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Nome dell’azienda
Porta Imballaggi Flessibili Spa

Azienda

Settore
Packaging Flessibile

Vision
Perché SAP e Present Spa

Servizi e/o prodotti forniti
Imballaggi flessibili ed etichette per settori alimentari e
cosmetici

Implementazione

Fatturato
44 milioni di euro

Soluzione

Sito web
www.porta.it

Benefici
Sviluppi futuri

Soluzione SAP® implementata
Presentpackaging solution, preconfigurato certificato
SAP Business All in One
Partner
Present Spa – www.it-present.com
L’azienda Porta Imballaggi Flessibili è passata negli anni dall’essere puro fornitore di materiali a partner
dei propri clienti durante tutto il ciclo di vita dell’imballaggio. Rispetto a questo nuovo ruolo l’eccellenza
dei processi logistico-produttivi non risultava essere più sufficiente e la fase di co-engineering richiedeva
strumenti in grado di valutare rapidamente più alternative tecniche e di costo.
La progettazione e l’ottimizzazione del Packaging diveniva sempre più parte essenziale della fase di R&D
(Research and Development) di ogni nuovo prodotto alimentare in termini funzionali, di immagine ed economici.
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Il tutto abbinato alla massima attenzione nei
confronti della qualità; dalle materie prime che
entrano in azienda, fino ai prodotti finiti, tutto è
controllato sistematicamente e con la meticolosità
richiesta dalle norme internazionali.

Porta è al servizio del mercato alimentare da
oltre 50 anni con una storia contrassegnata dal
continuo miglioramento, dall’innovazione e dal
costante impegno responsabile, fatto di diligenza
ed esperienza, al servizio delle esigenze e delle
aspettative dei clienti.

Attraverso la costante tensione alla verifica
puntuale dello stato dell’arte, rappresentato dal
know how e dalle linee di produzione, è sempre
garantita ai clienti un’elevatissima qualità dei
prodotti finiti.

Il punto di forza di Porta risiede nella capacità di far
coesistere la precisione e l’accuratezza, tipiche di
una grande azienda, ad un totale adattamento alle
esigenze di ogni singolo cliente.

Sviluppi futuri
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“Il nostro servizio al vostro servizio”:
questo è il motto di Porta.

Implementazione

Ogni attività è pensata per soddisfare
tutte le esigenze del cliente.

Soluzione

Flessibilità e spirito di servizio verso il cliente
sono i due valori essenziali dell’azienda.

Benefici
Sviluppi futuri
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Present ha raccolto, nella Smart Solutions Suite,
ben quattro preconfigurati SAP in ambito Moulding,
Packaging, EPC e Chemistry.
È un partner in grado di offrire al mercato il grande
patrimonio di conoscenze acquisite in numerosi
settori. Sono clienti di Present importanti aziende
che coprono l’intera filiera, dalla produzione delle
materie prime al prodotto finito a disegno cliente.
Attraverso l’adozione dei preconfigurati SAP, le
piccole e medie aziende che si affidano a Present,
hanno la certezza di poter beneficiare, fin da subito,
delle best practices di settore e di poter essere
seguiti al meglio nel loro percorso di crescita.

La scelta di SAP e Present è stata, per Porta, parte di
una più ampia iniziativa tesa contemporaneamente
alla razionalizzazione dei processi interni e al
miglioramento del servizio ai clienti.
Porta ha scelto SAP e Present per:
•• la copertura funzionale con particolare riguardo
alle potenzialità del configuratore
•• la garanzia di tempi ridotti di progetto, grazie
a Presentpackaging solution, preconfigurato
certificato SAP Business All in One
•• l’integrabilità con dati messi a disposizione dalle
apparecchiature di campo

“L’implementazione di SAP ha permesso di realizzare il sistema
gestionale integrato tanto ambito quanto necessario in Azienda.
Fondamentale è stato il supporto della Società Present nella
realizzazione del progetto.”
Ing. Andrea Nicolini - Responsabile progetto SAP, Porta Imballaggi flessibili SpA
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Tale soluzione consente di poter guidare i clienti in
un’ottica di partnership tesa all’individuazione della
soluzione per imballaggio che rappresenta il miglior
compromesso fra funzionalità, estetica e costi.
Nell’implementazione del configuratore, all’interno
dell’area logistico produttiva, particolare enfasi è
stata posta nella creazione assistista di tutti i dati
tecnici ed anagrafici dei nuovi prodotti. E, nell’area
legata ai processi di stampa, hanno avuto nel
progetto una particolare rilevanza soprattutto per
quanto riguarda la gestione delle attrezzature di
produzione.
L’avanzamento delle fasi produttive critiche è stato
monitorato attraverso la raccolta e l’elaborazione
automatica dei dati forniti dai server delle linee.
Grazie al configuratore, la raccolta dati sul campo è
aggiornata in tempo reale e rende possibile fornire ai
clienti informazioni tempestive.

Gli obiettivi del progetto sono stati
contemporaneamente il miglioramento del servizio
al cliente e l’ottimizzazione dei processi interni.
Le attività di implementazione hanno riguardato
le seguenti aree: preventivazione, area logistico
produttiva e raccolta dati sul campo.
Il prodotto di packaging flessibile è sempre
disegnato sulle specifiche del cliente: dalla struttura,
alla grafica e all’usabilità.
Utilizzando il configuratore, nella fase di
preventivazione, è stato possibile mettere a punto
delle strutture tipiche da impiegare in pratiche
ricorrenti quali il packaging di caffè, bevande,
latticini ecc. La creazione di queste strutture ha
consentito di operare in modo interattivo e di
poter arrivare rapidamente ad una definizione e
quotazione del prodotto.
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I principali vantaggi riguardano i seguenti ambiti:
•• Prodotti, gestione dell’intero ciclo di vita del
prodotto
•• Vendite, gestione sia di ordini chiusi che consegne
su ordini aperti
•• Possibilità di individuare tramite configuratore le
caratteristiche dei prodotti finiti e definire il ciclo
di lavoro
•• Pianificazione a lungo e breve termine, basata su
previsioni interne ed ordini effettivi o sul piano del
committente
•• Gestione costi di prodotto, basati su diverse ipotesi
di funzionamento delle macchine
•• Analisi periodiche, con reportistica specifica sui
consumi effettivi
•• Qualità, a copertura di tutte le aree tradizionali,
integrata ai processi di pianificazione,
ottimizzazione e controllo.

Soluzione preconfigurata e certificata da SAP
realizzata appositamente per le Aziende che
producono imballi finiti o semilavorati, film tecnici,
prodotti in lastre o bobine ecc attraverso processi
quali stampaggio, estrusione, soffiatura e successive
lavorazioni ed assemblaggi.
Attraverso l’uso di Presentpackaging solution,
preconfigurato certificato SAP Business All in One, è
possibile coprire aspetti caratteristici del settore quali:
•• Forte incidenza nei costi delle materie prime
•• Produzione basata sulle richieste di mercato
•• Ruolo strategico del Sistema Qualità
•• Gestione vitale della data di consegna “promise”
Le funzionalità di Presentpackaging solution,
preconfigurato certificato SAP Business All in One,
traducono in benefici reali le potenzialità e il rigore di
un sistema integrato quale è SAP con le flessibilità
richieste dal settore.

“Un gestionale necessario a coniugare fattori di successo quali: l’integrazione tra i vari
moduli, la flessibilità nella gestione della logistica ed il fondamentale, automatico e
preciso controllo dei costi industriali, con tutta la complessità di un’architettura
produttiva costituita da molteplici commesse singole o ripetitive”.
Ing. Andrea Nicolini - Responsabile progetto SAP, Porta Imballaggi flessibili SpA
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L’adozione del sistema SAP ha permesso
all’azienda di:

L’implementazione della soluzione ha consentito
all’azienda di agire con i corretti strumenti
all’interno di un vasto panorama di sfide e
opportunità offerte dall’evoluzione del mercato di
riferimento aziendale e l’attivazione di un sistema
informativo caratterizzato da:

•• Cogliere nuove opportunità di mercato
•• Gestire l’intero processo di vendita, dall’offerta
all’evasione degli ordini
•• Ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane e di
produzione attraverso una forte integrazione fra i
processi commerciali e produttivi in un ambiente
make to order e con una forte attenzione al
rispetto della promise.

•• un esteso utilizzo del configuratore in fase di
offerta
•• la creazione automatica di anagrafiche, dati
tecnici ottimizzati
•• la possibilità di recupero ed elaborazione
di informazioni rese disponibili dalle linee
fortemente automatizzate.
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“I progetti per il futuro risultano ancora
ambiziosi. Primo tra tutti vi è l’implementazione
di un nuovo sistema di preventivazione.
Il sistema permetterà di aggiornare
continuamente e ribaltare nelle offerte i nuovi
costi industriali, dando una visione chiara ma
soprattutto aggiornata di quella che potrebbe
essere la marginalità per Cliente e materiale.
L’azione non risulta banale, dato l’elevato
numero di commesse, l’elevata differenziazione
tecnica e lo scenario di mercato difficile,
contraddistinto da forti oscillazioni dei prezzi di
acquisto delle materie prime.
Non di minore importanza saranno le
implementazioni di QM (Quality management)
e WM (Wharehouse Management)”.
Ing. Andrea Nicolini
Responsabile progetto SAP, Porta Imballaggi flessibili SpA
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