Una grande tradizione orafa italiana di
prestigio, ora pienamente digitalizzata
Buccellati Holding Italia sin dalle sue origini ha creduto nella sua produzione
interna artigianale; oggi realizza questa sua vocazione attraverso la digitalizzazione
dei propri processi e la scalabilità degli stessi.
Fondata a Milano nel 1919 Buccellati è uno dei più prestigiosi brand italiani presenti nel panorama
internazionale dell’alta oreficeria, dei gioielli e degli orologi di lusso.
Buccellati ha iniziato una prima fase di consolidamento del proprio landscape applicativo implementando
SAP per le proprie attività in ambito Finance.
Nel 2018 decide di implementare tutti i propri “Core Processes” sulla piattaforma SAP S/4 HANA for
Retail Management andando “live” con il nuovo sistema nel gennaio del 2019.

Con SAP S/4 HANA i “business process” di Buccellati sono ora
digitalizzati su un’unica piattaforma applicativa “real time” a
disposizione di tutte le società del Gruppo.
Alcuni dei benefici ottenuti:
•
•
•
•

Visione “end to end” del business globale di Buccellati Holding
Processi e costi sotto controllo
Visibilità real time degli store/magazzini distribuiti nei diversi continenti
Piattaforma ERP integrata con la gestione di processi tipici dell’alta oreficeria
- Acquisti in consignment
- Gestione fasi di lavorazione dell’oro e pietre preziose
- Rilavorazioni e riparazioni

“La nostra piattaforma applicativa SAP S/4 HANA for Retail Management ci permette di governare
le nostre scelte strategiche supportandoci nel processo di innovazione continua, digitalizzazione e
scalabilità; elementi indispensabili a Buccellati per continuare a crescere nel futuro”
Gianluca Brozzetti, CEO Buccellati

Company Name
Buccellati Holding Italia SpA

Industry
Luxury, jewelry

Employees
250

Featured Solutions and Services
SAP S/4HANA for Retail Management

Soluzioni e servizi implementati
La forte spinta verso una crescita internazionale e la necessità di rendere scalabile il proprio business
hanno guidato la scelta di Buccellati verso una suite integrata e un modello di business digitale
innovativo.
SAP S/4 HANA for Retail Management è la prima soluzione SAP per il settore del Retail sviluppata
nativamente sul database in-memory SAP HANA
SAP Fiori, interfaccia utente intuitiva ed accattivante, per una nuova e facilitata/piacevole “user experience”:
•

beneficiare di un modello-dati semplificato con funzioni di analisi incorporate;

•

offrire uno scenario completo e integrato per i processi omnicanale e per la trasformazione digitale;

•

utilizzare un’architettura di riferimento per una visione a 360° del cliente;

•

creare processi aziendali senza soluzione di continuità e altamente personalizzati su tutti i canali;

•

godere di processi fluidi nella logistica e nei canali digitali, dall’ordine al pagamento, sia online che in-store;

•

ottimizzare gli ordini lungo l’intero ciclo di vita del prodotto;

•

tracciare i percorsi di approvvigionamento e intervenire ad hoc in modo automatizzato;

•

coprire un ampio spettro di processi chiave di vendita al dettaglio.
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