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Il processo di preventivazione
visto e gestito da tutte le prospettive possibili

Galileo Simulazione Preventivi
è una soluzione per la preventivazione veloce di nuovi prodotti
e per la simulazione dei costi per prodotti già consolidati,
il cui utilizzo è indirizzato all’ufficio tecnico/laboratorio e ai commerciali
di aziende che abbiano necessità di configurare e preventivare
i costi di prodotti con distinta base chiusa, ovvero senza varianti.

Galileo simulazione preventivi
MINOR TEMPO PER LA MASSIMA RESA!

by Sanmarco Informatica
I benefici
Galileo Simulazione Preventivi è in grado di portare benefici a diverse funzioni/figure aziendali,
informatizzando le seguenti attività:
Configurazione tecnica di un nuovo prodotto per l'Ufficio Tecnico / Prototipi
Determinazione del costo di prodotto per Product Manager, Controller e Responsabile Commerciale
Analisi Full Cost del prodotto e di Redditività di un'offerta per la Direzione Commerciale

Principali funzionalità:
Creazione di una nuova struttura simulata di prodotto, potendo acquisire dal gestionale la distinta base
(o ricette, per il settore alimentare), i cicli e i relativi costi
Possibilità di cambiare la distinta lavorando su griglia a full screen o livello per livello o misto:
• togliere componenti;
• aggiungere componenti;
• creare nuove materie prime;
• creare nuovi semilavorati;
• modiﬁcare i coeﬃcienti di impiego ai vari livelli;
• calcolo coeﬃcienti in base alla resa (solo per settore alimentare);
• gestire campioni di laboratorio (solo per settore alimentare);
• gestione rese, scarti, peso, tripla UM, con calcolo componenti sia al lordo che al netto (solo per settore alimentare).
Creazione automatica del ciclo partendo dalla distinta base e possibilità di modificare il ciclo:
togliere e aggiungere fasi, modificare i tempi del lavoro uomo e macchina e il costo delle lavorazioni esterne
Costificazione automatica delle materie prime partendo da listini di acquisto:
possibilità di scegliere il listino di riferimento e di modificare o inserire i prezzi
Costificazione automatica del ciclo di lavoro partendo da un listino costo orario per centro di lavoro/macchina
Analisi comparativa del costo del prodotti fra 3 costi permettendo di avere un conto economico di prodotto
e di offerta inserendo:
• quantità di vendita,
• prezzo di vendita,
• % sconti,
• % provvigioni,
• % premi clienti,
• % trasporti,
• % costi di struttura
Possibilità di calcolo del prezzo a partire da un margine target
Simulazione dei prodotti preesistenti potendo modificare il costo delle materie prime e il costo orario
Pre-requisito: Qlikview Desktop
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