
 
 
 

EVOLUZIONE dei SISTEMI e delle TECNICHE DI 

GESTIONE DELLE FUNZIONI AZIENDALI 

-fino agli anni sessanta i sistemi informativi erano 
rivolti alla gestione delle procedure di base 
(Contabilità Generale, magazzino, ecc); 
 

-i principali avvenimenti venivano registrati ex-
post, dopo che si erano verificati, e la situazione 
aziendale era riportata da un rapporto annuale; 
 

- l’hardware era rappresentato da mainframe o 
minicomputer. 

 
 
 



MRP(2° fase) 

• Anni settanta-ottanta, crescita delle capacità 
manageriali. Si richiedono strumenti che 
forniscono maggiori informazioni: 

1.  controllo dei costi di produzione, 

2.  controllo dei rapporti con i fornitori, 

3.  controllo dei rapporti con i clienti; 

•  nascono strumenti informatici per la rilevazione 
analitica (utile per soddisfare il primo punto), 
extracontabile e di reporting (utili per soddisfare 
il punto due e tre); 

• L’hardware è costituito da personal computer 



LA TERZA FASE 

• attiva ancora oggi e tesa al massimo 

sfruttamento delle tecnologie informatiche; 

•  le attività aziendali vengono rilette in termini di 

processi; 

•  tecnologia basta su concetti come client-server 

e web; 

•  si cerca di aprire il sistema informativo 

aziendale verso l’esterno; 

•  nascita di strumenti informatici come ERP. 



• In origine i sistemi informativi aziendali erano 
per lo più costituiti da pacchetti realizzati 
internamente oppure esternamente su 
specifiche richieste della azienda committente.  

• Solo con l’avvento del primo MRP vengono 
creati dei sistemi informativi utilizzabili da più 
imprese. L’evoluzione ha pertanto visto la 
nascita di: 

• MRP (material requirements planning) 

• MRP II(manufacturing requirements planning) 

• ERP (enterprise resources planning) 

 

 

continua 



Continua! 

• Mentre gli MRP si preoccupano prevalentemente di supportare i 
processi primari di produzione (attività in linea di produzione, 
gestione degli approvvigionamenti dei materiali, ecc), gli ERP 

affiancano a questo la gestione dei processi di vendita e di processi 
non direttamente legati alla produzione (contabilità, gestione del 

personale, ecc). Sono comunque tutti sistemi formati da centinaia di 
software che insieme si occupano di gestire la mole di dati 

necessaria alla gestione dei processi aziendali. Una differenza 
sostanziale è che negli MRP i programmi utilizzano diverse porzioni 
di una complessiva base di dati, mentre gli ERP utilizzano un'unica 

base condivisa realizzando una più completa integrazione in grado di 
ridurre tempi e costi di gestione dei dati, di sviluppare una visione 

d'insieme più completa al fine di supportare meglio i processi 
decisionali delle funzioni aziendali preposte a questo. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Contabilit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Risorse_umane_(economia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Risorse_umane_(economia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Software
http://it.wikipedia.org/wiki/Base_di_dati
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Le evoluzioni del software applicativo: 

 

 

MPR (Material Requirements Planning) 

 

 
I sistemi MRP sono tesi a gestire in modo ottimale 

l’approvvigionamento delle materie prime e dei componenti. Per 

farlo è necessario  avere a disposizione un elenco della materie 

prime necessarie, delle distinte base complete, le giacenze di 

magazzino  e l’elenco dei fornitori. 
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MPR II (Manufacturing Resources Planning) 

Area Amministrativa Area Produzione 

Alle funzioni proprie del Mrp si aggiunge la gestione della 

produzione (Schedulazione delle produzione, pianificazione della 

capacità produttiva, attività previsionali, ecc) e della 

amministrazione ( Contabilità, ciclo attivo, passivo, contabilità 

analitica). 
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ERP (Enterprise Resources 

Planning) 

Area Produzione 

Area Amministrativa 

Area Logisitica 

La nascita degli ERP fu una vera rivoluzione; le procedure 

furono completamente rivisitate e rilette in funzione dei processi 

aziendali. 

L’Erp è un sistema informativo integrato con un’unica base di dati, che ha come obiettivo quello 

di coordinare e gestire tutte le attività aziendali, rendendo l’informazione disponibile a tutti i 

livelli dell’organizzazione. 





MRO (Maintenance, 

Repair and Operating ) 

Sistema 

MRP 

LA CATENA DEL VALORE OGGI - (WEB & ICT BASED) 



MRP 

Architettura delle funzioni 



Produttori Mrp e Erp 


