
Piattaforma collaborativa integrata per la 
Digitalizzazione Enterprise 



Storia e chi siamo 
 



La storia  

La vocazione per l’automazione dei processi legati allo sviluppo di prodotto, ha portato 
alla definizione della metodologia rule-based che è alla base del concept di  
RuleDesigner® e alla creazione nel 2004 dell’omonimo spin-off dedicato allo sviluppo 
funzionale e al go to market. 

La nostra storia inizia nel 1986 con la costituzione della capostipite ENGINEERING, nata 
con l’obiettivo di occuparsi di CAD/CAE e tecnologie afferenti al contesto del Computer 
Integrated Manufacturing [CIM], precursore dell’attuale modello “Industria 4.0”.  

1986 

2004 



RuleDesigner: Chi siamo 

RuleDesigner è una consolidata realtà multi company operante nel settore ICT 
il cui focus è accompagnare le aziende manifatturiere nei loro percorsi di 
digitalizzazione avanzata con tecnologie afferenti agli ambiti PLM, BPM, 
Configuration Management e abilitanti all’industria 4.0.  

Today 

RuleDesigner nel frattempo si sta sviluppando a livello internazionale attraverso un 
network di distributori di canale, le cui specializzazioni spaziano dalla consulenza, ai 
servizi di implementazione e integrazione in svariati ambiti di applicazione.   
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Come sosteniamo i nostri processi di innovazione 

Clienti e Network di distributori supportano l’innovazione. 

Innovazione 

Spazio di apprendimento 
Il network è uno spazio di interazioni 
economiche e sociali attraverso cui 

scorrono varietà e conoscenza. 

Problem Solving 
Il network permette di trovare e condividere 
soluzioni a problemi o esigenze aziendali 
emergenti.  

Feed-back dal mercato 
Il network permette di tenere il passo con 

le condizioni dei mercati di riferimento e 
con le tendenze generali dei vari settori. 

Espansione del business 
Il network espande il business 
permettendoci di sostenere lo sviluppo del 
prodotto che necessita di risorse crescenti. 



Contesto in cui operiamo 
 



Digitalizzazione contesto industriale 4.0 

La digitalizzazione nel contesto industriale 4.0 promette una maggiore flessibilità nella 

produzione, innovazione, personalizzazione di massa, maggiore velocità, migliore qualità e 

miglioramento della produttività.  

 

Tuttavia, per cogliere questi vantaggi, le imprese devono investire in attrezzature, tecnologie 

dell'informazione e integrazione dei flussi di dati lungo la catena del valore globale. 



RuleDesigner è la piattaforma concepita per rendere concreta la trasformazione digitale 

nelle aziende manifatturiere con un approccio volto alla  

gestione, integrazione e automazione di dati e processi collaborativi afferenti 

all’innovazione di prodotto e di business. 

Tecnologia abilitante 



A quali sfide risponde 

Supporto alle strategie di mass customization,  
servitization, gestione delle configurazioni 

Prodotti e servizi personalizzati 

Coordinamento e collaborazione multidisciplinare Crescente complessità nello sviluppo prodotto 

Integrazione supply chain, co-designer, reseller e clienti Sviluppo prodotto collaborativo e globale 

Integrazione di dati, persone, prodotti e processi Efficienza, Efficacia e Riduzione del time to market 

Sfide  Necessità 

RuleDesigner  
Enterprise Automation  

Platform 

Soluzione 



"… è tempo di smettere di pavimentare sentieri per le mucche. Invece di rivestire di silicio e 
software i nostri processi obsoleti, dobbiamo dimenticarli e ripartire da capo.  

 

Dobbiamo reingegnerizzare il nostro business: usare 
la forza delle moderne tecnologie dell'informazione 
per ridisegnare i nostri processi e ottenere drastici 
miglioramenti dei risultati. 

Michael Hammer 
The leading exponent of the concept of reengineering 



Pilastri e architettura funzionale 
 



PLM Enterprise 

Portale integrato per la realizzazione 

di un digital thread a ciclo chiuso per 

la gestione degli asset di prodotto dal 

concept all’intera vita operativa. 

Configuratore prodotto 

Configuratore tecnico e commerciale a 

supporto delle strategie di 

personalizzazione del prodotto 

BPM Collaborativo 

Piattaforma collaborativa orientata alla 

gestione e automazione dei processi di 

business. 



Visione enterprise 

Piattaforma collaborativa enterprise 
Soluzione PLM e BPM orientata alla gestione  
degli asset di prodotto e dei processi di business 

Process Configurator 
Framework low-code 

 per la modellazione di  
procedure di automazione RuleDesigner  

Enterprise Automation  
Platform 

Collaboration 

Business Organization Rules & Knowledge base 

Integrazioni con ecosistema 
di applicazioni 

Architettura enterprise ed elementi costitutivi di RuleDesigner 



CAD 

PDM 

DATABASE 

ERP  CRM 
CUSTOM APP 

LEGACY 

OFFICE 

RULEDESIGNER 
BPM / PLM 

NX   |  CATIA V5 |  CREO |  AUTOCAD | SOLIDWORKS |  
SOLID EDGE | INVENTOR |  

EPLAN |  PRO ENGINEER |  CREO18 | THINKDESIGN | 
THINKDRAFT |  GBG |  CADRA | ME10 |  

RULEDESIGNER PDM |   
WINDCHILL | TEAMCENTER  

|  VAULT AUTODESK |  

INTEGRAZIONE NATIVA CON 
TUTTI I MODULI  |  

MSFT WORD |  EXCEL  |  VISIO  |  
|  TXT |  PDF | 

TUTTI: API |  WEB-SERVICES |     
VISTE E TABELLE  

DI INTERSCAMBIO  
|  FILE XML/XLSX |  

Process Configurator 
Framework low-code 

 per la modellazione di  
procedure di automazione 

Focus su: Process Automation 

Rules & Knowledge base 

Integrazione con ecosistema 
di applicazioni 

SQL SERVER |  ORACLE  |   

RuleDesigner  
Enterprise Automation  

Platform 



Generazione cataloghi ricambi 

Processi di configurazione prodotto 

Configurazione documenti 

Configurazione offerte e CPQ 

Generazione distinte 

Procedure di sincronizzazione 

Design Automation 

Automazione workflow 

Generazione e archiviazione dati 

Esempi di processi di automazione modellabili 



Piattaforma collaborativa 
Portale PLM e BPM  
organizzato in moduli integrati 
scalabile a livello enterprise 

Focus su: Enterprise Collaboration 

RuleDesigner  
Enterprise Automation  

Platform 
Collaboration 

Business Organization PDM 

Project & Job Orders 

Virtual Commissioning  
& Digital Twin 

Collaborative portal 

Service 

Products 

Marketing & Sales 

Document Management 



Digitalizzazione della catena del valore  
Soluzioni per area di business 

 



La catena del valore 

Collaboration 

Business Organization 

Rules & Knowledge base 

Ecosistema di applicazioni 

AREA  MKTG 
VENDITE 

AREA  
PRODOTTO 

AREA  
SERVICE 

AREA 
 PROGETTI 

Piattaforma con un potenziale implementativo in continua espansione 

Processi di innovazione Processi di postvendita Processi operativi 



GESTIONE UNIFICATA DELLE 
RICHIESTE DI SERVICE 
 
 
CONTRATTI DI SERVIZIO E 
GARANZIE 
 
 
CONFIGURAZIONE OFFERTE DI 
SERVICE 
 
 
PIANIFICAZIONE INTERVENTI 
TECNICI E ORDINI DI LAVORO 
 
 
GENERAZIONE CATALOGHI E 
PORTALE SPARE PARTS  

PIANIFICAZIONE E WORKFLOW DI 
COMMESSA  
 
 
WORKFLOW DI SVILUPPO 
PRODOTTO 
 
 
AUTOMAZIONE DEI FLUSSI DI 
LAVORO 
 
 
GESTIONE DEL CAMBIAMENTO / 
ECO 
 
 
GESTIONE AVANZATA DELLA 
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE 

GESTIONE PDM  
E DISTINTE BILL OF MATERIAL 
 
 
CICLO DI VITA DEL PRODOTTO  
END-TO-END 
 
 
CONFIGURATORE  
DI PRODOTTO 
 
 
COLLABORAZIONE ATTIVA CON 
CLIENTI, FORNITORI E CO-DEVELOPER 
 
 
VIRTUAL COMMISSIONING  
& DIGITAL TWIN 

STANDARDIZZAZIONE DEL PROCESSO DI 
VENDITA 
 
 
CONFIGURAZIONE GRAFICA 3D DI 
LAYOUT DI IMPIANTI INDUSTRIALI. 
 
 
AUTOMAZIONE DEI PROCESSI DI 
VENDITA E CPQ 
 
 
PORTALI COLLABORATIVI PER 
RIVENDITORI E PARTNER COMMERCIALI 
 
 
WORKFLOW PER LA VALUTAZIONE ED 
EVASIONE RICHIESTE NUOVO PRODOTTO 

AREA VENDITE AREA PRODOTTO AREA PROGETTI AREA SERVICE 

Soluzioni | Visione integrata 



Peculiarità Tecnologiche 
 

Caratteristiche tecnologiche che contraddistinguono RuleDesigner 

 



Soluzione integrata e funzionalmente estesa che 
abbraccia tutti gli aspetti del PLM integrandoli e 
contestualizzandoli nei processi di business a 
livello enterprise. 

COMPLETO 

RuleDesigner si integra e interconnette con 
l’ecosistema di applicazioni IT già in uso in azienda.  

APERTO 

Il framework di sviluppo low-code permette di 
introdurre un elevato livello di automazione in 
processi e workflow. 

AUTOMATIZZABILE 

Soluzione altamente configurabile e per questo 
adattabile a molteplici e mutevoli contesti operativi, 
rispondendo alle specificità delle realtà aziendali. 

FLESSIBILE 

Il framework di sviluppo low-code nativo permette 
di realizzare applicazioni che ne estendono 
l’ambito funzionale. 

ESTENSIBILE 

E' permeato da un layer collaborativo che permette 
a utenti interni e stakeholder aziendali di 
partecipare attivamente ai workflow aziendali. 

TRASVERSALE 

#PeculiaritàTecnologiche 



Impatto sui processi di business 

La trasformazione digitale dei processi aziendali con RuleDesigner si realizza 

agendo su 3 dimensioni: 



 Processi e risultati più trasparenti  

 Applicazione delle procedure e riduzione delle ambiguità  

 Migliore qualità del processo 

 Più produttività e misurabilità delle performance 

 Riduzione di  tempi e costi nei processi end-to-end 

01  Standardizzazione 

#ImpattoSuiProcessiDiBusiness 



 Superamento della frammentazione dei sistemi informativi 

 Eliminazione della logica a silos e collaborazione 

 Efficace accessibilità ai dati 

 Migliore comprensione delle interconnessioni tra processi 

 Visibilità in tempo reale delle performance di business 

02  Integrazione 

#ImpattoSuiProcessiDiBusiness 



 Governance dei processi avanzata 

 Migliore efficienza operativa 

 Scalabilità nei processi 

 Utilizzo più efficace delle risorse umane 

 Creazione di un vantaggio sui competitor 

03  Automazione 

#ImpattoSuiProcessiDiBusiness 



Key point e Benefici 

Flessibilità e Adattabilità al cambiamento 
Per modellare i processi organizzativi in modo iper-parametrico facilitando l’ 
adesione ai principi Lean e la gestione del cambiamento continuo in modo 
coerente con gli obiettivi strategici. 

Supporto al lavoro distribuito 
Grazie alla tecnologia interamente basata su web fornisce uno strumento 
adatto al lavoro distribuito ed alla accesso in tempo reale alle informazioni 
dovunque ci si trovi. 

Visione olistica dell’azienda 
Soluzione  di BPM capace di agire trasversalmente su  tutti i processi di 
business, costituendo il perfetto complemento del sistema ERP. 

Collaborazione nella value chain 
Eliminazione dei colli di bottiglia, garanzia di persistenza di dati documenti e 
procedure grazie ad un layer collaborativo sui processi che integra le funzioni 
interne, quelle esterne della supply chain e dell’ecosistema aziendale globale. 

Efficienza operativa 
Processi di automazione perfettamente integrati nei workflow aziendali per la 
massima efficienza di esecuzione ed omogeneità di comportamento. 

Scalabilità  
La possibilità di implementare moduli autoconsistenti nativamente integrati 
permette di approcciare progetti di digitalizzazione in modo graduale e 
lungimirante. 



RuleDesigner  ad oggi : 

595 Clienti worldwide 



Piattaforma collaborativa integrata  
per la Digitalizzazione Enterprise 


