NUNKI STEEL S.P.A.
LA SOLUZIONE PER SUPPORTARE TUTTI I
PROCESSI AZIENDALI
IN BREVE

“L’eccellenza di un prodotto come
SAP, basato sulla metodologia di
implementazione Fast Start,
unitamente alla perfetta sintonia
tra le competenze di settore del
personale Nunki Steel e la vasta
esperienza e professionalità
mostrata da IT-Link, sono stati gli
ingredienti fondamentali di un
progetto di successo, che ci
permette di pianificare nuovi
importanti sviluppi per il futuro
del nostro Gruppo”

L'azienda
Nome: Nunki Steel S.p.A. (Gruppo
Industriale Vienna Antonio)
Sede principale: San Giorgio di Nogaro
(UD)
Settore: Siderurgia
Tipo di servizi/prodotti forniti:
Produzione Lingotti di Acciaio
Fatturato: 40 milioni di euro
Dipendenti: 70
Sito web: www.nunkisteel.it
Soluzioni e/o servizi implementati:
Programma Fast Start per SAP Business
All-in-One - IS-Mill Product
Database: MSSQL 2008
Hardware: Intel compatibile
Sistema Operativo: Microsoft Windows
2008
Sfide e opportunità
NUNKI Steel S.p.A., nuova società del
Gruppo siderurgico G.I.V.A., nasce per
produrre e fornire lingotti di acciaio, sia al
libero mercato, che alle altre aziende del
Gruppo di appartenenza. Vista l'elevata
competitività del settore, Nunki ha puntato
alla massima riduzione dei tempi,
necessari per raggiungere la piena
operatività, e dei costi.
Obiettivi del progetto

Velocità di implementazione, totale
copertura funzionale e possibilità
di replica del sistema informatico alle altre
aziende del Gruppo. Questi sono i
principali indirizzi, che hanno
SAP Customer Success Story
caratterizzato la scelta, che il Gruppo
SAP Business All-in-One Fast-Start Program
G.I.V.A. ha preso per il sistema
informativo di Nunki Steel. In particolare,
per Nunki risultava critico il supporto del
sistema informatico per la rintracciabilità di

di replica del sistema informatico alle altre
aziende del Gruppo. Questi sono i
principali indirizzi, che hanno
caratterizzato la scelta, che il Gruppo
G.I.V.A. ha preso per il sistema
informativo di Nunki Steel. In particolare,
per Nunki risultava critico il supporto del
sistema informatico per la rintracciabilità di
ogni singolo lingotto, per l'accesso a tutti
dati di produzione, per la certificazione
della qualità secondo le normative
standard e, infine, per il collegamento dei
dati delle colate con gli ordini dei clienti.

Perché SAP
• Il sistema SAP ERP Fast Start è stato
scelto, perché rappresenta la soluzione
leader di mercato a livello mondiale, per la
sua completezza e per la sua scalabilità.
La soluzione SAP Fast Start è, infatti,
ampliabile nel tempo e facilmente
replicabile in altre Società del Gruppo,
indipendentemente dalle dimensioni di
queste.
• Inoltre, la specifica soluzione
denominata "IS-MP", adottata nella
preparazione del sistema, declina
perfettamente il programma Fast Start alle
esigenze peculiari del settore siderurgico,
garantendo una copertura completa delle
funzionalità aziendali.

www.sap.com/italy/contactsap

• Infine, la sicurezza di una
implementazione in tempi brevi e con un
coinvolgimento minimo del personale della
Società, utilizzatrice della soluzione,
hanno definitivamente fatto propendere
Nunki Steel per SAP Fast Start.
Punti chiave dell'implementazione
• Eccellente integrazione dei referenti
funzionali di Nunki Steel con il team di
lavoro di IT-link.
• Fornitura di un progetto chiavi in mano,
comprendente le licenze del software e la
configurazione del sistema per un perfetto
adattamento alle esigenze della realtà di
Nunki Steel.
• Implementazione del nuovo sistema
gestionale aziendale, specifico per il
settore siderurgico, con particolare
attenzione alla gestione della produzione,
della emissione dei certificati di qualità e
delle unità di misura specifiche della
configurazione di ogni singolo lingotto
prodotto.
• Realizzazione del progetto completo in
soli 3 mesi di elapsed time.
• Utilizzo delle sole funzionalità standard
messe a disposizione di SAP ERP ad
eccezione degli adattamenti dei layout
della modulistica aziendale e per
l'adattemento del canale di
interfacciamento con il sistema
MES di fonderia.
Benefici
• Tutti i processi critici dell'Azienda hanno
trovato un supporto, nella nuova soluzione
informatica. In particolare la tracciabilità
dei singoli prodotti e la gestione della
qualità
• Il controllo di tutti gli uffici e reparti
aziendali è stato effettivo e puntuale
• Il modello informatico, realizzato per la
gestione della Società Nunki, è ora
patrimonio dell'Azienda ed è disponibile
per una attivazione ancor più rapida del
sistema SAP ERP nelle altre società del
Gruppo
• Infine, è stato raggiunto un elevato grado
di integrazione tra i reparti aziendali ed i
tempi di attraversamento sono risultati più

gestione della Società Nunki, è ora
patrimonio dell'Azienda ed è disponibile
per una attivazione ancor più rapida del
sistema SAP ERP nelle altre società del
Gruppo
• Infine, è stato raggiunto un elevato grado
di integrazione tra i reparti aziendali ed i
tempi di attraversamento sono risultati più
rapidi, grazie alla completa gestione dei
processi operativi di business in SAP ERP

Partner Logo here

Funzionalità attivate
• Area Vendite
• Area approvvigionamenti
• Programmazione della produzione
• Avanzamento della produzione
• Gestione della partita singola di
produzione per identificazione univoca del
lingotto prodotto
• Gestione delle unità di misura della
singola partita del lingotto prodotto
• Configuratore di vendita e di produzione
• Gestione delle lavorazioni successive
esterne al processo di colaggio, come ad
esempio i trattamenti termici
• Gestione ed emissione dei certificati di
qualità di colata/lingotto
• Gestione Acqusti
• Conto lavoro pieno e di fase
• Produzione in conto trasformazione
• Interrogazione del magazzino per
caratteristiche di partita
• Rintracciabilità del prodotto e/o materie
prime impiegate in colaggio
• Contabilità Generale
• Ledger di Contabilità Gestionale
• Contabilità Cespiti
• Previsioni di Liquidità
• Costi del preventivo di vendita
• Analisi dei costi pianificati ed effettvi di
colata
• Analisi dei costi dell'ordine di vendita
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SAP si riserva il diritto di modificare tutti i materiali senza preavviso. I materiali sono forniti da SAP AG e dalle affiliate (“Gruppo
SAP”) a solo scopo informativo, senza alcun fine illustrativo o di
garanzia di qualsiasi natura; il Gruppo SAP si astiene da una qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali errori od omissioni
riscontrati nei materiali. Le uniche garanzie applicabili ai prodotti e
ai servizi del Gruppo SAP sono quelle espressamente menzionate
nelle apposite garanzie rilasciate per i singoli prodotti o servizi.
Nessuna parte della presente nota scritta è da interpretarsi quale
garanzia accessoria.

