
Tecnologie evolute come SAP DMC – Digital Manufacturing Cloud, soluzione completa, cross dipartimentale e 
scalabile - promuovono e favoriscono la digitalizzazione delle imprese manifatturiere rendendole più 
efficienti.  Questo grazie alla possibilità di superare le limitazioni relative alla disponibilità di infrastruttura 
tecnologica e competenze adeguate. Sul primo fronte, infatti, il cloud garantisce tutta la flessibilità che serve a 
ciascuna organizzazione, a costi convenienti. 
D’altra parte, i partner SAP e, in particolare, operatori certificati come Syscons, rappresentano quel  punto di 
riferimento indispensabile per far sì che la tecnologia sia customizzata e sfruttata appieno.

Obiettivo finale dell’integrazione di SAP DMC è che il MES – Manufacturing Execution System si ponga al 
cuore di un’azienda manifatturiera data-driven.

SAP DMC – DIGITAL MANUFACTURING CLOUD

Digitalizzazione della supply chain, come e perché

Abbracciare nuovi modelli operativi spaventa. Concentrarsi sul disegno di processi significa compiere quel 
delicato compito di analisi che inevitabilmente fa emergere problemi e inefficienze. 
Riscrivere le procedure coinvolge lavoratori. E allora perché fare tutto questo se si è sempre lavorato in un 
certo modo e così funziona?

Spesso la spinta innovativa è impressa anche dalla volontà di restare al passo con i tempi e con la concorrenza.

Le situazioni inimmaginabili 
che abbiamo vissuto di 
recente hanno costretto tutti 
ad aumentare il proprio 
livello di adattamento, dote 
che si dovrà continuare a 
coltivare.

I clienti hanno innalzato le 
proprie aspettative, si sono 
abituati all’immediatezza del 
digitale e alle opportunità 
che tale mondo offre.

Le tecnologie favoriscono 
ecosistemi di aziende in cui è 
più facile collaborare, 
adattarsi è fondamentale 
per non restare esclusi.

Andare oltre le reticenze



Affidarsi a una tecnologia completa e consolidata consente di andare oltre a una logica di reazione per avere una 
visione strategica più globale e a lungo termine.
SAP DMC – Digital Manufacturing Cloud è la soluzione progettata per portare velocemente innovazione nelle 
aziende. Offre una copertura funzionale totale ma -grazie al cloud- consente di abilitare le diverse opzioni a 
seconda delle necessità.
Tra le potenzialità offerte dalla tecnologia vi sono:

La scelta del cloud permette di elevare 
il livello di sicurezza dell’infrastruttura 
globale e mette a disposizione delle 
aziende tecnologie che altrimenti non 
si sarebbero potute permettere. 
Tanto più la tecnologia in cloud è 
evoluta quanto più favorirà la 
creazione di ambienti ibridi per 
salvaguardare gli investimenti 
pre-esistenti.

Essere una soluzione in cloud 
permette a DMC di garantire 
massima flessibilità. 
Una dote che si traduce 
nell’opportunità, da un lato, di aver 
facoltà di utilizzare ciò che serve 
solo quando serve e, dall’altro, di 
personalizzare il prodotto a 
seconda del bisogno.

Ampia visibilità 
degli impianti e 

dello svolgimento 
dei processi

Cloud e sicurezza, i plus di una tecnologia consolidata

Digitalizzare la supply chain significa impegnarsi su tutti gli aspetti che riguardano l’organizzazione di 
un’azienda. Entrare nel merito dei processi, sfruttando conoscenze approfondite di modelli applicati in altre 
organizzazioni ma facilmente replicabili, consente di reimpostare tutta l’attività secondo logiche nuove, ma allo 
stesso tempo “già collaudate”. 

Senza dubbio ogni impresa ha le proprie peculiarità ed è unica, ma business unit e processi (si pensi ad 
amministrazione, logistica eccetera) possono avere regole e procedure simili e, grazie all’aiuto di un partner, la 
stessa tecnologia può essere velocemente personalizzata.

System integrator, un partner imprescindibile

Perché in cloud? Il valore della flessibilità

Interfacce 
standard subito 

utilizzabili

Possibilità di usare 
i più diffusi 
linguaggi di 

programmazione

Meccanismi di 
automazione

Possibilità di 
raccogliere e 

analizzare i dati 
dove sono raccolti



Siamo un’azienda italiana con un ampio respiro globale, che combina uno stile di consulenza boutique, con il 
know-how di una grande organizzazione.  
Da vent’anni, aiutiamo i nostri clienti ad essere efficienti, attraverso l’ottimizzazione della supply chain e della 
produzione, in ottica sostenibile, grazie all’implementazione di soluzioni innovative che fanno evolvere le loro 
attività. 

Per fa fronte alle nuove esigenze dei consumatori, offriamo ai nostri clienti soluzioni omnichannel  che 
consentano agli utenti finali di vivere esperienze d’acquisito consistenti. 

Supportiamo i nostri clienti nel rendere operativi anche i processi in materia di Privacy, Sicurezza, Governance 
dei dati, GRC e rischio di terze parti.   

Grazie alle nostre soluzioni Advanced Analytics e Predictive, aiutiamo i decision- makers a prendere le giuste 
decisioni.  

Il nostro team globale comprende professionisti con grande esperienza nei processi aziendali e nelle 
implementazioni di software leader sul mercato.  
Definiamo con i nostri clienti un percorso chiaro e gli aiutiamo a individuare nuove opportunità.  

La nostra visione è quella di essere un partner globale di fiducia, che unisce una profonda conoscenza dei 
requisiti locali, con soluzioni integrate e all’avanguardia, in tutti i settori e mercati. 

L’azienda vanta una serie di referenze in aziende di medio grandi dimensioni che le hanno consentito di costruirsi 
un consistente bagaglio di conoscenza negli ambiti che vanno dalla logistica esecutiva all’Industrial IoT. 
L’approccio dell’azienda ha l’obiettivo di creare l’impresa estesa, in grado di operare in una logica data-driven. 

Il metodo Syscons prevede: 

Valutazione dell’as-is per individuare quali sono i punti di forza e di debolezza dell’infrastruttura;

Scelta della soluzione tecnologica, per esempio se è meglio optare l’on premise o il cloud;

Realizzazione di un progetto pilota parallelo;

Abbattimento di barriere alla circolazione dei dati;

Integrazione di soluzioni collaborative;

Periodico aggiornamento in base alla roadmap di prodotto (che per SAP prevede rilasci trimestrali);

Ampliamento del progetto ad altri ambiti e geografie.

Il metodo Syscons
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