Due Go-Live SAP in 12 mesi per Tecnica
Group grazie a ICM.S
La dimostrazione che le vette del business si scalano con ERP di eccellenza, visione da parte del cliente, competenza a 360° del partner che implementa
Tecnica Group, ha da sempre tra i suoi obiettivi l’innovazione di prodotto e di processo, anticipando i tempi per
permettere ai propri clienti di fare sport e divertirsi ai massimi livelli.
Anche la direzione sistemi informativi lavora con questi obiettivi.
Fondata come calzaturificio nel 1960 a Montebelluna, in provincia di Treviso, la realtà nata inizialmente per
produrre scarpe da lavoro evolve rapidamente per diventare, dal 1969, uno dei più grandi player mondiali della
calzatura outdoor e dell’attrezzatura da sci.
Suoi sono i mitici doposci Moon Boot, venduti in milioni di esemplari in tutto il mondo.
Dallo speciale sistema di termo riscaldamento interno al meccanismo di apertura per rendere più semplice indossare gli scarponi da sci, passando dalla rivoluzione dei tessuti nell’outdoor, da oltre cinquant’anni Tecnica Group è
tra i protagonisti indiscussi dello “sport system” tricolore. Lo dice il mercato, lo conferma un fatturato superiore ai
424 milioni di euro, 6 siti produttivi (e altri partner in tre paesi), 5 filiali e 5 agenzie dirette e circa 3300 collaboratori
nel mondo.
Ma la complessità, si sa, va governata. E per una realtà così articolata, che negli anni – insieme alle acquisizioni –
si è portata a casa anche le complessità dei gestionali in uso nelle diverse compagini societarie inglobate,
l’integrazione end-to-end dei processi di business non poteva che diventare una priorità.

Professionisti al lavoro per gestire (con efficacia) la complessità
Tecnica Group ha scelto SAP, brand ERP per eccellenza, e si è rivolta alla società di consulenza informatica
ICM.S, non solo per la sua prossimità territoriale ma anche per la comprovata expertise sul software
gestionale SAP nella sua configurazione più estesa, e per l’ultra ventennale esperienza nei processi che
governano il settore del fashion.
Dopo una prima fase di analisi, iniziata nell’autunno del 2018, l’1 gennaio 2019 è partita l’implementazione
vera e propria di SAP S/4HANA for Fashion and Vertical Business che ha garantito:
•
•
•

L’eliminazione di 5 sistemi legacy
L’armonizzazione e standardizzazione di processi “master”, ora replicabili in tutte le realtà del Gruppo
La validazione del dato contabile proveniente anche dalle filiali che non sono ancora migrate a SAP, tramite
piattaforma

“Nel giro di appena 7 mesi, il team di elevata seniority messa a disposizione da ICM.S che ci ha seguito
ha portato il gestionale SAP in produzione all’interno di Tecnica Group France, ossia nel nostro ambiente
più complesso in termini di processi da gestire, per poi proseguire presso la casa madre italiana, dalla
quale provengono i volumi maggiori in termini di fatturato, e il cui go live è avvenuto a gennaio 2020”
Cristiano Simonetto, Group Chief Information Officer and E-commerce Director - Tecnica Group
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Soluzioni e servizi implementati
Una volta implementata anche la parte Finance & Controlling, ICM.S sta ora seguendo il roll out
dell’applicativo gestionale in Germania e in Svizzera, sulla base di una roadmap che, tra il 2022 e il 2023,
porterà il gestionale di SAP anche nelle filiali negli Stati Uniti e dell’area Asia Pacifico.
Obiettivo: dotare via via ogni singola struttura e plant produttivo di un modello esportabile e riproducibile
in ogni realtà del Gruppo fornendo continuità al business model di Tecnica e avvicinando, contemporaneamente, ogni singolo brand al proprio cliente di riferimento, per offrire il livello di experience di prodotto
richiesto al tempo dei social.
Multi-piattaforma, multi-plant, multi-lingua, multi-valuta, SAP S/4HANA for Fashion and Vertical Business
consente, infatti, l’armonizzazione e la standardizzazione dei processi di business di realtà aziendali, anche
con caratteristiche estremamente diverse tra loro.
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