COSTA D'ORO
LA SOLUZIONE PER LA TRASPARENZA E
L'AFFIDABILITÀ DEI DATI
IN BREVE

"SAP garantisce la costante ed
efficiente reperibilità di tutti i dati
necessari per la valutazione
dell’andamento aziendale in un
unico sistema. Per questo permette
di velocizzare i processi Operativi
con notevole risparmio di tempo e
conseguente riduzione di costi. SAP
contribuisce alla crescita
dell’azienda.”
Tiziana Pinchi
Responsabile Amministrativa e
CO.GE.

SAP Customer Success Story
SAP R/3

L'azienda
Nome dell’azienda: Costa D'Oro S.p.A
Sede principale: Mdonna di Lugo,
Spoleto (PG)
Settore: Oleificio
Tipo di servizi/prodotti forniti:
Miscelazione e Imbottigliamento Olio di
oliva e di semi
Fatturato: 70 milioni di euro
Dipendenti: 60
Sito web: www.oliocostadoro.com
Soluzioni e/o servizi implementati: SAP
R/3
Database: DB2
Hardware: HP Itanium2
Sistema Operativo: Linux

sistemi operativi aziendali
• Gestire tutto il flusso con una logica di
tracciabilità e trasparenza dall’arrivo
dell'olio sfuso fino all’imbottigliamento
Obiettivi del progetto
• Integrare tutti gli aspetti del processo
aziendale, ovvero produttivi, commerciali,
logistici, contabili e di controllo gestionale
• Disporre di dati istantanei e certificabili
delle movimentazioni di olio di oliva
vergine ed extravergine
• Fornire una soluzione completa, facile da
usare e in linea con le esigenze di
business che apporti benefici in termini di
efficienza operativa, risparmio dei costi e
miglioramento dei processi

Sfide e opportunità

Perché SAP

• Costa d'oro lavora in un moderno
stabilimento di grande capacità produttiva
in grado di soddisfare le esigenze della
distribuzione e le più moderne tendenze di
mercato. SAP era lo strumento deputato
per garantire il conseguimento della
mission aziendale
• Adeguare alle esigenze del business e
della crescita dell’azienda i processi e il
sistema informativo a supporto
• Disporre di una piattaforma globale con
una copertura completa e funzionale atta
a soddisfare le attuali e future esigenze di
business
• Razionalizzare e riarmonizzare i diversi
sistemi operativi aziendali
• Gestire tutto il flusso con una logica di
tracciabilità e trasparenza dall’arrivo
dell'olio sfuso fino all’imbottigliamento

• Occupa una posizione di leadership sul
mercato a garanzia dell'investimento e
della continuità di servizio
• Assicura innovazione tecnologica

Obiettivi del progetto
• Integrare tutti gli aspetti del processo

www.sap.com/italy/contactsap

Punti chiave dell'implementazione

Partner Logo here

• Flessibilità nella customizzazione
• Definizione dettagliata dei requisiti e
degli obiettivi
• Assistenza del Partner SAP nella
crescita repentina dell’azienda
• Analisi di profittabilità affidabile e
versatile per la sua mutlidimensionalità
• Guida e sostegno dei vertici aziendali e
coinvolgimento degli utenti più preparati
ed esperti
Benefici
• Processi integrati e auditabili
• La trasparenza e affidabilità dei dati
hanno agevolato la comunicazione fra
settori aziendali
• Completo controllo sulle quantità
movimentate di materie prime e miscele in
movimento
• Analisi e determinazione del Costo di
Prodotto
• Chiarezza dei flussi procedurali, controllo
delle attività operative, rapidità
nell'accesso alle informazioni
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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.

