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Siamo un team di professionisti con oltre 20 anni d' esperienza, fortissime 
competenze nel progettare e organizzare processi aziendali in piccole e medie 
aziende, parliamo con lo stesso linguaggio del cliente fornendo gli strumenti 
idonei per  rispondere  alle nuove dinamiche della crisi e dei mercati.  
Le nostre competenze riguardano consulenza organizzativa e gestione dei 
processi in piccole e medie aziende.  
 
Le aree in cui interveniamo  : 
 

• Gestione della produzione con strumenti per facilitare la pianificazione  
• Metodologie di Lean Manufacturing per rendere più flessibile e snello il 

processo produttivo  
• Modelli e simulazioni con  determinazione a priori del  costo prodotto  
• analisi e flussi finanziari  
• Sistema integrato  produzione e controllo di processo ( quality )  
• il Service per il post vendita  con gestione ricambi 

  
Il nostro approccio è di tipo progettuale, il  CHECKUP  si rende necessario per 
capire l' organizzazione aziendale e valutare l’ impatto inevitabile al 
cambiamento, capire le criticità , determinare gli obiettivi e capire insieme al 
management come raggiungerli .  
  
I settori con importanti referenze dove sono stati realizzati progetti importanti 
con soluzioni software ERP  sono : 
  

• meccanico di precisione  
• automotive 
• stampaggio materie plastiche  
• meccanico per costruzione macchine speciali e su commessa 

  
Dimedp è partner ORACLE & TEAMSYSTEM  
  
  
 

Soluzioni IT 

Oltre  20 anni   

d ’  esper i enza  

Abbiamo l’ esperienza e le 

competenze per  supportare le 

aziende a organizzare il sistema 

produttivo sia in termini di  

risorse che di flusso procedurale:  

dall ‘ ordine di lavorazione alla 

pianificazione dei materiali  e 

delle risorse .  

Ottimizzare le risorse e i materiali 

per tradurre  in  efficienza , 

risparmio , qualità  .  

 

Setto r i   

• meccanico  

• costruzione macchine 

• automotive  

• stampaggio  

• chimico  

• farmaceutico  

 

Soluz ioni   d i  u l t ima 

generaz ione  

La gestione della Supply 

Chain con  tecnologia 

Oracle  per avere la 

massima garanzia nella 

sfida del  futuro !  

Dimedp Consulting  partner 

ORACLE e TeamSystem . 

Dimedp Consulting il  Vostro Partner per 
la gestione e il Controllo della Produzione 
Industriale  

 

 

Per qualsiasi informazione  scrivi a info@dimedpconsulting.it  . 
 Dimedp Consulting +390142230539 
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Condividiamo con Voi quelle che sono le 
esigenze per  competere nei nuovi mercati  
e scenari che ripetutamente cambiano e 
caratterizzati da trend negativi, 
costringendo le aziende a perseguire         
l’ eccellenza industriale  in  termini di 
flessibilità, livello di servizio ed efficienza. 
I metodi tradizionali, utilizzati  sino ad oggi, 
non sono più sufficienti, è necessario aver  
ben chiaro  alcuni fattori quali sprechi, 
flusso produttivo e post-vendita. 
Con voi creiamo modelli con nuovi 
strumenti per facilitare e velocizzare la 
pianificazione della produzione, introdurre 
strumenti di  miglioramento per rendere 
più snello, veloce e reattivo il processo 
produttivo, il tutto senza sprechi e sotto 
controllo . 
Modelli che permettono simulazioni sul 
processo produttivo, verificando impatti 
finanziari, determinare a priori il  costo di 
prodotto. 
 
 
 

Oltre  20 anni  d i  

esper ienza per  sf idare 

la  g lobal izzaz ione . . .  

 

Per  condividere insieme idee , 

esperienze , soluzioni , frutto di 

esperienza e progetti sul campo  

 

Soluz ioni   d i  u l t ima 

generaz ione  

La gestione della Supply Chain 

con  tecnologia Oracle  per avere 

strumenti di Rapid Planning al 

fine di gestire con semplicità la 

pianificazionde della produzione, 

inoltre sistemi di Lean 

Manufacturing  per rendere 

flessibile e snello il processo 

produttivo . 

Gest i re  la  

PRODUZIONE ma 

anche i l  M AG AZZINO 

vuol  d i re  :  

 

• ottimizzare le giacenze e 

quindi risparmio  in termini 

finanziari   

• evitare errori negli acquisti , 

nelle spedizioni e quindi , 

risparmiare  e dare qualità  

 

 

1. Vi forniamo  il nostro supporto e 
esperienza per trovare soluzioni 
idonee alla vostra realtà e 
clientela.  
 

2. A Vostra disposizione un 
esperienza sviluppata con oltre 
400 progetti in piccole e medie 
aziende italiane manifatturiere 

 
3. progetti  con metodologia idonea 

per le PMI al fine di contenere i 
costi di progetto; la fase 0 
consente di determinare il 
progetto chiavi in mano con 
impegno puntuale di tutte le 
risorse nostre e del cliente  
 
 

       
 

      
       

     
    

    

Quali esigenze ……… 

I punti di forza: 

SERVIZI  DISPONIBIL I  
 

• Analisi e Studi di fattibilità 
• Progetti con simulazioni per 

verificare sul campo la validità  
• Garanzie dell’ investimento  
• Finanziamento  a progetti 
• Progetti chiavi in mano e in 

soluzione CLOUD  con costo di 
progetto a canone, senza   
acquisto di hardware e licenze 
software   
 

 

 

 

Per qualsiasi informazione  scrivi a info@dimedpconsulting.it  . 
 Dimedp Consulting  +390142230539 
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