
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

METAL One® 
 

The Best-Run Businesses run SAP                   The Best-Run Foundries run METAL One 

EFFICIENZA  CONTROLLO e PROFITTABLITA sono i valori di una soluzione 
software integrata. 

Grazie a METAL One® e SAP Business One® l’impresa può essere gestita con 
un netto incremento di profittabilità e un controllo rigoroso di ogni singolo 
processo. 

METAL One® permette di gestire l’intero flusso di processo delle Fonderie dalla  
prototipazione e preventivazione, ai dati tecnici qualitativi e di processo delle 
Fusioni, al ciclo attivo e passivo , alla pianificazione della produzione, al conto 
lavoro,  alla logistica, al  controllo qualità, all’amministrazione e controllo costi. 
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30 anni dedicati 
all’avanzamento tecnologico 
delle Fonderie e l’indiscussa 
esperienza di SAP nei programmi 
gestionali fanno di METAL One® 

il prodotto di punta nel futuro 
delle industrie metallurgiche. 

Copertura funzionale di METAL One® 
 
Le Fonderie sono in un processo 
evolutivo che le vede trasformarsi da 
produttori di fusioni grezze a Partner 
Tecnologici di prodotti finiti; sono parte 
attiva nella progettazione e 
prototipazione, la filiera di produzione si 
è allungata inglobando partner esterni.  
Nel costante miglioramento qualitativo, 
il ruolo di capo commessa della 
Fonderia impone un controllo ed una 
tracciabilità in tutto il processo 
produttivo.  
 

 

EFFICIENZA CONTROLLO 
PROFITTABILITA 

Modelli  e Stampi, Staffe, Casse Anima: 
tutte le attrezzature sono   gestite sotto il profilo tecnico, qualitativo e amministrativo. 
Gravità e Pressofusione: l’intero ciclo produttivo è costantemente monitorato sotto il 
profilo di Pianificazione, Qualitativo, Logistico e Amministrativo.  

 
 



Oggi SAP Business One è disponibile con 2 possibili database  

• Microsoft SQL  

• SAP HANA  : accelerazione dei report fino a 960x, esecuzione di processi fino a 12x, 
velocità di ricerca fino a 46x, elaborazione di transazioni fino a 30x 
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WOLDWILDE 

MOBILE 

BUSINESS INTELLIGENCE 

2013 : il gestionale SAP Business One compie 10 anni 

SAP Business One è pronto per la  globalizzazione: 

• È disponibile in 27 lingue 
• E’ disponibile in 41 nazioni 
•  tool automatico di traduzione 

 
SAP Business One è pronto per la  B.I. 

• Cristal Report Dashboards integrati 
• Enterprise search 
• Interactive Analysis 

 

SAP Business One è pronto per il Mobile  

• E’ disponibile On Premise 
• E’ disponibile On Demand 

• + di 57000 download da Apple Store 
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Alya Srl 
Ercolani 9/A 

40026 Imola (BO) 
Tel. 0542 628168 

www.alya.it 
 

 METAL One®: una storia di successi 

Maggio 2012  

METAL One® viene presentato in occasione 
dell’Assemblea Nazionale delle Fonderie organizzato 
da Assofond presso il Kilometro Rosso. 

Giugno 2013 

10 Fonderie Pilot sia Ghisa che Alluminio confermano 
METAL One® quale soluzione di riferimento per la 
gestione delle attività produttive tipiche del mercato 
fusorio. 

Gennaio 2014 

Il numero degli utenti è passato a più di 130, soltanto 
in Italia. 

METAL One® è ora richiesto anche a l’estero. 

 

The Best Run Foundries run METAL One® 

 

Italia 
Progettazione 
Sviluppo 
Consulenza 

Romania 
Sviluppo 
Consulenza 
(est Europa)  

Il vostro Partner di zona : 
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