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L’onda del digitale ha cambiato e continua a cambiare i tempi 

e i modi della produzione, modificando il concetto stesso di filiera 

in un’ottica estesa, integrata e sincronizzata. 

Dalla supply chain alla value chain, la progressiva standardizzazione 

dei sistemi di elaborazione, analisi, comunicazione e scambio 

delle informazioni e dei prodotti spiana la strada a un modello 

gestionale che, se incentrato su un ERP di ultima generazione, 

rende sempre più intelligente e funzionale la governance. 

Una regia centralizzata, potenziata da processi e procedure

altamente standardizzate e integrate, garantisce una pianificazione 

e un controllo completi di stabilimenti e filiali, azionando un perfetto 

coordinamento di tutto l’ecosistema dei fornitori e dei partner.

Pensato per un mondo digitale e connesso in rete, oggi l’ERP incorpora 

tecnologie di ultima generazione tra cui Intelligenza Artificiale, 

Machine Learning e analisi avanzata predittiva e geospaziale. 

L’ERP oggi abilita un modello concreto di Intelligent Enterprise: oltre a garantire 

una velocità di elaborazione in tempo reale, permette 

alle organizzazioni di centrare tutti gli obiettivi di flessibilità, agilità e resilienza.

Introduzione
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Intelligent enterprise: 
dall’azienda estesa 
alla filiera integrata
e collaborativa

Per distinguersi dalla concorrenza, 

l’universo manifatturiero ha adottato 

in maniera progressiva e pervasiva 

una serie crescente di tecnologie 

a supporto delle diverse aree di 

Automazione, informatizzazione e dematerializzazione hanno favorito 

la trasformazione digitale del mondo industriale, cambiando in modo 

importante processi e procedure. Ad oggi, la frammentazione 

di tecnologie che coesistono nelle organizzazioni rende sempre 

più complicata la governance, frenando l’innovazione. È arrivato il momento 

di razionalizzare e centralizzare informazioni e applicazioni, lavorando 

in maniera più integrata e collaborativa a ogni livello di processo.

business. Il problema è che la digital 

transformation è arrivata nelle 

organizzazioni in maniera addizionale e 

fortemente disaggregata.  

Dietro all’onda della digitalizzazione, 

infatti, c’è uno 

sviluppo crescente 

di soluzioni che oggi 

rientrano sotto il 

più ampio cappello 

dell’Industria 4.0. 

Il loro valore e il loro 

impatto sulle aziende 

manifatturiere sono 

notevoli. 
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L’impatto
del digitale

su tutte le aree
di business

L’informatizzazione 

delle fabbriche ha 

introdotto progressivamente applicazioni e sistemi 

a supporto di tutte le linee di business. A fronte 

degli indubbi benefici, rimane il problema della 

compartimentazione oggi esistente tra le varie soluzioni.

Il passaggio dalla carta al digitale permette di snellire e velocizzare le procedure 

di gestione sia a livello intraziendale che interaziendale, riducendo i costi e 

promuovendo la compliance. 

In particolare, la dematerializzazione 

del procurement e della gestione di 

tutto il ciclo dell’ordine garantiscono 

massima trasparenza operativa ed 

efficienza, incrementando la qualità 

della collaborazione tra tutti gli utenti.

DEMATERIALIZZAZIONE

AUTOMAZIONE 4.0

L’automazione industriale porta a un sensibile miglioramento della catena 

produttiva, rendendo sempre più intelligenti e funzionali gli impianti e gli 

ambienti di lavoro. La robotica, la stampa 3D e l’uso di una sensoristica sempre 

più avanzata, associata all’evoluzione 

della Internet of Things, ottimizzano le 

linee di montaggio e di assemblaggio, 

introducendo un approccio alla 

pianificazione e alla manutenzione di tipo 

predittivo, grazie alla qualità delle analisi.

PRODUZIONE
MAGAZZINO
ACQUISTI
VENDITE

AMMINISTRAZIONE
RISORSE UMANE
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Perfezionare la movimentazione delle merci 

e massimizzare la visibilità lungo tutta la 

filiera è possibile utilizzando tecnologie di 

codifica, scrittura, etichettatura, stampa 

e lettura associate all’ecosistema 

tecnologico dell’Identificazione automatica 

(AUTO-ID). È così che si smartifica la 

logistica, rendendo connessi e comunicanti 

item e mezzi di trasporto.

AUTO-ID

Le fasi di progettazione e prototipazione sono agevolate da sistemi 

di simulazione digitali che potenziano la ricerca e lo sviluppo, introducendo 

nuove dinamiche di comunicazione e di 

scambio tra i designer e i vari stakeholder: 

dall’ufficio vendite al marketing, dal reparto 

acquisti agli ambienti di produzione fino 

a includere nel processo di ideazione e di 

sperimentazione anche i committenti finali. 

VIRTUALIZZAZIONE

La rivoluzione digitale ha un forte impatto anche a livello di gestione delle risorse 

umane. Le strategie di talent management diventano agili e flessibili per gestire il 

ciclo di vita dei dipendenti e generare insight istantanei che permettono di sfruttare 

appieno il potenziale della forza lavoro. Il Talent Management, potenziato dalle 

tecnologie, crea le competenze e l’agilità necessarie ai 

processi di ricerca, selezione del personale, onboarding, 

gestione delle performance, retribuzione, formazione e 

piani di successione.

TALENT MANAGEMENT 4.0
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Come e perché

serve una regia centralizzata

Oggi la trasformazione digitale non 

può limitarsi a rendere più efficienti 

i processi industriali esistenti con un 

approccio tecnologico frammentato. 

Un ecosistema multistakeholder 

sempre più complesso e condizioni 

di mercato volatili impongono di 

andare oltre i processi legati allo 

status quo di ieri, riconoscendo 

il valore di una gestione e di una 

pianificazione integrate, unificate 

e centralizzate.  Attraverso 

l’integrazione i dipartimenti 

funzionali possono lavorare in 

maniera uniforme, accelerando 

l’operatività ed evitando ridondanze 

ed errori. Ad esempio, se il reparto 

di produzione sbaglia a compilare 

la distinta base, lo stesso errore 

può condizionare anche altri 

reparti, come quello delle scorte 

o della contabilità. Anche gli errori 

di prezzo sugli ordini di acquisto 

possono fuorviare le valutazioni, 

fornendo una visione distorta di 

quanto l’azienda sta spendendo per 

i materiali. L’introduzione dei sistemi 

di Enterprise Resource Planning 

(ERP) rappresenta l’approccio ideale 

per risolvere queste e altre criticità. 

La frammentarietà dei sistemi 
adottati frena l’agilità e lo sviluppo

Oltre il 90%

dei responsabili 

decisionali 

del settore 

manifatturiero 

ritiene che la 

trasformazione digitale sia importante per 

il successo della propria organizzazione. 

Eppure, ancora oggi molte aziende 

sono frenate nel loro sviluppo a causa di 

un’implementazione frammentata di sistemi 

e soluzioni diversificati che rappresentano un 

ostacolo a una buona governance, generando 

una serie di difficoltà a livello tattico e 

strategico.

78%
Quasi 8 aziende su 10 hanno 
difficoltà a dimostrare i risultati 
delle iniziative di trasformazione 
digitale a livello di produzione

77%
Quasi 8 imprese su 10 hanno 
incontrato difficoltà ad applicare
la digital transformation 
a tutti i livelli organizzativi

68%
Quasi 7 imprese su 10 hanno difficoltà 
a mantenere il supporto all’innovazione 
da parte della dirigenza a causa
della lentezza dei progressi raggiunti

74%
Più di 7 imprese su 10 ammettono
che lo sviluppo di soluzioni 
trasformative a livello aziendale 
richiede troppo tempo

Fonte: “Dare impulso a risultati 

trasformazionali scalabili” Forrester - Dicembre 2020 
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ERP: la nuova traiettoria 
tecnologica 

I sistemi ERP hanno fatto il loro ingresso 

sul mercato negli anni 90. Il mondo 

manifatturiero ha colto subito i vantaggi 

e le opportunità di questo nuovo 

approccio alla governance. 

Complessità operativa crescente

Rispetto al passato, l’operatività 

aziendale oggi va ben oltre la 

produzione e la vendita. Sempre più 

spesso le organizzazioni devono gestire 

finanziamenti e crediti, rispettare 

complesse restrizioni commerciali, 

tenere conto di più valute, più normative 

e una serie diversificata di regolamenti 

legati alle dinamiche di importazione 

e di esportazione internazionali. Il tutto 

facendosi carico di una pluralità di 

pratiche e di periodi contabili tra i più 

disparati. Per gestire la volatilità dei 

mercati e una competizione sempre 

La reingegnerizzazione di processi e procedure in una logica aperta, estesa 

e integrata oggi abbraccia un’operatività all’insegna della massima efficienza. 

Per le aziende adottare un ERP è sempre più sinonimo di presidio ma anche 

di semplicità, scalabilità, standardizzazione e sicurezza.

più serrata, che ha portato a una 

riduzione del ciclo di vita dei prodotti 

e un’evoluzione delle aspettative 

dei clienti sia in ambito B2C e B2B, il 

manifatturiero, come altri settori, ha 

avvertito la necessità di dotarsi di un 

sistema di produzione a risposta rapida, 

capace di adattarsi ai cambiamenti 

dei mercati e della domanda. Il 

passaggio da una produzione di 

massa a una personalizzazione 
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sempre più spinta, ha richiesto alle 

linee di produzione una flessibilità 

crescente. Questo ha comportato 

ulteriori capacità di integrazione con 

tutti gli altri sistemi informativi aziendali 

per favorire una collaborazione 

più stretta e sincronizzata non 

solo tra tutte le linee di business 

dell’organizzazione, ma anche con 

tutti i partner di filiera: fornitori, 

terzisti e trasportatori. L’estensione 

progressiva dell’ecosistema gestionale 

ha inaugurato così nuove modalità di 

scambio e di sincronizzazione delle 

informazioni lungo la supply chain. Oggi 

tutti i player devono automatizzare i 

propri processi di business per portare 

valore a una modalità di interazione che, 

sempre più spesso, arriva ad includere 

committenti finali e fornitori. L’obiettivo? 

Comprendere come dipendenti, partner 

e clienti si relazionano con i prodotti 

e i servizi del brand. Questo da un 

lato agevola l’operatività e, dall’altro, 

permette di analizzare experience e 

modalità di utilizzo, disponendo dei dati 

che servono davvero per sostenere 

percorsi di innovazione specifici.

Evoluzione ERP: dall’on premise al Cloud
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Passando da una logica proprietaria a una logica As a Service,

l’ERP in Cloud facilita la gestione del business, razionalizzando i costi. 

Invece di processi e configurazioni standard 

e, molto spesso, non in linea con le esigenze 

del business, la fruizione in Cloud permette 

estensioni configurabili e un più alto tasso 

di personalizzazione.
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Una visione olistica della produzione

Per essere sempre più agili e resilienti le 

aziende del manifatturiero hanno scelto 

di ridurre le complessità grazie a una 

nuova intelligenza a livello di sistema. 

Nell’Intelligent Enterprise ciò che più 

conta è fare la cosa giusta avvalendosi 

di dati corretti che guidano scelte e 

orientamenti. Con le tecnologie attuali 

non è difficile raccogliere, acquisire, 

conservare le informazioni ma, affinché 

queste dimostrino nel concreto il loro 

effettivo valore, devono essere validate 

e verificate. La visione dell’Intelligent 

Enterprise è ben espressa quando si 

riescono ad abbattere i silos organizzativi 

a favore di processi cross-funzionali 

ottimizzati, con una visione di insieme 

sulle commesse: dalla produzione alla 

logistica, dalla distribuzione a tutti i servizi 

di customer care legati alle attività di 

prevendita e di post vendita. 

I vantaggi di un paradigma ERP 

Progettato per rispondere alle esigenze 

di ogni area di business dell’impresa, 

l’ERP offre all’azienda una potente 

cabina di regia per monitorare i tempi di 

realizzazione, i costi, ma anche le modalità 

di lavoro dei dipendenti e le prestazioni 

aziendali complessive, gestendo in modo 

integrato e sincronizzato le informazioni, 

MASSIMA
INTEGRAZIONE

Un ERP consente altissimi livelli di interazione tra tutti i processi aziendali, abilitando massima capacità di 
elaborare i dati e di proporre azioni e soluzioni che ottimizzano il controllo dei flussi. La qualità di gestione 
delle informazioni include una reportistica evoluta, con dati di sintesi a supporto dei sistemi decisionali.

MAGGIORE
TRASPARENZA

Un ERP porta grande trasparenza informativa rispetto a funzioni e procedure, riducendo ridondanze nei dati e 
ottimizzando i livelli di condivisione e di collaborazione inter ed extra aziendale. Oltre a massimizzare la 
l’efficienza di tutto il sistema, garantisce la qualità dei processi e la loro conformità.

MIGLIORE
GESTIONE

Un ERP potenzia la qualità della governance: strumenti di data mining e business intelligence potenziano la 
capacità di raccogliere ed elaborare le informazioni,  consentendo di monitorare l’andamento di tutta 
l’azienda, utilizzando dashboard centralizzate visualizzate utilizzando qualsiasi dispositivo fisso o mobile.

INTEGRAZIONE

WORKFLOW

MONITORAGGIO

GESTIONE ATTIVA E PIANIFICAZIONE

CERTIFICABILITÀ

CONTROLLO DIREZIONALE

QUALITÀ

EFFICIENZA E PRODUTTIVITÀ

CONCEPT & GRAPHICS by NetworkDigital360
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Il  valore intrinseco di un sistema di Enterprise Resource Planning
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C’era una volta il sistema 
gestionale: era centralizzato, 
residente, proprietario e 
chiuso. Concepito per essere 
una soluzione adatta a 
qualsiasi esigenza, erano gli 
utenti a doversi adeguare a 
processi  e modalità d’uso.

Oggi digitale e multicanalità hanno 
cambiato profondamente le logiche
di sviluppo e di utilizzo dei gestionali.
Nell’era dell’As a Service, del pay per 
use e dell’on demand, anche l’universo 
ERP ha modificato la sua natura, si è 
aperto al web e sta imparando sempre 
meglio a parlare la lingua del business.

CONCEPT & GRAPHICS by NetworkDigital360

a loro volta potenziate da strumenti di 

analisi evolute. La struttura software si 

compone di una suite di moduli dedicati 

a supporto di ciascun dipartimento e 

che, grazie alla loro integrazione nativa, 

garantiscono massima trasparenza 

gestionale, attivando un flusso regolare 

di dati da un’area di business all’altra. 

L’ERP porta nelle organizzazioni 

approcci  più effiicienti e razionalizzati 

che semplificano le procedure: dalla 

produzione all’amministrazione, dai 

dipartimenti di finanza e di controllo 

fino ad arrivare alle vendite e a 

tutti i player della supply chain. La 

reigegnerizzazione dà un nuovo 

impulso alla crescita del business, 

massimizzando le attività in essere, 

abilitando nuovi modelli di business.

Database sempre più potenziati

Negli ultimi anni, l’ERP ha fatto grandi 

passi avanti, beneficiando di molte 

innovazioni, tra cui l’introduzione delle 

tecnologie in memory nella gestione dei 

dati. I programmi scritti per i dati in-memory 

richiedono un numero minore di istruzioni 

e vengono eseguiti più rapidamente. Le 

query dell’utente producono informazioni 

senza i tipici ritardi associati ai database 

tradizionali. Per tutte le organizzazioni che 

hanno bisogno di informazioni in tempo 

reale per stare al passo con un mondo in 

rapido cambiamento, poter contare su un 

database condiviso, completo e capace 

di aggiornarsi in tempo reale ogni volta 

che un utente di qualsiasi reparto e livello 

gerarchico compie un’operazione all’interno 

del sistema è un grosso valore aggiunto.
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Una cabina di regia unica 
e integrata per governare 
l’impresa in maniera estesa

Fondata nel 1963, Saviola è il più 

importante processore di legno post-

consumo al mondo. Realtà fortemente 

innovativa, il Gruppo persegue una 

Corporate Social Responsability, 

che triangola Environment, Social &, 

Governance con un modello Triple 

Bottom (Planet, People, Profit) per 

fondare il proprio ecosistema di 

business su valori di correttezza, 

onestà, integrità, legalità, trasparenza, 

buona fede e tutela delle risorse 

umane e ambientali.

Un Gruppo che fa davvero la differenza

Con un fatturato 2021 che si è chiuso a 

707 MLN di euro, Saviola si colloca tra 

le prime 300 realtà industriali italiane 

e tra le prime al mondo nei settori di 

Gruppo Saviola passa a SAP S/4HANA. La flessibilità del nuovo gestionale 

risolve la complessità, consentendo all’azienda di operare in modo 

centralizzato e di presidiare uffici e stabilimenti indipendentemente da lingua, 

valuta, standard contabili e persino fusi orari, nel rispetto dei più diversificati 

adempimenti normativi. Il tutto armonizzando i processi su tutte le country e 

potenziare, al contempo, capacità di analisi e di pianificazione.

riferimento. La struttura organizzativa 

integra in maniera sinergica un gruppo 

di aziende nazionali e internazionali, 

articolate in quattro business unit, 

caratterizzate da core business differenti 

e complementari: legno con Saviola, 

chimica con Sadepan, mobili con 

Composad e bioscienze con Saviolife. 
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Le aree industriali gestite coprono oltre 

2.500.000 metri quadri di superficie, per 

un totale di 14 stabilimenti produttivi, 

distribuiti in Italia e all’estero. 

La strategia di acquisizioni, sinergie 

ed espansioni di un portafoglio 

prodotti importante (Saviola: 1.200.000 

tonnellate di legno riciclato ogni anno; 

Composad: 6.000.000 di mobili in kit 

prodotti; Sadepan: 850.000 tonnellate 

Stefano Saviola, 

Consigliere Delegato

di Gruppo Saviola

di resine prodotte ogni anno) ha portato 

nel tempo a consolidare un modello 

di integrazione a livello verticale e 

orizzontale davvero unico sul mercato. 

Negli anni, la complessità gestionale, 

associata a una crescente evoluzione ed 

estensione del business, hanno indotto 

l’azienda a ripensare il proprio ambiente 

mainframe. Nel 2015, a seguito di una 

serie di analisi interne e a un’attenta 

software selection, Saviola sceglie come 

ERP SAP S/4HANA.

I presupposti della migrazione

Gli obiettivi del passaggio da AS/400 

al nuovo sistema gestionale SAP erano 

chiari: integrare le varie aziende del 

Gruppo, ottimizzando sia i processi 

interni che quelli esterni, per inaugurare 

modelli di gestione più evoluti, veloci, 

efficaci ed efficienti. Scegliendo 

l’intelligenza di SAP S/4HANA Saviola 

puntava ad abilitare un governo in 

tempo reale dei dati di fabbrica e dei dati 

finanziari per massimizzare la visibilità 

produttiva, perfezionare i processi e 

azzerare i margini di errore. 

Il tutto riducendo la complessità 

per garantire al Gruppo quell’agilità 

strategica finalizzata ad anticipare le 

continue sfide dei mercati. 

   Volevamo potenziare la 

qualità della nostra governance 

azionando una cabina di regia 

centralizzata per tutte le nostre 

country. Il nostro obiettivo era 

di ottimizzare l’intera filiera e 

di agevolare i processi legati a 

produzione, ufficio acquisti, vendite 

e amministrazione, introducendo 

strumenti più innovativi. Volevamo 

un sistema gestionale altamente 

integrato e con un profilo a 

livello operativo e funzionale di 

carattere internazionale, capace 

di standardizzare e potenziare 

i nostri flussi informativi e tutte 

le procedure di supporto al 

business

”

“
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SAP S/4HANA in sintesi
Evoluzione di SAP R/3 e SAP ERP, SAP 

S/4HANA è la piattaforma di riferimento per 

tutte le organizzazioni multistabilimento, 

multisede e multilingua. Una suite di 

applicazioni per il business, pensata per un 

mondo digitale e connesso in rete, incorpora 

funzionalità avanzate d’analisi predittiva e 

geospaziale integrando tecnologie intelligenti, 

tra cui Intelligenza Artificiale, Machine Learning 

e analisi avanzata. Il tutto con un database in-

memory che offre velocità di elaborazione in 

tempo reale e un modello di dati notevolmente 

semplificato. Erp di ultima generazione, SAP 

S/4HANA offre un approccio alla governance 

rivoluzionario, che colma il divario tra sistemi 

transazionali e sistemi decisionali, garantendo 

una visione in tempo reale di tutti i processi per 

una comprensione istantanea e immediata a 

tutti i livelli di granularità. Grazie a un’interfaccia 

di programmazione aperta e a un corollario 

di servizi che accelerano l’innovazione 

dell’azienda e dei suoi partner, SAP S/4HANA 

inaugura l’era dell’Intelligent Enterprise, 

permettendo alle organizzazioni di allargarsi 

oltre i confini dell’impresa, connettendo 

fornitori, collaboratori esterni, clienti e oggetti 

(IoT), con una rigorosa sicurezza dei dati e delle 

applicazioni La soluzione offre anche la miglior 

esperienza utente, grazie a SAP Fiori, una 

nuova interfaccia completamente orientata al 

web e al mobile.
14

La pianificazione 

del cambiamento

Confermando una grande 

capacità manageriale, Saviola ha 

gestito il cambiamento mediante 

una pianificazione attenta sia 

da un punto di vista strategico 

che operativo. Nell’approcciare 

il progetto, infatti, la direzione ha 

messo a disposizione dei propri 

dipendenti un team di esperti 

dedicati all’attività di change 

management, con competenze 

SAP per la formazione dei key-

users e per la gestione delle 

varie fasi di adozione della nuova 

tecnologia. Il piano di adozione 

del nuovo sistema informativo è 

partito dalla holding italiana per 

estendersi progressivamente 

alle altre società del Gruppo.

L’importanza di una 

partnership strategica

A traghettare le altre 

realtà aziendali (Sadepan e 

Composad) viene coinvolta 

SIDI, SAP Gold partner 

con tutte le competenze 

necessarie a gestire le varie 

fasi di analisi, sviluppo, 

testing, implementazione, 
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fine tuning e formazione in chiave 

multicountry. La collaborazione di 

SIDI con Saviola inizia nel 2020, in 

un periodo fortemente condizionato 

dall’evoluzione della pandemia. 

Coniugando grande capacità 

organizzativa e massima disponibilità 

operativa, SIDI porta le proprie 

persone in loco per affiancare Gruppo 

Saviola in ogni fase della migrazione, 

per rispettare tutti i requisiti richiesti 

dal progetto e rispondere in maniera 

estremamente puntuale a tutte le 

richieste di intervento a livello di 

SAP ACTIVATE: l’importanza di un approccio Agile

Tramite SAP ACTIVATE, SIDI ha impostato per tutto il Gruppo Saviola un 

programma di affiancamento e formazione delle persone, includendo modalità 

di fine tuning di ultima generazione. Basato sulla metodologia Agile, SAP 

ACTIVATE è un framework abilita un approccio iterativo che permette di apportare 

miglioramenti in maniera continua e progressiva, con risultati che aumentano 

la qualità e il successo della migrazione. La roadmap, composta da più fasi, ha 

lo scopo di guidare il team di supporto all’implementazione di SAP S/4HANA 

seguendo una metodologia adatta ad aziende che, come Saviola, cercano un 

modello globale, capace di offrire processi aziendali end-to-end standard e 

preconfigurati in tutte le aree applicative. Le attività, elencate in ordine sequenziale 

in base al periodo di inizio, vengono svolte in conformità con la metodologia SAP 

Activate, includendo, quando serve, la parallelizzazione degli stream progettuali 

per accelerare l’implementazione.
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automazione spinta. È così che, in meno 

di un anno, Sedepan Chimica, con 

sede in Belgio, passa a SAP S/4HANA. 

Al momento, SIDI è impegnata a 
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traghettare Composad nel nuovo 

ambiente ERP.

Innovazione pervasiva continua

Oltre a consolidare i processi core, 

Saviola attualmente sta lavorando con 

SIDI per automatizzare e digitalizzare 

anche le attività complementari ai 

processi core e che rappresentano un 

elemento chiave per la crescita del 

business. Ogni processo aziendale è 

pensato e risolto con un approccio 

olistico, capace di coniugare 

tecnologie, strategie digitali e obiettivi 

di business. I nuovi strumenti sviluppati 

da SIDI si integrano perfettamente con 

SAP S/4HANA, consentendo al Gruppo 

di sviluppare una strategia competitiva 

trasversale alle diverse aree aziendali. 

L’Intelligent Enterprise diventa realtà

Grazie a SAPS/4HANA, Saviola ha 

inaugurato un modello di Intelligent 

Enterprise che, applicando nuove 

tecnologie e nuovi paradigmi di servizio 

in chiave digitale, incrementa le capacità 

di comprensione e di azione a tutti i 

livelli dell’organizzazione su più aree 

operative: produzione, logistica, vendite, 

amministrazione (approvvigionamento, 

gestione acquisti), distribuzione fino a 

includere i servizi di assistenza (pre e post 

vendita, customer care). Il tutto con una 

regia centralizzata più efficace e funzionale 

che copre ogni aspetto della supply chain.
Massimo Dal Checco, 

CEO di SIDI Group 

   Saviola ha scelto di 

abbandonare l’ambiente 

mainframe per passare a 

SAP S/4HANA, abilitando un 

modello di impresa moderno, 

agile e resiliente. Una scelta 

dettata da una grande capacità 

di visione rispetto alle nuove 

opportunità tecnologiche di 

lavorare in modo più smart, 

ovvero più intelligente e 

veloce, presidiando al meglio 

l’operatività delle macchine e 

degli impianti per aumentare sia 

l’efficienza interna che quella di 

tutta la filiera.

”

“



La consulenza SIDI è frutto di una forte 

vocazione per la tecnologia. Il valore della 

nostra offerta accompagna le imprese nella 

trasformazione digitale unendo: consulenza 

organizzativa, conoscenza di processo, capacità 

di Project Management e servizi continuativi 

per assicurare governo ed evoluzione del 

sistema informativo. La nostra esperienza è 

cresciuta con il progresso della strategia SAP e 

l’innovazione delle sue soluzioni applicative per 

l’impresa intelligente: ERP Cloud con S/4HANA 

e RISE with SAP, CRM, PLM, Collaboration 

e Business Analytics. La nostra è una storia 

imprenditoriale di intuizioni, intraprendenza 

e professionalità. Iniziata nel 1980, continua 

oggi a fianco dei nostri clienti in diversi settori 

dell’industria e dei servizi.
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