di fase .
E' possibile automatizzare la pianificazione delle fasi  e gestirne la riallocazione sia in modo manuale
che automatico. 

Vediamo un esempio di cosa si intende per produzione con avanzamento fasi.
L'articolo da produrre è una barra zincata
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l'articolo  ha la seguente distinta base:

alla quale è associato il ciclo di lavorazione:
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Il lancio di produzione creerà l'ordine di produzione per il finito con il ciclo assegnato. 
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PIANIFICAZIONE E GESTIONE AVANZAMENTO FASI

Sono disponibili procedure per:

la pianificazione automatica di fasi e macchine assegnate
l'analisi e il controllo delle attività pianificate 
l'eventuale modifica manuale dell' assegnazione macchine
l'accorpamento o la scissione di fasi a fronte di eventi post pianificazione 
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L''avanzamento fasi  viene gestito da  specifiche  funzioni di rilevamento

EVAFAS01 -  Avanzamento fasi ordini produzione per officina è ottimizzata per l'utilizzo con un
terminale touch  screen.

Consente di gestire i vari passaggi dell'avanzamento fase direttamente a bordo macchina

EVAFAS - Evasione fasi ordini di produzione,  che consente di gestire in un'unica videata lo stato di
avanzamento delle fasi di lavorazione per una gestione che non è effettuata direttamente a bordo
macchina o per una verifica diretta dei dati raccolti con Avanzamento fasi ordini produzione per
officina

Per questo tipo di lavorazione l'unico articolo caricato a magazzino sarà BARRA.TZ..01 - BARRA MT.
0.5 ZINCATA  e l'unico articolo scaricato sarà BARRA 01 - BARRA GREZZA 01.



Pagina 11

ATTENZIONE:  ave n do  de cis o  di n o n  ge s tire  i s e m ilavo rati i do cum e n ti di us cita e  rie n tro  dal
te rzis ta po s s o n o  utilizzare  dire ttam e n te  il co dice  de l pro do tto  fin ito  ; (po s s o n o  e s s e re  pre s e n ti
an ch e  più  fas i e s te rn e ). 
O cco rre  po rre  partico lare  atte n zio n e  alle  caus ali di m agazzin o  ch e  ve n go n o  as s e gn ate  a que s ta
s pe cifica m o vim e n tazio n e .

Al fine di non rendere ambigua la giacenza del prodotto finito le movimentazioni di magazzino
vengono gestite in modo particolare:

Quando si crea il DDT che  invia il materiale al terzista non viene creato il movimento di
magazzino.

Il materiale in lavorazione viene tracciato in una specifica sezione del cruscotto anche se il
magazzino non è  movimentato.

Quando si registra il DDT ( o fattura ) del terzista viene creato un giroconto fittizio ( carico -
scarico) che è ininfluente ai fini del calcolo giacenza.
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1.3 Produzione classica

Vediamo un esempio di cosa si intende per produzione classica.

L'articolo da produrre è una custodia portaocchiali:

che ha la seguente distinta base:
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A ogni semilavorato è associato il ciclo di lavorazione con lavorazioni singole per ogni semilavorato,
tranne per il livello più alto. 
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Il lancio di produzione crea l'ordine di produzione per il finito PORTAOCCHIALI e gli ordini per i
semilavorati :

PORTAOCCHIALI.FL ( esterno ) - PORTAOCCHIALI.01 - 12543645634.B

In questo caso l'avanzamento  seguirà l'iter:

prima verranno prodotti gli articoli 12543645634.B - MEZZACUSTODIA PELLE BLU  e verranno
scaricate le componenti

poi verranno prodotti gli articoli PORTAOCCHIALI.01 - CUSTODIA PORTAOCCHIALI GREZZA BLU
e verranno scaricate le componenti

poi verrà effettuata la fase esterna di floccatura . verranno prodotti gli  articoli PORTAOCCHIALI.FL
- CUSTODIA PORTAOCCHIALI STN FLOCCATA BLU e verranno scaricate le componenti

infine verranno prodotti gli articoli PORTAOCCHIALI - CUSTODIA PORTOCCHIALI STDN BLU 

La rilevazione dei tempi potrà essere gestita anche in modo diverso per ogni singolo step,
scegliendo di assegnare sempre il tempo forfettario assegnato alla fase o  di gestire la rilevazione
tempi con avanzamento fase.
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1.4 Gestione mista/integrata

In presenza di prodotti finiti con semilavorati è possibile gestire le fasi sia in modo forfettario che con
la puntuale rilevazione dei tempi di fase.

Nel paragrafo precedente abbiamo visto la distinta base del PORTAOCCHIALI che si presta a una 
gestione mista:

rilevazione forfettaria per i primi 3 livelli ( fino al semilavorato floccato) perchè non è significativa la
variazione dei tempi di fase per i cicli assegnati
rilevazione ad avanzamento fasi per l'ultimo livello che ha un ciclo composto da tre fasi manuali

Vediamo un esempio di prodotto finito che si presta a una gestione integrata

L'articolo DAD-010 ha una distinta base a 2 livelli, con cicli di 4 e 3 fasi .

In questo caso ogni semilavorato sarà gestito ad avanzamento fasi con pianificazione tempi
macchine e risorse e rilevazione puntuale.
Le fasi esterne sono integrate nel ciclo e nella pianificazione tempi.
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1.5 Gestione terzisti

Qualunque sia la tipologia di produzione scelta è necessario porre attenzione alle causali utilizzate
per i documenti relativi alla gestione dei terzisti.

ORDINE A FORNITORE

E' importante che la causale dell'ordine a fornitore non abbia imputato il magazzino, altrimenti
sarebbero falsati i dati dell'ordinato.
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DDT DI CARICO MERCE DA TERZISTA

Il documento utilizzato per caricare la merce lavorata dal terzista per deve avere collegata una
causale di magazzino che non gestisce la valorizzazione ma solo la giacenza e un magazzino
fittizio.
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Al momento della stampa del DDT di carico da terzista la procedura si comporta in  modo diverso a
seconda del tipo produzione gestita

Produzione classica

Viene evaso l'ordine di produzione.
Vengono ignorate causale e deposito nella testata del DDT e vengono utilizzati quelli presenti
nell'ordine di produzione per3 generare i movimenti effettivi di carico prodotto finito e scarico
materia prima.
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Produzione con avanzamento fasi 

I  movimenti generati sono fittizi; hanno il solo scopo di visualizzare il rientro del materiale dal
terzista. 
Carico e scarico vengono effettuati sullo stesso deposito.

Per il movimento di carico viene utilizzato il  codice movimento presente nella testata del DDT e il
codice deposito presente nell'ordine di produzione ,
N .B .: R ico rdiam o  ch e  la cau sale  di car ico  n o n  de ve  pre ve de re  l'aggio rn am e n to  de lla valo r izzazio n e
in  qu an to  si tratta di u n  m o vim e n to  fittizio  e  l'artico lo  m o vim e n tato  ( il fin ito  ) ve rrà valo r izzato
so lam e n te  alla fin e  de ll'in te ro  ciclo  di lavo razio n e  so m m an do  i co sti im pu tati su  tu tte  le  fasi.
U n  co dice  de po s ito  de ve  e s s e re  co m un que  pre s e n te  n e lla caus ale  pe r co n tro lli di co n grue n za.
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Per il movimento di scarico viene utilizzato il codice movimento presente nell'ordine di produzione;
A TTEN ZIO N E: il de po sito  su lla r iga de l  m o vim e n to  è  il de po sito   e ffe ttivam e n te  m o vim e n tato , e d è
qu e llo  de lla te stata de ll'o rdin e  di pro du zio n e , m e n tre  il de po sito  su lla te stata de l m o vim e n to  è  il
de po sito  de l te rzista, m a h a so lo  u n o  sco po  in fo rm ativo  pe rch è  qu e llo  ch e  co n ta è  il de po sito  su lla
r iga de l m o vim e n to
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DDT INVIO MERCE A TERZISTA PRODUZIONE CLASSICA

Il documento utilizzato per l'invio della merce al terzista deve avere collegata una causale di CARICO PER C/TO

LAVORAZIONE,  ( verrà movimentato il deposito del terzista) 

 
che a sua volta richiamerà una causale di scarico materiali ( verrà movimentato il deposito indicato sull'ordine di
produzione per il carico del finito).

A TTEN ZIO N E: i de po s iti n o n  de vo n o  e s s e re  in dicati n e lle  s pe cifich e  caus ali, ve rran n o  de do tti da
que lli im po s tati s ugli o rdin i di pro duzio n e  e  in  an agrafica de l te rzis ta.. L a pro ce dura in  fas e  di
ge n e razio n e  DDT 
.
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DDT INVIO MERCE A TERZISTA PRODUZIONE CON AVANZAMENTO FASI

Per quanto riguarda l'avanzamento fasi non abbiamo un semilavorato specifico, solitamente
l'articolo che si fa circolare è identificato direttamente con il prodotto finito.

Al fine di non rendere ambigua la giacenza del prodotto finito le movimentazioni di magazzino
vengono gestite in modo particolare:

Quando si crea il DDT che  invia il materiale al terzista non viene creato nessun movimento di
magazzino.

Il materiale in lavorazione viene tracciato in una specifica sezione del cruscotto anche se il
magazzino non è  movimentato.

Quando si registra il DDT ( o fattura ) del terzista viene creato un giroconto fittizio ( carico - scarico)
che è ininfluente ai fini del calcolo giacenza.

Il DDT di invio viene creato in automatico dalla procedura DDTLAVFAS e serve solo per produrre il
documento, non verranno assegnati i movimenti di magazzino anche se presenti nella causale.

La situazione dei materiali in lavorazione può essere controllata dallp'apposita sezione IN
LAVORAZIONE del cruscotto



Pagina 23

1.6 Varianti-Modelli-Configurazione prodotti

GESTIONE VARIANTI DISTINTA BASE

Se  in  GESDIT è  pre visto  l'u tilizzo  di var ian ti in  distin ta base  è  po ssib ile  ge stire  p iù  var ian ti pe r l'artico lo
padre  e  le  re lative  co m po n e n ti .
Se  l'artico lo  asse gn ato  alla  var ian te  è  u n  se m ilavo rato  v ie n e  u tilizzata la n u o va stru ttu ra.

N .B .: A ttu alm e n te   pro gram m i in te re ssati alla m o difica so n o  so lam e n te  la stam pa de lla distin ta base
(e se gu ita dalla ge stio n e  de l so lo  pro do tto  fin ito ) e  la cre azio n e
de gli o rdin i di pro du zio n e .
 A lla de scr izio n e  de ll'artico lo  u tilizzato  n e lla var ian te  v ie n e  aggiu n ta la n o ta ****V A R IA N TE
x x x x x x x x ****

CREAZIONE INTERATTIVA ORDINI DI PRODUZIONE

Per tutti i casi in cui siano possibili variazioni alla distinta associata al prodotto finito è possibile gestire
in modo interattivo la creazione dell'ordine di produzione.

La procedura esplode le distinte base e consente di effettuare modifiche ai dati in modo da
personalizzare il lancio di produzione.

In questo modo è possibile predisporre una distinta base modello e lanciare la produzione
modificando solo una componente, ad esempio il colore, oppure fare una serie di modifiche più
complesse:

variare la quantità da produrre, sia del finito che dei semilavorati
sostituire materie prime e componenti con altri equivalenti
cancellare componenti
inserire componenti etc
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E' possibile predisporre collegamenti con articoli alternativi per ottimizzare le variazioni 
E' possibile predisporre distinte base con varianti da scegliere in questa fase
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GESTIONE CONFIGURAZIONE PRODOTTI

Per tutte le casistiche nelle quali è prevista una configurazione del prodotto a livello di preventivo
GO mette a disposizione una specifica procedura che consente di definire la configurazione dei
materiali e delle fasi di lavorazione

La configurazione può essere fatta sulla riga del preventivo, verrà ereditata dalla conferma d'ordine. 
La configurazione può essere gestita direttamente sulla riga dell'ordine.
Dalla riga dell'ordine potrà essere lanciato l'ordine di produzione con componenti e ciclo creati dalla
configurazione.

In fase di configurazione sono assegnati costi e prezzi in modo da avere direttamente il calcolo dei
margini ed effettuare simulazioni.
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1.7 Opzioni conto lavoro attivo

GESTIONE CON ORDINI DI LAVORAZIONE

Per una azienda che  gestisce lavorazioni semplici la procedura mette a disposizione una Gestione
ordini di lavorazione .
La procedura  ha una sua  specifica gestione di evasione ottimizzata che non collegata alla gestione
degli ordini di produzione.

In questo modo è possibile gestire il collegamento fra DDT di carico materiale da cliente, ordine
cliente e DDT di consegna materiale lavorato, i  carichi e scarichi di produzione , senza dover gestire
ordini di produzione con le relative fasi di lavorazione.

GESTIONE CON ORDINI DI PRODUZIONE

Se l'azienda gestisce il conto lavoro attivo con la normale gestione della produzione è sufficiente
impostare il documento con cui si registra il DDT di carico materiali da cliente indicando che deve
attivare il collegamento con la produzione conto terzi.

La gestione è descritta in dettaglio nel Modulo Magazzino paragrafo Gestione DDT da clienti.
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1.8 Note valorizzazione produzione

Nei vari paragrafi del Modulo Produzione sono descritte in dettaglio le funzioni di valorizzazione,
trovate qui una breve nota per prendere visione delle opzioni di base per la valorizzazione dei costi
di produzione. 

La costificazione del movimento di carico da produzione è suddivisa in due parti:

importo dove viene indicato l'importo derivante dal costo delle componenti utilizzate
costi dove viene indicato l'importo della lavorazione

nell'esempio che segue  il costo delle componenti è 73.299,91 Euro mentre il costo della lavorazione
è 240,00 Euro

'importo totale è quindi di 73.539,91 Euro
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COSTO COMPONENTI

Nei parametri della ditta/magazzino è necessario indicare la tipologia di costo da utilizzare per
valorizzare le componenti degli ordini di produzione,
le opzioni disponibili da assegnare al campo valorizzazione produzione  sono : u ltim o  co sto  /  pre zzo
m e dio  /  co sto  stan dard /  fifo  a scatti

Se l'azienda opta per il  costo standard dovrà assegnare nei parametri ditta/magazzino al campo
listino costo standard il codice del listino da utilizzare 
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COSTO LAVORAZIONI

Per le fasi interne il costo di lavorazione è quello presente sulla fase, o sul macchinario se la fase
ne prevede l'utilizzo.

ATTENZIONE: se oltre al costo della fase interna è presente il lis tin o  co s ti di pro duzio n e questo
viene sommato ai costi delle fase interne in fase di evasione ordine di produzione.

Per le fasi esterne il costo di lavorazione è quello presente sul listino del fornitore, può essere
modificato sul singolo ordine o sul DDT del fornitore.
Per la produzion e  cla s s ica non deve essere assegnato il costo in anagrafica della fase esterna,
altrimenti viene sommato al costo derivante dal documento del fornitore.
Per la produzion e  a d a va n za m e n to fa s i il costo attributo alla fase viene sostituito  in GESORDPC -
Gestione cicli di lavorazione per ordini di produzione"   dal costo di presente  in "GESFLS- Listino
sconti fornirore"

UTILIZZO DEL LISTINO COSTI DI PRODUZIONE PER VALORIZZARE LE LAVORAZIONI

In anagrafica ditta è presente un campo a cui associare un  listin o  co sti d i pro du zio n e   che può avere
più funzioni:

nelle fasi interne può essere utilizzato come costo globale di lavorazione se l'azienda non vuole
gestire in dettaglio i costi di fase. 

ATTENZIONE: se oltre al costo della fase interna è presente il lis tin o  co s ti di pro duzio n e questo
viene sommato ai costi delle fase interne in fase di evasione ordine di produzione.

nelle  fasi esterne può essere utilizzato nella stam pa distin ta base  valo r izzata per simulare il costo
di listino del terzista. Il costo effettivo  della lavorazione è sempre quello derivante dalla fattura del
terzista, Deve essere modificato con la funzione VALDOCA in Gestione fatture differite qualora sia
diverso da quanto previsto nell'ordine e/o nel DDT del fornitore.

ATTENZIONE:  Questa funzione non è attiva per la produzione con avanzamento fasi, in questo
caso il costo di simulazione sarà sempre quello indicato sulla singola fase.

STAMPA DISTINTA BASE VALORIZZATA

La stampa della distinta base valorizzata utilizza, per i costi di lavorazione il costo presente sulla fase
o  il prezzo del  listin o  co sti pro du zio n e . impostato in GESDIT.

ATTENZIONE: se oltre al costo della fase è presente il lis tin o  co s ti di pro duzio n e questo viene
sommato ai costi di fase

Per ogni fase esterna possono essere disponibili più terzisti; per questo motivo suggeriamo di
inserire nel listino costi di produzione un costo ipotetico per gli articoli che hanno lavorazione
esterna in modo che la distinta base possa avere una valorizzazione per gli articoli prodotti da terzisti.
ATTENZIONE:  Questa funzione non è attiva per la produzione con avanzamento fasi, in questo
caso il costo di simulazione sarà sempre quello indicato sulla singola fase.

N.B.: il campo costo standard compilabile sulla riga per il componente è utilizzabile solo per casi
particolari e, se presente, è prioritario qualsiasi sia la valorizzazione componenti impostata nei
parametri delle procedura.
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CASI PARTICOLARI

Nelle causali degli ordini di produzione è possibile optare per valorizzare sempre il prodotto finito  al
suo  costo standard. 
In questo caso vengono ignorate tutte le altre opzioni.
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