
Orienta PLM è un insieme di soluzioni per la gestione dei processi aziendali.
I moduli delle soluzioni coinvolgono i settori della preventivazione, progettazione aziendale, 
della produzione e il post-vendita.

Soluzioni per la 
gestione del ciclo di 
vita del prodotto, 
dalla fase di Concept 
al Service

Preventivazione Collaborazione 
e gestione del 
ciclo di vita del  
prodotto

Integrazioni di 
sistemi 

Ricambistica e 
gestione post 
venditaOrientaPLM CPQ è uno 

strumento software per 
la configurazione di 
preventivi (Configure 
Price Quote), strumento 
essenziale ai fini 
della configurazione 
dell’offerta, della 
gestione della trattativa 
e della chiusura del 
contratto.

Orienta PLM for Vault 
Professional integra 
le funzionalità del 
PDM Autodesk Vault 
Professional con 
nuove funzionalità 
per la gestione della 
progettazione del 
prodotti

Orienta PLM Digital 
Twin unisce in una 
unica piattaforma 
il modello virtuale 
3D generato da 
CAD Autodesk e 
non, a informazioni 
provenienti da sistemi 
diversi 

Soluzione web 
indirizzata verso 
i clienti per la 
gestione della 
ricambistica, service 
e manutenzione, 
distribuzione di 
documentazione 
tecnica, e facility 
management.

Gestire la complessità aziendale generata da 
diverse Business Units che devono interagire 
utilizzando strumenti diversi, richiede 
capacità organizzativa e strumenti adatti ad 
assecondarla.

OrientaPLM permette di gestire in modo efficiente 
ed economico le informazioni lungo l’intero 
ciclo di vita di un prodotto, dalla concezione alla 
progettazione, dalla produzione all’assistenza, fino 
allo smaltimento. 
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Scopri come migliorare l’efficienza aziendale con i software Orienta PLM

Gestione delle 
modifiche
Fornite la governance 
integrata per una gestione 
automatizzata, precisa e 
coordinata della 
configurazione e delle 
modifiche a livello 
aziendale.
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Gestione delle 
distinte base
Realizzate la piena 
associatività digitale a 
livello di progettazione 
tecnica, supply chain, 
produzione, vendita e 
assistenza.

Gestione dei dati di 
prodotto
Rendete possibile la 
collaborazione a livello 
globale tra ambienti di 
progettazione simultanea 
con un sistema di gestione 
dei dati di prodotto e multi-
CAD sicuro e perfettamente 
integrato.

Sviluppo prodotto 
collaborativo
Gestite ed eseguite progetti 
di sviluppo prodotto 
complessi con strumenti di 
workflow e collaborazione 
PLM.

Gestione del 
processo di 
produzione
Rendete possibili processi 
innovativi e collaborativi di 
progettazione e 
manutenzione di sistemi 
complessi.

Ricambistica, 
documentazione e 
service
Rendete semplice ai clienti 
l’identificazione dei 
componenti di ricambio e 
permettete la distribuzione 
controllata di manualistica a 
documentazione. 

Collaborazione nella 
supply chain
Promuovete la 
collaborazione con i 
fornitori proteggendo 
la proprietà intellettuale per 
condividere i dati di 
progettazione e monitorate 
i risultati finali di più 
progetti in tutto il mondo.

Gestione della 
qualità
Create qualità, affidabilità, 
sicurezza e controllo dei 
processi in ogni fase del 
ciclo di vita del prodotto.

Classificazione delle 
parti
Riducete la complessità e i 
costi dei prodotti con una 
strategia di classificazione 
delle parti che vi consenta 
di evitare la duplicazione e 
ottimizzare il riutilizzo delle 
parti.




