Obiettivo migrazione ERP no problem
Go-live SAP indolore e senza alcun fermo macchina per Friulsider, grazie alla
consulenza di ICM.S
Superati i 50 anni di storia, FRIULSIDER si conferma vera fixing factory Made in Italy e leader di settore.
FRIULSIDER progetta e produce in-house fissaggi sicuri ed innovativi per soddisfare tutte le richieste e
i trend del mercato globale.
Avanguardia è la parola d’ordine: dalla progettazione CAD 3D ai test di laboratorio, dai 120 impianti produttivi dedicati alle 4 linee di prodotto, alle certificazioni europee per uso costruttivo ed industriale, rischio
sismico compreso.
FRIULSIDER, con un fatturato di circa 50 milioni di euro all’anno e una distribuzione in oltre 70 Paesi
nel mondo, era in cerca di un ERP di ultimissima generazione per sostituire un sistema gestionale ormai
datato.

Con SAP S/4HANA go-live indolore, senza alcun fermo in produzione
Conditio sine qua non per il successo del progetto è stata l’implementazione senza interruzioni di
SAP S/4HANA: un aspetto irrinunciabile per chi, come Friulsider, realizza componenti di piccole dimensioni,
che si traducono in milioni di pezzi prodotti ogni anno e destinati a rifornire anche GDO e grandi distributori.
Dalla fase di analisi iniziata a luglio 2018 al go-live fissato ad aprile 2019, la competenza di ICM.S ha fatto sentite tutto il suo peso, consentendo alle spedizioni di Friulsider di tornate a livelli pre go-live nel giro di appena
due settimane.
“Con la sensibilità di chi sa cogliere e valorizzare l’apertura al cambiamento, il team di ICM.S ha coinvolto
e convinto i responsabili di ogni area aziendale responsabilizzando ciascuno nella razionalizzazione e
semplificazione di processi ormai stratificatisi da oltre mezzo secolo di attività.
L’introduzione in un secondo momento di una componente di Business Intelligence in cloud rende, inoltre,
possibile una raccolta e distribuzione della reportistica ai C-Level inimmaginabile prima d’ora”
Mauro Ibba, IT Manager - Friulsider S.p.A.
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Soluzioni e servizi implementati
•

Finanza e controllo di gestione, produzione, vendite, acquisti e gestione di magazzino sono ora monitorati
in maniera centralizzata e in real-time.

•

La data migration ha, di fatto, consentito l’eliminazione di inutili duplicati e consentito di ottenere un’unica
fonte dati e un’anagrafica centralizzata.

•

La proposta da parte di ICM.S di best practice condivise e adottate ha portato a una razionalizzazione
dall’interno dei processi.

•

L’introduzione in una seconda fase di SAP Analytic Cloud ha inserito una componente di BI in grado d
mettere il valore del dato a sistema.
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