ACQUA SANT’ANNA
FONTE DI EFFICIENZA
PER UN BUSINESS FRIZZANTE
IN BREVE

"L'innovazione costante
e l'aggiornamento tecnologico
sono fondamentali per Sant'Anna.
Il software gestionale SAP ci
permette di prendere decisioni
chiave per continuare a crescere
in maniera profittevole
in un mercato fortemente
competitivo."

Alberto Bertone
Amministratore Delegato

L'azienda
Nome: Fonti di Vinadio S.p.a.
Sede principale: Vinadio (CN)
Settore: Food & Beverage
Consumer products
Tipo di servizi/prodotti forniti:
Imbottigliamento e distribuzione acqua
minerale e acqua da tavola
Fatturato: 185 milioni di euro
Dipendenti: 70
Sito web: www.santanna.it
Soluzioni e/o servizi implementati:
SAP ERP ECC 6.0: moduli
amministrazione, controllo di gestione,
vendite, acquisti, produzione,
radiofrequenza
Sfide e opportunità
• Sostituire un sistema gestionale
obsoleto, non più in grado di seguire
gli sviluppi evidenziati dall'azienda
soprattutto negli ultimi anni
• Disporre di una piattaforma globale,
internazionalmente riconosciuta, che offra
copertura completa e funzionale
• Implementare una soluzione più
moderna e veloce, in linea con la crescita
aziendale
• Riuscire a far fronte alla costante
crescita della mole di dati che l'azienda
movimenta

Obiettivi del progetto

SAP Customer Success Story
SAP ERP

• Dotarsi di un sistema informativo
in grado di raccogliere e gestire i dati
per fare un'analisi di profittabilità rivolta al
prodotto (impatto del costo del prodotto
sulla profittabilità) e al mercato
• Realizzare un efficiente controllo

Obiettivi del progetto
• Dotarsi di un sistema informativo
in grado di raccogliere e gestire i dati
per fare un'analisi di profittabilità rivolta al
prodotto (impatto del costo del prodotto
sulla profittabilità) e al mercato
• Realizzare un efficiente controllo
di gestione che permetta di avere
una visione completa e in real-time
della situazione dei magazzini dislocati
su tutto il territorio nazionale
• Controllare lo stato degli stock in tempo
reale, attraverso un sistema veloce,
preciso e aggiornato, basato sulla
radiofrequenza
• Ottimizzare il processo di rintracciabilità
dei prodotti
• Utilizzare in futuro le potenzialità di SAP
anche per gli acquisti e le previsioni
di produzione, in modo da ricollocare
la pianificazione a medio termine
all'interno dell'azienda
Perché SAP
• SAP rappresenta uno standard
internazionale consolidato, conosciuto
e adottato dalle aziende più importanti
• Permette di gestire e controllare
in modo efficace le complessità aziendali,
soprattutto quelle riguardanti i magazzini

"SAP interpreta perfettamente la forte spinta innovativa che Fonti
di Vinadio ha da sempre come mission aziendale. Oggi disponiamo
di uno strumento potente ed efficiente che ci garantisce un controllo
economico e finanziario puntuale e aggiornato, indispensabile
in un mercato fortemente competitivo."

www.sap.com/italy/contactsap

Laura Barale
Responsabile Amministrativa

• Garanzia d'aver investito in uno
strumento che grazie alla sua scalabilità
accompagnerà l'azienda nella sua
naturale evoluzione garantendo soluzioni
innovative a qualsiasi esigenza di mercato
Punti chiave dell'implementazione
• Creazione di un gruppo di lavoro coeso,
fortemente motivato da parte
del cliente e con specifiche competenze
da parte dei consulenti
• Introduzione di un metodo di controllo
dei magazzini nuovo e minuzioso,
per favorire un miglior management
aziendale complessivo
• Integrazione di tutti i processi aziendali
(produttivi, commerciali, logistici
e amministrativi) con gli strumenti
di controllo e reportistica
• Gestione più veloce, efficiente e in
tempo reale degli stock di magazzino
• Diffusione in azienda di un nuovo modo
di lavorare, il sistema SAP automatizza
le procedure ripetitive e a basso valore
aggiunto, liberando tempo per le attività
di analisi del business
Benefici
• Possibilità di effettuare maggiori controlli
riducendo così gli errori e possibilità
di disporre dei dati in minor tempo rispetto
al passato
• Procedure più snelle e maggiore velocità
di scambio delle informazioni in
magazzino, grazie alla radiofrequenza, e
nell'intera azienda grazie all'integrazione
del sistema SAP
• Riduzione tempi di risposta
alle oscillazioni del mercato
• Riduzione delgi stock di magazzino,
calcolata in funzione della previsione
della domanda
• Visione complessiva, in tempo reale e
affidabile dei costi e della profittabilità
aziendale
Fonti di Vinadio
L’azienda Fonti di Vinadio, che imbottiglia
e commercializza l’acqua minerale
Sant’Anna, è nata nel 1996 con l’obiettivo

affidabile dei costi e della profittabilità
aziendale
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Fonti di Vinadio
L’azienda Fonti di Vinadio, che imbottiglia
e commercializza l’acqua minerale
Sant’Anna, è nata nel 1996 con l’obiettivo
di sfruttare le potenzialità dell’acqua
che sgorga dalle Alpi Marittime, a 1660
metri d’altitudine.
L’investimento sin dai primi anni di attività
in tecnologia e innovazione ha portato
l’azienda a possedere linee
di imbottigliamento tra le più moderne
e grandi al mondo e un magazzino
completamente automatizzato,
permettendole di stare sempre al passo
con un’agguerrita competizione.
Con 70 dipendenti e 1 miliardo di litri
commercializzati all’anno diviene leader in
Italia con il marchio Sant’Anna, referenza
100% italiana circondata da marchi per la
maggior parte a proprietà multinazionale.
Con una quota di mercato del 13% si
trova a essere una delle acque minerali
più vendute in Europa.
Fattori determinanti di questa ascesa sono
stati:
• La qualità dell’acqua, che si distingue
grazie alle proprietà organolettiche e
a un residuo fisso tra i più bassi al mondo
• Una strategia di comunicazione chiara
e corretta
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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.

