GRUPPO NOVELLINI
LA SOLUZIONE PER GARANTIRE
UN'ANALISI PUNTUALE DEI DATI
IN BREVE

"Vista la crescita dell'azienda negli
anni, i costi del personale sono
diventati una spesa sempre più
importante da monitorare. E'
fondamentale quindi uno
strumento come SAP
BusinessObjects, che ci consente di
avere un quadro aggiornato ed
affidabile delle spese rispetto al
piano triennale che l'azienda si è
prefissato."
Gianfranco Novellini, Presidente
Novellini S.p.A.

L'azienda
Nome dell’azienda: Gruppo Novellini
Sede principale: Romanore di
Borgoforte, Mantova
Settore: Consumer Product - Consumer
durables.
AttivitàProgettazione, produzione e
commercializzazione di box doccia,
cabine attrezzate, vasche e vasche
idromassaggio su scala europea
Fatturato: 180 milioni di euro
Dipendenti:800
Sito web:www.novellini.com
Soluzioni e/o servizi implementati: SAP
BusinessObjects
Altre soluzioni SAP presenti in azienda:
SAP ERP, SAP NetWeaver, SAP
Netweaver BW, SAP Strategic Enterprise
Management, SAP CRM, SAP MII
Database: Oracle 10g
Hardware: Sun
Sistema Operativo: Solaris 10
Sfide e opportunità

SAP Customer Success Story
SAP BusinessObjects

Novellini nasce nel 1970, come piccola
azienda artigiana, specializzata nella
produzione di infissi in alluminio e ferro
battuto. Da allora l'azienda si è imposta
sempre più nel mercato, ampliando
notevolemente la propria offerta: oggi è un
Gruppo leader a livello europeo nella
produzione di box doccia e vasche
idromassaggio, capace di coprire
internamente tutte le fasi del ciclo
produttivo, a partire dalla fusione
dell'alluminio, passando dalla lavorazione
del vetro, per arrivare al confezionamento
del prodotto finito, stockato nel magazzino
automatico.
Nell'attuale contesto economico, per
mantenere le posizioni di mercato
acquisite, resistendo agli attacchi dei

produttivo, a partire dalla fusione
dell'alluminio, passando dalla lavorazione
del vetro, per arrivare al confezionamento
del prodotto finito, stockato nel magazzino
automatico.
Nell'attuale contesto economico, per
mantenere le posizioni di mercato
acquisite, resistendo agli attacchi dei
nuovi paesi emergenti, è necessario
essere molto competitivi anche sul prezzo.
In un tale scenario, reso ancora più
difficile da una forte dinamicità, la
possibilità di monitorare l'andamento
dell'azienda ed in particolare dei suoi costi
e di disporre di strumenti, che permettono
di prendere decisioni strategiche in modo
tempestivo, risultano fattori decisivi.
Obiettivi del progetto
Per rispondere alle sfide dei nuovi scenari
del mercato, il Gruppo Novellini ha scelto
di dotarsi di strumenti, che, fra l'altro, le
consentissero di monitorare in maniera
puntuale il proprio andamento nelle
diverse aree di costo.
In particolare, con riferimento al controllo
dei costi del personale (che è stato il
primo step dell'intero progetto), la Novellini
ha puntato al raggiungimento dei seguenti
obbiettivi:
• Fornire alla direzione un cruscotto, che
permetta di valutare in maniera
tempestiva lo stato dei costi rispetto al
budget previsto

"L'implementazione di SAP BusinessObjects ha liberato l'Ufficio
Controllo Gestione da una serie di procedure manuali con alto rischio di
errore. Ora possiamo dedicare più tempo ad analizzare la situazione
dell'azienda e supportare la direzione nelle decisioni strategiche."

www.sap.com/italy/contactsap

Fabrizio Lorenzini, CFO
Novellini S.p.A.

• Permettere ad ogni responsabile di
ufficio/reparto di ricevere segnalazioni
puntuali, quando le ore lavorate dai loro
dipendenti superano il monte ore previsto
• Riunire, sotto un unico strumento di
monitoraggio, dati provenienti da fonti
eterogenee (cioè da diversi sistemi
informatici), armonizzandoli e
assicurandone la buona qualità
• Avere immediatamente le statistiche
aggiornate, non appena il dato è stato
certificato dagli enti preposti, per
assicurare una pronta reazione
all'evoluzione del business aziendale
• Scaricare il personale del controllo
gestione dall'elaborazione dei dati
Perché SAP
SAP Business Objects consente una
rapida realizzazione di cruscotti aziendali
eccezionalmente curati ed espressivi,
fornisce una reportistica facilmente
navigabile e permette una facile
acquisizione dei dati da sorgenti diverse
(cioè da diversi sistemi informatici),
salvaguardando così gli eventuali
investimenti già fatti dall'azienda.
SAP BusinessObjects è leader nel
mercato della Business Intelligence, con
prodotti sempre all'avanguardia. Inoltre
l'azienda ha sempre implementato
soluzioni SAP con successo e profitto.
Tali caratteristiche di SAP
BusinessObjects hanno spinto il Gruppo di
Mantova ad adottare questa soluzione
della casa di Waldorf.

l'investimento iniziale dell'azienda.

Partner Logo here

Benefici
L'utilizzo di SAP BusinessObjects ha
permesso di scaricare il personale
dell'Ufficio Controllo Gestione da lavori
manuali e ripetitivi, permettendo loro di
concentrarsi sulla soluzione dei problemi,
invece che sulla creazione di report. In
particolare, con riferimento al
monitoraggio dei costi del personale,
grazie alla scelta di SAP BusinessObjects,
nel momento in cui l'Ufficio Personale
mette a disposizione i dati delle ore
lavorate e dei relativi costi, le analisi ed i
cruscotti sono immediatamente aggiornati,
senza attendere caricamenti di dati
schedulati nel tempo.
Attraverso un cruscotto, la direzione
analizza lo stato dei costi rispetto al
budget previsto e può prendere decisioni
in maniera tempestiva; a tale scopo ha la
possibilità di consultare i report via web,
ovunque si trovi, anche sfruttando
dispositivi "mobile".
I responsabili di ufficio/reparto hanno un
controllo diretto delle ore lavorate,
visualizzando solamente i dati del
personale di cui sono responsabili.
L'eliminazione degli interventi manuali
fornisce un dato affidabile e certificato.
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Punti chiave dell'implementazione
L'integrazione tra i prodotti SAP ha
permesso di riutilizzare in SAP
BusinessObjects le analisi e le statistiche
già sviluppate negli anni attraverso SAP
Netweaver BW, salvaguardando così
l'investimento iniziale dell'azienda.
Benefici
L'utilizzo di SAP BusinessObjects ha
permesso di scaricare il personale
dell'Ufficio Controllo Gestione da lavori
manuali e ripetitivi, permettendo loro di
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