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Chi è
CGM S.p.a.
La Cgm si occupa, dal 1973, dello sviluppo, della progettazione e della fabbricazione di prodotti realizzati in materie
plastiche. L’azienda si contraddistingue rispetto all’intero
panorama nazionale per la capacità tecnica ed innovativa
che da sempre la accompagna in ogni realizzazione.
Le tante soluzioni proposte, hanno consentito il raggiungimento di alti vantaggi competitivi e di efficienza produttiva. L’azienda ha sede in Correggio (RE) e impiega oltre
100 dipendenti.
Fabbricazione Plastica
Area industriale ad alto livello di automazione comprendente un reparto per la fabbricazione
di parti meccaniche ed elettroniche,
un’area food per la produzione di
parti a contatto con cibi liquidi e
solidi, una clean room per la realizzazione di prodotti biomedicali sterili.
Fabbricazione meccanica
Tutte le nostre attività sono finalizzate al raggiungimento
di un obiettivo: consentire al cliente di accorciare la propria catena di fornitura. Ecco perché CGM da sempre dispone di una moderna officina per la fabbricazione meccanica al più moderno livello tecnologico.
Il reparto inoltre è in grado di realizzare stampi ad iniezione ed inietto soffiaggio, automazioni e gruppi meccanici
finiti. La fabbricazione meccanica eroga anche attività di
manutenzione ordinaria e straordinaria degli stampi e delle
automazioni.
Ingegneria
E' il reparto dove maggiormente si esprime la capacità di
CGM di permeare le esigenze del cliente, comprenderle e
trovare le risposte tecnologiche più appropriate. Le tante
soluzioni proposte, hanno consentito spesso ai nostri clienti il raggiungimento di alti vantaggi competitivi e di efficienza produttiva.
Il reparto opera con sofisticati sistemi di progettazione,
prototipazione ed analisi di simulazione del processo a
valle.
Logistica
I bisogni del Cliente come obiettivo. Ogni attività logistica, viene preventivamente processata e pianificata, per
determinare condizioni di consegna puntuali. La strategia
logistica prevede molteplici soluzioni, che integrano concretamente CGM nella catena dei processi della clientela.
Divisione Biomedicale
Produzione e vendita di dispositivi
medici ad alta tecnologia conformi
alla direttiva 92/42 CEE. Dispositivi
per chirurgia orale. Strumenti per il
prelievo di osso corticale. Dispositivi
per chirurgia estetica e ricostruttiva.
Dispositivi per il prelievo sangue in
vuoto, tappeti magnetici e non per il
trattamento di ferri chirurgici. Set per
cateterismo vescicale, sacche raccolta urina.

CGM ha scelto SAP Business One
“Per CGM, l’aver integrato tutti i processi aziendali con SAP Business
One, e in modo particolare gestito il
manufacturing così diversificato con
l’add-on PPSOne, ha pienamente
supportato la piena efficienza ed
eccellenza della nostra produzione”
Il progetto di CGM con Synergy
Precedentemente a SAP Business One, CGM utilizzava un sistema gestionale che non rispondeva più alle caratteristiche e
quindi alle esigenze dell’azienda.
Tale sistema infatti evidenziava delle lacune importanti come la
scarsa versatilità operativa, l’inadeguatezza nella gestione degli
aspetti fiscali e produttivi, le gravi limitazioni in materia di pubblicazione e gestione dell’analisi dei dati e, per concludere, il
vincolo dall’impegno di determinati tipi di stampanti che obbligava l’azienda ad effettuare scelte tecnologiche rigide ed obsolete.
Nel tempo quindi, prende forma l’idea e la volontà di adottare
una piattaforma moderna ed integrata che sia in grado di semplificare l’utilizzo del sistema ERP, rendendolo più vicino alla
mentalità dell’utente e consentendo di sfruttare le più moderne
tecnologie disponibili nel settore dell’analisi dei dati e della
reportistica aziendale.
Con l’adozione di un nuovo sistema gestionale, si sarebbe ottenuto anche un aggiornamento ed una ottimizzazione delle risorse hardware.
SAP Business One e’ stato implementato globalmente e sono
stati sviluppati degli add-on specifici per gestire quelle tematiche che il software originale non affrontava nella versione standard.
In CGM per esempio, la produzione avviene avvalendosi anche
della collaborazione dei terzisti.
Questa logica produttiva, certamente poco diffusa nel resto
d’Europa trova una forte applicazione nel nostro paese elevando
l’importanza di una corretta gestione del conto lavoro, al livello
di uno degli aspetti maggiormente rilevanti
nell’amministrazione del ciclo produttivo aziendale.

Perché SAP Business One
Il processo di selezione e adozione della nuova soluzione
gestionale, ha coinvolto tutte le risorse impegnate in CGM e in
particolare la proprietà. Attraverso un’attenta valutazione delle
soluzioni presenti sul mercato e bilanciando l’accessibilità oltre
alla portata che potevano avere gli investimenti previsti per
questo progetto, CGM e’ giunta alla conclusione che SAP
Business One, rispetto alle altre proposte ricevute, fosse la
soluzione migliore per completezza e versatilità.
Perche’ Synergy
Per supportare un progetto così ampio ed articolato, servivano
delle competenze generiche ma un’esperienza nel settore della
produzione in “conto lavoro” che pochi system integrator
possono mettere a disposizione del cliente. Synergy, forte della
propria ventennale esperienza maturata nell’implementazione di
soluzioni ERP e delle ricadute che queste hanno sui processi
organizzativi, si e’ rivelata un partner attento e preparato
nell’affrontare le tematiche che accompagnano questa tipologia
di progetti.
Utenti
 51 sono le licenze utenti di SAP Business One
 17 sono le licenze di PPSOne
Benefici ottenuti
 Adottare uno strumento gestionale in grado di supportare
compiutamente tutta l’attività aziendale.
 Ottenere un radicale miglioramento dei processi organizzativi interni.
 Miglioramento di tutto il processo Commerciale grazie alla
disponibilità di strumenti software nuovi e più performanti.
 Disponibilità di dati e informazioni in grado di rendere più
veloci e tempestive le decisioni necessarie ad approcciare il
mercato.
Il commento
Corrado Saverio Parmigiani
“ Gli strumenti strategici come SAP Business One permettono
di migliorare rapidamente i processi aziendali e il loro controllo
senza le complessità che molto spesso fanno parte degli
strumenti ERP “

Chi è
Synergy
Synergy nasce nel 1988 dall’esperienza pluriennale di un gruppo di professionisti che operano da anni
nel settore dell’Information Tecnology.
Synergy si propone come azienda qualificata nella
consulenza, progettazione e realizzazione di progetti
informatici legati all’infrastruttura tecnologica e
all’integrazione di sistemi e tecnologie, mettendo a
disposizione risorse, esperienza, entusiasmo
know-how tecnico e commerciale.
Un forte orientamento al risultato e un’elevata professionalità sono i caratteri principali della Società, caratteri che ci consentono di stabilire e mantenere
relazioni durature con i nostri Clienti e i nostri
Partner.
La nostra missione
Fornire alle aziende consulenza, servizi e soluzioni
integrate per la gestione dell'infrastruttura e dei
contenuti informatici. Portare le nostre esperienze,
ottenute in anni di lavoro sul campo, presso realtà
differenti e complesse, al servizio dei clienti, per fornire non solo i prodotti migliori, ma anche per affiancare e supportare le aziende nelle loro scelte.
Per Synergy la scelta di SAP Business One e
l’adozione dell’add-on PPSOne è stata strategica e
vincente, questo ci ha permesso di seguire oltre alle
piccole e medie aziende anche società multinazionali, abbiamo progetti installati in varie parti del mondo.
Diversi partner SAP sia nazionali che esteri si avvalgono delle nostre competenze e add-on per
soddisfare la propria clientela.
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