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Vendi facilmente prodotti complessi 



 Sviluppo del potenziale  

 nelle aziende di medie  

 dimensioni  
 

 

 

La creazione di un'offerta per il cliente di un sistema tecnico 

può richiedere giorni o settimane. La società di ingegneria 

meccanica Herbold Meckesheim, tuttavia, ha optato per un 

processo per le offerte più veloce del 50%. Il CAS Configurator 

Merlin aiuta a semplificare la configurazione di prodotti 

complessi e quindi a sollevare il reparto vendite e la tecnologia 

a lungo termine. 

 

L'ingegneria meccanica è uno dei pilastri più importanti 

dell'economia tedesca. Questi specialisti sono chiamati 

cosiddetti i “campioni nascosti” sono spesso leader del mercato 

mondiale nel loro campo. Più complessi sono i sistemi tecnici, 

più imperativo è nell'attuale contesto di mercato globalizzato 

offrire prodotti e sistemi personalizzati su misura per il cliente. 

Nonostante la maggiore complessità, il cliente si aspetta 

un'offerta tempestiva. Tuttavia, i processi di coordinamento tra 

tecnologia e vendita diventano più impegnativi e complicati 

con ciascuna variante e lo sforzo aumenta. I prodotti specifici 

del cliente sono sempre più richiesti, soprattutto nelle aziende 

tecniche di medie dimensioni. Ciò va di pari passo con la 

crescente complessità dei prodotti e della gamma di prodotti, 

nonché con le maggiori aspettative dei clienti. 

 

 
Per questo motivo e per contrastare l'elevata complessità delle 

vendite, il produttore leader di macchine nel campo della 

triturazione Herbold Meckesheim GmbH ha introdotto il 

configuratore di prodotto CAS Merlin. “Il configuratore CAS 

Merlin crea una connessione completamente nuova tra cliente, 

vendita e conoscenza tecnica del prodotto. Possiamo creare 

molte più offerte in meno tempo e rispondere in modo ancora 

più preciso alle esigenze dei nostri clienti ", afferma Andrea 

Waizenegger, product manager responsabile di Herbold 

Meckesheim, riassumendo il valore aggiunto della nuova 

soluzione software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Potenziale in via di sviluppo - 

preparazione ottimizzata delle offerte 

per le medie imprese 

 
Prima di questa introduzione, il processo di preparazione delle 

offerte in Herbold era caratterizzato da elevati costi del 

personale. Dopo aver ricevuto una richiesta da parte del 

cliente, le specifiche e l'offerta sono state elaborate in diversi 

incontri, in cui dovevano essere presenti fino a otto dipendenti 

per diverse ore. Alla fine, i documenti richiesti erano disponibili, 

ma il cliente aveva già aspettato diversi giorni per l'offerta ei 

dipendenti erano vincolati. 

 

 

 

 

Settore 

Ingegneria Meccanica 

 

Obiettivi/Requisiti 

 Rappresentazione di un gran numero di regole 

complesse 

 Processo di quotazione più veloce e più specifico 

 Raggruppamento di conoscenze specialistiche in un 

unico software centrale 

 Emissione di liste codice prodotti e offerte in modo 

appropriato per la configurazione del prodotto 

selezionata 

 

Benefici e Vantaggi 

 Interfaccie per il CRM e Sistema ERP 

 La configurazione del prodotto e il CRM da 

un'unica fonte è un chiaro vantaggio  

 Con prodotti standard -Le capacità di produzione 

vengono utilizzate in modo più efficiente 



"Quando abbiamo calcolato che almeno la metà dell'enorme 

spesa di personale per la preparazione delle offerte e la 

configurazione del prodotto poteva essere presa in carico dal 

CAS Configurator Merlin, ci siamo anche resi conto della 

dimensione economica di tale implementazione del software", 

ricorda Roland Tasca, Responsabile IT e Communication di 

Herbold Meckesheim. 

 
Ma non è solo il processo di preparazione del preventivo a 

riflettere la complessità dei prodotti di Herbold Meckesheim; 

anche i processi di produzione sono estremamente complessi. 

In media, Herbold ha impiegato nove mesi dalla richiesta del 

cliente alla consegna di un sistema prodotto individualmente. 

Un periodo di tempo che diventa rapidamente uno svantaggio 

in un ambiente fortemente competitivo. L'introduzione di 

prodotti standard ha promesso un notevole sollievo per la 

produzione, la gestione dei materiali e lo stoccaggio. 

Nonostante le limitate capacità produttive, l'azienda vede un 

ulteriore potenziale di crescita. 

 

"Con l'aiuto di prodotti standard, le nostre capacità di 

produzione possono essere utilizzate in modo molto più 

efficiente senza perdere di vista le esigenze individuali dei 

nostri clienti", spiega Andrea Waizenegger. A causa della 

complessità dei sistemi prodotti per il riciclaggio e la 

triturazione della plastica, è stato possibile ottenere la 

standardizzazione solo con l'aiuto del software di 

configurazione del prodotto. I vantaggi dei prodotti 

standardizzati erano evidenti: una rapida introduzione di nuovi 

dipendenti, un filo conduttore nelle vendite, nessun errore 

nelle specifiche del sistema standard e la possibilità di rimanere 

competitivi in termini di prezzo. 

 

 

 

Progetto di implementazione individuale 

 
In preparazione all'introduzione di un configuratore di 

prodotto, Herbold Meckesheim ha effettuato prima un'analisi 

della situazione attuale. Sono state effettuate varie e 

approfondite analisi e raccolti dati relativi alla preparazione 

delle offerte e alla produzione. L'attenzione si è concentrata su 

domande come: chi ha il know-how per quanto riguarda 

l'assemblaggio delle macchine? Chi crea l'offerta? Chi definisce 

e analizza le esigenze del cliente? Da chi e come vengono 

creati gli elenchi delle parti e le istruzioni di montaggio 

corrispondenti? 

 

 

 

 

 

 

 

 
È diventato subito chiaro che le informazioni richieste erano 

tenute da molte persone diverse ed erano anche disponibili in 

diverse forme, principalmente in tabelle Excel e in parte in ERP. 

La direzione ha deciso che queste - informazioni 

effettivamente correlate - dovessero confluire in un unico 

sistema. 

Le aspettative e gli obiettivi di Herbold Meckesheim per 

l'introduzione del software di configurazione erano di 

conseguenza elevati: il tempo necessario per creare un'offerta 

dovrebbe essere ridotto di almeno il 50%. 

La conoscenza degli esperti dell'azienda deve essere integrata 

nel software. Questo non solo dovrebbe rendere l'azienda 

indipendente dalle assenze per malattia o dall'uscita di singoli 

dipendenti dall'azienda, ma soprattutto si prevedeva una 

drastica riduzione del periodo di inserimento per i neoassunti.

 

 
Dati del progetto 

 
► Utilizzo di CRM Cas genesisWorld e CAS 

Configurator Merlin 

► Nella gestione di prodotti e vendite dal 2013 

Azienda 

 
► Herbold Meckesheim GmbH 

www.herbold.com 

► L'azienda a conduzione familiare è uno dei 

principali produttori di macchine nel settore di 

sistemi di lavaggio e molatura fine delle materie 

plastiche. 

CAS Configurator Merlin 

 
► Soluzione di configurazione Modulare 

► Supporto personalizzato per i processi di vendita 

► Archiviazione centralizzata del know-how del 

prodotto per una trasparenza ottimale  

http://www.herbold.com/
http://www.herbold.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dovrebbe essere implementata anche l'integrazione 

precedentemente inesistente in altri software utilizzati da 

Herbold Meckesheim. La presenza di un'interfaccia al sistema 

ERP INFOR esistente era essenziale nella scelta di un software. 

Per facilitare il mantenimento die dati dei clienti e delle 

relazioni con i clienti in generale, dovrebbe essere introdotto 

anche un sistema di Customer Relationship Management 

(CRM), che ha un'interfaccia con il software di configurazione 

del prodotto. Questo dovrebbe collegare in modo efficiente le 

informazioni sul cliente con i dati del prodotto. Herbold 

Meckesheim ha anche fissato un obiettivo ambizioso per la 

durata dell'introduzione dei nuovi sistemi software. "Entro un 

anno, una parte significativa delle nostre complesse strutture 

di prodotto dovrebbe essere completamente mappata nel 

software", ricorda Roland Tasca. 

 

 

Progetto di implementazione individuale 

 
Come partner per questa sfida, Herbold ha scelto CAS 

Software AG, un'azienda che attribuisce grande valore alle 

partnership a lungo termine con i propri clienti. Le aziende di 

medie dimensioni si affidano a CAS da 25 anni. Il CAS 

Configurator Merlin convince gli utenti, il personale di vendita 

e la direzione a tutti i livelli di requisito. In qualità di leader del 

mercato europeo nel software CRM, CAS ha la capacità di 

integrare direttamente i dati dei clienti dal CAS Configurator 

Merlin nella soluzione CRM interna CAS genesisWorld.  

 

"La possibilità di ottenere un CRM e configurazione del 

prodotto da un'unica fonte non era da nessun'altra parte e ci 

fornisce un valore aggiunto inestimabile", riassume Andrea 

Waizenegger. 

Ma quali altri fattori hanno portato alla decisione a favore del 

CAS Configurator Merlin? Herbold Meckesheim considera la 

possibilità di modellazione grafica della conoscenza del 

prodotto come il più grande vantaggio. Le dipendenze tra le 

parti del prodotto e i componenti possono essere modellate 

utilizzando il trascinamento della selezione, invece di utilizzare 

una programmazione ingombrante o un linguaggio delle 

regole. Ciò significa che il programma non è solo intuitivo, ma 

può essere utilizzato anche dai product manager responsabili 

dopo un periodo di formazione molto breve. "La modellazione 

grafica consente una rapida familiarizzazione e una 

rappresentazione trasparente di relazioni anche complesse", 

sottolinea Andrea Waizenegger. 

 

 
» È stato completamente 

sufficiente mostrare la 

modellazione una volta. 

Puoi quindi modellare 

prodotti complessi in un 

batter d'occhio. « 

Andrea Waizenegger, Product Manager 

Herbold Meckesheim GmbH 



Prodotti vari in produzione e vendita 

 
Il valore aggiunto attraverso l'interfaccia al software ERP di 

Infor è particolarmente evidente nella generazione automatica 

delle distinte base. Ciò non solo accelera la configurazione del 

prodotto, ma anche i processi successivi, come il prelievo. La 

creazione di lista di codice articolo ha richiesto solo una 

settimana: con CAS Configurator Merlin, gli elenchi sono già 

preparati e devono essere controllati solo brevemente da un 

dipendente. 

Anche il carico di lavoro per il personale di vendita è 

notevolmente ridotto. L'interfaccia web consente una 

creazione chiara e rapida delle configurazioni dei prodotti, 

anche quando si parla con i clienti. Le configurazioni lì create 

o preparate possono essere memorizzate nel sistema CRM e 

sono quindi a disposizione di ogni dipendente coinvolto. 

"Il CAS Configurator Merlin si assume anche il compito di 

generare documenti durante la preparazione delle offerte, in 

modo che possiamo creare offerte molto più velocemente, 

senza alcuna necessità di consultazione", sottolinea Roland 

Tasca. 

 

 
Imparare facendo: il pacchetto 

iniziale Merlin 

 

Sulla base di molti anni di esperienza nel progetto, CAS 

ha raccomandato di iniziare il progetto con una serie di 

workshop congiunti. In questi laboratori, la prima 

modellazione dei prodotti è stata eseguita insieme ai 

dipendenti Herbold. Subito dopo l'inizio dei primi 

workshop, i dipendenti sono stati in grado di continuare a 

modellare e apportare modifiche in modo indipendente.

Per Herbold Meckesheim, i risultati di questi workshop 

congiunti nella fase del prototipo sono andati ben oltre la 

semplice formazione degli utenti. “Grazie ai workshop, siamo 

stati in grado di comunicare internamente la complessità e lo 

sforzo che questa introduzione al software avrebbe 

comportato. Anche i vantaggi e il potenziale di risparmio sono 

diventati evidenti molto rapidamente ", ricorda Roland Tasca 

dei vantaggi del pacchetto iniziale Merlin. Oltre ai workshop, 

ciò includeva anche la consegna del primo sistema eseguibile 

da parte di CAS Software AG. "Dato che avevamo a 

disposizione l'intera gamma di funzioni del CAS Configurator 

Merlin, il configuratore è stato disponibile sin dal primo 

giorno", continua Roland Tasca. 

 

Conclusione 

 
I dipendenti di entrambe le parti possono trovare solo parole di elogio 

per il lavoro del progetto. “Il progetto con Herbold Meckesheim ci ha 

fornito molte conoscenze sul nostro prodotto. Abbiamo riconosciuto 

quanto sia prezioso il nostro configuratore per le medie imprese 

tecniche e quale potenziale possiamo sfruttare nei loro processi 

insieme alle medie imprese ”, riassume il project manager Torsten 

Biskup di CAS Software AG. 

 

“Lavorare con i dipendenti CAS, il signor Biskup e il signor Wirbatz, è 

sempre stato molto piacevole. Ci siamo sentiti sempre molto ben 

assistiti e la rapida risposta alle richieste ha contribuito a una 

comunicazione fluida. Sceglieremmo nuovamente CAS Configurator 

Merlin e CAS Software AG in qualsiasi momento ", concorda Andrea 

Waizenegger.

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
Contatti

Saremo lieti di consigliarti per il configurazione nell'ingegneria 

meccanica: 

CAS Software AG 

CAS-Weg 1 - 5 

 

E-Mail: merlin@cas.de 

www.cas-merlin.de 

mailto:CASgenesisWorld@cas.de
http://www.cas-merlin.de/

