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Modulo gestione Ordini TDM
Per una gestione ordini in relazione ai consumi 

Il modulo di gestione ordini TDM è utilizzabile come si-

stema di acquisto autonomo, oppure integrandolo in un 

sistema ERP esistente. Lo scambio dati fra i reparti Pro-

duzione e Acquisti viene gestito dal modulo di gestione 

ordini TDM: in tale modo, gli ordini e i relativi processi, 

risultano trasparenti e tracciabili. La gestione integrata 

dei fornitori, delle relative condizioni di consegna e di 

pagamento, nonché dei contratti quadro e delle con-

dizioni, consente una panoramica dell’intera gestione 

fornitori. Il modulo di gestione ordini TDM costituisce 

l’integrazione ottimale al  modulo di magazzino TDM, 

creando quindi un ponte tra la fra gli  Produzione e l’uf-

ficio Acquisti. Il modulo offre le funzionalità necessarie 

per effettuare e gestire gli ordini in modo economico.

Utilizzo flessibile:

 Il modulo TDM Ordering è orientato alla richiesta di fabbisogno utensili nel processo d’ordine ERP 1

Il modulo di gestione ordini TDM organizza il processo di acquisto in modo autonomo2

Richiesta d'ordine Ordinazione

Conferma d'ordine Accettazione merce

TDM Ordering (modulo di 
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magazzino)

Ordinazione

Accettazione merce

Fornitore

Fornitore

I processi relativi a scorte e ordini, in ambito

di produzione, diventano quindi trasparenti e tracciabili.

Vantaggi
• Panoramica dei fornitori: tutti i dati dei fornitori sono 

integrati nel sistema

• Gestione efficiente del magazzino, grazie alla visua-

lizzazione automatica delle scorte minime e ai trend 

di acquisto

• Monitoraggio delle procedure d’ordine, dal rilascio  

dell’ordine all’accettazione merce

• Riduzione dei costi utensili e d’ordine, grazie agli ordi-

ni ottimizzati per tempistiche e quantità

ERP
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Panoramica delle funzionalità
• Visualizzazione automatica delle scorte minime degli 

articoli

• Panoramica di tutti gli ordini e di tutte le entrate 

merci

• Meccanismo di rilascio integrato: gli ordini pendenti 

possono essere revocati, bloccati o abilitati 

• I task d’ordine variabili possono essere inviati diretta-

mente tramite e-mail dal modulo di gestione ordini 

TDM ai fornitori, oppure, mediante l’apposita inter-

faccia, inoltrati direttamente ai sistemi ERP (SAP, 

Oracle, ecc.)

• Possibilità di generare gli ordini in formati file (ad es. 

doc, .xls, .txt, ecc.)

• Rilevamento dell’entrata merci per ordine  e per 

articolo

• Calcolo della scadenza d’ordine ottimale, con tempi-

stiche e quantità esatte


