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Enterprise Management

L’artigianato sposa
l’innovazione
grazie a Enterprise Management

Impresa con una tradizione
La famiglia Reinhard opera da sei generazioni nel settore della molitura
e da quattro nella produzione di pane e prodotti da forno. Il Gruppo
Wegmühle è costituito due imprese molitorie tradizionali indipendenti
del Canton Berna con un organico complessivo di circa 60 collaboratori.
L’offerta comprende un vasto assortimento di farine e mangimi di ottima
qualità, oltre a svariati servizi accessori

«Da quando abbiamo sostituito Sage 200 con
Enterprise Management, tutte le sedi del Gruppo
Wegmühle sono mappate da una soluzione di business
management comune.»

Azienda
Gruppo Wegmühle
Sedi
Bolligen, Oey-Diemtigen
Settore
Produzione di processo – Prodotti
alimentari (Molitura)
Software utilizzato
Enterprise Management
www.wegmuehle.ch

Con Enterprise Management, il pluriennale partenariato tra le singole
imprese è ora supportato e riprodotto anche da una soluzione di business
management comune.
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«Siamo molto soddisfatti,
soprattutto per quanto
riguarda la reperibilità.
Abbiamo potuto usufruire di
tutti i canali di comunicazione.»

Soluzione all’avanguardia
Jürg Reinhard – Presidente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo
Wegmühle – è un tecnologo esperto in molitura con una profonda
conoscenza dei prodotti alimentari e delle leggi vigenti in materia, spesso
attivo in prima linea. Anche per questioni aziendali in prospettiva futura,
per esempio nel gruppo di lavoro che si occupa dell’introduzione di una
soluzione di business management uniforme. Da persona pragmatica,
per prima cosa ha predisposto una valutazione delle soluzioni utilizzate
dal Gruppo, per verificare se fossero adeguate per una struttura comune.
«Interfacce e compromessi sarebbero stati eccessivi», spiega Jürg
Reinhard. Ha così deciso di investire in un solido sistema all’avanguardia.
Requisiti elevati
Il settore della molitura vanta una lunghissima tradizione, che nei secoli
ha generato non solo conoscenze preziose, ma anche regolamentazioni
normative, con requisiti elevati e rigorose direttive. Non dimentichiamo
inoltre che la molitura è un’attività molto particolare: si pensi, per esempio,
a quanto il solo tempo atmosferico possa influire sulle condizioni di
magazzinaggio. Con le prescrizioni della Confederazione per lo stoccaggio
dei cereali emerge un sistema estremamente complesso che deve essere
rappresentato. Ed è per questo che Jürg Reinhard punta sull’innovazione,
senza rinunciare ai suoi legami con l’artigianato e la tradizione.
Due partner forti
Il Gruppo Wegmühle utilizza soluzioni Sage da oltre 15 anni. La scelta
non poteva quindi che cadere su un prodotto dell’azienda svizzera. Non
però Sage 50 o Sage 200, entrambi non sufficienti per rappresentare
strutture così ampie. Inoltre, secondo Reinhard era importante proseguire
la pluriennale collaborazione con Elvadata, Business Partner di Sage: i
referenti locali infatti avevano già familiarità con le strutture dell’azienda
e le particolarità del settore. La scelta comune è caduta su Enterprise
Management per i suoi punti di forza nell’ambito della produzione e
della gestione del magazzino, nonché per la capacità di integrare più
sedi. Enterprise Management assicura un’ottima rappresentazione delle
particolarità citate, a garanzia di un’elevata sicurezza dei processi. Il
software copre tutti i settori delle aziende: contabilità finanziaria, gestione
delle merci e gestione del magazzino. Inoltre, include un’interfaccia
con Sage 200 Personal e un’interfaccia con il sistema di gestione della
produzione Bühler appositamente sviluppato da Elvadata.
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Un passaggio graduale
Le sue imprese molitorie sono passate a Enterprise Management nell’arco
di un anno. «Ora nelle due aziende il settore finanze viene gestito in modo
uniforme», spiega Reinhard. «Questo rende le cose più facili, per esempio
nelle supplenze. Ora tutte le persone chiave della contabilità finanziaria
hanno accesso a una base di dati comune, il che semplifica le difficoltà
connesse a ferie o malattia.» Tra le sfide legate all’introduzione di un nuovo
sistema figurano i processi da rappresentare, che tutti i collaboratori
devono interiorizzare. Il Gruppo Wegmühle aveva il vantaggio di poter
integrare gradualmente le imprese nel settore della produzione e della
gestione delle merci. «Avevamo una curva di crescita naturale», spiega
Reinhard, parlando del processo di conversione.

«Enterprise Management garantisce un’amministrazione più
efficiente entro breve tempo dall’implementazione, un risultato
che vale per tutti i settori, dalla contabilità finanziaria alla
produzione.»
L’hosting di Enterprise Management funziona in sicurezza nel data center
di Elvadata, che durante l’intero processo ha garantito un supporto
particolarmente apprezzato da Reinhard. «Siamo molto soddisfatti, soprattutto
per quanto riguarda la reperibilità. Abbiamo potuto usufruire di tutti i canali
di comunicazione.»
«Enterprise Management garantisce un’amministrazione più efficiente
entro breve tempo dall’implementazione, un risultato che vale per tutti i
settori, dalla contabilità finanziaria alla produzione», è il commento di Jürg
Reinhard.
Pronti per il futuro
Ora il Gruppo possiede una tecnologia informatica all’avanguardia e il
miglioramento dei parametri di gestione ha reso l’attività più trasparente.
«Enterprise Management è un prodotto che prepara al futuro: resterà
il nostro software di riferimento», conclude Reinhard, che in ogni caso
guarda già avanti. «Ho dato un’occhiata all’ultima versione ed è ancora più
grafica e intuitiva.»
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