NOVELLINI
INNOVARE LA GESTIONE DEI REPARTI
DI PRODUZIONE CON SAP MII
IN BREVE

“Grazie a SAP MII oggi il controllo
di quanto accade nei reparti
produttivi è semplice ed immediato
ed avviene direttamente dagli uffici
di business”.
Gianfranco Novellini
Presidente
Novellini S.p.A.

L'azienda
Nome dell’azienda: Gruppo Novellini
Sede principale: Romanore di Borgoforte
(MN)
Settore: Consumer Product - Consumer
Durables.
Attività: progettazione, produzione e
commercializzazione di box doccia,
cabine attrezzate, vasche e vasche
idromassaggio su scala europea
Fatturato: 180 milioni di euro
Dipendenti: 800
Sito web: www.novellini.com
Soluzioni e/o servizi implementati: SAP
MII
Altre soluzioni presenti in azienda: SAP
ERP, SAP CRM, SAP NetWeaver, SAP
NetWeaver Business Intelligence, SAP
Strategic Enterprise Management
Database: Oracle
Hardware: Sun
Sistema Operativo: Solaris 10

Sfide ed opportunità

SAP Customer Success Story
SAP MII

Novellini nasce nel 1970, come piccola
azienda artigiana, specializzata nella
produzione di infissi in alluminio e ferro
battuto. Da allora l'azienda si è imposta
sempre più nel mercato, ampliando
notevolemente la propria offerta: oggi è un
Gruppo leader a livello europeo, capace di
coprire internamente tutte le fasi del ciclo
produttivo, a partire dalla fusione
dell'alluminio, passando alla lavorazione
del vetro, per arrivare al confezionamento
del prodotto finito, stockato nel magazzino
automatico. Nel contesto attuale,
l'efficienza, la riduzione del lead time, il
servizio al cliente, la riduzione delle scorte
e, conseguentemente a tutto ciò, il

produttivo, a partire dalla fusione
dell'alluminio, passando alla lavorazione
del vetro, per arrivare al confezionamento
del prodotto finito, stockato nel magazzino
automatico. Nel contesto attuale,
l'efficienza, la riduzione del lead time, il
servizio al cliente, la riduzione delle scorte
e, conseguentemente a tutto ciò, il
controllo puntuale dei reparti di
produzione, risultano sempre più spesso
fattori decisivi nella competizione per la
leadership.
Obiettivi del progetto
Con l’adozione di SAP MII in aree
produttive, prima non coperte da sistemi di
campo, o in sostituzione di sistemi già
esistenti, magari obsoleti o penalizzanti, in
termini di costi di manutenzione e di nuovi
sviluppi, il Gruppo Novellini ha mirato a
raggiungere i seguenti obbiettivi:
• Fornire ai responsabili della produzione
un unico sistema per la rilevazione, il
trattamento e la pubblicazione in report o
cruscotti dei dati del campo
• Garantire un' “unica verità” sui dati della
produzione aziendale, in tempo reale
• Ridurre il numero di
competenze/specializzazioni presenti in
azienda (soprattutto nell’Ufficio IT)

"L’inserimento di SAP MII ci ha permesso di abbandonare applicativi
sviluppati da piccole realtà, che non riescono più a garantire la crescita del
software secondo i nuovi paradigmi dell’ICT e, nel contempo, ci ha
permesso di semplificare il lavoro di gestione di tale strato software da
parte della Direzione dei Sistemi Informativi. Alla fine, l’adozione di SAP
MII ha portato ad una sensibile riduzione dei costi ICT".

www.sap.com/italy/contactsap

Fabrizio Lorenzini
CFO
Novellini S.p.A.

• Ridurre il numero di fornitori di soluzioni
IT per la gestione del campo (cioè dei
reparti di produzione)
• Ridurre i costi di manutenzione delle
interfacce fra sistemi di campo e l’ERP
• Ridurre il rischio che una inattesa
scomparsa dal mercato di un fornitore di
un sistema di campo in uso in azienda
possa avere ripercussioni sul regolare
funzionamento del business.

Partner Logo here

Perchè SAP
L’integrazione nativa di SAP xMII con il
sistema informativo in uso presso la
Novellini (SAP ERP), la facilità di
connessione con sistemi diversi, la
possibilità di operare in modalità sincrona
e asincrona e la flessibilità e facilità d’uso
del suo ambiente di sviluppo hanno spinto
la Novellini a scegliere questo strumento
di SAP.

Benefici
IT (10)

Oggi i responsabili della produzione,
attraverso un unico strumento,
raggiungono buona parte dei dati di
campo di loro interesse.
L’utilizzo di tale unico strumento ha
favorito l’adozione di un medesimo
vocabolario da parte dei responsabili dei
diversi reparti, in cui SAP xMII è stato
attivato.
Inoltre, la riduzione dei sistemi di campo
consente all’Ufficio IT di contenere la
dipendenza da competenze, possedute da
risorse esterne all’azienda.

© 2009 SAP AG. Tutti i diritti riservati.
© 2010
SAP,
R/3,
SAP
SAP
AG.
NetWeaver,
Tutti i dirittiDuet,
riservati.
PartnerEdge, ByDesign, SAP
Business ByDesign e altri prodotti e servizi
SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear
SAP qui menzionati,
Enterprise,
SAP BusinessObjects
come anche i Explorer
rispettivieloghi,
altri prodotti
sono marchi
e servizi
o
marchi
SAP
quidepositati
menzionati,
di SAP
nonché
AG iinrispettivi
Germania
loghi,
e insono
altri paesi.
marchi o marchi
depositati di SAP AG in Germania e in altri paesi.
Business Objects e il logo Business Objects, BusinessObjects,
Crystal Reports,
Business
ObjectsCrystal
e il logoDecisions,
Business Web
Objects,
Intelligence,
BusinessObjects,
Xcelsius e
altri prodotti
Crystal
Reports,
e servizi
Crystal
Business
Decisions,
Objects
Webmenzionati
Intelligence,
nelXcelsius
presentee
documento
altri
prodottinonché
e servizi
i rispettivi
Businessloghi
Objects
sonomenzionati
marchi o marchi
nel presente
registrati
di Business nonché
documento
Objectsi S.A.
rispettivi
negliloghi
Statisono
Uniti marchi
e in altri
o marchi
paesi. Business
registrati
Objects
di
SAP France,
è una società
negli Stati
SAP.Uniti e in altri paesi.

Tutti gli altri nomi di prodotti e servizi menzionati
qui menzionati
sono
sono
marchi
marchi
o
di proprietà
marchi
depositati
dei rispettivi
delle rispettive
titolari. Questo
società.documento
Le informazioni
ha finalità
fornite
puramente
nel
presenteinformative.
documentoLe
hanno
specifiche
finalitànazionali
puramente
dei informative.
prodotti possono
Le
variare di caso
specifiche
nazionali
in caso.
dei prodotti possono variare.

SAP si riserva il diritto di modificare tutti i materiali senza preavviso. I materiali sono forniti da SAP AG e dalle affiliate (“Gruppo
SAP”) a solo scopo informativo, senza alcun fine illustrativo o di
garanzia di qualsiasi natura; il Gruppo SAP si astiene da una qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali errori od omissioni
riscontrati nei materiali. Le uniche garanzie applicabili ai prodotti e
ai servizi del Gruppo SAP sono quelle espressamente menzionate
nelle apposite garanzie rilasciate per i singoli prodotti o servizi.
Nessuna parte della presente nota scritta è da interpretarsi quale
garanzia accessoria.

