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Plannet è una società specializzata in consulen-
za e sistemi a supporto delle Operations e della 
Supply Chain nelle aziende manifatturiere.
Grazie alle competenze dei nostri consulenti 

sui processi di manufacturing, alle soluzioni tecnologiche avan-
zate e alla elevata configurabilità del software Compass10, sup-
portiamo le aziende manifatturiere nel migliorare le performance 
fornendo strumenti, software e consulenza nella progettazione 
dell’innovazione organizzativa e nel reengineering dei processi 
di Supply Chain.

Con oltre 200 clienti e più di 250 installazioni nel mondo, Plannet 
è tra le società di riferimento del settore SCM.
I nostri servizi:
• Consulenza: Supporto costante per trasferire valore al cliente
• Tecnologia: Le più innovative Tecnologie per supportare le Ope-

rations
• Formazione: Collaborazione costante per guidare la crescita 

aziendale
• Customer Service: team dedicato per fornire risposte rapide e 

supporto tecnico specifico.

DATI PRINCIPALI
ANNO INIZIO ATTIVITÀ 

2003
PERSONALE IMPIEGATO N. 

35

DESCRIZIONE APPLICATIVO 
Compass10 è il software di Plannet per la 
pianificazione integrata della Supply Chain 
(Planning), la pianificazione e ottimizzazione costi 
(PCO), la schedulazione a capacità finita della 
produzione (Scheduling) e il controllo avanzamento e 
monitoraggio delle risorse produttive (MES).
Flessibilità operativa, rapidità di risposta, modularità, 
configurabilità, scalabilità, interfaccia grafica intuitiva 

rendono Compass10 uno strumento efficace sia per 
l’operatività che per le decisioni strategiche.
ANNO DI RILASCIO DELL’APPLICATIVO 

1995
ANNO DELLA PRIMA INSTALLAZIONE
IN ITALIA 

1995
NUMERO DI INSTALLAZIONI IN ITALIA 

superiore a 220
NUMERO DI INSTALLAZIONI NEL MONDO 

superiore a 250
GESTISCE PIÙ STABILIMENTI
sì, senza limitazioni
GESTISCE PIÙ AZIENDE

sì, senza limitazioni

GESTISCE PIÙ DIVISIONI
sì, senza limitazioni

FUNZIONI DEL SOFTWARE
GESTIONE ORDINI DI VENDITA 

controllo disponibilità ed allocazione merci, ATP, 
gestione ordini intergruppo
datazione ed evadibilità ordini cliente a capacità 
finita (Capable To Promise)
GESTIONE DELLE SCORTE 

pianificazione scorte, gestione scorte su più 
depositi, gestione materiali di consumo e 
manutenzione, gestione ordini di trasferimento
GESTIONE OPERAZIONI DI MAGAZZINO 

Finite Capacity Planning & Scheduling

PLANNET 
Nome applicativo COMPASS10
Azienda produttrice PLANNET SRL
Distribuito NON IN ESCLUSIVA
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PIANIFICAZIONE RISORSE DISTRIBUZIONE
 (DRP) 

gestione piano approvvigionamenti, generazione 
automatica ordini, acquisto / trasferimento, network 
planning
PIANIFICAZIONE DEI FABBISOGNI (MPS) 

previsione della produzione, coordinamento flussi 
interstabilimento, generazione piano di produzione, 
verifica risorse produttive critiche, Plan Cost 
Optimiser - Pianificazione di medio-lungo periodo a 
capacità finita con ottimizzazione del Total Supply 
Chain Cost. Permette l’analisi e la simulazione del 
piano di produzione in scenari alternativi
LANCIO E CONTROLLO DELLA PRODUZIONE 

controllo a lotti, controllo flusso, generazione 
documentazione operativa, istruzioni on-line dei 
dati avanzamento produzione, raccolta dati con 
lettori ottici o altri dispositivi, scambio dati con 
altri livelli di controllo, gestione rilavorazioni, 
tracciabilità e rintracciabilità lotti, stampa etichette, 
interfacciamento diretto impianti secondo le 
logiche I4.0
GESTIONE LAVORAZIONE PRESSO TERZI 

controllo giacenze per terzista, gestione della 
distinta di trasformazione, programmi per terzista, 
pubblicazione piani via web, portale web terzisti per 
condivisione programmi e avanzamento lavorazioni 
esterne
GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI 

inserimento / manutenzione ordini, ricevimento 
materiali, ordini aperti e gestione rilasci, 
pubblicazione piani via web, pegging fabbisogni 
multilivello, pianificazione per lotti, gestione 
componenti alternativi, gestione contratti e gestione 
sharing (quote approvvigionamento tra fornitori 
alternativi)
GESTIONE QUALITÀ 

produzione documentazione operativa, 
elaborazione dei dati rilevati, blocco / sblocco 
automatici dei materiali, gestione piani di controllo 
e non conformità
GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI 

magazzini ricambi e anagrafica impianti, raccolta 
on-line dati funzionamento impianti, pianificazione 
interventi di manutenzione
MODELLI DI SIMULAZIONE E OTTIMIZZAZIONE 

pianificazione della struttura della rete distributiva, 
politica di gestione scorte, ottimizzazione delle 
scorte, schedulazione capacità infinita produzione, 
schedulazione fine della produzione, evadibilità 
ordini Cliente CTP, diagnosi avanzata delle 

infattibilità (colli di bottiglia), gestione scenari con 
analisi e confronto KPI, drag-and-drop scheduling
INTEGRAZIONE E COLLEGAMENTI A
STRUMENTI DI OFFICE AUTOMATION

integrazione completa e nativa con MS Excel: 
export e gestione tabelle pivot
ALTRE FUNZIONI 

funzionalità evolute di analisi e strumenti 
(dashboard, report, ...) di business intelligence 
(basati su Microsoft Power BI) per l’analisi dei dati e 
delle prestazioni (KPI)

SETTORI MERCEOLOGICI A CUI È 
RIVOLTO 
tessile, abbigliamento (capi appesi e/o stesi), 
calzature e accessori, arredamento e design, 
alimenti fresco, alimenti freddo, FMCG (beni largo 
consumo), beverage, liquidi sfusi, carta / cartone, 
farmaceutici e cosmetici, meccanica / automotive, 
oil&gas, elettronica high tech, elettrodomestici, 
minuteria e attrezzi, merci pericolose e chimica

ITALIANIZZAZIONE
(COMPRESA CONFORMITÀ ALLE 
NORMATIVE CIVILISTICHE E FISCALI)
completa

SISTEMA OPERATIVO 
windows

INTERFACCIABILITÀ CON 
SOFTWARE GESTIONALI 
ibm, sap, sas, oracle, baan, altro

ARCHITETTURA 
client server

LINGUAGGI 
Microsoft.Net; C++

DATABASE
Microsoft SQL Server

CODICE SORGENTE 
disponibile su richiesta

GARANZIA INCLUSA PER GIORNI 
365

MANUTENZIONE 
opzionale, include nuove release, include supporto 
telefonico

% COSTO ANNUO 
MANUTENZIONE SU PREZZO 
ACQUISTO 
20

DOCUMENTAZIONE TECNICA 
FORNITA 
cartacea, cd / dvd, online

CORSI (MODALITÀ E DURATA) 
on-site, web, video; durata da definire con il Cliente

DISPONIBILITÀ TRAINING 
ONLINE 
disponibile

ASSISTENZA INSTALLAZIONE 
disponibile su richiesta

PLANNET 
PLANNET SRL  
Via Pier Carlo Cadoppi 4/6
42124 Reggio Emilia
Tel. 0522 435959
info@plannet.it
www.plannet.it

CONTATTI
Fabrizio Arnaldi
commerciale
Tel. 349 2105553
fabrizio.arnaldi@plannet.it

Angelo La Malfa
marketing
Tel. 345 0826989
angelo.lamalfa@plannet.it

http://www.plannet.it

