
 

 

Replica Sistemi è partner Netronic Software GmbH con la 
certificazione VAPS 
Curtatone (MN) – 14 luglio 2022 

L’azienda tedesca Netronic Software GmbH ha conferito a Replica Sistemi – Zucchetti Group 
la certificazione VAPS: Visual Advanced Production Scheduler che consente di poter 
implementare e commercializzare l’add-on per la pianificazione visiva della produzione su 
piattaforma Microsoft Dynamics 365 Business Central. 

VAPS è un componente aggiuntivo di programmazione e controllo visivo del diagramma di 
Gantt per Microsoft Dynamics 365 Business 
Central, che consente di visualizzare tutti i 
dati sotto forma di una scheda di 
pianificazione grafica interattiva. 

Questo add-on rappresenta uno strumento 
di lavoro ad alto valore aggiunto per le 
aziende di produzione, che spesso faticano 
ad avere una visione complessiva della 
programmazione della produzione perché 
sono costretti a lavorare solo su dati scritti. 

Attraverso algoritmi di intelligenza artificiale, la grafica interattiva è in grado di aggiornarsi in 
automatico e di apportare i correttivi al planning in caso di imprevisti o variazioni alle 
tempistiche pianificate.  

Grazie al corso sostenuto da una decina di project manager della linea ERP, Replica Sistemi – 
Zucchetti Group è diventata partner Netronic Software GmbH e da oggi può offrire e 
implementare ai propri clienti Microsoft Dynamics BC 365 l’add-on VAPS. 

Nicola Cervo, Project Manager Dynamics BC 365, è stato il primo project manager Replica 
Sistemi a ricevere la certificazione e commenta soddisfatto: “Il collega Simone Manfredini ci 
ha proposto di intraprendere questa partnership con Netronic e, attraverso questo percorso 
formativo, personalmente mi ritengo molto soddisfatto delle competenze che ho acquisito e 
delle possibilità per Replica Sistemi di andare sempre più incontro alle esigenze dei clienti. 
Inoltre il Team è molto affiatato e il clima che si respira è di voglia di crescita personale e di 
gruppo ed è molto bello lavorare con colleghi così.  
Credo che questo add-on sia davvero un prodotto innovativo e molto utile per le aziende di 
produzione, inoltre Netronic ci ha già anticipato che avremo presto dei corsi di aggiornamento 
perché stanno sviluppando nuove funzionalità ancora più performanti.” 



 

 

Ferruccio Montresor, General Manager Replica Sistemi commenta soddisfatto: “La nostra 
azienda cresce anche grazie alle competenze dei nostri collaboratori e alle partnership 
commerciali che ampliano il nostro portfolio prodotti. Per i nostri clienti in ambito produttivo 
questo add-on è un prodotto che porterà un ritorno degli investimenti in tempi brevi con un 
impiego ottimizzato di risorse e strumenti.” 

 

 

 


