
Cosa c’è dietro
un prodotto
di eccellenza?

Un eccellente
sistema 
produttivo

just
plm

just plm aumenta l’efficienza della vostra azienda 
automatizzando i processi aziendali in tutte le sue fasi.

PERCHÈ PLM?
Perché aumenta il controllo sui flussi di lavoro, gestendo facilmente tutti i dati 
tecnici di prodotto attraverso una connessione persistente e sincronizzata con il 
vostro sistema ERP.

Scopri di più: www.just-mes.com/just-suite/just-plm/



built for
just MES, nato per essere facile e completo
L’intero sistema è basato su tecnologia Microsoft. Ciò significa che tutte le implementazioni e le personalizzazioni all’interno 
dell’infrastruttura aziendale saranno estremamente semplici, guidate e facili da usare.
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semplicità e controllo completo

Studio di fattibilità Gestione progetti
e collaborazione Flessibilità

Quando le informazioni sono sparse, l’azienda 
non ha la capacità di determinare con certezza 
il successo di un progetto. just plm permette 
di avere i dati necessari per prendere 
decisioni sulla fattibilità di un nuovo prodotto 
in tempi rapidi. 

Permette visibilità su progetti che 
coinvolgono più attori in una stessa 
organizzazione. Facilita la 
cooperazione e la comunicazione tra 
utenti distribuiti: ricerca&sviluppo, 
ufficio acquisti, centri di produzione, 
ufficio logistica e marketing

Gestisce l’evoluzione dei prodotti: 
taglie, colori, costi, misure, istruzioni, 
revisioni… Raccoglie i dati tecnici del 
prodotto e della produzione 
mantenendo le modifiche sotto 
controllo.

Gestione dati di prodotto Massimizzazione dei margini Accessibilità e tracciabilità

Organizza, classifica e gestisce in modo 
sicuro i dati di prodotto a tutti i livelli, dalle 
materie prime ai semilavorati, includendo 
dati non strutturati come il design ed il 
concept degli elementi. Tutte le informazioni 
necessarie sono custodite nel sistema.

Senza un accurato sistema di 
controllo i costi possono venire 
alterati e impattare sui profitti. just 
plm permette simulazioni di costo 
automatiche e parametrizzabili, 
anche in valuta, basate su distinte 
basi e cicli.

Trends di mercato, storia delle 
collezioni e dati di vendita sono tutti 
disponibili all’interno di just plm, 
offrendo un’ottimale capacità di 
prevedere gli sviluppi futuri.

just
plm

Moda
Un software PLM completo per aumentare

l’efficienza del vostro business

Tessile
Gestione di prodotti, specifiche e 
controllo dei parametri macchina

Industria
Integrazione e interoperabilità dei dati, 

personalizzazione e gestione magazzino


