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BOX ONE, ERP PER
SCATOLIFICI E CARTOTECNICHE

Metti le ali alla tua azienda !





Box One è la soluzione gestionale dedicata alla gestione 
dell’area commerciale e produttiva in Aziende che producono 
imballi in cartone ondulato, astucci, espositori da banco e da 
terra che permette di gestire ed ottimizzare tutto il ciclo 
produttivo. 

BOX ONE
SOLUZIONE COMPLETA E MODULARE

La struttura modulare del software permette l’implementazione graduale delle funzioni stretta-
mente necessarie , senza l’obbligo di acquisire tutto il pacchetto. Tutti i moduli sono collegati 
tra loro e consentono l’integrazione gestionale di tutte le aree dell’Azienda, per permettere la 
gestione e la fruizione univoca di tutte le informazioni. Ma quali sono i vantaggi?

• possibilità di evadere in pochi minuti la crescente domanda giornaliera di preventivi;
• aggiornamento reale dei costi di produzione;
• panoramica completa di tutti i reparti e della situazione economica aziendale.



Box One ti permette di gestire ed ottimizzare tutto il ciclo pro-
duttivo della tua azienda, minimizzando la possibilità di com-
mettere errori, automatizzando le procedure e 
centralizzando tutte le informazioni in un unico strumento.

BOX ONE
AMBITI APPLICATIVI

BOX ONE CONSENTE:

• l’organizzazione commerciale tramite CRM
• la preventivazione
• gestione avanzamento progetti
• gestione impianti stampa e fustelle
• gestione schede tecniche
• la programmazione dei lavori con schedulazione a capacità finita e infinita
• gestione avanzamento e rilevazione dati di produzione (bordo macchina)
• consuntivazione di commessa ed analisi di redditività con software di Business Intelligence



Il modulo di preventivazione è il cuore del sistema e formula 
contemporaneamente prezzi fino a dieci quantità. Il sistema of-
fre la possibilità di preventivare in modo rapido articoli per cui 
è già definita una scheda tecnica, oppure costruire preventivi 
di nuovi imballaggi a struttura semplice o complessa  (scatole  
americane, espositori, fustellati, separatori, scatole stampate, 
flexo e lito). 

GESTIONE PREVENTIVAZIONE

Il sistema di preventivazione consente di valorizzare in modo parametrico 
le seguenti voci:

• materie prime
• avviamenti
• lavorazioni
• costi per lavorazione esterne
• costi fissi
• costi commerciali
• costi di trasporto
• costi impianti,
• costi imbancalatura.



DATI PREVENTIVAZIONE

Attraverso il modulo preventivazione, l’azienda riesce a soddisfare in tempi 
rapidi le richieste provenienti dal mercato, garantendosi una marginalità 
corretta e monitorata sui prezzi di vendita.

La gestione offerte di Box One permette di generare offerte direttamente 
da uno o più preventivi oltre che da listini predefiniti. In questa fase è 
possibile attivare apposite autorizzazioni alle variazioni dei prezzi.



Il modulo avanzamento attività è uno strumento collaborativo che consen-
te di ottimizzare e armonizzare le attività svolte dai singoli uffici. Attraverso 
l’assegnazione delle attività alle singole persone, è possibile conoscere in 
ogni istante lo stato di avanzamento di un lavoro, oltre che rilevare i 
costi sostenuti a fronte di richieste o ordini cliente.

GESTIONE AVANZAMENTO PROGETTI

Lo strumento consente di rilevare e costificare i tempi di esecuzione di 
una determinata attività, comprese quelle di studio e progettazione, dando 
quindi la possibilità di determinare la reale redditività di un progetto, auto-
matizzando le procedure, minimizzando la possibilità di commettere errori e 
centralizzando tutte le informazioni dei reparti in un unico strumento.



La gestione delle schede tecniche consente di definire in modo completo 
la struttura del prodotto a partire dalle materie prime (composizioni e carton-
cino) ai formati e dalle fasi agli impianti.

GESTIONE SCHEDE TECNICHE

Attraverso i collegamenti ai disegni grafici, l’ufficio tecnico può consultare 
in tempo reale i dettagli relativi a colori e vernici al fine di completare in 
un’unica soluzione la scheda tecnica. Una serie di controlli parametrizzati 
sulle anagrafiche macchine e sugli impianti, riducono drasticamente la possibili-
tà di errore nella definizione dei dati di produzione.



Sempre in fase di lancio l’ufficio programmazione può valutare il carico delle
macchine e modificarle a livello di fase basandosi sulle indicazioni fornite in 
scheda tecnica.

Il modulo di gestione degli ordini di produzione è costituito da un 
servizio batch per la creazione automatica delle commes-
se di produzione e da un’applicazione per il lancio manuale 
delle stesse a seguito dell’inserimento di un ordine cliente.

GESTIONE DEGLI ORDINI DI 
PRODUZIONE

Sia in batch che in interattivo è possibile gestire livelli di autorizzazioni legati 
allo stato della scheda tecnica piuttosto che alle tipologie di materia prima ri-
chiesta dal cliente. In fase di lancio delle commesse, l’ufficio programmazione 
attraverso opportune funzioni può aggregare più ordini cliente in un unico ordine di 
produzione al fine di ottimizzare gli avviamenti e le lavorazioni.



Il modulo di pianificazione della produzione consente di pianifi-
care e gestire l’avanzamento dei vari cicli di produzione di 
un imballaggio sulle differenti linee di fabbrica.

PIANIFICAZIONE DELLA 
PRODUZIONE

I collegamenti alle schede tecniche, ai tracciati delle fustelle e ai files grafici 
forniscono in modo istantaneo tutte le informazioni necessarie alle varie fi-
gure professionali coinvolte nel ciclo di produzione. La gestione della produ-
zione è essenziale per estrappolare una previsione di dati che permettono di 
avere un quadro completo delle diverse situazioni.



BORDO MACCHINA

In forma semplice e chiara, gli addetti possono interagire con il sistema centrale 
utilizzando e rendendo disponibili tutte le informazioni delle quali sono utenti e 
soggetto eliminando completamente l’utilizzo di documenti cartacei. Allo 
stesso tempo rende disponibile un sistema di monitoraggio centralizzato di tutte 
le attività di produzione locali e remote, fornendo un quadro chiaro dell’avanza-
mento dei lavori “IN TEMPO REALE” e da qualunque terminale del sistema.

Grazie a questo modulo è possibile esaminare l’operatività delle tecnologie 
presenti in azienda, comprendendo da dove derivano eventuali problema-
tiche, in modo da intervenire tempestivamente per migliorare l’operatività 
produttiva.

Attraverso il modulo bordo macchina vengono rilevati i tempi 
di produzione e le quantità, compresi gli avviamenti e le ferma-
te. E’ un modulo studiato per fornire al personale di reparto, 
tutte le informazioni necessarie alla esecuzione al controllo ed 
alla  rilevazione dei dati di produzione. 



BOX ONE 
INTEGRAZIONE CON ALTRI ERP

Box One è una soluzione specifica per la gestione dell’area 
commerciale e produttiva in aziende che producono imballi in 
cartone ondulato, astucci, espositori da banco e da terra.

Attualmente Box One è disponibile su piattaforma SQL, completamente in-
tegrato con Sap Business One, la soluzione ERP di nuova generazione in-
novativa e completa, progettata e realizzata appositamente per le PMI, e su 
piattaforma IBM Power i con l’Erp Golden Lake. Grazie ad una tecnologia 
particolarmente evoluta è possibile integrare Box One con altri Erp.

Di seguito si riporta lo schema di flusso di massima dei processi così come 
risulterebbero dall’integrazione fra Box One e un generico ERP, che nel nostro 
caso indicheremo con Sap Business One.



BOX ONE - VANTAGGI



BOX ONE - VANTAGGI

Possibilità di evadere in pochi minuti la crescente 
domanda giornaliera di preventivi;

Aggiornamento reale dei costi di produzione;

Vendibilità a moduli: commercializzazione del pacchetto 
completo, i vantaggi dell’uso del gestionale consistono nel 
controllare l’intero processo produttivo;

Panoramica immediata della situazione di tutti i 
reparti e della situazione economica aziendale.
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InfoMath è un’azienda che opera nella fornitura di 
software, hardware e consulenza gestionale per 
piccole e medie imprese

Con sede a Bergamo, InfoMath vanta una struttura di professionisti di 
alto livello con esperienza trentennale nel settore dell’informatica e un 
significativo Know How nei processi di business e nelle applicazioni di 
alcuni settori di mercato caratteristici delle PMI italiane, quali processi 
produttivi in ambito cartotecnico, materie plastiche e manifatturiero in 
generale.
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