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Un unico ERP per le 7 sedi del 
Gruppo Fomas 
28 LUGLIO 2009  | 

La crescita del Gruppo Fomas ha 

comportato una crescita parallela 

dei sistemi informativi. La società 

usufruiva di tre diversi sistemi 

gestionali per tre aree diverse: non 

erano per niente integrati né 

scalabili, facevano fatica a 

soddisfare le esigenze in termini di sviluppo di commesse tecniche, di 

tracciabilità del singolo pezzo, e di controllo di gestione, che veniva 

realizzato in maniera manuale con tutto quel che ne conseguiva in 

termini di lentezze ed errori. Mancava poi del tutto la parte relativa alla 

gestione delle lavorazioni conto terzi e della qualità, che già all'epoca 

per Fomas Group rappresentava un must importante.  

 

Le forti capacità funzionali hanno fatto pendere la bilancia dalla parte 

di Infor ERP Baan. La soluzione ha un plus di cui le altre soluzioni 

esaminate non erano dotate: Dimension, una verticalizzazione per la 

gestione dei prodotti dimensionali in acciaio. Dimension è in grado di 

gestire specifiche tecniche descrittive e quantitative del prodotto, 

nonché di esercitarne il pieno controllo.  

 

I benefici derivanti dall'adozione del sistema di Infor da parte di Fomas 

Group formano un lungo elenco. Silvia Barbariol, IT Manager del 

Gruppo afferma: "Riusciamo a gestire tutte le società del Gruppo con 

un unico sistema". Questo vuol dire la possibilità per la Direzione di 

disporre di informazioni fondamentali, facilmente estraibili con il 

sistema di business intelligence. Insomma, reporting e analisi. E 

controllo di gestione. Notevole anche il passo avanti nella uniformità 

del linguaggio tra le varie aree aziendali, cosa che facilita e stimola 

ulteriormente lo scambio. Il sistema, grazie a Dimension, consente di 

gestire una quantità di informazioni, in particolare di tipo tecnico, di 

gran lunga superiore rispetto al passato. Il tutto si risolve nel maggior 

controllo lungo tutta la filiera produttiva, "perché è insita in Dimension 

la capacità di imporre limiti di attendibilità dei valori che assumono le 

specifiche tecniche". Per l'area della qualità, il cambiamento è 

fondamentale. Non solo c'è la disponibilità di una grande mole di 

informazioni integrate e controllabili da incrociare e utilizzare ai fini 

del miglioramento del prodotto, ma c'è anche la funzione di 

 

Cerca quotazione  Tempo Reale  
 Milano  Listino personale

 Portfolio

 Azioni  Fondi  Euribor

Money24  

Shopping24  

Pagina 1 di 2Un unico ERP per le 7 sedi del Gruppo Fomas - Il Sole 24 ORE

29/07/2009http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/dossier/Tecnologia%20e%20Business/i...



  
   

GRUPPO24ORE Contatti Redazione Online Tutti i servizi I più cercati Pubblicità Mappa del network Fai di questa pagina la tua homepage

P.I. 00777910159 - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati
 

partners
 

  

faldoni: Web Rainbow 
nell'A.O. e nella ULSS 
16 di Padova

Hitachi Storage 
Solutions rende 
efficiente il Comune di 
Spoleto

Storie di successo di 
Hitachi Data Systems e 
Spring Firm

IT e opere di bene

La digitalizzazione 
intrapresa da Darfo 
Boario Terme

ApoConerpo: 
l'efficienza parte anche 
dal Data Center

La Corte dei Conti 
taglia i costi di 
comunicazione con 
Oracle Beehive

Acer - Portale 
corporate e sistema di 
cms

Sugar Crm e Web 
Rainbow, dietro 
l'efficienza di Mia 
Energia e del 
fotovoltaico

Con MicroERP 
Zucchetti Conad 
Centro Nord ha ridotto 
il data entry del 75%

Enel, il processo di 
gestione e 
conservazione di libri, 
registri e documenti

BLM, una crescita a 
misura di VOIP con 
Alcatel-Lucent

InfoCamere – Società 
consortile per azioni 
delle Camere di 
Commercio italiane

Dell, l'università 
Federico II di Napoli e il 
progetto S.co.p.e.

Le applicazioni mobile 
di Data Ware, azienda 
di Roma, per essere 
sempre integrati con i 
dati aziendali

Diffusione informatica, 
un software italiano per 
una realtà mondiale

Futuretech s.r.l., 
innovazione it per la 
riduzione dei tempi di 
processo: automazione 
del processo 
catalogazione 
patrimonio 
bibliografico digitale

NEWS  

  
  

tracciabilità del singolo pezzo. "Per un'azienda che fa commesse in 

ambito nucleare, questo elemento è fondamentale".  

Il sistema è consolidato e funzionante, ma si lavorerà ancora per 

aumentare il livello di uniformità, in particolare sulle sedi indiana e 

cinese, e su alcune aree della qualità. 
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