
C A S E  S T U D Y

Gruppo Sidel, leader nella produzione di macchine per l’imbottigliamento,
ha adottato per l’Italia IUNGO per gestire i processi di procurement con
maggiore efficienza. Il risultato: in pochi mesi 400 fornitori integrati che
hanno accresciuto del 33% la loro affidabilità, con un tasso di conferma
degli ordini aumentato del 60%.

Settore: 
Meccanica

Gestionale: SAP 
R3 N. utenti: 25

Fornitori 
integrati: 400Inizio: 2006

CHI È GRUPPO SIDEL

Il Gruppo Sidel è un’azienda internazionale,
nata nel 2005 dall’unione di Sidel e Simonazzi,
che progetta, produce, vende ed installa
macchine, linee complete e sistemi “chiavi in
mano” per l’imbottigliamento ed il
confezionamento di bevande. Con circa 5500
dipendenti, 1.200 miliardi di euro fatturati nel
2007, clienti in 184 paesi e 30.000 macchine
installate, si pone come leader nel settore. Le
sedi in Italia sono a Parma, Mantova e Verona e
contano 1500 dipendenti e 450 milioni di
fatturato.

ESIGENZE

Il volume d’affari delle sedi italiane, nonché la
specificità del settore e il modello produttivo
“Engineering to Order”, comportano un flusso
di ordini elevato, con circa 140.000 righe
d’ordine all’anno, di cui 110.000 che si
riferiscono alla fornitura esterna e 30.000 al
conto lavoro. Attività “miste” che rendono
ancora più complesso il processo di
approvvigionamento. Da qui la necessità di
snellirlo per far fronte all’esigenza di un’alta
capacità previsionale della consegna,
importante per il grado di produttività elevato
che hanno le soluzioni di Sidel (ad esempio,
100.000 lattine all’ora). Gruppo Sidel ridisegna
la propria “supply chain” e ha come obiettivo un

processo di acquisto “snello” in termini di:

• spedizione ordine di acquisto;

• spedizione della documentazione allegata
(disegni, consegne ecc.);

• gestione della conferma d’ordine e richiesta
modifica;

• visibilità del piano di produzione e gestione
solleciti.

PERCHÈ IUNGO

“Come integrare i fornitori? Inizialmente abbiamo
implementato un portale al quale potevano
accedere, ma si è rivelato un tentativo fallimentare
perché in pochi hanno adottato lo strumento.
Occorreva superare le cosiddette ‘barriere
d’ingresso’ dovute alle dimensioni, alle
caratteristiche organizzative, alle policy aziendali.
IUNGO ci è sembrata la soluzione a bassa
invasività che cercavamo: permette di gestire il
rapporto con il fornitore sfruttando, sia dal punto
di vista tecnologico che funzionale, delle logiche
estremamente abbordabili per la piccola, media o
grande azienda, come la posta elettronica
‘intelligente’”- Luca Miselli, IT Manager di
Gruppo Sidel.
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VANTAGGI

La completa integrazione tra IUNGO e l’ERP
aziendale consente di avere delle informazioni
sullo stato degli ordini sempre aggiornate e
corrette e, conseguentemente, un sistema di
pianificazione a capacità finita. Inoltre si sono
abbassati i tempi impiegati in attività a basso
valore aggiunto come la ricerca del materiale
da controllare o la risoluzione delle
problematiche.

La possibilità di inviare tramite IUNGO anche
la documentazione tecnica allegata ha fatto sì
che ci siano minori errori da parte del fornitore
nella realizzazione del materiale da
consegnare.

In generale, si è verificata una maggiore
affidabilità dei fornitori con un tasso di
conferma degli ordini accresciuto del 60%.
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