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SAP Forum, 20 ottobre Fieramilanocity - Ingresso pedonale: Gate 3 Milano 

Percorso: Digital Manufacturing 

 
Al Sap Forum, in esclusiva italiana, Altea UP presenterà “Robochain”, l'automa intelligente 

che aiuta le aziende a definire nuovi modelli di Produzione e Supply Chain. 

- Per essere competitivi verso il mercato 

- Per ottimizzare l’utilizzo di risorse, tempi, macchine e materie prime eliminando gli sprechi 

- Per adeguare la produzione a nuovi modelli di supply chain 

- Per prevedere le manutenzioni sui macchinari di produzione 
 

 

 

 

 

 

 

Robochain è la soluzione progettata su SAP Hana Cloud Platform (HCP) che utilizza modelli 

matematici derivati dalla ricerca di Altea UP, principale punto di forza della soluzione, insieme agli 

strumenti di Predictive Analytics, sensori IoT e la potente piattaforma SAP Hana.  

Robochain è la soluzione che permette l’integrazione delle diverse funzioni aziendali 
 

Al SAP Forum 2016, Altea UP proporrà l’utilizzo di Robochain nelle varie aree ed in particolare: 

 

Area Vendite  

Le eventuali modifiche alle date di consegna "confermate" al cliente vengono analizzate in SAP 

Hana. Successivamente le modifiche vengono elaborate da modelli analitici, restituendo analisi 

costi/benefici degli spostamenti delle date e proponendo scenari ottimi su un insieme di possibilità. 

 

Area Acquisti  

Robochain portale di analisi delle capacità dei fornitori, consente di identificare i componenti 

rilevanti attraverso la gestione di capacità produttive condivise, monitorando l'andamento della 

domanda. Attraverso Robochain, è possibile effettuare ad esempio, analisi di make or buy e di 

vendor selection. 

 

Area Produzione  

Pianificazione integrata dello sviluppo prodotto e delle funzioni di produzione attraverso modelli di 

ottimizzazione matematica. E’ possibile individuare lo scenario ottimo al fine della riduzione dei costi 

di produzione e contemporaneamente la massimizzazione del livello di servizio al cliente. 

 

Area Trasporti  

Sensori IoT su merci e trasportatori per monitorare il percorso verso cliente o da fornitore. I modelli di 

ottimizzazione forniscono il miglior percorso in modalità real time di carico e scarico, riducendo in 

modo sensibile tempi e consumi. 

 

Area Customer Services  

Robochain, riprendendo i dati dai prodotti venduti, consente di analizzare le performance sui dati 

stessi per la gestione della manutenzione preventiva. 



Comunicato Stampa 

DESTINAZIONE SAP FORUM 2016  

La soluzione SAP HCP per nuovi modelli di Produzione e Supply Chain 
 

 

Questo documento non deve essere riprodotto, né reso disponibile a terzi o alterato in ogni modo 

This document must not be reproduced, made available to third persons, or misused in any other way 

Pag. 2 di 2 
ALTEA UP S.r.l. 
Via Lepetit 8, 20020 Lainate (MI) - T +39 02 57506490 F +39 02 93796610 - www.alteaup.it  

Area Manutenzione  

“Manutenzione in house" nella logica IoT le macchine sono collegate a Hana Cloud Platform (HCP) 

e forniscono dati rilevanti per il loro funzionamento. Attraverso strumenti di predictive analysis 

vengono analizzati dati per la manutenzione preventiva e in ottica di integrazione, vengono fornite 

le informazioni necessarie alle funzioni di pianificazione della produzione. 

 

Area Controllo  

Tramite l'applicazione di logiche IoT, Robochain ha la possibilità di "trasformare" i costi indiretti in 

diretti. Ad esempio, il costo dell'energia elettrica ai singoli centri di lavoro e in ottica di integrazione, 

vengono fornite le informazioni necessarie alle funzioni di pianificazione della produzione. 

“Ottimizzazione dei percorsi degli operatori” in ottica lean (riduzione sprechi) tramite dispositivi 

wearable con supporto del modello matematico. 

 

 

Altea UP, società del gruppo Altea Federation per la realizzazione di progetti di “digital 

transformation”, propone un’ampia offerta di soluzioni SAP con la competenza di un partner che ha 

come mission quella di armonizzare persone, soluzioni e tecnologie.  

Tra le novità del SAP Forum 2016, venite a scoprire le potenzialità di Robochain allo stand di Altea 

UP. I nostri consulenti saranno a disposizione per informarvi inoltre su “S4/HANA Solution in a BOX”, 

soluzioni complete specifiche per Industry, sia in modalità cloud sia in modalità on premise: 

 Process (Chemical & Pharma) 

 Professional Services 

 Manufacturing 

 Engineering & Construction 

 

 
Per maggiori informazioni:  
Cristina Motta, Marketing Altea UP  
cmotta@alteanet.it 
cell. +39 3426791024  
www.alteaup.it  

 
Altea UP, Gold partner SAP  

Semplifichiamo e Reinventiamo nuovi modelli di Business. La fantasia è l’unico limite! 

 

 

About ALTEA UP 
 

Costituita il primo gennaio del 2016 è la prima azienda di Altea Federation in termini di fatturato e risorse, 

nasce dallo spin off della Business Unit SAP di Altea e l’unione con altre due realtà del mondo SAP: la 

torinese Cyrius, focalizzata sul settore automotive, e Briefing, centro di competenza per SAP CRM e SAP 

Financial Supply Chain Management (SAP FSCM). 

L’eccellenza di Altea UP è riconosciuta dal Vendor SAP con il livello Gold di partnership come VAR - 

Value Added Reseller e con la certificazione Partner Center of Expertise (PCoE) per i servizi di 

manutenzione e supporto applicativo.   

Oltre 250 consulenti qualificati e specializzati nelle diverse aree dell’offerta SAP (sia on premise che “on 

cloud”): dallo ERP, al CRM, alle soluzioni per la gestione delle risorse umane (SAP Human Capital 

Management e SAP SuccessFactors), alle tecnologie (SAP Fiori, SAP Personas, SAP Hana Platform), alla 

Business Analytics (BW, Business Objects, l’in-memory di SAP HANA). I servizi di Education e di Application 

& System Maintenance offrono continuità e sviluppo ai clienti. 

 I maggiori settori di riferimento sono il Chemical & Pharma, Engineering & Construction, Automotive, 

Industrial Machinery & Components, Professional Service, Fashion & Retail. 

   

> www.alteaup.it 
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