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Nome dell’azienda
Ferretticasa Spa

Azienda

Settore
Engineering & Costruction

Vision

Servizi e/o prodotti forniti
Progettazione, costruzione e personalizzazione immobiliare

Perché SAP e BMS

Sito web
www.ferretticasa.it

Implementazione

Soluzione SAP® implementata
CRM RDS

Soluzione
Benefici

Partner
BMS SPA

Sviluppi futuri
Il mercato immobiliare sta attraversando un periodo particolarmente complesso. Per poter competere
occorre poter valutare l’efficacia delle fonti Marketing, segmentare la clientela per meglio veicolare le
proposte, avere in un unico punto tutte le informazioni rilevati per il rapporto del cliente, gestire in modo
strutturato tutte le attività dei diversi team. Ferretti ha deciso di gestire le attività di Marketing e di Vendita
con il CRM di SAP per raggiungere questi importanti obiettivi.
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Nata nel 1903 come impresa di costruzioni industriali,
negli anni venti l’azienda costruisce importanti
complessi siderurgici come Dalmine, Falk e Breda,
passando poi, nel 1967, dal settore industriale a
quello residenziale. Gli anni si susseguono scanditi
dalla realizzazione di molti prestigiosi cantieri, 103
ad oggi, con all’attivo più di 4.000 appartamenti
e oltre 6.000 clienti che Ferretticasa riceve in uno
showroom accogliente e innovativo di 1.000 mq. E’
un’azienda a gestione familiare strutturata secondo
criteri manageriali, un’impresa che fa dell’eccellenza
e dell’affidabilità i valori centrali del proprio impegno
quotidiano e rappresenta da oltre di quarant’anni
un punto di riferimento del mercato immobiliare in
Bergamo e provincia grazie alla professionalità di chi vi
opera, all’attenzione per le esigenze del Cliente e alla
cura del dettaglio, dalla progettazione sino alla vendita.
Un impegno che ha contribuito, e contribuisce tuttora,
all’evoluzione degli standard qualitativi del mercato
immobiliare. Il terreno sul quale Ferretticasa ha
fondato il proprio modello di business è la propensione
alla ricerca e all’innovazione. Un’attitudine che si
concretizza nella capacità di proporsi agli investitori più
qualificati come partner unico per la gestione dei loro
investimenti immobiliari. Ferretticasa ha ottenuto la
stimata certificazione di qualità Dekra ISO 9001:2008.
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Ferretticasa, forte della sua lunga esperienza nel
mercato immobiliare, punta tutto sulla qualità: non
vende semplicemente un prodotto, ma progetta,
costruisce e personalizza abitazioni di alta
categoria, non solo esteticamente belle, ma anche
altamente funzionali, durevoli e tecnologicamente
avanzate, con un impegno particolare al collaudo
e al perfezionamento delle soluzioni innovative. Il
team vanta competenze anche in campo legale,
economico e progettuale, proprio per garantire
una totale assistenza al cliente. Per Ferretticasa
è particolarmente importante seguire il cliente in
ogni fase, dal primo contatto alla vendita finale,
registrando le sue preferenze, le caratteristiche, le
necessità. Pertanto tutti gli sforzi del management
sono orientati al miglioramento continuo dei servizi
offerti, con la volontà di dotarsi di un sistema
informativo capace di gestire tutte le complessità del
mercato.
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Ferretticasa, già dotato da anni del sistema
gestionale SAP, ha scelto l’implementazione
della soluzione CRM in un processo naturale di
miglioramento e integrazione. BMS ha proposto
a Ferretti La soluzione SAP CRM RDS, che
garantisce la rapida e sicura implementazione
con costi certi. Questo approccio permette di
garantire l’utilizzo delle funzionalità Standard del
software SAP, tempi di progetto contenuti ed un
utilizzo immediato del sistema.

Sviluppi futuri

“SAP CRM RDS, basato sull’architettura Enterprise Portal, garantisce la massima integrazione con i
processi SAP esistenti, collegandosi direttamente alle applicazioni SAP per la gestione
dell’azienda. In questo modo gli utenti CRM hanno in ogni momento tutte le informazioni di
dettaglio utili per proprio lavoro. BMS è riuscita a mantenere i tempi e i costi concordati, con
nostra piena soddisfazione.”
Paolo Ferretti, Direttore Acquisti e IT
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Il progetto è durato 4 settimane ed è stato
caratterizzato da 3 principali attività: installazione
degli ambieti CRM, attivazione delle Best
Practices e integrazione con l’ERP; workshop
dedicati alle singole aree Marketing e Vendite
con dati reali del cliente e definizione delle
nuove modalità operative; assistenza all’utilizzo
produttivo.

Benefici
Sviluppi futuri
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La soluzione implementata ha riguardato
principalmente le aree del Marketing e delle Vendite:
gestione degli account e dei contatti, delle lead
e delle opportunità, delle campagne marketing e
delle attività, vista delle offerte, degli ordini e dei
listini ERP, gestione allegati e della scheda cliente,
reportistica pipeline Performance Management,
gestione centralizzata e condivisa delle agende
venditori e della posta elettronica.

Benefici
Sviluppi futuri

“SAP CRM RDS ci ha permesso di utilizzare in tempi rapidissimi la soluzione grazie alla perfetta
integrazione con l’ERP, ai tempi di progetto particolarmente rapidi e all’approccio intuitivo e user
frendly. La risposta da parte della forza vendita è stata particolarmente positiva. I vantaggi
ottenuti sono molti: condivisione e centralizzazione delle informazioni, processi strutturati e
condivisi, analisi dei dati di marketing e di vendita.”
Paolo Ferretti, Direttore Acquisti e IT
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I principali benefici ottenuti da questa
implementazione sono stati: monitoraggio
a sistema tutto il processo di vendita dalla
generazione della lead e opportunità fino
all’integrazione con l’ordine di vendita,
centralizzazione di tutte le informazioni come
patrimonio aziendale, definizione di processi
snelli e orientati al cliente, supporto ai processi
decisionali su strategie e investimenti marketing.

Benefici
Sviluppi futuri
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Obiettivo dell’azienda è continuare il processo di
miglioramento qualitativo attraverso l’investimento
tecnologico; possibili sviluppi futuri potrebbero interessare le attività post-vendita con l’implementazione
di task dedicati a tutte le attività legate alle fasi
contrattuali, l’introduzione di un sistema integrato
di telefonia per la gestione di tutte le telefonate, la
fruizione dei servizi in mobilità.

Benefici
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