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INTRODUZIONE 

 

La presente tesi espone l’Enterprise Resource Planning (ERP), il sistema integrato innovativo 

impiegato dalle imprese al fine di ottenere il collegamento tra le diverse fasi della catena del 

valore mediante un’architettura software che ne facilita il flusso delle informazioni 

intercorrenti tra le funzioni aziendali. 

Il sistema ERP rappresenta l'evoluzione del sistema precedente sviluppatosi negli anni ’80 il 

Manufacturing Resource Planning (MRP II), in quanto l’ERP presenta un’integrazione che si 

estende all’area amministrativa, finanziaria e del personale mediante la creazione di un 

database comune con dati aggiornati evitandone la ridondanza e gli errori. 

Nei capitoli che compongono questa tesi, si vuole fornire una descrizione del sistema 

integrato sviluppato negli anni ’90 studiandone le caratteristiche distintive e il processo che 

porta alla sua implementazione. 

Nel primo capitolo viene brevemente introdotto il ruolo dei dati e l’importanza delle 

informazioni per l’azienda, descrivendo come la tecnologia ha potuto supportare le aziende 

verso il miglioramento della comunicazione e del collegamento all’interno 

dell’organizzazione nello svolgimento delle diverse funzioni aziendali. 

Negli anni si sono susseguiti diversi sistemi di supporto: il Material Requirement Planning 

(MRP I), il Manufacturing Resource Planning (MRP II) per arrivare all’Enterprise Resource 

Planning (ERP). Questa evoluzione viene esposta nel capitolo due, ove vengono elencati i 

diversi sistemi descrivendo quale è stato il supporto che hanno fornito alle aziende per 

gestire e organizzare i propri dati. 

I capitoli tre e quattro sono i capitoli centrali che descrivono l’ERP nelle sue caratteristiche e 

nel ruolo che svolge nell’impresa, perché dovrebbe essere implementato previa discussione 

dell’analisi costi e benefici con l’elencazione dei vantaggi e svantaggi derivanti dalla sua 

adozione.  

Nel corso del capitolo quattro viene fornita una descrizione del processo di implementazione 

soffermandosi nelle fasi centrali: incarico del project team, formazione del personale, scelta 

del software, riprogettazione dei processi, la quale è la fase che determina il cambiamento 
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incisivo introdotto dall’impresa, il centro della definizione del piano per implementare 

questo nuovo sistema. 

Nell’ultimo capitolo si espone il processo di implementazione del sistema ERP presso 

un’azienda che produce macchine per lo stampaggio del poliuretano destinate ad aziende 

del settore calzaturiero: la Stemma s.r.l. azienda trevigiana attiva dal 2000 in questo settore.  

Dopo aver esposto la sua storia e i tratti distintivi che la contraddistinguono dalle altre 

aziende del settore, viene descritto come l’azienda si è interfacciata alla possibilità di 

implementare questo nuovo sistema presentando cosa l’ha portata alla decisione di 

adottarlo nella propria organizzazione. 

Lungo il percorso esposto nei diversi capitoli e specialmente nell’ultimo, si può evincere 

come il sistema una volta implementato possa fornire un valido aiuto per la comunicazione e 

il collegamento tra le diverse aree aziendali, facilitando e velocizzando il passaggio delle 

informazioni rendendole certe e aggiornate anche in aziende di piccole e medie dimensioni. 
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1. INFORMAZIONE 

 

In tutte le realtà aziendali, l’informazione svolge un ruolo fondamentale e necessaria per il 

management al fine di prendere le adeguate decisioni sull’andamento del proprio business e 

sull’ambiente esterno. 

Il flusso informativo è formato dallo scambio, dalla trasmissione e condivisione dell’insieme 

di informazioni (elaborazione di dati) che mediante la tecnologia dell’informazione vengono 

più facilmente prodotti, archiviati, analizzati e, in generale, meglio gestiti rispetto a qualche 

anno fa. 

L’insieme delle informazioni e delle tecnologie rappresentano una risorsa centrale per 

competere in un mercato dinamico, dove le filiere delle aziende sono sparse su una 

superficie globale e non più locale come un tempo. 

Con questo capitolo si vuole dare un’introduzione all’importanza dell’informazione e al ruolo 

centrale che essa assume per le organizzazioni, e come questa è stata al centro della 

creazione di sistemi informativi per automatizzare il flusso informativo che scorre lungo la 

catena di fornitura. 

Nei successivi paragrafi, si descrive l’informazione come elemento centrale della realtà 

aziendale, poiché permette lo svolgimento delle diverse attività interne (operative, 

amministrative, finanziari, etc.) e il collegamento tra queste al fine di ottenere un ciclo 

produttivo collegato a tutte le funzioni dell’azienda. Inoltre, permette la comunicazione con 

l’ambiente esterno per poter mantenere rapporti con tutti gli stakeholders (fornitori, clienti, 

finanziatori, etc.) e poter soddisfare tutte le persone coinvolte nella supply chain dai fornitori 

ai clienti finali. 
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1.1 DATI, INFORMAZIONI E CONOSCENZA 

 

Primariamente è necessario distinguere i due termini: dati e informazioni1. Con il termine 

dato si fa riferimento a semplici fatti che non sono ancora stati organizzati in una forma 

comprensibile e utile rappresentanti eventi che si sono verificati nell’azienda, derivanti da 

fonti interne mediante l’osservazione diretta o la percezione e registrazione dei fenomeni 

avvenuti nell’impresa o da fonti esterne, ossia fatti avvenuti all’esterno e appresi mediante 

le pubblicazioni, ricerche e comunicazioni. I dati sono l’espressione del fenomeno così come 

si è verificato, quindi non idonei a dare un’utilità a fini decisionali prima di una 

interpretazione eseguita in base al contesto di riferimento. Mentre con il termine 

informazione ci si riferisce ai dati trasformati in forma significativa e utile: un’interpretazione 

dei dati che va a formare il patrimonio di conoscenze dell’impresa. 

L’informazione è un insieme di dati elaborati al fine di renderli utili per l’impiego nel sistema 

di decisione. Infatti, tra le caratteristiche principali delle informazioni, si ritrova la 

dipendenza dei contenuti alle varie esigenze dei centri decisionali, ognuno dei quali presenta 

tratti specifici che richiedono un centro grado di elaborazione e ciò sta ad indicare che non vi 

è un flusso univoco delle informazioni. L’elaborazione dei dati deve rispettare la necessità di 

ottenere informazioni sufficientemente sintetiche ed esatte, poiché i fenomeni sui quali si 

deve lavorare sono numerosi e complessi; i sistemi automatizzati impiegati nel trattamento 

dei dati e nella trasformazione di questi in informazioni utili per l’organizzazione, devono 

ottenere un output capace di evidenziare con una certa qualità e precisione i fenomeni per 

poter poi prendere le adeguate decisioni. 

Un ulteriore termine da evidenziare è la conoscenza, intesa come il risultato 

dell’elaborazione delle informazioni, una risorsa intangibile fonte di vantaggio competitivo 

che permette di raggiungere i propri obiettivi di business se accuratamente impiegata 

nell’insieme del flusso informativo e del processo decisionale. 

La conoscenza fa parte delle risorse che l’azienda nel tempo accumula per effetto dei sistemi 

e degli operatori che lavorano in essa, frutto dell’assimilazione delle diverse informazioni. 

                                                           
1
 M. Pighin, A. Marzona, I sistemi informativi aziendali. Struttura e applicazioni, Milano: Pearson Prentice Hall, 

2005. 
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All’interno di una organizzazione si possono distinguere2: 

 

• Informazioni esplicite: dati, report e informazioni contenuti all’interno di un sistema 

informativo, disponibili per la consultazione da parte di chi ne ha interesse; 

• Conoscenza implicita: costituita dall’esperienza e dalle competenze delle singole 

persone e dal know-how dell’organizzazione costituito dalle capacità dagli attori 

aziendali. 

 

Dalla distinzione esposta, si evince che dati, informazioni e conoscenza sono risorse a 

disposizione delle imprese e per essere risorse e fattori chiave devono essere elaborati e 

trasmessi alle persone “giuste”, ossia coloro che necessitano di quel tipo di risorsa per poter 

svolgere le attività e raggiungere la strategia elaborata. 

 

 

 

 

1.2 INFORMATICA NELLE AZIENDE 

 

Il concetto di informazione nelle realtà aziendali fa riferimento a molteplici attività di 

gestione, come: la creazione di informazioni, l’acquisizione di informazioni, l’elaborazione di 

informazioni, poi ancora l’archiviazione, la trasmissione e la loro presentazione. Tutte le 

attività che ruotano attorno all’informazione non possono essere svolte manualmente 

facendo fede alla sola manualità e capacità di memorizzazione e attenzione dell’uomo, in un 

mondo dove la tecnologia è fondamentale per essere competitivi, l’informatica risulta essere 

elemento imprescindibile per elaborare un flusso informativo di notevole quantità e qualità 

per evitare errori. 

La tecnologia dell’informazione lungo la filiera produttiva delle organizzazioni è strategica 

poichè permette: il miglioramento nel processo decisionale strategico dell’azienda; il 

                                                           
2
 Fonte: Di Leva A., Giolitti P., I sistemi informativi aziendali: analisi e progetto, Milano: UTET Libreria, 1989. 
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supporto alla realizzazione della strategia di business, l’innovazione del prodotto e dei 

processi e la costituzione di un patrimonio informativo. 

Negli anni ’60 si cominciò ad impiegare la tecnologia dell’informazione nelle attività aziendali 

che richiedevano la produzione di una notevole quantità di dati, richiesti con una certa 

tempestività e frequenza, ove il passaggio da sistemi manuali a sistemi automatizzati poteva 

essere compiuto gradualmente, come ad esempio negli uffici di elaborazione paghe e 

stipendi, emissioni e calcoli di fatture. L’informatica venne applicata ai sistemi interni per 

automatizzare le attività amministrative che lavoravano impiegando faldoni di bolle e registri 

scritti a mano.  

Nel corso degli anni ’80, venne introdotta l’automazione ai processi produttivi, offrendo la 

possibilità di ottenere una comunicazione diretta evitando la ridondanza dei dati e delle 

informazioni nel sistema di acquisizione degli ordini, che con la nuova tecnologia è in grado 

di interfacciarsi con i moduli di verifica delle disponibilità in magazzino, di dotazione e 

conferma d’ordine, di analisi dei fabbisogni produttivi e di pianificazione della produzione.  

Le nuove tecnologie impiegate nel complesso delle attività aziendali permettono una 

connessione logica e fisica tra tutti i dati dell’organizzazione per poterli amministrare e 

gestire in modo univoco e senza ripetizioni, sovrapposizioni ed errori, inoltre permette una 

migliore comunicazione tra i diversi reparti della produzione e tra questi e l’amministrazione. 

L’introduzione dell’informatica3 nelle aziende influenza lo svolgimento delle attività in 

quattro aree principali4:  

 

� Supporto operativo: l’introduzione di tecnologie informatiche ha modificato le 

procedure operative capaci di guidare e facilitare i compiti esecutivi; 

� Organizzativa: le tecnologie influenzano notevolmente l’organizzazione del lavoro, 

dei processi e del fluire delle informazioni cercando di ottimizzare i flussi e le 

esigenze gestionali; 

                                                           
3
 Informatica: “scienza del trattamento razionale, specialmente per mezzo di macchine automatiche, 

dell’informazione, considerata come supporto alla conoscenza umana e alla comunicazione“ (Academie 

Francaise). 

4
 M. Pighin, A. Marzona, I sistemi informativi aziendali. Struttura e applicazioni, Milano: Pearson Prentice Hall, 

2005. 
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� Di controllo: le tecnologie permettono di monitorare gli eventi aziendali sia a livello 

qualitativo che quantitativo; 

� Strategica: l’informatica permette di memorizzare i dati e supportare i processi di 

decisione e comunicazione diventando essenziale per il miglioramento e il 

mantenimento delle performance aziendali, favorendo la crescita di nuove 

opportunità dando una visione più ampia della vision strategica. 

 
L’utilizzo delle tecnologie dell’informazione ha assunto un ruolo critico e fondamentale nella 

gestione delle relazioni tra l’azienda e gli attori esterni oltre che interni, permette agli 

stakeholders (clienti e fornitori) di accedere direttamente alle informazioni sullo stato di 

evasione dei propri ordini, informazioni sulla disponibilità del prodotto e del servizio ivi 

collegato. Grazie a queste connessioni, vi è la possibilità di instaurare rapporti di 

collaborazione diretta con i fornitori al fine di soddisfare al meglio i clienti, monitorandone i 

costi.  

Con l’ICT (Information and comunication tecnology), si riduce l’incertezza circa i fabbisogni di 

materie e risorse (tecnologiche, umane e fisiche) dando la possibilità di definire il momento 

e il luogo nel quale sono richieste. 

Le tecnologie informatiche sono tuttora soggette ad una continua evoluzione che portano le 

organizzazioni verso una migliore connessione fisica e integrazione logica tra attori e i loro 

sistemi informatici, grazie all’uso della rete che permette l’accesso ai dati e alle informazioni 

senza limiti di spazio e tempo. 

L’avvento delle nuove tecnologie come possibilità di connessione e comunicazione è stato 

fondamentale specialmente per le aziende globalizzate, i cui utenti lontani fisicamente 

dovevano comunicare tra loro e con la sede centrale, e ciò fu reso possibile da un flusso 

informativo operante in rete e mediante l’uso di protocolli standard di comunicazione 

condivisi. Ad esempio, per aziende aventi stabilimenti all’estero o venditori di impianti 

automatizzati, vi è la possibilità di accedere al sistema operativo e al programma che si 

occupa della gestione dell’impianto implementato a distanza, ossia dalla sede centrale al fine 

di poter garantire un miglior servizio al cliente e poter lavorare sulla stessa base di dati. 
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La diffusione delle nuove tecnologie ha dunque determinato miglioramenti in tutte le 

dimensioni aziendali, permettendo una migliore comunicazione e integrazione con maggiore 

velocità, migliori opportunità e riduzioni di costi. 

 

 

 

 

1.3 SISTEMI INFORMATIVI 

 

La gestione delle informazioni nelle organizzazioni comporta la necessità di dotarsi di un 

sistema informativo, il quale 5 “si configura come un insieme di elementi che elaborano, 

scambiano ed archiviano dati con lo scopo di produrre e distribuire informazioni alle persone 

che lavorano nei vari livelli della struttura aziendale”. Esso è composto dai seguenti 

elementi6:  

 

- un patrimonio di dati; 

- un insieme di procedure per l’acquisizione ed il trattamento di dati e la produzione di 

informazioni; 

- un insieme di persone che sovrintendono a tali procedure; 

- un insieme di mezzi e strumenti necessari al trasferimento, archiviazione di dati e di 

informazioni; 

- un insieme di principi generali, di valori e di idee di fondo che caratterizzano il 

sistema e ne determinano il comportamento. 

 

                                                           
5
 Marchi  L., I sistemi informativi aziendali, Milano: Giuffrè editore, 1993, pag. 5-6. 

6
 Per la definizione del sistema informativo è stato utilizzato il “Modello dei cinque componenti”, indicante le 

cinque categorie di elementi che compongono il sistema informativo, ritenuto il modello base, o modello 

fondamentale di rappresentazione del sistema informativo. Camussone P. F., Il sistema informativo aziendale, 

Milano, Etas Libri, 2002, pag. 16-17. 
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La tecnologia ha permesso l’automatizzazione dei sistemi informativi, garantendo 

correttezza e risparmio di tempo per elaborare ed in seguito diffondere le informazioni. I 

sistemi informativi sono stati adottati per ridurre la complessità, allo scopo di mettere a 

disposizione strumenti decisionali di massima efficienza e utilità a fini decisionali per le 

diverse funzioni aziendali. 

Questa tecnologia dell’informazione fornisce la possibilità alla direzione aziendale di ripartire 

le informazioni tra le diverse aree funzionali ed economiche secondo gli utenti che sono 

chiamati ad osservarle e mediante queste operare.  

Ogni organizzazione ha la facoltà di scegliere il sistema che più la rappresenta, a seconda 

delle finalità conoscitive di cui si necessita al fine di sottolineare i diversi aspetti 

caratterizzanti l’attività produttiva e decisionale. 

 

 

 

 

1.3.1 I FABBISOGNI ORGANIZZATIVI 

 

Nello svolgimento delle attività, l’organizzazione vede emergere dei fabbisogni organizzativi, 

esigenze che sorgono da problematiche derivanti dalla complessità alla quale si interfaccia 

nell’ambiente in cui opera (interno ed esterno).  

Alla base dell’adozione di un sistema informativo, vi è proprio la necessità di risolvere questi 

problemi che sorgono per cercare di dare un ordine ed una priorità alle diverse necessità, 

progettando un sistema capace di far lavorare l’impresa intervenendo con gli strumenti 

adatti per risolvere le anomalie che incontra nel mercato e nell’ambiente interno.  

I fabbisogni possono essere ricondotti a sette classi7: 

Multidimensionalità. Numerosità delle variabili critiche ed intensità delle relazioni di 

interdipendenza. 

Differenziazione. Esigenza di realizzare condizioni organizzative differenti per le varia unità 

che si interfacciano nelle diverse porzioni di ambiente. 
                                                           
7
 Giuseppe Airoldi, I sistemi operativi. Milano: Giuffrè editore, 1980. Pag. 9 – 13. 
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Integrazione. Esigenza di coerenza (compatibilità, complementarietà, sinergia) dei 

comportamenti al fine di dare unitarietà alle combinazioni produttive e alla condotta 

strategica. 

Anticipazioni. L’ambiente con il quale l’impresa si interfaccia è dotato di dinamicità, per 

questo si richiede una capacità di individuare le opportunità da sfruttare e le minacce da 

affrontare. 

Identità. Il fabbisogno di identità esprime la necessità di condizioni organizzative che 

permettano di riconoscere un’unitarietà dell’impresa e delle proprie capacità. 

Stabilità. Esigenza mirante ad affrontare la relazione tra il dinamismo esterno e le capacità 

del capitale umano aziendale. 

Sviluppo. Esigenza di congruenza tra lo sviluppo della persona nell’arco temporale della sua 

esistenza e le condizioni organizzative da essa incontrate nell’impresa. 

Il management avrà dunque l’obiettivo di affrontare i fabbisogni organizzativi, progettando 

adeguatamente il sistema informativo al fine di soddisfarli e affrontare la loro possibile e 

parziale incompatibilità. Ad esempio, il fabbisogno di multidimensionalità con l’affrontare 

numerose variabili e compiti in capo ad una persona, può risultare in contraddizione con il 

fabbisogno di identità mirante all’unitarietà dell’ambito in cui una persona è chiamata a 

lavorare. 

In conclusione, si vuole sottolineare l’attenzione che il management deve porre nel 

progettare il sistema informativo del quale si vuole dotare, al fine che esso possa 

rappresentare chiaramente l’ambiente in cui l’organizzazione opera e le informazioni che 

deve ottenere per produrre e soddisfare le esigenze del cliente. 
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1.3.2 EFFICACIA DEI SISTEMI INFORMATIVI 

 

In un sistema informativo ben progettato, oltre all’affrontare le problematiche, l’obiettivo è 

quello di minimizzare il volume e massimizzare l’efficacia della comunicazione. Infatti, il 

problema cruciale dell’informazione è quello di conservare un contesto significativo, 

coerente e valido in tutti i diversi settori organizzativi. 

L’efficacia è intesa come il rapporto esistente tra informazioni prodotte dal processo 

informativo e le esigenze informative dichiarate, priorità che il sistema informativo deve 

avere per produrre informazioni con caratteristiche qualitative e quantitative in linea con i 

fabbisogni degli utenti esterni e interni.  

Si può ricondurre l’efficacia dei sistemi in parametri qualitativi traducibili in termini 

quantitativi8: 

 

1. La selettività: esprime la capacità del sistema informativo di fornire solo le informazioni 

rilevanti e realmente utilizzabili dal management. Essa può essere rappresentata come il 

“rapporto tra i dati qualitativamente rilevanti per ogni centro decisionale e la massa 

totale dei dati forniti” (Marchi, 1993). La selettività dipende dal grado di dettaglio con il 

quale si vuole presentare le informazioni. 

2. La flessibilità: esprime la capacità del sistema informativo di adattarsi ai cambiamenti 

delle esigenze degli utenti. 

3. L’affidabilità: si collega alla capacità del sistema di produrre informazioni quanto più 

fedeli ai fenomeni che rappresentano. L’assenza di errori o alterazioni, l’adeguatezza dei 

controlli e la correttezza delle persone che si occupano del trattamento dei dati. Questo 

parametro si collega alla verificabilità, ossia alla possibilità di verificare direttamente il 

livello di accuratezza dei dati. 

4. La tempestività: riguarda la capacità del sistema di produrre informazioni in tempi utili 

rispetto alle esigenze dei processi decisionali. Questo parametro può essere declinato: 

nella periodicità (tempo che intercorre tra due informazioni successive riguardanti il 

                                                           
8
 Marchi L., I sistemi informativi aziendali, Milano: Giuffrè editore, 1993. 
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medesimo oggetto), nell’intervallo temporale coperto dall’informazione (arco di tempo 

a cui fa riferimento l’informazione) e il tempo di elaborazione (tempo necessario per lo 

svolgimento della traduzione dato-informazione). 

5. L’accettabilità: fa riferimento alle modalità con le quali gli utenti e le persone si 

approcciano al sistema informativo. 

 

 

 

 

1.4 SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE 

 

Nelle aziende si viene a creare il Sistema Informativo Aziendale (SIA), un sistema complesso 

e dinamico formato da elementi eterogenei tra loro che gestiscono informazioni, strumenti, 

risorse e attività, che rileva in modo sistematico e organizzato i fenomeni di interesse per 

l’azienda.  

Gli elementi che compongono il sistema informativo di un’azienda possono essere molteplici 

ed è possibile ricondurli a tre macroclassi9: 

 

1. Dati: elementi alla base dei sistemi informativi; 

2. Procedure: parte dinamica dei sistemi che specificano come svolgere un processo; 

3. Mezzi: strumenti necessari al trattamento e al trasferimento delle informazioni. 

 

Il sistema informativo è uno strumento utile per le organizzazioni perché assiste la direzione 

nell’avere le informazioni necessarie per lo svolgimento delle funzioni di pianificazione, 

programmazione e controllo, organizzate su tre livelli: livello strategico, ove si richiedono 

informazioni per formulare i piani di sviluppo e la strategia alla base dell’agire dell’impresa, 

livello tattico, il quale si riferisce alla traduzione degli obiettivi strategici in programmi e 

infine il livello operativo nel quale vengono realizzati i programmi e le informazioni 

                                                           
9
 M. Pighin, A. Marzona, Sistemi informativi aziendali. Struttura e applicazioni, Milano: Pearson editore, 2005. 
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articolandoli in entrambe le direzioni: sia verso il basso (nucleo operativo) al fine di dare le 

adeguate indicazioni su come operare e sia verso i livelli più alti della gerarchia al fine di 

controllare come l’esecutivo implementa i programmi pianificati. 

Il SIA è implementato nelle aziende con l’obiettivo finale di distribuire informazioni alle 

persone che vi operano nel momento in cui l’informazione è necessaria.  

Svolge tre principali funzioni: 

 

� Acquisizione di dati e comunicazione: permette la raccolta di dati remota riducendo 

drasticamente i tempi di trasmissione; 

� Registrazione (storage) e ricerca dei dati: attività che utilizzano i database mediante 

le quali si tiene traccia degli eventi e degli stati del sistema per soddisfare i diversi 

fabbisogni; 

� Trattamento e reporting: il sistema manipola e visualizza i dati per raggiungere 

l’obiettivo di trasmettere le informazioni. 

 

Il sistema informativo deve saper soddisfare sia i fabbisogni interni al fine di poter elaborare 

le adeguate decisioni (informazioni strutturate per il sistema delle decisioni e dei controlli 

interni), sia i fabbisogni esterni che richiedono una comunicazione chiara e veritiera 

sull’operato dell’azienda. 

 

 

 

 

1.4.1 SISTEMA INFORMATIVO NELL’ORGANIZZAZIONE 

 

La struttura del sistema informativo aziendale è determinata dall’insieme delle informazioni 

disponibili e dalle dinamiche dei flussi operativi dei dati, rispondendo alle varie esigenze 

avanzate dai diversi utenti. 

Per definire un sistema informativo bisogna primariamente rappresentare l’organizzazione 

mediante una classificazione, la quale può essere: per funzioni attraverso l’organigramma 
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aziendale; per processi, con i quali si intende la sequenza delle attività realizzate a partire da 

un input ricevuto dal fornitore finalizzante alla realizzazione di un output a cui il 

consumatore attribuisce valore; oppure secondo il modello di Anthony10, il quale ha 

rappresentato l’organizzazione mediante la suddivisione per attività. 

Ai fini di questa trattazione ci si sofferma sui sistemi ERP, ove si osserva che la classificazione 

avviene per processi, l’attenzione si concentra sulle attività svolte dall’organizzazione e dalle 

relazioni di scambio (sia fisico sia informativo) che esse generano. 

Per processo si intende un insieme di attività finalizzate al raggiungimento di un obiettivo in 

termini di un certo output (tangibile, intangibile) sulla base di determinati input (dati, 

risorse). Può essere rappresentato dallo schema seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attenzione risiede nelle attività svolte e nelle relazioni di scambio di materiali e di 

informazioni che intercorrono all’interno dei processi. Questo approccio favorisce lo sviluppo 

di interfacce di comunicazione fra le funzioni coinvolte in un processo corrispondenti a sotto-

sistemi informativi internamente all’organizzazione ed esternamente ai confini organizzativi, 

a monte e a valle del processo, dunque vengono esplicitati i flussi che percorrono 

l’organizzazione. 

                                                           
10

 Il modello di Anthony è una piramide rappresentante il sistema di classificazione per l’organizzazione delle 

industrie, un modello gerarchico di comportamento organizzativo che ha influenzato il pensiero manageriale, 

identificante tre livelli gerarchici nel sistema delle decisioni: il livello della pianificazione strategica, il livello di 

programmazione e controllo della gestione e il livello di controllo delle operazioni. (Etas Kompass,  I sistemi di 

pianificazione e controllo, Milano, 1967) 

PROCESSO 

 

INPUT OUTPUT 

 

      ATTIVITÁ 
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I sistemi informativi sono costituiti da infrastrutture tecnologiche e applicazioni che 

rispondono all’esigenza di integrazione e interdipendenza tra le funzioni, dotati di maggior 

elasticità necessaria per operare in contesti caratterizzati da dinamicità. 

Integrazione sta ad indicare attività caratterizzate dalla condivisione di informazioni e dal 

legame esistente tra le varie attività, l’output di una può essere l’input per la successiva. 

Negli anni infatti, le organizzazioni hanno presentato diverse esigenze chiamando in causa il 

sistema informativo al fine di poter risolvere i problemi derivanti da una maggiore 

complessità; si sono susseguiti diversi sistemi informativi miranti a fronteggiare le richieste 

di una maggiore quantità e qualità di informazioni, miglioramenti delle conoscenze e 

tecniche gestionali, e infine l’evoluzione tecnologica che nel corso degli anni ha aggiornato le 

modalità di gestione del flusso informativo rendendolo accessibile e confrontabile da tutto il 

personale aziendale attraverso la medesima interfaccia. 

Il sistema che in questi ultimi anni ha affrontato l’esigenza di integrazione è stato il sistema 

ERP (Enterprise Resource Planning), una metodologia di gestione vista come un unico 

sistema integrato e mirante a ottenere una visione globale delle informazioni utilizzabile da 

tutte le funzioni aziendali. Esso consente di far comunicare tutti gli elementi facenti parte 

dell’organizzazione, permettono di interagire tra loro attraverso uno strumento unico ed 

omogeneo. 

I sistemi come l’ERP vengono applicati grazie l’uso di una tecnologia hardware e software 

innovativa la quale fornisce la possibilità di dialogare tra i diversi reparti aziendali e le diverse 

funzioni, aumentando la base del supporto alle decisioni dando un aiuto alla fornitura di 

informazioni per dati relativi ad eventi poco certi e all’esperienza dei singoli e permettono di 

aggiornare il sistema secondo le varie esigenze che negli anni possono sorgere attraverso 

l’acquisto di moduli, i quali ricoprono diverse funzioni e/o aspetti dell’impresa. 
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2. EVOLUZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI 

 

Negli ultimi anni, in molte aziende manifatturiere di medio-grandi dimensioni hanno 

cominciato a diffondersi i sistemi informativi integrati, impiegati per facilitare il processo 

produttivo e automatizzare il flusso delle informazioni. 

L’introduzione di tali sistemi nelle realtà aziendali è avvenuto verso la fine degli anni 

Settanta, sviluppandosi nel corso degli anni Ottanta fino a raggiungere i giorni nostri, dovuti 

all’aumentare dei fabbisogni informativi delle imprese sia a livello quantitativo che 

qualitativo e dei modelli competitivi. 

L’evoluzione risulta ancora in atto nel campo delle tecnologie informatiche a livello 

hardware (nuovi strumenti a prezzi accessibili) e a livello software (pacchetti più sofisticati). 

Con riguardo alle applicazioni informatiche nelle aziende manifatturiere, si può eseguire 

un’analisi secondo i profili11: 

 

• dell’ampiezza delle attività presidiate, l’estensione delle aree coperte dalle 

applicazioni informatiche adottate all’interno dell’azienda, principalmente nell’area 

tecnica (sviluppo e industrializzazione dei prodotti) e nell’area produttiva 

(pianificazione e programmazione); 

•  l’architettura del sistema informativo, con riferimento al modello che informa le 

logiche progettuali dell’intero sistema informativo, ossia l’insieme di regole che 

definiscono le caratteristiche funzionali e le modalità di interazione dei moduli 

hardware e software. E l’insieme delle tecnologie informatiche che rendono possibile 

la trasmissione, la gestione e l’elaborazione dei dati; 

• il livello di integrazione tra le varie applicazioni, con riferimento ai criteri di 

progettazione e di gestione dei flussi informativi all’interno dell’infrastruttura 

informatica. 

                                                           
11 Raffaele Secchi, Produrre e gestire informazioni per integrare la supply chain, Milano: Edizione Guerrini e 

Associati, 2004. 
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In questo capitolo si esamineranno i sistemi che si sono susseguiti nel tempo fino a 

raggiungere il sistema integrato più innovativo, l’Enterprise Resource Planning, identificato 

con l’acronimo ERP, descrivendone i tratti fondamentali. 

 

 

 

 

2.1 EVOLUZIONE DEI SISTEMI DAGLI ANNI ‘70 
 

 

1990s Enterprise Resource Planning (ERP) 

1980s Manufacturing Resources Planning (MRP II) 

1970s Material Requirements Planning (MRP) 

 

 

Figura 2.112: evoluzione sistema ERP. 

 

La figura 2.1 rappresenta l’evoluzione intercorsa negli anni mediante l’introduzione dei 

sistemi automatizzati nelle organizzazioni, miranti a migliorare la schedulazione della 

produzione, in quanto in presenza di piani d’azione aziendali non integrati tra loro si 

provocano effetti negativi sulla produttività dell’intera organizzazione. 

La programmazione della produzione è necessaria per poter effettuare previsioni su quando 

e quanto materiale è richiesto per poter evadere gli ordini, al fine di farlo pervenire al 

momento giusto nel reparto nel quale verrà impiegato. Tra i fini della schedulazione vi è il 

mantenere aggiornata la produzione sulle possibili modifiche tecniche che intervengono 

                                                           
12

 Classificazione riportata nel libro di Oliver W. Wight, MRPII Pianificazione delle risorse di produzione. Le 

nuove strade per aumentare la produttività nelle aziende, Milano: Franco Angeli, 1989. 
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nelle modalità di lavorazioni. A tal proposito, si deve permettere all’azienda di rispondere 

alla domanda: “quando serve effettivamente il materiale?”. 

Prima della diffusione dei sistemi informatici, nelle aziende si usava il “sistema informale” 

che presentava una serie di problematiche tra le quali: la limitazione dell’orizzonte di 

pianificazione, l’elenco dei mancanti non specificava i fabbisogni in incrementi di tempo 

abbastanza corti, i piani di lavoro che venivano preparati non erano realistici e quindi non 

potevano essere seguiti, si lavorava “al momento” con la regola del costante sollecito, il 

prelevamento fisico del materiale dal magazzino per coprire i programmi futuri 

rappresentava un approccio estremamente inflessibile e l’approccio dell’elenco dei mancanti 

si dimostrava poco adottato all’ambiente in cui si operava. 

L’effetto di un’errata o addirittura assente schedulazione ricadeva nell’organizzazione 

dell’intera azienda, come ad esempio: il far pervenire il materiale per le lavorazioni nel 

momento sbagliato comportando ritardi nella produzione e nell’erogazione dell’ordine, la 

costituzione di scorte che comportavano il sostenimento di costi per le rimanenze. Inoltre, 

ciò causava il ricorso al lavoro straordinario per affrontare i ritardi provocati dall’inesattezza 

delle previsioni per produrre e completare gli ordini che si traducevano in un cronico scarico 

di responsabilità tra i membri dei diversi reparti. 

Si veniva a creare una costante inesattezza dei programmi, la quale provocava il continuo 

sollecito agli uffici acquisti e il ritardo negli approvvigionamenti portava all’allungamento dei 

tempi di attraversamento dei materiali lungo le diverse fasi di lavorazione.  

Nei vari reparti si ripercuotevano anche costi di obsolescenza relativi ai ritardi 

nell’aggiornamento dei programmi, in seguito ai cambiamenti ingegneristici miranti a snellire 

il processo produttivo e facilitarne la produzione. 

Da questa breve analisi, si evince che il problema di fondo era la mancanza di un programma 

valido che guidasse l’azienda nel suo operare e di conseguenza l’esistenza di strumenti 

capaci di supportarlo. 

Negli anni le tecnologie informatiche hanno assunto un ruolo centrale nella programmazione 

e nella gestione della produzione all’interno di ciascuna azienda, l’aspetto centrale in questo 

cambiamento è l’automazione, che significa permettere il passaggio elettronico delle 

informazioni tra le diverse funzioni al fine di poter collegare e trasformare i dati in modo 
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univoco in tutta l’azienda. Un ulteriore aspetto consiste nell’integrazione tra le diverse 

applicazioni, la necessità di trasformare gli eventi che si susseguono nello svolgimento delle 

attività in modo comprensibile a tutti i reparti del produttivo e agli uffici 

dell’amministrazione.  

L’integrazione intesa come connessione è legata ai criteri di progettazione e gestione dei 

flussi informativi, che negli anni ha permesso il miglioramento continuo dei collegamenti 

all’interno e tra le organizzazioni. Essa può essere ottenuta attraverso il ricorso a un 

“medium”13, il quale svolge una traduzione indiretta mediante l’utilizzo di interfacce che 

traducono il formato del dato o dell’informazione in un altro diverso per trasmetterli ad 

applicazioni differenti, al fine di poterlo tradurre in un formato comprensibile al ricevente, 

questa traduzione può avvenire attraverso l’intervento umano o l’uso di un programma 

dedicato o di un file neutro che fungono da interfacce decifranti i formati con i quali i dati e 

le informazioni circolano all’interno dei diversi sistemi informativi. 

La reale integrazione viene realizzata concretamente con “la standardizzazione delle 

definizioni e delle strutture di dati”14 attraverso un modello in comune all’interno del 

sistema, al fine di far dialogare tra loro le diverse applicazioni con uno standard di 

codificazione riconosciuto per non alterare il significato dei dati e renderlo comprensibile a 

tutti gli utenti del sistema. In questo modo i dati e la loro trasformazione - trasferimento 

possono avvenire in modo automatico permettendo la programmazione e il corretto 

funzionamento dell’organizzazione senza errori interpretativi nel flusso informativo. 

La diffusione delle applicazioni informatiche è segnata da tre tappe fondamentali che hanno 

delineato l’architettura del sistema informativo aziendale, le quali sono ricondotte ai tre 

stadi evolutivi di Kaplinsky [1984]: 

 

- il primo stadio riguarda l’automazione di attività specifiche avvenuto nel corso degli 

anni Sessanta e Settanta, durante i quali cominciarono a diffondersi soluzioni 

                                                           
13

 Raffaele Secchi, Produrre e gestire informazioni per integrare la supply chain, Milano: Edizione Guerrini e 

Associati, 2004. 

14
 Raffaele Secchi, Produrre e gestire informazioni per integrare la supply chain, Milano: Edizione Guerrini e 

Associati, 2004 



25 
 

automatizzate per specifiche attività aziendali e questo è l’esempio dei sistemi MRP. 

Questi hanno consentito di automatizzare i processi di programmazione dei 

fabbisogni di materiale per lo svolgimento delle attività di produzione. 

- Il secondo stadio presuppone l’integrazione intra-sfera al fine di promuovere una 

maggiore integrazione tra le attività che si susseguono all’interno dell’impresa nella 

medesima area funzionale. In precedenza, con il solo sistema MRP si programmavano 

i fabbisogni di materiali in modo disgiunto dalla verifica e dal controllo dell’effettiva 

disponibilità di questi in magazzino; in questo passaggio si assiste ad un avanzamento 

dell’integrazione tra il sistema MRP e le applicazioni di supporto alla produzione che 

provvedono a dare un feedback sulla disponibilità di materiali presenti in magazzino 

e a fornire un controllo sulla fattibilità della produzione e lo svolgimento delle 

attività. 

- L’ultimo stadio riguarda l’integrazione inter-sfera come risposta alla necessità di 

provvedere ad un’integrazione tra le diverse isole di automazione che riguardano le 

attività di produzione e le attività svolte a livello gestionale.  

Si viene a creare un archivio centrale con il quale si dialoga attraverso il medesimo 

linguaggio e formato per centralizzare la database riducendo la ridondanza dei dati 

trasmessi. Gli interventi in questo stadio hanno determinato la nascita dei sistemi 

MRP II (Manufacturing Resource Planning), i quali rispetto ai precedenti contengono 

elementi aggiuntivi come: la pianificazione finanziaria, la pianificazione generale di 

tutte le risorse produttive e la capacità di simulare le diverse possibilità dei corsi 

d’azione.  

 

Un’ulteriore evoluzione porta alla formulazione dei sistemi ERP che estendono la loro azione 

sulle attività di carattere amministrativo, commerciale, finanziario e organizzativo. Questo 

sistema a livello di dati risulta già essere integrato ed avente una base di dati unica e 

comune, che collega le varie applicazioni con un aggiornamento dei dati unitario e 

centralizzato. 
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2.2 MATERIAL REQUIREMENT PLANNING (MRP I Pianificazione del 

fabbisogno di materiali) 

 

Nel passato la gestione della produzione era incentrata su una logica a scorta, ossia nella 

costituzione di scorte in notevoli quantità di materie prime, semilavorati e prodotti finiti per 

poter fronteggiare una variazione nella richiesta del mercato non pianificata. 

La gestione cominciò a partire dagli anni ’70, in quanto le aziende si trovarono ad affrontare 

una maggiore competitività del mercato con strumenti obsoleti, programmi pressoché 

assenti causa di ritardi nei tempi di consegna, oltre ad una scarsa attenzione prestata alla 

qualità e alla varietà dei prodotti sempre più richieste dai consumatori. 

Si rese necessaria l’adozione di una nuova metodologia di organizzazione della produzione 

che evitasse la formazione di ingenti quantità di scorte in anticipo o in eccesso rispetto al 

dovuto, si vennero così a delineare nuovi strumenti di pianificazione della produzione che 

permisero la diminuzione dei tempi di attraversamento con la formulazione di previsioni 

corrette per far pervenire i diversi materiali nel momento esatto per la produzione, 

minimizzando la quantità di scorte in eccesso nel magazzino. 

La disponibilità di supporti informatici capaci di elaborare grosse quantità di dati e di sistemi 

in grado di archiviare e calcolare su un database che fornisce informazioni per tutta 

l’organizzazione relativamente agli ordini di materiali, ha permesso il diffondersi di tecniche 

per la pianificazione e il controllo della produzione identificate con la sigla MRP (Material 

Requirement Planning). 

Il sistema MRP è nato con l’obiettivo di programmare l’approvvigionamento dei materiali su 

fabbisogno, ovvero sulla base degli ordini da parte di clienti certi o stimati. I punti centrali sui 

quali si basavano i nuovi metodi che in quegli anni cominciano a diffondersi sono: 

 

� la definizione del punto d’ordine: stabilire quando procedere con il riordino dei 

materiali per avere uno stock di sicurezza, un approvvigionamento tale da poter 

affrontare una domanda anche maggiore di quanto è stato pianificata; 
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� la pianificazione dei fabbisogni di materiali determinati dai programmi sulla 

produzione che a seconda dei prodotti stabiliscono quando e quali materiali 

acquistare. 

 

Nelle aziende pre MRP mancava un programma di produzione, in quanto erano sistemi 

reattivi incapaci di soddisfare le richieste del mercato, operavano con un sistema a “lancio 

della produzione - sollecito” che non permetteva la corretta pianificazione/programmazione. 

I sistemi MRP intervennero su questo fronte, mediante un sistema di pianificazione della 

produzione agendo inizialmente su un “sistema di pianificazione delle priorità”, elaborando 

informazioni di alta qualità, ossia esatte rappresentanti la realtà e relative alla globalità 

dell’ambiente, disponibili al momento giusto alla persona giusta.  

La pianificazione dei fabbisogni di materiali utilizza un programma guida della produzione, 

una distinta base dei materiali e dati sulle disponibilità del magazzino al fine di poter 

determinare i fabbisogni futuri. 

La logica sottesa a tali sistemi ha come punto di partenza la previsione delle vendite dalla 

quale si definiscono i prodotti da fabbricare. Per ciascun prodotto si redige la distinta base15, 

l’elenco dei materiali necessari per poterlo produrre, e si procede osservando la disponibilità 

delle scorte stilando la lista dei mancanti effettuando l’acquisto dei materiali non presenti in 

magazzino.  

Si è in presenza di una logica di approvvigionamento16 di tipo “push”, il management 

definisce i fabbisogni di acquisto e i programmi di produzione in base alle previsioni di 

vendita, presupponendo che l’ordine di approvvigionamento venga emesso in presenza di 

livelli di giacenza insufficienti. 

 

                                                           
15

 La distinta base è la fonte primaria per alimentare le procedure relative alla pianificazione della produzione e 

all’approvvigionamento dei materiali. Essa fornisce informazioni non solo di carattere anagrafico, come: il 

codice, la descrizione, i dati tecnici e logistici, ma anche di carattere strutturale, come: il coefficiente di 

impiego, il coefficiente di sfrido o scarto, il lead time in modo da evidenziarne i legami tra i vari item. 

16
 Il piano di approvvigionamento è un insieme di ordini di produzione e d’acquisto riferito a un certo tipo di 

prodotto, per una certa quantità al fine di poter pianificare i tipi di materiali, semilavorati che devono essere 

pianificati e/o acquistati per soddisfare la domanda esterna. 
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Le informazioni di input per generare un piano MRP sono:  

 

• la domanda esterna, ossia gli ordini dei clienti e gli ordini interni;  

• stilare una stima della domanda futura; 

•  quale è la struttura di composizione dei prodotti richiesti dall’esterno; 

• qual è il lead time17 di ciascun ciclo di acquisto o di produzione dei componenti, 

calcolare il tempo che i vari reparti impiegano per lo svolgimento delle attività; 

• quali sono le politiche di approvvigionamento, il livello delle scorte di sicurezza, lo 

stato delle giacenze, degli ordini dei clienti e come si svolge il piano di produzione. 

 

Mentre come output il sistema produce i livelli di produzione di ogni prodotto e le date di 

consegna al fine di fornire il momento di evasione dell’ordine al cliente finale. 

 

 

 

 

2.3 MRP CLOOSED-LOOP 

 

Il sistema MRP ha comportato una rivoluzione nello svolgimento della pianificazione e 

programmazione della produzione all’interno delle organizzazioni, permettendo una migliore 

gestione della domanda e del magazzino, negli anni, a questo sistema vennero apportate 

delle migliorie passando così ad un sistema denominato MRP cloosed-loop (a ciclo chiuso). 

L’MRP a ciclo chiuso ripone la sua attenzione sulla capacità produttiva, la quale considera i 

fabbisogni delineati nel sistema MRP trattato precedentemente, e li converte in una 

                                                           
17

 Tempo di attraversamento: “tempo che trascorre tra l’ingresso e l’uscita di un’unità dal processo.” Fonte: 

Nigel Slack, Stuart Chambers, Robert Johnston, Alan Betts, Pamela Danese, Pietro Romano, Andrea Vinelli, 

Gestione delle operations e dei processi, Milano: PearsonPrentice Hall, 2007. Pag. 165. 
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previsione di quantità di capacità produttiva18 necessaria e di quanta capacità risulta 

disponibile.  

Vengono definiti i cicli di lavorazione delineando non solo i materiali ma anche le 

tempistiche di svolgimento delle diverse operazioni per ottenere il prodotto finito, compresi 

i tempi di attraversamento da un reparto all’altro. 

Questo sistema consiste in un nuovo strumento capace di armonizzare i diversi piani ed 

esigenze dei diversi reparti, il quale possiede funzioni che vanno oltre la pianificazione dei 

fabbisogni di materiali, contenente strumenti atti a gestire sia le priorità sia la capacità 

produttiva e il supporto alla pianificazione e realizzazione delle operazioni, inoltre, presenta 

procedure per ottenere un feedback di informazioni derivanti dalle funzioni operative al fine 

di poter controllare ed eventualmente migliorare i processi di pianificazione.  

I piani che vengono stilati mediante questi sistemi sfruttanti la tecnologia informatica, 

utilizzano informazioni esatte rappresentanti la realtà, grazie alla possibilità di poterle 

aggiornare secondo i cambiamenti dell’ambiente esterno e interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 La capacità produttiva esprime la potenzialità di lavoro dell’organizzazione considerando la quantità di 

output ottenibile dall’uso delle risorse impiegate nel processo produttivo, compresa la quantità di lavoro e il 

tempo necessario per svolgerlo in presenza di condizioni di lavoro ideali. 
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2.4 MANUFACTURING RESOURCE PLANNING (MRP II Pianificazione 

delle risorse di fabbricazione) 

 

Il terzo step porta ad un nuovo sistema integrato, l’MRPII (Manufacturing Resource Planning 

– “pianificazione delle risorse di fabbricazione”), metodologia di gestione proattiva 

dell’azienda vista come un unico sistema integrato mirante alla risoluzione dei problemi 

nella pianificazione delle attività e delle risorse, capace di pianificare tutte le risorse di 

un’azienda (fabbricazione, macchine operatrici, personale, manutenzione).  

Il sistema MRPII risulta essere un’estensione del sistema MRP a ciclo chiuso in uso negli anni 

’70 ed avente tre elementi aggiuntivi rispetto ai sistemi precedenti: 

 

1. Sales & Operations Planning – la capacità di utilizzare le stesse transazioni e cifre sia per 

i sistemi operativi sia per quelli amministrativi attingendo dalla stessa base di dati; 

2. Financial Interface – l’abilità di traslare i piani di produzione sul piano finanziario (in 

termini valutari); 

3. Simulazione della realtà - la capacità di prevedere gli effetti delle diverse decisioni di 

politica aziendale. 

 

Con il Manufacturing Resource Planning, il management ha a disposizione i dati per gestire 

l’azienda nel suo complesso unendo moduli che riguardano le vendite, la produzione, gli 

inventari, la schedulazione, i flussi finanziari, etc.. 

Il sistema MRPII permette di aumentare la produttività del denaro, in quanto non è bloccato 

dai magazzini che lo impiegano per acquistare scorte oltre il necessario, consente di ottenere 

miglioramenti come ad esempio: il rispetto delle scadenze prefissate per le consegne, la 

diminuzione dei tempi di attraversamento, la riduzione del costo degli acquisti, la risoluzione 

dei problemi della qualità e degli inventari (tratteremo di seguito più nel dettaglio le 

migliorie apportate). 
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Il sistema permette: 

 

- la riduzione delle scorte (migliore schedulazione, disponibilità del materiale nel 

momento in cui serve); 

- minori rischi di sfondamento degli stock (gli stock effettivi corrispondono alle scorte a 

valore); 

- migliore cash flow (diminuzione dei tempi di rotazione dei crediti/debiti); 

- migliore pianificazione amministrativa (possibilità di simulare ciò che accadrà nelle 

attività dell’azienda e di convertire rapidamente in euro tali informazioni). 

 

L’introduzione dell’MRPII ha portato a diversi miglioramenti19, elencati di seguito. 

 

L’MRPII ha permesso di migliorare la produttività del lavoro: 

- resa maggiore del lavoro diretto (cicli brevi con minori interruzioni); 

- lavoro indiretto (meno confusione e meno documenti cartacei); 

- meno straordinari (migliore pianificazione, meno mancanti, maggiore capacità di 

programmazione del lavoro facendo ciò che serve nel momento corretto calcolando 

accuratamente i fabbisogni di capacità); 

- migliore controllo della qualità (il controllo delle tempistiche porta gli operatori a porre 

maggiore attenzione nello svolgimento del proprio lavoro). 

 

I miglioramenti vennero registrati anche nel lato degli acquisti, in quanto l’area 

approvvigionamenti si trova ora d’innanzi ad uno snellimento del carico di lavoro cartaceo, 

con la possibilità di impiegare il tempo risparmiato nell’analisi del valore, nelle trattative con 

i fornitori, nella collaborazione con i tecnici dei prodotti, etc.. 

 

Nell’area marketing si ottenne una produttività legata a un miglioramento del servizio reso al 

cliente. Si iniziò a prestare maggiore attenzione alla componente immateriale del prodotto 

                                                           
19

 Classificazione riportata nel libro di Oliver W. Wight, MRPII Pianificazione delle risorse di produzione. Le 

nuove strade per aumentare la produttività nelle aziende, Milano: Franco Angeli, 1989. 
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rispettando l’ordine nelle tempistiche e nella qualità, oltre a mantenere la soddisfazione 

anche dopo l’acquisto.  

Il raggiungimento di una coordinazione tra produzione e marketing permise una 

penetrazione nel mercato, grazie a dati migliori che permettono ancora oggi alle due aree di 

comunicare più efficacemente, fornendo informazioni più accurate sulle preferenze dei 

clienti al fine di rispondere tempestivamente alle loro esigenze. 

 

L’ingegneria sottostante a questi sistemi è risultata indispensabile in quanto ha permesso 

una riduzione dei tempi di consultazione e manutenzione dei dati derivante dall’utilizzo di 

strumenti informatici, i quali hanno reso il flusso informativo accurato e reale perché attinge 

alla stessa base di dati evitando il verificarsi di errori e ridondanze. Inoltre, ha contribuito a 

migliorare il lavoro dei tecnici dei prodotti, i quali sono coordinati con i membri delle altre 

aree, e soprattutto con le esigenze dei clienti. 

 

Con riguardo alla leadership, venne a crearsi un team di manager con strumenti migliori per 

pianificare e controllare le prestazioni. Il management diventa più efficiente nella 

pianificazione e nella capacità di lavorare in gruppo, grazie alla creazione di un programma 

che coinvolge l’intera azienda nelle sue varie funzioni, capace di supervisionare e agire 

tempestivamente. 

 

Tutti questi miglioramenti apportati dal Manufacturing Resource Planning derivano da ciò 

che sta alla base di un’azienda, ossia l’investimento in capitale economico dal quale derivano 

i profitti che vengono a loro volta reinvestiti nel sistema per generare nuova produttività e 

capitale sociale, poiché senza le competenze e le capacità del personale di utilizzare questi 

strumenti l’MRP non darebbe i suoi risultati. 

Il sistema di Pianificazione delle risorse di produzione (MRP II) è un metodo efficace di 

pianificazione di tutte le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività di produzione, 

poiché pianifica a livello operativo, economico e finanziario l’organizzazione attraverso piani 

e programmi integrati che lavorano e comunicano sfruttando la stessa base di dati. 
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2.4.1. ELEMENTI DELLA PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE DI PRODUZIONE 

 

Nella figura 2.2 viene rappresentato lo schema che identifica il filo logico adottato dal 

sistema MRPII. 

Come punto di partenza si ha la Pianificazione aziendale che consiste nella redazione del 

Business Plan: documento strutturato consistente nella definizione dei contenuti e 

caratteristiche della strategia aziendale, scopi e obiettivi da raggiungere e da comunicare 

non solo all’interno dell’impresa ma anche all’esterno verso potenziali finanziatori e 

investitori. Il direttore generale e il suo “team” sono i responsabili per la definizione del 

business plan e della sua realizzazione, in quanto viene deciso il piano che l’azienda è 

chiamata a svolgere nel lungo termine stilando obiettivi e scopi da raggiungere, rendendo i 

membri dell’organizzazione capaci di sfruttare i punti di forza e le opportunità e fronteggiare 

le minacce esterne e i punti di debolezza interni. 

Decisa la linea da seguire, viene delineata la parte riguardante la pianificazione delle vendite 

e delle operazioni, ossia: produzione, ordini, inventari, etc.. La pianificazione delle vendite si 

snoda in gestione della domanda e pianificazione di massima della capacità produttiva. 

La gestione della domanda ha come input la previsione del livello delle vendite secondo le 

stime della dimensione del mercato e delle preferenze dei diversi consumatori, poiché dalla 

previsione del livello delle vendite viene delineata la quantità di ordini che si presume 

ricevere dai clienti procedendo con la verifica delle disponibilità dei prodotti presenti in 

magazzino. 

L’MRP si occupa della registrazione degli ordini, della verifica di quanto si ha in magazzino in 

termini di materiali e prodotti finiti, e della fattibilità tecnica controllandone la capacità 

produttiva per poi determinare le date di consegna. 

La pianificazione di massima della capacità produttiva si attiene alla verifica della fattibilità 

dei piani di vendita in termini di tempistica, ossia di ore di lavoro necessarie per ogni reparto 
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produttivo, considerando il tempo di attraversamento20 e dei relativi tempi morti21, dunque 

dei problemi logistici e del funzionamento dello stabilimento. 

  

                                                           
20

 Tempo di attraversamento: “tempo che trascorre tra l’ingresso e l’uscita di un’unità dal processo.” Fonte: 

Nigel Slack, Stuart Chambers, Robert Johnston, Alan Betts, Pamela Danese, Pietro Romano, Andrea Vinelli, 

Gestione delle operations e dei processi, Milano: PearsonPrentice Hall, 2007. 

21
 I tempi morti corrispondono al tempo durante il quale la merce resta ferma in una posizione in attesa di 

poter essere processata, questo momento corrisponde ad una perdita, poiché non si produce e si provoca un 

rallentamento del ciclo di lavorazione. 
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Figura 2.2 Pianificazione delle Risorse di produzione (MRPII).  

Fonte: Thomas F. Wallace, Introdurre in azienda il sistema di gestione MRP II. Guida al successo nella 

pianificazione delle risorse di produzione, Milano: Franco Angeli, 1990. 
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Il passaggio successivo consiste nella delineazione del piano principale di produzione, piano 

che descrive lo svolgimento del processo produttivo in termini di quantità e tempo. È 

suddiviso in periodi che possono essere settimane o periodi di tempo inferiori, in modo da 

fissare le priorità dei vari ordini ricevuti da far rispettare nei reparti produttivi. Vengono 

considerati gli ordini dai clienti esistenti, la previsione di possibili ordini futuri derivanti da 

clienti potenziali, le giacenze di magazzino e la sua disponibilità massima, oltre a valutarne la 

capacità produttiva. 

Il piano di produzione si snoda nella pianificazione dei fabbisogni di materiali (MRP) e nella 

pianificazione dei fabbisogni di capacità produttiva (CRP22). Con il primo tipo di pianificazione 

si va a determinare i componenti necessari per implementare quanto è stato deciso nei 

punti precedenti; si procede con l’elaborazione della distinta base dei prodotti da produrre 

indicante i vari componenti che costituiscono il prodotto, e grazie al sistema è possibile 

redigere un elenco di quanto si ha in magazzino e quanto materiale risulta mancante per 

soddisfare l’ordine attingendo al medesimo database all’interno dello stesso gestionale, 

senza dover eseguire la conta fisica di quanto presente in magazzino. Inoltre, lo stesso 

sistema permetterà di poter avere le informazioni circa i tempi di ordinazione e di consegna 

della merce, con la restituzione di uno scadenzario indicante le date di consegna dei 

materiali al fine di verificare quando è previsto l’arrivo della merce ed eventualmente 

chiederne l’anticipo o il posticipo a seconda delle necessità, priorità e capienza dello stesso 

magazzino. 

Con il CRP si identifica la pianificazione dei fabbisogni di capacità produttiva che partendo 

dai dati di input forniti dall’MRP, si identifica la quantità di tempo necessario per svolgere il 

lavoro in ogni reparto produttivo confrontandolo con quello disponibile. 

Il sistema fornisce il dettaglio di ciò che serve dettando i tempi e la capacità, e inoltre 

fornisce la gestione del contatto con i fornitori per ottenere la merce al momento esatto per 

la lavorazione. L’MRP offre aiuto per la gestione dei mezzi di produzione, la loro 

                                                           
22

 CRP, Capacity Requirements Planning sono sistemi di integrazione che collaborano con i sistemi MRP, 

ricevendo da questi i dati di input frutto dell’elaborazione eseguita e “restituiscono un feedback sull’effettiva 

realizzabilità della programmazione”. Fonte: Raffaele Secchi, Produrre e gestire informazioni per integrare la 

supply chain, Milano: Edizione Guerrini e Associati, 2004. 
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disposizione, il layout per agevolare il flusso ed organizzare i vari reparti studiandone 

tempistiche e quantità. 

Come ultimo passaggio si ha l’esecuzione intesa come realizzazione degli articoli e dei 

processi: il sistema MRPII funge da collegamento tra i piani complessivi a lungo termine e i 

programmi dettagliati a breve termine e tra i vari lavoratori compreso il dirigente generale, 

inoltre garantisce il feedback dei piani in modo da controllare ed intervenire per risolvere gli 

eventuali scostamenti da ciò che è stato pianificato. 

Il sistema permette la connessione tra i piani operativi e i piani finanziari, in quanto 

attingono alla stessa base di dati dando informazioni sull’andamento operativo dei reparti 

produttivi e sulla proiezione finanziaria a partire dal piano delle vendite, fornendo l’ulteriore 

possibilità di eseguire delle simulazioni del risultato ottenibile a seconda di variazioni che 

possono verificarsi sul prezzo, sul costo dei fattori produttivi, sulla vendita di un determinato 

mix di prodotti, sulle dilazioni nei tempi di consegna da parte dei fornitori, etc.. 

Da questa breve analisi di pianificazione dei prodotti e dei processi ottenuta mediante 

l’implementazione di questo sistema innovativo, si evince che si ha l’opportunità di avere un 

sistema capace di gestire l’organizzazione della produzione e fronteggiare le variazioni del 

mercato e le preferenze dei consumatori in modo automatico, richiedendo l’elaborazione al 

programma. 
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2.4.2 CONCLUSIONI SUL SISTEMA MRP II 

 

L’introduzione di questo sistema nelle organizzazioni comporta una serie di cambiamenti che 

interessano l’intera organizzazione in tutti i suoi aspetti, primo fra tutti l’impegno che viene 

richiesto all’intera organizzazione e a tutte le persone coinvolte, le quali sono chiamate a 

lavorare su un sistema dotato di una base tecnologia innovativa, l’impresa viene dotata di un 

nuovo software con diverse regole e procedure e il flusso informativo diventa ulteriormente 

automatizzato.  

È assunto come principio chiave dell’implementazione del sistema, il far svolgere tutto il 

lavoro allo stesso personale che poi è chiamato operativamente ad utilizzarlo al fine di 

chiarire tutte le problematiche e le diverse esigenze di svolgimento, onde evitare in un 

momento successivo dei reclami al personale esterno che si è occupato di questa fase.  

La decisione di far svolgere l’implementazione agli stessi utilizzatori del sistema può 

provocare delle problematiche inerenti alla gestione delle attività, in quanto si dovrà 

delineare una scala delle priorità alle diverse attività per il funzionamento operativo 

dell’azienda e alle attività inerenti all’implementazione, la quale non può passare in secondo 

piano poiché interessa tutte le dimensioni aziendali. 

L’introduzione di questo sistema comporta un notevole cambiamento per l’impresa: 

cambiamenti nella mente delle persone, nuovi modi di risolvere dei problemi ed altre sfide 

che mettono l’intero staff aziendale ad operare con un diverso modo di fare e gestire la 

produzione, l’area amministrativa e finanziaria. 

Nelle righe precedenti si è più volte sottolineato che l’MRPII è un sistema composto di una 

tecnologia innovativa che utilizza gli strumenti informatici come elaboratori di dati e come 

supporto al flusso informativo. Gli strumenti informatici da soli però non determinano il 

corretto funzionamento del sistema, gli elementi centrali sono le persone occupanti ogni 

reparto dell’organizzazione chiamate a realizzare l’MRP II e ad interagire con esso. 
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2.5 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) 

 

Negli anni ’90 la complessità dei sistemi informativi a isole ha favorito la rapida diffusione dei 

sistemi ERP, Enterprise Resourse planning, metodologia di gestione proattiva dell’azienda 

vista come un unico sistema integrato e mirante ad ottenere una visione globale delle 

informazioni utilizzabile da tutte le funzioni aziendali. La sua principale funzione è il controllo 

e la gestione ottimale di tutte le risorse utilizzate nei processi aziendali. 

L’evoluzione rispetto ai sistemi precedenti (MRP) consiste nell’estensione della definizione 

della base di dati comune alla realizzazione dei processi gestionali aziendali, ovvero quei 

processi che definiscono in modo strutturato il fluire delle informazioni all’interno 

dell’azienda.  

Con l’ERP si indicano pacchetti software che coprono la parte del sistema informativo che 

gestisce i flussi logistici, compresi gli aspetti amministrativi e di gestione del personale 

all’interno della realtà aziendale. Si propone come un sistema informativo flessibile perché 

asseconda l’evoluzione dei processi aziendali, elemento causa di ritardi, problematiche, costi 

e perdita di consumatori attuali e potenziali caratteristici dei primi sistemi gestionali.  

I principali moduli di cui è composto sono: la gestione finanziaria e contabile, la produzione, 

la logistica, le vendite e le risorse umane, moduli che rispecchiano le varie parti che 

costituiscono la supply chain al fine di ottenere una migliore connessione e comunicazione 

delle varie informazioni. 

Nei capitoli successivi verrà analizzato con maggior dettaglio questo sistema integrato per la 

gestione dell’intera catena di fornitura. 
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3. SISTEMA ENTERPRISE RESOURCE PLANNING 

(ERP) 

 

I sistemi Enterprise Resource Planning identificati con l’acronimo ERP sono dei sistemi 

informativi per il business management miranti a facilitare il flusso di informazioni tra tutte 

le funzioni interne alla società. È un’architettura software costituita da moduli a supporto 

delle diverse aree funzionali come: pianificazione, manifattura, vendita, marketing, 

contabilità, distribuzione, finanza, risorse umane, project management, logistica, servizi, 

etc.. 

The American Production and Inventory Control Society (2001, APICS)23 ha definito l’ERP 

come “un metodo efficace per pianificare e controllare tutte le risorse necessarie per la 

fornitura, la produzione, la contabilità e la consegna dell’ordine al cliente in un’azienda 

manifatturiera, di distribuzione o di servizi”. 

Un’ulteriore definizione deriva da Davenport 199824, il quale definisce l’Enterprise Resource 

Planning, come “un sistema che si compone di un pacchetto software che permette senza 

soluzione di continuità l’integrazione di tutto il flusso di informazioni che scorre all’interno 

dell’impresa nelle sue varie funzioni”.  

Ciò che accomuna le varie definizioni è l’obiettivo di realizzare l’integrazione delle 

informazioni possedute all’interno delle imprese e la condivisione delle stesse tra l’impresa e 

i suoi partners, oltre al vantaggio di realizzare collegamenti tra le diverse fasi della catena del 

valore a costi inferiori e più velocemente rispetto ai sistemi tradizionali. 

In questo capitolo verranno trattati gli aspetti caratterizzanti questo sistema delineandone i 

vantaggi e gli svantaggi, i benefici ed i relativi costi da sostenere nell’implementazione di 

                                                           
23

 APICS American Production and Inventory Control Society. The Association for Operations Management, nata 

nel 1957. È un’ associazione professione di formazione senza fini di lucro con sede in USA, Chicago, offerente 

un’ampia gamma di modelli, programmi e tecniche all’avanguardia. 

24
“ERP (Enterprise Resource Planning systems) comprises of a commercial software package that promises the 

seamless integration of all the information flowing through the company–financial, accounting, human 

resources, supply chain and customer information” (Davenport, 1998). 
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questo, ossia ciò che si deve considerare al fine di prendere la decisione di adozione 

dell’Enterprise Resource Planning all’interno dell’organizzazione aziendale con i relativi 

cambiamenti che comporta nello svolgimento del ciclo produttivo e non solo. 

 

 

 

 

3.1 CARATTERISTICHE 

 

Il sistema Enterprise Resource Planning è un pacchetto software composto da sottosistemi 

integrati, i quali condividono una base di dati comune e le procedure sono progettate per 

interagire e cooperare. È un insieme di strumenti capaci di bilanciare domanda e offerta, i 

quali permettono la previsione – pianificazione – schedulazione al fine di: legare i clienti ai 

fornitori in una completa catena di fornitura, permettere la semplificazione e la coesione dei 

processi decisionali e ottenere il coordinamento tra vendite, marketing, operations, logistica, 

acquisti, finanza, sviluppo del prodotto e risorse umane.  

L’ ERP è valido per applicare un singolo set di risorse e strumenti pianificati lungo l’intera 

impresa, fornisce un’integrazione immediata tra informazioni relative alle vendite, 

operations e finanza, mettendo a disposizione degli utenti un ambiente virtuale che 

rappresenta in modo consistente la realtà in cui si muove l’azienda. 

Si sviluppò negli anni ’90 come estensione al sistema Manufacturing Resource Planning 

(MRPII), introducendo una maggiore integrazione nei processi e nelle informazioni mediante 

una nuova architettura. In quegli anni, le organizzazioni avanzarono richieste relative: ad una 

maggiore efficienza derivante da una completa automazione e costumizzazione al 

raggiungimento di una maggiore agilità per poter modificare più dinamicamente i processi e 

ottenere un aggiornamento delle informazioni in tempo reale, conseguendo un 

miglioramento nei rapporti con i fornitori e i clienti, oltre all’esigenza di un sistema 

configurabile alle diverse necessità e integrato con le altre attività necessarie per il 

funzionamento dell’impresa, attraverso la disposizione di moduli da implementare a 

seconda delle funzioni. 
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Le organizzazioni mediante questo sistema ottennero una maggiore integrazione, attraverso 

la mappatura dei processi aziendali al fine di garantire una maggiore tempestività e 

reperibilità dei dati per conseguire un monitoraggio delle performance aziendali. 

L’ERP fornisce una visione ampia e completa dei processi core dell’azienda, caratterizzandosi 

per una flessibilità di risposta ai cambiamenti di questa, grazie alla presenza di un unico 

database management systems (DBMS25) nel quale condividere i dati e comunicare con i vari 

moduli indipendenti che lo compongono, scambiando informazioni provenienti da ogni 

reparto, facilitandone il flusso tra le diverse funzioni e con gli stakeholders. 

È un sistema modulare, dotato di un’architettura aperta con moduli ricoprenti ciascuno uno 

specifico ambito aziendale, ed essendo indipendenti possono essere acquistati 

separatamente, relazionati agli altri o distaccati, ciò significa che può essere personalizzato 

dall’azienda per seguire le sue necessità. Risulta efficace nel collegare diverse piattaforme 

per le imprese possedenti un’eterogeneità di sistemi, in quanto capace nel supportare la 

vastità di specificità che contraddistinguono le diverse organizzazioni con le loro funzioni 

caratteristiche. 

L’ERP è un sistema complesso richiedente notevoli risorse non solo monetarie, anche fisiche 

e intellettuali, come le competenze degli utenti chiamati a utilizzarlo, per questo deve essere 

esteso oltre i confini organizzativi e relazionarsi con entità esterne, perché tra le 

caratteristiche compare anche il collegamento tra i vari soggetti della catena di fornitura. 

Richiede tempo per l’implementazione, l’integrazione e la configurazione all’interno 

dell’organizzazione, poiché dipende dalla complessità dell’impresa con la quale ci si riferisce: 

alle dimensioni dell’impresa, alle caratteristiche del settore o più nel quale opera, al mercato 

di sbocco e di approvvigionamento, alle caratteristiche dei processi produttivi, logici e 

commerciali e ai fabbisogni degli stakeholders (fornitori, clienti attuali e potenziali, 

finanziatori, investitori, rivali, competitors). 

L’implementazione di questo sistema può richiedere un periodo di tempo che varia a 

seconda della complessità dell’impresa, del numero di moduli richiesti, delle esigenze 

dell’organizzazione, dello scopo e degli obiettivi che hanno spinto verso l’adozione dell’ERP e 

                                                           
25

 DBMS è l’acronimo di DataBase Management Systems, sistema di gestione di basi di dati, un sistema 

software progettato per consentire la creazione, la manipolazione e l’interrogazione efficiente di dabase. 
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della velocità con la quale si vuole rendere utilizzabile il sistema. L’implementazione si snoda 

nel susseguirsi di diverse fasi, le quali possono comportare l’impegno in un arco temporale 

che va da 3 mesi a due anni, a seconda che l’impresa decida di realizzare un sistema che 

abbraccia l’intera impresa (periodo che va oltre un anno) o limitarlo ad una parte di essa 

(richiedente pochi mesi, riservandosi in futuro di estendere all’intera impresa 

l’implementazione del sistema). 

Durante le varie fasi dell’implementazione si richiede l’impegno di tutto il personale 

aziendale, in quanto è colui che in seguito si interfaccia e lo utilizza, conosce le necessità 

dell’impresa, i suoi obiettivi, il suo funzionamento, il ciclo produttivo e i suoi processi; il 

sistema supporta le attività di pianificazione strategica e di business, attività di operational 

planning e di esecuzione, creazione di materiali e risorse, etc..  

L’Enterprise Resource Planning copre tutte le aree funzionali come manufacturing, acquisti, 

vendite, distribuzione, pagamenti, accounts risorse umane,etc.. 

I moduli26 che il sistema Enterprise Resource Planning supporta sono: 

 

• Accounting management 

• Financial management 

• Manufacturing management 

• Production management 

• Transportation management 

• Sales & distribution management 

• Human resources management 

• Supply chain management 

• Customer relationship management 

• E-Business 

                                                           
26 Mohammad A. Rashid (Massey University, New Zealand), Liaquat Hossain (Syracuse University, USA) and Jon 

David Patrick (University of Sydney, Australia),  Enterprise Resource Planning: Global Opportunities & 

Challenges, Idea Group Publishing, 2002. Capitolo 1: The Evolution of ERP Systems: A Historical Perspective,pag. 

1 -16. 
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I sistemi ERP coprono dunque tutte le aree rendendole automatizzate, dando la possibilità 

alle diverse funzioni di avere informazioni per il supporto decisionale e per la redazione di 

analisi commerciali, produttive, amministrative e finanziarie con la disponibilità di analisi dei 

dati ottenuti in tempo reale e sempre aggiornati. 

 

 

 

 

3.2 ANALISI VANTAGGI E SVANTAGGI 

 

3.2.1 VANTAGGI 

 

Da un’analisi legata all’introduzione dei sistemi ERP si evincono i seguenti vantaggi27: 

 

� una riorganizzazione del sistema aziendale per processi; 

� uno stretto coordinamento dei flussi di attività che riguardano il ciclo di 

progettazione, approvvigionamento, produzione e distribuzione del prodotto, sia 

all’interno dell’azienda sia con riguardo alle relazioni che si instaurano con i partner 

esterni; 

� una standardizzazione delle condizioni operative di svolgimento dei processi; 

� affidabile accesso alle informazioni; 

� evita la ridondanza delle informazioni e delle operations; 

� riduzione dei tempi di consegna e di ciclo; 

� riduzione dei costi; 

� adattamento semplice; 

                                                           
27

 Mohammad A. Rashid (Massey University, New Zealand), Liaquat Hossain (Syracuse University, USA) and Jon 

David Patrick (University of Sydney, Australia),  Enterprise Resource Planning: Global Opportunities & 

Challenges, Idea Group Publishing, 2002. Capitolo 1: The Evolution of ERP Systems: A Historical Perspective,pag. 

1 -16. 
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� miglioramento della scalabilità. 

 

Si analizzano nel dettaglio alcuni vantaggi28. 

 

LA GESTIONE PER PROCESSI 

 

L’obiettivo di ciascuna azienda è di creare valore per il cliente, al fine di soddisfare i bisogni 

di clienti attuali e potenziali con prodotti di qualità superiore, rispettando i tempi di 

consegna prefissati.  

La centralità della soddisfazione del cliente comporta la ridefinizione delle prassi con cui 

vengono governate le attività aziendali. Il ruolo del cliente conduce a ridisegnare la struttura 

aziendale per processi, ovvero per aggregazioni di attività, svolte in sequenza e/o in 

parallelo, che sono indirizzate al raggiungimento dello stesso obiettivo29. 

La gestione per processi comporta i vantaggi dell’affidabilità delle informazioni, 

dell’eliminazione delle ridondanze di informazioni e operations, permette di mantenere solo 

ciò che è strettamente funzionale all’ottenimento del risultato del processo. 

L’avvio di un progetto ERP fornisce la possibilità di miglioramento perché crea un forte 

momento di discontinuità provocato dalla messa in discussione delle modalità di gestione 

precedenti.  

Si ottiene un forte incremento delle performance, solamente se gli operatori interiorizzano 

nei propri comportamenti le nuove soluzioni organizzative. Ad essi vengono forniti nuovi 

strumenti per poter analizzare i processi, infatti, durante la fase dell’implementazione si 

deve rappresentare la realtà aziendale attraverso un flusso logico delle attività distinguendo: 

i ruoli, le posizioni, le unità organizzative, le modalità di connessione tra le diverse attività, 

indicandone il mezzo e i tempi di svolgimento del flusso. 

Le soluzioni proposte dall’ERP permettono di mappare i processi al fine di rappresentare 

precisamente la situazione esistente, fornendo agli operatori un piano dettagliato del flusso 

                                                           
28 Ulteriore presentazione dei vantaggi tratta dalla fonte: Raffaele Secchi, Produrre e gestire informazioni 

per integrare la supply chain, Milano: Edizione Guerrini e Associati, 2004. 

29
 Davenport, 1994; Pierantozzi, 1998. 
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di attività che vengono svolte all’interno dell’impresa, garantendo un aggiornamento 

immediato dei processi e informazioni disponibili in tempo reale ove necessarie. 

 

L’INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITÁ E DELLE UNITÁ ORGANIZZATIVE 

 

La principale funzione ricoperta da un sistema ERP è l’integrazione. La possibilità di far 

risiedere i dati in un unico archivio a cui attingono e da cui ricevono informazioni i singoli 

moduli che costituiscono il sistema.  

L’integrazione ha un impatto diretto sui processi perché consente di condividere i linguaggi 

funzionali, la cui conoscenza facilita la comprensione delle attività svolte nei singoli processi 

e l’identificazione di eventuali disfunzioni, e le problematiche operative e le conoscenze 

locali sulle modalità di svolgimento dei processi.  

La possibilità di accedere alle informazioni, distribuita all’interno del sistema, consente 

efficaci opportunità di controllo sull’andamento aziendale. 

L’integrazione non riguarda solamente le informazioni ma anche i processi, si parla a tal 

proposito di integrazione sequenziale che permette il supporto ai processi che possono 

generare valore poiché permette di: eliminare tutte le ridondanze di risorse che avrebbero 

un forte impatto negativo nei sistemi complessi, vengono eliminate le interfacce poste tra 

una funzione e l’altra. La sequenzialità permette di codificare il sapere aziendale, al fine di 

aumentare le capacità di comunicazione, dunque prendere decisioni importanti e infine, 

consente la standardizzazione delle prassi aziendali e dei comportamenti individuali.  

L’ottenimento di questo vantaggio consente di coordinare le diverse componenti del 

processo volte ad operare verso il medesimo risultato, attraverso le funzionalità del 

workflow: la sequenza e/o parallelismo dei compiti e delle attività di processo 

rappresentando le relazioni input/output, il rispetto dei tempi delle singole attività del 

processo nel suo insieme, la segnalazione degli oggetti prodotti (intermedi e finali) fornendo 

informazioni sull’avanzamento della produzione, il trasferimento degli oggetti e 

l’assegnazione del lavoro alle risorse impegnate sui singoli compiti eliminando eventuali colli 

di bottiglia. Queste funzionalità consentono di organizzare le singole attività in modo che il 
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coordinamento che ne deriva, sia un valido strumento per pianificare le risorse e soddisfare 

il cliente. 

 

LA STANDARDIZZAZIONE DELLE ATTIVITÁ 

 

I vantaggi relativi al ridisegno dei processi e al coordinamento delle attività esposti in 

precedenza, devono essere successivamente consolidati per mezzo di un processo di 

standardizzazione delle prassi aziendali e dei comportamenti individuali. 

La standardizzazione rende i risultati delle singole unità organizzative più stabili, prevedibili e 

accresce il potere di indirizzo e guida dei comportamenti, poiché forniscono maggiori 

possibilità di supervisione e controllo dato dalla fornitura di indicazioni puntuali e precise 

sulle procedure. 

Nel momento della configurazione di un sistema ERP vengono configurati la sequenza delle 

attività, il flusso dei documenti, le responsabilità associate, etc., perciò essi prevedono una 

chiara definizione e codifica delle procedure e delle prassi annesse. 

La standardizzazione può essere vista come una forma di rigidità del sistema, ma essa genera 

a volte riflessi positivi perché le attività della sequenza sono il frutto di selezioni eseguite 

scaturenti in un iter procedurale considerato il migliore per gestire una data situazione. 

La standardizzazione non porta alla totale rigidità e avversione alla varietà. La varietà è 

ammessa e viene posta come problematica  in sede di configurazione del sistema, un buon 

progetto di implementazione deve saper codificare tutte le diverse situazioni proponendo 

solo i corsi d’azione che possono contribuire al miglioramento della gestione delle attività. 
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3.2.2 SVANTAGGI 

 

Gli svantaggi30 che possono essere registrati nell’implementazione di un sistema ERP 

possono riguardare: 

 

� il tempo speso nella configurazione – implementazione del sistema, il quale può 

essere superato mediante l’ottenimento di un generale consenso e con la 

minimizzazione delle questioni; 

� i costi da sostenere; 

� conformità dei moduli, in quanto i moduli indipendenti devono essere assemblati in 

un’architettura conforme ai processi di business, alla cultura e agli obiettivi strategici 

dell’organizzazione; 

� dipendenza dai fornitori che può essere oltrepassata seguendo una strategia che 

prevede un approccio multi fornitore al fine di non dipendere dalle capacità di un 

solo fornitore con possibilità di sostenere notevoli rischi; 

� richiede tempo per decidere quali moduli implementare, in quanto un sistema ERP è 

dotato di complessità e da numerose caratteristiche da considerare attentamente. 

 

L’ERP comporta un impegno di tempo e denaro per la sua implementazione, i lavoratori si 

devono dividere fra lo svolgimento del ciclo produttivo e l’introduzione del sistema nel modo 

di operare dell’impresa. 

 

Nel complesso il sistema riporta molte note positive, prima fra tutte la possibilità di ottenere 

informazioni aggiornate garantendo l’accesso a tutti i membri dell’organizzazione mediante 

la stessa interfaccia e la riorganizzazione dei processi derivante da un miglior coordinamento 

                                                           
30 Mohammad A. Rashid (Massey University, New Zealand), Liaquat Hossain (Syracuse University, USA) and Jon 

David Patrick (University of Sydney, Australia),  Enterprise Resource Planning: Global Opportunities & 

Challenges, Idea Group Publishing, 2002. Capitolo 1: The Evolution of ERP Systems: A Historical Perspective,pag. 

1 -16. 
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delle attività. Sono vantaggi che superano la presenza di costi da sostenere per l’acquisto di 

nuove infrastrutture, del software, di consulenti chiamati a seguire il personale per 

raccogliere le loro esigenze e comprendere lo svolgimento del ciclo produttivo, oltre alla 

valutazione del tempo che viene impiegato per l’adozione del sistema. 

L’organizzazione nello scegliere se adottare o meno questo sistema nel loro modo di fare 

business deve effettuare un’attenta analisi vantaggi e svantaggi derivante dalle conseguenze 

causate dalla decisione di implementazione dell’Enterprise Resource Planning.  

In questa analisi si valuta attentamente l’impatto organizzativo, le problematiche da 

affrontare, la modifica nella configurazione dei processi e delle attività verificando la 

disponibilità al cambiamento e all’apprendimento da parte dei managers e di tutto il 

personale verso l’introduzione di questo nuovo modo di gestire l’intera catena di fornitura, 

non solo il ciclo produttivo ma anche il contatto con i fornitori e clienti e l’area 

amministrativa e finanziaria dell’organizzazione. 

 

 

 

 

3.3 ANALISI COSTI - BENEFICI31 

 

L’analisi dei costi e benefici può essere ricollegata all’elenco precedente dei vantaggi e 

svantaggi, ma questa è essenziale e viene svolta preliminarmente all’implementazione. 

Infatti, viene eseguita dai manager per valutare se implementare o meno questo sistema, 

valutandone le potenzialità e i costi che l’impresa dovrebbe sostenere in termini di 

attrezzature e personale da impiegare.  

Viene redatta una lista di attività per dare la giusta priorità e importanza nel procedere del 

progetto, concentrandosi sulle azioni principali dando un ordine a ciò che deve essere fatto, 

per creare un commitment, un maggior coinvolgimento e collaborazione tra i manager al 

fine di rivolgere verso il medesimo obiettivo l’intero team e il personale aziendale. 

                                                           
31

 Thomas F. Wallace and Michael H. Kremzar. John Wiley & Sons, ERP: Making it happen. The implementers’ 

guide to success with Enterprise Resources Planning, Inc. New York, 2001. 
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Di seguito vengono elencati i benefici e i costi da prendere in considerazione. 

 

 

 

 

3.3.1 BENEFICI 

 

1. Aumento degli acquisti. Beneficio diretto scaturente dal miglioramento del customer 

service. L’ERP consente di effettuare una spedizione senza ritardi, si prefigge di 

raggiungere il mercato prima dei concorrenti. 

2. Aumento della produttività del lavoro, risultante da una valida schedulazione che 

l’impresa ottiene mediante l’implementazione di questo sistema.  

La produttività aumenta grazie alla fornitura di un set di componenti assemblati in area, 

capaci di eliminare le inefficienze e lo spreco di tempo, riducendo nettamente le 

brusche accelerazioni per affrontare gli imprevisti, i cambi d’emergenza e le varie 

difficoltà nelle zone di fabbricazione. L’ERP permette una pianificazione in grado di poter 

cambiare il corso della produzione con maggiore flessibilità. 

3. Riduzione dei costi d’acquisto. Il sistema in questione fornisce gli strumenti per garantire 

una migliore visibilità e schedulazione, l’impresa evade l’ordine mediante un diretto 

collegamento tra ordine – produzione – vendita che permette di raggiungere più 

efficacemente la soddisfazione dei clienti sostenendo costi più bassi. I risparmi ottenuti 

vengono reinvestiti nell’azienda al fine di ottenere continui miglioramenti che si 

traducono in altri profitti.  

Una valida schedulazione permette agli operatori di investire il loro tempo nelle parti 

richiedenti una maggiore attenzione e importanza (ricerca, negoziazione, 

contrattazione, analisi di valore, etc.), al fine di ottenere una riduzione dei costi di 

produzione totale, non solo dei prezzi della fornitura. 

4. Riduzione degli inventari. Questo beneficio deriva direttamente dalla schedulazione che 

si traduce nell’unione di un set di componenti scaturenti in una produzione e spedizione 

in tempo.  
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5. Riduzione dell’obsolescenza, derivante da una migliore amministrazione del 

cambiamento con una maggiore visibilità al futuro, allo sviluppo e un minore rischio 

complessivo di essere obsoleti, grazie a una generale diminuzione dell’inventario. La 

predisposizione di una base di dati comune alla quale attingere, permette di mantenere 

aggiornate le modalità di produzione derivante dalle innovazioni elaborate da tecnici e 

ingegneri. 

6. Riduzione dei costi di qualità. L’implementazione dell’ERP fornisce la possibilità di 

garantire un ambiente stabile con meno elementi di rottura, una maggiore attenzione 

alla qualità della produzione evitando la formazione di sprechi e scarti. 

7. Il carico e scarico della merce avviene rispettando la pianificazione stabilita, calcolando i 

tempi al fine di poterla spedire in tempo. 

8. Eliminazione dell’annuale inventario fisico che consiste nella conta fisica di quanto 

materiale e prodotti sono rimasti in magazzino. Con l’ERP si evita la compilazione 

dell’inventario, poiché attraverso questo sistema si effettua in tempo reale il conteggio 

di quanto e cosa è composto il magazzino. L’ERP permette di automatizzare il 

magazzino, caricando i cambiamenti nella quantità direttamente nel gestionale il quale 

riesce a rilevare quanto prodotto vi è in magazzino alla fine di ogni periodo. 

9. Riduzione dello spazio pianificando esattamente i materiali che bisogna acquistare (si 

controlla ciò che si possiede in magazzino provvedendo ad acquistare ciò che manca), 

soprattutto con le tempistiche esatte. Il magazzino risulterà della capienza esatta perché 

l’ERP si propone di pianificare le risorse al fine di azzerare le scorte. 

10. Miglioramento del cash-flow. Grazie alla diminuzione del tempo del ciclo di cassa, si 

ottiene la riscossione dei crediti in tempo esatto per poter impiegare quanto riscosso 

per pagare i debiti. 

11. Aumento della produttività della forza lavoro. L’ERP fornisce un aiuto diretto alla forza 

lavoro rendendo più produttivo il loro operato, in quanto fornisce una migliore 

pianificazione e amministrazione del lavoro. Usufruendo di un collegamento diretto 

delle informazioni tra i vari reparti, la forza lavoro ha a disposizione in tempo reale dei 

dati, producendo a sua volta aggiornamenti sulla produzione al fine di garantire un 
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flusso fisico e logico più scorrevole evitando che l’insorgere di dubbi ed errori possa 

rallentare il ciclo di produzione. 

Con l’ERP i collegamenti, la comunicazione, il passaggio dei materiali avviene tutto 

automaticamente senza il bisogno di supporti cartacei che scontano il rischio di ritardi, 

soprattutto il sorgere di incomprensioni e incongruenze. 

 

 

 

 

3.3.2 COSTI 

 

L’implementazione dell’Enterprise Resource Planning comporta il sostenimento di costi, i 

quali possono essere classificati in costi per il personale, per i dati e per i computer, le 

attrezzature. 

Nei costi per il personale vengono inclusi tutti quei costi che riguardano il project team 

responsabile dell’implementazione del sistema. Il team viene costituito dall’impresa per 

dotarsi dell’ERP è formato dal project leader, impiegato a tempo pieno nel progetto, e dai 

manager delle diverse funzioni aziendali, questi soggetti comportano per l’impresa il 

sostenimento di costi dovuti al tempo impiegato nel redigere il progetto per scegliere quali 

moduli implementare, come implementare ed educare tutta l’azienda verso questo nuovo 

sistema. Infatti, tra questa categoria rientrano altresì tutti quei costi riguardanti la 

formazione del personale aziendale ad utilizzare al meglio il sistema al fine di ottenere i 

benefici pianificati, costi relativi ad aziende specializzate di software, professionisti che 

implementano l’ERP e aiutano l’azienda ad interfacciarsi con il nuovo sistema fornendo delle 

guide. 

L’implementazione del sistema può comportare l’aumento delle retribuzioni per il personale 

dipendente in rapporto al tempo da essi impiegato nell’interfacciarsi al sistema, o potrebbe 

comportare l’assunzione di nuovo personale dedicato e competente nell’utilizzo dell’ERP. 

La categoria dei costi riferiti ai dati e alle informazioni include i costi relativi all’inventario e 

alla precisione con cui vengono mantenute le informazioni, quindi, strumenti che 
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permettono di rilevare ad esempio, i codici degli articoli per aggiornare il gestionale, altri che 

permettono di conteggiare il ciclo dei materiali e strumenti che permettono di ottenere una 

distinta base aggiornata e completa. 

Nell’elencare i costi c’è da considerare la spesa che deve essere sostenuta per i computer. In 

questa categoria si ritrovano i costi relativi all’acquisto dell’hardware specifico per 

supportare il sistema ERP, il pagamento dello stesso pacchetto software e di un sistema 

informativo adatto se ancora non è presente in azienda. Di conseguenza il personale 

impiegato per configurare il sistema ERP, installarlo e fare dei test per verificarne il 

funzionamento e la verifica che esso interfacci correttamente con il sistema informativo a 

disposizione dell’impresa, nel caso in cui l’azienda non sia precedentemente dotata di un 

sistema informativo, vi è da considerare anche il tempo e personale impiegato per la sua 

configurazione e funzione. 

Nei costi delle attrezzature informatiche si considerano anche i costi dei loro aggiornamenti 

e per la manutenzione che variano a seconda dell’azienda alla quale ci si è rivolti per 

acquistare il software. 

 

 

 

 

3.3.3 CONSIDERAZIONI FINALI SULL’ANALISI COSTI - BENEFICI 

 

Come trattato in precedenza, prima di procedere con l’implementazione di questo sistema si 

deve eseguire un confronto tra i principali benefici ottenibili e i costi da sostenere, qualora i 

benefici risultassero superiori ai costi si procederà con l’adozione dell’Enterprise Resource 

Planning. 

A mio avviso, i principali benefici da evidenziare sono: l’aumento della produttività del lavoro 

che consente una maggiore efficienza ed ottimizzazione del flusso dei materiali in termini di 

tempo e quantità, l’aumento della produttività della forza lavoro e l’eliminazione 

dell’inventario fisico che permette un collegamento diretto con l’automazione del 
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magazzino, grazie alla quale si riesce a pianificare il momento e la quantità esatta di 

materiale da far pervenire per procedere con la produzione. 

Mentre i principali costi con cui confrontare i benefici sono: i costi delle attrezzature 

(hardware, software, aggiornamenti, manutenzione, etc.), i costi del personale e dei 

consulenti impiegati per stilare il piano per adattare il sistema alle esigenze 

dell’organizzazione e i costi relativi all’addestramento e alla formazione del personale all’uso 

della nuova architettura e dei moduli che l’impresa intende acquistare per integrare le 

informazioni e gestire il flusso operativo delle diverse attività. 

 

 

 

 

3.4 IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA ERP 

 

Il management nel prendere la decisione di implementare il sistema Enterprise Resource 

Planning si deve assumere un’importante responsabilità, poiché comporta un notevole 

impegno e lavoro derivante da un insieme di decisioni da prendere che coinvolgono l’intera 

azienda compreso il general management.  

Responsabilità nell’implementazione del sistema significa assumersi le conseguenze che 

derivano dal cambiamento che si vuole apportare nell’organizzazione, nel modo di 

comunicare e interagire sia con i soggetti interni sia con gli stakeholders esterni presenti nel 

mercato a valle e a monte, al fine di ottenere un collegamento nel flusso informativo in tutta 

la catena di fornitura. 

Il cambiamento che viene apportato all’azienda è ad ampio raggio per questo l’efficacia 

dipende dalla capacità delle persone coinvolte e solo il management aziendale possiede le 

competenze per ottenere i vantaggi sperati in quanto conosce l’azienda, chi vi lavora e gli 

strumenti che ha a disposizione. 

Il progetto di adozione di questo sistema dovrà quindi considerare il tempo, il lavoro e le 

risorse a disposizione dell’azienda come variabili poste al centro di questo progetto, 

determinanti dirette per il successo dell’implementazione. 
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3.4.1 TIPOLOGIA E VARIABILI DA CONSIDERARE 

 

Il problema che sorge nel momento dell’implementazione del sistema è la ricerca di 

coinvolgere il personale e dare la giusta priorità al progetto, facendo in modo che si abituino 

alle novità che sono state apportate e alla velocità con cui le informazioni vengono inviate e 

comunicate, quindi al nuovo tempo che risulta essere disponibile per svolgere altre attività, 

come quelle di ricerca e controllo. 

 

Per implementare con successo un ERP si devono considerare due elementi:  

 

- una schedulazione aggressiva, focalizzata nel raggiungimento il massimo dei benefici 

in poco tempo; 

- Proven Path32. Un insieme di fasi miranti a raggiungere con successo 

l’implementazione del sistema che si protrae in un tempo più ampio. 

 

Nell’implementare il sistema in questione si deve valutare attentamente il tempo da 

impiegare, perché se l’implementazione dura diversi anni (più di due), si è esposti ad un 

elevato rischio riguardante la possibilità di non raggiungere i risultati desiderati. Si rischia di 

perdere l’entusiasmo e l’impegno della forza lavoro, la quale preferisce ottenere risultati nel 

breve periodo al fine di poter verificare il loro contributo all’obiettivo che l’azienda si è 

posta; una schedulazione, implementazione aggressiva viene preferita in luogo di un 

progetto di lungo periodo che impiega il personale in diversi anni, al fine di mantenere 

l’entusiasmo e la dedizione dei soggetti che possono osservare i risultati nel breve termine.  

Il management dovrebbe agire ponendo una priorità elevata verso l’ottenimento di risultati 

di successo e in tempi veloci per poi poter capitalizzare quanto eseguito e ottenere i benefici 

per i quali è stato deciso di adottare questo sistema, poiché tempistiche elevate potrebbero 

                                                           
32

 Proven Path significa Percorso Comprovato. Fonte: Thomas F. Wallace and Michael H. Kremzar, ERP: Making 

it happen. The implementers’ guide to success with Enterprise Resources Planning, John Wiley & Sons, Inc. New 

York,2001. 
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comportare l’esposizione a cambiamenti nel personale o nell’ambiente esterno che si 

tradurrebbero sia in opportunità che minacce. 

Nel progetto del management ci sono tre variabili33 da considerare: 

 

1. il lavoro da svolgere; 

2. il tempo disponibile; 

3. le risorse disponibili. 

 

Questi tre elementi sono soggetti a variazioni dovute all’ambiente interno ed esterno, 

solitamente per operare se ne tengono costanti due variando il restante elemento. Ad 

esempio, il carico di lavoro è considerato una costante, un dato riferito all’ammontare di 

lavoro necessario per implementare il sistema, il tempo anch’esso può essere considerato 

una costante e consiste nel fissare un termine entro il quale svolgere il progetto. In questo 

caso si considera soggetto a variazione il terzo elemento, le risorse disponibili. Si opera 

attraverso l’aggiustamento, cercando di trovare il giusto ammontare in base al tempo e 

lavoro fissato.  

Al contrario, può accadere che le risorse siano disponibili in misura limitata e costante, in 

questo caso l’organizzazione si trova ad operare ad esempio in un limitato tempo puntando 

sul carico di lavoro o viceversa puntare sul tempo. 

Nell’implementazione del sistema si segue il Percorso Comprovato, ossia il Proven Path che 

segue i diversi passaggi per adottarlo nell’organizzazione. Il Percorso Comprovato per 

risolvere il problema del bilanciamento tra le variabili ha delineato due forme di 

implementazione34: 

 

                                                           
33

 Thomas F. Wallace and Michael H. Kremzar,  ERP: Making it happen. The implementers’ guide to success with 

Enterprise Resources Planning,  John Wiley & Sons, Inc. New York,2001. Pag. 29. 

34
 Thomas F. Wallace and Michael H. Kremzar,  ERP: Making it happen. The implementers’ guide to success with 

Enterprise Resources Planning,  John Wiley & Sons, Inc. New York,2001. Pag. 30. 
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� Company Wide implementation, ossia una realizzazione del sistema che interessa 

l’intera impresa, tutte le funzioni aziendali garantendone il collegamento e il progetto 

si svilupperà in un periodo da uno a due anni; 

� Quick-Slice implementation, nel quale si decide di introdurre l’ERP per uno o più linee 

di prodotti considerate le più redditizie per l’azienda, implementando solo alcune 

delle funzioni dell’ERP in un tempo ridotto dai 3 ai 5 mesi. Risulta essere la forma più 

aggressiva e veloce in un tempo fissato, dove le risorse sono costanti, in quanto 

limitate e quindi si punta sull’elemento considerato variabile: il lavoro. La quantità di 

lavoro svolta dal personale risulterà la variabile da poter sfruttare, dunque si richiede 

il massimo impegno da parte della forza lavoro per poter adottare il sistema nel 

breve termine con le risorse a disposizione. 

 

La differenza sostanziale tra queste due forme è il tempo che viene impiegato per 

implementare il sistema, in quanto nel primo si impiegano fino a due anni mentre nell’altro 

si impiegano pochi mesi; il vincolo rappresentato dalla presenza di risorse limitate risulta 

l’elemento caratterizzate l’implementazione del Quick-Slice, la quale è adottata da molte 

aziende dopo aver valutato la quantità disponibile di risorse, lavoro e tempo. In entrambe le 

forme si richiede il massimo dal personale aziendale, inteso sia come nucleo operativo sia 

come membri della direzione, poiché sono elementi centrali di questo sistema, diretti 

interessati del sul funzionamento e fondamentali nel processo di implementazione.  
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3.4.2 THE PROVEN PATH35  

 

Per poter implementare con successo l’ERP e poterne cogliere le opportunità, è corretto 

procedere con la definizione del progetto suddividendolo in fasi al fine di identificarne i 

diversi passaggi e ottenere l’impegno da parte dell’intero personale aziendale.  

L’organizzazione dovrà stilare un progetto che tenga conto delle tre variabili citate in 

precedenza, delle caratteristiche del mercato interno ed esterno e degli scopi che vuole 

raggiungere dalla sua adozione. 

A tal proposito vi è il Percorso Comprovato (Proven Path) che delinea i vari tratti a cui è 

sottoposta l’organizzazione: dalla valutazione di implementare o meno il sistema alla sua 

messa in funzione. 

Il Proven Path è costituito da un insieme di step definiti che permettono di raggiungere lo 

scopo con successo rispettando i termini prefissati, seguendo fedelmente quanto è stato 

pianificato e coinvolgendo l’intero personale verso una maggiore dedizione all’obiettivo da 

raggiungere. 

Il Proven Path indica le fasi percorse dall’impresa tramite la ridefinizione, la correzione di 

errori, lo sviluppo con opportuni cambiamenti incrementativi o radicali che si susseguono nel 

tempo, scaturenti ad una evoluzione innescata dalla possibilità di cogliere nuove 

opportunità, sventare minacce, di perseguire obiettivi comuni rispettando le tempistiche 

prefissate. 

La figura 3.1 rappresenta le fasi dell’implementazione, ciascuna dotata di obiettivi e risultati 

da raggiungere.  

Il progetto di implementazione viene distinto in tre fasi, per ognuna delle quali viene 

delineato un tempo di svolgimento. La prima fase riguarda la base dell’ERP, che 

normalmente impegna fino ai nove – dodici mesi. In essa vengono svolte le attività 

preliminari riguardanti l’analisi dei problemi esistenti all’interno dell’impresa e le 

problematiche riscontrate nel mercato esterno a causa della competizione sempre più 

accentuata.  

                                                           
35

 Thomas F. Wallace and Michael H. Kremzar, ERP: Making it happen. The implementers’ guide to success with 

Enterprise Resources Planning, John Wiley & Sons, Inc. New York, 2001. 
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Viene eseguita un’analisi costi - benefici per poter prendere una decisione se l’impresa 

necessita o meno di questo tipo di sistema per ottenere gli opportuni cambiamenti e dotarsi 

di un gestionale che permette una migliore pianificazione della produzione. Se l’analisi ha 

dato esito positivo si procederà con la selezione del software e il coinvolgimento del 

management nella schedulazione della produzione e la definizione dei processi, mirando ad 

un’integrazione del flusso informativo che scorre lungo la catena di fornitura.  

Si giunge così alla seconda macrofase che richiede un impegno di circa sei mesi, nella quale si 

estende l’ERP verso l’intera catena di fornitura raggiungendo un collegamento dal mercato a 

monte fino al mercato a valle. Verso il mercato a monte si procede con l’adozione di 

strumenti rivolti alla schedulazione dei fornitori, realizzando una connessione diretta con 

essi fornitori in modo da poter procedere con un approvvigionamento diretto dei materiali e 

farli pervenire nel momento giusto per non creare scorte e quindi costi da far gravare nei 

bilanci dell’impresa. Nei confronti del mercato a valle l’integrazione si ottiene attraverso un 

miglioramento della distribuzione al fine di rilevare e prontamente distribuire il prodotto per 

soddisfare i bisogni del consumatore. 

L’ultima macrofase consiste nell’estensione del sistema all’intera organizzazione per 

continuare ad introdurre cambiamenti e aggiornare il sistema degli adattamenti che si 

susseguono nel tempo. Ad esempio possono riguardare l’estensione verso i moduli della 

finanza, della contabilità che ancora non sono stati implementati o l’applicazione per la 

funzione delle risorse umane, dello sviluppo e innovazione dei prodotti, etc.. 

In questo ultimo passaggio il tempo richiesto può variare ed estendersi a diversi mesi, 

perché è una continua ridefinizione e aggiornamento del sistema dovuto a diversi elementi 

come: la complessità dell’impresa, la disponibilità di risorse finanziarie e non, gli scopi che il 

management si prefigge di raggiungere, l’evoluzione e la competizione del mercato in cui 

opera, l’innovazione che vuole perseguire. Inoltre, l’aggiornamento per l’impresa è 

importante per non incorrere nell’obsolescenza del sistema e portarla a perdere la posizione 

finora raggiunta. 

Nella macrofase III del corporate integration si effettua una continua formazione del 

personale per fare in modo che questo si approcci correttamente al nuovo sistema, affinché 
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abbia le competenze per poterlo usare e richiedere le variazioni per migliorarlo a seconda 

delle esigenze dell’ambiente interno ed esterno.  

Osservando la figura si può notare che l’educazione e la formazione si trovano sia all’inizio 

che alla fine del processo poiché il cambiamento deriva proprio dal management e dal 

nucleo operativo, i quali sentono la necessità di organizzare diversamente il loro modo di 

produrre per facilitarne l’operato e rendere più scorrevole e affidabile il flusso delle 

informazioni. 
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Figura 3.1. ERP RROVEN PATH36. 

                                                           
36

Immagine riportata dal libro: Thomas F. Wallace and Michael H. Kremzar, ERP: Making it happen. The 

implementers’ guide to success with Enterprise Resources Planning, John Wiley & Sons. Inc. New York, 2001. 

Pag. 34. 
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3.4.3 DESCRIZIONE DEI VARI STEP DEL PROVEN PATH 

 

Di seguito vengono elencate brevemente le varie parti che si susseguono nelle diverse 

macrofasi del Percorso Comprovato che segna l’introduzione dell’Enterprise Resource 

Planning nell’organizzazione. 

 

Phase I – BASIC ERP: 

 

• AUDIT/ASSESSMENT I. Consiste in un analisi della situazione, dei problemi, delle 

opportunità, delle strategie, etc., al fine di valutare se il sistema ERP potrebbe essere la 

giusta soluzione da adottare secondo i tempi e le risorse tangibili e intangibili a 

disposizione. 

• FIRST-CUT EDUCATION. Viene eseguito un primo approccio verso il sistema da parte dei 

managers attraverso la fornitura di informazioni sul modo di operare, su ciò che 

richiede, sui cambiamenti che esso apporta. 

• COST/BENEFITS. Analisi costi – benefici redatta dai manager per meglio prendere la 

decisione di implementare o meno questo sistema. 

• GO/NO – GO DECISION. Presa di posizione che comporta l’avvio del progetto di 

adozione. In alcuni casi, ad esempio in aziende di piccole dimensioni, i costi possono 

risultare elevati rispetto ai benefici che il sistema può apportare, per questo il responso 

dei manager sarà negativo. 

• VISION STATEMENT. Consiste nello stilare un documento scritto sulla visione d’insieme 

su ciò che deve essere eseguito per raggiungere lo scopo che l’impresa si è prefissata. 

• PERFORMANCE GOALS. In questa fase viene delineato un accordo su quali sono le 

performance da migliorare e perfezionare e su quali sono i risultati da raggiungere nelle 

varie classi di funzioni che si susseguono all’interno dell’impresa. 

• INITIAL EDUCATION AND TRAINING. L’ERP è un sistema che provoca un notevole 

cambiamento nell’impresa, soprattutto in quelle imprese dove ancora i passaggi non 

presentano alcuna meccanizzazione. A tal proposito in questa attività si comincia con 

l’informare il personale dei vari reparti sulle novità che il sistema implementato 
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comporterà nello svolgimento del loro lavoro. Il personale verrà informato sulle ragioni 

che hanno portato a cambiare i processi finora adottati. 

• IMPLEMENTING SALES AND OPERATIONS PLANNING. Questa fase è l’elemento più 

importante dell’ERP, il punto di partenza nel processo di implementazione poiché indica 

la pianificazione. La schedulazione è la parte centrale, la motivazione che spinge ad 

adottare questa tipologia di sistema per contenere le spese e raggiungendo una 

produzione con meno sprechi in termini di tempo e risorse. 

• DEMAND MANAGEMENT, PLANNING AND SCHEDULING PROCESSES. Collegato al 

precedente, è il passaggio consistente nella pianificazione e ottenimento di una catena 

di fornitura integrata al fine di rendere il flusso informativo in pieno collegamento tra 

mercato a monte e a valle. 

• DATA INTEGRITY. Alla base dell’implementazione vi è la consapevolezza di una 

rivoluzione nel campo delle informazioni, le quali consistono in una entità che supera di 

gran lunga l’insieme dei dati finora amministrati, provocando l’impiego di strumenti più 

sofisticati. 

• FINANCE AND ACCOUNTING PROCESSES – PROCESS DEFINITION AND 

IMPLEMENTATION. I processi di definizione e amministrazione dei processi risultano con 

questo sistema meglio definiti, sviluppati e codificati e soprattutto meglio compresi 

dalle persone che lavorano su questi processi. 

• SOFTWARE SELECTION. Questa fase consiste nella selezione del software da impiegare 

per installare l’Enterprise Resources Planning. La selezione varia a seconda che l’impresa 

sia già dotata di un sistema informativo, in quanto dovrà solo procedere con 

l’installazione dei nuovi moduli. Se invece, l’impresa non è predotata di un sistema 

informativo, questa fase richiederà maggior impegno nella scelta del software. In 

entrambi si dovranno valutarne i costi e i benefici, il carico di lavoro, confrontarne le 

conoscenze richieste per l’utilizzo del software con le competenze del personale 

dipendente, etc.. 
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Phase II - SUPPLY CHAIN INTEGRATION: in questa vengono ricomprese parti delle attività 

esposte in precedenza, poiché sono attività che si protraggono nel tempo e riguardano 

l’integrazione per condividere le informazioni a valle e a monte. 

 

• AUDIT/ASSESSMENT II. È una fase successiva all’implementazione e consiste nella 

valutazione degli effetti che essa ha provocato per l’impresa, in termini di: opportunità, 

strategie, problematiche di configurazione non solo di carattere strumentale ma anche a 

livello di competenze e approccio del personale.  

• PILOT AND CUTOVER. Con riguardo ai processi, il management ha precedentemente 

redatto una loro definizione e ora si procede con il ridurre alcuni processi integrandoli 

tra loro per farli lavorare insieme, riprogettarli per tagliare quelli in superfluo che 

rallentavano la produzione al fine di velocizzare il flusso materiale dei prodotti e il flusso 

informativo per evitare ridondanze di dati e ridurne il tempo di attraversamento. 

• SOFTWARE CONFIGURATION AND INSTALLATION. Questa attività cominciata già 

ricompresa nelle basi dell’ERP, si riferisce alla configurazione del software scelto, il quale 

viene adattato alle esigenze dell’impresa e soprattutto al sistema informativo della 

quale l’azienda è dotata. Si installano i moduli del sistema necessari e si verificano il loro 

funzionamento. 

 

Phase III – CORPORATE INTEGRATION: 

 

• ONGOING EDUCATION. Una continua educazione verso il miglioramento e il 

perfezionamento dell’ERP, affinché esso possa continuare a lavorare e dare i suoi 

benefici all’impresa. 

• ADDITIONAL INITIATIVES BASED ON CORPORATE STRATEGY. Consiste in ulteriori 

iniziative e completamenti apportati dalla strategia che l’impresa intende perseguire. 

• ONGOING SOFTWARE SUPPORT. Dopo l’installazione del software si assiste a una 

continua ridefinizione del software. 
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3.4.4 CONCLUSIONI 

 

Il percorso comprovato (Proven Path) suddiviso in fasi elencate nelle righe precedenti, è utile 

per le imprese al fine di capire qual è il procedimento necessario e quali sono le 

considerazioni da effettuare per introdurre il sistema nell’azienda. 

I vari step devono essere eseguiti rispettando le tempistiche per poter rientrare nel piano 

che l’impresa ha stilato al momento in cui ha preso la decisione di implementare il sistema e 

per poter sfruttare le opportunità che ne derivano. 

Tra le tre macrofasi, a mio avviso quella che richiede il maggior impegno è la Basic ERP, nella 

quale oltre ad eseguire le analisi costi – benefici e valutarne vantaggi e svantaggi, vi 

rientrano le procedure per pianificare un nuovo modo di gestire il ciclo produttivo con la 

relativa formazione del personale per approcciarsi a questo nuovo modo di organizzazione. 

Viene eseguita la pianificazione delle vendite e delle operations, definendo l’ordine dei 

processi che vengono svolti e il modo in cui il sistema può favorire il fluire delle informazioni 

e facilitarne la produzione fornendo un collegamento all’intera catena di fornitura. Lo stesso, 

nella seconda macrofase si continua a lavorare alla schedulazione dei processi e ottenere il 

completo svolgimento dell’integrazione della catena di fornitura. 

Tutte e tre le macrofasi costituiscono una metodologia da seguire per realizzare il sistema e 

coinvolgere l’intera organizzazione verso la realizzazione dell’implementazione e la sua  

successiva modifica e aggiornamento nel corso degli anni (terza macrofase). 
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4. IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA ERP 

 

Alle organizzazioni viene fornita la possibilità di implementare il sistema Enterprise Resource 

Planning (ERP), il quale garantisce la condivisione dei dati tra i diversi reparti produttivi per 

poter svolgere tutte le attività dell’impresa, grazie all’opportunità di connessione lungo 

l’intera supply chain sia verso il mercato a monte, sia verso il mercato a valle. 

Nel capitolo precedente sono state proposte due diverse possibilità di implementazione: 

Company - Wide implementation e Quick – Slice implementation. La prima coinvolge l’intera 

impresa e prevede un periodo temporale esteso a diversi mesi fino ad arrivare all’anno; a 

differenza del primo, il progetto Quick – Slice ha finalità che non si estendono all’intera 

impresa, questa seconda tipologia prevede la scelta di implementare l’ERP ad una sola linea 

di prodotti reputata significativa, introducendone il maggior numero di funzioni e si opera 

mantenendo costanti le risorse e il tempo (dai 3 ai 5 mesi) agendo solamente sulla leva del 

lavoro. 

In entrambe le tipologie di implementazione vi è la definizione del progetto con 

l’identificazione del piano delineante le fasi da seguire per poter rendere funzionante il 

sistema, con la differenza che si caratterizzano per un impegno differente in termini di 

tempo. I passi iniziali sono effettuati con modalità analoghe, in entrambe si deve procedere 

con l’analisi preliminare per poter valutare se adottare o meno il sistema nell’azienda, 

identificando i maggiori cambiamenti che l’ERP apporta nello svolgimento del ciclo di 

produzione, amministrativo e finanziario. Se l’analisi restituisce esito positivo, si procede con 

la redazione del piano al fine di identificare le aree di intervento delineando le priorità, i 

miglioramenti da apportare, il lavoro da svolgere, la composizione del team di progetto con 

l’assunzione di responsabilità e la predisposizione degli strumenti necessari. 

In questo capitolo, esamineremo le fasi principali che caratterizzano l’implementazione del 

sistema in un’organizzazione: l’analisi preliminare, la formazione e il ruolo del project team, 

la scelta del software e la riprogettazione dei processi, con un’introduzione agli aspetti critici 

legati all’implementazione. 
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4.1 ASPETTI CRITICI LEGATI ALL’IMPLEMENTAZIONE 

 

L’implementazione del sistema ERP è un procedimento costituito da una serie di attività che 

comportano cambiamenti notevoli in tutta l’organizzazione, esponendola a rischi dovuti 

all’investimento sostenuto in termini di lavoro, tempo e risorse economiche; per questo il 

progetto deve essere definito in modo chiaro e comprensibile da tutta l’organizzazione, al 

fine di concludere con successo l’implementazione del sistema. 

Si possono individuare alcuni aspetti critici nello svolgimento del progetto per poter adottare 

il sistema ERP e renderlo utilizzabile dall’intera organizzazione: 

 

- la conoscenza critica degli obiettivi e degli scopi strategici, mediante la redazione e la 

trasmissione all’organizzazione di una vision da raggiungere; 

- un elevato commitment da parte del top management, il quale dovrà diffondere una 

forte leadership e cercare di coinvolgere l’intera organizzazione, compresa la 

direzione generale. Il commitment è fondamentale fin dalla pianificazione 

dell’implementazione per poter capire i benefici dell’ERP e ottenere il supporto dal 

punto di vista economico e lavorativo; 

- un aspetto fortemente critico risulta essere la redazione di un eccellente progetto 

redatto dal management, poiché l’implementazione del sistema ERP comporta la 

ridefinizione dei processi aziendali e la definizione di nuovi processi. Il management 

deve provvedere ad una chiara delineazione degli obiettivi, delle risorse 

(economiche, umane, etc.) e della definizione dei piani di lavoro; 

- l’organizzazione del cambiamento manageriale comporta inoltre, la riorganizzazione 

degli aspetti chiave del business per supportare l’organizzazione degli obiettivi che si 

vuole raggiungere mediante l’adozione di questo nuovo sistema; 

- aspetto critico è la costituzione del team del progetto al fine di redigere e seguire 

l’intera organizzazione dell’implementazione, fondamentale per riuscire ad ottenere 

il coinvolgimento dell’intera organizzazione, poiché è composto dal personale interno 

che conosce il nucleo operativo e sa come catturare la sua attenzione per diffondere 

la consapevolezza dei benefici che derivano dall’ERP. Il team deve definire il progetto 
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stabilendone i rischi, le priorità, gli interventi da realizzare, le attività da svolgere e 

capire gli adattamenti da effettuare; 

- nell’organizzazione ci deve essere una formazione estesa a tutti i membri al fine di 

comprendere il nuovo sistema e i benefici che ne derivano, oltre i vantaggi che 

l’organizzazione si aspetta di raggiungere. 

- un ultimo aspetto che ne determina la criticità nell’implementazione consiste nella 

diffusione delle corrette misure di valutazione delle performance, al fine di 

coinvolgere e indirizzare l’operato di tutti verso il medesimo obiettivo. In questo 

modo, si cerca di indirizzare il nucleo operativo verso il perseguimento di quanto è 

stato stabilito a livello di tempistiche e di risorse da impiegare. 

 

Nell’elenco riportato nelle righe precedenti, si evince che gli aspetti sui quali l’impresa deve 

maggiormente porre enfasi sono la creazione di una vision comune, la diffusione di obiettivi 

e scopi da raggiungere verso l’ottenimento di un sistema funzionante, reso comprensibile 

all’intera organizzazione, la quale deve essere informata e formata sui benefici e vantaggi 

derivanti dall’utilizzo del sistema nei processi aziendali. Inoltre, risulta fondamentale la 

redazione accurata del progetto di implementazione affidato ad un team composto dal 

personale interno dotato delle adeguate competenze in questa tematica, poiché il progetto 

stilato descrive come e quando agire per ottenere i cambiamenti pianificati nei processi 

aziendali. 
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4.2 ANALISI PRELIMINARE 

 

Come è stato esposto nel capitolo precedente, la scelta di implementare questo sistema 

nell’impresa deriva da un’attenta analisi svolta dal management aziendale, con la quale 

l’azienda osserva la propria situazione discutendo la possibilità di migliorare il proprio modo 

di gestire l’organizzazione attraverso l’introduzione di una modalità che elabora dati e 

trasmette informazioni rendendole disponibili ai reparti della produzione e a tutta l’area 

amministrativa compresa quella finanziaria. 

Preliminarmente, si analizza la situazione aziendale delineando le esigenze dell’azienda, 

ossia se l’azienda necessita di miglioramenti nella gestione a livello dell’intera azienda o se è 

solamente necessario introdurre un nuovo sistema ad una o più linee di prodotti. 

Nei primi passi del Percorso Comprovato si delineano i vantaggi e gli svantaggi derivanti 

dall’implementazione dell’ERP, redigendo una lista dei possibili benefici e costi da sostenere. 

Si deve studiare il sistema informativo se presente, tener conto degli strumenti da comprare, 

della formazione al personale e dell’atteggiamento di questi al cambiamento oltre alla loro 

disponibilità, in quanto la forza lavoro dell’impresa è parte fondamentale e integrante del 

sistema ERP, poiché il nuovo gestionale è mirante a snellire i rapporti tra i reparti e 

migliorarne il passaggio delle informazioni. 

L’analisi può dare esito positivo o negativo: negativo qualora l’organizzazione reputi oneroso 

e poco interessante l’introduzione del sistema nella propria azienda, mentre se restituisce 

esito positivo si procederà con la definizione del piano, del progetto delineante le aree di 

intervento, degli strumenti specifici e soprattutto con la costituzione del team di progetto, 

individuando le persone responsabili del piano.  
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4.3 TEAM DEL PROGETTO 

 

Presa la decisione di implementare il sistema ERP, si procederà con la designazione del team 

del progetto, il quale è chiamato a redigere il piano e suddividere le mansioni stabilendone 

tempi e obiettivi da raggiungere per soddisfare gli scopi. 

Il project team (team del progetto) è composto da membri permanenti quali: il capo 

progetto con uno o due assistenti, di cui almeno uno dedicato al sistema informativo e da 

membri impegnati a tempo parziale (part-time), come capi reparto, manager operativi 

chiamati a svolgere il loro lavoro quotidiano contemporaneamente agli impegni previsti per 

l’implementazione del sistema.  

Il project team è fondamentale per l’implementazione del progetto, poiché è il responsabile 

per la redazione del piano e del suo rispetto in termini di tempo e risorse al fine di soddisfare 

gli scopi e gli obiettivi predeterminati. 

Il team ha il compito di redigere il piano occupandosi del suo rispetto identificando problemi 

ed eventuali ostacoli che ne compromettono il realizzo, provvedendo ad un sollecito 

intervento per la loro risoluzione con la possibilità di costruire dei gruppi dedicati e specifici 

per risolvere le problematiche attraverso lo studio della situazione e la redazione di possibili 

proposte da adottare. 

 

 

 

 

4.3.1 CAPO PROGETTO 

 

Un membro importante è il capo progetto, il quale ha il compito di dirigere il progetto e 

fungere da guida per esporre ed informare sullo stato d’avanzamento del piano la direzione 

generale. Il capo progetto deve essere una persona impiegata a tempo pieno nello 

svolgimento del piano, al fine di indicarne la direzione e provvedere alla corretta 

implementazione del sistema. É buona norma che ricada la scelta su una persona interna 

all’impresa, poiché è a conoscenza del settore, del suo funzionamento, del personale che vi 
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lavora e quindi conosce il modo corretto per interfacciarsi con esso e attrarre la sua 

attenzione per procedere rispettando quanto stabilito. 

La difficoltà nella scelta consiste nell’individuare una persona che oltre ad essere un 

elemento interno all’impresa, sia anche in possesso di esperienze precedenti in materia o 

almeno che abbia ricoperto in passato ruoli con responsabilità nei medesimi settori 

operativi, dimostrando valide competenze e capacità nel sistema in questione e 

nell’interagire con il nucleo operativo al fine di ottenere il consenso e il rispetto per 

completare il progetto. 

Il capo progetto sovraintende al rispetto del progetto stabilito lavorando con l’intero team, 

soprattutto seguendo gli operatori maggiormente coinvolti nei cambiamenti apportati dal 

sistema, sovraintende alle attività di formazione e redige lo scadenzario delle attività 

segnalando quelle in ritardo risistemandone i tempi. 

 

 

 

 

4.3.2 GRUPPI DEDICATI 

 

Il team può istituire dei gruppi dedicati per studiare alcuni problemi sorti 

nell’implementazione proponendo alcune soluzioni possibili, vengono istituiti con il fine di 

non arrecare grosse perdite di tempo per il team, potendo sfruttare le capacità del personale 

presente in azienda. 

Di norma, i gruppi dedicati sono istituiti temporaneamente con durata di soli pochi giorni o 

settimane, dipende dal problema da analizzare e sono composti da personale proveniente 

da diversi reparti legati alla questione in oggetto al fine di creare un gruppo interfunzionale. 

Il project team assegna al gruppo dedicato un problema da risolvere e questo dovrà 

provvedere allo studio e all’analisi del problema al fine di proporre soluzioni e interventi da 

esporre al team, il quale dopo aver ricevuto le possibili soluzioni elaborate si trova di fronte 

due possibili alternative: accettare e scegliere una delle soluzioni definendola e applicandola 

a livello materiale collaborando con i diversi reparti o non accettare le soluzioni e riproporre 
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il problema al gruppo dando ulteriori indicazioni sulle difficoltà che stanno compromettendo 

il piano. 

L’istituzione di un gruppo dedicato sembra essere la scelta migliore per snellire il lavoro del 

team diminuendone il carico di lavoro, sfruttando le capacità e le conoscenze dei diversi 

reparti produttivi ottenendo al medesimo tempo un maggior coinvolgimento e consenso al 

cambiamento che l’impresa ha deciso di apportare alla propria organizzazione. 

 

 

 

 

4.3.3 COMITATO GUIDA 

 

Nell’implementazione dell’Enterprise Resource Planning si prevede la costituzione del 

comitato guida, gruppo formato da membri dell’alta direzione e dal capo progetto con il 

compito di assicurare lo svolgimento e il successo dell’introduzione del sistema. 

Si riunisce una volta al mese per discutere sullo stato d’avanzamento del progetto e vede 

come principale esponente del piano il capo progetto. Esso dovrà presentare cosa è stato 

eseguito fino a quel momento confrontandolo con quanto programmato, al fine di indicare 

quanto fatto e se sono stati rispettati i tempi di svolgimento; qualora si siano verificati 

ritardi, il capo progetto dovrà esporre le sue soluzioni e le proposte per intervenire al fine di 

rientrare dai ritardi accumulati. 

Di fronte a quanto esposto dal capo progetto, il comitato guida dovrà decidere se intervenire 

per aiutare il team verso il rispetto di quanto pianificato, ad esempio: riallocando le risorse e 

fornendone di nuove, ridefinendo il carico di lavoro valutando se tutte le attività sono 

necessarie al fine desiderato o intervenendo sul lato del tempo riprogrammando le diverse 

attività a livello di impiego temporale. Inoltre, in presenza di grosse difficoltà e 

problematiche, il capo progetto provvederà ad esporle direttamente al comitato guida, in 

quanto in esso partecipa la direzione generale presieduta dal direttore chiamato anche 

torchbearer, ossia figura maggiormente responsabile per l’ERP poiché è colui che delibera la 
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decisione di procedere con l’adozione del sistema nell’organizzazione e garantisce le risorse 

necessarie per la sua corretta implementazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: struttura organizzativa del progetto37. 

 

 

                                                           
37

 Figura riportata dal libro: Thomas F. Wallace and Michael H. Kremzar, ERP: Making it happen. The 

implementers’ guide to success with Enterprise Resources Planning John Wiley & Sons, Inc. New York, 2001. 

Pag. 122. 
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4.4 FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

Tra le funzioni assunte dal team del progetto vi rientra la formazione del personale 

dell’impresa, compresi i manager e la direzione. È importante procedere con questa fase 

perché tutti devono avere adeguata conoscenza su cosa l’impresa ha deciso di adottare e sui 

cambiamenti che il nuovo sistema apporterà nel modo di gestire le operazioni aziendali. 

La formazione del personale si riferisce all’addestramento di coloro che fanno parte 

dell’impresa e deve essere eseguita sia preliminarmente all’adozione pratica del sistema sia 

in seguito all’implementazione. 

Il compito di svolgere la formazione fa parte delle attività dei membri del team che 

conoscono il sistema nuovo da introdurre, ne conoscono le ragioni dell’adozione e sono 

consapevoli dei cambiamenti che esso apporterà nel compimento delle attività aziendali. 

L’addestramento viene eseguito prima dell’implementazione dell’ERP con lo scopo di far 

conoscere al personale il sistema, i miglioramenti che introdurrà nell’impresa, il come verrà 

implementato e che cosa sarà richiesto al nucleo operativo, diffondendo nell’organizzazione 

la motivazione che ha spinto la direzione a scegliere questa soluzione al fine di coinvolgere 

l’intero personale verso l’adozione corretta del sistema in tutte le sue funzioni. 

L’addestramento permette: di diffondere l’importanza dei cambiamenti che il sistema 

apporterà, di ottenere una leadership coesa e una partecipazione a questo fine a partire 

dalla direzione generale, di raggiungere una maggiore visibilità e informazione a tutti i 

membri dell’organizzazione per poterli coinvolgere e ottenere un maggiore entusiasmo 

nell’implementazione in modo da soddisfare l’obiettivo di facilitare l’operato dello stesso 

personale, inoltre, l’addestramento permette una maggiore convergenza e coinvolgimento 

nel lavoro di implementazione per raggiungere gli scopi desiderati dalla direzione. 

La formazione eseguita in seguito all’implementazione si pone gli stessi scopi di quella 

eseguita a priori, ossia di formare il personale sugli effettivi miglioramenti apportati e su 

come funziona in pratica il nuovo sistema gestionale. Serve a chiarire i dubbi e spiegare 

come utilizzare il nuovo programma, come reperire i dati, come immettere nuovi dati per 

comunicare con i diversi livelli operativi e come poter interrogare il sistema per ottenere 
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informazioni su come interfacciarsi con esso e le modalità di connessione tra le diverse 

macchine. 

Si evince che l’addestramento e la formazione del personale all’utilizzo di questo nuovo 

sistema di gestione dei dati e di comunicazione tra le diverse aree aziendali è fondamentale 

per far comprendere all’intera organizzazione l’introduzione di questo importante 

cambiamento, di come è stato possibile snellire e velocizzare senza commettere errori il 

lavoro di tutto il personale e soprattutto viene eseguito per ottenere il successo 

dell’implementazione e il coinvolgimento dell’intera organizzazione. 

 

 

 

 

4.5 SOFTWARE 

 

Dopo aver deliberato il progetto di implementare il sistema ERP, l’impresa si soffermerà 

nella valutazione del software da impiegare per svolgere il progetto, in quanto è una 

decisione delicata e determinante per il successo. 

Nel corso degli anni, la tecnologia e l’impiego di sistemi di supporto sono diventati elementi 

essenziali per le aziende, specialmente per quelle di grandi dimensioni che lavorano su un 

quantitativo elevato di dati. I sistemi informatici offrono la possibilità di raccogliere ed 

elaborare dati, trasmettere e condividere informazioni tra tutti i reparti produttivi, per 

questo per implementare un sistema ERP una fase importante è data dalla scelta del 

software, in quanto il sistema permette di collegare attraverso moduli le varie funzioni 

aziendali: produzione, amministrazione, finanza, ossia il collegamento e il completamento 

dell’intera catena di fornitura. 

In questa importante fase della scelta del software, l’impresa dovrà considerare la 

propensione al cambiamento dell’organizzazione, i suoi punti di debolezza, le aree su cui 

intervenire, ma soprattutto se è già dotata o meno di un sistema informatico per elaborare i 

dati e condividere le informazioni per svolgere le attività.  
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Qualora l’impresa fosse già dotata di un sistema che gestisce i dati attraverso l’uso di 

tecnologie informatiche, l’implementazione del sistema sarebbe più semplice e 

richiederebbe meno tempo, ma allo stesso tempo il dover implementare il sistema 

simultaneamente all’ERP potrebbe risultare una scelta efficace perché si incorrerebbe in 

minori difficoltà relative all’attività svolta dal personale per far interfacciare il sistema 

presente con il nuovo software. 

Di fronte alla scelta del software, le imprese possono decidere di acquistarlo esternamente o 

dotarsi di un pacchetto software acquistandolo nel mercato. 

 

 

 

 

4.5.1 SVILUPPO INTERNO DEL SOFTWARE 

 

Una delle modalità di adozione del sistema ERP consiste nello sviluppo interno del software, 

scelta qualora l’azienda sia dotata di personale con capacità informatiche elevate e con la 

possibilità di impiegarlo per diversi mesi, se non anni alla redazione del sistema e al 

successivo funzionamento. 

Lo sviluppo da parte dello stesso personale aziendale risulta essere una scelta ottimale, 

poiché: il personale conosce i processi produttivi dell’impresa, il suo sistema operativo, 

come funziona e la quantità di informazioni di cui l’impresa ha bisogno per svolgere le 

operazioni aziendali, quali sono le motivazioni che l’hanno spinta verso l’adozione dell’ERP, 

le capacità informatiche del nucleo operativo, etc.. 

La stessa scelta di produrre internamente il software riporta aspetti negativi legati: al tempo 

che il progetto richiede e dopo diversi mesi o anni ci si chiede costantemente se funziona, 

poiché è un prodotto che non è ancora in funzione in qualche azienda e quindi non è 

possibile verificarne l’effettivo funzionamento, potrebbe risultare troppo legato alla 

situazione attuale dell’impresa, affetto da rigidità e non aperto alla possibilità futura di 

incorrere ad una diversa tipologia di produzione, inoltre, dovrà essere svolto da personale 
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esperto impiegato nella maggior parte del loro orario di lavoro allo svolgimento del 

progetto, consapevoli che l’azienda ha eseguito su di loro un notevole investimento. 

 

 

 

 

4.5.2 ACQUISTO DEL SOFTWARE 

 

L’alternativa allo sviluppo interno del software consiste nell’acquisto di un pacchetto 

software presente nel mercato e già funzionante. 

Questa possibilità richiede tempistiche diverse rispetto all’alternativa precedentemente 

descritta, qui il tempo viene impiegato nella valutazione dei software in circolazione e non 

viene consumato gran parte dell’orario dei dipendenti.  

I dipendenti con le adeguate competenze sono chiamati ad osservare: se i pacchetti 

software sono funzionanti, se possono essere implementati nel sistema informativo di cui 

l’impresa è dotata, o se l’impresa deve acquistare sia il sistema informativo sia il pacchetto 

con i moduli ERP, si dovrà valutare il costo da sostenere per l’acquisto e per la successiva 

implementazione, il livello di aggiornamento del sistema e le eventuali manutenzioni da 

eseguire. 

L’acquisto del pacchetto comporterà una valutazione di adeguatezza alle esigenze 

dell’impresa e di funzionalità, osservando se necessita di interventi per adattarlo all’impresa 

e al suo sistema informativo, inoltre, i pacchetti software potrebbero risultare altamente 

complessi e comportanti programmi difficili da installare, soprattutto si dovrà procedere con 

la creazione di collegamenti per far interfacciare i moduli del nuovo sistema introdotto con il 

sistema informativo esistente nell’organizzazione. 

L’aspetto positivo di questa scelta deriva dalla possibilità di avere un riscontro nella realtà 

dell’implementazione del software in un’azienda tuttora operativa al fine di poterne 

verificare le funzionalità, raccogliere i commenti e le eventuali problematiche da parte di 

coloro che l’hanno già implementato per poter scegliere il fornitore del software adeguato e 

intervenire prontamente per correggere ciò che non funziona. 



79 
 

Le due alternative relative al software, sviluppo interno e acquisto del pacchetto software, 

presentano entrambe aspetti positivi e negativi, sarà compito del personale specializzato 

decidere quale strada percorrere per adottare il sistema. 

Il personale dovrà verificare le risorse a disposizione sia a livello economico sia a livello di 

competenze e tempo da impiegare, poiché rappresenta un investimento importante per 

l’impresa. Il carico di costi da sostenere è diverso nelle due possibilità, in quanto 

producendolo internamente si deve valutare il costo relativo al personale impiegato per la 

sua realizzazione, mentre acquistando dall’esterno il costo orario per l’installazione dei 

programmi sarà inferiore, però bisogna confrontarlo con il prezzo del prodotto nel mercato e 

i costi da sostenere per adattarlo al sistema esistente. 

Un’altra cosa determinante per la scelta è la considerazione delle necessità di aggiornare il 

sistema e la sua manutenzione che rappresentano il sostenimento di costi successivi, i quali 

saranno differenti se l’impresa deve acquistare e richiedere l’intervento da parte del 

fornitore del pacchetto per implementare la modifica e sistemare l’eventuale problema 

rispetto allo sviluppo interno e di conseguenza, la valutazione se sarà più conveniente 

assumere al proprio interno dei tecnici che sanno come interfacciarsi al software o 

richiedere la manutenzione dall’esterno. 

La scelta tra le due diverse alternative dovrà essere redatta dall’organizzazione, consapevole 

che ne determinerà il successo del progetto, poiché è un investimento a lungo termine. 

 

 

 

 

4.5.3 SCELTA DEL SOFTWARE 

 

Nella decisione di acquistare il pacchetto software nel mercato, l’impresa dovrà considerare 

le sue conoscenze e competenze in merito al pacchetto da acquistare, per questo è buona 

norma effettuare un corso e ottenere dunque tutte le informazioni relative all’ERP prima di 

impegnarsi ad acquistarlo.  
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È il frutto di una decisione ponderata, risulta erronea la scelta di acquistare il sistema senza 

prima aver visto o sentito le aziende che l’hanno già implementato, poiché è utile avere un 

riscontro, ove ciò è possibile, del funzionamento del software al fine di riuscire a capire le 

sue potenzialità o le eventuali difficoltà per capire se l’organizzazione è in grado di 

affrontarle. 

Nello scegliere il software da impiegare, l’impresa dovrà considerare le conoscenze e le 

competenze del personale, in quanto potrebbero risultare necessari una serie di interventi 

per adattare il pacchetto acquistato con il sistema in uso nell’impresa, inoltre, si dovrà 

valutare le diverse offerte dei fornitori al fine di acquistare il prodotto con le capacità 

adeguate nelle aree di maggiore bisogno per l’impresa. È possibile acquistare i moduli 

necessari a coprire le difficoltà che presenta l’organizzazione, si dovrà ricercare all’esterno 

quel software che permetterà di implementare i moduli di cui l’organizzazione ha bisogno al 

fine di ottenere un ERP funzionante e ottenere la realizzazione del progetto deliberato. 

L’acquisto del pacchetto comporterà la necessità di eseguire alcuni interventi derivanti 

dall’adattamento di questo con il sistema presente nell’organizzazione, al fine di modificarlo 

per renderlo funzionante attraverso la predisposizione di interfacce.  

Nella scelta del fornitore del software, oltre alla valutazione della fornitura di pacchetti di cui 

esso dispone, si dovrà valutare anche il servizio che questo offre in seguito 

all’implementazione derivante da adattamenti, aggiornamenti o alla possibilità di aggiungere 

nuovi moduli rispetto a quelli già adottati dall’organizzazione. 

Come in tutte le decisioni riguardanti la scelta di un fornitore, si dovrà redigere una lista 

delle funzionalità e dei miglioramenti che si vuole introdurre nel sistema, rivolgersi ai diversi 

fornitori presenti nel mercato e richiedere le loro offerte per poi in seguito procedere con il 

confronto e la valutazione di queste scegliendo il fornitore che nel rapporto qualità prezzo 

propone l’offerta migliore, considerando con adeguata attenzione il servizio che questi offre. 
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4.6 RIPROGETTAZIONE DEI PROCESSI 

 

Nella decisione di adottare questo nuovo sistema nella propria organizzazione, si deve 

valutare con attenzione i cambiamenti che esso può apportare nella gestione delle proprie 

attività, e il procedimento di implementazione inizia con lo studio dei processi esistenti 

nell’impresa.  

Preliminarmente si deve identificare che tipo di produzione svolge l’azienda, se per il 

mercato o se esegue una produzione su commessa, per poter comprendere qual è il punto di 

partenza per avviare la produzione. Si deve quindi identificare se il ciclo parte con la 

definizione di una certa quantità da porre nel mercato al fine di aggiudicarsi vantaggi 

competitivi sui concorrenti, o se tutto comincia con un ordine pervenuto dal cliente per la 

costruzione di una certa tipologia e quantità di prodotto fatturato su misura (produzione su 

commessa). 

Si procede con l’analisi del ciclo di produzione, identificando quali sono gli aspetti 

fondamentali, quali sono i processi che vengono svolti e con quale sequenza, studiandone i 

tempi e le risorse che consumono. 

Dopo aver osservato la situazione esistente, si dovrà stabilire come intervenire e quali 

cambiamenti adottare per migliorare lo svolgimento dei processi aziendali, migliorando il 

passaggio delle informazioni diminuendone la perdita e l’errore, oltre a permettere un 

consumo più efficiente delle risorse, del lavoro e dei tempi di lavorazione. 

Al centro dello studio dello svolgimento delle attività aziendali, si devono osservare i 

processi: “una serie di attività collegate che raccolgono un input e lo trasformano in 

output”38, al fine di progettare i diversi moduli del sistema per garantire il passaggio chiaro 

dei dati e delle informazioni lungo la catena di fornitura, ossia tra approvvigionamento, 

produzione, distribuzione e servizi post-vendita, fornendo la stessa base di dati anche 

all’area amministrativa e finanziaria. 

Nei successivi paragrafi viene trattato il lavoro che il project team deve effettuare per 

implementare un sistema efficiente nel facilitare lo svolgimento delle attività aziendali, 

                                                           
38

H. J. Johansson, P. McHugh, A. J. Pendlebury, W. A. Wheeler III, Bpr Riprogettazione dei processi aziendali, Il 

sole 24 ore, 1994. 
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partendo dalla definizione di programmazione della produzione che lega la progettazione del 

prodotto alle successive vendite volte a soddisfare le richieste della clientela. 

 

 

 

 

4.6.1. IL RUOLO DELLA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE 

 

Nell’implementazione del sistema risulta fondamentale lo studio della gestione attuale del 

ciclo produttivo e del relativo flusso informativo, per poi progettare i cambiamenti da 

introdurre per facilitarne lo svolgimento. 

Introdurre delle modifiche nelle operazioni dell’impresa, significa primariamente individuare 

il momento in cui inizia la produzione per poter calcolare: quanto materiale si necessita, 

quanto materiale si detiene in magazzino e quanto bisogna ordinarne, quanto lavoro è da 

svolgere, come si deve organizzare la manodopera per poi procedere con la definizione del 

fabbisogno di risorse e del fabbisogno di capacità, grazie al frutto dell’elaborazione dei dati e 

della comunicazione delle informazioni. 

L’organizzazione implementa il sistema ERP con lo scopo di automatizzare e rendere certe, 

disponibili le informazioni al fine di diminuirne gli errori ed evitare lo spreco di risorse e 

tempo mediante una migliore organizzazione della gestione della produzione. 

Nelle imprese il ciclo si suddivide nelle fasi di approvvigionamento dei materiali, produzione, 

distribuzione e servizi post vendita, la concentrazione del project team deve ricadere nel 

punto centrale costituito dalla programmazione della produzione, procedimento mirante a 

coordinare e pianificare lo svolgimento del lavoro e l’impiego delle risorse nei diversi reparti 

produttivi, al fine di impiegare nel modo più economico possibile ciò che è disponibile a 

livello di forza lavoro, materie prime e materiali per la lavorazione. 

Il punto di partenza è la programmazione della produzione perché la sua elaborazione risulta 

centrale per tutto il personale coinvolto nell’organizzazione, compresa la direzione.  
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Nel dettaglio è d’interesse per: 

 

- la direzione aziendale al fine di controllare e confrontare quanto è stato 

programmato con quanto è stato effettivamente ottenuto dalla produzione; 

- il nucleo operativo, il risultato dell’elaborazione è un piano che definisce il lavoro da 

svolgere, definendo orari ed eventuale richiesta di straordinario; 

- l’area della fornitura e delle scorte, per sapere quale e quanto materiale serve 

ordinare ed eventualmente stoccare nel magazzino; 

- l’area amministrativa per elaborare gli ordini, valutarne i costi da sostenere per 

poterli confrontare con i ricavi, registrare i ddt (documento di trasporto) e registrare 

infine le fatture di acquisto e di vendita. 

 

Nella figura 4.2, si evince che la programmazione della produzione si trova in una posizione 

centrale per la gestione dell’organizzazione rappresentante l’unione tra le diverse aree, 

perciò è importante per la determinazione del progetto di implementazione. 

L’ERP è chiamato a fornire un collegamento tra la progettazione del prodotto e la sua 

costruzione materiale permettendo la circolazione di dati univoci e chiari tra tutte le aree 

organizzative. 

Nella parte superiore della figura si nota che affluiscono per la programmazione: la 

progettazione del prodotto, il calcolo dei tempi e metodi e l’area delle vendite. Viene fornito 

un collegamento che lega la progettazione del prodotto con le richieste dei clienti, ossia la 

soddisfazione del mercato con l’area che ne determina il modo in cui vengono effettuati i 

processi che compongono il ciclo produttivo, ossia quanto e quale materiale sono necessari 

per produrre il prodotto (elaborazione distinta base) oltre a come devono essere svolti i cicli 

di lavorazione (tempi e metodi). 
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Figura 4.2 Rappresentazione delle aree coinvolte nel flusso delle informazioni39.  

                                                           
39

 Giovanni Coraini. Emilio Novati, La gestione della produzione. Come organizzarla in una piccola e media 

impresa con il supporto di un minicomputer, Milano: Franco Angeli, 1985. 
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Nella parte inferiore, si può notare che la programmazione della produzione emetterà un 

documento che ricapitola e impartisce gli ordini di lavorazione suddivisi nei diversi reparti 

produttivi, esegue la verifica della situazione a magazzino con riferimento sia alle 

informazioni che il magazzino può dare circa il materiale che l’impresa possiede e la sua 

capacità, sia le informazioni che la programmazione fornisce con riguardo a quanto 

materiale deve arrivare e come deve essere stoccato derivante dal collegamento con l’area 

acquisti relativamente a quanto materiale ordinare. 

La programmazione della produzione varia a seconda della dimensione aziendale e del tipo 

di produzione svolta dall’impresa, ossia del grado di ripetitività dei processi, della 

complessità del prodotto e fondamentalmente se è una produzione in serie o per commessa. 

Nel caso di una produzione in serie, la programmazione si svolge sulla base di previsioni di 

vendita e sulla composizione del magazzino al fine di definire un programma a lungo 

termine, naturalmente soggetto a revisioni periodiche per aggiornarlo a seconda 

dell’andamento del mercato. Mentre una produzione su commessa è caratterizzata da una 

programmazione che segue l’ordine del cliente, ossia produce solo su richiesta dei prodotti 

che risultano altamente specializzati, rispecchiando le richieste e le esigenze di ogni singolo 

cliente, le previsioni risultano attendibili e i processi da pianificare devono essere rivisti ogni 

volta per soddisfare i clienti. 

La programmazione della produzione è importante per entrambe le tipologie di produzione, 

un elemento centrale per riuscire a compiere il ciclo produttivo e soddisfare le esigenze del 

cliente, l’ERP viene introdotto nell’organizzazione allo scopo di costruire i collegamenti tra le 

diverse attività espresse dalla figura 4.2 riferite alla produzione e le aree ad essa  collegate, 

ossia l’area delle vendite e acquisti, amministrativa, contabile, finanziaria e delle risorse 

umane ottenendo la copertura di tutte le attività che compongono la supply chain.  

Il project team deve identificare quali sono questi collegamenti, come vengono trasmesse le 

informazioni e progettare un sistema che ne rispecchi i flussi, mirante a facilitare 

l’andamento delle operazioni avendo disponibili i dati per poter compiere le proprie attività 

senza errori o interruzioni nel momento in cui sono richiesti. 
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4.6.2 PIANO DI PRODUZIONE 

 

I sistemi informativi hanno fornito un notevole aiuto alle organizzazioni per svolgere la 

programmazione della produzione, sostenendo le diverse difficoltà e il carico di informazioni 

che negli anni è aumentato. Hanno contribuito a fronteggiare la competizione che nel 

mercato si fa sempre più pressante per la quale si è reso necessario un sistema che rendesse 

più veloce l’elaborazione dei dati e la comunicazione tra i diversi reparti produttivi, al fine di 

evitare errori e ritardi provocanti perdita di vantaggi competitivi. 

Il sistema in questione fornisce un collegamento diretto tra la progettazione del prodotto, la 

quale permette di definire la composizione e la struttura di questo e la definizione del 

fabbisogno di materiali e capacità per poter organizzare il lavoro nei diversi reparti 

produttivi. 

Come sottolineato più volte nel corso del paragrafo precedente, la definizione della 

produzione è un punto importante per l’organizzazione, per questo le aziende redigono il 

piano di produzione per poter determinare i fabbisogni necessari nel breve e medio periodo, 

al fine di soddisfare lo scopo di collegare la gestione della produzione con l’analisi della 

domanda proveniente dai clienti. 

Il piano di produzione si interpone come mediatore tra le esigenze produttive, commerciali e 

finanziarie: coniuga gli obiettivi dell’intera azienda fornendo alla produzione le informazioni 

per verificarne la fattibilità, ossia il possesso di tutte le risorse necessarie con gli obiettivi 

commerciali, permettendo di evadere gli ordini e consegnare puntualmente i prodotti ai 

clienti e infine, il piano collega le prime due alle esigenze di natura finanziaria al fine di 

rispettare gli obiettivi e produrre un ricavo e un utile per l’impresa cercando di rientrare 

dall’investimento eseguito. 

Nello specifico, viene redatto il piano principale di produzione che permette di pianificare lo 

svolgimento delle attività aziendali, rispettando gli ordini ricevuti dai clienti in termini di date 

di consegna e qualità richiesta, evitando sprechi di risorse nei vari centri di costo. 

La programmazione della produzione necessita di quattro diversi input per poter procedere 

con lo stilare il piano: gli obiettivi di produzione, livelli di produzione che la direzione 

aziendale vuole raggiungere nel periodo, il calcolo della domanda per articolo frutto 
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dell’elaborazione della domanda con i relativi piani per ciascuno di essi e infine le risorse 

necessarie per fronteggiare quanto pianificato. 

A differenza di quanto accadeva in passato, l’elaborazione della domanda avviene tramite il 

sistema, capace di trattare una quantità notevole di dati e renderli disponibili a tutta 

l’organizzazione. I sistemi informativi che nel tempo si sono diffusi nelle organizzazioni 

hanno raggiunto lo scopo di pianificare i fabbisogni di materiali e di capacità al fine di 

rendere disponibili le eventuali informazioni per poter procedere con il ciclo di produzione.  

Nell’introduzione di un sistema informativo automatizzato si deve procedere con la 

soddisfazione delle condizioni del piano di domanda, ossia di come questo viene redatto; il 

piano è il risultato dell’elaborazione dell’area commerciale, frutto di attività di previsione e 

gestione degli ordini, di cui la prima risulta più ardua soprattutto nel corso degli ultimi anni 

in seguito alla sempre maggiore complessità dei prodotti finiti, i quali richiedono diverse 

tipologie di materie prime e materiali con tempi di approvvigionamento differenti.  

La previsione della domanda richiede l’elaborazione di un quantitativo elevato di dati ed è 

quindi indispensabile la dotazione di un sistema che permetta di creare un database comune 

trattando con cautela la qualità evitandone la ridondanza, affinchè il personale aziendale 

possa interrogarlo per ottenere le informazioni esatte e aggiornate. 

Collegato alla pianificazione della domanda si deve considerare il lato dell’elaborazione degli 

ordini eseguito dall’Ufficio Commerciale, il quale caricando l’ordine di lavorazione nel 

sistema deve avere la possibilità di verificarne la fattibilità in termini temporali, soprattutto 

la capacità dell’organizzazione di rispettare e soddisfare i tempi richiesti dai clienti. 

Il project team nella definizione del piano della domanda deve studiare come avviene: la 

redazione del piano, come è possibile fornire una previsione accurata che definisca la 

quantità di prodotto che è possibile fornire al cliente, i tempi per poter evadere gli ordini e di 

conseguenza collegare ciò alla definizione dei fabbisogni di risorse e capacità. Il team deve 

creare un sistema che permetta di coniugare i diversi input per la redazione: le proiezioni 

della direzione, le estrapolazioni statistiche della previsione, le vendite effettive (dati certi 

sul livello di vendite raggiunte) e il materiale disponibile, ciò che si detiene in magazzino 

meno le scorte di sicurezza e di copertura, inoltre, deve progettare il collegamento di questi 

alla redazione della pianificazione delle risorse e della capacità. 
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4.6.3 PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE 

 

Il passo successivo dopo aver redatto il piano della produzione e il relativo piano della 

domanda, consiste nella definizione dei fabbisogni di risorse e di capacità per procedere alla 

loro pianificazione. È una definizione importante per il project team, il quale deve elaborare 

e adattare il sistema per seguire tutte le esigenze dell’organizzazione senza errori e sprechi 

di risorse e informazioni. 

Si è descritto nelle righe precedenti che la programmazione della produzione inizia dalla 

redazione del piano della domanda, in seguito al sistema viene richiesta la conversione del 

piano in un programma dettagliato di materie prime, semilavorati e assiemi, confrontando la 

quantità a magazzino con quanto necessario per rispettare ciò che è stato previsto.  

Il programma che scaturisce dall’elaborazione del piano della domanda stabilisce le quantità 

dei diversi articoli da acquistare o da prelevare a magazzino, e i tempi che devono essere 

rispettati affinché il flusso dei materiali avvenga senza interruzioni. 

La realizzazione del progetto di introduzione del sistema ERP dovrà permettere il 

collegamento tra le diverse aree di raccolta degli ordini con l’elaborazione del piano della 

domanda, la verifica di quanto si detiene in magazzino e della sua capacità con la sezione che 

si occupa di ordinare il materiale dai fornitori, indispensabile per decifrare il tempo entro il 

quale far pervenire quanto è stato ordinato. 

Per la programmazione della produzione e la pianificazione delle risorse risulta 

fondamentale la struttura del prodotto, che non di rado è il frutto di una serie di componenti 

che vengono lavorati in modo distinto e assemblati in seguito, componenti che possono 

derivare da attività interne all’azienda o comprati dall’esterno perché necessitano di 

particolari lavorazioni. Ciò che racchiude tutte queste informazioni è la Distinta Base o “Bill 

of materials” che riporta i componenti necessari per fabbricare un dato prodotto. 
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4.6.4 DISTINTA BASE 

 

Per poter effettuare una corretta pianificazione delle risorse, è necessario identificare qual è 

la struttura del prodotto, ossia partendo dal prodotto finito chiamato “assieme” o “codice 

padre”, lo si scompone elencandone tutti i componenti. La distinta base svolge questa 

funzione, ossia rappresenta un codice indicante il prodotto finito ed è costituita da un elenco 

di sottocodici identificanti gli articoli e i diversi materiali che compongono il prodotto finito. 

La distinta base si presenta come un codice di un prodotto finito che raccoglie un patrimonio 

di informazioni relative all’elenco di componenti necessari per produrlo, le relative quantità 

a livello di coefficienti di impiego o consumo, il livello nel quale devono essere impiegati per 

l’assemblaggio finale, dati descrittivi ed eventuali riferimenti al disegno. Inoltre, fornisce 

informazioni: sul costo del prodotto relativamente al costo variabile dei materiali impiegati, 

sulla lista di prelievo a magazzino per supportare il lavoro degli addetti e l’attività di 

contabilizzazione dei movimenti, sull’attività dell’assistenza tecnica per eventuali modifiche 

nella costruzione, sull’attività di montaggio attraverso i riferimenti al disegno e le eventuali 

specificazioni inserite in essa, fornendo un valido supporto nel momento in cui si verificano 

delle modifiche nella gestione del prodotto, poiché in essa si possono controllare tutti gli 

item coinvolti e identificare l’impatto dei cambiamenti in funzione dei legami esistenti. 

La molteplicità di informazioni contenute nella distinta base ha portato le organizzazioni a 

introdurre un sistema che le permettesse di creare e gestire questo importante documento 

aziendale, contenente dati catalogati nell’archivio strutture che memorizzano le 

caratteristiche dei prodotti, ciò che è necessario a livello di materiali e di lavorazioni e i 

legami tra i diversi item della produzione. 

Il sistema gestisce la distinta base garantendo l’integrazione dei dati tecnici e gestionali in 

essa raccolti al fine di collegare le diverse parti dell’organizzazione che si occupano della 

ricezione dell’ordine dal cliente, della contabilità di magazzino per verificare se si possiede 

quanto necessario, della sezione acquisti e approvvigionamenti, della parte operativa che si 

occupa della produzione e infine della distribuzione del prodotto finito ai clienti finali. 
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La distinta base lavora su base di dati elementari rilevanti per la gestione, in particolare40: 

 

- lavora sull’anagrafica dell’articolo che fornisce i dati anagrafici in senso stretto come: 

il codice univoco necessario per l’identificazione all’interno del sistema, la descrizione 

dell’articolo, la provenienza (interna o esterna all’impresa) e l’unità di misura;  

- i dati tecnici: caratteristiche e dimensioni dell’articolo, il materiale di cui è composto 

l’articolo e l’eventuale difettosità che si può incorrere e quindi viene indicato 

l’aumento del fabbisogno;  

- i dati logistici e gestionali: la politica di lottizzazione, la scorta di sicurezza che indica 

la quantità di materiale da detenere per assicurare continuità nella gestione nel caso 

si verificassero eventi non pianificati, i lead time di produzione o di acquisto e il 

codice dei reparti di produzioni o dei fornitori;  

- i dati di natura contabile: il magazzino presso il quale l’articolo è stoccato, il prezzo o 

il costo e il centro di costo presso il quale l’articolo viene caricato. 

 

Oltre ai dati elementari, nella distinta base sono presenti informazioni riguardanti 

l’architettura del prodotto in funzione dei legami tra i singoli item che lo compongono:  

 

- coefficienti d’impiego indicanti la quantità di articolo necessaria per ottenere 

un’unità del codice padre; 

-  il livello in cui i diversi item sono impiegati e lavorati; 

- il coefficiente di sfrido o di scarto del processo che tiene conto degli errori o scarti del 

processo; 

- le condizioni di validità del legame per identificare i presupposti che rendono attivi i 

legami tra i codici all’interno di una o più distinte base; 

- il termine di correzione del lead time per eventuali ritardi derivanti dall’effettivo 

rilascio dei diversi componenti. 

 

                                                           
40

 Raffaele Secchi,, Produrre e gestire informazioni per integrare la supply chain, Edizione Guerrini e Associati, 

2004. Pag. 56 – 57. 
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Il project team per implementare il sistema ERP deve porre adeguata attenzione al ruolo che 

la distinta base ricopre nella programmazione della produzione e nello svolgimento dei 

processi aziendali, poiché racchiude informazioni rilevanti per la gestione e coinvolge tutte le 

funzioni interne e la comunicazione con l’esterno, specialmente per l’area 

approvvigionamenti.  

I dati raccolti sono l’analisi di come deve essere svolto il lavoro nell’impresa, trattare la 

distinta base e costruire adeguatamente il sistema attorno ad essa significa rendere i 

collegamenti sicuri e univoci tra le diverse funzioni aziendali permettendo con una sola 

operazione l’aggiornamento diretto di tutti i legami che interessano gli item.  

Si evince che la consultazione alla distinta base avviene per interrogazioni da parte di diverse 

applicazioni con motivazioni differenti allo scopo di ottenere informazioni relative ai processi 

produttivi in seguito all’elaborazione. La più comune interrogazione è l’esplosione, la quale 

consiste nella ricerca scalare (il termine deriva dalla rappresentazione grafica) di tutti i 

componenti che costituiscono un assieme e può soffermarsi a diversi livelli41.  

La procedura di esplosione risulta utile per il calcolo dei fabbisogni di risorse e capacità, in 

quanto nella consultazione si può identificare in quali e quanti componenti è costituito e 

come si deve svolgere il ciclo di lavorazione. 

Altre possibilità di consultazione sono l’implosione, la sommarizzazione, l’assegnazione 

codice ultimo livello e la verifica validità dei dati distinta42. Nel dettaglio: 

 

- l’implosione consiste nella ricerca di tutti i prodotti finiti e degli assiemi in cui un 

articolo è impiegato, ossia si procede a ritroso dall’item al prodotto finito, il contrario 

dell’esplosione. Questo tipo di interrogazione facilita l’introduzione di modifiche sugli 

articoli per poter ottenere subito le variazioni sui relativi codici padre interessati; 

                                                           
41

 La distinta base si suddivide in livelli rappresentati dalle diverse parti che compongono il prodotto. Ad 

esempio il codice padre del prodotto armadio si scompone: in un primo livello dato dai codici della schiena, 

delle ante, delle pareti laterali, un secondo livello è dato dall’esplosione del codice delle ante nel quale si 

ritrovano le maniglie e nell’apertura di quest’ultimo livello si ritrovano le viti. 

42
 Raffaele Secchi, Produrre e gestire informazioni per integrare la supply chain, Edizione Guerrini e Associati, 

2004.  Pag. 58 – 62. 
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- la sommarizzazione permette invece di calcolare il quantitativo di prodotti da 

impiegare per realizzare un determinato prodotto finito a uno specifico livello di 

distinta, utile per pianificare i fabbisogni e organizzare le operazioni di prelievo a 

magazzino a seconda del livello considerato; 

- l’assegnazione codice ultimo livello al fine di assegnare automaticamente un codice 

dopo aver calcolato i fabbisogni relativi; 

- la verifica di validità dei legami della distinta, la quale permette di segnalare lo stato 

di un legame caratterizzato da item che sono presenti in versioni differenti. Con 

questa interrogazione si va a verificare se il legame risulta ancora valido a seconda 

della versione e spesso si osserva la data in cui è stata introdotta. 

 

Il project team deve introdurre un sistema che permetta la redazione della distinta base 

attingendo dalla stessa base di dati disponibile non solo alla funzione produzione, ma anche 

alla sezione approvvigionamenti e amministrativa.  

Il sistema è chiamato a leggere la distinta base e partendo da questa, procedere con 

l’elaborazione della quantità di materiale necessario leggendo dal magazzino quanto 

l’organizzazione ne detiene e quanto invece ne deve acquistare, ossia il suo compito è quello 

di elaborare il fabbisogno e dare come risultato agli operatori le direttive di come procedere 

considerando i tempi di ricezione dei materiali e di lavorazione al fine di rispettare l’ordine 

da consegnare al cliente. 

Generalmente con l’introduzione di sistemi come la tipologia ERP, la quale possiede un certo 

grado di tecnologia e automazione, l’organizzazione richiede l’implementazione di un 

magazzino automatizzato, ossia un modulo software capace di leggere il quantitativo di 

materiale presente in magazzino.  

Il software lavora avendo come input l’ordine da evadere e procede attraverso la lettura di 

ciò che possiede in magazzino restituendo come output la quantità di materiale da prelevare 

a magazzino e quella da acquistare, inviando all’area apposita il resoconto di materiali da 

ordinare. Un’altra funzionalità del magazzino automatizzato consiste nel creare una funzione 

che permetta di dare come input un certo livello di materiale che l’organizzazione desidera 

detenere in magazzino ed esso restituisce il segnale per la rifornitura ogni qualvolta il 
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magazzino presenti una quantità di materiale inferiore al predefinito, il software segnalerà 

all’utente che bisognerà procedere con un nuovo ordine considerando anche i tempi di 

ricezione della merce e di stoccaggio.  

L’introduzione di questo modulo permette di facilitare la gestione del magazzino, 

restituendo direttamente il materiale necessario per evadere l’ordine di produzione 

immesso nel sistema, dividendolo in segnali da inviare a magazzino per prelevare il materiale 

esistente e in segnali impartiti direttamente alla sezione acquisti per inviare l’ordine ai 

diversi fornitori. Grazie a questo meccanismo automatizzato si evitano ordini superiori alla 

capacità o relativi alla formulazione di materiale già in possesso, che spesso provocano costi 

nello stoccaggio e problemi di logistica poiché esso fornisce le giuste quantità senza dover 

procedere con la conta fisica o il passaggio di informazioni tra i diversi operatori di 

magazzino che possono provocare errori e ritardi negli approvvigionamenti. Inoltre ne 

facilita la contabilità dei movimenti in quanto si procede direttamente con la 

contabilizzazione dei carichi e degli scarichi a magazzino evitando la conta fisica praticata in 

passato. Lo stesso sistema permette di eseguire l’inventario senza errori e perdite di tempo. 

 

 

 

 

4.6.5 PIANIFICAZIONE DELLA CAPACITÁ 

 

In seguito alla progettazione del prodotto e la pianificazione delle risorse, l’organizzazione 

deve delineare quale sarà il ciclo di produzione il quale indica il procedimento di 

fabbricazione in modo dettagliato delineando le diverse fasi di lavorazione e scandendone i 

tempi. 

La gestione dei cicli di lavorazione mira a raggiungere due obiettivi: mantenere e mettere a 

disposizione di tutte le applicazioni le informazioni relative a quale e quanta risorsa 

consumare nei centri di lavoro e come impiegare le macchine, oltre a fornire le indicazioni 

alle varie attività al fine di svolgere il ciclo di lavorazione senza interruzioni rispettando il 

lead time. 
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La pianificazione della produzione utilizza i dati derivanti dalla pianificazione delle risorse per 

ogni prodotto da lavorare al fine di calcolare il fabbisogno complessivo di ore lavorative da 

impiegare nell’evadere gli ordini. 

Il sistema ERP facilita l’elaborazione della quantificazione della capacità produttiva, 

verificando se nei centri di lavoro vi è capacità sufficiente a rispettare quanto è stato  

programmato. Pone in correlazione diretta l’elaborazione della distinta base e la 

pianificazione del fabbisogno di risorse, ottenendo le informazioni corrette e in tempo reale: 

delle dimensioni del lotto, della quantità di lavorazione da svolgere, del lead time pianificato 

e al contempo prende in considerazione la capacità che è già stata immagazzinata nelle 

scorte che l’impresa detiene a magazzino, oltre a monitorare lo stato di avanzamento dei 

processi. 

A disposizione del calcolo della capacità produttiva vi sono due metodologie43: logica di 

schedulazione al più tardi e logica di schedulazione al più presto. La prima è la backward 

scheduling, la quale procede con il calcolo di un tempo di inizio e di fine entro il quale deve 

essere svolta ogni operazione, si tratta di un calcolo all’indietro perché si pone come punto 

di partenza la definizione del ciclo di lavorazione. La seconda logica chiamata forward 

scheduling procede in avanti, in quanto l’ordine viene caricato al momento in cui risulta 

esserci capacità disponibile, ma ciò comporta la definizione dei tempi di attesa con la 

possibilità di incorrere nella non fattibilità del completamento dell’ordine. 

Il project team per poter progettare la saturazione della capacità produttiva e non provocare 

ritardi di tempo, ossia tempi morti che incidono a livello di costo e di perdita di clientela 

qualora non si riesca a rispettare quanto previsto, deve mappare i processi che vengono 

svolti delineando l’ordine e la sequenza di come devono essere effettuate le diverse attività, 

correlando questi dati alla pianificazione del fabbisogno delle risorse consideranti le risorse 

necessarie e il tempo per reperirle e lavorarle. 

Il team deve studiare come mappare i processi, individuando le interconnessioni e di quali 

dati la produzione ha bisogno per svolgere le diverse attività; il suo compito è quello di 

progettare una configurazione dei processi per ottenere un flusso senza interruzioni che 

                                                           
43

 Raffaele Secchi, Produrre e gestire informazioni per integrare la supply chain, Edizione Guerrini e Associati, 

2004. Pag. 134 – 136. 



95 
 

attinge alla stessa base di dati per poter calcolare prontamente le risorse disponibili e quelle 

necessarie e per saturare la capacità produttiva. 

 

 

 

 

4.7 QUICK – SLICE IMPLEMENTATION 

 

Nel capitolo tre si è parlato di due diverse modalità di implementazione, una riguardante 

l’intera organizzazione chiamata Company - Wide implementation e l’una riguardante solo 

una parte di esso come ad esempio una linea di prodotti, conosciuta con il termine Quick – 

Slice implementation. 

Le due modalità presentano aspetti similari, ossia entrambe vogliono introdurre il sistema 

ERP ed entrambe agiscono sulle tre variabili: lavoro, risorse e tempo, seguendo alcuni passi 

in comune come lo studio del progetto di implementazione, i miglioramenti da adottare, le 

aree dove intervenire, la scelta del software e l’addestramento del personale. Esse hanno 

una importante caratteristica che le contraddistingue: il tempo, poiché nella modalità 

Company - Wide implementation si impiega l’organizzazione in un tempo che può variare da 

uno o più anni se includiamo nel calcolo anche i miglioramenti futuri, mentre la modalità 

Quick – Slice implementation prevede il completamento dell’implementazione in 120 giorni, 

ossia in quattro mesi. 

L’approccio Quick – Slice implementation avviene mediante la selezione di una linea di 

prodotti reputata ad elevato impatto, che permette di raggiungere un importante fetta di 

business nella quale è possibile implementare la maggior parte delle funzioni offerte dal 

sistema ERP, compiendo il tutto in modo efficace e in poco tempo riservando in futuro la 

possibilità di estendere l’ERP all’intera organizzazione. Questa modalità di implementazione 

viene scelta dal management nel momento in cui la variabile tempo risulta costante e si ha a 

disposizione un numero limitato di risorse economiche, infatti permette di eseguire il 

processo di cambiamento in poco tempo e con costi limitati rispetto alla modalità che 

ricopre l’intera impresa. 
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L’implementazione Quick – Slice viene applicata qualora l’organizzazione sia già 

preventivamente dotata di un sistema informativo funzionante, quindi non deve incorrere 

nella spesa di acquistare un nuovo software per introdurre l’ERP, ciò permette di evitare il 

totale risentimento e frustrazione da parte del nucleo operativo che potrebbe risultare 

avverso ad una totale re-implementazione del sistema. L’implementazione “veloce” dedicata 

ad una sola linea di prodotti garantisce all’organizzazione di ottenere un maggior consenso 

da parte degli operatori aziendali, i quali possono osservare nel breve termine gli effetti dei 

cambiamenti e miglioramenti che la direzione ha deciso di apportare nella gestione dei dati e 

delle informazioni. 

L’implementazione viene scelta da talune imprese che non possiedono un’elevata 

disposizione di risorse finanziarie o che hanno difficoltà ad evadere gli ordini per ragioni di 

scarsità di informazioni o difficoltà di reperimento dei dati esatti ed aggiornati che possono 

provocare perdite di business, soprattutto in seguito all’aumento della competitività che ha 

interessato le imprese negli ultimi anni dovute all’introduzione della tecnologia 

dell’informazione.  

Con questa modalità, l’investimento da sostenere risulta notevolmente ridimensionato 

rispetto all’implementazione che investe l’intera impresa, l’adozione avviene sostenendo un 

costo limitato in quanto non si deve acquistare un nuovo software, si acquistano solamente i 

moduli del sistema riguardante l’area o le attività riferite ad una determinata linea di 

prodotti, il rischio da assumere risulta circoscritto e ridimensionato e si possono ottenere dei 

ritorni elevati e in poco tempo. Inoltre, consente di riguadagnare una posizione di business 

perché se viene accuratamente scelta la linea ad elevato impatto per l’organizzazione, 

permetterà di avere in tempi brevi risultati efficienti raggiungendo una semplificazione e una 

velocità di elaborazione degli ordini e compimento del processo produttivo accorciando i 

tempi di attesa. 

L’approccio Quick – Slice implementation permette il completamento del progetto in soli 

quattro mesi grazie alla collaborazione e determinazione tra i membri del team, i quali sono 

consapevoli della necessità di introdurre questo sistema e soprattutto l’urgenza 

nell’eseguirlo, ottenendo una maggiore focalizzazione e responsabilità nel raggiungere 

questo obiettivo. 
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I principi di adozione sottostanti a questo progetto riguardano la concentrazione verso lo 

scopo comune, di raggiungerlo con successo e senza errori, di oltrepassare gli ostacoli che 

finora hanno rallentato la gestione e ciò avviene grazie al focus comune e alla coesione 

all’interno del team e tra i membri dell’organizzazione.  

Si evince che il lavoro da svolgere è molto e soprattutto vi è un vincolo temporale che si 

vuole rispettare, per questo a differenza della modalità Company – Wide, il Proven Path 

dell’ERP vede un ridimensionamento su tre aree principali, quali: 

 

1. L’addestramento e la formazione del personale che non può essere eseguita all’intera 

organizzazione, ma alla sola parte di personale che lavora nella linea di prodotti o 

area oggetto del sistema. Infatti, provocherebbe una perdita di tempo insegnare a 

tutti i membri come funziona il sistema, soprattutto al personale che poi 

materialmente non lo deve usare; 

2. L’ottenimento di un alto livello di accuratezza dei dati: inventario, distinte base, 

formule, ordini di lavoro, ordini di acquisto, etc.. Il Quick – Slice richiede l’accuratezza 

dei soli dati riferiti alla linea di prodotti e dei suoi componenti, riservando la 

possibilità di trattare la restante parte in un tempo successivo; 

3. La ricerca del software è ridimensionata notevolmente, poiché ci si sofferma su 

quello che già si possiede o sull’effettuare una scelta in breve termine senza 

prolungarsi per settimane. Si deve ricercare un software che operi bene, osservando 

il rapporto prezzo – qualità. 

 

Dalla breve descrizione su questo tipo di modalità di implementazione, si evince che il lavoro 

da svolgere deve essere eseguito da un team efficiente consapevole dell’urgenza con la 

quale serve introdurre il nuovo programma e delle necessità per la quale viene 

implementato. 

Il Quick – Slice richiede una focalizzazione sul fine da raggiungere ed è frutto di uno studio 

attento e mirato del perché viene adottato e del calcolo corretto del tempo reputato 

variabile costante da rispettare, è frutto di una scelta mirante a risollevare una particolare e 

importante fetta di business per acquisire o riacquisire una parte di mercato, senza 
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precludere la possibilità in futuro di estendere il sistema ad un’altra linea di prodotti o 

all’intera organizzazione. 

 

 

 

 

4.8 CONCLUSIONI 

 

Nel corso di questo capitolo si è descritta l’operazione di implementazione del sistema ERP 

nell’organizzazione nella parte cruciale di redazione del progetto: definizione del project 

team, formazione del personale, scelta del software e riprogettazione dei processi, tutte 

parti dell’implementazione che l’organizzazione deve affrontare sia nel caso di Company - 

Wide implementation, sia nel caso di Quick - Slice impementation anche se con modalità e 

attenzioni diverse alle varie fasi del Proven Path. 

La redazione del progetto è fondamentale per l’implementazione di un sistema come 

l’Enterprise Resource Planning perché la sua adozione comporta notevoli cambiamenti nel 

modo di gestire le diverse operazioni che compongono il ciclo produttivo. 

Si evince nel corso dei paragrafi che l’aspetto determinante è la composizione del project 

team, i cui membri devono possedere le adeguate capacità e competenze sul sistema e 

possedere un certo ascendente sul nucleo operativo dell’impresa per ottenere il consenso e 

il perseguimento degli obiettivi legati alla rivoluzione che l’ERP apporta nel loro modo di 

lavorare.  

Il project team è responsabile dell’implementazione del sistema, esso deve studiare come 

vengono svolte le diverse attività e quali sono le informazioni necessarie per poter operare al 

fine di introdurre un nuovo sistema mirante a facilitare lo svolgimento del ciclo produttivo 

evitando interruzioni, ritardi o ripetizioni. 

È stato ripetutamente scritto che la programmazione della produzione si situa al centro 

dell’operato dell’organizzazione, delineandosi in una pianificazione di come devono essere 

svolte nel dettaglio le diverse attività e operazioni. Con riferimento alla pianificazione, il 

project team deve porre la sua attenzione nel calcolo dei fabbisogni sia di risorse sia di 
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capacità produttiva al fine di ottimizzare il loro consumo, operare economicamente e 

svolgere il tutto senza ritardi ed errori dovuti a mancanza di informazioni. Il tutto scaturisce 

dalla definizione della distinta base, la quale dalla sua esplosione determina quanto 

materiale è necessario, calcolando il fabbisogno ad ogni singolo livello di cui è composta, 

facilitando lo svolgimento delle operazioni evitando sprechi di risorse dettagliando i 

materiali e il lavoro necessario. 

Il project team nel progettare i cambiamenti volti a migliorare il flusso informativo che si 

concentra nella distinta base deve: studiare lo svolgimento attuale dei processi, quali 

informazioni vengono attinte dalla distinta base e verso quali reparti devono essere fatte 

indirizzare per garantire un percorso senza interruzioni ed errori. In seguito, si procede con 

la redazione di un programma per introdurre modifiche, miglioramenti nello svolgimento 

della produzione, nell’elaborazione e nell’utilizzo delle informazioni. Il team procederà con la 

personalizzazione dei moduli standard che il fornitore del software propone al fine di 

adattarli alle esigenze e alla gestione dell’organizzazione in esame. 

Si può sostenere che il lavoro di implementazione di questo sistema è il frutto di un’attenta 

attività di studio e pianificazione di come vengono svolte le operazioni in tutta 

l’organizzazione, al fine di introdurre cambiamenti volti a migliorare lo svolgimento del 

flusso informativo che scorre lungo la catena di fornitura affinché tutti i soggetti coinvolti 

attingano alla stessa base di dati.  

Lo scopo di questo sistema è adottare un software che rispetti le caratteristiche 

dell’organizzazione e che permetta il collegamento e la condivisione dei dati e l’elaborazione 

delle informazioni esteso all’area produzione, amministrativa e finanziaria. 
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5. STEMMA S.R.L. 

 

La Stemma s.r.l. è un’azienda del trevigiano situata ad Altivole, nella zona tra Castelfranco 

Veneto e Montebelluna, che produce macchine per lo stampaggio del poliuretano destinate 

ad aziende del settore calzaturiero.  

Il poliuretano è il risultato di una reazione chimica tra due componenti principali: isocianati e 

polioli, la quale provoca il passaggio dallo stato liquido a quello solido ottenendo un 

materiale plastico che può essere impiegato con diverse utilità, fra le quali la produzione di 

suole per calzature grazie alla flessibilità, leggerezza e resistenza che gli viene conferita.  

Nel settore calzaturiero, le macchine fanno colare il poliuretano all’interno dello stampo, 

dato dal disegno che caratterizza il fondo della calzatura e chiuso dalla “forma44” sulla quale 

viene fatta aderire la tomaia45 senza l’uso di collanti.  

Stemma s.r.l. fu fondata per progettare le macchine che iniettano questo poliuretano nel 

maggio del 2000 per opera dell’ing. Stefano Pellizzari, l’Ing. Ettore Bordin e un terzo socio, 

che ora non fa più parte di questa società. L’idea di costituire un’azienda che si occupasse 

della costruzione di queste macchine nacque dall’incarico fornitogli della Simod s.p.a., 

azienda calzaturiera situata nel padovano dove lavoravano l’Ing. Pellizzari e l’Ing. Bordin. 

Negli anni ’90 la Simod s.p.a. decise di delocalizzare la produzione e vendere le numerose 

macchine che possedeva al suo interno, costituendo un team tecnico del quale Pellizzari e 

Bordin facevano parte.   

Il team tecnico revisionò i macchinari per renderli proponibili sul mercato delle macchine 

usate, operando una serie di manutenzioni e cambiamenti che portarono il team verso la 

costituzione di una unità indipendente: la Stemma engineering. 

Nell’eseguire queste operazioni, il gruppo realizzava delle migliorie volte ad aumentare il 

potenziale e le prestazioni di queste macchine, acquisendo con il tempo le capacità e le 

competenze necessarie per poter costruire macchine autonomamente. Fu così che nel 
                                                           
44

 La “forma” è il termine tecnico usato nelle aziende calzaturiere indicante la parte solida che viene inserita per 

formare la scarpa, lo stampo solido per far prendere forma alla calzatura. 

45
 La tomaia è la parte superiore che viene adagiata sulla forma ed è costituita dal tessuto, pelle, cuoio, ossia il 

materiale di cui è composta la scarpa. 
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maggio del 2000 decisero di costituire una nuova società che si occupasse della costruzione 

di macchine a iniezione del poliuretano: la Stemma s.r.l., con a capo i due Ingegneri 

meccanici l’Ing. Pellizzari e l’Ing. Bordin, coinvolgendo un terzo socio che apportò il capitale. 

Come si legge nel sito dell’azienda, Stemma s.r.l. è costituita da personale con esperienze 

nello sviluppo di tecnologie e nella produzione di impianti e macchinari per lo stampaggio di 

prodotti in poliuretano. Le tecnologie trovano impiego nella produzione di: 

 

• Suole per calzature ed articoli sportivi; 

• Articoli tecnici per l’industria; 

• Rivestimenti per l’arredamento; 

• Riciclo di materie plastiche. 

 

Con riguardo all’attenzione prestata agli aspetti ambientali oltre a quelli propriamente 

produttivi, questa azienda si è caratterizzata per aver basato la sua offerta sull’adozione in 

molti dei suoi impianti di sistemi di schiumatura autopulenti in bassa pressione che non 

richiedono fluidi di lavaggio, causa di inquinamento ambientale per il rilascio di acque 

contaminate. 

In questo capitolo verranno trattate le caratteristiche che contraddistinguono le modalità di 

organizzazione e gestione del ciclo produttivo di quest’azienda la quale svolge una 

produzione su commessa, ossia produce solo impianti commissionati secondo le richieste 

specifiche del cliente.  

In particolare, verrà trattato il perché l’impresa ha adottato un sistema Enterprise Resorce 

Planning, studiandone le modalità di implementazione e il riscontro nella realtà degli 

effettivi benefici riscontrati e dei relativi costi sostenuti. 

 

 

 

 

 

Figura 5.1: Logo Stemma s.r.l. 
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5.1 MERCATO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

Stemma s.r.l. è situata nel trevigiano, precisamente ad Altivole, vicino a Montebelluna 

centro del Distretto delle calzature.  

I fondatori di Stemma s.r.l. lavoravano in un’azienda con sede a Padova e la scelta di stabilirsi 

a Montebelluna derivò da ragioni legate al mercato, oltre al fatto che essi sono nati in questa 

zona e non vi erano e non esistono tuttora aziende che producono questi tipi di macchine.  

Montebelluna fu scelta perché si trovava in una posizione che garantiva e garantisce tuttora 

un contatto diretto con le aziende del distretto e con le aziende presenti nella zona del 

padovano, nel quale vi erano importanti aziende calzaturiere e costruttrici di macchine tra le 

quali: la MainGroup, l’Ottogalli e un gruppo di artigiani. In quegli anni, alcuni di questi 

artigiani chiusero attività lasciando una buona opportunità da cogliere per Stemma s.r.l. che 

entrò nel mercato occupando il posto vacante. 

Il mercato delle macchine per lo stampaggio del poliuretano vede come principale 

concorrente della Stemma s.r.l. la Klöckner Desma Schuhmaschinen Gmbh (Klöckner Desma 

Shoe Machinery), società tedesca di grandi dimensioni e operate nel contesto 

internazionale. Ciò che crea un vantaggio competitivo per l’azienda trevigiana è la qualità e il 

grado di servizio che essa offre ai propri clienti, perché a differenza della Desma, Stemma 

s.r.l. fa parte delle PMI (piccole – medie imprese) con una produzione limitata per commessa 

caratterizzata da una serie di servizi forniti al cliente per poterlo seguire durante tutto il ciclo 

di vita della macchina, e soprattutto dalla capacità di offrire prontamente ai propri clienti 

una serie di servizi post-vendita (assistenza, ricambio pezzi, problemi legati al software, etc.).  

La Klöckner Desma Shoe Machinery produce molte più macchine, impianti all’anno rispetto 

alla Stemma s.r.l., ma quest’ultima sta guadagnando posizioni nel mercato sottraendole alla 

concorrente perché riesce ad attirare nuovi clienti grazie ad un servizio personalizzato a loro 

offerto. Si sta dunque creando un mercato di nicchia differenziandosi dalle concorrenti per la 

prontezza nel fornire supporto alla fase di manutenzione e assistenza dei prodotti, 

soddisfando il cliente nel processo di acquisto e consumo del prodotto. 

Stemma s.r.l. nonostante le piccole dimensioni si sta affermando nel mercato interno e 

globale per produrre e fornire prodotti e servizi ai clienti grazie al possesso di personale 
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specializzato nella costruzione di macchine a iniezione, ognuno con competenze diverse in 

campo meccanico e informatico che caratterizzano il ciclo produttivo di questa particolare 

produzione, disponibili allo spostamento soprattutto all’estero dato che la maggior parte 

delle commesse vengono vendute a Paesi esteri a livello internazionale. 

In Stemma s.r.l. vi lavorano all’incirca 20 dipendenti suddivisi tra l’area della Produzione, 

l’Ufficio tecnico, l’area stampaggi compresi i due soci che si occupano dell’organizzazione 

dell’ufficio tecnico collegato all’area produzione e dell’area commerciale, rispettivamente 

l’Ing. Bordin e l’Ing. Pellizzari.  

Nell’area della Produzione vi lavorano otto dipendenti, nell’Ufficio tecnico vi lavorano sette 

operatori suddivisi in ufficio progettazione in senso stretto tra i quali vi sono due 

collaboratori esterni, e in un ufficio che si occupa della sezione logistica impiegante due 

persone.  

L’area stampaggi impiega quattro persone situate in un secondo stabilimento localizzato a 

pochi metri da quello principale. 

Nell’area Produzione generalmente vengono demandate alcune funzioni all’esterno, ad 

esempio attività riguardati la parte elettrica dell’impianto, le quali vengono commissionate 

in outsourcing46 ad artigiani e/o ditte esterne, perché è stato reputato non conveniente per 

l’azienda assumere direttamente personale dedicato a queste attività; lo stesso per l’area 

amministrativa che viene demandata allo Studio commercialistico che svolge l’attività di 

contabilità e supporta l’area commerciale nella gestione dei libri contabili e dell’andamento 

economico. 

Un’altra considerazione da fare nell’ambito della struttura organizzativa riguarda l’attività di 

reperimento dei clienti per la quale l’azienda si rivolge ad agenti specializzati che conoscono 

il territorio e le aziende, presentando i prodotti Stemma s.r.l. stabilendo un primo contatto 

con i potenziali consumatori. 

Operando nel contesto internazionale, è importante per il personale interno ed esterno 

avere dimestichezza con la lingua straniera, in particolare con la lingua inglese per coloro che 

                                                           
46

 L’outsoucing è “il processo attraverso il quale le imprese attribuiscono stabilmente a fornitori esterni la 

gestione di una o più funzioni aziendali, attività o servizi di supporto, prima svolti internamente.” (Astolfi, 

Barale & Ricci,. Entriamo in azienda 3. Corso di Economia Aziendale per il triennio. Imprese industriali, sistema 

informativo di bilancio e imposizione fiscale, Tramontana, Edizione 2008.) 
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hanno diretto contatto con i clienti, come ad esempio gli operatori della produzione e alcuni 

membri dell’ufficio tecnico per riuscire ad interfacciarsi con l’acquirente per individuare il 

macchinario più consono ai loro bisogni. 

 

 

 

 

5.2 LOGISTICA  

 

I prodotti offerti da questa azienda sono macchinari di notevoli dimensioni che variano a 

seconda del numero delle “stazioni47” inserite nell’impianto, per cui lo stabilimento nel quale 

si deve svolgere la produzione deve essere di una certa dimensione per poter accogliere 

l’intero macchinario montato dove viene collaudato prima della spedizione al cliente al fine 

di verificare il corretto funzionamento dell’impianto. 

Lo stabilimento nel quale opera attualmente l’impresa non risulta molto grande per poter 

produrre contemporaneamente più di due commesse, vi è quindi un problema logistico nel 

poter produrre impianti con numerose stazioni in una fabbrica con limitati metri quadrati ed 

è anche per questa ragione che Stemma s.r.l. è attualmente limitata nel numero di 

commesse arrivando ad una decina all’anno. 

Il sistema logistico per questa azienda come per molte altre è fondamentale ai fini di una 

migliore organizzazione del ciclo produttivo per svolgere una produzione efficiente e senza 

ritardi. Esso rappresenta l’insieme delle persone che operano nell’impresa, delle 

infrastrutture e delle politiche che permettono di gestire il flusso di materie prime, materiali 

e informazioni dal loro ingresso fino al loro impiego nella produzione verso il completamento 

dell’output da consegnare al cliente. La gestione della logistica soprattutto in un’azienda di 

piccole – medie dimensioni è fondamentale perché gli spazi sono limitati e ci deve essere 

una buona organizzazione delle operazioni svolte al suo interno.  

                                                           
47

 Il termine “stazione” sta ad indicare la postazione porta stampo, dove è inserita la forma nella macchina 

rotativa. 
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Si evince che la Stemma s.r.l., fa parte di quelle imprese che necessitano di politiche di 

gestione efficienti per garantire un flusso di materiali e informazioni senza interruzioni ed 

errori, evitando così un allungamento dei lead time.  

La logistica risulta essenziale perché in questa azienda vengono prodotti macchinari su 

commessa e quindi la parte di gestione del flusso di informazioni deve garantire 

prontamente dati esatti per poter procedere con l’elaborazione della produzione e del 

relativo spazio in cui svolgerla. Inoltre, commissionando all’esterno alcune lavorazioni di 

macchinari, si incorre nella possibilità di far svolgere alcune di queste direttamente presso 

Stemma s.r.l., all’attività di logistica è dunque richiesta la capacità di valutare con attenzione 

lo spazio e l’organizzazione dei materiali e degli operatori impiegati sullo stesso prodotto in 

uno spazio programmato e limitato. 

Quando si parla della funzione logistica nelle aziende, si fa generalmente riferimento anche 

alla gestione del magazzino, ai movimenti di carico – scarico merce. Dato il tipo di 

produzione di Stemma s.r.l., il suo magazzino non risulterà ampiamente fornito, gli articoli 

che acquista possono essere di notevoli dimensioni e possono cambiare da commessa a 

commessa, per questo in esso vengono tenuti solo articoli legati a ordini di item che non 

possono essere eseguiti per modiche quantità, come ad esempio viti, bulloni, etc. e per 

materiali che servono per ricambi e accessori da rivendere ai clienti. 

In Stemma s.r.l. la logistica assume un ruolo importante anche per quanto riguarda 

l’organizzazione del personale, dove lo si deve gestire non solo nello stabilimento di 

produzione, ma anche nei confronti del personale inviato presso il cliente chiamato a 

svolgere l’installazione, la verifica del funzionamento del software e impiego nei vari test e 

collaudo, oltre ai servizi post vendita resi al clienti.  

La gestione del personale dovrà considerare attentamente i tempi di impiego nelle diverse 

attività che compongono il ciclo produttivo detenente caratteristiche che potranno variare a 

seconda delle esigenze della clientela; la gestione dovrà procedere con l’organizzazione del 

personale in modo da avere prontamente a disposizione del cliente un operatore efficiente 

che possa assisterlo direttamente nelle diverse problematiche alle quali può incorrere 

nell’utilizzo dell’impianto venduto. Altro punto da gestire è il far lavorare presso lo stesso 

stabilimento personale proveniente da diverse ditte, le quali forniscono le loro prestazioni e 
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competenze per lo svolgimento di alcune lavorazioni che Stemma s.r.l. non produceva 

internamente. 

 

 

 

 

5.3 PRODUZIONE 

 

L’azienda Stemma s.r.l. produce macchine per lo stampaggio del poliuretano per le aziende 

operanti nel settore delle calzature. Grazie alla lunga esperienza maturata al fianco di 

importanti aziende calzaturiere, la Stemma s.r.l. è oggi un produttore di riferimento per 

l’intero settore, in grado di offrire una gamma completa di impianti per: 

 

• Iniezione diretta su tomaia di suole in PU – PU/TPU; 

• Produzione di suole in PU – PU/TPU; 

• Produzione di sottopiedi in poliuretano in PU; 

• Produzione di accessori per suole e tomaie. 

 

Nel suo portafoglio di offerta vi rientra: la produzione di impianti, l’automazione, la fornitura 

di accessori e la possibilità di comprare macchine usate che risultano essere ancora 

funzionalmente operative e aggiornate delle nuove modifiche introdotte. 

I prodotti Stemma s.r.l. sono rivolti al mercato sia italiano che estero, negli ultimi anni le 

vendite si concentrano principalmente all’estero perché il mercato italiano al momento è 

stazionario. Le vendite Stemma s.r.l. hanno raggiunto negli anni non solo Stati europei ma 

anche asiatici come Cina, India e Indonesia, grazie ad agenti che promuovono i suoi prodotti 

ed instaurano un primo contatto con i potenziali clienti.  

Quest’impresa svolge una produzione su commessa, ossia non svolge una produzione 

continua per piazzare il proprio prodotto nel mercato, al contrario la sua produzione deriva 

dalle domande raccolte nel mercato da parte di clienti che commissionano la produzione di 

una specifica macchina partendo da una proposta di base offerta dalla ditta e dettagliando le 
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varie specifiche per adeguarsi alla tipologia di articolo che il cliente intende produrre con il 

macchinario. 

Per ragioni di durata del ciclo produttivo e di logistica, Stemma s.r.l. occupa un mercato di 

nicchia producendo circa tra le otto e le dieci commesse all’anno, in quanto il ciclo 

produttivo si suddivide in diverse fasi con tempi diversi a seconda del tipo di commessa 

(dimensione, specifiche, materiali da acquistare e lavorare, etc.) e per queste ragioni ha 

deciso di specializzarsi nella fornitura di una pronta assistenza post-vendita. 

Del totale delle vendite circa l’80% deriva dalla produzione di impianti, mentre il restante 

20% deriva dalla fornitura di accessori e parti di macchine. 

 

 

 

 

Figura 5.2: Macchina Stemma s.r.l. 
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Figura 5.3: Macchina Stemma s.r.l. 
 

 

 

 
Figura 5.4: Dettaglio macchina Stemma s.r.l. 
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5.3.1 CICLO PRODUTTIVO 

 

Il ciclo produttivo della Stemma s.r.l. si snoda in diverse fasi con processi che possono 

distinguersi da commessa a commessa secondo le specifiche richieste dei clienti le quali 

possono richiedere diverse tempistiche per la loro realizzazione.  

In ogni commessa si ha il coinvolgimento dell’intero personale aziendale operante attraverso 

una stretta collaborazione e attenzione riposta in ogni operazione; oltre al personale interno 

vi è il ruolo del personale esterno, ossia gli agenti che in varie parti del mondo cercano di 

promuovere i prodotti della Stemma s.r.l. instaurando un primo contatto con i potenziali 

clienti.  

Il tutto ha inizio con la progettazione della macchina considerata la base d’offerta da 

proporre al mercato, sulla quale vengono applicate le possibili modifiche, aggiunte e 

definizioni secondo le esigenze della clientela. Gli agenti hanno il compito di presentare il 

portafoglio d’offerta della Stemma s.r.l. i prodotti e i servizi che essa offre, sottolineando 

l’attenzione che l’azienda presta alle esigenze dei consumatori definendo le funzionalità che 

è possibile applicare alla macchina.  

Il portafoglio d’offerta che gli agenti presentano alla clientela sarà costituito dalle varie 

macchine progettate e aggiornate di nuove funzionalità e perfezioni che negli anni la 

Stemma ha apportato per migliorare la propria offerta, ossia le diverse macchine e impianti 

commissionate finora. 

In seguito all’instaurazione di un primo contatto con un potenziale cliente, si provvederà a 

comunicarlo alla Stemma s.r.l. nella quale il responsabile commerciale si occuperà di 

elaborare una prima offerta considerando tutte le modifiche, le specifiche e le lavorazioni 

che devono essere eseguite per completare la commessa e rispecchiare quanto richiesto dal 

cliente. Se il cliente accetta l’offerta, si procederà con la fase delle trattative che porteranno 

alla stipula del contratto di vendita e alla fissazione del prezzo, generalmente il valore di 

questi impianti è compreso tra i 500.000€ e 1.000.000€. Nel costo vengono compresi il costo 

dei materiali, delle lavorazioni, del personale che oltre a svolgere il lavoro presso lo 

stabilimento di Altivole dovrà essere inviato anche all’estero, e il costo della spedizione nel 
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quale incide il passaggio della Dogana e la compilazione di tutte le pratiche e delibere di 

transito. 

Nel momento in cui viene stipulato il contratto, si effettuerà il passaggio della commessa al 

reparto che operativamente deve completarne la progettazione, ossia l’ufficio tecnico con a 

capo l’Ing. Bordin che si occuperà della definizione tecnica di ciò che è necessario per 

elaborare la commessa. Questa fase dura dai quindici ai trenta giorni, durante la quale si 

provvederà alla redazione del disegno tecnico della macchina e partendo da questo si andrà 

ad elaborare la Distinta Base, la quale raccoglierà tutte le informazioni con i rispettivi 

riferimenti al disegno relativamente: ai materiali da impiegare, ai tempi per completare la 

commessa e al personale da impiegare al fine di rispettare i termini previsti per la consegna 

del prodotto al cliente. 

Il passo successivo consiste nell’esplosione della Distinta Base, ossia si parte da questo 

“codice padre” e lo si va ad “esplodere48” nei diversi livelli di cui è costituito fino ad arrivare 

all’articolo, come ad esempio una vite. Questa fase richiede circa una settimana e serve a 

redigere un piano dettagliato di quali materiali devono essere impiegati per la redazione 

della commessa. Il piano andrà ad indicare quali materiale servono, distinguendoli in due 

categorie: materiali da acquistare e materiali da prelevare a magazzino, in esso viene 

indicata anche la lista delle lavorazioni da richiedere all’esterno, le quali vengono date in 

outsourcing perché sono richieste lavorazioni particolari con qualifiche e competenze non 

possedute dall’azienda. 

Nei successivi due - tre mesi si provvederà ad attuare il piano procedendo con gli ordini dei 

materiali e dei diversi conto lavoro da far eseguire a ditte esterne, le quali possono essere 

chiamate a svolgere anche lavorazioni presso lo stabilimento e direttamente sulla macchina 

a cui si sta lavorando. I conti lavoro possono essere richiesti ad esempio per il fabbisogno di 

parti componenti con talune specifiche che richiedono lavorazioni che Stemma s.r.l. non si 

prende in carico di fare, perché non ha le competenze e i macchinari adeguati o perché 

mediante attente valutazioni risulta più conveniente dare in outsourcing e acquistare 

dall’esterno anziché eseguirle internamente.  

                                                           
48

 “Esplodere” è il termine tecnico impiegato per indicare la lettura dei diversi livelli che costituiscono la 

Distinta Base. 
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Coloro che si occupano della fase di redazione del piano e ordinazione di quanto necessario 

per iniziare la produzione devono calcolare correttamente i tempi necessari per avviare il 

sistema e far in modo che al momento giusto si abbia tutto il materiale per compiere le 

diverse attività poste in sequenza, onde evitare ritardi nel lead time e la formazione di 

eventuali tempi morti causanti rallentamenti nella produzione. 

Nel momento in cui vi sono le materie prime e le varie parti lavorate, si iniziano le attività di 

assemblaggio delle diverse componenti meccaniche attraverso l’aiuto dei diversi artigiani 

che si occupano ad esempio della parte elettrica dell’impianto, materia fondamentale per far 

funzionare le macchine. Vengono assemblate le diverse “stazioni” e si procede con la 

progettazione del software che permette il funzionamento della macchina, ossia permette di 

poterla manovrare e programmare quanto deve lavorare, quanti prodotti deve produrre in 

base al tempo, come e quanto poliuretano deve iniettare nello stampo, etc..  

Questa fase impiega l’azienda per circa due mesi e si conclude con l’attività di test e collaudo 

mirante a verificare il funzionamento della macchina, mediante l’impiego del software 

elaborato che la gestisce e la manovra. Vengono eseguiti dei test per rilevare la correttezza 

di quanto progettato, sottoponendolo a condizioni identiche o simili a quelle che accadono 

nella realtà prima che la macchina venga destinata all’utilizzo finale. Attraverso l’esecuzione 

di alcune prove, si va a collaudare e dunque controllare che il software funzioni con i dati di 

input che gli vengono forniti, che trasmetta alla macchina le corrette indicazioni affinché 

esegua il comando che gli è stato dato, si va dunque a controllare ad esempio che: le suole 

risultino compatte, non abbiano sbavature, non ci siano interruzioni nell’iniezione del 

poliuretano, non vi siano inceppamenti nella macchina, etc.. Inoltre, si deve verificare che il 

software lavori in linea, ossia che sia possibile collegarsi da remoto con un impianto venduto 

all’estero, per studiarne il problema e tentare di risolverlo da remoto senza recarsi 

fisicamente presso il cliente.  

Una volta terminati i test e posta la firma sul collaudo verrà segnata la conclusione della 

commessa e si procederà con la consegna al cliente. Al fine di consegnare la macchina 

prodotta al cliente si dovrà procedere con lo smontaggio delle varie parti componenti ed il 

loro relativo imballo per poterle trasportare, questa rappresenta una fase delicata e 

gravante di costi che poi incideranno sul prezzo finale della commessa, poiché si deve 
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considerare il materiale per l’imballo, il costo del trasporto (il trasporto viene affidato a ditte 

esterne che si occupano di trasporti e logistica) e gli eventuali costi sostenuti per il passaggio 

delle dogane con i relativi documenti da redigere e firmare. 

La macchina arrivata a destinazione dovrà subire nuovamente le ultime fasi avvenute nel 

luogo di partenza, ossia dovrà essere rimontata, dovranno essere eseguiti nuovamente i test 

per poterla collaudare direttamente presso il cliente al fine di assicurare sotto la sua 

supervisione il corretto funzionamento del prodotto in situazioni che rispecchiano la realtà.  

Come già accennato in precedenza, quando la macchina arriva a destinazione sarà il 

personale inviato da Stemma s.r.l. ad occuparsi del montaggio e della fase di test e collaudo, 

per dimostrare e assicurare che la macchina funziona correttamente. Successivamente alla 

consegna e all’esito positivo del collaudo, il personale Stemma resterà a disposizione 

attraverso la fornitura di una serie di servizi di assistenza post-vendita per eventuali difficoltà 

che il cliente può riscontrare nell’utilizzo della macchina. 

Si evince che il ciclo produttivo di Stemma s.r.l. ha una durata che all’incirca copre i sei mesi, 

un arco di tempo variabile a seconda delle dimensioni della commessa, ai tempi di 

approvvigionamento e alla disponibilità delle ditte alle quali si richiede lo svolgimento di 

alcuni conto lavoro. Oltre ai sei mesi si deve considerare il tempo impiegato per la consegna 

della commessa al cliente e della messa in funzione del prodotto per poter concludere 

un’intera commessa.  

La produzione Stemma s.r.l. si caratterizza per avere un ciclo produttivo complesso nel quale 

si devono considerare alcune varianti che possono comportare importanti cambiamenti che 

distinguono una commessa dall’altra e dunque le lavorazioni e le operazioni da svolgere 

possono risultare complesse e relativamente ripetitive. 

Nella figura 5.5 della pagina successiva viene illustrato graficamente quanto è stato esposto 

in questo paragrafo, ossia le diverse fasi che si susseguono nel ciclo produttivo di Stemma 

s.r.l.. 

  



114 
 

 

Figura 5.5: Rappresentazione del ciclo produttivo di Stemma s.r.l. 
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5.4 EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO 

 

Nel paragrafo precedente è stato presentato il ciclo produttivo della Stemma s.r.l. in tutte le 

attività che lo compongono, dal quale si è potuto evincere che vi sono un certo numero di 

variabili da considerare derivanti dalle specifiche richieste dal cliente determinanti un 

diverso carico di lavoro, un certo quantitativo di materiale da acquistare, un particolare 

software di gestione, etc.. 

Con un ciclo produttivo di un certo livello di difficoltà e con un certo quantitativo di dati su 

cui lavorare, si è reso necessario l’utilizzo di un sistema in grado di lavorare e far funzionare 

l’azienda in modo più veloce ed efficace senza incorrere in errori o perdite di tempo 

provocanti il sostenimento di costi ulteriori. 

L’azienda a partire da quest’anno (2014) ha deciso di introdurre il sistema Enterprise 

Resource Planning (ERP) per migliorare la propria gestione dei dati ed evitare interruzioni, 

incomprensioni o ordinazioni doppie o errate ai diversi fornitori.  

Quando Stemma s.r.l. nacque il flusso delle informazioni non era automatizzato, ossia non 

avveniva mediante un sistema informatico che permettesse l’accesso a un database 

comune, ma la comunicazione al suo interno  avveniva mediante fogli di calcolo Excel che 

raccoglievano gli ordini da eseguire.  

L’ufficio tecnico ha il compito di redigere la distinta base e di inviare le informazioni alla 

produzione che gestisce a livello operativo le diverse attività, in passato il passaggio dei dati 

e delle informazioni tra ufficio tecnico e produzione avveniva senza l’utilizzo di un sistema 

informatico, ma mediante fogli elettronici di calcolo: l’ufficio tecnico redigeva la distinta 

base elencando quanto necessario per eseguire la commessa, in un altro foglio compilava 

una lista degli ordini che aveva inoltrato ai diversi fornitori, e la produzione ricevuti questi 

fogli doveva avviare il ciclo produttivo basandosi su quest’ultimi, i quali potevano riportare 

errori, come ad esempio riportare ordini non avvenuti o avvenuti per telefono e non 

trascritti provocanti l’invio di un nuovo ordine da parte della produzione.  

La mancanza di un adeguato sistema informatico si ripercuoteva non solo sulle difficoltà di 

elaborazione degli ordini e gestione della produzione nonché del magazzino e del complesso 

organizzativo, si manifestava anche nell’impossibilità di avere uno storico che permettesse: 
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di confrontare e rivedere ciò che è stato eseguito in passato, come era stata organizzata una 

data commessa con la possibilità di riprenderla in visione ed adattarla alla nuova produzione 

da avviare, la gestione così strutturata non permetteva di confrontare i vari costi dei 

materiali, delle lavorazioni, di elaborare preventivi delle commesse considerando i costi 

sostenuti e il rincaro che si poteva applicare. Inoltre, non permetteva: l’elaborazione di stime 

per poter confrontare quanto si è speso nell’anno in rapporto agli anni scorsi, quanto lo 

svolgimento di una commessa ha inciso sul fatturato, etc., ossia non si potevano eseguire le 

considerazioni finali per poter verificare e controllare l’andamento dell’organizzazione e non 

vi era la possibilità di effettuare confronti di costi - prezzi. 

In seguito a queste considerazioni, Stemma s.r.l. ha deciso di dotarsi di un sistema 

informatico per sostituire i fogli elettronici di calcolo introducendo una base unica di dati da 

poter essere elaborati e trasformati in informazioni circolanti tra i diversi reparti 

dell’organizzazione con facile accesso a tutto il personale attraverso la creazione di una rete 

informatica. 

Si è rivolta ad una ditta di programmi e assistenza software grazie a un contatto da parte 

dello Studio commercialistico alla quale l’azienda si rivolge per l’attività di amministrazione, 

il quale sosteneva la necessità di poter avere un accesso diretto al database per poter 

contabilizzare acquisti e vendite, ricavandoli direttamente dalla registrazione degli ordini e 

dei ddt (documenti di trasporto), ottenendo in aggiunta la possibilità di collegarsi a questo 

database da una stazione remota, non essendo sempre presenti nello stabilimento di 

Altivole. 

Il software che è stato proposto all’azienda ha permesso un notevole miglioramento 

nell’organizzazione della produzione e della comunicazione sia tra il personale interno 

all’impresa, sia nei confronti di tutti coloro che collaborano con essa. 
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5.4.1 SISTEMA ENTERPRISE RESOURCE PLANNING 

 

Nel corso del 2014, l’azienda ha ottenuto un ulteriore miglioramento grazie 

all’implementazione del sistema Enterprise Resource Planning (ERP), che ha introdotto una 

serie di moduli volti ad integrare totalmente le varie funzioni aziendali all’interno di un unico 

database nel quale vengono elaborate tutte le informazioni, permettendo anche all’area 

amministrativa, contabile e finanziaria di interfacciarsi con esso e completare il collegamento 

dell’intera catena di fornitura interna ed esterna. 

La presentazione dell’ERP è avvenuta per opera della ditta fornitrice del gestionale già in 

uso, la quale ha proposto la possibilità di introdurre dei nuovi pacchetti informativi, 

attraverso l’implementazione di moduli da implementare al sistema presente nell’azienda.  

L’ERP è stato presentato come un sistema integrato capace di dare una visione comune e un 

accesso veloce ad informazioni esatte ed aggiornate senza ricorrere all’uso di fogli di calcolo 

o al passaggio di informazioni “a voce” tra i diversi dipendenti come accadeva in passato, 

nonostante l’azienda avesse adottato un sistema informativo computerizzato. 

Stemma s.r.l. ha deciso di implementare l’ERP, perché lavorando su commesse di notevoli 

entità a livello economico e soprattutto a livello dimensionale considerando il numero di 

materiali, parti componenti e lavoro da impiegare, è emersa la necessità di estendere il 

sistema verso un’integrazione rivolta all’intera organizzazione, al fine di facilitare e 

velocizzare il passaggio delle informazioni relative alle commesse con la possibilità di 

elaborare un cospicuo quantitativo di dati e l’introduzione di una procedura che permettesse 

di lavorare nella stessa piattaforma collegando i dati provenienti da varie funzioni aziendali 

garantendo un facile accesso alle informazioni. Inoltre, il sistema introdotto permette 

all’azienda di archiviare i diversi dati e poterli richiamare qualora si renda necessario 

effettuare stime o calcolare preventivi eseguiti da una funzione del programma. 

Grazie a questo sistema, i tempi si sono notevolmente ridotti, in quanto il passaggio non 

avviene più mediante la comunicazione diretta tra il personale, ma attraverso il richiamo dei 

codici e l’accesso veloce agli ordini eseguiti, nonché al magazzino aggiornato delle variazioni 

di carico e scarico merci che vengono prontamente caricate evitando di incorrere in doppie 

registrazioni o dimenticanze che provocano errori e rallentamenti nel ciclo produttivo. La 
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riduzione nelle tempistiche si nota palesemente nei tempi di ciclo, che mediante una loro 

migliore organizzazione si ottengono dei lead time inferiori senza rallentamenti dovuti a 

mancanza di materiali o calcolo erroneo dei tempi di arrivo, in quanto è il programma che 

calcola i tempi di arrivo e facilita l’organizzazione del magazzino. 

Un altro punto favorevole che ha inciso nell’implementazione di questo sistema è stata la 

possibilità di monitorare prontamente l’andamento economico dell’azienda, ossia per la 

parte amministrativa poter elaborare dei “bilancini” nel corso d’anno che permettono ai 

titolari di trarre considerazioni relative ai risultati prodotti, costi sostenuti e ricavi percepiti, 

con l’ulteriore possibilità di valutare una commessa in modo distinto dall’altra per calcolarne 

il suo peso sul fatturato complessivo. 

 

 

 

 

5.5 IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA ERP 

 

Una prima distinzione da considerare nel processo di implementazione dell’Enterprise 

Resource Planning è l’effetto che si vuole apportare all’azienda, ossia se si vuole effettuare 

un’implementazione che travolga l’intera impresa o se si vuole cambiare l’organizzazione di 

una sola parte di essa, come: un ramo di attività, una linea di prodotti. 

La Stemma s.r.l. ha optato per la Company - Wide implementation assumendo la decisione di 

apportare un cambiamento che interessa l’intera organizzazione. Nello scorso capitolo si è 

descritto il processo scomponendolo in diverse fasi: analisi preliminare, composizione del 

team di progetto, formazione del personale, scelta del software e riprogettazione dei 

processi.  

Con riguardo all’azienda Stemma s.r.l., essendo un’impresa di piccole dimensioni, il processo 

subirà delle considerazioni diverse perché dovrà essere rapportato a un database che avrà 

una portata ridimensionata rispetto ad un’azienda di grandi dimensioni, infatti il team del 

progetto risulterà ristretto o addirittura composto dal solo assistente esterno che si 

occuperà della sua implementazione, aggiornamento e manutenzione. 
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Nei paragrafi successivi si presenteranno le dovute considerazioni e attività svolte nelle 

diverse fasi di implementazione del sistema ERP in Stemma s.r.l.. 

 

 

 

 

5.5.1 ANALISI PRELIMINARE E ASPETTI CRITICI 

 

Nell’implementare un sistema con conseguenze che si ripercuotono sull’intera 

organizzazione, le imprese devono effettuare come primo passo le opportune valutazioni e 

considerazioni per poter prendere la decisione corretta al fine di migliorare la gestione del 

flusso informativo sottostante che guida l’operato dell’impresa. 

Come scritto nel paragrafo precedente, Stemma s.r.l. ha preso conoscenza di questo sistema 

integrato grazie all’azienda fornitrice del gestionale, la quale le ha presentato la possibilità 

partendo dal gestionale in uso, di introdurre i moduli garantendo un’integrazione che si 

estende dall’area della produzione all’area della contabilità e amministrativa, migliorandone 

il flusso informativo intercorrente tra tutte le aree aziendali nello svolgimento delle diverse 

attività. 

L’analisi preliminare del sistema eseguita dalla Stemma s.r.l., deriva dalla valutazione delle 

proposte dei diversi pacchetti software ricevute, ossia dei diversi moduli da applicare al 

sistema. I due titolari hanno eseguito una serie di considerazioni relative ai possibili benefici 

che potevano tranne dalla sua adozione confrontandoli con gli eventuali costi da sostenere. 

I benefici esaminati che hanno permesso di giungere ad un esito positivo e implementare 

l’ERP sono : 

 

� l’aumento della produttività del lavoro grazie all’eliminazione delle inefficienze e 

degli sprechi di tempo che in Stemma s.r.l. ricadevano nell’abitudine di far passare gli 

ordini ed eventuali richieste o chiarimenti “a voce”, ossia senza interrogare il 

programma ma spostandosi fisicamente dal reparto produttivo all’area dove sono 
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situati gli uffici e viceversa, causando una perdita di tempo tale da ripercuotersi nel 

calcolo dei tempi necessari per completare una commessa.  

� La riduzione dei costi d’acquisto derivante da una migliore schedulazione, perché il 

personale con il nuovo sistema riesce ad interrogare direttamente il magazzino 

ottenendo dati aggiornati sulle giacenze, dunque sulla quantità di materiale e parti 

componenti da acquistare per evadere l’ordine. In questo modo si evitano di 

effettuare ordini doppi provocanti difficoltà di stoccaggio, dato lo spazio limitato 

dello stabilimento. 

� La possibilità fornita dall’ERP di elaborare la distinta base a livello automatizzato, la 

quale permette di elencare e confrontare direttamente con la contabilità di 

magazzino il calcolo di quanto necessario e la redazione della lista degli ordini da 

effettuare, determinando una migliore accuratezza nella programmazione. 

� Pianificazione dello spazio mediante la determinazione puntuale del momento in cui 

far arrivare la merce e le parti componenti lavorate all’esterno per poter essere 

assemblate nel completamento della produzione. Inoltre, pianificare il periodo e i 

tempi nei quali i soggetti esterni devono eseguire il lavoro dato in outsourcing. 

� Miglioramento della produttività della forza lavoro grazie alla pianificazione del 

lavoro da loro svolto.  

� L’elaborazione dei dati e l’archiviazione di questi avviene in tempi più veloci e in 

modo più efficace evitando la ridondanza, poiché i dati risultano aggiornati una volta 

soltanto, l’inserimento o la variazione di un dato ad esempio di magazzino si 

ripercuoterà nell’intera organizzazione, grazie all’uso di un database integrato che 

fornisce una visione comune dell’impresa. 

� Miglioramento della comunicazione estesa a tutta l’organizzazione e a tutte le aree di 

cui è composta. 

� Un ulteriore beneficio considerato da Stemma s.r.l. è stata la presente dotazione di 

un gestionale sul quale l’ERP poteva essere implementato, senza l’assunzione di 

ulteriori costi relativi all’acquisto di un nuovo sistema informatico. 
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A questi benefici sono stati contrapposti i costi che l’impresa mediante una stima riteneva di 

sostenere nel momento dell’implementazione, quali: i costi del pacchetto e dell’insieme dei 

moduli da acquistare in base alle esigenze aziendali, i costi dell’eventuale componente 

hardware da comprare e l’incisione dei costi del personale esterno specializzato 

nell’implementazione dell’Enterprise Resource Planning. Il personale interno non è 

specializzato in applicazioni software così sofisticate e innovative, per questo si è dovuto fare 

affidamento alle totali competenze prestate da soggetti esterni, la cui prestazione risulterà 

onerosa per Stemma s.r.l.. Inoltre, sono stati considerati anche i costi delle successive 

manutenzioni e assistenza post-implementazione per mantenere aggiornato e funzionante il 

gestionale. 

Eseguendo un’analisi costi – benefici è emersa la grande possibilità fornita da questo 

sistema, con la restituzione di un esito positivo che ha portato alla decisione di 

implementarlo nell’organizzazione.  

Nell’analisi preliminare sono stati studiati attentamente anche gli aspetti critici relativi 

all’implementazione, analizzando attentamente la convenienza che Stemma s.r.l. avrebbe 

potuto trarre da un sistema solitamente impiegato in aziende di dimensioni più ampie 

dell’azienda a cui sono a capo.  

L’aspetto critico fondamentale è stato la considerazione delle capacità del personale e la 

loro predisposizione al cambiamento e all’uso delle tecnologie, specialmente la loro 

propensione verso l’apprendimento di un nuovo modo di interagire con il gestionale e con lo 

svolgimento del ciclo produttivo a cui finora avevano lavorato. Importante è stata anche la 

considerazione della coesione esistente tra il personale, il grado di commitment e 

conoscenza degli obiettivi strategici, infatti per poter implementare in modo efficace questo 

sistema integrato si deve informare tutto il personale sul perché viene adottato, al fine di 

renderli partecipi e responsabili sui risultati da ottenere e soprattutto non renderli avversi al 

cambiamento ma consapevoli dei miglioramenti che esso apporterà. 

L’attenzione e la collaborazione del personale sono stati richiesti anche per la redazione del 

progetto di implementazione, piano redatto dopo aver studiato come funziona attualmente 

l’impresa, delineante le indicazioni di come introdurre in azienda il sistema. 
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5.5.2 TEAM DEL PROGETTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

Per introdurre un cambiamento importante in un’organizzazione è necessario redigere un 

progetto delineante i diversi passi da svolgere per ottenere con successo lo scopo 

desiderato. Visto l’impatto derivante dall’introduzione dell’Enterprise Resource Planning, 

l’azienda Stemma ha stilato un programma per raggiungere i benefici sperati e fronteggiare 

le difficoltà entro i tempi stabiliti. 

Nel capitolo precedente si è visto che il ruolo di redigere il piano spetta al team del progetto 

costituito dal personale interno con l’assistenza di persone competenti in materia, designato 

per studiare come l’organizzazione svolge le diverse operazioni aziendali e di conseguenza 

come intervenire per introdurre i miglioramenti nelle attività. 

Per quanto riguarda Stemma s.r.l., non essendo un’azienda di grande dimensioni e con solo 

una ventina di personale dipendente, il team è stato composto dal solo personale esterno 

fornitore del gestionale. È stata effettuata questa scelta perché oltre ad avere un nucleo 

operativo ristretto, il personale Stemma s.r.l. non possiede le adeguate competenze e 

conoscenze in materia per poter implementare questo sistema, dato che i programmatori 

informatici presenti sono impiegati nella produzione del software per le macchine e non 

possono essere impiegati per l’adozione di un sistema integrato richiedente uno studio 

approfondito di come introdurre i cambiamenti. 

Si evince che vi è una differenza dall’implementazione svolta nelle grandi imprese, in quanto 

il team del progetto in Stemma s.r.l. è stato effettuato da una sola persona chiamata a 

svolgere il lavoro presso lo stabilimento aziendale e adattare il sistema alle esigenze del ciclo 

produttivo. In ogni caso, il personale aziendale ha contribuito alla redazione del progetto, 

fornendo un supporto attraverso la spiegazione di come viene praticata la produzione e 

quali difficoltà riscontrava nel reperimento dei dati e delle informazioni. 

Come già citato più volte, il soggetto che ha redatto il programma è stato chiamato a 

studiare come il personale aziendale comunica e di quali dati ha bisogno per poter operare, 

di quali informazioni necessita e i tempi medi della produzione delle diverse commesse, ha 

cercato di elaborare un sistema che rispecchiasse le esigenze della produzione e le 

competenze del personale. Un ulteriore ruolo che il componente del project team deve 
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assumere nello svolgimento dell’implementazione dell’ERP è la formazione del personale ad 

un utilizzo efficace di tutte le sue funzioni volte a migliorare e perfezionare il loro lavoro. 

La formazione del personale è fondamentale al fine di ottenere i risultati sperati 

dall’investimento eseguito, in Stemma s.r.l. si è dovuto usufruire delle capacità del soggetto 

esterno anche per svolgere questa fase. La decisione assunta ha portato a richiedere al 

soggetto esterno di formare dettagliatamente una persona interna già in possesso delle 

capacità informatiche, per poter avere un riferimento interno per eventuali problematiche 

che possono sorgere nel suo utilizzo e per svolgere attività di assistenza. Oltre alla 

formazione di questa persona, è stata richiesta la formazione da parte del soggetto esterno 

anche per i membri occupanti le posizioni dell’ufficio tecnico che effettuano la progettazione 

della commessa e l’elaborazione della distinta base, quindi nei confronti del personale 

Stemma s.r.l. che elabora gli ordini ed evade i ddt per verificare che la merce arrivata sia 

conforme a quella ordinata, in ragione dei tempi pianificati e in termini quantitativi e 

qualitativi. 

Nei confronti dell’area della produzione l’addestramento del personale è ancora in corso, 

poiché si mira ad abituare il personale a questi cambiamenti, soprattutto all’utilizzo della 

rete per ottenere tutte le informazioni relative alla produzione della commessa, ad 

interrogare il sistema per verificare ad esempio: quanto materiale si possiede in magazzino, 

quando arriva il materiale impiegato, i tempi da rispettare, etc., ossia tutto ciò che prima il 

personale eseguiva ponendo le domande direttamente all’ufficio tecnico rallentando così la 

produzione e il rendimento dell’intera azienda. 

L’apprendimento all’uso del nuovo sistema è un aspetto importante per la sua adozione 

perché senza la conoscenza e le capacità al suo utilizzo, il sistema non renderà quanto 

sperato e l’investimento eseguito risulterà perso, poiché è stato implementato con la finalità 

di facilitare e velocizzare il lavoro degli operai, affinché la riduzione del tempo ottenuta sia 

investita nella perfezione della qualità nella produzione della commessa. 
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5.5.3 SOFTWARE 

 

Nell’era attuale della tecnologia, ogni azienda è ormai dotata di un sistema informatico 

aziendale, tra i sistemi in uso dalle aziende si sta diffondendo l’Enterprise Resource Planning: 

un sistema integrato innovativo che pone le sue basi proprio su una tecnologia 

dell’informazione per gestire i dati aziendali. 

Quando nacque Stemma s.r.l., essa non era dotata di un sistema informativo che 

permettesse un collegamento diretto tra i diversi utenti per garantire un accesso ad un 

database comune. Nel corso della sua evoluzione, Stemma s.r.l. comprese che era necessario 

l’uso di un sistema che permettesse un collegamento diretto attraverso la rete, per questo si 

dotò di un gestionale per elaborare i dati e produrre informazioni su cui i membri del 

personale potevano accedere facilmente.  

Quando la ditta fornitrice del gestionale ha presentato la possibilità di implementare l’ERP e 

ottenere il collegamento e il miglioramento tra le aree della produzione, amministrazione, 

contabilità e finanza, un aspetto a favore della sua adozione fu proprio la possibilità di 

implementare questo nuovo modo di organizzare le informazioni, basandosi su un sistema 

gestionale già esistente e soprattutto attuarlo attraverso il personale che lo aveva introdotto 

in azienda che già conosce il sistema informativo e il suo database. 

Nel caso dell’azienda Stemma s.r.l., la fase riguardante la valutazione e la scelta del software 

da implementare per dotarsi dell’ERP è stata limitata alla scelta di quali moduli acquistare, 

poiché il gestionale in uso prevedeva questa possibilità, essendo la ditta fornitrice 

specializzata nel programma in dotazione dell’azienda. 

Il pacchetto ERP proposto dalla ditta del sistema era un pacchetto standard contenente i 

diversi moduli dall’Accounting al Financial all’Human Resources management, ossia 

completo di tutte le aree aziendali di un’azienda comune, che poteva essere implementato 

nel gestionale e integrarsi con il database. 

La direzione assieme all’addetto che ha presentato il sistema innovativo ERP ha deciso di 

implementare solo quei moduli che rientravano nelle operazioni quotidiane 

dell’organizzazione studiata. Infatti, per una ditta di piccole dimensioni il modulo delle 

risorse umane non è necessario, poiché questa viene gestita in outsourcing, mentre 
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assumono più importanza l’implementazione dei moduli relativi alla produzione, alla 

contabilità di magazzino e all’amministrazione che si occupa della registrazione di fatture di 

vendita e di acquisto reperendo i dati dagli ordini e ddt evasi. 

 

 

 

 

5.5.4 RIPROGETTAZIONE DEI PROCESSI 

 

Una volta deciso di implementare l’Enterprise Resource Planning, aver scelto il software e 

aver dato l’incarico ai soggetti competenti, si passa alla fase di attuazione del progetto, nella 

quale si studia l’azienda e si va ad introdurre il sistema perfezionandolo alle esigenze 

aziendali.  

In Stemma s.r.l., è stato scritto nelle righe precedenti che il compito di redigere il progetto è 

stato assunto dal personale fornitore del gestionale, il quale si è assunto la responsabilità 

della buona riuscita del progetto adattandolo e formando il personale ad utilizzarlo. 

Nel capitolo quattro è stato ribadito più volte che il punto centrale nello stilare il progetto è 

lo studio della programmazione della produzione, in quanto essa stabilisce come deve 

avvenire il ciclo produttivo con tutti i processi aziendali che lo costituiscono, permettendo di 

definire i miglioramenti da introdurre nella pianificazione dei materiali e nella pianificazione 

della capacità. 

In un’impresa che opera una produzione su commessa, i processi che compongono la 

produzione non saranno sempre tutti uguali, poiché non è una produzione in serie dove le 

materie prime sono sempre le stesse e le operazioni vengono svolte in sequenza allo stesso 

ritmo di lavoro. La produzione su commessa è una tipologia che prevede ogni volta in cui 

deve essere avviata, una riconfigurazione dei processi al fine di rispettare le richieste del 

cliente sul modello della macchina che desidera.  

Per coloro che devono implementare un sistema ERP in questo tipo di imprese, devono 

prendere in considerazione molte variabili relative ai processi che caratterizzano l’azienda, in 
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quanto ogni commessa si differenzia per: i dati da considerare, la quantità di materiali,la 

quantità di lavoro, il tempo da impiegare, etc.. 

In Stemma s.r.l., il progetto di implementazione è stato redatto prestando attenzione a 

queste variabili, osservando quali operazioni accomunano le varie commesse e quali sono 

indispensabili per la loro produzione.  

Nell’analisi eseguita sono stati considerati i procedimenti che caratterizzano il ciclo 

produttivo: i codici che normalmente l’impresa utilizza per riconoscere i diversi articoli e 

parti componenti, quanto materiale consuma, quante lavorazioni richiede all’esterno, la 

media dei tempi in cui svolge le diverse attività e quali accomunano le due commesse che 

possono essere lavorate nello stesso momento presso lo stabilimento, le ore in media 

lavorate in una commessa e come l’azienda attualmente gestisce tutto il ciclo. 

 

 

 

 

5.5.5 PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE 

 

Ogni azienda si caratterizza per una propria programmazione della produzione, la quale 

definisce come viene svolto il ciclo produttivo dell’azienda, il susseguirsi delle diverse 

operazioni al fine di ottenere il prodotto da consegnare ai clienti. 

Come in tutte le aziende, anche in Stemma s.r.l. la programmazione della produzione è 

necessaria per fornire indicazioni a tutti i componenti dell’organizzazione e diffondere la 

conoscenza al fine di raggiungere gli scopi desiderati. Infatti: 

 

- per la direzione è importante sapere come avviene la produzione, soprattutto in quali 

tempi viene praticata al fine di poter informare il cliente. Inoltre, al termine della 

produzione di una commessa si può verificare se quanto è stato pianificato è stato 

rispettato; 

- per i membri dell’ufficio tecnico, per comprendere quanto materiale ordinare, la 

precedenza nell’effettuare gli ordini, quali ordini lavoro far eseguire, etc.; 
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- per i membri dell’area della produzione, la conoscenza del programma gli permette 

di capire quando il materiale deve arrivare per la lavorazione o per l’assemblaggio 

finale al fine di segnalare gli eventuali ritardi per poter richiedere un eventuale 

sollecito. 

 

In Stemma s.r.l. come in tutte le altre aziende, la programmazione della produzione si 

struttura nella progettazione del prodotto, ossia della macchina secondo le specifiche 

richieste dal cliente per poi procedere con la definizione della distinta base, dunque nel 

calcolo dei materiali necessari e dei tempi di lavorazione. 

L’implementazione dell’ERP ha visto lo studio di come viene svolta la programmazione della 

produzione al fine di redigere un piano di introduzione che rispetti le specifiche e le modalità 

di svolgimento del ciclo produttivo considerando la differenza intercorrente nelle diverse 

commesse. Nell’elaborare il sistema si sono considerate le fasi che vengono svolte al suo 

interno, ossia la progettazione della macchina con la creazione della distinta base, la 

pianificazione dei materiali e della capacità (calcolo dei tempi di lavorazione), le quali 

richiedono l’elaborazione di quantità importanti di dati che devono essere costantemente 

aggiornati e facilmente reperibili.  

Le altre fasi della produzione sono: l’assemblaggio finale, la creazione del software e i test e 

collaudo svolti in Stemma s.r.l., per poi procedere con la consegna della macchina al cliente e 

rieffettuare le fasi di test e collaudo e terminare la commessa, ma queste richiedono solo il 

calcolo dei tempi per il loro svolgimento, per questo non sono state oggetto principale dei 

cambiamenti apportati dall’ERP. 
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5.5.6 PROGETTAZIONE DEL PRODOTTO ED ELABORAZIONE DISTINTA BASE 

 

Per elaborare il piano di implementazione ci si è soffermati sul momento in cui inizia la 

produzione, ossia la progettazione della commessa per opera dell’ufficio tecnico che la 

perfeziona partendo da una macchina basilare e procedendo con le opportune modifiche 

per soddisfare le richieste del cliente. 

La progettazione del prodotto è una fase che viene rivista di volta in volta da parte del 

personale dipendente impiegato nell’ufficio tecnico e consiste nella redazione del disegno e 

delle specifiche tecniche che la macchina deve assumere per soddisfare le esigenze del 

cliente. 

Il vero beneficio che l’ERP può dare a questa prima fase della produzione fa riferimento al 

lavoro che i tecnici compiono, partendo dal disegno della macchina elaborano la distinta 

base. La distinta base raccoglie tutti i dati relativi alle materie prime, ai materiali, alle parti 

componenti, al lavoro da praticare, all’ordine con cui svolgere le diverse attività, il tutto 

facendo riferimento al disegno eseguito. 

La distinta base si presenta come un elenco di codici identificanti le diverse componenti della 

macchina, compito dell’ERP è di supportare il personale nella sua redazione, affinché 

avvenga in automatico e sia collegato al database per poter fornire direttamente quale 

materiale si deve ordinare, quale invece prelevare dal magazzino, quali lavori commissionare 

all’esterno e i tempi per praticare tutto ciò. 

Il sistema deve essere progettato al fine di collegare i diversi processi e porre le diverse 

maschere in collegamento diretto per evitare la ridondanza di dati e garantire il facile 

accesso a tutte le informazioni da ogni postazione aziendale. L’ERP offre un valido aiuto e 

semplificazione a questa parte del ciclo produttivo perché da come output l’elenco di ciò che 

è necessario per produrre e completare la commessa senza ricorrere a documenti cartacei 

che possono perdersi e rallentare il ciclo produttivo. 

Si evince che l’introduzione del sistema ERP comporta un importante beneficio per l’azienda 

anche per l’area amministrativa che si occupa della contabilità, in quanto riceve 

direttamente i dati provenienti dall’ufficio tecnico per poterli registrare.  
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In un’azienda, l’area amministrativa ha il compito di registrare le fatture di vendita e di 

acquisto, ossia contabilizzare le operazioni che vengono svolte nelle fasi che aprono e 

chiudono il ciclo produttivo. In Stemma questa funzione viene gestita in outsourcing grazie al 

personale contabile che si reca in azienda e non essendo stabilmente presso di essa, si deve 

permettergli di aver accesso alle informazioni per comprendere in modo chiaro i movimenti 

da registrare e l’imputazione alle diverse commesse senza dover ricorrere alla richiesta di 

ogni spiegazione. Attraverso questo sistema le persone che tengono la contabilità possono 

estrapolare direttamente dall’archivio tutti i dati necessari, già suddivisi per commessa. 

L’implementazione del sistema ha permesso una comprensione diretta dei movimenti che 

intervengono in azienda grazie ad un collegamento intercorrente tra: distinta base, ordini 

materiali e ordini lavoro, documenti di trasporto (ddt) e fatture di acquisto. Il procedimento 

perfezionato avviene mediante l’apertura di maschere presenti nelle varie finestre del 

programma che permettono di acquisire i diversi dati: la finestra relativa agli ordini deriva 

direttamente dall’elaborazione della distinta base che specifica quale materiale si deve 

comprare, una volta ricevuta la merce ordinata si va ad evadere il documento di trasporto 

ricevuto riprendendo dalla funzione ddt la schermata dell’ordine corrispondente al fine di 

verificare se quanto ricevuto risulta conforme a quanto ordinato.  

Il passo finale è compiuto dall’amministrazione, la quale registrando la fattura riprende il ddt 

evaso al fine di controllare se la fattura rispecchia quest’ultimo in tutti i suoi dati. In passato, 

accadeva spesso che nell’ultimo passaggio le fatture non rispecchiassero gli importi 

dell’ordine caricato nel programma, l’ERP è stato predisposto anche a risolvere questo 

problema attraverso il collegamento e l’aggiornamento univoco dei dati derivanti dal 

costante aggiornamento e collegamento con i listini dei fornitori dei materiali. 
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5.5.7 PIANIFICAZIONE DEI MATERIALI E DELLA CAPACITÁ 

 

La progettazione della commessa e la relativa elaborazione della distinta base comportano la 

formulazione degli ordini di quanto acquistare o prelevare da magazzino pianificando quanto 

necessario per iniziare la produzione della commessa. 

Grazie all’implementazione dell’Enterprise Resource Planning, la redazione del piano per 

pianificare il fabbisogno di materiali deriva direttamente dall’elaborazione della distinta 

base, ossia vi è un collegamento con i dati di magazzino caricati. 

La pianificazione dei materiali è una fase delicata per tutte le aziende, specialmente per 

un’impresa come Stemma s.r.l. che produce su commessa, perché i materiali devono essere 

rivisti per ognuna delle commesse e il consumo di materiale e lavoro risulta diverso per ogni 

produzione, quindi la previsione di acquisto deve essere rielaborata per ogni commessa da 

eseguire.  

Prima dell’implementazione del sistema ERP, in Stemma s.r.l. la pianificazione veniva svolta a 

partire dalla distinta base ma senza avere un collegamento diretto con il magazzino, si 

doveva costantemente ricorrere al reparto produttivo per verificare con il personale 

dell’area se quanto necessario era disponibile o meno. L’ERP è stato introdotto con il fine di 

migliorare l’aspetto della pianificazione e della relativa contabilità di magazzino, fornendo in 

automatico le indicazioni su cosa è stoccato in magazzino e cosa deve essere ordinato. 

 Il miglioramento introdotto dall’ERP ha permesso all’azienda di ottenere un piano 

attendibile per ogni commessa richiedendo direttamente al programma la sua elaborazione, 

esso partendo dalla distinta base elabora i dati presenti nel database relativamente alle 

quantità giacenti in magazzino, alla disponibilità di forza lavoro, il tutto tramite la verifica dei 

codici dei diversi materiali e parti componenti.  

Il piano restituito dal sistema fornisce informazioni riguardanti: la quantità di materiale 

necessaria per evadere la commessa distinguendo la quantità da ordinare all’esterno dalla 

quantità da prelevare a magazzino, fornisce informazioni relativamente a quali fornitori 

rivolgersi per acquistare il necessario, i conti lavoro da far svolgere all’esterno e a quali ditte 

solitamente vengono richiesti, l’ordine nel quale devono pervenire in azienda i materiali e le 

eventuali ditte esterne per effettuare le lavorazioni, i tempi di arrivo previsti,etc..  
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Il piano così redatto permette di verificare se quanto previsto è stato rispettato, fornendo la 

possibilità di notare le differenze e poter inoltrare ove necessario i solleciti ai diversi 

fornitori. 

Nell’ambito della pianificazione si deve elaborare anche la pianificazione della capacità, 

mediante la quale si calcolano le diverse tempistiche relative allo svolgimento del ciclo 

produttivo. Un ulteriore miglioramento introdotto dal sistema ERP è stata l’elaborazione di 

questo piano partendo dalla redazione della distinta base, la quale calcola i tempi necessari 

per portare a termine una commessa calcolando il lavoro da far svolgere a ditte esterne e il 

lavoro direttamente da far svolgere sulla macchina oggetto della vendita. Il piano della 

capacità restituito dal programma fornisce la possibilità di confrontare la capacità calcolata 

per effettuare il ciclo produttivo con la capacità in essere nell’azienda, ma questa funzione 

non è ancora stata definita a perfezione perché non tiene conto della possibilità che alcuni 

membri del personale durante lo svolgimento di una commessa possono doversi assentare 

per fornire assistenza o servizi post vendita a clienti di commesse già vendute. 

Nell’implementazione si è cercato di perfezionare il pacchetto al fine di garantire una 

funzione che permette all’azienda di ottenere un insieme di informazioni corrette e 

aggiornate sulla pianificazione dei fabbisogni e della capacità, fondamentale per soddisfare il 

cliente finale attraverso una commessa eccellente in termini di qualità e tempistiche. 
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5.6 CONCLUSIONI 

 

L’implementazione dell’Enterprise Resource Planning nell’azienda Stemma s.r.l. ha portato 

notevoli cambiamenti nell’organizzazione del proprio ciclo produttivo, con la possibilità di 

ottenere dei risparmi di tempo da investire nel miglioramento della qualità dei propri 

prodotti. 

La decisione di implementare questo sistema è derivata specialmente dalla possibilità da 

esso fornita di facilitare il passaggio delle informazioni, di migliorare la comunicazione tra le 

diverse aree aziendali mediante un’integrazione tra l’area della produzione, ufficio tecnico, 

dirigenza, area amministrativa - contabile e finanziaria. 

L’area amministrativa e finanziaria è stata agevolata attraverso l’accesso da remoto da parte 

dello Studio al quale è stato demandato il compito di gestirla. Lo Studio incaricato può 

accedere all’elaborazione dei dati presenti nel database unico per poter svolgere il suo 

lavoro mediante l’accesso da remoto, mentre per l’azienda il collegamento delle 

informazioni esteso a quest’area ha comportato la possibilità di richiedere l’elaborazione dei 

bilancini che confrontano costi e ricavi relativi ad una commessa o ad un determinato 

periodo di tempo, o ancora alla possibilità di redigere una lista dei pagamenti da pagare o da 

ricevere da fornitori o clienti, quindi permette un maggior controllo dell’andamento 

economico aziendale.  

Nell’area della produzione e dell’ufficio tecnico ha introdotto notevoli miglioramenti nella 

loro gestione con facilitazioni e interventi volti a diminuirne errori e inefficienze.  

Nelle pagine di questo capitolo è stato riportato come l’azienda operava nei primi anni di 

vita fino ad arrivare ai giorni nostri con la decisione di implementare questo sistema 

innovativo. Nonostante sia un’impresa di piccole dimensioni e con una ventina di personale 

dipendente, ha deciso ugualmente di adottare questo sistema perché ne ha riconosciuto i 

benefici e l’importanza dell’elaborazione dei dati, produzione e circolazione delle 

informazioni tra i diversi membri dell’organizzazione facendo riferimento a un archivio di 

dati comuni e univoci sempre aggiornati e accessibili mediante l’accesso alla rete dati 

aziendale. 
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Al termine dell’implementazione, sono stati valutati anche i costi per completare il progetto 

al fine di formulare un giudizio complessivo, si è notato che i costi finali sostenuti sono stati 

notevole, derivanti specialmente dall’impiego del personale esterno incaricato nella 

progettazione dell’implementazione e nello studio di come intervenire per facilitare i 

membri dell’organizzazione, cercando di rendere comprensibili i cambiamenti apportati 

attraverso la loro formazione.  

Nelle aziende di medio – grandi dimensioni vi è una dotazione di personale diversa con un 

numero di persone incaricate aventi competenze più avanzate e più innovative in termini di 

tecnologia informatica, quindi possono permettersi di investire il loro lavoro a tempo pieno 

verso lo svolgimento di questo progetto usufruendo di una ditta esterna solo per un servizio 

di assistenza. Mentre in Stemma s.r.l. questo non ha potuto accadere, perché essa non è 

dotata di personale specializzato e soprattutto non è dotata di una quantità tale di personale 

da poterlo impiegare nel compimento di questo progetto, per cui per adottare il sistema ha 

dovuto usufruire totalmente dalla ditta esterna sostenendo un costo elevato derivante 

principalmente dalle spese di trasferimento perché esso svolgeva il suo lavoro presso lo 

stabilimento aziendale.  

Le analisi eseguite dall’azienda in seguito all’implementazione sono state nel complesso 

positive, sono stati ottenuti i miglioramenti desiderati e dunque un ritorno positivo degli 

investimenti derivante dai costi sostenuti per la sua adozione.  

La decisione di introdurre un nuovo sistema nell’azienda derivava dalla volontà di introdurre 

dei cambiamenti nell’organizzazione al fine di ottenere una migliore integrazione tra le 

diverse funzioni aziendali, ciò che mirava di perfezionare la direzione era l’aspetto 

organizzativo del ciclo produttivo attraverso l’adozione di un sistema che permettesse di 

collegare direttamente le varie operazioni che si susseguono nella produzione e diminuirne 

gli sprechi di tempo per poter investire il tempo guadagnato nel miglioramento della qualità 

del prodotto e del servizio fornito. 

Il sistema integrato studiato in queste pagine ha permesso di facilitare la comunicazione 

nelle aziende, grazie all’introduzione di pacchetti software che vengono adattati alle 

esigenze aziendali permettendo di implementarli in periodi diversi, ossia è possibile 
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introdurre direttamente alcuni moduli ritenuti fondamentali per risolvere alcuni problemi in 

corso, riservandosi in un secondo momento l’estensione ad altri reputati meno importanti.  

I pacchetti che vengono adottati nelle aziende vengono studiati per rispecchiare le esigenze 

della clientela, dal pacchetto basico costituito dai vari moduli aventi diversa funzione si va a 

studiare quale modello introdurre e come adattarli all’azienda per costituire un valido aiuto 

nello svolgimento delle attività aziendali. Il processo di implementazione viene eseguito 

proprio per esaminare l’azienda cliente, comprendere le sue difficoltà e che cosa desidera 

migliorare e introdurre per ottenere l’integrazione tra le diverse aree aziendali.  

Si evince nel corso del capitolo quattro che l’implementazione del sistema comporta un duro 

lavoro per il team che si occupa di questo processo, poiché esso ha la responsabilità del suo 

funzionamento e delle sue capacità. Ad ogni fase si deve porre l’adeguata attenzione, a 

partire dall’analisi preliminare alla decisione di come intervenire per riprogettare i processi 

aziendali, l’intero personale viene coinvolto perché deve esprimere quali sono le difficoltà, 

come viene svolto attualmente il lavoro e successivamente all’implementazione sono coloro 

che sono chiamati ad usufruire della nuova gestione del patrimonio informativo. 

Con riguardo all’azienda Stemma s.r.l., è stato deciso di introdurre un pacchetto software 

definito come basico, poiché la sua volontà di introdurre il sistema riguardava l’integrazione 

e il perfezionamento dell’area produttiva, l’ufficio tecnico, l’area amministrativa e 

finanziaria. È stato dunque necessario uno studio approfondito del ciclo produttivo e il 

progetto è stato centrato nel perfezionare il passaggio delle informazioni tra l’area di 

progettazione del prodotto e l’area della produzione. Grazie all’ERP il flusso delle 

informazioni risulta aggiornato e scorrevole, il ciclo produttivo ora procede senza 

interruzioni relative a mancanza di dati o a difficoltà legate ad una registrazione erronea, in 

quanto il passaggio tra un’area e l’altra avviene automaticamente senza il bisogno di porre 

domande che rallentano la produzione e creano difficoltà. 

Il maggior beneficio si riscontra nella redazione della distinta base che mediante la sua 

esplosione permette di avere tutte le informazioni relative alle materie prime, ai materiali, 

alle parti componenti e a tutti gli eventuali conti lavoro da far eseguire, tutti ricapitolati nel 

piano dei fabbisogni che fissano ciò che bisogna comprare o prelevare dettandone i tempi di 

reperimento e ricezione. 
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La direzione non manca però da precisare che vi sono alcune problematiche ancora da 

risolvere e perfezionare legate soprattutto al personale impiegato da più anni nell’azienda, il 

quale non ha ancora compreso il funzionamento del sistema e continua a chiedere all’ufficio 

tecnico informazioni sugli ordini o sulla presenza di materiale senza avere prima interrogato 

il gestionale usufruendo delle nuove funzioni introdotte. Inoltre, nella gestione può accadere 

che vengano eseguiti degli ordini per telefono, ad esempio a causa di problematiche che 

sorgono durante lo svolgimento della produzione che provocano la necessità di comprare 

nuovo materiale, questi ordini non vengono spesso registrati da parte del personale della 

produzione e quindi possono provocare dei rallentamenti una volta ricevuto il ddt o la 

successiva fattura. 

Nell’esprimere un giudizio sull’implementazione non si deve mancare di considerare anche i 

tempi impiegati per la sua adozione. Si è compiuta una Company – Wide implementation 

legata all’intera impresa, quindi di norma vede tempistiche più lunghe che raggiungono 

l’anno per un’impresa di grandi dimensioni, ma essendo Stemma una ditta facente parte 

delle PMI il tempo di implementazione non ha superato l’anno, nonostante il lavoro di studio 

e redazione del progetto sia stato praticato da una sola persona, questo a causa della 

dimensione dell’impresa, dalla decisione di dotarsi di un numero limitato di moduli 

appoggiandosi su un gestionale già esistente e già conosciuto dalla ditta del pacchetto 

software. Quindi, è possibile concludere che sotto l’aspetto temporale l’impresa ne è rimasta 

soddisfatta. 

La conclusione fornita dall’azienda Stemma s.r.l. relativamente all’implementazione del 

sistema integrato Enterprise Resource Planning è nel complesso positiva, i miglioramenti 

sperati sono stati raggiunti e l’investimento eseguito sembra dare i suoi frutti nello 

svolgimento del ciclo produttivo. I cambiamenti apportati nell’organizzazione hanno 

comportato delle difficoltà per quanto riguarda la formazione del personale, il quale fatica 

ad interagire con il programma essendo abituato con le vecchie metodologie, ma il tempo e 

la continua formazione da parte del personale dipendente Stemma s.r.l. già formato 

permetterà di risolvere anche questo tipo di problematica e trarre il totale beneficio dal 

sistema implementato. 
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