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In Italia si fanno progetti ERP da almeno 15 anni, ma anche oggi si trovano casi 
con particolarità che vale la pena di raccontare. In Fomas, per esempio, una 
multinazionale della meccanica 'made in Brianza', il progetto ERP ha fatto 
addirittura nascere una vera funzione IT, che prima il gruppo non aveva. 
 
Inoltre, per la particolare complessità del modello produttivo, l'esistenza di una 
soluzione verticale ad hoc è stata decisiva per la decisione di adottare l'ERP. 
Infine il progetto è stato replicato ben sei volte, estendendo a tutte le società del 
gruppo il software gestionale integrato nella capogruppo. 
 
Fomas è il classico gruppo a conduzione familiare, fondato a Osnago (Lecco) nel 
1956 da Gastone Guzzoni e ora guidato dal figlio Massimo e dal nipote Jacopo. Si 
occupa di fucinature di acciai speciali per i produttori di energia, e di laminazioni 
circolari di anelli di tutte le dimensioni. La capogruppo è ancora a Osnago, poi il 
gruppo comprende altre tre società in Italia (Torino, Rovigo, Vicenza) e tre 
all'estero (Francia, India e Cina) frutto di acquisizioni, per complessivi 1.400 
dipendenti e 600 milioni di euro di fatturato. 
 
“Sono arrivata in Fomas nella primavera 2003 – spiega l'IT manager Silvia 
Barbariol -, proprio mentre il progetto ERP stava partendo: allora il gruppo 
comprendeva solo tre società, due in Italia e quella indiana”. Riguardo ai sistemi 
informativi, prima dell'ERP c'erano tre gestionali: uno sviluppo ad hoc per l'area 
tecnico-produttiva, JD Edwards su AS/400 per l'area finance, e un software 
Zucchetti per acquisti, magazzini e ricambi. 
 
“Era il classico caso in cui tre sistemi singolarmente buoni ma non integrati 
iniziavano a mostrare limiti tecnici in un quadro di forte crescita ed espansione 
all'estero, con acquisizioni e aperture di fabbriche – precisa Barbariol –. C'erano 
problemi di gestione delle commesse, tracciabilità del singolo pezzo, controllo di 
gestione (che si faceva manualmente), e poi mancavano le gestioni della qualità e 
delle lavorazioni conto terzi”. 
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Fomas ha quindi deciso di adottare un ERP integrato, iniziando un minuzioso 
processo di software selection, insieme a una società di consulenza che in 
parallelo stava portando avanti nel gruppo un progetto di reengineering dei 
processi (BPR).  
 
“All'azienda interessavano soprattutto le caratteristiche funzionali e la loro 
adattabilità ai propri processi, considerate cruciali per supportare un modello 
manifatturiero discreto molto complesso con produzione per commessa ed 
espansione internazionale”. 
 
In particolare l'esigenza di controllare le dimensioni dei prodotti è stata il punto 
decisivo per la scelta di Baan, nella versione 4, che pur avendo già allora qualche 
anno, aveva una verticalizzazione, chiamata Dimension, che faceva al caso di 
Fomas. “Può gestire specifiche, tecniche descrittive e quantitative e tolleranze del 
prodotto in acciaio, e 'immagazzinare' il know-how tecnico aziendale: nessun altro 
ERP aveva qualcosa del genere”. 
 
Il momento di instabilità e crisi finanziaria di Baan (proprio nella primavera 2003 
fu acquisita da SSA, poi a sua volta comprata da Infor) non ha preoccupato più di 
tanto il management di Fomas: “Questo fattore è stato considerato meno 
importante delle caratteristiche funzionali: abbiamo chiesto delle garanzie a 
scadenza (roadmap, centro di supporto...) che Baan e poi SSA ci hanno fornito”. 
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Il primo progetto, sulla capogruppo Fomas a Osnago, è così partito nella 
primavera 2003, chiudendosi con il go-live nel giugno 2004. Il sistema copre 
produzione, ingegneria, amministrazione, ciclo attivo e passivo, controllo di 
gestione e gestione qualità. “E' stato fondamentale il contributo dell'area tecnico-
produttiva, e del capo-progetto, che aveva una grande conoscenza dei processi 
aziendali; inoltre la proprietà è stata uno sponsor fortissimo e il management è 
sempre stato coinvolto”. 
 
Nel tempo poi il sistema è stato esteso man mano che Fomas faceva acquisizioni. 
“Ogni anno c'è stato un progetto: l'ultimo, sulla società indiana, è andato live tre 
mesi fa”. Il gruppo ha sviluppato così una sorta di 'best practice' dei progetti ERP, 
portandone a termine sette in sei anni, tutti con Baan 4 tranne il nuovo 
stabilimento cinese, avviato nell'ottobre 2008, dove per questioni di lingua Fomas 
ha dovuto optare per l'ultima versione Infor ERP LN, che ha la gestione 
multilingua. 
 
Tutti i progetti sono stati curati dal team IT di gruppo, formato da 5 persone, 
affiancati ogni volta da una o due persone della società interessata e dal system 
integrator (Know-How di Padova). “La funzione SI in pratica è nata intorno al 
progetto ERP – sottolinea Barbariol -. All'inizio c'eravamo solo il capoprogetto e 
io, ma non facevamo capo a nessuna funzione. Ora io sono responsabile IT (il 
capoprogetto è ora direttore di produzione, ndr) e nella funzione si sono aggiunti 
un esperto applicativo e degli sviluppatori". 

"Siamo noi che curiamo la gestione applicativa quotidiana, solo per modifiche di 
una certa entità ricorriamo al system integrator”. In questo la funzione IT è 
semplificata dalla struttura molto centralizzata del sistema ERP e degli 
applicativi a esso collegati: "Il data center è unico ed è a Osnago, solo il sistema 
cinese è su un altro server che però è sempre a Osnago". 

Pagina precedente - Pagina successiva  
 
L'articolo continua: 

Multinazionale 'made in Brianza' 
ERP e BPR insieme 
Sette progetti, sei su Baan 4 
Criticità, benefici e... futuro  

» Iscriviti gratuitamente alla newsletter quotidiana di Computerworld 

Articoli correlati 

L'italiana Planet Filters sceglie un ERP per gestire l'attività all'estero  

Segnala a: Ok Notizie  Delicious  Segnalo  Wikio  Facebook   

Quando un progetto ERP 
(anzi sette) dà origine alla 
funzione IT aziendale 
Il caso di Fomas, multinazionale italiana della 
meccanica che in sei anni ha esteso il sistema 
integrato a tutte le società del gruppo. “Decisiva la 

disponibilità di una soluzione verticale”  

Martedì 12 Maggio 2009 
Daniele Lazzarin 

      VOTA 2 

Più letti
(1 settimana)

Più letti 
(1 mese)

Più letti 
(di sempre)

Photogallery

I dieci peggiori sistemi operativi: dal lontano 1964 ai 
giorni nostri  

Dieci tecnologie destinate a rivoluzionare la nostra vita  

Sicurezza: quando 'gratis' risulta persino meglio che 'a 
pagamento'  

OpenOffice 3.1 è qui, anche in italiano  

Il web advertising diventa grande: Reply si allea con 
Armando Testa  

Il CRM diventa sempre più 'mobile'. Sarà BlackBerry il 
suo profeta?  

I dieci peggiori sistemi operativi di sempre  

Open Text investe ancora: Vignette  

Così Oracle vuole fare la differenza nella business 
intelligence  

Windows 7 RC: riavvio ogni due ore a partire da marzo 
2010  

Partner Zone Whitepaper

Visualizza tutte >>  

Webcast

 

La foto  

 
Un computer componibile 

per salvare vite umane  

Blog  

AgileBiz >>  
Crisi globale e Second Life 
(1 commenti) 

UsAndThem >>  
Processo e prodotto? 

Made in ITaly >>  
Sogni (13 commenti) 

Sondaggi  

Whitepaper  

I whitepaper più scaricati 

Così Raiffeisen Bank ha 
potuto rimuovere 150 
server locali da 150 filiali  

L'integrazione di 
documenti e modelli per 
uno sviluppo applicativo 
efficiente  

Come modellare una SOA 
di successo  

Qual è stato il peggior 
sistema operativo di 

sempre?

  
 

Vedi risultati 

OS/360 (1964)

ITS (fine Anni 60)

GNU Hurd (1983)

Windows 1.01 (1985)

MS-DOS 4.0 (1988)
SCO Open Desktop 
(1989)
JavaOS (1996)

Windows ME (2000)

Lindows (2001-2006)

Windows Vista (2006)

Vota

Pagina 1 di 2Computerworld - Quando un progetto ERP (anzi sette) dà origine alla funzione IT az...

12/05/2009http://www.cwi.it/notizia/17803/1242079200/Quando-un-progetto-ERP-anzi-sette-da-...



Nuova Periodici  
PC World  
Macworld  
Gamestar  

Network World  
Computerworld  
Yoga Journal  

Spotlight  
Fiction-TV  

Nuov@ Periodici Shop  

     

Visualizza gli articoli per argomento 

cerca

Knowledge Center  Bankworld  Top 100  Time Machine  PMI  PLM  CIO  CSO  Scenari & Trend  Tecnologie  Partner Zone  Webcast  Whitepaper  Blog   
Applicazioni Business Intelligence Governance Hardware Innovazione Mercato Mobile Networking PA People Servizi IT Sicurezza Software Storage Tlc  

SEI QUI: Computerworld > Governance

TAG: ERP - Esperienze aziendali - Infor  

 
Pagine: 1  2  3  4  

Barbariol è quindi in grado di fare un bilancio completo di criticità, benefici e 
sviluppi futuri. “Nel primo progetto, che ha fatto da riferimento per tutti gli altri, 
abbiamo avuto vari imprevisti nella migrazione dei dati, che è stata lunga e 
sofferta; inoltre ci sono state resistenze al cambiamento del modo di lavorare (il 
coinvolgimento delle persone è stato nel complesso buono, ma per alcuni è stato 
un trauma), e infine l'avanzamento in parallelo dei due progetti ERP e BPR, 
con i cambiamenti imposti da entrambi, non è stato indolore”. 
 
Quanto ai progetti successivi, “il problema paradossalmente è che già esisteva un 
sistema fatto per la capogruppo che in parte stabiliva dei punti fissi, dei vincoli; 
inoltre il progetto era portato avanti da un'entità esterna (la funzione IT di gruppo) 
che oltretutto spesso non era sempre fisicamente presente”. 
 
Passando ai benefici, “riusciamo a gestire tutte le società del gruppo con un unico 
sistema, che fornisce alla direzione informazioni attraverso report e analisi del 
sistema di business intelligence (non Infor), e la possibilità di fare controllo di 
gestione; inoltre c'è stato un passo avanti nell'uniformità del linguaggio tra le 
varie aree aziendali; e infine la soluzione verticale consente di gestire molte più 
informazioni e dati tecnici rispetto al passato, con maggiori possibilità di 
tracciamento e controllo della qualità”. 
 
Infine i progetti per il futuro. “L'intenzione è di introdurre più uniformità rispetto al 
resto del gruppo in alcune sedi (indiana e cinese) e attività (testing); inoltre entrerà 
nel sistema anche il nuovo impianto di rifusione dei lingotti (ESR)”. 
 
L'aggiornamento della soluzione invece, pur avendo Baan 4 una dozzina d'anni, 
non è all'ordine del giorno: “E' una possibilità, ma non a breve termine. Stiamo 
seguendo attentamente l'evoluzione del verticale Dimension in Infor ERP LN (la 
versione più recente di Baan, ndr), e poi stiamo provando LN nello stabilimento 
cinese”. 
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