Infor LN
Gestione evoluta delle complessità aziendali - Consolidamento e Controllo Potenziamento e Competitività dell’azienda
Infor LN (noto anche come Infor CloudSuite Enterprise) è la soluzione ERP per l’impresa evoluta che
opera su singolo sito o su più siti su territorio nazionale o all’estero, in grado di offrire un supporto
funzionale e tecnico all'avanguardia a strutture organizzative che necessitano di gestire un modello
di business caratterizzato da processi e modelli aziendali articolati, con forti connotazioni di supply
chain integration e un controllo di gestione capace di monitorare al meglio uno scenario multiproduttivo (MTS, MTO, ATO, CTO, ibrido) fortemente orientato alla commessa e al progetto.
Infor LN è una soluzione ERP:









Completa, che offre agilità e un rapido ritorno d’investimento alle aziende con complessa
gestione della produzione, logistica, post-vendita e controllo gestione
Realizzata grazie a un’esperienza di oltre 25 anni nel settore manifatturiero
Progettata per modelli produttivi complessi multi-scenario ETO (engineer-to-order), MTO
(produzione make to stock), CTO (configure-to-order), ATO (assembly-to-order), CTO
(configure-to-order), ibridi e aziende a produzione complessa, offre funzionalità best in
class globali a livello finanziario, di supply chain, di produzione, di progetto e di gestione
del ciclo di vita dei servizi.
Utilizzata da oltre 16.500 clienti in tutto il mondo, dalle medie imprese alle grandi industrie.
Disponibile On-Premise e In-Cloud
Pronta per un utilizzo globale con 26 lingue e 46 localizzazioni
che Rafforza l'intera organizzazione grazie a esperienze utente di nuova generazione

Infor LN opera su interfaccia web HTML5, quindi responsive e adattabile su ogni tipo di dispositivo.
Grazie alla piattaforma Infor OS fornisce standard tecnologici al top di mercato, garantendo
massima integrabilità con sistemi di Terze Parti, informazione contestuale in modalità push, portali
utente collaborativi e personalizzabili, workflow (processi e alert) proattivi e interattivi che
semplificano la comunicazione inter/intra aziendale e il controllo delle attività.
Infor LN è un ERP di ultima generazione, specializzato nel settore manifatturiero con produzione
discreta (macchinari e attrezzature industriali, elettronica, automotive, distribuzione,
componentistica), rispondendo così alle necessità di queste aziende con funzionalità integrate,
specifiche di settore, sviluppate nel corso di molti anni di collaborazione con le migliori aziende
manifatturiere del mondo, a nuove tecnologie altamente produttive, tra cui il supporto per
dispositivi mobili e collaborative networking.

Il mercato riconosce a Infor LN la capacità di far ottenere ai propri clienti un time to value più rapido,
un basso total cost of ownership, una estrema agilità nel seguire le evoluzioni dei modelli di
business, una usabilità basata sulle ultime tecnologie e gli ultimi trend di interazione con gli utenti,
raggiungendo leadership di mercato a livello mondiale.
Infor LN è progettato come sistema ERP globale per single e multi company in grado di supportare
le localizzazioni delle Nazioni di utilizzo. Consente di impostare strutture finanziarie e operative,
garantendo la gestione delle transazioni, la pianificazione e servizi condivisi. È utile alle aziende per
consolidare i sistemi e standardizzare le informazioni e i processi a livello globale. Le aziende
raggiungono una completa visibilità finanziaria ed eccellenza operativa grazie alle best practices del
settore. Con Infor LN, le aziende possono accedere rapidamente a nuovi mercati e uniformarsi
agevolmente alle normative locali.
Infor LN potenzia l'intera azienda: trasforma il sistema ERP da semplice archivio transazionale di dati
a una piattaforma collaborativa di gestione processi che coinvolge e rafforza l'intera azienda. Grazie
a Infor LN migliaia di medie imprese in tutto il mondo hanno raggiunto l'eccellenza e l’agilità
operativa con un ridotto total cost of ownership (TCO).

Per ulteriori informazioni e richiedere una demo della soluzione:
2WS S.r.l.
tel: +39 02 58328518
marketing@2winsolutions.com

