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ABSTRACT 

Il presente elaborato ha l’obiettivo di evidenziare l’importanza e l’utilità degli ERP 

(Enterprise Resource Planning), sistemi informatici volti a migliorare la gestione e la 

pianificazione aziendale. Verrà effettuata una lunga analisi allo scopo di capire come tali 

sistemi riescano a supportare il management e le operazioni organizzative, specialmente in 

un mondo in cui il fenomeno dei big data e in generale il trend della digital transformation 

diventano sempre più fattori critici di successo. Oltre agli innumerevoli benefici ottenuti 

dalle imprese grazie all’uso degli ERP, verranno enunciati anche quali sono i rischi in cui 

si incorre durante la fase di implementazione. Infine, verrà analizzato un esempio di 

sistema modulare ERP, quello di SAP®, per comprendere nel concreto l’impatto che un 

tale software può avere in una realtà aziendale. 

L’elaborato è composto da tre parti. Nella prima parte, suddivisa in quattro capitoli, si 

descriverà il percorso di nascita e sviluppo dei software ERP da un punto di vista storico, 

partendo dai precursori, i cosiddetti MRP. 

Nel primo capitolo si citeranno i trend disruptive1 che stanno coinvolgendo il mondo 

manageriale e le linee di pensiero più quotate a livello accademico. In particolare, si farà 

riferimento al fenomeno dei big data, alla business intelligence e alla digital 

transformation. Questi nuovi trend spronano le aziende che vogliono abbracciare tale 

cambiamento culturale, a ripensare le proprie organizzazioni e a sperimentare nuovi 

strumenti digitali e tecnologici. Nel secondo capitolo si definiranno le caratteristiche 

generali dei sistemi ERP e si spiegherà come questi ultimi riescano ad integrare tutti i 

processi e tutte le funzioni di un’organizzazione. A tal proposito si esplorerà la storia e lo 

                                                           
1 Il termine disruptive viene utilizzato in ambito manageriale per indicare un cambiamento dirompente, rapido 
che modifica le fondamenta dei processi logici.  
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sviluppo di tali sistemi che si diffusero prima esclusivamente nelle grandi multinazionali 

americane e poi anche nelle piccole-medie imprese europee, grazie all’avvento della 

tecnologia informatica. Il terzo capitolo sarà dedicato alla struttura tecnologica degli ERP, 

distinta in asset tangibili e asset intangibili. Nel quarto capitolo verranno invece enunciate 

le analisi fondamentali per applicare un sistema ERP nelle imprese, sia di grandi che di 

piccole dimensioni, descrivendone i benefici, ma anche i rischi che ne derivano. 

 

Nella seconda parte, suddivisa in tre capitoli, il tema verrà affrontato in maniera empirica: 

si parlerà di uno dei sistemi gestionali più usati e accreditati a livello mondiale e si 

affronteranno le principali peculiarità di ogni funzione aziendale, cercando di capire come 

un gestionale può aiutare ad affrontarle tramite l’integrazione con il contesto aziendale. 

Nel primo capitolo si parlerà della multinazionale Sap® come esempio di modello di 

business nell’era della digital transformation. Nel secondo capitolo si parlerà delle 

modalità con cui Sap® viene distribuito e implementato a livello mondiale all’interno delle 

realtà aziendali. Nel terzo si descriveranno, funzione per funzione, i moduli principali della 

piattaforma modulare Sap® per meglio capire quali sono le applicazioni che tali piattaforme 

possono avere in ogni area aziendale. 

 

La terza e ultima parte del presente elaborato sarà dedicata alle conclusioni e alla raccolta 

bibliografica. Si cercherà, in maniera concisa, di estrapolare i concreti benefici che un 

sistema ERP apporta alle aziende, ma anche le difficoltà in fase di implementazione; infine, 

si concluderà con un’accurata lista di libri, articoli e paper sul tema affrontato. 
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PARTE I: STRUTTURA E 

IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA ERP 

 

1. L’IMPATTO DELLA TECNOLOGIA SUL MANAGEMENT 

In questo capitolo verranno analizzati i concetti di big data2, digital transformation 3 e 

business intelligence4.  

Come già accennato nell’abstract, si tratta delle principali tendenze che coinvolgono il 

mondo aziendale e manageriale a livello globale. 

Tali concetti, pur avendo dei significati apparentemente disgiunti, sono estremamente 

collegati tra loro. Infatti, la digital transformation, intesa come la digitalizzazione dei 

processi di un’organizzazione aziendale, porta le aziende a gestire una grande quantità di 

dati che devono essere poi sistematizzati e immagazzinati. Di conseguenza, la 

moltiplicazione dei dati, ossia il fenomeno dei big data, porta le aziende a utilizzare 

strumenti di business intelligence in grado di analizzare e manipolare i dati custoditi nei 

database.  

Alla luce dei trend appena citati, si giustifica a pieno la presenza dei sistemi ERP all’interno 

del contesto aziendale. Queste applicazioni sono difatti nate in un periodo storico in cui si 

                                                           
2 Il termine big data, in italiano “grandi masse di dati”, indica una vasta raccolta di dati in termini di volume, 
varietà e velocità, che richiede tecnologie e metodi analitici specifici per estrarvi valore.  
3 Il termine digital transformation, in italiano “trasformazione digitale”, indica un insieme di cambiamenti 

prevalentemente tecnologici, ma anche culturali, organizzativi, sociali, creativi e manageriali, che vengono 
gestisti con le applicazioni di tecnologia digitale.  
4 Il termine business intelligence fa riferimento all’insieme di dati, funzioni di calcolo e all’analisi nell’ambito 

dei processi aziendali.  
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cominciava ad avere il problema di possedere giganteschi archivi di dati, senza però sapere 

come gestirli e utilizzarli ai fini pratici per assumere decisioni corrette.  

I sistemi ERP divennero pertanto utili a quelle aziende che decisero di adottarli, proprio 

perchè si basavano su logiche di integrazione e mappatura di tutti i processi aziendali, 

garantendo tempestività e reperibilità del dato, funzioni ritenute necessarie per il controllo 

e per il monitoraggio continuo delle performance aziendali.  

 

 

1.1. Big Data  

In ambito aziendale il fenomeno dei big data si riferisce alla presenza di un ampio volume 

di dati che sommergono quotidianamente organizzazioni di ogni natura e che, 

complessivamente, occupano molto spazio di archiviazione. 

 

I big data vengono immagazzinati ed utilizzati praticamente da tutte le tipologie di aziende 

e da enti pubblici e privati, come: 

- Le banche: in possesso di grandi volumi di informazioni provenienti da 

numerossissime fonti, le banche debbono migliorare la gestione dei big data. Per 

gli enti finanziari è infatti fondamentale capire e soddisfare il cliente, così come 

minimizzare i fattori di rischio e frode, facendo attenzione a rispettare le normative 

vigenti; 

- Le organizzazioni attive nel campo della formazione: fornire agli insegnanti 

informazioni corrette e strutturate, può avere un impatto significativo sul sistema 

scolastico. Tramite l’analisi dei big data si possono individuare gli studenti a 

rischio, ci si può assicurare che gli alunni stiano facendo progressi adeguati e si può 

sviluppare un sistema di valutazione migliore a supporto degli insegnanti; 
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- Gli enti pubblici di vario genere: tramite lo sfruttamento dei big data, la pubblica 

amministrazione riesce a gestire in maniera significativa i servizi pubblici a favore 

della collettività, come ad esempio la gestione dei problemi di viabilità o 

di prevenzione del crimine. Ciò permette alle amministrazioni di offrire una 

maggior tutela e trasparenza; 

- Le organizzazioni sanitarie: quando i big data vengono gestiti in modo efficace, gli 

operatori sanitari possono gestire in miglior modo i dati sensibili dei clienti, 

migliorare il grado di cura fornito ai pazienti e contribuire in maniera determinante 

alla ricerca di patologie di varia natura; 

- Le aziende manifatturiere: grazie alle informazioni offerte dai big data, le aziende 

manifatturiere riescono a minizzare gli sprechi facendo leva sulla qualità dei 

prodotti immessi nel mercato. In un sistema basato sugli analytics5, i produttori 

migliorano la loro capacità di risolvere i problemi e prendono decisioni di business 

cruciali, come la creazione di una nuova linea di prodotti, più rapidamente; 

- Aziende attive nel commercio: attraverso i big data si può gestire più efficacemente 

la relazione con i clienti, che è fondamentale nel campo del retail. I rivenditori 

attraverso l’analisi dei dati dei propri clienti, sono in grado di rendere più proficua 

la compravendita e di incentivare l’acquisto e il riacquisto nel lungo periodo di altri 

prodotti capaci di soddisfare le esigenze dell’utente. 

 

Come è possibile evincere dall’elenco appena stilato, è praticamente impossibile 

identificare un settore pubblico o privato dove l’impatto dei big data non possa essere 

decisivo e positivo.  

                                                           
5 Con il termine “Analytics” ci si riferisce a quegli strumenti software che si basano su tecniche e scienze che 
vanno dalla statistica, alla business intelligence, al reporting fino a varie forme di analisi avanzate. Sono degli 
strumenti che consentono alle aziende, sia pubbliche che private, di prendere decisioni migliori.  
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Tuttavia, ciò implica per le imprese una serie di difficoltà: non è fattibile infatti, sia in 

termini di costi che in termini di volume, gestire una grande quantità di dati utilizzando dei 

database tradizionali.  

Pertanto, la presenza di questi elementi ha permesso di sviluppare nuovi modelli di 

elaborazione e gestione dei dati, garantendo alle aziende di ridurre i costi, di archiviare, 

trasferire e combinare i dati con maggiore velocità e quindi di diventare più competitive.  

 

Per gestire grandi quantitativi di dati sono dunque state proposte nel tempo alcune 

tecnologie nel campo del data mining6 e del data warehouse7, le quali tentano di correggere 

e, in qualche modo, di mitigare i più importanti fattori di complessità del fenomeno dei big 

data, che sono:  

- la quantità: la crescita continua della capacità di memorizzazione dei dispositivi di 

memoria di massa rende possibile l’archiviazione di dati che sono di grandezza 

superiore a quelli normalmente trattati dalle tradizionali strutture di data 

warehouse. La disponibilità di memoria di massa a basso costo porta a sviluppare 

la tendenza a conservare dati che precedentemente sarebbero considerati obsoleti 

ed eliminati immediatamente; 

- l’eterogeneità: in presenza di grande eterogeneità, il trattamento di dati richiede 

soluzioni specifiche, al contrario di quando i dati invece sono omogenei; 

- la velocità di produzione: ha una duplice accezione. In prima battuta, rappresenta 

la velocità con cui i dati vengono prodotti. In alcuni casi infatti non si fa riferimento 

alle singole transazioni, ma ai flussi continui di dati che devono essere archiviati 

                                                           
6 Significa “estrazione di dati” e rappresenta l’insieme delle tecniche che hanno per oggetto l’estrazione di 

informazioni utili dai database utilizzando sistemi automatizzati.  
7 Significa “magazzino dati” e si riferisce all’aggregazione di dati strutturati, provenienti da fonti interne ed 
esterne rispetto al sistema informativo aziendale. Tali dati, prima adattati tramite strumenti di trasformazione 
e poi analizzati tramite strumenti di analisi, sono fondamentali alle analisi di reporting.  
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per successive elaborazioni. In seconda battuta, rappresenta la velocità relativa 

all’immediatezza con cui si richiede che i dati vengano analizzati per produrre 

informazione; 

- la non strutturabilità: alcuni dati possono non essere strutturati8 e in questi casi il 

loro contenuto informativo emerge da un’azione di interpretazione che dipende 

dalle conoscenze pregresse di cui si dispone. 

 

Tuttavia, un dato, e in senso traslato un database, per essere considerato “big” non deve 

necessariamente possedere tutte le caratteristiche appena elencate, anche se alcuni autori 

hanno una visione più restrittiva e richiedono invece la contemporaneità delle 

caratteristiche evidenziate.  

Uno di questi autori, l’analista Douglas Laney, in uno studio del 20019, ha definito il 

modello di crescita dei dati come tridimensionale (modello delle “3V”) riferendosi a: 

- Volume: ossia la quantità di dati generati in ogni momento che occupa spazi di 

archiviazione, la cui unità di misura è il zettabyte (1 zettabyte = 1 miliardo di 

terabyte). Altrimenti si trattarebbe di medium o small data; 

- Varietà: ossia la diversa tipologia dei dati generati, archiviati ed utilizzati nelle 

imprese. Inizialmente i dati strutturati erano gli unici ad essere oggetto di analisi, 

ma in seguito, per ottenere uno studio più minuzioso, è stato necessario prendere in 

considerazione anche i dati non strutturati e semi strutturati10; 

                                                           
8 I dati strutturati sono i dati organizzati nei database secondo schemi e tabelle e sono i più indicati per gestire 
le informazioni in modo pratico e veloce. Invece, i dati non strutturati sono conservati senza alcuno schema 
poiché non catalogabili né organizzabili. 
9 DOUGLAS LANEY, 3D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity and Variety, Gartner, 2001. 
10 Nei dati semi strutturati si incontrano alcune delle caratteristiche dei dati strutturati e alcune di quelle dei 
non strutturati.  

http://blogs.gartner.com/doug-laney/files/2012/01/ad949-3D-Data-Management-Controlling-Data-Volume-Velocity-and-Variety.pdf
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- Velocità: si riferisce alla rapidità con cui sono prodotti nuovi dati. Non è importante 

solo la velocità nella generazione dei dati, ma anche la necessità che questi dati 

arrivino in tempo reale al fine di poter essere analizzati.  

Con il tempo, sono state inserite nel presente modello altre “2V”: 

- Veridicità: è necessario che le analisi effettuate siano frutto di dati precisi, 

altrimenti i risultati non saranno mai veritieri. In questi casi è bene assegnare ai dati 

un indice di veridicità, così da avere una misura di attendibilità delle informazioni; 

- Valore: si riferisce alla capacità di trasformare i dati raccolti in valore e conoscenza. 

Analizzare i big data comporta infatti alle aziende elevati investimenti per la 

raccolta di dati e per la loro successiva analisi. Pertanto, prima di avviare un 

progetto simile, le aziende devono valutare il valore aggiunto che verrà portato al 

loro business.  

 

Infine, si può asserire che si parla di big data quando l’insieme di dati è talmente grande e 

complesso da richiedere alle aziende l’implementazione di nuovi sistemi per estrapolare, 

gestire e manipolare le informazioni più velocemente. 

Proprio in questo frangente si colloca la business intelligence, come metodo per 

trasformare i dati in risultati concreti, in parallelo con i modelli informatici utilizzati per i 

processi decisionali e la pianificazione.  

Ad oggi, infatti, la maggior parte delle aziende punta ad acquisire un vantaggio competitivo 

lavorando sui dati. Proprio perché ciò che conta non è la quantità di dati posseduti, ma 

come questi ultimi vengano utilizzati.  

Possedere “in toto” i big data significa analizzarli per ottenere le informazioni necessarie 

in modo da prendere migliori e più consapevoli decisioni aziendali: tagliare i costi, ridurre 

i tempi, sviluppare nuovi prodotti, ottimizzare l’offerta...  
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1.2. Business Intelligence  

Come è già stato accennato, non serve possedere una grande quantità di dati se non si 

dispone di efficaci strumenti di business intelligence (BI), che garantiscono l’estrazione, la 

validazione e l’analisi dei dati.  

I risultati di tale processo rappresentano un fondamentale supporto all’assunzione di 

qualsiasi tipo di decisione strategica all’interno dell’azienda. I report sui dati derivanti dalla 

raccolta effettuata con tecniche di BI costituiscono in effetti una vera ricchezza; i manager 

delle aziende possono così individuare e modificare le strategie da adottare, confrontandosi 

con indicatori forniti in real-time, i quali contribuiscono a orientare le scelte strategiche.  

  

La prima fase dell’attività di BI comicia con la selezione delle grandi banche dati (o 

database), composte principalmente da: 

- big data demografici, relativi all’ammontare e alla composizione della popolazione, 

presenti in genere all’interno di database gestiti da istituzioni pubbliche; 

- big data sociografici, relativi agli aspetti polititici, finanziari ed economici delle 

famiglie, come il reddito, i consumi ecc; 

- big data psicografici, relativi agli aspetti più personali dell’individuo, come le sue 

attività, interessi, opinioni e abitudini.  

 

In genere l’accesso alle informazioni contenute in questi grandi database è piuttosto 

oneroso per le aziende. Pertanto, è necessario ricorrere alla figura del BI Analyst, un 

professionista che governa l’intero processo e che si occupa di scegliere tra le banche dati 

disponibili e di selezionare solamente le informazioni che possono fornire i dati di 

maggiore interesse. 
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Nella seconda fase del processo di BI i dati vengono normalizzati e “aggiustati”. Questo 

perché inizialmente i dati raccolti sono disomogenei, in quanto caratterizzati da elementi 

numerici, video e documenti di testo.  

L’obiettivo è quello di individuare prima di tutto quali sono i dati più significativi rispetto 

agli obiettivi dell’analisi e, in un secondo momento, di inserirli nel software di data 

analysis. I vari database creati vengono così integrati in un unico data warehouse che, 

come già accennato, è una sorta di database evoluto, in grado di effettuare aggregazioni di 

dati con finalità di BI.  

 

La terza e ultima fase delle operazioni di business intelligence è quella relativa all’analisi 

dei dati (o data analysis). Tale processo di ispezione e manipolazione dei dati è lungo e 

complesso, ma offre innumerevoli benefici all’azienda grazie all’individuazione di quelle 

informazioni che possono supportare le decisioni strategiche e suggerire conclusioni. 

  

I principali modelli di data analysis sono11:  

- Descriptive Analytics: sono strumenti che descrivono la situazione precedente e 

attuale dei processi aziendali in relazione al mercato. Queste informazioni vengono 

in genere fornite tramite l’uso di report e grafici, e includono i principali KPI12 (o 

indicatori di prestazione) richiesti dal management; 

- Predictive Analytics: sono strumenti che forniscono, tramite l’analisi dei dati, 

risposte relative alle tendenze di mercato nel futuro e si avvalgono di strumenti 

                                                           
11 Fonte: www.talentgarden.it 
12 Letteralmente dall’inglese “Key Performance Indicators”, in italiano “Indicatori di Prestazione Chiave”, 

rappresentano gli indicatori che permettono di misurare le prestazioni (o il risultato conseguito) di una 
determinata attività. Ad esempio, misurano il raggiungiungimento di una certa quota di mercato o di un dato 
livello di servizio.  
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matematici come la regressione13, il forecasting14 e l’applicazione di modelli 

predittivi; 

- Prescriptive Analytics: sono strumenti che propongono soluzioni strategiche e 

operative sulla base delle analisi svolte; 

- Automated Analytics: sono strumenti in grado di implementare autonomamente i 

risultati ottenuti delle analisi effettuate.  

 

La business intelligence è dunque un processo che, una volta introdotto in azienda, 

consente di sviluppare il proprio business assumendo decisioni orientate dai dati.  

Alcuni dei benefici ottenuti tramite l’utilizzo della BI possono essere così riassunti15:  

- Economicità del processo: dopo aver individuato gli obiettivi dell’analisi, vengono 

generati automaticamente i report sui dati con lo scopo di controllare in tempo reale 

l’efficacia delle decisioni strategiche assunte dall’azienda; 

- Omogeneità delle informazioni: in ogni settore dell’azienda sono condivisi dai 

manager dati univoci e omogenei in relazione all’andamento del mercato, 

dell’azienda e alle eventuali criticità da affrontare; 

- Velocità ed efficacia delle decisioni: la selezione dei dati e l’ottenimento dei 

risultati tramite l’uso della business intelligence consentono al management di 

assumere decisioni veloci e concrete; 

- Migliore gestione dei dati aziendali: gli strumenti di business intelligence rendono 

l’analisi e la gestione dei dati più sicura, nel rispetto di alcune normative per la 

protezione e sicurezza dei dati. Questo aspetto diventa sempre più rilevante 

                                                           
13 La regressione è una tecnica usata per analizzare i dati che si compongono di una variabile dipendente e di 
una o più variabili indipendenti. L’obiettivo è quello di stimare un’eventuale relazione esistente tra le 

variabili.  
14 Il forecasting è l’attività di previsione in ambito aziendale. Tramite una tabella che contiene valori di tipo 
previsonale, vengono formulate delle ipotesi che guardano avanti di qualche mese sull’anno in corso. 
15 Fonte: www.talentgarden.org/it/ 
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soprattutto dopo l’emanazione del GDPR16, il nuovo Regolamento europeo sulla 

raccolta e gestione dei dati  nel rispetto della privacy.  

 

Si può concludere tale paragrafo affermando che la business intelligence può essere vista 

come una soluzione capace di orientare il management verso il raggiugimento degli 

obiettivi desiderati e di influenzare positivamente le strategie aziendali.  

Alcune delle attività svolte all’interno dell’azienda, come la produzione, il marketing, la 

distribuzione, la vendita, il controllo qualità dei prodotti e così via, possono essere 

completamente rivoluzionate grazie alle strategie elaborate sulla base dei dati. 

 

 

1.3. Digital Transformation 

Negli ultimi anni si sente spesso parlare di trasformazione digitale, ma pochi ne conoscono 

il significato pratico.   

Per digital transformation si intende un processo di implementazione e di integrazione 

delle tecnologie digitali in azienda, avente l’obiettivo di semplificare i processi relativi al 

business tramite la riduzione dei costi e il miglioramento dell’operatività aziendale.  

Alla base di questo processo vi sono proprio i big data e le azioni in ottica di business 

intelligence appena descritte nei paragrafi precedenti. 

 

Quando un’azienda decide di avviare un processo di digital transformation, necessita 

inevitabilmente di competenze diverse da quelle tradizionali per soddisfare le esigenze del 

cambiamento tecnologico. In realtà, questo è un processo che significa molto più di un 

                                                           
16 In inglese General Data Protection Regulation è il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, ovvero 
un regolamento dell’Unione Europea in materia di trattamento dei dati personali e di privacy, adottato il 27 

aprile 2016.  
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semplice cambiamento tecnologico. È un modo di lavorare diverso che richiede a tutta 

l’organizzazione (dagli amministratori delegati, ai dirigenti, ai reparti IT fino ai dipendenti 

entry-level) una mentalità diversa. Non si tratta semplicemente di adottare una nuova 

tecnologia, ma di adattarla alle attività aziendali e alle abitudini di tutti.  

 

Un buon ERP rappresenta la chiave giusta per iniziare un percorso di digital transformation 

all’interno delle aziende.  

Anche se questo argomento verrà trattato in profondità nei capitoli successivi, si può dare 

una breve definizione: un sistema ERP altro non è che uno strumento di pianificazione e 

gestione strategica delle attività interne ed esterne ad un’azienda. In altre parole, si tratta 

fondamentalmente di un software gestionale che ha la funzione di integrare tutti i processi 

importanti di business all’interno di un’azienda.  

In questo contesto, è chiara l’importanza nell’uso dei sistemi ERP per consentire alle 

aziende di stare al passo coi tempi e rimanere competitive nel mercato.  

Attraverso questi software infatti, le aziende potranno controllare il flusso dei dati, così 

come gestire la produzione ed effettuare previsioni basate sulle necessità del mercato.  

I sistemi ERP (che solitamente sono basati su piattaforme Cloud17 per permettere maggiore 

flessibilità) sono solitamente di tipo amministrativo o di tipo operazionale e spesso 

necessitano di competenze specifiche e tecnologie per la gestione del sistema. Si parla di 

ERP amministrativo quando ci si focalizza sugli aspetti finanziari dell’azienda, sulle risorse 

umane e su tutti quegli aspetti inerenti alla normativa legale; si parla di ERP operazionale 

                                                           
17 In informatica con il termine Cloud si indicano quelle piattaforme di erogazione di servizi offerti on demand 
(ovvero che prevede l’accesso alle risorse informatiche solo quando necessario, eventualmente pagando in 
base all’utilizzo e non in base a un canone fisso o acquistando una licenza una tantum) da un fornitore ad un 
cliente finale attraverso la rete internet (come l’archiviazione, l’elaborazione e la trasmissione dati), a partire 

da un insieme di risorse preesistenti configurabili e disponibili in remoto. 
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quando ci si focalizza sull’operatività dell’impresa e quando si interviene sulla filiera 

produttiva, integrandola con altre funzioni aziendali.  

 

Una ricerca condotta nel 2016 dalla SDA Bocconi18 per TeamSystem19 anticipava che nei 

3-4 anni successivi le PMI italiane, spinte dall’innovazione tecnologica del mercato e dalle 

richieste normative della pubblica amministrazione (che sempre più si muove sugli 

strumenti digitali), avrebbero investito sempre più in servizi Cloud per diversi strumenti, 

tra cui soluzioni ERP (26%), applicazioni di gestione documentale (17%), controllo di 

gestione (16%) e piattaforme CRM (13%).  

Questi dati evidenziavano un trend molto positivo per la digitalizzazione dei servizi 

gestionali: il risultato di questi cambiamenti darà vita a un ecosistema di imprese in grado 

di sfruttare le nuove leve della tecnologia e di sviluppare appieno delle strategie che non 

solo rispondano ai nuovi canoni di innovazione, ma che rappresentino la giusta spinta a 

trasformare e potenziare le attività di business all’interno dell’azienda.  

 

La digital transformation coinvolge le tecnologie aziendali dai Big Data, al Cloud, 

dall’IoT20 all’intelligenza artificiale (IA)21. Tutto ciò sta aiutando gli imprenditori a 

sviluppare nuovi modelli di business e a cambiare radicalmente il solito modo di gestire le 

operations interne all’azienda.  

                                                           
18 SDA Bocconi School of Management è una scuola di direzione aziendale e cultura manageriale che fa parte 
dell’Università Luigi Bocconi.  
19 Fonte: www.enterprise.teamsystem.com.  
20 IoT o Internet of Things (in italiano “Internet delle Cose”) si riferisce ai gruppi di dispositivi digitali che 
operano in reti su scala mondale. A differenza dell’Internet che appartiene alle persone, l’IoT sta ad indicare 
solo oggetti intelligenti tra loro interconnessi (non solo computer, smartphone e tablet, ma anche oggetti 
industriali) che raccolgono e trasmettono dati tramite Internet.  
21 L’intelligenza artificiale (IA) nasce con l’obiettivo di creare un’intelligenza umana simulata nelle macchine 

per pensare come un umano e imitare il modo con cui una persona agisce. Il tutto avviene tramite tecnologie 
all’avanguardia come i robot.  
 

http://www.enterprise.teamsystem.com/
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L’avvio di un percorso di digital transformation non implica tanto il miglioramento o la 

revisione dei sistemi tradizionali, quanto piuttosto l’adozione di nuovi modelli.  

Per molte aziende, implementare nuovi modelli di business o trasformare nuove idee in 

obiettivi organizzativi risulta un processo molto difficile per via degli elevati costi legati 

all’operazione.   

Un altro limite allo sviluppo della trasformazione digitale è rappresentato dagli 

imprenditori stessi, soprattutto nel caso delle piccole e medie imprese: queste ultime sono 

spesso in mano ad industriali di vecchia data abituati a un mondo in cui al centro 

dell’azienda c’era il prodotto o il servizio e non il cliente di riferimento. Per queste aziende 

risulta difficile comprendere i potenziali vantaggi legati al processo di digital 

transformation e quindi la reale necessità di implementare sistemi ERP, decidendo pertanto 

di rimanere fedeli ai sistemi più tradizionali, già presenti in azienda.  

 

Questo divario tra innovazione e attuazione del processo aiuta a spiegare perché la 

digitalizzazione e la propensione al cambiamento dei paradigmi esistenti sono spesso 

percepite come particolarità delle startup. In realtà, anche le aziende storiche possono 

ripensare la propria organizzazione e decidere di avviare un processo di digital 

transformation.  

 

Per capire come adottare un modello di trasformazione digitale, è necessario per forza di 

cose investire sui sistemi informativi aziendali22, originati dall’applicazione 

dell’informatica all’interno delle aziende.   

                                                           
22 “Sistemi che evocano organismi articolati, dotati di dinamiche proprie e in grado di mutare stato sulla base 
di sollecitazioni interne o esterne”. Dal libro MAURIZIO PIGHIN, Sistemi informative aziendali, Pearson, 
Milano, 2018; 
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Tali sistemi sono indispensabili per coordinare le molteplici funzionalità interne ed esterne 

presenti in azienda. Infatti, all’interno dell’azienda, tali sistemi hanno la necessità di 

migliorare le prestazioni, di ottimizzare i processi esistenti e di avere una rappresentazione 

più completa dell’azienda; all’esterno, tali sistemi necessitano di trasferire i dati in formato 

digitale anche alle aziende fornitrici, in modo da mantenere un rapporto più stretto sul 

processo produttivo.  

Il sistema informativo è dunque un “sistema aperto” in quanto permette un’interazione 

dell’azienda con l’ambiente che la circonda e permette alle aziende stesse di migliorare il 

proprio sistema operativo e le relazioni con i clienti. 

Col tempo i sistemi sono aumentati di complessità e dimensioni; le cause sono imputabili 

senza dubbio ai seguenti tre fenomeni, intrecciati con i due trend discussi nei precedenti 

due paragrafi: 

1. Evoluzione tecnologica ed informatica; 

2. Necessità di gestire una maggiore quantità e qualità dei dati; 

3. Sviluppo delle conoscenze e tecniche gestionali. 

 

Durante il percorso storico dell’incremento dei sistemi informativi, si indentificano tre fasi 

principali. Nella prima fase, all’incirca nella seconda metà degli anni ’60, avviene il 

passaggio dalla gestione manuale a quella automatizzata delle informazioni grazie ai 

computer, i quali verranno utilizzati principalmente per la gestione amministrativa e per la 

classificazione dei dati. Lo scopo era quello di sostituire le procedure manuali ripetitive e 

renderle più semplificate e veloci23.  

                                                           
23 G. BARILARI, G. RONDELLI, Appunti di Sistemi Informativi Aziendali, Ed. Spiegel, Milano, 1989 
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Nella seconda fase, verso la metà degli anni ’70-80, avviene il passaggio dai mainframe24 

ai sistemi MIS25; le aziende cominciarono ad adottare sistemi informatici a supporto di aree 

diverse, dunque il computer non fu più utilizzato per la sola automatizzazione delle 

procedure di calcolo, ma come strumento di semplificazione e razionalizzazione dei 

processi peculiari dell’azienda, sia di produzione che di servizio.  

Nella terza fase, a partire dagli anni ’90, si è registrata una crescente esigenza di velocità, 

flessibilità e comunicazione. Il sistema informativo non poteva più essere composto da 

singole isole automatizzate, ma doveva essere in grado di sostenere interamente l’azienda. 

Di conseguenza, il top management 26 aveva  l’esigenza di prendere decisioni tempestive 

consultando i dati esistenti e creando complessi scenari di simulazione.  

Pertanto in quel periodo sono nati i sistemi di applicazione dedicati a questi compiti: i 

DSS27, ossia strumenti che aiutano il management a decidere le strategie aziendali e i 

sistemi di ERP.  

Lo sviluppo dei sistemi informativi, favorito dalla corsa tecnologica, ha coinvolto l’intera 

azienda cambiandone anche le priorità: sono diventati strategici il tempo di reazione, la 

velocità con cui si risponde alle richieste del mercato, la prontezza con cui si colgono nuove 

tendenze o si riescono a rilevare problemi. Ciò ha suggerito innovazioni sia sul fronte 

operativo che sul fronte decisionale: 

                                                           
24 Il mainframe, in informatica, è l’elaboratore principale che governa e controlla il funzionamento di un 

sistema di calcolo complesso, dotato di più unità di elaborazione. Introdotto negli anni ’60-’70 nelle grandi 

aziende, aveva lo scopo di garantire un’adeguata capacità di esecuzione di tutte le applicazioni per il 

funzionamento dell’azienda. [Definizione presa da Enciclopedia Treccani]. 
25 Letteralmente dall’inglese “Management Information System” è lo studio delle persone, della tecnologia, 
delle organizzazioni e delle relazioni tra loro.  
26 Il top management o la direzione aziendale è il complesso delle funzioni amministrative, direttive e 
gestionali di un’azienda. L’espressione è usata per indicare l’insieme delle persone che hanno responsabilità 
in azienda, cioè possiedono poteri e obblighi decisionali per il bene o per il business dell’azienda stessa.  
27 Letteralmente dall’inglese “Decision Support System”, si tratta di è un software che consente di estrarre 
velocemente le informazioni provenienti da grandi database e rappresenta un metodo che offre un grande 
supporto alle decisioni aziendali.  
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- A livello operativo, la diffusione di connessioni internet28 ha portato al 

consolidamento dei canali di vendita e approvvigionamento diretti via web. 

Pertanto, non solo i processi già esistenti sono diventati più efficienti, ma è anche 

avvenuto un radicale cambiamento nei rapporti tra azienda, cliente e fornitore (di 

cui si parlerà più avanti), reso possibile grazie all’enorme disponibilità di risorse e 

grazie alla concorrenza sul mercato virtuale del web; 

- A livello di controllo e di pianificazione strategica, si affermano soluzioni di 

business intelligence con la formalizzazione di nuove strutture informatiche 

orientate all’analisi interattiva di dati sintetici e all’estrazione di informazioni 

strategiche tramite l’elaborazione dei dati raccolti.  

 

L’informatica ha avuto un ruolo fondamentale nel mutamento delle attività lavorative: la 

disponibilità di strumenti automatici ha favorito la standardizzazione e la velocizzazione 

dei processi classici, delegando al personale compiti sempre più gratificanti delle attività 

ripetitive di conto e di controllo. Contemporaneamente, l’aumento della quantità e della 

qualità dei dati e l’affermarsi di tecnologie via via più evolute hanno suggerito innovazioni: 

la revisione di processi esistenti, l’introduzione di nuove modalità di lavoro e di trattamento 

dell’informazione, l’identificazione di nuovi servizi e di nuovi prodotti. Tutto questo ha 

avuto un impatto notevole sull’organizzazione delle aziende, sia interna che esterna.  

 

Dal punto di vista interno, i cambiamenti causati dall’introduzione di tecnologie 

informatiche in azienda sono i seguenti: 

                                                           
28 Internet è una rete di telecomunicazioni ad accesso pubblico che connette vari dispositivi digitali in tutto il 
mondo. Rappresenta il più importante mezzo di comunicazine di massa esistente che offre all’utente una 

vasta serie di contenuti informativi e di servizi. 



 

19 
 

- Riduzione dei ruoli impiegatizi: il ricorso alla tecnologia informatica nell’ambito 

amministrativo per l’automazione di operazioni altamente procedurali ha ridotto 

fortemente la necessità di personale ammministrativo e contabile. Questo perché 

conti e controlli possono essere delegati a procedure automatiche, che garatiscono 

maggior velocità e correttezza; 

- Riduzione dei ruoli di supporto: la diffusione dei personal computer e delle reti 

informatiche ha rivoluzionato anche i ruoli di supporto tradizionalmente assunti 

dalle segreterie. Gli strumenti cambiano e diventano più efficaci. Per citare degli 

esempi, Word sostituisce la macchina da scrivere, il foglio elettronico di calcolo 

sostituisce la calcolatrice. La comunicazione e il coordinamento si basano su nuovi 

strumenti, come la posta elettronica, le chat, le agende elettroniche. Le attività di 

estrazione di informazioni sintetiche viene così semplificata e accellerata; 

- Riqualificazione dei ruoli: l’uso dei computer è divenuto un supporto tanto alle 

attività di ufficio quanto alle attività di progettazione, rivoluzionando 

completamente il modo di lavorare. Quasi tutti i lavoratori subiscono una revisione 

del ruolo, abbandonando i compiti puramente esecutivi per concentrarsi sulle 

attività più qualificanti. Per fare un esempio: nel settore produttivo l’attività e il 

controllo dell’avanzamento vengono parzialmente assolti da macchine a controllo 

numerico e da sistemi di rilevazioni automatici lungo le catene produttive; nella 

logistica la gestione del magazzino non richiede continue attività di controllo delle 

scorte da parte degli operatori; 

- Revisione del modello organizzativo: il ruolo crescente dei sistemi informativi ed 

in particolar modo dei sistemi gestionali di tipo ERP, caratterizzati da un database 

unico e da una ampia copertura funzionale, portato a una sempre più marcata 

integrazione tra le diverse funzioni aziendali, ha provocato il progressivo passaggio 



 

20 
 

da una struttura classicamente orientata alla funzione a una struttura orientata al 

processo. 

L’organizzazione “per funzioni” utilizza un modello di aggregazione basato sulle 

attività svolte da ciascuna funzione, ponendo l’attenzione sull’ottimizzazione 

dell’efficienza, e esercita il coordinamento di ogni funzione tramite la gerarchia.  

L’organizzazione “per processi” si basa invece sui processi, intesi come quei flussi 

di lavoro che coinvolgono interamente l’azienda, composta appunto da sottosistemi 

che si relazionano attraverso i processi. Questi sono di fondamentale importanza 

perché creano valore per il cliente: infatti, tanto più i processi sono efficienti, tanto 

migliore risulta l’azione complessiva dell’azienda nei confronti del cliente.  

- Raccolta più dettagliata di dati relativi ai clienti: le tecniche di analisi dei big data 

riescono ad elaborare i dati e a tramutarli in informazioni che aiutano l’azienda a 

comprendere meglio il comportamento dei propri clienti, e quindi a rispondere 

tempestivamente alle loro esigenze.  

 

Dal punto di vista esterno, invece, l’introduzione di tecnologie informatiche in azienda e la 

disponibilità di strumenti per esercitare il controllo delle attività ha permesso la ripartizione 

dell’attività aziendale in spazi organizzativi e geografici diversi dai confini aziendali locali. 

Con la crescita e il consolidamento dei sistemi per la comunicazione e il trasferimento di 

dati, il fenomeno della terziarizzazione29 si espande e le aziende terze diventano sempre 

più numerose e sempre più distanti.  

                                                           
29 La terziarizzazione è un fenomeno che si è sviluppato all’inizio dell’epoca industriale e ha previsto che 
aziende di medio-grandi dimensioni delegassero parte delle proprie lavorazioni ad aziende di dimensioni 
inferiori ma fortemente specializzate. Le aziende terze, solitamente, sono dislocate in prossimità dell’azienda 

principale, in ambito nazionale.  
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L’azienda tende a ridurre i costi fissi, cercando di contrarre la struttura al nucleo necessario, 

a mantenere il controllo e a delegare l’attività operativa ad una rete di partner o di 

succursali. La sua struttura passa da essere di tipo monolitico a reticolare; l’informatica 

diventa fondamentale per mantenere il controllo dei nodi della rete.  

L’azienda stessa è molto spesso uno dei nodi di reti più ampie, in cui le imprese sono 

connesse da interdipendenze che spesso rappresentano un elemento centrale della strategia. 

Un esempio di queste reti sono: la filiera produttiva, la catena distributiva, il gruppo 

d’acquisto, il distretto produttivo.  

 

L’introduzione dell’informatica nelle aziende apre la strada a nuovi processi. La tecnologia 

non è più un semplice supporto a organizzazioni già esistenti, ma diventa un veicolo per il 

cambiamento dell’organizzazione e per l’innovazione nelle modalità di trattamento dei 

dati. È sbagliato pensare che il sistema informativo semplicemente automatizzi i processi 

manuali, velocizzandoli: usualmente li ridefinisce. Per fare un esempio: riguardo la 

distribuzione dei contanti, le banche non hanno automatizzato il lavoro allo sportello, ma 

hanno attivato sul territorio sportelli Bancomat costantemente aperti. Nel tempo questi si 

sono arricchiti di funzioni secondarie, come il controllo dell’estratto conto, la ricarica di 

cellulari, il pagamento delle bollette, i bonifici. È da eventi come questi che nasce il 

concetto di BPR (Business Process Reengineering), ossia la Reingegnerizzazione dei 

Processi Operativi, che spinge verso nuove forme organizzative del lavoro.  

L’utilizzo della tecnologia e dell’automazione rappresenta uno tra i principali strumenti 

utilizzati per realizzare il BPR. 

Una volta introdotto, il BPR diventa un processo continuo, perché continua è l’evoluzione 

della tecnologia: infatti, per mantenere attiva la sua competitività, l’azienda deve non solo 
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Figura 1: Miglioramento della performance aziendale con la digital transformation 

assecondare e possibilmente prevenire i cambiamenti, ma deve anche percepire le esigenze 

del mercato allo scopo di rispondere ad esse nella maniera più tempestiva possibile.  

Ciò si può realizzare solo con un’organizzazione e un’infrastruttura informatica in grado 

di potenziare la capacità decisionale dei suoi manager e di agevolare la ridifinizione 

continua dei processi aziendali.  

Soltanto integrando l’innovazione tecnologica con l’innovazione organizzativa si ha un 

notevole miglioramento delle performance aziendali. (Figura 1) 
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Con internet la relazione interaziendale e quella con clienti e fornitori vengono ridisegnate 

all luce della rapidità consentita dalla tecnologia.  

Com’è stato già accennato, l’organizzazione aziendale cambia, passando da una struttura 

centralizzata-monolitica a una struttura a rete, più leggera e più flessibile, in cui 

l’infrastruttura portante è proprio il sistema informativo basato sull’utilizzo della 

tecnologia. 
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2. NASCITA E CARATTERISTICHE DI UN SISTEMA ERP 

 

2.1. I precursori degli ERP: i sistemi MRP 

Gli acronimi ERP e MRP sembrano simili, ma i sistemi sono completamente diversi l’uno 

dall’altro. Ognuno ha la propria utilità, i propri vantaggi e sostanzialmente si può asserire 

che i sistemi MRP30, ovvero di pianificazione dei bisogni dei materiali, sono i predecessori 

degli attuali sistemi ERP e attualmente, da un punto di vista tecnico-funzionale, un sistema 

MRP è generalmente contenuto all’interno del più ampio sistema ERP. 

 

Il primo sistema MRP è stato sviluppato dall’ingegnere IBM31 Joseph Orlicky nel 1964 e 

serviva principalmente per processare l’inventario dei componenti di produzione.  

Ad oggi, il sistema MRP rappresenta un sistema di controllo e di pianificazione delle scorte 

ai fini della produzione. La sua implementazione, permette di ottenere una produzione più 

snella e rapida in azienda: controlla i materiali necessari per completare il processo di 

produzione, decide quando ordinarli per evitare interruzioni produttive e infine verifica 

quanti ne sono rimasti in magazzino.  

Questo metodo, utilizzato principalmente nel settore manifatturiero, rappresenta un 

controllo dell’inventario con una logica di tipo push32: le aziende che lo adottano elaborano 

delle previsioni interne per determinare la domanda dei clienti per i prodotti. Ciò contrasta 

                                                           
30 Dall’inglese Material Requirements Planning.  
31 L’IBM (International Business Machines Corporation) è la prima azienda nel settore informatico e una 

delle più grandi al mondo. Fu fondata nel 1911. 
32 Una logica push prevede che lo svolgimento di un processo avvenga guardando in avanti, ossia quando la 
realizzazione dell’insieme delle attività a monte spinge quella a valle. In altre parole, questa soluzione viene 
applicata quando il processo di produzione di un determinato bene, a partire dalla fase di approviggionamento 
e reperimento delle materie prime, avviene a priori, ovvero prima della nascita di un fabbisogno. In questo 
modo, il processo di pianificazione dell’attività viene fatta in base a una previsione da parte dell’azienda dei 

fabbisogni necessari per il processo produttivo. 
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con una logica di tipo pull33, dove invece la domanda viene definita da soggetti esterni 

all’azienda, ovvero dal mercato: nel momento in cui il cliente effettua un ordine, parte in 

automatico l’iter di acquisizione dei componenti e di produzione del prodotto.  

Un sistema MRP non può essere gestito manualmente, poiché si rischierebbe di incappare 

facilmente in qualche difficoltà e di generare perdite all’azienda. Per tale ragione sono stati 

progettati dei software specifici con l’obiettivo di aiutare le aziende manifatturiere a 

mantenere bassi i livelli di inventario, facilitando la pianificazione della produzione, 

l’acquisto e la fornitura di attività.  

Pertanto, grazie al raggiungimento di adeguati i livelli di inventario, le imprese riescono a 

ottimizzare la produzione e ad allinearla meglio con la domanda del mercato. Durante 

questo processo, i software MRP di prima generazione in genere automatizzavano le 

seguenti fasi principali: 

- Individuazione delle scorte dei prodotti disponibili in magazzino; 

- Identificazione dei materiali che devono essere procurati se non presenti nel 

magazzino; 

- Comparazione dei tempi di produzione con i tempi di consegna dei prodotti che 

devono essere ordinati; 

- Realizzazione di una previsione della produzione per determinare il tempo totale 

del progetto.  

 

Col passare del tempo, gli MRP hanno incominciato ad offrire molto più delle semplici 

funzioni di controllo del magazzino e di previsione della produzione: MRP 

                                                           
33 Una logica pull (che si contrappone alla logica push) prevede che lo svolgimento di un generico processo 
avvenga guardando all’indietro, ossia quando la realizzazione dell’insieme delle attività a valle trascina quella 
a monte. In altre parole, questa soluzione viene applicata quando il processo di produzione di un determinato 
bene, a partire dalla fase di approviggionamento e dal reperimento delle materie prime, avviene a posteriori, 
cioè nel momento in cui un cliente genera un fabbisogno. 
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tecnologicamente più avanzati erano infatti in grado di avere un impatto su più processi 

aziendali, dall’ideazione del prodotto alla pianificazione della produzione.  

Nel 1983 l’esperto di gestione Oliver Wight ha sviluppato un’estensione di MRP, chiamata 

MRP II, che ha contribuito ad ampliare il processo di pianificazione della produzione. 

Quest’ultima rappresentava infatti una pianificazione più dettagliata della produzione, 

includendo ad esempio i processi aggiuntivi per la progettazione del prodotto, la gestione 

dei costi, il controllo del reparto produzione e la pianificazione delle vendite. Inoltre, gli 

MRP II non gestivano la produzione a capacità infinita come i precedenti MRP, ma a 

capacità finita, ossia verificavano che il fabbisogno di ore di produzione (sia per lavoro 

umano che per impianti e macchinari) non superi la disponibilità. In questo modo, si 

riusciva ad avere un piano di produzione molto realistico e a rendere funzionale la risposta 

alla domanda di mercato. 

Gli MRP II tenevano quindi conto di altre importanti funzioni di un’azienda, non solo della 

produzione, ma anche delle risorse umane, della contabilità e della gestione della supply 

chain34, il tutto gestito in un database più centralizzato.  

 

Lo sviluppo di questi nuovi sistemi è stato sollecitato proprio dagli stessi clienti, i quali 

richiedevano dei software più innovativi, in grado di gestire più aree funzionali e di fornire 

informazioni aziendali più accurate.  

 

Un software MRP serviva solo come strumento di pianificazione della produzione, poiché 

aiutava i produttori ad esempio a calcolare la quantità di materiale grezzo richiesta, a 

prevedere ed eventualmente ordinare le materie prime necessarie al processo produttivo.  

                                                           
34 Per supply chain o catena di approvvigionamento si intende il processo composto da organizzazioni, 
persone, attività e risorse che permette di portare un prodotto o un servizio sul mercato, trasferendolo dal 
fornitore al cliente.  
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Un sistema ERP (che non sostituisce un MRP, ma lo include al suo interno) invece supporta 

innumerevoli moduli diversi e rappresenta uno strumento IT che integra tutti i processi 

fondamentali di un’azienda in un sistema unico, permettendo all’azienda di gestire i dati 

delle sue diverse attività.  

Di conseguenza, viene creato automaticamente un flusso di informazioni in tempo reale tra 

i diversi reparti, che fornisce al management le basi per prendere decisioni aziendali 

accurate e basate sui dati.  

Diventando un unico pacchetto, il sistema ERP libera anzitutto le aziende dai processi 

scoordinati, inoltre centralizza tutti i dati aziendali in un’unica posizione, dando a tutti i 

dipendenti l’accesso al database singolo, ma condiviso.  

Tramite un software ERP, gli utenti hanno libero accesso ai dati dal database comune e 

possono così condividere le informazioni tra loro in modo tempestivo. Questo permette di 

migliorare la comunicazione tra le diverse unità aziendali e si traduce in un margine ridotto 

di errore, in una maggiore coordinazione e infine in un aumento della produttività. 

Questo significa che l’integrazione di un sistema ERP in azienda consente di automatizzare 

i diversi processi e di ottimizzare in modo significativo l’utilizzo delle risorse, vale a dire 

risorse umane, macchine, denaro e tempo, precedentemente sprecato quando tali processi 

richiedevano l’attenzione umana. 

Inoltre, l’implementazione di un software ERP riduce anche costi e rischi. Grazie infatti 

all’integrazione e all’ottimizzazione dei vari processi aziendali, si riducono i costi operativi 

e di gestione.  

Infine, un ERP migliora il processo decisionale. La rapida disponibilità di dati accurati 

provenienti da tutte le funzioni aziendali, assieme alla capacità di eseguire validi report e 

analisi, facilita il management aziendale nel prendere decisioni strategiche importanti più 
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rapidamente, in relazione ad esempio alle questioni finanziarie, ai livelli delle scorte, al 

fabbisogno di manodopera e così via.  

 

A fronte di questi benefici, un sistema ERP presenta anche una serie di svantaggi, che 

verranno approfonditi nel paragrafo 4.4. 

Brevemente, si può dire che la fase d’implementazione, oltre ad essere lunga e complessa, 

richiede anche elevati investimenti iniziali: l’azienda che decide di adottare un sistema 

ERP, deve assicurarsi che il team che lavora al progetto impartisca una formazione 

adeguata alle persone che lavoreranno al nuovo sistema, in quanto l’implementazione di 

un ERP avrà un impatto considerevole sulla struttura organizzativa aziendale pre-esistente. 

In aggiunta, un sistema ERP non fornisce risultati immediati dopo la sua implementazione. 

Quindi, per sfruttare a pieno i suoi benefici, le aziende devono essere pazienti, aspettare 

che i nuovi processi vengano metabolizzati dagli impiegati e definire degli indicatori di 

controllo che nel medio-lungo periodo quantifichino l’aumento di produttività delle varie 

aree aziendali impattate dal nuovo software. 

 

In definitiva, è possibile sostenere che un sistema ERP è un software integrato con tutte le 

funzioni aziendali, mentre l’MRP era un sistema autonomo legato quasi esclusivamente 

alla programmazione e la produzione.  

Attualmente i sistemi ERP contengono moduli progettati specificatamente per quantificare 

la domanda, gestire la programmazione, l’inventario dei siti produttivi, ma, a differenza 

degli MRP, offrono nel nel lungo periodo dei risultati molto più incisivi rispetto ad un 

normale MRP, in quanto sono in grado di impattare nell’operatività e nella strategia 

aziendale a tutti i livelli. 

 



 

30 
 

2.2. Dai sistemi gestionali tradizionali ai sistemi ERP35 

Fino agli inizi degli anni ’90 i sistemi informativi (di cui abbiamo parlato nel paragrafo 

1.3), nella gran parte delle imprese, erano strutturati in isole informatiche autonome, 

ognuna delle quali si occupava esclusivamente di una particolare funzione aziendale.  

Questa situazione rispecchiava i seguenti aspetti: 

- Lo sviluppo incrementale del sistema informativo aziendale che tendeva a 

procedere per singole aree; 

- La rigidità esistente nelle organizzazioni aziendali: infatti l’autonomia di ogni 

funzione sarebbe stata minata dallo sviluppo di progetti congiunti che richiedevano 

spesso scelte di compromesso; 

- La grande specializzazione dei software, che offrivano soluzioni e competenze 

sempre più mirate verso uno specifico ambito, come la contabilità, la produzione, 

la logistica o le risorse umane. 

 

Tuttavia, sistemi così articolati potevano comportare l’insorgere di problemi consistenti in 

azienda.  

Le principali criticità erano le seguenti: 

- L’eterogeneità dei sistemi: spesso i diversi fornitori avevano differenti abitudini 

nella rappresentazione dei dati e delle informazioni, e ciò imponeva all’azienda la 

gestione di una grande quantità di informazioni, le quali potevano essere ridotte 

semplicemente utilizzando fornitori con abitudini comuni per i vari sottosistemi; 

                                                           
35 Fonte: MAURIZIO PIGHIN, Sistemi informative aziendali, Pearson, Milano, 2018; 
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- L’eterogeneità e la separazione rendevano molto difficile la realizzazione di una 

visione comune dei dati presenti nei diversi sottosistemi informatici; 

- La separazione dei sottosistemi implicava che doveva essere affrontato un grande 

sforzo informatico e organizzativo nei flussi di interazione: in azienda le diverse 

funzioni interagiscono, comunicano, si scambiano dati e questo deve ovviamente 

avvenire anche a livello informativo; 

- L’autonomia dei sottosistemi comportava che molte informazioni dovevano essere 

memorizzate più volte su archivi diversi, con duplicazioni, ridondanze e possibili 

disallineamenti che potevano provocare un ulteriore aumento della complessità 

nelle procedure di gestione. 

 

Uno dei grandi limiti dei primi sistemi gestionali è stata l’elevata rigidità, che si 

manifestava nei seguenti ambiti: 

- Nei confronti dell’organizzazione aziendale: le procedure del sistema informativo, 

se sviluppate ad hoc venivano realizzate coerentemente sulla base 

dell’organizzazione aziendale, congelandola; se invece erano precostruite, le 

procedure imponevano una particolare organizzazione aziendale. Spesso, infatti, al 

variare della struttura organizzativa dovevano essere applicati interventi di 

personalizzazione o addirittura di completa riscrittura delle procedure aziendali; 

- Nei confronti della piattaforma tecnologica su cui erano stati sviluppati. Una volta 

installato il sistema, cambiare piattaforma hardware o sistema operativo era 

impossibile, se non prendendo in considerazione una completa revisione delle 

procedure gestionali.  
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Pertanto, negli anni ’90, la complessa gestione dei sistemi informativi articolati in isole ha 

favorito la rapida diffusione dei sistemi ERP. 

Come già ribadito più volte nei capitoli precedenti, l’acronimo ERP sta ad indicare che la 

sua funzione principale è la gestione e il controllo ottimale di tutte le risorse utilizzate nei 

processi aziendali. La copertura funzionale dei sistemi ERP è molto vasta e parte dalla 

realizzazione di un database comune fino alla realizzazione di una completa integrazione 

di tutti i processi gestionali aziendali, facilitata dal flusso delle informazioni all’interno 

dell’azienda.  

 

Gli ERP sono composti da sottosistemi che nascono già integrati: condividono una base di 

dati comune e i sottoinsiemi sono progettati per interagire e cooperare. In tal modo le 

informazioni possono fluire immediatamente, senza la necessità di elaborazioni intermedie 

o di conversioni.  

Grazie all’adozione di un ERP, le informazioni non risultano essere più frammentate, 

ridondanti e disperse ed è grazie al fatto che questi sistemi propongono un’integrazione di 

tutte le attività aziendali sia sotto il profilo dell’architttura informatica sia sotto quello della 

progettazione logica.  

 

Il campo d’azione degli ERP quindi comprende: 

- Le attività gestionali e di routine; 

- Le attività interne all’azienda: tutti gli eventi che hanno ripercussioni sulla struttura 

interna vengono gestiti dagli ERP, mentre quelli esterni, come le attività prevendita, 

sono invece delegati ad altri sistemi che potrebbero beneficiare dell’integrazione 

con il sistema ERP. 
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Oltre alla funzione unificante di tutte le aree aziendali, gli ERP rappresentano anche dei 

sistemi informativi flessibili, in grado di assecondare l’azienda nei suoi processi di 

evoluzione e di crescita, al contrario di quello che erano invece i primi sistemi informativi 

aziendali che invece non si adattavano in alcun modo alle necessità dell’azienda.  

Gli ERP sono dei sistemi altamente configurabili, svincolati dall’organizzazione aziendale 

e dall’architettura che li sostiene. 

 

La flessibilità e l’elevata configurabilità dei sistemi ERP è garantita anche dal fatto che 

questi sono articolati in più moduli indipendenti, ognuno dei quali ricopre una specifica 

area aziendale. Tuttavia, l’organizzazione può acquistare e attivare i vari moduli 

separatamente, costruendo così un sistema gestionale in grado di evolvere nel tempo, in 

base alle esigenze dell’azienda. 

 

Alcuni dei più importanti moduli supportati dagli ERP riguardano: 

- L’amministrazione: si tratta dell’ambito più importante nelle procedure 

informatiche. In questo contesto, i vincoli legislativi sono molto stretti e le 

procedure ben definite in modo da lasciare poco spazio alle innovazioni. Nel tempo, 

i sistemi che gestiscono il flusso amministrativo si sono evoluti proponendo 

funzioni avanzate sia di controllo che di integrazione con altri flussi, interni o 

esterni all’impresa; 

- La logistica: il fusso logistico si occupa del trattamento dei materiali, quindi della 

loro movimentazione in azienda, dell’analisi dei costi e delle valorizzazioni ad essi 

riconducibili. Queste sono le procedure più operative dell’azienda, quelle più 

soggette alle variazioni del mercato; 
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- Il ciclo attivo (vendite): il flusso attivo costituisce l’interfaccia tra azienda e cliente. 

Le attività partono dalla presentazione dell’offerta alla fatturazione, passando per 

l’acquisizione dell’ordine e finiscono con la consegna al cliente. Gli attori principali 

nel flusso attivo sono ovviamente i clienti ai quali l’azienda propone e fornisce i 

prodotti/servizi; 

- Il ciclo passivo (acquisti): il flusso passivo costituisce, invece, l’interfaccia tra 

azienda e fornitori per l’approvvigionamento dei materiali o per la richiesta di 

lavorazioni;  

- La produzione: si tratta di uno dei flussi più articolati dei sistemi ERP. È fortemente 

dipendente dal settore merceologico in cui l’azienda opera e dalle modalità 

produttive adottate. Spesso, i produttori di ERP, per ridurre la complessità che un 

prodotto unico avrebbe, adottano sistemi di verticalizzazione. È un processo in cui 

un’impresa acquisisce, o con nuovi impianti, oppure acquistando altre imprese, le 

funzioni che prima svolgeva a monte e a valle della filiera produttiva.  
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3. LA STRUTTURA TECNOLOGICA DI UN SISTEMA ERP 

 

In questo paragrafo si parlerà della relazione esistente tra i sistemi ERP e la struttura 

tecnologica che li caratterizza. Infatti, ogni software ERP possiede una specifica 

architettura chiamata computer architecture, distinta in asset intangibili (che rappresentano 

la logical architecture) e in asset tangibili (che invece rappresentano la physical 

architecture). 

La logical architecture è a sua volta suddivisa in tre elementi: 

- L’interazione; 

- Il database; 

- La logica di business. 

La physical architecture è invece suddivisa in ulteriori tre elementi: 

- Mainframe architecture; 

- Client-server architecture; 

- Browser architecture. 

 

 

3.1. Parte intangibile 

Gli asset intangibili, che costituiscono appunto il capitale intangibile, non sono inglobati 

nel patrimonio fisico o finanziario dell’impresa poiché non possono essere né visti nè 

toccati né misurati. In genere, in un’impresa, possono essere distinti due tipi di asset 
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intangibili: quelli derivanti da protezioni legali, come i brevetti36, le licenze37, il copyright38 

o i marchi registrati39 che, assieme al segreto industriale, sono generalmente raggruppati 

nella categoria di proprietà intellettuale, e quelli competitivi, come il capitale umano, 

sociale, organizzativo che determinano il successo di un’impresa.40 

Nella figura sottostante (Figura 2) sono riportati i vari elementi che costituiscono il capitale 

intangibile. Ognuno di questi elementi sono rappresentati da ulteriori fattori.  

Capitale Intellettuale Elementi compositivi 

Capitale informativo Informazioni, ICT, sistemi informativi, database, 
sistemi informativi, ERP, CRM, know-how, 
benchmarking, analisi degli scenari 

Capitale intellettuale 
 

Conoscenze, competenze, esperienze, 
apprendimento organizzativo 

Capitale dei valori 
 

Sistema dei valori, cultura organizzativa, 
allineamento, coinvolgimento, motivazione, 
fidelizzazione 

Capitale strategico 
 

Capacità di visione, capacità decisionali, capacità di 
pianificazione, processi direzionali 

Capitale organizzativo Assetto organizzativo, processi operativi, gestione 
e sviluppo delle risorse umane, comunicazione 
interna, sistema premiante, leadership 

Capitale relazionale Comunicazione esterna, reti di relazioni, 
integrazioni della supply chain, alleanze, 
comakership 

Capitale di mercato Marketing (strategico, operativo, relazionale), 
risorse di relazione e di fiducia (satisfaction, trust, 
fidelity, loyalty) 

Capitale di innovazione R&S, brevetti, analisi funzionale, analisi del valore 

Capitale immagine Brand, reputazione 

Capitale etico Responsabilità etica e sociale 

 

                                                           
36 Il brevetto è un titolo giuridico che conferisce all’inventore lo sfruttamento esclusivo della propria 
invenzione. In altre parole, l’inventore possiede il diritto di vietare ai terzi, salvo il suo consenso, di produrre, 

usare, mettere in commercio, vendere o importare i prodotti oggetto di brevetto.  
37 In ambito economico, la licenza è la cessione da parte del possessore di un diritto ad un altro soggetto 
perché la possa utilizzare traendone benefici economici.  
38 È il diritto di copia ed è un termine che identifica il diritto d’autore esistente fin dalla creazione di un’opera. 

Ciò significa che si dispone automaticamente di un diritto in quanto autori dell’opera, a condizione che essa 

sia totalmente originale.  
39 Il marchio registrato è un segno distintivo che, a seguito della concessione da parte di un ente governativo, 
gode di una particolare tutela giuridica nei confronti di terzi.  
40 Fonte: www.treccani.it 

Figura 2: La suddivisione del capitale intangibile all’interno delle aziende. 
[Fonte: Lineke Sneller, “A Guide to ERP”, 2014]                                                          
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Tradizionalmente si pensava che gli asset intangibili non generassero un discreto ritorno 

sugli investimenti aziendali, poichè rappresentavano forme di capitale universali e 

facilmente imitabili dai concorrenti. Col tempo però si cominciò a notare come gli asset 

intangibili fossero in grado di influenzare il valore di quelli materiali (cioè tangibili), 

assicurando periodi di profitto e di crescita in un’azienda. 41 

 

Pertanto, il peso crescente dei beni intangibili percepito dalle aziende negli ultimi anni ha 

fatto sì che queste ultime rivalutassero le tradizionali metodologie per stimare il valore di 

un’impresa. L’entità del capitale intangibile, infatti, anche se invisibile (non si può 

percepire con la vista né essere toccato con mano), rappresenta un elemento fondamentale 

del business che la maggior parte delle aziende sfruttano per diventare più competitive e 

distinguersi dai concorrenti.  

Gli analisti finanziari e gli investitori più accorti dedicano a questi aspetti grande 

attenzione, allo scopo di valutare la solidità e le prospettive di sviluppo di un’azienda.  

 

Dopo aver fatto questa premessa sul valore degli asset intangibili all’interno di un’azienda, 

si può tornare a parlare del significato di tali asset all’interno di un sistema ERP in ambito 

aziendale. 

Ogni software ERP è infatti basato su un’architettura, la logical architecture (già nominata 

nel paragrafo precedente) che si compone di tre parti intangibili: l’interazione, il database 

e la logica di business.  

Ognuno di questi elementi verrà spiegato in maniera dettagliata nei prossimi paragrafi. 

 

 

                                                           
41 Fonte: www.asfism.org 
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3.1.1. Interazione 

Il primo elemento intangibile riguarda lo scambio di informazioni tra il sistema ERP e il 

suo ambiente. Un esempio di tale interazione è l’azione di “data entry42”, ovvero 

l’inserimento dei dati da parte di un lavoratore.  

L’elemento d’interazione che caratterizza la parte intangibile può anche riguardare lo 

scambio di informazioni tra un sistema ERP e altri sistemi. Un esempio è l’Electronic Fund 

Transfer43 tramite il computer di una banca dov’è previsto il trasferimento elettronico dei 

fondi tra due enti, evitando la partecipazione del personale bancario.  

Questo tipo di interazione si basa su sistemi come EDI o XML.  

Il sistema EDI (Electronic Data Intercharge) favorisce lo scambio di documenti o 

informazioni tra i sistemi informativi dei partecipanti a una relazione di tipo commerciale. 

I diversi soggetti infatti possono scambiarsi elettronicamente ad esempio ordini, documenti 

di trasporto, fatture, inventari, listini prezzi e così via, tramite l’uso di un linguaggio 

comune che consente l’interazione di diversi sistemi informativi, automatizzando 

l’integrazione con l’ERP.  

L’integrazione tra un sistema EDI e un software ERP permette di convertire i messaggi 

EDI nel modo migliore per ottimizzare la maggior parte dei processi amministrativi e di 

gestione, grazie ai miglioramenti in termini di riduzione dei tempi di elaborazione, di 

aumento della sicurezza e della riservatezza, e infine di riduzione dei costi.44 

                                                           
42 In informatica, data entry è un termine utilizzato per descrivere il processo di immissione di dati in un 
computer o in un generico sistema informatico. I dati possono essere inseriti in un database, un foglio Excel, 
CRM, Cloud, sistema ERP ecc. Tale processo viene eseguito per lo più manualmente, anche se i macchinari 
possono essere usati per accellerare il processo tramite l’automazione, il riconoscimento vocale o dei 

caratteri.  
43 L’EFT, acronomico di Electronic Funds Transfer, rappresenta il trasferimento elettronico di fondi. Tramite 
l’utilizzo del computer e di sistemi automatizzati (quindi senza l’ausilio del personale bancario), è possibile 

trasferire denaro da un ente finanziario a un altro. Il vantaggio di questo servizio è dato dai costi contenuti.  
44 Fonte: www.edicomgroup.com 
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Il sistema XML (Extensible Markup Language), invece, è un linguaggio marcatore, ossia 

di di markup, che si basa su un meccanismo di formattazione che consente di descrivere i 

dati contenuti in un testo o in documento. Viene definito extensible perché è estendibile, 

ossia permette di creare tag (etichette) personalizzati secondo le esigenze dell’utente.   

 

Infine, si può asserire che grazie alla circolazione più veloce di informazioni e alla minore 

ridondanza nell’immissione dei dati, grazie all’ausilio di sistemi computerizzati che non 

necessitano della presenza del personale, si osserverà un aumento della produttività in 

ambito aziendale. Per di più, oltre a migliorare i processi aziendali utilizzando soluzioni 

EDI/XML, verrà protetto l’ambiente esterno, riducendo il consumo complessivo di carta.  

 

3.1.2. Database 

Il secondo elemento riguarda il deposito di tutti i dati richiesti per il corretto funzionamento 

del sistema ERP. 

Tutte le operazioni connesse all’immagazzinamento dei dati, come ad esempio la 

progettazione, l’aggiunta, la selezione e la cancellazione dei dati sono gestite dal database.  

In un sistema ERP, possono essere distinti varie tipologie di dati.  

Primi tra tutti ci sono i parametri, anche chiamati configuration data. Tali parametri 

vengono impostati durante la fase di configurazione del sistema ERP e successivamente, 

saranno difficili da modificare. Un esempio riguarda l’impostazione della lingua che 

caratterizza i vari monitor del sistema. 

Una seconda classe di dati sono i master data che possono essere modificati 

sporadicamente e comunque meno di ogni giorno. Un esempio riguarda le anagrafiche dei 
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fornitori o dei clienti (nome, cognome, partita IVA, codice fiscale, indirizzo, iban…), i 

product data45 e i general ledger accounts46.  

L’ultima classe è rappresentata dai transaction data, i quali invece vengono cambiati 

continuamente e costituiscono la maggior parte dei dati di un sistema ERP. Per fare degli 

esempi, tali dati possono riguardare gli ordini dei clienti, la ricezione dei beni, lo 

scadenziario dei pagamenti e così via.   

La presenza di un database unico che gestisce le classi di dati sopracitate e in grado di 

aggiornarsi real-time ogni qual volta un operatore compie un’operazione all’interno del 

sistema, elimina il problema della duplicazione e della ridondanza dei dati. 

Ciò si collega a uno dei principi fondamentali degli ERP: l’integrazione e la raccolta 

centralizzata dei dati provenienti dai vari dipartimenti aziendali.  

 

3.1.3. Logica di business 

Il terzo elemento della parte intangibile si assicura che il processo di business, o business 

logic47, sia correttamente supportato dal sistema ERP. Questo elemento comprende un 

largo numero di best practices48 (buone pratiche), le quali possono essere sia pianificate e 

impostate all’interno del software.  

                                                           
45 Sono i dati che riguardano un prodotto, comprendenti la sua ideazione, progettazione e a volte la sua 
produzione e obsolescenza.  
46 In italiano “libro mastro”, è un registro della contabilità dove sono riuniti tutti i conti che compongono un 

dato contabile. Rappresenta in sostanza l’insieme dei conti accesi in una determinata contabilità.  
47 In informatica, nell’ambito dello sviluppo software, l’espressione “logica di business” si riferisce a tutta 
quella logica applicativa che rende operativa un’applicazione, cioè il nucleo (core) di elaborazione. Si intende 
l’insieme dei vincoli che regolano la gestione delle informazioni mantenute in un database.  
48 Per “buona pratica” o “buona prassi” si intendono quelle esperienze, procedure o azioni più significative 
che hanno permesso di ottenere risultati eccellenti in un determinato ambito e in relazione a svariati obiettivi 
preposti. Il termine è usato ad esempio nella direzione aziendale, nell’ingegneria del software, nelle 
organizzazioni aziendali o governativi e in medicina. Quindi, a seconda dell’ambito, le best practices sono 
definite come la raccolta di esempi, procedure, esperienze passate che vengono opportunatamente 
formalizzate in regole o piani e le qual possono essere ripetute nel futuro.  



 

41 
 

L’esecuzione di una buona pratica da parte un sistema ERP avviene nella seguente maniera. 

Prima di tutto, vengono raccolti tutti i dati richiesti per la corretta realizzazione di una 

buona pratica, sia dal database sia dall’interazione. Di conseguenza, i dati vengono 

interamente processati, dopo aver eseguito delle stime, e poi combinati, trasformati e 

riordinati. Alla fine, i risultati ottenuti vengono depositati nel database o consegnati tramite 

interazione. Per citare alcuni esempi, alcune di queste pratiche possono riguardare il 

ricalcolo delle schede di prodotto utilizzando il metodo ATP49, dopo aver confermato la 

disponibilità effettiva (rispetto a quella attesa) dei prodotti in pronta consegna; la stesura 

dello stato patrimoniale e del conto economico secondo le regole di amministrazione e 

contabilità.  

 

La logica di business permette di comprendere un’altra importante caratteristica dei sistemi 

ERP: il supporto ai processi business attraverso le best practices.  

Tali sistemi infatti riescono ad offrire sostegno per una varietà di migliori pratiche: per fare 

un esempio, in un sistema ERP che supporta un limite al credito, è possibile digitare e 

quindi inserire un limite per ciascun cliente dell’azienda in questione.  

Con ogni ordine inserito nel sistema, l’ERP calcola l’ammontare totale delle fatture emesse, 

l’ammontare di fatture già inserite e l’ammontare dei nuovi ordini. Se l’ammontare totale 

eccede il limite al credito fissato per ogni cliente, il sistema ERP automaticamente 

classifica questo ordine come “credit hold”, ossia come credito in sospeso.  

 

                                                           
49 Il metodo ATP (Available To Promise) è un indicatore che verifica la disponibilità delle scorte durante il 
processo di accettazione dell’ordine del cliente. Questa tecnica non si limita a considerare le quantità di beni 
promesse al cliente sulla base della fornitura pianificata, ma si spingono ad esplorare la possibilità di produrre 
una quantità dell’articolo superiore rispetto a quella indicata nella pianificazione della fornitura corrente.  
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Per quanto riguarda il modo con cui le best practices vengono introdotte nel sistema, alcune 

imprese possono introdurle direttamente quando incominciano ad utilizzare un software 

ERP, oppure possono lasciare che gli ERP supportino il loro corrente modo di lavorare 

senza avvalersi delle best practices. Infine, le organizzazioni possono anche gradualmente 

migliorare il loro business aumentando il ricorso alle best practices tramite l’utilizzo degli 

ERP.  

 

3.2. Parte tangibile 

La parte tangibile di un sistema è composta da tutti quegli asset che hanno una forma fisica, 

che si possono toccare e percepire col tatto, al contrario di quelli intangibili che invece 

erano solamente concettuali.  

Negli ERP questa parte è rappresentata dalla physical architecture che si compone di sei 

elementi: permament storage (o hard disk)50, temporary storage51, central processing 

unit52 (CPU o processore), data entry devices53, data output devices54e data transportation 

network55.  

La grande crescita della capacità del permanent storage, combinata alla diminuzione del 

suo prezzo, è stata davvero notevole negli ultimi decenni. Per citare un esempio: un hard 

                                                           
50 Per “storage” di dati si intende l’utilizzo di supporti di registrazione per conservare i dati, utilizzando 

computer o altri dispositivi informativi. Il “permanent storage” si riferisce all’hard disk, cioè al dispositivo 

in cui si archiviano permanentemente la maggior parte dei dati.   
51 Si intende una memoria interna dove l’archiviazione e l’immagazzinamento dei dati è provvisoria, come 
la memoria RAM di un pc.  
52 Le CPU rappresentano il cuore operativo di qualsiasi computer e sono le unità centrali di elaborazione. Si 
tratta di quei componenti che eseguono le istruzioni di vari programmi e coordinano l’attività delle altre unità 

di elaborazione, schede audio e video, schede di rete e così via. Eseguono tutti i calcoli, gestiscono il 
trasferimento di dati attraverso le memorie e attivano/disattivano i componenti del computer.  
53 Sono dei dispositivi elettronici che rendono leggibili i dati dentro al computer senza l’utilizzo del mouse o 

della tastiera. Comprendono lo scanner, la telecamera, il lettore di codice a barre, audio ecc.  
54 Sono dei dispositivi elettronici usati per inviare dati da un computer a un altro o allo stesso utilizzatore. 
Esempi riguardano i monitor, i proiettori, le cuffiette, le stampanti, i proiettori.  
55 Si tratta della rete di trasporto dei dati degli utenti che, con appositi canali di comunicazione, permette la 
condivisione di dati e la comunicazione tra più utenti o dispositivi.  
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disk con una capacità di 15 Megabyte costava €750 nel 1986, mentre una pennetta USB 

con una capacità di 16 Gigabyte costava €8 nel 2014. Ciò sta a significare un enorme 

decremento del prezzo da €50.000 a €0.50 per Gigabyte in 28 anni.56 

In aggiunta al sostanziale ribasso del prezzo, anche la velocità dell’hard disk (memoria 

interna o spazio di archiviazione dati o permanent storage) è aumentata. A titolo di 

esempio, si pensi che gli hard disk interni di tipologia SSD57 diffusi attualmente, a parità 

di prezzo per Gigabyte, sono 10 volte più veloci degli hard disk di tipologia HDD58 di 5-6 

anni fa. 

Le CPU, come abbiamo già visto, sono le unità centrali di elaborazioni che rappresentano 

il processore di un computer. Le CPU elaborano le informazioni applicando dei calcoli o 

riorganizzando i dati. Anche l’utilizzo delle CPU è aumentato esponenzialmente negli 

scorsi decenni. A titolo di esempio si pensi che il processore dell’iPhone 11 ha una potenza 

di elaborazione superiore a 2.490 Mhz, ovvero 100.000 volte superiore a quella del 

processore del pc che portò l’uomo sulla luna con la missione Apollo 11 nel 1969 (0,043 

Mhz). 

Gli strumenti di input e output sono invece quei elementi che in una IT architecture si 

occupano dello scambio delle informazioni tra persone e computer. Agli inizi della 

digitalizzazione informatica, questo scambio veniva realizzato utilizzando le schede 

perforate59 o anche chiamate punched card. Per quanto riguarda la parte di data entry, 

questo modo inefficiente di scambio di dati venne presto rimpiazzato dalle tastiere e poi 

                                                           
56 LINEKE SNELLER, A guide to ERP – Benefits, Implementations and Trends, Bookboon.com, 2014. 
57 È l’acronimo di “solid state drive”, in italiano “unità a stato solido”. Rappresenta la parte di hardware 

dedicata allo storaggio dei dati che utilizza una memoria allo stato solido, chiamata memoria flash, ossia 
quella presente nelle chiavette USB, molto più veloce rispetto a quella presente nei classici hard disk.  
58 È l’acronimo di “hard disk drive” ed è quella parte di hardware dedicata allo storaggio dei dati che 

immagazzina i dati in piatti magnetici attraverso le testine in movimento e sono più lenti rispetto agli SSD.  
59 Erano delle schede fatte di cartoncino e rappresentavano l’informazione tramite la presenza o l’assenza di 

alcuni fori in posizioni prestabilite. Dagli anni ’20 agli anni ’50, le schede offrivano un supporto per 

l’immagazzinamento e il trattamento dei dati. Dopo gli anni ’70 le schede vennero accantonate e sostituite 

dai floppy disk. 
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del mouse. Negli ultimi anni comunque è stata introdotta una grande varietà di strumenti 

del genere, come è già stato accennato poco fa, lo scanner, le pennette elettroniche, i lettori 

di codice a barre ecc. Nel futuro, sicuramente questi strumenti per “entrare” i dati nel 

computer saranno considerati obsoleti e verranno sostituiti dalla voce umana.  

Per quanto invece riguarda la parte di data output, ovvero quando lo scambio 

d’informazione riguarda i computer e le persone, le schede perforate, furono rimpiazzate 

in prima istanza dal monitor dove i caratteri verdi apparivano su uno sfondo nero.  Oggi 

invece, i monitor dei computer mostrano un’infinità di colori ad alta risoluzione (come le 

stampanti, gli smatphones, gli smart watches, i plotter ecc).  

Infine, l’ultimo fattore della parte tangibile degli ERP è rappresentato dai data network. 

Questi si occupano del trasporto dei dati e delle informazioni nel momento in cui gli 

elementi della physical IT achitecture si trovano in diverse posizioni geografiche. 

Anche in questo ambito l’evoluzione tecnologica è stata dirompente: da una velocità di 

connessione internet di 56 Kbps dei primi anni ’90, nel 2018 in Italia è stata registrata una 

velocità media di connessione di circa 15 Mbps60. 

 

Come risultato di queste enormi innovazioni tecnologiche negli ultimi anni, la physical 

architecture con elevata capacità, qualità e velocità di immagazzinamento dati è oggi 

disponibile anche ad un prezzo basso. Per questa ragione, la domanda di installazione di 

questi dispositivi sta diventando sempre più esigente.  

 

Finita questa premessa, dove sono stati introdotti gli elementi che costituiscono la parte 

intangibile e tangibile di un sistema ERP, si possono presentare le tre varianti per 

l’installazione di un sistema di ERP, sul lato della physical architecture.  

                                                           
60 CABLE.CO.UK, Worldwide broadband speed league, 2019 
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In particolare, vi sono:  

- Il mainframe architecture: una macchina (mainframe) effettua tutte le operazioni 

sui dati, come la memorizzazione e la distribuzione all’utente. L’utente ha a 

disposizione un terminale che non richiede capacità elaborative, ma viene usato 

soltanto come unità di visualizzazione e di inserimento dati;  

- Il client-server architecture, formato da due tipi di moduli: il client e il server, che 

generalmente sono eseguiti su macchine diverse collegate in rete; 

- Il browser architecture, dove la rete di network è l’elemento centrale che fornisce 

agli utilizzatori l’accesso al sistema ERP da ogni location tramite browser61. Questo 

tipo di comunicazione tra dati interni e esterni richiede la minima capacità interna; 

ciò vuol dire che con il browser architecture un pc molto potente non è più 

indispensabile. Il vantaggio è che avendo l’accesso a internet, si può sempre avere 

la versione più aggiornata del server. Lo svantaggio è che bisogna stare attenti a 

proteggere i propri dati, poiché potrebbero essere intercettati, e che ovviamente tale 

architettura dipende dal network: in poche parole, senza una connessione internet, 

l’ERP non può funzionare.  

 

Ognuna di queste varianti verrà trattata separatamente nei paragrafi successivi.  

 

 

 

 

 

                                                           
61 In informatica, il browser è un sistema che consente di recuperare, presentare e navigare determinate risorse 
sul web (cioè su internet), come ad esempio pagine, immagini, video, canzoni o altri tipi di contenuti.   
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3.2.1. Mainframe Architecture 

Il mainframe architecture era l’unica architettura del computer disponibile negli anni ’60, 

’70 e ’80. L’utilizzo di un computer mainframe comportava l’impiego e l’investimento di 

milioni di euro, di conseguenza soltanto le più grandi aziende, le istituzioni finanziarie e 

governative e le università avevano la possibilità di usare questi computer.  

IBM rappresentava all’epoca la leader indiscussa nel mercato del mainframe computer.  

L’architettura mainframe veniva utilizzata principalmente dalle grandi aziende o dai grandi 

enti pubblici che, tramite un computer, compivano per lo più operazioni molto complesse 

e analizzavano grandi quantità di dati. Alcune delle analisi svolte, infatti, riguardavano ad 

esempio il controllo dei dati demografici relativamente ai censimenti, delle transazioni 

finanziarie, dei sistemi di stampa delle banconote. Ancora oggi però alcune aziende 

utilizzano questa tipo di architettura.  

 

Originariamente il termine mainframe (che significa “struttura principale”) veniva 

associata ai grandi contenitori dentro i quali venivano sistemati i processori e le memorie 

interne dei primi computer. 

Negli ultimi anni il significato della parola è cambiato radicalmente: infatti, il termine 

mainframe viene sempre più utilizzato non più per descrivere un macchinario, ma per 

esprimere uno stile operativo all’interno delle aziende. 

 

Nella figura sottostante (Figura 3) sono raffigurati gli elementi di un sistema ERP 

all’interno di un mainframe architecture. Come possiamo osservare questo tipo di 

architettura prevede la massima centralizzazione di tutti gli elementi associata al minimo e 

limitato traffico di dati.  
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Gli unici elementi installati in modo decentrato nelle postazioni dove gli utilizzatori del 

sistema eseguono il loro lavoro sono i data entry e gli output devices. Questi dispositivi 

anche chiamati dumb terminals62 erano semplici monitor senza capacità di calcolo,  

incapaci di trattare e manipolare i dati, senza spazio su disco e con una limitata memoria 

interna, sufficiente solo per mostrare i caratteri sul monitor.  

Quando un sistema ERP è installato in un’architettura mainframe, ci si attiene al principio 

della centralizzazione. Un ERP database è installato nella struttura centrale dello spazio su 

disco, detta mainframe. I calcoli e il trattamento dei dati nella logica di un ERP viene 

eseguita dalla memoria interna centralizzata e dalle unità di processo centrali (CPU) 

presenti sul mainframe.  

 

Il vantaggio principale di una struttura centralizzata di tipo mainframe di un ERP è la 

facilità con cui il database e la logica di business possono essere condivisi.  

                                                           
62 Anche chiamati “terminale non intelligente”, sono dei computer più piccoli con cui gli utenti si collegano 

al computer centrale.  

Figura 3: La mappatura degli elementi ERP in un mainframe architecture 
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Ad esempio, nel momento in cui è richiesto un cambio nella logica di business, la modifica 

verrà installata centralmente e sarà disponibile istantaneamente a tutti gli utilizzatori 

tramite configurazione o tramite una nuova versione del software.  

Il più grande svantaggio, invece, è la predisposizione ad un utilizzo eccessivo. Quando 

infatti tutti gli utilizzatori, che adoperano i dumb terminals, richiedono l’accesso allo stesso 

elemento nello stesso istante, può verificarsi un sovraccarico e l’intera struttura mainframe 

può diventare un collo di bottiglia e quindi rallentare tutti i processi. Esempi di questo 

“traffico di punta” possono avvenire al momento di chiusura finanziaria dell’anno, o 

quando una popolare campagna di marketing produce un inaspettato elevato numero di 

ordini.  

 

L’archittettura di tipo mainframe è la più datata ma non per forza è ritenuta obsoleta. Infatti, 

il principio di condivisione di spazio su disco, di memoria interna e di potenza di 

elaborazione del computer è ancora valida al giorno d’oggi, e la centralizzazione degli 

elementi in un’architettura di questo tipo ha riottenuto popolarità recentemente per certi 

tipi di utilizzi.  

 

3.2.2. Client-Server Architecture 

Nel 1980 nasce un nuovo tipo di architettura: il client-server, ovvero un’architettura di rete 

formata da due tipi di moduli: il client (l’utilizzatore che accede ai servizi o alle risorse) e 

il server (l’insieme di macchine che ospitano i diversi servizi). In altre parole, 

un’architettura di questo tipo rappresenta lo sviluppo dei sistemi tradizionali basati sul 

mainframe. 
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In concreto, il server permette ad un certo numero di utilizzatori (client) di trasferire le 

risorse, occupandosi però di gestirne gli accessi. Lo scopo era quello di evitare conflitti di 

utilizzo tipici dei primi sistemi informatici.  

Anche il client esegue una serie di compiti: ad esempio, si occupa di gestire l’interfaccia 

utente63 dell’applicazione, di verificare se i dati inseriti sono corretti e di formulare le 

richieste dell’utente da inviare poi al server. Inoltre gestisce le risorse locali, come la 

tastiera, il monitor, la CPU, e le periferiche. In poche parole, il client è quella parte 

dell’architettura che l’utente vede e con la quale interagisce. 

Ovviamente, per far sì che il presente modello funzioni, è necessaria la disponibilità di reti 

locali a basso costo e la diffusione della rete internet.  

 

Tornando a com’è organizzata internamente la client-server architecture, possiamo 

affermare che la struttura si basa appunto su un computer centrale (dove risiede il database 

centralizzato) che ospita le applicazioni condivise; ad esso sono collegati i computer client 

situati nelle diverse aree e uffici aziendali, nei quali risiedono le applicazioni software di 

uso specifico e locale.  

 

Dai computer client vengono inviate “richieste” al server centrale (ad esempio, l’ufficio 

vendite invierà la richiesta di immettere un nuovo ordine) che risponde mettendo a 

disposizione il servizio richiesto. Tuttavia, l’interazione tra client e server richiede la 

definizione di alcuni sistemi e protocolli informatici, che possono differire da caso a caso. 

  

                                                           
63 È l’interfaccia uomo-macchinario, ovvero che si frappone tra un macchinario e un utilizzatore, 
consentendone l’interazione.  
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Un’architettura di questo tipo è conosciuta anche come distributed architecture: grazie 

infatti alla distribuzione degli elementi, i colli di bottiglia, causati dal loro uso eccessivo da 

parte di tutti gli utilizzatori, possono essere risolti e il traffico di rete può essere limitato.  

In questa struttura la separazione tra elementi centralizzati e decentralizzati non esiste più. 

Il client è l’utilizzatore. In generale, tutto ciò rappresenta un potente computer con una 

grande quantità di memoria interna, di spazio su disco, veloci CPU, stampanti, tastiere e 

monitor. Un computer con questi efficienti requisiti è spesso chiamato fat client. 

 Il server è il più importante computer che offre dati su larga scala ai client. Il server ha 

anche una memoria interna e una o più CPU, ma questi sono usati solo per 

l’immagazzinamento e il recupero veloce dei dati, e non per il calcolo dei dati effettuato 

dagli utilizzatori. Il server può essere collocato centralmente, ma esistono anche 

architetture con un server per ogni location. In questi casi, tali server scambiano 

regolarmente informazioni con il server centrale e si crea pertanto una rete di network tra 

i client e i server. 

 

Nella figura sottostante (Figura 4) è raffigurata la mappatura di un’architettura client-

server. Il database del sistema ERP è installato nello spazio su disco del server. È possibile 

immagazzinare i dati locali su un server locale, mentre i dati ritenuti più importanti e 

appartenenti all’intera organizzazione vengono immagazzinati nel server centrale.  

In questo caso, viene utilizzato un ERP database distribuito per sincronizzare i dati comuni.  

Il più grande vantaggio di questa struttura è l’ampio utilizzo di elementi molto convenienti 

dal punto di vista economico. I server infatti offrono un grande immagazzinamento di dati 

a basso costo. I fat clients invece permettono che la capacità di trattamento dei dati da parte 

degli utilizzatori non venga condivisa con gli altri, ma rimanga esclusiva.  
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Tuttavia, ogni qual volta la business logic viene cambiata, questo cambiamento deve essere 

replicato per ogni client e per ogni server all’interno della struttura. Questo può essere 

molto costoso ed impegnativo, ed è quasi impossibile garantire che tutti gli elementi ERP 

siano sempre sincronizzati.  

 

Questo tipo di struttura è stata usata intensamente durante gli ultimi decenni. I principi 

sottostanti all’utilizzo di elementi economici e alla minimizzazione delle spese del traffico 

di rete non sono più validi. Prima di tutto i più bassi costi dell’hardware non sempre hanno 

più peso dei più alti costi della sincronizzazione. Per secondo, il traffico di rete è diventato 

meno dispendioso, quindi l’importanza della minimizzazione del traffico di rete è 

diminuito.  

Tuttavia, alcuni principi di quest’architettura sono rimasti comunque validi. La 

condivisione dello spazio su disco, che è un aspetto in comune con l’architettura 

mainframe, è diventata molto più utilizzata. 

Figura 4: La mappatura degli elementi di un’architettura Client-Server.  
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Inoltre, i fat client, gli utilizzatori dei pc, sono utilizzati da quasi ogni azienda, specialmente 

per le applicazioni di produttività personale, come i fogli di lavoro, gli strumenti di 

presentazione, i programmi di videoscrittura.  

 

3.2.3. Browser Architecture 

Negli anni ’90 una nuova IT architecture è cominciata a svilupparsi: il browser 

architecture. L’aumento delle innovazioni tecnologiche ha reso i computer e le reti di 

network sempre più convenienti economicamente non solo dalle grandi aziende, ma anche 

dai clienti individuali e dalle famiglie, che potevano permettersi di acquistare e utilizzare i 

moderni dispositivi informatici. Oggi, infatti, internet, le email e i social media64 sono 

diventati parte integrante delle nostre vite quotidiane.  

In un’architettura browser, il network è l’elemento cruciale che non solo mette in 

comunicazione le varie posizioni di una singola azienda, ma tecnicamente connette tutti i 

computer, i clienti e i server, che sono collegati alla rete internet.  

La capacità di una rete network è aumentata enormemente comportando una diminuzione 

del prezzo allo stesso tempo; ciò ha significato che i network non fungevano più da collo 

di bottiglia in una IT architecture. Attraverso la gestione e la sicurezza garantita dai 

network, le aziende potevano infatti stabilire milioni di potenziali connessioni per i loro 

utilizzatori.  

 

I server che potevano fornire spazio su disco, memoria interna e trattamento dei dati, 

venivano connessi ai network, analogamente a quanto avveniva per le architetture 

tradizionali mainframe. Il nuovo elemento in un’architettura browser era lo stesso browser, 

                                                           
64 O anche chiamati social network, rappresentano l’insieme delle tecnologie di rete che le persone ad oggi 
adottano per condividere contenuti testuali, immagini, audio e video.  
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ossia un programma per navigare in internet che inoltra la richiesta di un documento alla 

rete e ne consente la visualizzazione una volta arrivato.  

Questo significava che un potente pc non era più richiesto in un’architettura browser, ma 

che potevano essere utilizzate delle alternative come data entry e output devices (come i 

cellulari, gli smartphones, i tablet e così via).  

L’unico requisito nel client side era la presenza di un browser; pertanto, a causa di queste 

piccole necessità richieste all’interno di una struttura di questo tipo, il cliente era spesso 

chiamato “thin65 client”. Nella Figura 5 viene presentato un quadro generale della 

mappatura degli elementi ERP in un’architettura browser. Il database e la logica di business 

in un ERP sono installati in un server, e questo server è reso accessibile attraverso la rete 

di network, che può essere internet oppure una rete posseduta da un’azienda privata, o 

ancora una combinazione di entrambi.  

Gli utilizzatori possono attivare l’interazione iniziando ad usare il browser, connettendosi 

alla pagina web per raggiungere il server ERP e infine registrandosi nel sistema. Il browser 

può essere installato su un pc aziendale, ma anche nell’abitazione dell’utilizzatore, in uno 

smartphone oppure in un pc di un bar ovunque nel mondo.  

Il più grande vantaggio di quest’architettura è la facilità con cui tutti gli utilizzatori 

ottengono l’accesso al database e alla logica di business del sistema ERP. Attraverso il 

browser, infatti, gli utilizzatori possono avere accesso alla versione più recente.  

Inoltre, la manutenzione da parte del cliente è raramente richiesta; finchè esso possiede il 

browser installato, può connettersi con il server ovunque nel mondo e quindi l’utilizzatore 

può lavorare con il sistema ERP.  

 

 

                                                           
65 Significa “sottile, debole”.  
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Questo tipo di struttura possiede tuttavia degli svantaggi. Prima di tutto, lavorare in varie 

location richiede un’elevata sicurezza per tutti gli utilizzatori. Infatti, scoprire di aver 

lasciato una connessione aperta in una pagina web del sistema ERP è chiaramente 

un’eventualità indesiderata. Il trasporto di dati su internet senza appropriate misure di 

sicurezza è altrettanto sconsigliato; l’itinerario che i dati seguiranno è sconosciuto in 

anticipo, e durante la fase del trasporto, i dati possono essere intercettati.  

Il secondo svantaggio è rappresentato dalla completa dipendenza che può scaturire 

dall’utilizzo di una rete network: infatti, senza una connessione network, il sistema ERP 

non può essere raggiunto.  

Quindi, non sono previste garanzie che le reti network siano sempre funzionanti. Ciò 

significa che se l’ERP è di importanza critica per un progetto o per un’attività, è necessario 

trovare nell’immediato una rete network alternativa disponibile.  

 

Figura 5: La mappatura degli elementi ERP in un browser architecture 
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La popolarità del browser architecture probabilmente aumenterà esponenzialmente nei 

prossimi anni. La crescita della capacità e la diminuzione dei prezzi delle connessioni 

network, sommata alla disponibilità dei browser su più data entry e output devices, 

assicurano ulteriori migliorie e sviluppi dell’architettura browser nei successivi decenni.  
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4. COME APPLICARE UN SISTEMA ERP NELLE AZIENDE 

 

Nonostante oggi si viva nell’era dell’informazione, come si è potuto appurare nel primo 

capitolo, scegliere e introdurre un sistema informativo integrato ERP all’interno di 

un’azienda è un’attività che può rappresentare per l’impresa un sogno che si avvera o un 

vero e proprio incubo.  

Prima di procedere con l’implementazione di un sistema ERP, l’azienda deve considerare 

attentamente una serie di fattori specifici, come ad esempio la sua disponibilità verso il 

cambiamento, la propensione ad adottare un nuovo sistema informativo, la scelta del 

fornitore del software, la valutazione delle procedure aziendali e così via.  

Il presente cambiamento è un fenomeno non solo tecnico, ma anche sociale che, se non 

gestito in maniera corretta, può rappresentare una fonte di rischio per il successo 

dell’implementazione del software. Pertanto, nel momento in cui si installa un ERP, è 

necessario tener ben presente non solo i fattori tecnologici ed organizzativi, ma soprattutto 

quelli umani.  

 

In altre parole, l’attivazione di un sistema ERP in azienda richiede un impegno che va oltre 

il semplice acquisto del software: è infatti necessario un periodo di avviamento durante il 

quale vengono analizzati, e necessariamente ridefiniti, tutti i processi aziendali che il 

sistema deve sviluppare. A questa fase segue poi l’effettiva configurazione del sistema, 

un’attività che fornisce all’ERP la struttura idonea a supportare i processi aziendali 

identificati.  

L’introduzione di un sistema ERP in azienda può avere un elevato impatto a livello 

culturale e organizzativo: ci sono aziende così tanto legate alle proprie procedure in uso 
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che non solo incontrano grandi difficoltà nell’adottare un nuovo sistema, ma che addirittura 

rinunciano ad introdurre un’innovazione tecnologica che richiede modifiche 

nell’organizzazione.  

Per assecondare le aziende meno pronte a livello culturale ed economico ad affrontare 

interventi di riorganizzazione, molti fornitori di sistemi ERP propongono soluzioni 

standardizzate con schemi di processi aziendali preconfigurati e adattabili in breve tempo 

dalla singola azienda.  

 

L’implementazione di un sistema ERP è un processo molto complesso che comporta costi, 

tempi e risultati post-realizzazione che differiscono caso per caso.  

Sono molteplici gli elementi da considerare nel momento in cui un’azienda sceglie di 

passare da un sistema informativo tradizionale a uno nuovo o quando decide di 

implementarlo ex novo.  

Tali elementi rendono il processo così ostico e articolato che molte aziende si scoraggiano 

e decidono di non intraprendere più il cambiamento.  
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3.3. Le analisi fondamentali prima dell’implementazione 

Prima di valutare il processo di implementazione di un sistema ERP, è bene sapere che 

un’azienda può svolgere tre specifiche analisi: Functional Fit Analysis, Risk Analysis e 

Cost Benefit Analysis. Lo scopo è quello di riuscire a capire come i processi aziendali 

verranno eseguiti dopo l’installazione di un ERP. 

 

3.3.1. Functional Fit Analysis 

L’obiettivo di tale analisi è quello di stabilire come le due caratteristiche più importanti 

degli ERP, ossia l’integrazione dei dati e il supporto alle best practices, possano migliorare 

i processi di un’azienda grazie all’implementazione di questi sistemi.  

La Functional Fit Analysis ha un forte collegamento con la mission66 aziendale, ovvero 

quella di creare un valore che, per la maggior parte delle imprese, è sinonimo di profitto 

(inteso come differenza tra costi e ricavi). Qualunque strategia un’organizzazione persegua, 

il sistema ERP può supportare i processi e il management aziendale con l’integrazione dei 

dati e delle best practices.  

 

Esistono però delle trappole che devono essere evitate quando si connette 

l’implementazione degli ERP alla value proposition67.  

Una di queste trappole ha luogo quando l’implementazione dei sistemi ERP che supporta 

le best practices anziché creare valore aziendale, invece lo distrugge. Infatti, l’adozione 

                                                           
66 È lo scopo principale dell’azienda, ossia la giustificazione alla sua stessa esistenza e rappresenta quello che 

la contraddistingue dalle altre imprese. Serve a decidere quali risorse utilizzare per raggiungere determinati 
obiettivi.  
67 È la proposta di valore che l’azienda fa al mercato. Si tratta dei vantaggi che il consumatore percepisce di 

ottenere dall’acquisto del prodotto/servizio offerto da quell’azienda sul mercato.  
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delle best practices non deve essere necessariamente ideale. Molte aziende hanno un 

vantaggio competitivo rispetto alle altre solo perché non applicano una diffusa modalità di 

lavoro. 

 

Ogni fornitore di ERP possiede delle best practices che potrebbero divergere con quelle 

già esistenti dall’azienda che decide di implementare un sistema di ERP. Ciò potrebbe 

rappresentare un rischio. Quindi, una buona Functional Fit Analysis può mitigare tale 

rischio. 

A tal proposito, esistono quattro opzioni per adattare le best practices impostate dal 

fornitore degli ERP agli attuali processi di business in azienda.   

 La prima opzione è il processo di replica (o process replication) in cui le aziende 

configurano i sistemi di ERP in modo che vengano replicati (e quindi resi uguali) agli 

esistenti processi di business. Quando quest’opzione è perseguita nella sua forma più 

estrema, l’implementazione degli ERP avrà un impatto limitato sui processi di business 

aziendali perché risultano essere coincidenti. Ci si può aspettare che l’implementazione 

porterà dei benefici limitati, se non viene raggiunto nessun miglioramento a livello di 

processi di business.  

La seconda opzione è il processo di modifica (o process modification) dove i processi di 

business vengono completamente adattati in modo da essere coerenti con le best practices 

offerte dal sistema ERP. Questa opzione provoca un maggiore impatto nel lavoro di ogni 

giorno, poiché comporta una formazione degli impiegati e una riorganizzazione aziendale 

continua.  

La terza opzione propone la modifica del software (o software modification) ed è l’esatto 

contrario di quella precedente. Consiste nella configurazione, nel decentramento e nella 
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modifica del sistema ERP in modo che gli esistenti processi di business vengano supportati 

dalle best practices nel miglior modo possibile.  

La quarta opzione è l’esplorazione (o exploration) che incentiva l’esplorazione e la 

selezione della migliore opzione per il processo interno. Questa è nella maggior parte dei 

casi l’opzione migliore, poiché offre un ottimo bilanciamento tra gli ottimali business 

process interni all’azienda e le best practices ottenute dall’adozione di un ERP.  

Sicuramente la seconda e la terza opzione sono le più criticate, poiché presuppongono alti 

costi di adattamento, poca flessibilità e allungano il time-to-market68, ossia il tempo di 

introduzione di un nuovo prodotto aziendale sul mercato.  

 

L’approccio utilizzato dalla Functionl Fit Analysis comincia con la creazione di una lista 

in cui sono inclusi tutti i processi di business che verranno supportati dall’adozione degli 

ERP. Successivamente, dopo la creazione di tale lista, l’esplorazione è compiuta per ogni 

processo supportato da ogni sistema ERP preselezionato. Nella figura 6 sono rappresentati 

graficamente tutti gli step di questa fase. 

 

                                                           
68 Il termine indica il tempo che intercorre dalla creazione di un prodotto alla sua effettiva distribuzione e 
commercializzazione sul mercato.  

Figura 6: Gli step della fase di esplorazione nella Functional Fit Analysis 
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Il primo step è quello di determinare se le best practices supportate dagli ERP risultano 

essere perfettamente complementari ai processi di business aziendali in corso. Quando 

esiste un perfetto collegamento tra i due, può essere utilizzato un processo di replica 

(process replication), senza costi né rischi addizionali.  

Quando invece non esiste nessun collegamento tra i due elementi, si verificano due 

situazioni. Nel momento in cui i processi di business esistenti non rappresentano un 

vantaggio competitivo per l’azienda, la migliore opzione da utilizzare sarà il ricorso al 

process modification, ossia alla modifica dei processi che spingerà l’azienda ad 

implementare una delle migliori pratiche degli ERP (che potrebbe portare benefici come il 

risparmio dei costi o la riduzione del time-to-market). In questo caso, potrebbero esserci 

invece dei rischi associati all’operazione di modifica, specialmente dovuti alla resistenza 

al cambiamento nei processi oppure alla scarsa familiarità con il nuovo processo o con il 

nuovo sistema ERP.  

Se invece, il corrente processo di business rappresenta un vantaggio competitivo o 

comunque è essenziale per l’azienda in questione, la migliore opzione sarà la modifica del 

software (o software modification). In questa operazione i costi dovranno essere monitorati, 

non soltanto durante l’iniziale implementazione degli ERP, ma anche nelle fasi successive 

del ciclo di vita degli ERP.   

 

Infine, è fondamentale che durante la Functional Fit Analysis siano coinvolti vari project 

team69, composti da esperti che abbiano non solo un’approfondita conoscenza della 

corrente situazione dei processi di interni di un’impresa, ma anche del sistema ERP da 

implementare e che abbiano competenze su come si sviluppi il software.  

                                                           
69 Chiamati team di progetto e rappresenta una squadra creata per portare avanti un progetto e renderlo di 
successo.  
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L’azienda deve ricorrere a questi specialisti che si possono trovare già all’interno 

dell’organizzazione, perché parte del personale, oppure che verranno assunti durante il 

processo di implementazione del sistema ERP.  

È inoltre fondamentale il ricorso agli analisti e agli sviluppatori IT del sistema, poichè sono 

in grado di stimare lo sforzo richiesto per la modifica del software, nel caso in cui sia 

necessario condurre una simile operazione.  

 

3.3.2. Risk Analysis 

La maggior parte delle aziende che adottano un ERP al loro interno ottengono poi migliori 

performance, specialmente dal punto di vista finanziario, rispetto a quelle che non hanno 

implementato questo sistema. Tuttavia, esistono delle horror stories, ossia dei casi di 

implementazione degli ERP che causano dei gravi problemi in aziende, come ad esempio 

il superamento del budget prefissato oppure la messa in pericolo dell’organizzazione stessa 

a causa dei costi effettivi troppo elevati rispetto a quelli stimati.  

Questi esempi mostrano come l’implementazione di un sistema ERP non deve essere presa 

alla leggera, poiché bisogna sempre pensare ai rischi che si incorrono. Perciò è 

indispensabile per un’impresa effettuare un’analisi dei rischi, prima di procedere con 

l’installazione di un ERP al suo interno.  

Qui sotto troviamo una piccola lista di quali sono i rischi più ricorrenti a cui un’impresa 

può andare incontro, dopo l’implementazione degli ERP; la lista è ottenuta in base 

all’osservazione di alcuni ricercatori i quali hanno condotto dei case studies, intervistando 

gli attori coinvolti nel processo o studiando i resoconti finanziari70: 

- Eccesso dei costi effettivi rispetto a quelli stimati [Stefanou, 2001]; 

                                                           
70 LINEKE SNELLER, A guide to ERP – Benefits, Implementations and Trends, Bookboon.com, 2014; 
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- Nessuna o parziale realizzazione dei benefici previsti a causa di un’incompatibilità 

tra i processi dell’organizzazione e il funzionamento dei sistemi ERP [Sumner, 

2003; Koning, 2004]; 

- Nessun miglioramento nella performance finanziaria aziendale [Hunton, 2003]: 

• Per le piccole imprese che non avevano abbastanza risorse finanziarie 

per completare l’implementazione con successo; 

• Per le grandi imprese che non avevano abbastanza potenziale nel 

miglioramento delle loro prestazioni, a seguito dell’implementazione. 

- Problemi operazionali durante le fasi go-live 71 [Markus, 2000; Have, 2003] 

 

Un esempio di azienda che ha valutato molto attentamente i suoi rischi durante 

l’implementazione degli ERP e ha preso le giuste misure per mitigarli è Unilever72. 

L’azienda ha installato Sap®73 nel 2003, ma nel 2002 ha consapevolmente e saggiamente 

deciso di adottare un approccio high-risk (ad alto rischio) prima dell’implementazione, 

attraverso l’utilizzo di misure di riduzione del rischio.  

Il processo di implementazione programmato da Uniliver sarebbe stato di 12 mesi, mentre 

un processo di implementazione in media dura 18 mesi.  

L’investimento fu molto elevato e il team di persone coinvolte fu ampio, poiché composto 

all’epoca da 50 persone esperte nell’ambito di business processes, Sap® e IT.  

Alla fine, il progetto affrontò piccole disavventure, ma si concluse in tempo e rispettando 

il budget previsto. 

                                                           
71 Significa “andare in produzione” e rappresenta il momento della consegna al cliente del software gestionale 
finale, ossia una volta concluso tutto il processo d’implementazione e installazione in azienda. 
72 Si tratta di una multinazionale olandese-britannica, una delle più importanti aziende di beni di consumo 
(alimentazione, bevande, prodotti per l’igiene e per la casa) al mondo, con un portafoglio di circa 400 marchi 
in oltre 190 paesi. [www.unilever.it/about/] 
73 È uno di software gestionali più importanti e famosi al modo nel settore degli ERP, di cui parleremo nella 
seconda parte del presente elaborato.  
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Qui sotto troviamo una breve testimonianza74 di che cosa avvenne durante quel processo 

con a capo Bill Marshall, Global Director di Uniliver:  

“[…] 

Replacing its legacy system with a new SAP order-management application at the Unilever 

group could easily have taken as long as two years. But the company set a one-year 

timetable that was part of a broader effort to simplify its IT architecture and achieve what 

it considered world-class supply-chain operations. 

Project planning and other preliminary work such as assembling the implementation team 

were already complete when the project officially kicked off on April 2, 2002, with an April 

2, 2003, target for putting the application into production. The dates were chosen with a 

nod to superstition. “I didn’t want to go live on April 1”, Marshall says.  

The order-management system is really a set of 15 applications, including planning, 

reporting, and order-to-cash processing, all running on Unix and an Oracle database. 

                                                           
74 Traduzione: “[…] Rimpiazzare il suo sistema antiquato con un nuovo software SAP nell’azienda Uniliver, 

poteva facilmente durare due anni. Ma l’azienda fissò un programma di un anno che era parte di uno sforzo  
più grande per semplificare la sua IT architecture e raggiungere quello che era considerato un’operazione di 

prim’ordine nella supply chain.  
La pianificazione del progetto e il lavoro preliminare come l’assemblaggio di un team per l’implementazione 

era già completo quando tale progetto venne ufficialmente lanciato il 2 aprile 2002. Le date vennero scelte 
con un po’ di superstizione. “Non voglio iniziare il 1 aprile”, diceva Marshall.  
“La gestione dell’ordine era rivolto a 15 applicazioni, incluse la pianificazione, il reporting, il processo 

dall’ordine all’incasso, tutti gestiti dai database Unix e Oracle. Le persone facenti parte del progetto avevano 
degli obiettivi e dei meeting settimanali, allo scopo di decidere come risolvere i problemi che si presentano 
strada facendo. Preparare i documenti di training per i clienti che avrebbero usato questo software occupò 
più tempo e risorse del previsto. I lavoratori si sono dimenati per terminare il processo in tempo verso la fine 
dell’anno 2002, evitando di lavorare durante la settimana di Natale”, diceva Marshall.  
Quanto era grande il rischio associato al progetto? Abbastanza grande che Uniliver, in aggiunta ai normali 
test, sottopose l’intero software a tre mesi di simulazioni utilizzando reali clienti che facevano dai 500 ai 600 
ordini al giorno. Solitamente, questi sistemi sono testati soltanto per due o quattro settimane. La ragione per 
cui, invece, i test durarono così a lungo fu perché l’obiettivo principale di Uniliver era di completare il 

progetto senza interrompere le relazioni con i suoi commercianti. “Volevamo che questa transizione fosse 

trasparente agli occhi dei nostri clienti”, diceva Marshall. Infatti, molti sondaggi post-progetto mostrarono 
come i clienti Uniliver fossero totalmente ignari di quel cambiamento nell’utilizzo di un nuovo software da 
parte di Uniliver.  
Marshall non ha divulgato i costi relativi a tale progetto, ma ha rivelato che l’azienda utilizzò dai 35 ai 40 

esperti in IT, molti dei quali erano esperti nelle tecnologie SAP, e in aggiunta vennero assunti full-time molti 
lavoratori per finire in tempo il progetto. All’incirca una dozzina di impiegati dalla Clarkston Consulting 
vennero reclutati. Marshall disse che il progetto, una volta concluso, arrivò a costare l’8% in meno rispetto 

al budget previsto. 
[…]”  
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People on the project had weekly goals to meet and team meetings to decid how to solve 

problems that arose. Preparing training documents for costumer-service representatives 

who use the order-management system, for example, took far more time and resources than 

expected. Project workers had to scramble in late 2002 to stay on schedule and avoid 

working the Christmas week, Marshall says.  

Just how big a risk was this project? Big enough that Uniliver, in addition to testing 

applications as they where installed, subjected the entire system to three months of 

simulation testing using real customer orders at a rate of 500 to 600 orders per day. 

Usually such systems are tested for only two to four weeks. The reason they did so much 

testing that a primary objective was to complete the project without disrupting the retailers 

to which Uniliver sells through its order-management system. “We wanted this transition 

to be transparent to our customers”, Marshall says. Post-project surveys showed most 

Uniliver customers were unaware of the shift.  

Marshall won’t disclose the project’s cost but says the company assigned 35 to 40 IT 

people to the effort, many of whom had helped install other SAP apps at the company, plus 

a number of people from Uniliver’s business operations who were assigned full time to the 

task. About a dozen employees from Clarkston Consulting were brought in to at SAP 

experience to the effort. Marshall says it came in 8% under budget. 

[…]” 

 

Durante l’implementazione di un sistema ERP i rischi sono sempre presenti e non possono 

essere evitati. Pertanto, è importante essere consapevoli di ciò che può accadere e una 

buona analisi del rischio può salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi di 

un’implementazione degli ERP, anche quando il verificarsi di alcuni eventi minaccia la 

realizzazione di tali obiettivi. 
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Alcuni autori hanno distinto tre step in un’analisi di rischio: l’identificazione del rischio 

(risk identification), la valutazione del rischio (risk assessment) e l’ideazione di misure di 

controllo del rischio (design of controls).  

Il primo step della Risk Analysis prevede la creazione di una lista di potenziali eventi che 

possono influenzare negativamente il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Tale lista 

deve almeno contenere le quattro tipologie di rischi elencati precedentemente.   

 

Il secondo step, ossia la valutazione del rischio, determina invece la misura in cui il rischio 

identificato può minacciare il raggiungimento degli obiettivi una volta che il sistema ERP 

viene implementato in azienda. L’entità del rischio è chiamato severity (in italiano 

“gravità”). Per ogni rischio identificato, deve esserne stimato l’impatto (impact) sui costi e 

sui benefici durante il ciclo di vita di un ERP e la probabilità (probability) che l’evento si 

verifichi.  

L’impatto è misurato in termini finanziari, mentre la probabilità è un numero tra 0 e 1.  

La formula è la seguente:  

𝐒𝐞𝐯𝐞𝐫𝐢𝐭𝐲𝐮𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐥𝐞𝐝 =  𝐏𝐫𝐨𝐛𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲𝐮𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐥𝐞𝐝 𝐱 𝐈𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭𝐮𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐥𝐞𝐝 

 

Il terzo e l’ultimo step della Risk Analysis consiste nell’ideazione di misure di controllo 

allo scopo di ridurre la gravità (severity) del rischio identificato. Tali misure riducono la 

probabilità che un evento negativo si verifichi, oppure riducono l’impatto che tale evento 

può avere sull’azienda, nel caso dovesse verificarsi, o entrambi. 

Tramite la formula è possibile vedere come con una più bassa probabilità o impatto, anche 

la gravità diventa più bassa, ovviamente tenendo conto dei costi associati all’ideazione 

delle misure di controllo del rischio (che possono portare a una riduzione dei benefici 

derivanti dall’implementazione ERP): 
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𝐒𝐞𝐯𝐞𝐫𝐢𝐭𝐲𝐮𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐥𝐞𝐝 =  𝐏𝐫𝐨𝐛𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲𝐮𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐥𝐞𝐝 𝐱 𝐈𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭𝐮𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐥𝐞𝐝 + 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 

 

Solitamente una misura di controllo è proficua e fruttuosa quando:  

𝐒𝐞𝐯𝐞𝐫𝐢𝐭𝐲𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐥𝐞𝐝  < 𝐒𝐞𝐯𝐞𝐫𝐢𝐭𝐲𝐮𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐥𝐞𝐝 

 

La Risk Analysis e il processo di gestione del rischio può essere graficamente illustrato in 

figura 7: 

 

 

 

Prima di tutto, la probabilità e l’impatto del rischio sono determinati solo nel caso in cui 

non possono essere implementate le misure di controllo del rischio. In secondo, le misure 

di controllo vengono ideate per evitare, ridurre o trasferire il rischio.  

Dopo essere state selezionate, le misure di controllo vengono implementate per mitigare il 

rischio e viene registrato automaticamente l’insorgere di un costo per la riduzione di 

probabilità e di impatto del rischio.  

Figura 7: Risk Analysis 
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Tuttavia, possono essere distinte quattro classi di misure di controllo del rischio: l’evasione 

(evasion), la riduzione (reduction), il trasferimento (transfer) e l’accettazione 

(acceptance).  

L’evasione del rischio presuppone che vengano ridotte al minimo o vengano evitate tutte 

quelle attività che in qualche modo favoriscono il verificarsi del rischio. 

La riduzione del rischio prevede un costo oneroso da parte dell’azienda in relazione allo 

svolgimento di corsi preparatori al verificarsi di una situazione rischiosa.  

Il trasferimento del rischio viene assegnato ad una terza parte, la quale lo gestisce 

interamente o parzialmente. L’esempio più conosciuto di trasferimento del rischio è 

l’assicurazione. Durante l’implementazione di un ERP, a farsi carico del rischio (ad 

esempio di un superamento del costo prefessito) è di solito un partner dell’azienda in base 

ad un prezzo prestabilito.  

L’ultima classe è l’accettazione del rischio. In questo caso sia la probabilità che l’impatto 

del rischio rimangono invariate. È una tipologia di rischio che si presenta solo quando la 

sua entità è piuttosto bassa o quando le misure di controllo del rischio sono estremamente 

costose per poter essere applicate dall’azienda.   

 

Inoltre, come per la Functional Fit Analysis, anche la Risk Analysis, per poter avere 

successo, deve ricorrere a un perfetto team di progetto, composto da esperti nella gestione 

del rischio e deve avvalersi di tecniche e strumenti efficaci per supportare l’analisi del 

rischio.  

Infine, possiamo concludere dicendo che i risultati della Risk Analysis non sono mai 

completi ed esaustivi, poiché non è possibile predire tutte le circostanze che potrebbero 
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minacciare la realizzazione degli obiettivi prefissati durante l’implementazione di un 

sistema ERP.  

Oltretutto, i risultati possono essere inesatti o ambigui, perché la probabilità che un evento 

negativo si verifichi e il suo impatto sono dei fattori soggettivi che dipendono dalle varie 

circostanze.  

Si raccomanda comunque di evitare analisi troppo precise e dettagliate nel momento di 

presentazione dei risultati finali di tale analisi, specificando invece che quei risulati si 

basano su assunzioni e stime.  

 

3.3.3. Cost Benefit Analysis 

Dopo la Risk Analysis, l’ultimo step della pre-valutazione degli ERP è la Cost Benefit 

Analysis. 

È estremamente difficile fornire una stima generale di quelli che sono i costi generati 

dall’implementazione dei sistemi ERP in azienda.  

I sondaggi in merito forniscono difatti risultati contrastanti. Il costo medio degli ERP per 

le grandi aziende può variare dai 5 ai 15 milioni di dollari suddivisi in 5-10 anni. 

Tecnicamente, le più importanti caratteristiche di un sistema ERP, ossia l’integrazione dei 

dati (data integration) e il supporto alle migliori pratiche (support for best practices) 

dovrebbero essere vantaggiose per le aziende.  

Tuttavia, non è detto che l’installazione di questi sistemi in azienda porti per forza a dei 

benefici. Infatti può dare luogo a costi molto alti.  

La Cost Benefit Analysis fornisce un’idea migliore di quelli che potrebbero essere i costi e 

i benefici previsti da quelle aziende che considereranno l’opzione di implementazione degli 

ERP.  

Un’accurata analisi di questo tipo soddisfa almeno tre criteri.  
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Prima di tutto, l’analisi deve offrire un risultato finanziario-quantitativo. Questo consente 

di avere un giusto paragone degli ERP con altre opportunità di investimento, inoltre 

permette una migliore valutazione di quelli che sono i benefici realizzati una volta 

completato il processo di implementazione.  

In secondo luogo, un’accurata analisi deve essere completa, ovvero tutti i costi e i benefici 

ritenuti più significativi devono essere inclusi, e non soltanto poche categorie. Solamente 

quando quest’analisi sarà esauriente, le aziende potranno prendere decisioni fondate.  

In ultimo, l’analisi deve essere integrata con i risultati ottenuti dalle due precedenti analisi 

effettuate, ossia la Functional Fit Analysis e la Risk Analysis. In poche parole, nella 

Functional Fit Analysis sono stimati il costo e i benefici derivanti dalle modifiche dei 

processi e da quelle del software. Queste stime devono essere incorporate nella Cost Benefit 

Analysis. 

Anche la Risk Analysis ha una stretta connessione con la Cost Benefit Analysis, poiché 

l’entità dei vari rischi devono essere considerati come costi dell’implementazione di un 

ERP. Pertanto, i costi e la riduzione dell’entità del rischio devono essere incluse per ogni 

misura di controllo del rischio selezionata per l’implementazione nella Risk Analysis.  

Infine, i costi associati ai fattori critici di successo devono essere aggiunti alla Cost Benefit 

Analysis.  

 

Generalmente, le aziende possiedono molte opportunità di investimento pur disponendo di 

un budget limitato e insufficiente per eseguire tutti gli investimenti. Quindi, il management 

di queste aziende deve creare un portfolio degli investimenti ritenuti più profittevoli, 

selezionando quelle opportunità che rispettano il budget e massimizzano il valore degli 

investimenti.  
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Il metodo più usato da queste aziende per scegliere tra le diverse opportunità di 

investimento è il Valore Attuale Netto75 (Net Present Value o NPV), basato sui costi e sui 

benefici di un certo investimento durante l’intero ciclo di vita dello stesso.  

La formula per esprimere il metodo del Valore Attuale Netto per un investimento è la 

seguente: 

 

𝐍𝐏𝐕 = ∑ [𝑹𝒕
𝒕=𝟎,𝑻

/(𝟏 + 𝒅)𝒕] 

 

Il simbolo T indica l’orizzonte temporale (ovvero la durata del ciclo di vita di un 

investimento) in cui il Valore Attuale Netto è calcolato. Nel caso di un’implementazione 

di un sistema ERP, T indica normalmente un periodo di otto anni, che però è considerato 

troppo lungo per dare un’accurata stima di quelli che sono i costi e i benefici da 

implementazione ERP. Per questa ragione, viene fissato in molti casi come orizzonte 

temporale un tempo standard di 5 anni.  

Il secondo simbolo della formula 𝑹𝒕 indica il ritorno dell’investimento al tempo T, calcolato 

come il totale dei benefici al tempo T meno il totale dei costi nello stesso periodo.  

Il simbolo d che sta per discount rate (prezzo scontato, ridotto) rappresenta il rimborso che 

l’azienda deve pagare ai suoi investitori per ottenere il finanziamento dell’investimento, e 

per questa ragione, rappresenta anche il costo del capitale.  

 

                                                           
75 Anche chiamato con la sigla VAN, è un indice che esprime la pianificazione degli investimenti. 
Solitamente, gli investitori usano il VAN per stabilire il valore attuale degli investimenti futuri. In questo 
modo si possono valutare tra loro le diverse opzioni di investimento in base alla redditività connessa.  
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Tuttavia, una valida comparazione tra l’implementazione dei sistemi ERP con altre 

opportunità di investimento, è fattibile soltanto se la lista dei costi e dei benefici per ognuno 

degli investimenti è completa.  

 

Nella figura 8 sono elencate cinque categorie di costi e benefici distinti, ognuno con un 

numero di sottocategorie.  

La prima categoria consiste nei costi relativi ai progetti durante la configurazione, il lancio 

e le fasi del ciclo di vita di un sistema ERP. Questa categoria presenta cinque sottocategorie. 

Le prime due sono le licenze di un ERP e i costi in relazione all’implementazione.  

Anche i costi degli IT sono presenti nell’elenco, poiché potrebbe essere necessario 

convertire i dati dal corrente sistema di IT al nuovo ERP e poiché l’IT architecture dovrà 

essere adattata al nuovo ERP per soddisfarne le esigenze. Infine, sono incluse nei costi 

anche le ore spese per formare il personale aziendale al nuovo software.  

 

Le successive due categorie riguardano i benefici e i costi del periodo di vita dei sistemi 

ERP, come ad esempio la riduzione del capitale circolante (working capital) o ulteriori 

entrate (additional revenue), come risultati dell’implementazione degli ERP in azienda.  

La seconda categoria riguarda i costi per mantenere in azienda un sistema ERP. 

Sicuramente questi costi di manutenzione del software andranno a diminuire dopo 

l’implementazione, ma è anche possibile che sia più costoso mantenere un sistema ERP 

piuttosto che conservare il vecchio sistema.  

 

Le ultime due categorie garantiscono l’integrazione tra le tre analisi elencate 

precedentemente. 
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Ricapitolando, l’esecuzione della Cost Benefit Analysis si compone di quattro step. 

Il primo riguarda la determinazione di parametri del metodo del Valore Attuale Netto 

(l’orizzonte temporale T e il costo del capitale d). 

Il secondo riguarda la stima dei benefici scaturiti dall’installazione di un sistema ERP e la 

conversione di questi benefici in termini finanziari, che portano alla riduzione di capitale 

circolante, riduzione di altri costi e aumento delle entrate.  

Il terzo step riguarda la stima dei costi nel periodo di riferimento, come raffigurato nella 

figura 8.   

Infine, i risultati della Functional Fit e della Risk Analysis vengono integrati nella Cost 

Benefit Analysis.  

Categorie Sottocategorie 

 
 
 
Costi legati al progetto 
 

Licenze 
Costi di ricerca del partner 
Costi di sviluppo del software 
Costi legati all’IT 
Ore impiegate al lavoro 
Costi della formazione dei dipendenti 
 

 
Costi e benefici nei business processes 

Riduzione del capitale circolante 
Entrate aggiuntive 
Riduzione dei costi operativi 

 
 
Costi e benefici nell’IT 
 

Hardware 
Software 
Costi di comunicazione 
Costi legati allo staff interno 
Costi legati allo staff esterno 
Servizi esterni 

Costi e benefici della Functional Fit Analysis 
 

Modifica dei processi interni 
Modifica del software 

 
 
Costi e benefici della Risk Analysis 

Fattori critici di successo 
Entità del rischio 
Costi per evitare il rischio 
Costi per ridurre il rischio 
Costi per trasferire il rischio 

Figura 8: Costi e benefici derivanti dall’implementazione di un sistema ERP.            
Fonte: Sneller [2004] 
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Anche in questo caso, per ottenere un’analisi soddisfacente è necessario munirsi di un team 

di esperti che abbiano le giuste conoscenze nell’area di finance, IT management e 

approvvigionamento.  

 

 

3.4. Le fasi principali d’implementazione 

Per quanto concerne le fasi principali che caratterizzano il processo di implementazione, 

possono essere riassunte qui di seguito: 

- scelta del fornitore: rappresenta una fase critica per il successo del progetto. Nel 

momento in cui si valuta un fornitore, infatti, occorre innanzitutto capire se la 

cultura del fornitore è in linea con l’azienda. In secondo luogo, è necessario capire 

se il sistema ERP del fornitore si adatta all’azienda, alla sua strategia e al suo 

modello di business. 

Nella scelta del fornitore si può inoltre costruire una scheda di valutazione che, 

permetta, nella maniera più imparziale ed oggettiva possibile, la corretta 

valutazione delle opzioni possibili. Nessuna azienda può permettersi di sbagliare la 

scelta del fornitore del sistema, poiché l’investimento monetario che ne consegue è 

molto elevato;  

- scelta del consulente e/o temporary manager76: il ricorso da parte dell’azienda a 

una figura esterna che la guida nel percorso di implementazione, è fondamentale 

per il successo del progetto. La presente figura deve essere in possesso di capacità 

e competenze sia tecnico-organizzative che di leadership, tali da favorire 

l’accettazione del cambiamento; 

                                                           
76 Si tratta di un manager a cui, per un certo periodo di tempo, viene affidata la gestione di un’impresa o di 

una sua parte, con l’obiettivo di garantirne continuità, di aumentarne le competenze manageriali già esistenti 
e di risolverne alcuni momenti critici.  
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- data cleaning: fase ritenuta cruciale poiché riguarda la pulizia dei dati e degli 

archivi già presenti in azienda. Infatti, il trasferimento di tutti i dati dal vecchio 

sistema a quello nuovo potrebbe comportare non solo dei costi molto alti, ma anche 

l’insorgere di gravi problemi se si commettono errori. È necessario un controllo 

minuzioso dei dati da parte delle aziende per rilevare la presenza di eventuali errori 

e decidere eventualmente come affrontare il trasferimento dei dati; 

- testing del sistema attuale: è un’altra fase fondamentale per il successo di un 

progetto di cambiamento. Si tratta di valutare e di testare attentamente tutti i 

problemi potenziali e/o reali in azienda; 

- cambiamento organizzativo: si tratta di una fase molto delicata in cui l’azienda deve 

anzitutto valutare la sua disponibilità al cambiamento, poi verificare la presenza di 

sponsorizzazione del progetto da parte del management e infine procedere al 

coinvolgimento di tutta l’organizzazione per comprendere e valutare al meglio gli 

eventuali possibili impatti sulle attività quotidiane. Inoltre, si raccomanda la 

formazione di team aziendali allo scopo di favorire il cambiamento organizzativo; 

in questo modo, si valutano al meglio le necessità aziendali e si cerca di capire se è 

fattibile o meno procedere con il cambiamento; 

- adattamento dei processi: le aziende sono in genere organizzate per singole funzioni 

e non sono abituate a ragionare con una logica di processo. Le funzioni e i processi 

sono infatti due concetti diversi. Le funzioni rappresentano l’insieme di uomini e 

di mezzi necessari allo svolgimento di una determinata attività. Il processo, invece, 

rappresenta un insieme di attività svolte all’interno dell’azienda e che prevedono la 

trasformazione di risorse in un prodotto finale destinato al cliente.                                       

I processi sono quindi trasversali rispetto alle funzioni. In questa fase è quindi 

importante comprendere se un’impresa debba procedere con la modifica dei propri 
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processi per adattarli al nuovo sistema o se, viceversa, sia necessaria la 

personalizzazione del sistema per preservare un vantaggio competitivo. Si tratta di 

un’attività molto complessa, anche perché sono pochi oggi i processi che 

rappresentano un vero e proprio vantaggio competitivo per un’impresa.                                                                                 

Inoltre, in questa fase si possono manifestare delle resistenze da parte dei lavoratori 

che si oppongono al cambiamento, a causa della scarsa abitudine al lavoro 

organizzato per processi (e non più per funzioni). Sicuramente, per la buona riuscita 

del progetto, il ricorso di un soggetto esterno con forti competenze tecniche e 

relazionali è fondamentale.  

- redazione di un budget 77: la redazione di un budget di spesa è anch’essa un’attività 

molto complessa. Sono molti i progetti che hanno visto crescere i costi rispetto a 

quanto definito in sede di budget, anche a causa di un’errata definizione dei costi 

previsti.  

Per arrivare a impostare un budget di spesa attendibile è fondamentale che vi sia 

una forte collaborazione tra l’impresa e i fornitori del sistema gestionale: è 

importante che insieme si arrivi all’esatta individuazione di cosa serve e cosa vuole 

l’impresa (definizione degli obiettivi) e alla redazione di un dettagliato piano di 

lavoro. Definito il target di spesa, occorre verificare quanto quest’ultimo riesca a 

coprire gli obiettivi prefissati. Solitamente, in un progetto di questo tipo, il 75% 

delle reali necessità aziendali viene compreso dal budget in modo da poter avere un 

restante 25% di extra budget a disposizione per eventuali imprevisti. A tal 

proposito, il team di progetto deve essere in grado di opporsi alle varie richieste 

                                                           
77 È uno strumento operativo molto importante per il controllo di gestione. Rappresenta un documento 
previsionale in cui vengono indicate le risorse economiche allocate da un’organizzazione per svolgere una o 

più attività. La sua preparazione avviene in largo anticipo e prevede un interscambio di comunicazione tra i 
diversi dipartimenti aziendali.  
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presentate dagli utenti, che talvolta preferiscono preservare le proprie abitudini 

piuttosto che raggiungere all’efficienza ed efficacia dei processi.  

 

 

3.5. I benefici di un sistema ERP per le PMI e le multinazionali 

Un crescente numero di piccole e medie aziende si trova di fronte a delle sfide: competere 

sul mercato interno, espandersi all’estero, crescere e uscire dalla dimensione di piccola e 

media impresa. Certe sfide per essere vinte necessitano di una maggiore efficienza 

aziendale; per questo l’ERP entra in scena come naturale protagonista.  

Tuttavia, non sono solo le PMI ad essere spronate per gli stessi motivi a migliorare la 

propria posizione competitiva nei mercati di riferimento. Anche le grandissime aziende 

devono costantemente informatizzare i propri processi per meglio gestire l’enorme 

complessità che devono affrontare quotidianamente, data l’eterogeneità dei mercati a cui 

si rivolgono.  

Ad ogni modo, l’introduzione di un sistema nuovo non è esente da rischi e deve essere 

portato a termine in un preciso ordine. Il passaggio dal vecchio al nuovo, come abbiamo 

appurato nei paragrafi precedenti, è molto complesso e varia in base alla realtà aziendale, 

richiedendo elevati costi e investimenti, non solo in termini di denaro, ma anche in termini 

di tempo.  

Implementare il software, integrarlo in azienda e formare il personale comporta importanti 

cambiamenti e sicuramente un grosso lavoro, che in base alla dimensione aziendale può 

essere più o meno gravoso per il management. Per cui in molti casi, si rimanda il 

cambiamento e si mantengono i sistemi tradizionali. Sistemi che, nel migliore dei casi, sono 

software gestionali che aiutano l’azienda in singole aree, mentre nel peggiore sono 

complicatissimi fogli di calcolo. In entrambi i casi comunque il sistema informativo 
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aziendale tradizionale è frammentato dove spesso le informazioni sono ridondanti e 

sconnesse tra loro, mentre un sistema ERP è invece in grado di superare queste criticità e 

portare l’azienda ad un nuovo livello di efficienza.  

 

Un’azienda che non ha ancora implementato un ERP può trovarsi di fronte al verificarsi di 

problemi e di errori molto comuni, come l’eccesso di materie prime, le consegne non 

previste, i ritardi nella produzione, la scarsa comunicazione tra i vari dipartimenti.  

Se tutti i processi dell’azienda, che sono divisi in comparti stagni, diventassero integrati tra 

loro in un unico work flow, gestito da unico sistema informativo, si risolverebbero tutte 

queste criticità.  

L’adozione di un sistema ERP porterebbe efficienza in tutti gli aspetti delle PMI e 

migliorerebbe la produttività anche di grandi aziende che magari in un primo momento non 

avevano scelto di informatizzare tutte le loro funzioni. I miglioramenti non riguarderebbero 

solo la catena produttiva, ma anche tutto il processo di ideazione, creazione, distribuzione 

del bene o servizio.  

Il risultato che si ottiene è una maggiore efficienza aziendale, competitività, riduzione degli 

sprechi e decisioni strategiche più rapide da parte del management.  

 

Riassumendo, i motivi per cui si dovrebbe ricorrere all’adozione di un sistema ERP sono i 

seguenti:  

- Integrazione dei vari dipartimenti: gli ERP favoriscono l’integrazione tra le diverse 

aree aziendali, facilitando così il flusso di informazioni tra i diversi processi 

aziendali. Grazie a questo, il management può avere una visione completa e 

aggiornata sulle varie aree aziendali, monitorare real-time tutte le varie funzioni e 

prendere decisioni strategiche più rapidamente; 
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- Miglioramento della produttività aziendale e unicità della base dati: i dati e le 

informazioni di tutti i reparti sono resi disponibili in un’unica piattaforma condivisa 

dall’intera organizzazione. Il tutto avviene senza la necessità di contattare i 

lavoratori dei diversi dipartimenti e/o senza utilizzare fogli di calcolo per poter 

raccogliere dati rilevanti. Non c’è ridondanza di dati, non esistono problemi di 

sincronizzazioni, i dati sono costantemente aggiornati e recepiti immediatamente 

da tutte le aree: ciò aiuta le aziende a risparmiare tempo e ad aumentare la 

produttività; 

- Crescita aziendale e riduzione dei costi operativi: le piccole e mede imprese spesso, 

ma in qualche caso anche le grandi aziende, si limitano all’uso di strumenti più 

economici come i classici fogli di calcolo o semplici software di contabilità. Questi 

sistemi possono andare bene fin tanto che l’azienda è molto piccola e con un volume 

limitato di transazioni. Tuttavia, con l’aumento delle transazioni e la crescente 

complessità dei processi aziendali, l’implementazione di un sistema ERP diventa 

sempre più necessaria. Difatti, ad esempio, in presenza di una crescita dei 

dipendenti, dei clienti, delle attività e delle entrate, la mancanza di un adeguato 

software ERP potrebbe avere un impatto negativo sulla crescita e sulla 

competitività di una piccola e media impresa; 

- Maggiore flessibilità operativa: uno dei più grandi vantaggi del sistema ERP nelle 

piccole e medie imprese è la velocità con cui si adatta alle esigenze dell’impresa. 

Con un sistema ERP, i vari processi aziendali possono essere gestiti in maniera più 

flessibile ed efficiente;  

- Unica interfaccia per tutti gli utenti: ogni dipartimento aziendale, nonostante svolga 

funzioni diverse, può accedere allo stesso software, utilizzando la stessa interfaccia 

ERP; 
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- Miglioramento del processo decisionale: un sistema ERP riesce a unire tutti i dati e 

a fornire una visione coerente di tutte le informazioni in tempo reale, ovunque e in 

qualsiasi momento per prendere decisioni strategiche coerenti. Nelle piccole e 

medie imprese, come per le grandi, quando queste informazioni sono facilmente 

disponibili e costantemente aggiornate nel software ERP, si possono prendere le 

giuste decisioni coerentemente con le esigenze dell’azienda.   

- Modularità e estendibilità: i sistemi ERP sono caratterizzati da moduli indipendenti 

ma allo stesso tempo integrati tra loro, ognuno dei quali ricopre una specifica area 

aziendale. Le aziende che implementano tali sistemi, possono decidere inizialmente 

di acquistare i moduli indispensabili per avviare la gestione e, poi, eventualmente, 

decidere di estendere il software con moduli/funzioni aggiuntive. 

- Unico fornitore: il fornitore degli ERP non è solo un venditore, ma anche un 

consulente poiché, grazie alla sua esperienza nel campo, consiglia alle aziende le 

strategie migliori per gestire le informazioni, e valuta l’impatto che 

l’implementazione dei sistemi ERP può avere sui processi aziendali. Sicuramente, 

ai fini del successo di un’azienda, la scelta del giusto fornitore a cui affidarsi è 

fondamentale. 

 

In conclusione, si può affermare che nonostante i costi di installazione di un software ERP 

(sicuramente più alti rispetto a un semplice software contabile o ai tradizionali fogli di 

calcolo) possono risultare relativamente elevati per una piccola e media impresa e molto 

ingenti per una grande impresa, i vantaggi che ne derivano sono così tanti che lo rendono 

uno strumento indispensabile per tutte quelle che vogliono espandere il proprio business. 
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3.6. Limiti e Rischi di un sistema ERP 

Come è stato più volte ribadito nei paragrafi precedenti, decidere di implementare un 

sistema ERP non è un compito facile e veloce, ma necessita di un’adeguata preparazione, 

senza la quale si può incorrere al fallimento.   
Pertanto, sono necessarie notevoli competenze manageriali e strategiche volte sia al 

raggiungimento del miglior compromesso tra le esigenze dell’impresa e il sistema ERP, sia 

alla gestione dell’inevitabile impatto organizzativo che deriva dall’implementazione stessa.  

Sebbene siano evidenti i risultati derivanti dall’utilizzo dei sistemi ERP, tavolta può 

accadere che i benefici non vengano visti dall’impresa automaticamente, dopo 

l’implementazione del software. 

Gli ostacoli che limitano l’ottenimento dei benefici già presentati nei precedenti paragrafi 

hanno spesso poco a che a fare con limitazioni in termini tecnologici delle aziende, bensì 

dipendono dalla loro abilità nel gestire il cambiamento organizzativo.  

Quindi, l’assenza dei benefici e i problemi derivanti dall’implementazione degli ERP 

dipendono dal caso specifico dell’azienda. Tuttavia, a grandi linee vi sono alcuni punti di 

carattere generale che si possono citare.  

 

Uno di questi è sicuramente il costo. Un sistema ERP infatti può richiedere un investimento 

economico che parte dalle centinaia di migliaia di euro a diversi milioni tenendo conto, 

ovviamente, sia della grandezza aziendale che del numero di funzioni coinvolte nel 

processo di cambiamento.  

Considerando gli elevati investimenti a cui l’azienda deve sottoporsi, in genere si acquista 

un software ERP per ridisegnare ed efficientare quei processi aziendali che presentano delle 

problematiche da risolvere. 
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Tra l’altro, l’utilizzo degli ERP richiede che vi sia un’affinità tra il sistema e i processi 

aziendali. In altre parole, la logica di business contenuta in un sistema ERP deve 

corrispondere esattamente a quella propria dell’azienda. Da una parte sono sistemi ERP 

che vengono progettati per essere adattati alla specifica realtà aziendale, dall’altra è anche 

l’organizzazione deve in qualche modo modificarsi per utilizzare il software correttamente.  

In particolare, diventa spesso necessaria una completa revisione dei processi aziendali, che 

oltre che essere difficile e costosa dal punto di vista organizzativo (richiedendo ad esempio 

l’addestramento degli addetti, il superamento di resistenze interne, l’assimilazione di nuove 

procedure e modi di lavorare ecc.) può determinare una certa rigidità che può risultare 

inadeguata, specialmente nelle aziende che si distinguono per la loro flessibilità. 

 

Detto ciò, un secondo limite è connesso alla dimensione organizzativa e al notevole 

investimento che ogni singola azienda deve sostenere al momento della formazione del 

personale. Ogni azienda infatti può scontrare una resistenza al cambiamento, che può essere 

superata soltanto tramite il coinvolgimento del personale aziendale nel processo di 

rinnovamento informatico e tramite la collaborazione con i fornitori di questi software allo 

scopo di formare le risorse umane. È importante sottolineare che tutte le scelte, comprese 

quelle più importanti a livello strategico, non devono essere prese solo dai vertici aziendali, 

ma anche condivise tra tutti i lavoratori che ogni giorno adopereranno il sistema.   

L’azienda non deve percepire questi svantaggi come limiti all’utilizzo degli ERP, ma 

piuttosto deve vederli come stimoli per pianificarne l’introduzione nel modo più efficiente 

possibile.   
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Per quanto concerne i rischi, in ogni processo di implementazione sono previsti una serie 

di rischi a cui i vertici aziendali devono prestare attenzione. Esistono varie tipologie di 

rischio: 

- Rischi connessi alla direzione e coordinamento del progetto: l’intero progetto infatti 

deve essere sotto la responsabilità della proprietà aziendale e/o del management. 

L’installazione del sistema ERP colpisce molte aree (acquisti, logistica, 

produzione, amministrazione e finanza, risorse umane, vendite ecc.), incidendo 

profondamente sui processi aziendali, è necessario che tutta l’organizzazione sia 

coordinata. 

Ad esempio, sarebbe sbagliato affidare la direzione e il coordinamento unicamente 

al responsabile dell’area informatica, poiché l’installazione di un sistema ERP non 

è solamente un problema informatico, ma che coinvolge l’intera azienda. 

Inoltre, il processo è complesso e lungo: non dura pochi mesi, ma può durare anche 

da 1 a 3 anni, in qualche caso anche di più; 

- Rischi connessi ai vari gruppi di persone coinvolte nel processo di installazione: si 

in questi progetti così complessi sono coinvolte numerose categorie di attori, ad 

esempio i fornitori del software, i consulenti esterni che assistono l’azienda, il 

management, i dirigenti e tutti i dipendenti, tutti responsabili del progetto, seppur 

in misura diversa. Per fare in modo che ci sia coordinazione tra tutte queste figure, 

è necessario un continuo monitoraggio per tutta la durata del processo; 

- Rischi connessi ai processi aziendali: l’installazione di un sistema ERP impone 

sempre una riconsiderazione di tutti o di alcuni processi aziendali, che vanno 

alterati per consentire al nuovo sistema di lavorare efficacemente. Il cambiamento 

dovrebbe essere percepito con positività dai dipendenti come un’occasione di 
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miglioramento di tutta l’azienda; questo normalmente non accade poichè sorgono 

delle resistenze al cambiamento che vanno superate; 

- Rischi connessi alle tecnologie informatiche: i fornitori dei sistemi ERP sono 

normalmente al passo con le ultime invenzioni nel settore informatico. Proprio 

perché il mondo informatico cambia ad una velocità elevata, le aziende, se vogliono 

restare competitive nel loro mercato, non possono permettersi di restare molto 

indietro sotto questo aspetto. Dovranno approfittare dell’implementazione dei 

nuovi sistemi in linea con le nuove tecnologie.  

 

 

Infine, non si può concludere questo capitolo senza fare un accenno ai rischi legati alla 

sicurezza digitale.  

Anzitutto, per sicurezza informatica o cyber security si intende l’insieme delle regole 

organizzative e dei comportamenti individuali che proteggono i sistemi informatici di 

un’azienda78. È caratterizzata “dalla salvaguardia della riservatezza, integrità e 

disponibilità delle informazioni gestite da un’organizzazione”79che non solo va a tutelare 

dagli attacchi diretti, ma anche dalle calamità naturali o da problemi accidentali.  

Secondo una recente analisi di Gartner che risale al 23 luglio 2019, nell’anno 2018 sono 

stati spesi a livello globale circa 114 miliardi di dollari nella sicurezza informatica. Gli 

investimenti in questo settore sono in costante crescita perché gli hacker, i professionisti 

del furto a livello informatico, sono aumentati esponenzialmente negli ultimi anni 

                                                           
78 Fonte: www.cybersecurity360.it 
79 Definizione tratta dal sito www.tmeinformatica.it 
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raggiungendo un bottino di 4 miliardi di dollari, secondo uno studio degli analisti di Aite 

Group80.  

Nel 2018 una gran parte delle infrastrutture di rete degli Stati Uniti sono state messe KO 

da un attacco causato da professionisti del crimine informatico, che hanno colpito colossi 

come Airbnb, Amazon, Spotify, Twitter, Reddit, New York Times.   

Nel 2016 Alibaba e Yahoo sono diventate vittime degli hacker e nel 2014 i sistemi 

informatici di Jp Morgan sono stati scassinati violando quasi un miliardo di account.  

Ad oggi, i rapinatori 2.0 sembrano preferire al grande colpo gli attacchi mirati ai piccoli e 

medi store online, meno protetti ma che ospitano milioni di dati disponibili. 

Considerata l’entità di questi crimini e gli impatti che possono avere sul contesto aziendale, 

la responsabilità messa nelle mani delle imprese è di grande rilievo: quest’ultime devono 

fare in modo che il loro software gestionale sia sempre aggiornato, in modo da ridurre al 

minimo le opportunità di successo per gli hacker informatici.   

 

Negli ultimi anni infatti le aziende hanno sopportato enormi investimenti a tutela della 

sicurezza informatica perché spinte dal GDPR. Quest’ultima è una normativa applicata a 

tutte le aziende, anche quelle al di fuori dell’UE, che ha un forte impatto su tutti i cittadini 

europei. In breve, il documento impone una serie di clausole: anzitutto che le informative 

sulla privacy e le richieste di consenso siano più chiare; che vengano erette nuove leggi più 

solide per i diritti dei cittadini; che siano stabiliti dei limiti per il trattamento automatizzato 

di dati personali; che siano ridefinite le misure per il trasferimento dei dati fuori 

dall’Unione Europea; che vengano imposte regole rigide in caso di violazione dei dati.  

                                                           
80 Si tratta di analisti professionisti che si occupano di dare consigli e raccomandazioni ai propri clienti 
riguardo le strategie di investimento, i servizi bancari e di pagamento, la sicurezza ecc.  
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In sostanza, il GDPR costringe tutti quelli che hanno a che fare con i dati privati dei cittadini 

europei a occuparsi di sicurezza e a pensare in termini di gestione del rischio, ovvero ad 

adottare un atteggiamento che finora era proprio solo di alcune grandi aziende.  

 

Questo aggiornamento normativo si è reso necessario in quanto, come ribadito nel capitolo 

dei big data (capitolo 1.1), si vive in un mondo denso di dati complessi che non 

comprendono più solo i nomi, cognomi e date di nascita, ma anche informazioni più 

personali, come i numeri delle carte di credito, le coordinate geografiche e molto altro 

ancora.  

Questo universo di dati è diventato ancora più fragile con l’avvento di internet e delle 

tecnologie informatiche, pertanto le aziende necessitano di una protezione sempre 

maggiore.  

 

Generalmente, una buona politica di sicurezza da applicare all’interno delle aziende si 

compone di cinque fasi:  

- L’identificazione: occorre capire quali sono le informazioni da proteggere e da 

quali minacce difendersi;  

- Il ricorso alle misure di protezione tramite controlli e contromisure di sicurezza; 

- La rilevazione dell’evento negativo; 

- La response, ossia la predisposizione di efficaci difese per limitare i danni prodotti 

dall’attacco ricevuto; 

- La capacità di recover per ristabilire le condizioni originarie.  

 

Con un buon sistema di prevenzione è possibile ridurre al minimo la minaccia di perdita di 

dati a causa degli hacker. È inoltre fondamentale eseguire un backup regolare delle 
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informazioni aziendali, cioè di duplicazione delle informazioni in un altro database, per 

avere una copia di riserva delle informazioni (nel caso vengano rubate dai criminali 

informatici) e per garantire una continuità di accesso alle informazioni.  

Ciò è fondamentale ai fini della sicurezza IT, poiché oltre ai dati dei propri clienti, 

all’azienda potrebbero essere sottratti i dati estremamente privati, come quelli relativi alle 

vendite, al know-how, al modo di gestire i processi, senza i quali l’azienda sarebbe 

praticamente paralizzata.  
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II PARTE: ANALISI DEL SISTEMA 

MODULARE SAP® 

 

1. BUSINESS MODEL DI SAP® 

 

Sap® è l’acronimo di “Sistemi, Applicazioni e Prodotti nell’eleborazione dei dati” 81 ed è 

il più diffuso e uno dei più efficienti sistemi ERP al mondo. Viene fondato nel 1972 dalla 

multinazionale tedesca omonima82, la quale produce e vende sistemi Sap®.  

L’azienda fondatrice è appunto leader di mercato nella produzione di software per il 

business e il suo obiettivo principale è quello di aiutare le organizzazioni di tutti i settori e 

dimensioni (sia grandi che piccole) ad operare al meglio. Le tecnologie di machine 

learning, Internet of Things (IoT) e di analytics avanzate permettono infatti ai clienti di 

trasformare le loro organizzazioni in aziende intelligenti.  

Non è dicerto un caso che negli ultimi anni è aumentata la richiesta da parte delle aziende 

di figure professionali specializzate in Sap®: tale software sostiene e automatizza la 

maggior parte dei processi aziendali, aiuta a fornire alle imprese informazioni approfondite 

sul business e promuove la collaborazione per aiutarle a competere con successo.  

                                                           
81 In inglese è tradotto con “System Application and Product in data processing” e in tedesco “Systeme, 
Anwendungen Produkte in der Datenverarbeitung”. 
82 SAP SE è una delle più importanti multinazionali al mondo nel settore degli ERP e delle soluzioni 
informatiche per le aziende. È la madre del software gestionale SAP, omonimo al nome dell’azienda.  
Fu fondata nel 1972 e diede vita a moltissime filiali amministrative ed operative sparse nel mondo, e a 
laboratori per la ricerca e lo sviluppo. La sede storica risiede a Weinheim, situata in Germania. 
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Un altro obiettivo dell’azienda SAP è quello di semplificare la tecnologia in modo che le 

aziende clienti possano utilizzare il sistema nel modo desiderato, il più possibile conforme 

alle loro esigenze.  

La suite83 di applicazioni e servizi fornite da SAP consente a decine di migliaia di aziende 

private e pubbliche di operare con profitto, di adattarsi costantemente al mercato 

distinguendosi rispetto alle competitor.  

 

Sap® è utilizzato principalmente dalle grandi aziende e dalle multinazionali, sebbene negli 

ultimi anni tante PMI sono passate dal vecchio AS40084 a Sap®, ormai diffusissimo anche 

nelle s.r.l. e nelle s.p.a. di modeste dimensioni.  

Nello specifico, le piccole e medie imprese possono trovare conveniente il nuovo modello 

di business su cui Sap® sta puntando, ossia la distribuzione di determinati software in 

Cloud,85 non più come pacchetto da acquistare e installare nei computer aziendali, ma come 

servizio distribuito attraverso la rete internet.  

Le applicazioni Sap® sono infatti certificate per lavorare con Google Cloud Platform 

(GCP): tale servizio è legato puramente al consumo del software, senza costi iniziali 

sull’utilizzo della piattaforma e della rete internet e offre alle aziende una vasta serie di 

opzioni per il trasferimento dei dati tramite tecnologia Cloud.  

Sap®, oltre ad essere utilizzato dalle aziende private, già a partire dal 2010, in Italia, 

comincia a diffondersi anche in molteplici amministrazioni centrali e locali, aziende 

                                                           
83 La parola suite in informatica fa riferimento all’insieme di applicazioni software fornite da un sistema, in 
questo caso da SAP.  
84 Era un sistema operativo lanciato da IBM nel 1988. Si trattava di un sistema composto da un hardware 
(AS/400), da un sistema operativo (OS/400) e dotato di numerose funzioni tra cui un database integrato. SAP 
è invece un sistema di gestione aziendale che si interfaccia con un database e, essendo modulare, è facilmente 
programmabile e molto più flessibile dell’AS400. Inoltre quest’ultimo aveva dei costi di licenza d’uso 

decisamente più alti rispetto al SAP.   
85 Rappresenta un nuovo modo di erogare le risorse informatiche (come ad esempo l’archiviazione dei dati) 

attraverso la rete. Consiste nel mettere a disposizione delle aziende tecnologie informartiche sotto forma di 
servizio, consentendo alle aziende di utilizzarle ogni volta che lo vogliono usufruendo di internet. È 
considerato un metodo rivoluzionario per quanto riguarda il mondo informatico.  
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ospedaliere e ASP86, quali per esempio: Regione Emilia Romagna, Regione Umbria, 

Regione Lazio, Provincia autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Comune 

di Roma, Comune di Reggio Emilia, Comune di Bologna, Comune di Porto Torres, 

Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara, APSS Trento, AUSL di Reggio Emilia, 

Policlinico Santa Maria della Misericordia di Perugia, INPS, IPOST, Ministero della 

Giustizia, ARPA Regione Emilia Romagna87.  

Gli obiettivi di business di Sap® infatti contemplano una presenza importante anche nel 

mercato della pubblica amministrazione. Quest’ultimo offre grandi opportunità di crescita: 

tante sono le soluzioni innovative che SAP e altre aziende attive nel settore ICT possono 

offrire per migliorare il funzionamento della PA e per produrre maggiore efficienza interna, 

maggiore trasparenza, maggiore produttività e soprattutto servizi più flessibili, accessibili 

e tempestivi anche per il cittadino.  

Ciò che è stato sviluppato da Sap® è dunque un insieme di soluzioni progettate, non solo 

per le realtà aziendali private, ma anche per gestire i processi degli enti pubblici, di front-

office e di back-office: dalla gestione delle risorse umane, al controllo della spesa, alla 

gestione delle imposte e delle entrate fiscali, fino al coordinamento della sicurezza pubblica 

e alla pianificazione strategia per le politiche di governo.88 

  

Per quanto concerne il fatturato di Sap®, nel 2018 si aggira attorno ai 24,71 miliardi di 

Euro, classificandosi per il secondo anno consecutivo al primo posto per fatturato sul 

mercato nel report di Gartner “Market Share Analysis: ERP Software, Worldwide, 2018”89 

                                                           
86 Aziende sanitarie provinciali.  
87 Fonte: www.news.sap.com 
88 Fonte: www.news.sap.com 
89 John Kostoulas , Robert Anderson , Chris Pang, Market Share Analysis: ERP Software, Worldwide, 2018, 
Gartner, Maggio 2019 
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L’analisi di mercato condotta da Gartner evidenzia che “il mercato dei software ERP è 

cresciuto del 10% nel 2018, raggiungendo un valore globale di 35 miliardi di dollari”. 

Quest’ultimo sottolinea inoltre che il business digitale sta, per forza di cose, cambiando il 

modo con cui un’azienda gestisce i propri processi interni, i rapporti con i fornitori, con i 

clienti e partner, e il modo con cui i dipendenti sono coinvolti – tutti elementi che sono 

supportati dai software ERP. 

Di seguito troviamo una piccola testimonianza di Jan Gilg, Senior Vice President e head 

of SAP S/4HANA Development90, il quale ha dichiarato il 17 luglio 2019 nel report di 

Gartner: “Siamo entusiasti che il fatturato di SAP ci abbia ancora una volta permesso di 

classificarci al primo posto tra i vendor di software ERP. Le aziende continuano a 

richiedere soluzioni intelligenti per ottimizzare e innovare i processi di business, e come 

SAP, ci impegnamo ad offrire ai nostri clienti un sistema ERP all’avanguardia, che 

permetta di affrontare le sfide attuali e le opportunità future con flessibilità, velocità e 

attraverso le giuste informazioni”. 

 

Detto ciò, risulta chiaro che quando si parla di Sap®, ci si sta riferendo al sistema ERP più 

diffuso al mondo. Basti pensare che quest’ultimo è utilizzato quotidianamente da milioni 

di utenti aziendali che lavorano per più di 250.000 aziende dislocate in 188 paesi. Con i 

suoi 90.000 dipendenti e i suoi centinaia di partner di supporto, l’azienda tedesca progetta 

e implementa software in 40 lingue diverse. Molta della sua fortuna, Sap® la deve al fatto 

che ha organizzato le sue soluzioni in modo che potesse essere compatibile con una ampia 

                                                           
90 Si tratta della business suite ERP intelligente di ultima generazione realizzata da SAP specificatamente per 
l’in-memory computing, ossia una nuova modalità che archivia i dati nella RAM invece che nel database in 
hosting su dischi, accellerando la velocità di accesso ai dati poiché le informazioni disponibili nella RAM 
sono istantanee, mentre quelli conservati sui dischi erano soggetti a limiti imposti dalle velocità di rete.  
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varietà di database, di hardware e di sistemi operativi, offrendo così ai suoi clienti un’ampia 

flessibilità.  

 

Si può ripercorrere la lunga storia di Sap® ricordando alcuni dei momenti più importanti. 

Anzitutto, il primo sistema lanciato da Sap® è il SAP R/1; al momento del lancio della 

piattaforma, lo scopo principale era di produrre un software in cui le funzioni contabili e 

logistiche venivano integrate tra di loro, utilizzando un database comune. Questo software 

all’epoca si avvaleva dell’aiuto di potenti calcolatori centrali, attraverso un mainframe 

architecture. 

Alla fine degli anni ‘70, Sap® lancia il sistema SAP R/2, una piccola evoluzione del 

sistema precedente, che però presentava un’architettura simile al successivo sistema.   

Nel 1992 viene lanciata la prima versione client-server chiamata SAP R/3 (compatibile con 

le piattaforme Microsoft Windows e Unix), che ha raggiunto in pochi anni circa 20.000 

installazioni nel mondo con grande rapidità.  

Successivamente questa versione si è evoluta ed è stata rinominata prima con il nome di 

SAP ERP e poi con il nome SAP ECC (acronimo di SAP ERP Central Component). ECC 

è stato tra i primi sistemi ERP ad offrire moduli che coprivano una vasta gamma completa 

di applicazioni industriali, tra cui finanza, logistica, risorse umane, pianificazione dei 

prodotti e servizio clienti, collegati tra loro da un unico database, personalizzabile in base 

alle esigenze dell’utente. 

L’evoluzione di SAP ECC porta attualmente il nome di SAP S/4 HANA. I principali 

vantaggi ottenuti dall’utilizzo di questa nuova applicazione sono molteplici: primo fra tutti, 

la disponibilità dei dati in tempo reale (poiché il database HANA è di tipo in-memory91); 

                                                           
91 È una tecnologia di elaborazione dei dati che consente alle aziende di eseguire analisi dei dati in tempo 
reale; in questo modo queste ultime possono ottenere un vantaggio competitivo, avendo la possibilità di 
potenziare e accellerare i processi aziendali.  
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la maggiore velocità di risposta del database fornisce una migliore esperienza dell’utente e 

consente alle aziende di prendere decisioni più rapidamente, di attuare le proprie strategie 

in modo più flessibile ed efficiente e in aggiunta di implementare nuovi modelli di business.  

 

Dagli anni ’90 l’azienda SAP è leader nel mercato delle multinazionali, ma 

successivamente, per ampliare la propria offerta, ha iniziato a distribuire prodotti pensati 

anche per le piccole e medie realtà aziendali, come la soluzione SAP Business One®92. Si 

tratta di un software che consente alle imprese di qualsiasi settore e dimensione di avere un 

controllo completo su tutte le operazioni del proprio business, anche se è più adatto per le 

piccole e medie realtà aziendali, in quanto risulta altamente flessibile, modulare, 

personalizzabile a seconda delle necessità, e accessibile da qualsiasi tipo di dispositivo 

mobile.  

Un altro prodotto innovativo per le PMI creato dall’azienda tedesca è SAP Business 

Suite®, ossia una soluzione che garantisce a chi lo utilizza un’integrazione completa dei 

processi e dell’informazione basato sulla piattaforma tecnologica NetWeaver93. Lo scopo 

tale piattaforma è di integrare i processi di business tramite vari database utilizzando la 

rete. 94 

 

Com’è possibile evincere da quanto scritto finora, esistono varie soluzioni di tipo software 

fornite da SAP, ognuna con caratteristiche differenti, ma vi sono alcuni punti in comune 

tra queste applicazioni. 

 

                                                           
92 Fonte: www.ilsole24ore.com 
93 È una piattaforma tecnologica realizzata da SAP che integra via internet tutti i processi di business delle 
aziende tramite vari sistemi e database.  
94 Fonte. www.news.sap.com 
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Si può infatti asserire che ogni software di ultima generazione fornito da Sap® è: 

- Multipiattaforma95 (compatibile con Unix96, Windows97, MacOS98); 

- Multidatabase (SQL Server99, Oracle100); 

- Aperto alle integrazioni e alle personalizzazioni; 

- Modulare; 

- Scritto con il linguaggo di programmazione ABAP101.  

 

La caratteristica principale, tra quelle citate, che lo contraddistigue dai vecchi sistemi 

gestionali, è il fatto di essere completamente personalizzabile e modulare: è infatti costruito 

su moduli, cioè macro-aree, del tutto disgiunte le une dalle altre, ma al contempo 

fortemente integrate tra loro che possono essere “customizzate”102 dai consulenti per 

funzionare correttamente all’interno dei diversi sistemi aziendali.   

Questo comporta che ogni utilizzatore Sap® lavora tendenzialmente su pochi moduli, 

ovvero è specializzato solamente su certe aree aziendali.  

                                                           
95 In informatica questo termine è utilizzato quando un software funziona su più di un sistema o piattaforma.  
96 Si tratta di un sistema operativo per computer sviluppato dall’azienda telefonica statunitense AT&T nel 

1969 e storicamente è stato il più utilizzato su computer mainframe a partire dagli anni settanta.  
97 È il sistema operativo prodotto dalla Microsoft Corporation nel 1985 e pensato per i computer, per le 
workstation, per i server e per gli smartphone.  
98 È il sistema operativo sviluppato dalla Apple Inc per i computer Macintosh ed è nato nel 2001. Nasce dalla 
società informatica Oracle Corporation nel 1979.  
99 È uno dei più famosi e utilizzati database management system (DBMS), ossia sistema di gestione di dati, 
prodotto da Microsoft nel 1989.  
100 È un altro tra i più usati network management system (DBMS) prodotta dalla Oracle Corporation nel 1979. 
101 È l’acronimo di “Advanced Business Application Programming” (che tradotto in italiano significa 

“processore generale per la preparazione di resoconti”) e si tratta di un linguaggio avanzato di 
programmazione informatico pensato per il business, i cui diritti sono posseduti dalla società SAP, che lo ha 
sviluppato nel 1983. Il linguaggio di programmazione ABAP è utilizzato dai profili informatici per 
personalizzare il SAP a quindi modificare tale software a seconda delle esigenze di un’azienda. Quindi, 

qualsiasi modifica di SAP è stata resa possibile attraverso il linguaggio ABAP. Generalmente, con il 
linguaggio ABAP era possibile creare report, realizzare e gestire transazioni di clienti all’interno di SAP, 

realizzare dei veri e propri programmi dal nuovo oppure dei nuovi moduli SAP aggiuntivi. 
Grazie alla forte presenza di prodotti SAP utiizzati dalle aziende nel mondo, ABAP è stato uno tra i linguaggi 
di programmazione più utilizzati al mondo. Attualmente, il suo utilizzo si è molto ridotto e la sua importanza 
è ormai diventata marginale.  
102 Cioè adattate, personalizzate per ogni singolo cliente o utente. 
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Sap® conta all’incirca 15 moduli; alcuni di questi, quelli ritenuti più rilevanti, verranno 

trattati in modo più approfondito nel capitolo 3 di questa parte: 

- FI® (Finance, finanza e contabilità); 

- CO® (Controlling, controllo di gestione);  

- SD® (Sales Distribution, gestione delle vendite e distribuzione); 

- CRM® (Custumer Relationship Management, gestione della relazione col cliente); 

- MM® (Material Management, gestione acquisti e logistica); 

- QM® (Quality Management, gestione e controllo della qualità dei prodotti); 

- PP® (Product Planning, pianificazione della produzione); 

- HR® (Human Resources, gestione delle risorse umane); 

- PS® (Project System, gestione dei progetti); 

- APO® (Advanced Planning Optimization, pianificazione della produzione). 

- BO® (Business Object, applicazioni di Business Intelligence) 

- BW® (Business Warehouse, applicazioni di Data Warehouse) 

 

Di fatto, questo software permette di svolgere praticamente tutto in azienda: dagli acquisti 

agli ordini, dalla contabilità al bilancio, dalla pianificazione della produzione all’analisi 

strategica di dati (ossia di business intelligence). In questo modo viene resa possibile ed 

efficace l’interattività tra i diversi reparti aziendali, dal momento che i numerosi moduli di 

cui si compone Sap® gestiscono aree aziendali differenti.  

 

L’azienda SAP non vende direttamente le licenze d’uso del software alle aziende che 

decidono di implementarlo (il software non si vende); Sap® viene di solito venduto e 

distribuito attraverso una rete di partner specializzata nel campo IT, dotata di licenza per 
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poter vendere Sap®, la quale nella pratica conta le più importanti aziende di consulenza a 

livello globale.  

Alcune di questi partner strategici, ad esempio, sono: Accenture, Altevie, Atos, Capgemini, 

Cognizant, Deloitte, DXC Technology, EY, HCL, IBM, LTI, PwC, TCS, T-Systems, 

Wipro103.  

Un altro dei motivi di successo della software house tedesca è che Sap® dispone dunque 

di una consulenza eccezionale, composta di figure professionali altamente specializzate nel 

settore informatico. 

Il consulente Sap® è un esperto nell’implementazione, nella personalizzazione e nel 

training del sistema. Il suo ruolo, in breve, è quello di: 

- svolgere un’analisi dei processi aziendali e di adattare il software alle esigenze 

dell’azienda cliente; 

- identificare i benefici e rischi delle soluzioni proposte per la progettazione del 

sistema e il loro impatto sull’integrazione con altri moduli; 

- collaborare con il team IT dell’azienda cliente per pianificare il rilascio di moduli 

funzionali e di altri programmi necessari al fine di trovare la soluzione più adatta 

per raggingere l’obiettivo di business prefissato; 

- collaborare con un team di sviluppo esterno all’azienda, composto da analisti e 

programmatori ABAP, i quali intervengono per la personalizzazione del sistema in 

base alle direttive fornite dal consulente Sap®; 

- testare il software implementato allo scopo di verificare che i moduli funzionino 

correttamente (come il test di integrazone, il test di regressione ecc.) e di assistere 

alla formazione del personale aziendale, che dovrà usare il sistema per svolgere le 

proprie mansioni quotidiane; 

                                                           
103 Fonte: www.sap.com/italy/partner/find/global-consulting 
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- redigere report valutativi sul lavoro svolto.  

 

Ogni consulente possiede conoscenze specifiche in un determinato modulo. Per fare degli 

esempi, quelli che lavorano in contabilità, utilizzeranno il modulo FI® e il modulo CO®, 

mentre quelli che si occupano del settore acquisti o logistica utilizzeranno il modulo MM®. 

Gli ingegneri addetti al controllo qualità lavoreranno con il modulo QM®, mentre quelli 

che si occupano delle risorse umane entreranno in contatto con il modulo HR®. 

 

Relativamente alla formazione del personale dipendente sull’utilizzo di Sap®, di solito non 

è necessario seguire un corso d’introduzione al software oppure formarsi in maniera 

generale e approssimativa su tutti i moduli che compongono il sistema.  

Difatti, sulla base della propria area di appartenenza, i lavoratori verranno preparati su 

moduli specifici, in base al proprio profilo professionale e in relazione alle proprie 

mansioni. 
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2. COME IMPLEMENTARE SAP® IN AZIENDA 

 

Decidere di installare un sistema gestionale, in una multinazionale o in un’azienda di 

piccole dimensioni, è una scelta strategica talvolta necessaria per avere successo. 

Durante tale processo, si dovrà costruire un team di lavoro congiunto, composto dalla 

società di consulenza, da una parte, e dal team dell’azienda cliente dall’altra, con l’obiettivo 

comune di far sì che il progetto venga portato a termine nel rispetto di tempi, costi e 

obiettivi prefissati.  

Il tutto si articola in fasi che devono essere seguite man mano per garantire la corretta 

installazione del progetto e il giusto passaggio dal vecchio sistema al nuovo.  

Indipendentemente dalla versione di Sap® utilizzata, esistono vari passaggi da seguire. 

I principali possono essere riassunti qui di seguito:104 

1. La preparazione del progetto; 

2. Progetto imprenditoriale; 

3. Realizzazione; 

4. Preparazione finale; 

5. Go-live; 

6. Supporto.   

 

A grandi linee, si può affermare che nella prima fase si procede anzitutto effettuando 

un’analisi preliminare sistematica della soluzione informatica più idonea a soddisfare i 

requisiti aziendali richiesti. In seguito si deve scegliere un’azienda specializzata nel proprio 

settore per raggiungere risultati migliori nel minor tempo possibile, in quanto il fornitore 

                                                           
104 Fonte: www.newsaperp.com 
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conosce già la maggior parte dei processi e dispone di una vasta casistica a cui fare 

riferimento.  

Inoltre, è necessario rispondere a una serie di domande: 

• Quali sono i bisogni dell’azienda? 

• Cosa è incluso nel progetto? 

• Quali processi verranno modificati e quali no?  

• Quali sono gli attori coinvolti nel processo e chi svolgerà in modo efficace i 

compiti? 

• Quali sono obiettivi che si vogliono raggiungere? 

 

In questa fase è di fondamentale importanza nominare un project manager, ossia un capo 

del progetto di implementazione, che coordini l’intero processo in ogni suo momento: 

dall’analisi preliminare, agli incontri con il fornitore, al go-live, fino alla raccolta dei 

feedback. Infatti, grazie a un coordinatore sia il forniore che i responsabili di ogni aree 

aziendale avranno un unico interlocutore a cui rivolgersi, un’interfaccia che filtra gli input 

e gli output in entrambi i sensi, facilitando la comunicazione e mantenendo unita la visione 

del progetto. Parte del lavoro del project manager sarà anche quello di ascoltare le esigenze 

dei vari reparti e presidiare le riunioni di progetto.  

 

Nella seconda fase si deve capire in dettaglio che cosa deve essere fatto in concreto per 

poter implementare in modo efficace il programma.  

Veranno organizzati una serie di gruppi di lavoro con tutti quelli coinvolti nel progetto e 

allo scopo di garantire la partecipazione di tutti, partendo con una grande riunione di 

progetto. Durante queste riunioni devono essere identificati la presenza di “lacune” e dei 

“satelliti”. Nello specifico, le “lacune” del processo aziendale sono l’elenco delle 
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differenze tra l’organizzazione corrente e il processo futuro. Ovviamente, ogni lacuna 

dovrà essere superata prima di iniziare con l’implementazione vera e propria, poiché se 

non risolta potrebbe impedire il verificarsi del progetto. I “satelliti” invece sono la lista di 

programmi che non saranno inclusi dentro al Sap®, ma che saranno usati in parallelo anche 

dopo il rilascio del sistema all’utente finale, ossia dopo il go-live. 

In questa fase ci si avvale di solito di un consulente esterno, il quale può essere di grande 

aiuto per indivuare le criticità, capire che cosa non funziona e selezionare le strade migliori 

da percorrere.  

 

Una volta fissati gli obiettivi del progetto, il team dovrà iniziare ad implementarlo. È qui 

che inizia la terza fase: la realizzazione.  

Le informazioni organizzative raccolte vengono inserite nel software, cosìcchè i dati sono 

pronti per essere spostati dal vecchio sistema a quello nuovo.  

In questa fase, inoltre, viene impostato, a diversi intervalli di tempo, un sistema di test del 

Sap® allo scopo di testare e di verificare l’avanzamento del progetto.  

Un primo test può avvenire agli inizi del processo di implementazione, quando il sistema 

non è stato ancora implementato, ma solamente ideato; il secondo test può invece avvenire 

con il 50% delle funzionalità implementate; l’ultimo, infine, un mese prima del go-live con 

una simulazione completa.  

 

La quarta fase è la preparazione finale che non deve essere solo sistematica, ma anche 

molto prudente e giudiziosa. Tutti i processi infatti devono essere completamente definiti 

e non devono più esistere gap o spazi vuoti. Se il sistema non è pronto al 100% per mettere 

in atto il cambiamento, la fase successiva, ossia il go-live, dovrà essere posticipata.  
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La quinta fase, il go-live, rappresenta il momento in cui avviene l’effettivo rilascio del 

sistema ERP e in cui si inizia a prendere coscienza della bontà del lavoro svolto nelle fasi 

precedenti. In questa fase avviene la formazione pratica del personale e si prende nota degli 

accorgimenti che sono sfuggiti in fase di analisi per porvi rimedio. 

I dipendenti vengono accompagnati nella transizione dal vecchio al nuovo software e 

vengono affiancati mentre svolgono le loro mansioni in azienda, lavorando su dati reali e 

situazioni concrete. Il tutto avviene senza interrompere le normali attività quotidiane con 

un grande risparmio, non soltanto in termini di tempo e costi, ma anche in termini di stress.  

È una delle parti più cruciali del progetto, in cui tutte le persone coinvolte rivolgono la 

massima attenzione alla risoluzione dei problemi; problemi che se non risolti 

adeguatamente, potrebbero avere un grave impatto sull’azienda.  

In breve, il go-live include i seguenti passaggi: il sistema in uso smette di essere utilizzato; 

i periodi finanziari vengono chiusi poiché il vecchio sistema verrà sostituito dal nuovo; i 

dati migrano dal vecchio sistema a quello nuovo; vengono eseguiti dei test per confermare 

se l’intero processo sia andato a buon fine.  

 

L’ultima fase è il supporto alla produzione o anche chiamata “post go-live”. Una volta che 

il nuovo sistema è stato utilizzato, il passo successivo è quello di supportarne l’utilizzo, 

anche con l’aiuto del partner scelti nelle fasi precedenti.  

 

Tuttavia, come abbiamo già mostrato nella prima parte del presente elaborato, durante il 

momento dell’implementazione dei sistemi ERP (in questo caso si parla specificatamente 

del caso Sap®) si deve necessariamente tenere conto dei seguenti aspetti:  

- Focus sugli obiettivi: quando si affronta un cambiamento senza aver chiari gli 

obiettivi, si può incorrere a perdite di tempo e di denaro. Questo si verifica 
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soprattutto quando la comunicazione interna in azienda non funziona come 

dovrebbe;  

Se infatti i dipendenti non hanno interiorizzato gli obiettivi del processo di 

implementazione, difficilmente saranno in grado di affrontare un cambiamento di 

questa portata. Se i dipendenti fanno invece ostruzionismo, il processo di 

implementazione diventa più difficile e i risultati non sono mai del tutto 

soddisfacenti. Per questo è importante che il management lavori sulla condivisione 

della mission aziendale e sulla motivazione del personale; 

- Coinvolgimento totale delle varie business unit aziendali: l’implementazione di un 

software ERP non è un’attività che riguarda alcune aree aziendali, bensì l’azienda 

nella sua interezza; 

- Resistenza al cambiamento: può accadere che le persone coinvolte nel progetto non 

abbiano intenzione di apprendere nuove modalità di lavorar, implementando un 

nuovo sistema. Pertanto, è indispensabile la presenza di un forte sponsor di progetto 

per far sì che tutti in azienda si adoperino al meglio per il successo 

dell’implementazione; 

- Evitare false aspettative: per fare in modo che l’implementazione vada a buon fine, 

gli obiettivi fissati e i benefici previsti dal progetto, dovranno possedere alcuni 

requisiti, ovvero essere fattibili e tangibili.  
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3. I COMPETITORS DI SAP 

 

A partire dalla loro nascita negli anni ’70, l’obiettivo comune dei sistemi informativi 

aziendali era quello di semplificare e ottimizzare i processi aziendali, guidando gli utenti 

verso la modalità operativa più efficace ed efficiente. 

 

Sicuramente, la natura dell’attività svolta dall’azienda, le sue dimensioni e le sue esigenze 

operative sono informazioni indispensabili da reperire prima di decidere quale software 

gestionale implementare.  

È necessario che le imprese capiscano se le funzionalità del software da scegliere siano 

conformi alle attuali attività aziendali e se quest’ultime sono sostenibili a livello monetario. 

Ci sono molti aspetti da considerare nella scelta di un software gestionale, come la 

valutazione del fornitore gestionale, la valutazione del prezzo, la valutazione della prova 

del gestionale, infine la valutazione dell’assistenza e del supporto post-vendita. 

 

Primo tra tutti, occorre esaminare l’esperienza, la solidità e l’affidabilità del fornitore. Una 

realtà solida e affermata garantisce un software sviluppato e supportato per lungo tempo, 

aggiornamenti puntuali e rapidi, competenze tecniche e funzionali impeccabili.  

In secondo, valutare il prezzo non vuol dire per forza scegliere quale software abbia il 

prezzo più basso (che porterebbe all’acquisto di una soluzione incompleta o 

sottodimensionata), ma pesare il prezzo e le funzionalità offerte dal software in base alle 

esigenze del business aziendale. 

Inoltre, ogni software gestionale prevede la possibilità di provare gratuitamente i propri 

progammi gestionali per far sì che le imprese abbiano un’idea di come sono strutturati. A 
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questo punto, durante questa simulazione, le aziende devono comprendere nell’immediato 

quali sono le tradizionali operazioni che devono essere svolte con il software, fare dei test 

sulle singole funzioni del software e verificare la presenza di funzionalità aggiuntive. 

Ultima operazione condotta dalle imprese nella scelta del software, è valutare i servizi di 

assistenza post-vendita al programma gestionale. 

 

Sap®, come già ribadito più volte, rappresenta il leader dei sistemi gestionali da oltre 50 

anni, ma, a livello globale, si possono annoverare competitor molto importanti e altrettanto 

blasonati. Alcuni di questi sono Oracle®, Microsoft Dynamics®, Sage®, Plex® e 

NetSuite®. Nel presente elaborato si parlerà brevemente dei primi due elencati. 

I punti di forza che hanno permesso a Sap® di essere il leader sul mercato, in aggiunta a 

quanto scritto nei precedenti paragrafi, possono essere di seguito riassunti:  

- Forte praticità nello sviluppo di prodotti innovativi; 

- Facilità nel supportare processi del tipo market to order: l’azienda produce in base 

all’ordine; Sap® crea il prodotto personalizzato solo dopo aver ricevuto l’ordine da 

parte del cliente; 

- Sistema modulare che integra tutti i processi aziendali; 

- Unica interfaccia semplice e intuitiva; 

- Completamente personalizzabile e adattabile a diverse organizzazioni aziendali; 

- Mobile & Cloud ready: permette di gestire gli applicativi da dispositivi mobili e più 

ingenerale tramite la tecnologia Cloud; 

- Chiara visibilità della movimentazione dei beni in transito, soluzioni in grado di 

garantire un buon controllo di, la verifica della qualità dei prodotti e un’ottima 

gestione dei flussi cassa; 

- Ottima offerta in termini di pre-vendita e di service post-vendita. 
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3.1. Oracle® 

Attualmente Oracle®, software creato dalla Oracle Corporation nel 1977, si presenta come 

il maggior competitor del colosso Sap®. Tale azienda è probabilmente conosciuta più per 

i suoi prodotti che gestiscono i database piuttosto che per la produzione e la 

commercializzazione di sistemi ERP; nonostante ciò, negli ultimi anni, tramite numerose 

acquisizioni, è riuscita ad assumere un ruolo estremamente rilevanti nel mercato dei sistemi 

ERP. Dal 2004, infatti, la Oracle Corporation ha acquisito numerose aziende tra cui 

PeopleSoft105, Siebel Systems106, Hyperion Solutions Corporation107, tra le più 

significative. 

 

Tra le infinite applicazioni che Oracle® mette a disposizione, vengono riportate: 

- Oracle E-Business Suite®: si tratta di una suite completa che comprende oltre dieci 

linee di prodotti, ognuno dei quali contiene diversi moduli (tra cui CRM, SCM, ecc) 

che possono essere concessi alle aziende, sotto licenza, in maniera separata; 

- JD Edwards EnterpriseOne®: si tratta di una suite completa che comprende un 

vasto repertorio di applicazioni (circa 80) ideale per supportare un’ampia gamma 

di processi aziendali su mercati internazionali. Il sistema è sostenuto da un database 

comune, particolamente indicato per l’industria manifatturiera; 

- PeopleSoft® è un software rivolto principalmente a grandi aziende impiegate nel 

settore del pubblico e nel settore dei servizi finanziari. Comprende otto diverse 

soluzioni applicative, tra cui le Risorse Umane, SCM, CRM e così via. 

 

                                                           
105 Era una società di software attiva nel settore dei sistemi gestionali aziendali. Venne acquisita nel 2004 da 
Oracle Corporation per circa 10,3 miliardi di Dollari. 
106 Era una società di software che si occupava di sviluppo di applicazioni CRM. Venne acquisita da Oracle 
Corporation nel 2005 per circa 5,8 miliardi di Dollari. 
107 Era una società di software acquisita da Oracle Corporation per circa 3,3 miliardi di dollari nel 2007. 
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Molti di questi pacchetti includono sia soluzioni On-Demand108 che soluzioni On-

Premise,109 anche se Oracle® promuove più che altro l’utilizzo del Cloud Computing.  

Tra gli aspetti più significativi di Oracle®, possono essere riassunti i seguenti punti di 

forza che lo caratterizzano: 

- Grande efficacia dei moduli relativi alla finanza e alla contabilità; 

- Interfaccia utente dei servizi online tale da permettere facili connessioni con i clienti 

e i fornitori; 

- Architettura IT ben strutturata; 

- Grande efficacia nel modulo per la configurazione dei prodotti; 

- Buone funzionalità nei moduli relativi alle operazioni di produzione 

(manifacturing). 

 

 

3.2. Microsoft Dynamics® 

Già leader nel settore dei sistemi operativi e nei business software, la Microsoft 

Corporation si è fatta strada nel mercato ERP, come Oracle®, attraverso alcune 

fondamentali acquisizioni. Nel 2000 la Microsoft ha acquisito Great Plains, una società 

americana, il cui prodotto Dynamics GP® fu uno dei primi pacchetti per la contabilità ad 

essere usato nella funzionalità multi-utente.  

 

 

                                                           
108 Con questa modalità il fornitore distribuisce i software in base alla richiesta (on demand) e con una formula 
pay-per-use, ovvero stailendo un canone, il cui ammontare è definito su una base periodica oppure in base al 
consumo. 
109 Prevede che il software gestionale venga installato in ufficio, nella sede locale. Questo significa sia che si 
tratta di una singola postazione di lavoro, sia che il server è raggiunbile soltanto dall’interno della rete 

aziendale. 
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I prodotti più noti installati sono:  

- Microsoft Dynamics GP®: è un software gestionale che supporta la crescita delle 

piccole e medie imprese. Composto dai principali moduli, si distingue per la 

semplicità di utilizzo caratterizzata da un’unica interfaccia personalizzabile in base 

al ruolo dell’utente; 

- Microsoft Dynamics NAV®: è destinato a piccole e medie imprese che necessitano 

di una più ampia funzionalità nel personalizzare le loro soluzioni di business. Esso 

è composto da numerosi moduli, come la contabilità, la produzione, il marketing, 

le vendite, la business intelligence; 

- Microsoft Dynamics AX®: è un prodotto disponibile in 36 diverse localizzazioni e 

presenta la possibilità di installare 40 lingue diverse. È destinato ad aziende di 

grandi dimensioni che operano in più mercati e in diversi paesi. 110 

 

I punti di forza dei prodotti Microsoft Dynamics® rispecchiano, nel settore ERP, i fattori 

critici di successo della società nei numerosi mercati in cui compete. Tra questi possiamo 

elencare, ad esempio: 

- L’affidabilità del brand; 

- La facilità di personalizzazione e l’alta flessibilità; 

- La facilità di integrazione con tutti i processi aziendali; 

- La familiarità e la semplicità nell’uso dell’interfaccia grafica da parte degli 

utilizzatori; 

- Il forte supporto per il lavoro individuale e multi-utente; 

- La rgrande funzionalità per le operazioni in diverse valute; 

- La capacità di tracciare in modo semplice e veloce le transazioni finanziarie. 

                                                           
110 Fonte: www.docs.microsoft.com 
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4. MODULI SAP® E FUNZIONI AZIENDALI 

 

Com’è già stato ribadito più volte, Sap® nasce come sistema gestionale creato per le 

aziende allo scopo di ottimizzare la gestione completa e integrata di tutti i processi, 

soddisfacendo le esigenze di flessibilità e competitività richieste dal mercato. 

I sistemi Sap® sono appunto organizzati in moduli, ovvero in macro-ambiti disgiunti, ma 

allo stesso tempo integrabili tra loro al 100%; a seconda del tipo mansione svolta, viene 

richiesto ad ogni dipendente di specializzarsi su uno specifico modulo, poiché può essere 

complicato per una singola persona conoscere tutte le funzioni in azienda.   

Nella pratica, è difatti impossibile conoscere tutte le funzionalità Sap® e tutti i moduli di 

cui si compone: per esempio, un impiegato contabile non andrà mai a gestire le presenze 

dei dipendenti come farebbe un responsabile delle risorse umane, così come un impiegato 

dell’ufficio acquisti non si occuperà mai della redazione del bilancio.  

Conoscere i moduli di Sap®, soprattutto durante il momento della formazione sul software, 

è importante per il team appartenente alla funzione IT, ma dal punto di vista del singolo 

impiegato della contabilità e finanza, del marketing, degli acquisti, della logistica o delle 

risorse umane è poco utile imparare ad utilizzare moduli Sap® non attinenti al proprio 

profilo.  

 

Nel paragrafo precedente si è detto che Sap® si compone di circa 15 moduli e che verranno 

trattati nel presente elaborato solamente i più importanti per ogni area aziendale principale.  

Prima di tutto, verrà presentata una breve panoramica riguardo i compiti svolti in ogni area 

aziendale per comprenderne gli obiettivi principali.  
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Successivamente, si cercherà di spiegare come il Sap® possa risolvere le problematiche 

nei vari dipartimenti aziendali attraverso l’analisi delle procedure principali per il 

trattamento, la creazione e il controllo di dati. 

 

 

4.1. Amministrazione: Finanza, Contabilità e Controllo 

La parte di sistema informativo rivolta all’area amministrativa ha avuto negli anni una 

notevole evoluzione riguardo gli obiettivi. Il settore informativo è stato il primo ad essere 

informatizzato: le procedure contabili, spesso ripetitive e ridondanti, si sono adattate ai 

processi automatizzati, diventando più flessibili e veloci.  

Storicamente, i primi sistemi informativi erano sotto il controllo della direzione 

amministrativa e supportavano sostanzialmente i processi classici di contabilità. Pertanto, 

l’evoluzione verso il trattamento informatizzato delle altre aree aziendali ha di fatto 

ridimensionato la funzione e gli obiettivi di questo dipartimento.  

Ad oggi, gli obiettivi principali dei sistemi di supporto gestionali ERP all’amministrazione 

sono tre:  

- Il rispetto delle normative fiscali e civilistiche e quindi il trattamento di tutti i 

principali adempimenti di legge che un’azienda deve rispettare. Tra questi 

possiamo citare:  

• La stesura del bilancio aziendale111, del libro giornale112e della 

documentazione collegata; 

                                                           
111 Si tratta di un documento che riassume tutte le attività contabili di un’impresa relative a un periodo di 

dodici mesi (che viene chiamato anno fiscale e corrisponde all’anno solare che va da gennaio a dicembre). Il 

principale scopo della redazione del bilancio è quello di accertare in modo chiaro, veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa alla fine del periodo di riferimento. I documenti contabili 

sono riepilogati nei prospetti del bilancio: il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale.  
112 È un documento contabile obbligatorio per legge (sia dal punto di vista civilistico che fiscale) dove 
vengono registrati tutti i movimenti di un’azienda. Tali movimenti sono registrati utilizzando il metodo di 
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• Il trattamento dell’IVA113; 

• Il trattamento dei sostituti d’imposta114; 

• Il trattamento dei cespiti115.  

- Valutazione consuntiva (finale) degli andamenti aziendali, tramite la registrazione 

dei documenti consolidati. Il bilancio civilistico è il punto d’arrivo di questo filone 

di lavoro, che usualmente si esplica attraverso: 

• Il trattamento della contabilità ordinaria; 

• Il trattamento della contabilità analitica; 

• Il trattamento della contabilità finanziaria.  

- La valutazione presuntiva (ipotizzabile) degli andamenti aziendali, attraverso la 

definizione di politiche di budget, la registrazione provvisoria di fatti non supportati 

da documentazione (ad esempio, materiale spedito di cui non è stata emessa fattura, 

lavorazioni di manodopera effettuate ma non ancora pagate ai dipendenti ecc.) e 

infine la proiezione nel tempo degli andamenti. Fanno parte di questo filone: 

• I budget finanziari ed economici; 

• Il controllo di gestione.  

 

                                                           
scrittura contabile della partita doppia, cioè registrando simultaneamente le operazioni aziendali su due serie 
di conti “dare-avere”. 
113 L’IVA è l’acronomo di “imposta sul valore aggiunto”, ovvero un’imposta indiretta, adottata da molti paesi 

del mondo e applicata sul valore aggiunto di ogni fase d produzione e scambio di beni e servizi. In Italia è 
stata introdotta a partire dal 1972 su tutti i beni e servizi scambiati e la sua aliquota è ad oggi pari al 22% del 
prezzo sulle transazioni effettuate da consumatori finali e rappresenta una delle principali forme di entrate 
tributarie nel bilancio statale.  
114 Il sostituto d’imposta è quel soggetto (pubblico o privato) che deve operare le ritenute previste per legge 

e che sostituisce in tutto o in parte il contribuente (ovvero chi pone in essere il presupposto d’imposta) nei 

rapporti con l’amministrazione finanziaria, trattenendo le imposte dovute dai compensi, salari, pensioni e 

versandole successivamente allo Stato o alla pubblica amministrazione italiana. La figura del sostituto 
d’imposta è ricoperta dagli imprenditori, lavoratori autonomi e dagli enti pubblici ed economici non aventi 
carattere commerciale. Non sono sostituiti d’imposta invece le persone che non svolgono attività economiche.  
115 Si tratta di tutte quelle risorse materiali e immateriali (impianti, macchinari, automezzi, computer, 
immobili) con vita pluriennale utilizzati dall’impresa nel processo produttivo. Essendo beni a caratteri 

pluriennale, sono soggetti a svalutazione e/o ammortamento.  
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Tuttavia, non tutte le aziende sono interessate a questi tre obiettivi nell’area amministrativa.  

Solitamente le aziende si limitano ad usare processi informatizzati per risolvere questioni 

relative al rispetto delle normative fiscali e civilistiche, imposte comunque da vincoli di 

legge, e per gestire la parte contabile di supporto.  

Solamente a un certo grado di maturità informatica e aziendale, vengono attivati processi 

di attenta analisi amministrativa degli andamenti aziendali.  

 

Infine, il numero di aziende che applica un trattamento dei budget con relativo controllo di 

gestione è ancora minore: questo richiede da un lato una decisa “cultura d’impresa” e 

dall’altro un insieme di strumenti informatici più evoluti.  

Si può comunque affermare che al crescere dell’azienda, sia in termini di fatturato che in 

termini organizzativi, si allargano anche gli obiettivi dell’area amministrativa e il supporto 

richiesto dal sistema informativo ERP.  

 

4.1.1. SAP FI® 

SAP FI® sta per “Financial Accounting” ed è uno dei moduli più importanti assieme al 

SAP CO® che invece sta per “Controlling”. 

I sistemi informativi amministrativi forniscono all’utente una serie di procedure di base, 

relative all’alimentazione e al trattamento dei dati aziendali. Di solito, tali sistemi 

forniscono due meccanismi di alimentazione o somministrazione dei dati: quella interattiva 

e quella automatica.  

 

Il trattamento interattivo consiste nel normale inserimento della movimentazione contabile, 

finanziaria e IVA. Usualmente sono presenti opportuni data-entry che permettono di 
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inserire, con sequenze, tutte le informazioni relative alla movimentazione. Analogamente, 

queste procedure permettono semplici variazioni o annullamenti delle operazioni.  

È dedicata particolare cura alle seguenti regole degli ambienti amministrativi:  

- La congruenza dei dati: i dati vengono inseriti (o modificati o annullati) con 

transazioni uniche che gestiscono tutti gli aspetti contabili amministrativi e 

finanziari, in modo da garantire sempre la congruenza delle informazioni. Per fare 

un esempio, nel caso della registrazione di una fattura attiva, l’imponibile116 che va 

a ricavo contabilmente deve essere uguale alla somma degli imponibili delle varie 

righe IVA; 

- La correttezza dei dati: in Sap® vengono effettuati una serie di controlli nella fase 

di registrazione dei dati, come ad esempo il calcolo esatto dell’IVA, la quadratura 

Dare/Avere, dove è necessario garantire la correttezza formale; 

- La persistenza delle informazioni: una volta fatte le chiusure periodiche, la 

movimentazione non può più essere modificata o annullata. Per fare un esempio, 

una volta stampato il registro IVA ufficiale o una volta pagata l’IVA periodica, le 

registrazioni contabili registrate non possono più essere toccate.  

 

Per quanto invece concerne la registrazione automatica dei dati offerta dai sistemi 

informativi aziendali, allo scopo di trattare gli incassi da parte dei clienti e i pagamenti 

verso i fornitori, è prevista la registrazione di: 

- Fatture passive e relativi incassi, dal flusso attivo. In base alla modalità di 

pagamento prevista, le procedure automatizzate supportano le seguenti funzioni: 

                                                           
116 Anche chiamata “base imponibile” è l’importo su cui vengono calcolate le imposte, in base alle percentuali 

previste per un’azienda. Tra queste imposte c’è l’IVA, l’IRPEF (reddito persone fisiche), IRES (reddito 

società).  
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• Operazioni tramite istituti di credito: permettono di definire distinte da 

portare alla banca prescelta e di accreditarle nel proprio conto corrente. 

Tutte le operazioni contabili (chiusura del cliente con relativa apertura del 

conto bancario) e finanziarie (chiusura delle scadenze) vengono generate 

dal sistema informativo; 

• Operazioni tramite pagamenti diretti: in questo caso, all’arrivo del 

pagamento (contanti, bonifico o assegno) un’opportuna procedura permette 

l’inserimento interattivo delle operazioni contabili e finanziarie relative.  

- Fatture passive e relativi pagamenti, dal flusso passivo. Il sistema Sap® permette 

di supportare l’utente nella selezione delle rate da pagare e nell’utilizzo del 

meccanismo di pagamento prescelto. Anche in questo caso, a seconda della 

modalità di pagamento, le procedure automatizzate supportano le seguenti funzioni:  

• Operazioni tramite istituti di credito: di solito il trattamento avviene con 

generazione automatica di bonifici. La registrazione del pagamento, come 

quella per gli incassi, chiude contabilmente il fornitore, carica il conto 

corrente e salda le relative scadenze passive; 

• Operazioni tramite pagamenti diretti: in questo caso, il sistema registra il 

pagamento e genera le operazioni contabili e finanziarie relative.  

- Operazioni finanziarie con relative riconciliazioni, cioè quadrature fra i propri dati 

e i dati degli istituti di credito, dal flusso finanziario. I sistemi informativi 

permettono quindi di verificare la congruenza tra le proprie registrazioni e quelle 

effettuate dagli istituti di credito.  

Solitamente i punti principali di discordanza e quindi di necessità di controllo sono:  

• L’assenza o la presenza di operazioni che un sistema ha registrato in un 

certo intervallo date, discordando dall’altro sistema; 
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• Il calcolo della valuta, cioè l’assegnazione corretta dei giorni che ogni banca 

fissa per ciascuna operazione. Per esempio, l’incasso di un assegno può 

avere anche diversi gorni lavorativi di valuta, e quindi essere presente sul 

conto bancario ai fini del calcolo della liquidità dieci giorni dopo l’effettiva 

presentazione in banca; 

• Il calcolo delle spese assoggettate a ogni operazione: per esempio il costo 

per la presentazione e il successivo incasso di una distinta in banca può 

essere €0,5 per ogni effetto presentato; 

• Il calcolo degli interessi attivi o passivi maturati.  

 

4.1.2. SAP CO® 

Il controllo di gestione è un argomento molto ampio e complesso. Per semplicità, ci 

limiteremo ad esporre i concetti principali, usualmente disponibili nel Sap®.  

L’obiettivo principale del controllo di gestione è di offrire una visione tempestiva degli 

andamenti aziendali, senza attendere la chiusura del bilancio fiscale, solitamente fatta nel 

nell’anno successivo. È difficile sopperire a questa mancanza di tempestività con chiusure 

intermedie del bilancio, per la complessità dell’operazione stessa e per la necessità di 

richieste di tipo fiscale e civilistico che sono relativamente poco interessanti per una 

gestione operativa.  

Si utilizzano quindi sistemi semplificati che agiscono sulla parte economica dell’azienda e 

permettono di controllarne gli andamenti con cadenze prefissate (mese o trimestre).  

Il controllo di gestione viene trattato nei sistemi ERP con due metodologie, spesso 

integrate. 
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La prima consiste nel ricavare, tramite opportuni meccanismi, un conto economico per 

coppie cliente/prodotto in modo che i valori calcolati, sommati per tutti i clienti/prodotti, 

siano in quadratura con la parte economica della contabilità ordinaria.  

Questo meccanismo consente di analizzare la redditività del singolo cliente distinto per 

prodotto e viceversa. Raggruppando le informazioni opportunatamente, si hanno analisi di 

ricavi, costi e margini per categorie di clienti o per categorie di prodotti: per esempio, è 

possibile valutare tempestivamente quali linee di prodotti o canali di vendita siano in 

perdita e quali particolarmente redditizi.  

 

La seconda metodologia porta invece a confrontare i valori di budget con i valori 

consuntivi117, per rilevare eventuali scostamenti e intraprendere opportune azioni 

correttive. In questo caso il Sap® opera sulle voci contabili o di analitica e confronta per 

ogni periodo di analisi i valori previsti nel budget con quelli consuntivati dalle procedure 

contabili.  

 

In relazione al particolare tipo di gestione che si desidera adottare, ci possono essere diversi 

tipologie di strutture dati di riferimento che di solito si trovano all’interno di un data 

warehouse (magazzino di dati), in cui le principali dimensioni di analisi sono: 

- Il cliente e le sue gerarchie; 

- Il prodotto e le sue gerarchie; 

- Il tempo (mese o trimestre). 

 

 

                                                           
117 Sono i valori effettivi delle spese dopo la fine di un’operazone. È una sorta di riepilogo delle spese 

effettuate e permette di ottenere una valutazione complessiva del lavoro svolto.  
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Le misure di analisi sono invece:  

- I ricavi; 

- I costi diretti e indiretti; 

- I materiali; 

- Le lavorazioni interne e esterne. 

 

Tali procedure di alimentazione dipendono fortemente dal tipo di gestione. Lavorando con 

i dati globali, non vi sono reali procedure di alimentazione. Il calcolo si appoggia infatti ai 

dati di budget e ai consuntivi contabili.  

I sistemi che operano con logiche di dettaglio cliente/prodotto devono avere procedure di 

alimentazione autonome dedicate che partono dalle vendite e da queste risalgono ai costi 

diretti e ai costi indiretti.  

L’inserimento delle rettifiche contabili è effettuato con opportuni data-entry manuali o con 

meccanismi automatici, che valutano alcune situazioni tipiche come il valore del 

magazzino, il valore di fatture ancora da ricevere per merce già inviata dai fornitori, oppure 

il valore di fatture ancora da emettere per merce già spedita ai clienti.  

 

 

4.2. Risorse Umane 

Anche la funzione delle risorse umane può essere coordinata da Sap® per semplificare e 

integrare tutti i processi di HR (Human Resources) attraverso un sistema di gestione totale 

delle risorse umane (HRMS, Human Resources Management System).118 

                                                           
118 Fonte: www.sap.com 
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Questi sistemi possiedono dei grandi database di informazioni comuni relativamente al 

personale dell’azienda, ad esempio alle mansioni, con la particolarità che sono integrati 

completamente con tutti gli altri dipartimenti aziendali.  

 

Avendo un’elevata capacità di rielaborare e sistematizzare le informazioni provenienti 

dalle grandi banche di dati, questi sistemi sono degli strumenti indispensabili per fornire al 

management un supporto decisionale.  

 

4.2.1. SAP HR® 

Con il modulo SAP HR®, gli operatori delle risorse umane riescono ad amministrare e a 

controllare in maniera automatica e informatizzata tutte le operazioni relative alla gestione 

del personale in azienda.  

Attraverso il presente modulo, gli addetti alle risorse umane: 

- Pianificano l’inserimento del personale, partecipando alla ricerca e alla selezione, 

elaborando i profili dei candidati e affiancando i responsabili duranti i colloqui 

d’assunzione; 

- Organizzano l’allocazione e la formazione del personale; 

- Valutano il personale in entrata e quello già presente in azienda e, inoltre, 

immagazinano i feedback dei dipendenti verso il proprio manager e, viceversa, dei 

manager verso i suoi sottoposti; 

- Gestiscono gli orari, i turni e le presenze del personale; 

- Calcolano la retribuzione del personale, si occupano delle buste paga119 e assieme 

a database esterni capiscono quanto si deve pagare un dipendente per un 

                                                           
119 Si tratta di un documento che il datore di lavoro consegna al personale riguardante l’importo della loro 

retribuzione in un determinato periodo di tempo.  
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determinato ruolo nel mercato, facendo quindi aggiustamenti anche sulle valute 

locali; 

- Pagano automaticamente tutti i dipendenti; 

- Valutano le prestazioni e gestiscono gli obiettivi del personale (MBO – 

Management by Objectives).120 

 

Inoltre, il presente modulo oltre a gestire in maniera flessibile ed efficace il dipartimento 

delle risorse umane come elencato, rappresenta anche uno strumento volto ad assistere i 

responsabili del personale nei processi decisionali. 

Si compone infatti di: 

- un database comune contentente dati e informazioni legate ai ruoli, alle risorse e 

alle mansioni che fornisce un linguaggio comune e che integra tra le varie funzioni 

aziendali tutti i servizi al personale; 

- una serie di strumenti che rappresentano schemi di calcolo, regole decisionali e 

algoritmi attraverso cui elaborare le indicazioni utili ai manager nelle scelte 

strategiche aziendali (come ad esempio, l’individuazione delle caratteristiche per 

ricoprire una determinata posizione in base alle risorse possedute, o 

l’individuazione dei gap più critici esistenti tra i profili attesi e le competenze 

effettive del personale).  

 

 

 

                                                           
120 È un metodo di valutazione del personale che si basa sui risultati raggiunti a fronte di obiettivi prefissati. 
In genere gli obiettivi prefissati dai lavoratori, a volte legati all’individuo e altre volte al gruppo, devono 
essere ben chiari e condivisi. Una volta che l’obiettivo viene raggiunto al termine dell’anno, può essere 

assegnato un premio economico. Lo scopo di gestire gli obiettivi è quello di ottenere la massima 
partecipazione delle risorse umane al conseguimento dei risultati aziendali.  
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4.3. Marketing e distribuzione 

Il marketing “con riferimento alle imprese produttrici di beni di largo consumo, è il 

complesso dei metodi volti a collocare con il massimo profitto i prodotti in un dato mercato 

attraverso la scelta e la pianificazione delle politiche più opportune di prodotto, di prezzo, 

di distribuzione e di comunicazione, dopo aver individuato attraverso analisi di mercato i 

bisogni dei consumatori attuali e potenziali”. 121 

Per raggiungere i loro obiettivi, le aziende adottano le strategie di marketing mix ricercando 

l’opportuna combinazione delle variabili controllabili dall’impresa (Product, Place, Price 

e Promotion122) e ovviamente tenendo conto della specificità e della mutabilità delle 

condizioni di mercato. Si parla così di marketing mix per indicare le scelte di politica 

aziendale relative a ognuna delle componenti della strategia e riguardanti il loro 

conveniente coordinamento per raggiungere gli obiettivi. Una delle variabili del marketing 

mix è la Promotion, ossia la distribuzione. 

 

La distribuzione, o vendita, rappresenta il flusso attivo, ovvero tutte quelle operazioni 

relative al trasferimento di prodotti e servizi a terzi. Tali operazioni incominciano con la 

raccolta degli ordini da parte del fornitore, continuano con la spedizione e la fatturazione e 

terminano con la ricevuta del prodotto/servizio al consumatore finale.  

 

                                                           
121 Fonte: www.treccani.it 
122 Il modello originario di marketing mix, ideato da Edmund Jerome McCarthy, prevedeva 4P: Price, 
l’ammontare del costo che deve sostenere il consumatore per comprare il prodotto, Product, il prodotto stesso 
con lo specifico packaging e tutte le caratteristiche intrinseche, Promotion, le modalità di promozione del 
prodotto, Placement, i modi e i luoghi in cui il prodotto è venduto. Per analizzare dei prodotti più moderni, 
specie nel campo dei servizi, nel 1981, Booms e Bitner hanno ritenuto necessario aggiungere altre 3p: People, 
le risorse umane che formano l’azienda, Physical Environment, l’ambiente e l’atmosfera attraverso il quale 
si usufruisce del prodotto, Process, i servizi che sono annessi alla vendita di un determinato prodotto e ne 
aumentano il valore.  
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La parte Sap® rivolta all’area vendita e alla distribuzione si occupa essenzialmente di 

definire le caratteristiche commerciali dei prodotti e dei clienti, di stabilire le condizioni 

contrattuali, di fornire i supporti informativi per le funzioni operative come la creazione di 

offerte, l’immissione ordini, la definizione delle spedizioni, la creazione dei documenti di 

trasporto, la fatturazione attiva, e infine la fornitura di valutazioni sulle vendite.  

Nei sistemi informativi più evoluti, oltre a queste funzioni, sono rese disponibili ulteriori 

procedure, come ad esempio la trattazione dei gruppi d’acquisto123 e delle catene 

commerciali, la gestione degli ordini aperti, la definizione dei flussi di controllo, di 

validazione e di spedizione della merce, e infine la trattazione della vendita diretta124. 

Tali operazioni sono caratterizzate da una più grande complessità, per esempio nel 

momento in cui: 

- Il gruppo d’acquisto fa gli ordini direttamente per le aziende affiliate, ovvero 

quando chi emette l’ordine è un’entità diversa dal cliente finale reale; oppure 

quando la fattura è fatta al gruppo d’acquisto, anziché essere fatta direttamente alla 

singola consociata. 

- Il gruppo d’acquisto tratta solamente le condizioni commerciali, che sono poi valide 

per tutte le aziende associate: a questo punto il sistema deve riconoscere il legame 

e applicare le condizioni del gruppo, non quelle del cliente finale che in questo caso 

fa l’ordine.  

- Il gruppo d’acquisto non opera su tutto il portafoglio dei prodotti, ma solo su 

sottoinsieme di dimensione significativa e comune alle aziende del gruppo; può 

                                                           
123 “Si tratta di strutture sovra-aziendali che raggruppano più ragioni sociali diverse e acquistano a nome 
di tutte le azende collegate. Sono gruppi di persone che decidono di acquistare prodotti (alimentari e non 
solo) direttamente da chi li produce. Ciò permette un risparmio sia per le aziende (che normalmente riescono 
ad ottenere guadagni maggiori) che per i consumatori. I prezzi sono più convenienti perché i prodotti sono 
acquistati all’ingrosso, da aziende locali (e quindi con minori costi di trasporto) e perché non c’è alcuna 

intermediazione.” [Fonte: www.ilsole24ore.com] 
124 Si tratta di vendere beni o servizi direttamente al cliente finale senza la presenza di intermediari e avviene 
con la raccolta di ordini di acquisto, di solito presso l’abitazione del cliente.  
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quindi capitare che alcuni articoli di un ordine rispettino le condizioni definite dal 

gruppo e che altri siano soggetti a trattativa separata. 

 

4.3.1. SAP APO® 

APO è l’acronimo di Advanced Planning and Optimization ed è il modulo Sap® che si 

occupa della pianificazione e scheduling 125 della produzione, ossia quelle operazioni volte 

a organizzare le risorse produttive per soddisfare gli ordini del cliente e a massimizzare il 

livello di servizio in termini di rapidità, flessibilità e rispetto delle date di consegna.  

È un processo che riveste un ruolo importantissimo nell’assicurare al cliente finale che le 

risorse produttive vengano utilizzate in maniera ottimale tenendo conto dei relativi limiti e 

vincoli.  

Questo è un modulo che è stato posizionato nel presente paragrafo relativo al marketing e 

alla distribuzione, ma che in realtà svolge un ruolo strategico di rilevanza anche per le 

funzioni della logistica e, come si può ben capire, della produzione.  

Difatti, le principali attività svolte dal presente modulo riguardano:  

- La pianificazione delle fasi produttive in base alle esigenze delle funzioni 

commerciali, stabilendo i tempi e i metodi della produzione stessa; 

- Il coordinamento delle attività logistiche e di magazzino, monitorando le scorte dei 

prodotti e dei materiali necessari al processo produttivo; 

- La ricezione degli ordini di vendita e delle previsioni di vendita futura; 

- La programmazione dell’acquisto di materiali; 

- La verifica dello stato di funzionamento di impianti e macchinari; 

- Il controllo del rispetto delle date di consegna pattuite; 

                                                           
125 In italiano “programmazione”.  
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- La pianificazione e gestione delle risorse umane del settore in relazione al processo 

produttivo; 

- La redazione dei budget di produzione; 

- Il controllo dello stato di avanzamento della produzione rispetto a quanto 

programmato; 

- La supervisione del reparto produttivo e identificazione di eventuali criticità. 

 

In concreto, il presente modulo, ricevendo il ciclo di pianificazione operativa e di 

lavorazione del prodotto, permette di assegnare una sequenza di attività a ciascuna risorsa 

impiegata nel processo di produzione (si intendono ad esempio le attrezzature, gli impianti, 

i macchinari e i lavoratori), tenendo in considerazione una serie di vincoli, come la loro 

effettiva disponibilità, priorità e capacità produttiva.  

L’obiettivo finale è quello di raggiungere l’efficienza produttiva, minimizzando il più 

possibile i costi sostenuti per produrre un determinato bene da trasferire poi al cliente.  

 

4.3.2. SAP SD® 

Si tratta del modulo relativo alle vendite e alla distribuzione, dove SD sta per Sales & 

Distribution. 

Nel concreto, il processo di vendita comincia con l’attività di un commerciale che svolge 

compiti di pre-sale (pre-vendita) e durante questa trattativa con il cliente può verificarsi 

una richiesta di offerta. Dopo aver concluso l’accordo (e quindi il contratto), verrà generato 

un ordine di vendita e, non appena verificata la disponibilità del prodotto nel magazzino, 

verrà predisposta la consegna del bene o servizio e, infine, verrà emessa la fattura per il 

cliente.  
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Le attività che si possono svolgere con il modulo SAP SD® sono le seguenti: 

- Formulazione della richiesta e dell’offerta di vendita; 

- Creazione dell’ordine di vendita; 

- Organizzazione della spedizione del prodotto; 

- Picking (ritiro) del bene dal magazzino; 

- Packing (confezionamento e imballaggio); 

- Consegna del prodotto; 

- Emissione della fattura al cliente. 

 

Nel presente modulo, l’organizzazione vendite può essere gestita dalla presenza di più 

canali distributivi, che curano interamente il passaggio dei beni dal produttore 

all’acquirente finale rispettando i tempi, i luoghi e le modalità desiderate dal cliente.  

Di solito, la distribuzione è costituita da un’entità centrale (ossia la direzione vendite) 

oppure dagli intermediari commerciali126, i quali possiedono uffici dislocati in paesi o 

regioni diverse dalla sede centrale.  

La parte finale del processo di vendita consiste nell’eventuale gestione dei reclami per 

problemi o irregolarità sull’avvenuta transazione, che ovviamente dovranno essere risolte 

nel più breve tempo possibile, onde evitare ulteriori lamentele e passaparola negativi.  

Eventualmente, il reso prevede la restituzione totale o parziale della merce con una 

corrispondente nota di debito.  

                                                           
126 Sono quei soggetti (rappresentati da individui o da organizzazioni) che provvedono al passaggio del bene 
dal fornitore al cliente finale, diventando i proprietari delle merci vendute come i grossisti (wholesaler) 
oppure prendendo il possesso fisico del bene come i dettaglianti (retailer), oppure ricevendo semplicemente 
un ordine mentre le merci vengono trasferite direttamente dal venditore al compratore.  
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Quest’ultima parte relativa al post-vendita è collegata al modulo successivo, il SAP 

CRM®, il quale viene utilizzato per arricchire i rapporti e le relazioni con i clienti una volta 

conclusa la transazione. 

 

4.3.3. SAP CRM® 

È il modulo di Customer Relationship Management (trattamento e gestione delle relazioni 

con i clienti) integrato e prodotto da Sap® ed è orientato alla rilevazione della 

soddisfazione e al consolidamento del rapporto con il cliente finale.  

In un mercato aperto in cui l’attenzione dell’azienda si sposta dal prodotto al cliente, i 

sistemi CRM danno infatti un forte aiuto nella gestione di tutte le attività commerciali, di 

marketing e di post-vendita.  

L’obiettivo principale del presente modulo è di: 

- Allargare il portafoglio clienti con l’apertura di canali informativi diretti come siti 

web e call center a disposizione del cliente; 

- Conoscere il mercato e i bisogni espressi dai clienti effettivi e da quelli potenziali; 

- Tracciare tutte le attività svolte per stimolare il mercato potenziale all’acquisto; 

- Fidelizzare i clienti, tramite servizi di supporto post-vendita, canali privilgiati di 

relazione con l’azienda e azioni di marketing personalizzate sulla base delle 

preferenze espresse negli acquisti precedenti o rilevate dai clienti con profilo simile.  

 

Tale modulo, applicato al sistema CRM, mantiene in maniera organizzata tutte le 

informazioni relative ai clienti, poiché la raccolta dei dati avviene tramite strumenti di 

rilevazione diretta condotta dal personale e tramite strumenti di rilevazione automatizzata 

condotta invece dai sistemi automatici (computer).  
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Tuttavia, in alcuni contesti, è frequente l’acquisizione dei dati dall’esterno tramite vari 

contatti e per ciascun potenziale cliente sono indicate informazioni utili alla delineazione 

del suo profilo e delle sue abitudini d’acquisto.  

Le modalità relative ai contatti per acquisire i dati dei clienti sono molteplici e possono 

essere di varia natura. Le più efficaci e dirette sono le seguenti: 

- Il contatto di un esponente dell’azienda con il potenziale cliente: può essere una 

telefonata, un incontro, una chat. Di questi eventi si traccia usualmente la data, il 

canale, l’oggetto di interesse, gli attori e così via. 

- L’offerta commerciale, cioè una formale proposta di vendita di un oggetto o di un 

servizio al cliente. Questo evento è usualmente il punto di contatto tra il sistema 

CRM e le procedure del flusso attivo.  

- Il contatto del cliente con l’azienda per richiedere informazioni su una consegna: 

usualmente i sistemi CRM mettono a disposizione dei clienti strumenti per il 

tracciamento degli ordini e per il controllo dello stato di avanzamento dell’avvenuta 

spedizione (per vedere dove sta il pacco, quando arriverà, se ci sono eventuali 

ritardi ecc). Ciò prevede ovviamente un’integrazione molto forte del sistema CRM 

con i processi del flusso attivo.  

 

Per quanto riguarda le informazioni raccolte dal modulo SAP CRM® possiedono diversi 

utilizzi, ad esempio: 

- Sono consultate dagli agenti di vendita, che hanno accesso immediato a tutte le 

informazioni disponibili sui clienti che stanno contattando; 

- Sono elaborate tramite analisi sui processi di vendita per valutare la precisione 

dell’intero processo o della risposta del mercato a una campagna di marketing; 
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- Forniscono analisi sul supporto post-vendita e permettono, ad esempio, di 

identificare le richieste più frequenti o di valutare l’efficacia delle risposte degli 

operatori di call center; 

- Consentono di approfondire la conoscenza del mercato, per esempio tramite analisi 

che segmentano la clientela per organizzare iniziative di marketing mirate, o tramite 

analisi predittive che si basano sul profilo dei clienti; 

- Supportano la gestione post-vendita, ossia facilitano interventi di assistenza e, ad 

esempio, permettono di presentare offerte mirate a particolari classi di acquirenti o 

di rilevare il livello di soddisfazione del prodotto/servizio ricevuto. 

 

I sistemi CRM si integrano con i sistemi ERP nei punti estremi del ciclo attivo: all’inizio, 

le informazioni raccolte durante il processo di pre-vendita possono confluire direttamente 

nella generazione dell’ordine cliente, mentre in uscita, alla consegna e fatturazione della 

merce, le informazioni sui prodotti venduti al cliente possono andare ad alimentare la base 

di dati del servizio di assistenza post-vendita. 

 

Tale modulo viene solitamente collegato ad altri che sono disegnati per studiare unicamente 

la soddisfazione dell’utente finale. Il leader finale è Qualtrics, acquistato dall’azienda SAP 

nel 2018127, il quale fornisce proprio questi strumenti automatizzati. Si tratta della più 

importante piattaforma di Experience Management (XM), studiata per ottimizzare la 

ricerca attorno alle esperienze dei clienti, dipendenti, prodotti e brand dei clienti, dei 

membri e di colleghi.  

                                                           
127 Fonte: www.corrierecomunicazioni.it 
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Infine, i dati raccolti dal presente modulo costituiscono una fonte preziosissima di 

informazioni per le analisi strategiche, e ben si prestano all’articolazione di dati 

multidimensionali e all’analisi sostenuta dagli strumenti di business intelligence.  

 

4.4. Gestione Acquisti e Logistica 

Per logistica si intende “il complesso della attività organizzative, gestionali e strategiche 

che governa i flussi di materiali e delle relative informazioni dall’origine presso i fornitori 

fino alla consegna dei prodotti finiti agli utenti finali e, laddove esiste, fino al servizio post-

vendita”. 128 

Solitamente si associa il termine “logistica” in maniera riduttiva al solo processo di 

spostamento della merce. In realtà il termine comprende un significato molto più ampio e 

complesso, rappresentando molto di più di un semplice trasporto merci; è infatti una delle 

componenti più importanti del ciclo produttivo di un bene.  

In prima istanza si occupa dell’approvvigionamento129 delle materie prime, del loro 

stoccaggio130 all’interno del magazzino e del rifornimento all’interno dei reparti. Allo 

stesso tempo si occupa dell’imballaggio della merce e del suo trasporto attraverso l’utilizzo 

della rete distributiva. Pertanto, dalla sua attenta pianificazione può dipendere il successo 

o l’insuccesso di un’azienda.  

 

La logistica ha subíto una profonda evoluzione nel corso degli anni. La concezione 

tradizionale della logistica degli anni ‘80 veniva affiancata al desiderio delle imprese di 

                                                           
128 Fonte: www.treccani.it 
129 In economia si tratta del reperimento delle materie prime, dei beni e servizi necessari al funzionamento di 
un’attività produttiva.  
130 È l’operazione di immagazzinamento e conservazione di una merce, di una materia prima, di un prodotto 
intermedio o finito all’interno di un deposito/magazzino. Il magazzino è un edificio appartenente alla rete 

logistica poiché riceve, conserva e prepara i materiali per le fasi di smistamento, spedizione e consegna dei 
beni.  
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raggiungere la loro efficienza interna per ottenere un vantaggio competitivo rispetto ai 

concorrenti. Il focus infatti era sulla qualità dei prodotti forniti ai clienti e sul contenimento 

dei costi. La strategia per perseguire questi obiettivi era basata sull’integrazione 

dell’internal supply chain131, con lo scopo di coordinare tutte le funzioni che gestivano sia 

il flusso dei materiali che quello delle relative informazioni (come l’approvvigionamento, 

la produzione e la distribuzione).  

A partire dagli anni’90, la visione di logistica si è modificata a causa delle mutate esigenze 

espresse dai mercati e dalle trasformazioni tecnologiche e organizzative in atto nelle 

imprese, assumendo la nuova concezione di sistemi logistici comprendenti a monte i 

fornitori e a valle i clienti.  

Ciò ha comportato il passaggio all’ integrazione della external supply chain, che racchiude 

l’intera catena di distribuzione, inclusi fornitori e clienti, con l’obiettivo di fornire prodotti 

e servizi di qualità sempre maggiore a costi contenuti, evitando il più possibile gli sprechi. 

Per tale ragione è diventato prioritario individuare le esigenze del cliente.132 

 

Il sistema con cui si applica la logistica riguarda l’insieme delle infrastrutture, delle 

attrezzature e delle risorse necessarie a consentire la movimentazione delle merci e delle 

relative informazioni. Tale sistema si interfaccia con altre funzioni aziendali come la 

produzione, il marketing, le vendite e la funzione amministrativo-finaziaria. In tale 

contesto, grazie allo sviluppo dell’informatica e delle nuove tecnologie, i sistemi 

                                                           
131 Si intende un sistema di organizzazioni, persone, attività, informazioni e risorse coinvolte nel processo 
volto a trasferire un prodotto/servizio dal fornitore al cliente. La gestione di tale processo avviene grazie al 
supply chain management (SMC) che si occupa di coordinare le varie fasi che concorrono a creare la supply 
chain di un’azienda così da migliorare le prestazioni e l’efficienza dell’intero flusso di approvvigionamento 

e stoccaggio delle risorse. Una supply chain efficiente e ben organizzata comporta un grande vantaggio 
competitivo, poiché permette di ottimizzare le risorse a disposizione, evitare gli sprechi ed essere più veloci 
nel soddisfare le richieste dei clienti. 
132 Fonte: www.treccani.it 
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informativi ERP (e quindi Sap®) sono stati in grado di ricondurre tutte le funzioni aziendali 

in un quadro gestionale unico.  

 

Ad oggi, il concetto di logistica viene collegato per indicare la gestione e il coordinamento 

di tutte le attività che garantiscono la regolare acquisizione, trasporto e controllo dei 

materiali al fine di garantire il costante e tempestivo rifornimento al processo produttivo.  

Con il tempo la logistica è diventata anche sinonimo di gestione della catena di 

distribuzione (supply chain), poiché le aziende si sono rese conto che il miglioramento 

nella gestione dei fussi interni della logistica comporta inevitabilmente il coinvolgimento 

di attori esterni all’azienda: pertanto, la logistica assume un ruolo sempre più centrale, 

avente l’obiettivo di governare tutte le fasi del processo produttivo, anche quelle che 

avvengono esternamente all’azienda.  

Il fenomeno a cui si fa riferimento si chiama outsourcing (o esternalizzazione) ed è quel 

processo con cui le aziende assegnano stabilmente la gestione operativa di una o più 

funzioni logistiche a venditori esterni.133 

Le motivazioni che giustificano il presente fenomeno sono molteplici: anzitutto la 

riduzione dei costi legati alle attività da esternalizzare; il focus sulle attività ritenute 

fondamentali (chiamate anche core business processes); la maggiore flessibilità 

organizzativa; l’aumento della produttività e l’efficienza nell’esecuzione delle attività da 

esternalizzare; la mancanza al proprio interno di know how specifico e di tecnologie 

innovative.  

 

 

                                                           
133 Fonte: www.glossariomarketing.it 

http://www.glossario/
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4.4.1. SAP MM® 

SAP MM® è l’acronimo di Material Management e comprende tutte le funzioni della 

logistica riguardanti la gestione dei materiali all’interno dell’azienda, dalla loro 

acquisizione attraverso il Purchasing (processo di acquisto), alla loro movimentazione 

interna grazie al Warehouse Management134, allo stoccaggio attraverso l’Inventory 

Management135, fino alla gestione di servizi post-vendita grazie all’External Service 

Management136.  

In concreto, con il presente modulo si gestisce l’entrata contabile della merce e si esegue 

una molteplicità di funzioni relative a diversi ambiti, come: 

- Acquisti: il modulo ricerca una ragione di acquisto per capire se si necessita di un 

fabbisogno. Più in dettaglio, comprende la gestione di importanti anagrafiche 

relative ai fornitori, la gestione delle richieste di acquisto e degli ordini di acquisto 

per le materie prime, delle offerte e delle richieste di offerta; 

- Approvvigionamento: il modulo si occupa del reperimento delle materie prime; 

- Gestione stock137 magazzino: il modulo consente di controllare e gestire i 

movimenti dei materiali all’interno dell’azienda (entrata merci, uscita merci, 

modifica dello stock) e tutta la documentazione relativa ai materiali;  

                                                           
134 È l’insieme delle attività che supportano la gestione operativa dei flussi fisici all’interno del magazzino, a 

partire dal controllo della merce in ingresso alla spedizione verso i clienti. Tali attività devono interfacciarsi 
con i sistemi ERP e, eventualmente, con i software utilizzati da eventuali sistemi di stoccaggio e di 
movimentazione automatizzati presenti nel magazzino. 
135 È l’insieme delle attività finalizzate a ridurre il più possibile i costi di gestione delle scorte, mantenendo 
un livello adeguato di risorse in magazzino per soddisfare i bisogni dei clienti. Possono verificarsi una serie 
di situazioni, ad esempio quando un’impresa non possiede sufficienti scorte, avvengono rotture di stock con 
conseguente perdita dei clienti e diminuzione del fatturato; viceversa, quando un’impresa ha scorte in 
eccesso, i costi aumentano provocando anche un aumento dei rischi di obsolescenza dei prodotti. Tali attività 
hanno quindi un grande impatto sui costi della distribuzione dei beni e sul livello di servizio fornito al cliente 
finale.  
136 È l’insieme delle attività esterne all’azienda, appartenenti al servizio post-vendita che hanno lo scopo di 
valutare il livello di soddisfazione del cliente. 
137 È la quantità di materia prima, merce o prodotto, tenuta come giacenza o scorta disponibile per la vendita 
al cliente finale, oppure immagazzinata in attesa di ulteriori trasformazioni o trattamenti.  
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- Controllo della fattura logistica attraverso la transazione del controllo logistico 

chiamata “MIRO”. Tale processo di fornitura si conclude con la verifica accurata 

delle fatture e delle note di credito del fornitore. Questo passaggio consente 

un’integrazione tra i moduli MM® e FI®; in caso di discrepanza tra i dati dei due 

moduli, il sistema Sap® trasmetterà eventuali segnalazioni; 

- Inventario 138. 

Ovviamente questo modulo insieme ai precedenti già citati SD® e CRM® è quello che poi 

fornisce il materiale storico di vendite e stock che viene usato da APO® per calcolare la 

produzione nel futuro.  

 

 

4.5. Produzione e controllo qualità dei prodotti 

Il controllo della qualità si riferisce a tutte quelle attività di verifica degli aspetti (sia 

organizzativi che operativi) che possono influenzare la qualità dei prodotti da erogare al 

cliente finale. Si tratta quindi di un impegno da parte dell’azienda di assicurare al cliente 

la qualità dei prodotti, basandosi sulle promesse fatte in fase di vendita; è un’ulteriore 

garanzia a quelle che tipicamente coprono le caratteristiche e le prestazioni d’uso dei vari 

prodotti/servizi.  

In altre parole, la presente funzione aziendale si accerta che il prodotto sia conforme ai 

requisiti espressi dal cliente, effettuando, prima della consegna, tutte le prove necessarie 

per eliminare quei prodotti che non rispondono a determinati requisiti. Vengono quindi 

                                                           
138 Consiste nell’enumerazione, nella descrizione e nel registro dei beni presenti in un magazzino con 
l’obiettivo di gestire le scorte e le giacenze. Si tratta di un’operazione obbligatoria almeno una volta l’anno 

che serve a ridurre o evitare completamente gli sprechi, e infine a ottimizzare la quantità di scorte in 
magazzino.  
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messe in atto tutte quelle azioni operative che supervisionano gli standard qualitativi 

richiesti dalla direzione aziendale.  

Tale processo si basa quindi sui seguenti passaggi: 

- Verifica dell’efficacia del sistema del controllo qualità; 

- Monitoraggio della percezione del cliente e del suo grado di soddisfazione riguardo 

i requisiti posseduti dal prodotto/servizio; 

- Analisi periodica del livello di risorse disponibili in azienda (come le infrastrutture, 

gli impianti e macchinari, le risorse umane ecc); 

- Definizione di piani di miglioramento continuo nei processi e nei prodotti/servizi 

aziendali.  

 

Sono previste numerose normative che tutelano la qualità dei prodotti. Alcune di queste 

furono sviluppate dall’Organizzazione Internazionale per la normazione (ISO – 

International Organization for Standardization) e si occupano di delineare i requisiti per 

la realizzazione di un efficace sistema di gestione e controllo qualità all’interno delle 

aziende. L’obiettivo era di migliorare i processi aziendali nella realizzazione e 

nell’erogazione dei prodotti e/o servizi e di accrescere la soddisfazione del cliente.  

Tali normative sono nate sotto la crescente consapevolezza da parte delle aziende che per 

ottenere o mantenere buoni risultati economici è necessario un continuo miglioramento 

della qualità dei prodotti e/o servizi venduti. Per qualità si intende l’insieme delle 

caratteristiche intrinseche proprie di prodotto e/o servizio, che concorre ad aumentare il 

livello di soddisfacimento dell’acquirente se conforme alle sue aspettative. 

La prima norma, la cosiddetta ISO 9000, è stata emessa nel 2000 e successivamente ne 

sono state sviluppate anche altre riguardanti i sistemi di qualità da usare per ottenere 
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un’assicurazione o una garanzia della qualità rivolta verso l’estero (ad esempio ISO 9001, 

9002, 9003) o verso i fini interni di conduzione dell’azienda (ISO 9004).  

 

4.5.1. SAP QM® 

SAP QM® è il modulo di Sap® che serve ad assicurare la qualità di prodotto o di un 

processo all’interno dell’azienda. Si tratta di uno strumento molto utile poiché, tramite il 

suo utilizzo, possono essere ottenute certificazioni di qualità alle aziende, come appunto la 

ISO 9000.  

 

Alcune delle sue funzioni più importanti sono quelle di individuare le variazioni della 

qualità, di comprendere le procedure di pianificazione, di controllo, d’ispezione, di 

segnalazione e di certificazione relativamente al prodotto e/o servizio da destinare al cliente 

finale.  

 

SAP QM® è in grado di fornire alle aziende che lo implementano numerosi benefici. 

Alcuni di questi sono elencati nel presente elenco: 

- Più controllo lungo i vari processi, dal momento che la fase di controllo qualità 

prodotti viene integrata con quella dell’approvvigionamento: il modulo QM®, 

infatti, nel momento in cui il prodotto è ricevuto in magazzino, verifica che sia 

conforme all’ordine di acquisto; 

- Maggiore supporto alla produzione e all’inventario: il modulo QM® si occupa delle 

ispezioni “in process” (durante la fase del rilascio del bene in fase di produzione) e 

delle ispezioni “after production”, ovvero dopo che la ricezione bene è registrata 

una volta concluso l’ordine di produzione; 
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- Maggiore monitoraggio riguardo le lamentele dei clienti attraverso 

l’implementazione di azioni correttive: grazie al modulo QM®, i difetti della merce 

vengono rilevati rapidamente mediante un’ispezione sulla qualità; 

- Assegnazione ai clienti, al momento della vendita dei prodotti, di certificati di 

qualità stampati.  

 

4.5.2. SAP PP® 

Il modulo sta per “Production Planning” ed è quello relativo alla programmazione e alla 

schedulazione di tutte le attività legate ai processi produttivi. Risulta fortemente integrato 

con i moduli SD®, MM®, QM®, FI® e CO®. 

L’obiettivo principale è di pianificare tutte le attività delle linee di produzione per rendere 

il prodotto disponibile sul mercato, minimizzando il più possibile il rischio di rottura di 

stock o stock-out139, e di occuparsi di tutte le attività della supply chain (come ad esempio 

gli acquisti e la distribuzione).  

Altri obiettivi del modulo sono anche: 

- L’ottimizzazione in ogni reparto dell’impiego di manodopera diretta e delle 

attrezzature (come impianti e macchinari); 

- La pianificazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle attrezzature; 

- Il controllo delle scorte e l’approvvigionamento delle materie prime necessarie alla 

produzione, in collaborazione con l’area Acquisti e quindi con il modulo MM®; 

- La riduzione del capitale immobilizzato (riduzione delle basse scorte nel 

magazzino); 

                                                           
139 Si verifica quando si esauriscono le scorte di un determinato prodotto all’interno del magazzino o in un 
punto vendita. Questo rischio incorre in presenza di una cattiva gestione ello stock o di una 
sottovalutazione sulle vendite, che può causare una diminuzione del fatturato, conseguente a una perdita 
delle vendite. 
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- La riduzione dei costi di produzione (come l’impiego del personale, tempi di 

setup140 ecc); 

- La riduzione dei costi di smaltimento di materiale obsoleto; 

- Il supporto ai progetti di miglioramento continuo dei processi produttivi in ottica di 

lean production141; 

- L’elaborazione di previsioni di vendita affidabili; 

- Il miglioramento del livello di servizio al cliente. 

 

 

4.6. Business Intelligence e Data Warehousing 

Come abbiamo già visto nella prima parte del presente elaborato, questi due concetti sono 

estremamente collegati.  

In informatica, infatti, nella pratica della business intelligence, per data warehouse 

(magazzino dati) si intende un’aggregazione periferica (che non risiede nel sistema 

informativo aziendale) di dati, provenienti da database interni ed esterni al sistema 

informativo aziendale, utili all’analisi e al reporting, che vengono prima adattati tramite 

strumenti di trasformazione dei dati di tipo ETL142 e poi analizzati tramite strumenti di 

                                                           
140 È il tempo di attrezzaggio, ossia il periodo di tempo per preparare il funzionamento di un mezzo destinato 
a svolgere la funzione della produzione (un impianto, un macchinario, un apparecchio). 
141 Si traduce come “produzione snella” e si tratta di una filosofia relativa alla produzione che prevede la 
minizzazione degli sprechi fino ad azzerarli del tutto. Per sprechi si intendono quelle attività che non 
producono valore in azienda da eliminare; i difetti dei prodotti; l’acquisto o la produzione di materiali in 

eccesso rispetto al fabbisogno del processo successivo; l’impiego del tempo in maniera improduttiva; 

l’eccesso di produzione, ossia quando viene prodotto di più di quanto richiesto dal cliente. 
142 È l’acronimo di Extract, Transform, Load e rappresenta il processo di estrazione, trasformazione e 
caricamento dei dati in un data warehouse. I dati, attraverso questo strumento, subiscono un processo di 
mutamento che consiste ad esempio nel selezionare solamente quelli considerati rilevanti per il sistema; 
nell’eliminare i duplicati; nel tradurre i dati codificati; nel raggruppare i dati diversi accorpandoli in tabelle. 

Si tratta di un’applicazione molto utile perché consente di adattare i dati al sistema presso cui viene 
sviluppato. Avere questo approccio in azienda significa rendere indipendenti e integrati tra loro i vari 
sottosistemi aziendali, semplificando il controllo di essi.  
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analisi di tipo OLAP143 o data mining144, ad uso strategico aziendale nei processi 

decisionali di business.  

 

In altre parole, il data warehouse consiste nel processo di acquisizione, trasformazione e 

distribuzione dei dati che provengono internamente o esternamente all’azienda, e che 

offrono un valido supporto ai decision maker.  

I dati, una volta raccolti, vengono memorizzati all’interno di un archivio centrale (data 

warehouse) o in un data mart 145 di dimensioni più piccole.  

In seguito, vengono rivolti all’utente finale e sottoposti a un processo di elaborazione 

tramite appositi strumenti allo scopo di produrre informazioni utili. Gli strumenti a 

disposizione possono essere report, interfacce grafiche che consentono la rappresentazione 

dei dati o sistemi di analisi più complessi come quelli citati pocanzi, gli OLAP, 

Per riassumere, la funzione di data warehouse svolge i seguenti compiti:  

- La trasformazione dei dati, che comprende l’acquisizione e la validazione dei dati; 

- La preparazione e lo stoccaggio dei dati, che riguarda la conservazione dei dati nel 

data warehouse; 

- L’interpretazione e l’analisi dei dati, che comprende la conversione dei dati in 

informazioni strategiche, utili per prendere decisioni aziendali, tramite l’utilizzo di 

strumenti appositi; 

- La presentazione dei dati, che prevede l’esibizione dei dati agli utilizzatori delle 

informazioni. 

                                                           
143 È l’acronimo di On-Line Analytical Processing ed è uno strumento di rilevamento dei dati che consente 
agli utenti di eseguire analisi dei dati come supporto ai processi decisionali, attraverso l’uso di un computer.  
144 È l’attività volta a riconoscere automaticamente ed estrarre informazioni da banche di dati di grandi 
dimensioni.  
145 È un contenitore di informazioni e dati più piccolo rispetto al data warehouse, che invece possiede 
dimensioni maggiori. Tale magazzino di dati si specializza in un determinato soggetto e viene creato 
appositamente per soddisfare un’esigenza specifica. 
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L’informazione derivante dal dato è un bene a valore crescente di estrema importanza, un 

bene indispensabile per pianificare e controllare le attività aziendali con efficacia.  

Tuttavia, la disponibilità di troppi dati rende complicato, se non impossibile, estrapolare le 

informazioni veramente importanti dai database. Poiché per ogni azienda è indispensabile 

provvedere in maniera rapida e completa alle informazioni necessarie al processo 

decisionale, deve essere effettuato un procedimento di selezione e di sintesi efficace. 

È qui che entra in gioco la business intelligence che racchiude tutti i dati disponibili in un 

data warehouse e li trasforma poi in informazioni precise e aggiornate, utili nel prendere 

corrette decisioni strategiche.  

In termini più semplici, potremmo descrivere un’applicazione di business intelligence 

come uno strumento software che, acquisendo e manipolando masse di dati presenti in un 

data warehouse, fornisce report, statistiche, indicatori, grafici costantemente aggiornati 

utilizzabili e adattabili dall’utente. In questo modo è più semplice individuare nuove 

opportunità di business, risolvere problematiche aziendali e infine ottimizzare i costi.  

 

La principale fonte di dati di uno strumento di business intelligence, in ambito aziendale, è 

un sistema gestionale ERP.  

Nel caso di Sap®, sono stati creati due moduli che verranno trattati nei prossimi due 

paragrafi: SAP BO® per la business intelligence e SAP BW® per il data warehouse.  
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4.6.1. SAP BO® 

È l’acronimo di Business Object, ossia il modulo per le applicazioni di business intelligence 

utili all’analisi dei dati interni.  

Il modulo mette a disposizione del personale dipendente un insieme completo di 

funzionalità che permette loro di prendere decisioni consapevoli grazie alla disponibilità di 

dati coerenti e di analisi affidabili.  

Infatti, tramite analisi strategiche e reportistiche sui dati da analizzare, i quali sono 

mantenuti e archiviati in appostiti database, ogni utente aziendale è in grado di ottenere 

informazioni utili senza dover così dipendere dalle risorse IT: ognuno può accedere, 

analizzare, esplorare e condividere le informazioni all’interno dell’azienda per qualsiasi 

esigenza di business, in qualsiasi momento. 

 

Le funzionalità del presente modulo sono molteplici. Quelle ritenute principali possono 

essere riassunte qui di seguito: 

- Offre una piattaforma flessibile e totalmente personalizzabile dagli utenti: 

• Fornisce un facile accesso self-service alle infomazioni decisionali; 

• Sfrutta le tecnologie più avanzate di business intelligence per analizzare 

grandi banche di dati; 

• Consente l’accesso a tutto il personale aziendale in tempo reale, ovunque si 

trovino; 

• Facilita il processo decisionale in tutta l’azienda tramite l’uso di strumenti 

che rendono i dati e le informazioni più comprensibili. 

- Analizza ed elabora i dati tramite: 

• L’utilizzo di strumenti di visualizzazione per raggruppare dati provenienenti 

da fonti diverse; 
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• La condivisione di informazioni in tutta l’azienda in modo semplice e 

intituivo. 

- Riassume strumenti di business intelligence e fornisce report, in particolare: 

• Consente di creare un sistema di reporting aziendale con una cadenza 

temporale precisa per guidare la strategia di BI; 

• Consente di ottenere risposte immediate alle domande di business e di 

condividerne facilmente i risultati; 

• Fornisce spunti significativi ai dipendenti, ai clienti e ai partner.  

 

4.6.2. SAP BW® 

BW è l’acronimo di business warehouse e rappresenta una delle più potenti applicazioni 

per la data warehouse, sostuito da SAP HANA® nel 2010. 

Il presente modulo contiene una parte di reportistica, di analisi e di interpretazione dei dati 

aziendali con l’obiettivo di fornire documenti analitici sulle attività principali dell’azienda 

dove è sviluppato.  

L’elaborazione centralizzata dei documenti oltre che alleggerire il carico di lavoro degli 

operatori, i quali ricercano le informazioni sul sistema individualmente, fornisce una 

visione dei processi aziendali più conforme con le varie funzioni aziendali. 

 

La piattaforma SAP HANA® (acronimo di High Performance Analytic Appliance) è 

appunto un data warehouse per l’elaborazione di grandi volumi di dati real-time basato 

sull’in-memory computing. Si tratta appunto di una tecnologia che permette l’elaborazione 

di enormi quantità di dati in tempo reale nella memoria principale del server per fornire 

risultati immediati. 
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Ciò significa che grazie a SAP HANA®, le applicazioni possono accedere direttamente ai 

dati dalla memoria invece che leggere le informazioni dal disco di storage e caricarle in 

memoria per ogni singola operazione. 146 

In particolare, SAP HANA® come database si distingue per le seguenti caratteristiche: 

- In-memory computing: tutte le operazioni sono lette e scritte direttamente nella 

memoria RAM, molto più veloce del disco di storage calssico; 

- Data memory in colonne: i dati vengono organizzati in colonne anziché in righe per 

ottimizzarne la compressione e la velocità di elaborazione; 

- Real time analysis: analisi dei dati in tempo reale e ovunque; 

- Assenza di ridondanza dei dati: analisi live e in-memory che permette una velocità 

di lettura migliaia di volte superiore ai database standard; 

- Accessibilità in Cloud: tramite Google Cloud è possibile diminuire o aumentare 

facilmente potenza e memoria. 

 

Nonostante SAP HANA® sia in grado di rendere le prestazioni di lavoro più semplici ed 

efficienti rispetto ai sistemi tradizionali, e di consentire alle aziende di prendere decisioni 

più rapide e intelligenti, comporta un processo di implementazione particolarmente lungo 

e complesso. Di fatto, tale piattaforma è solitamente alla base di tutti gli altri moduli e 

spesso comporta il cambio dell’infrastruttura con cui è gestita l’azienda. 

 

Per quanto invece concerne SAP S/4 HANA®, si tratta di una soluzione ERP di nuova 

generazione che sfrutta l’avanzata tecnologia in-memory di SAP HANA® per rendere il 

                                                           
146 Fonte: www.techcompany360.it 
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business agile e per consentire alle aziende di soddisfare e superare le aspettative dei clienti, 

e infine di operare con successo in mercati sempre in continua evoluzione. 147 

Consiste in un nuovo ERP riscritto completamente poiché racchiude tutte le LoB148 (Line 

of Business) e prosegue con l’organizzazione modulare del vecchio R/3 (già menzionato 

nel primo capitolo di questa parte dell’elaborato) ma ridifinendo alcuni scenari.  

Le differenze dal vecchio SAP R/3® a SAP S/4 HANA® sono racchiuse in sintesi qui di 

seguito: 

- Semplificazione del database: è prevista l’unificazione di tutti i ledger149 (nel R/3® 

erano separati come general ledger, material ledger, controlling e asset 

accounting) per avere un unico “Universal Journal”. Tutto ciò ha cambiato le 

attività su Sap® sia per la parte finanziaria che logistica; 

- Creazione di una nuova interfaccia chiamata “SAP Fiori”, che permette 

l’accessibilità a tutti gli utenti, anche dai tablet e dagli smartphone; 

- Eliminazione delle funzioni duplicate: ad esempio, se nel SAP R/3® c’erano due 

General Ledger (Classic GL e Accounting FI-GL), nel SAP S/4 HANA® viene 

utilizzato un unico General Ledger Accounting.  

- Semplificazione dei processi e introduzione di nuove funzioni per l’in-memory-

computing, riguardanti la gestione della liquidità a livello di gruppo di previsione e 

analisi della redditività in tempo reale; 

- Miglioramento delle performance che comporta un’elevata velocità di esecuzione 

del lavoro grazie all’ in-memory-computing; 

                                                           
147 Fonte: www.sap.com 
148 In italiano “linea di impresa” si riferisce ad un’unità di business interna all’azienda.  
149 Libro mastro. 
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- Introduzione di Real Time Analytics: è possibile ottenere analisi e stime in tempo 

reale grazie agli algoritmi di analisi predittive, anche quando il volume dei dati è 

molto alto.  
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III PARTE: CONCLUSIONI 

 

Le analisi condotte finora hanno dimostrato come, al giorno d’oggi, sia indispensabile per 

un’azienda di qualsiasi dimensione e in qualsiasi settore procedere con l’implementazione 

di un sistema di Enterprise Resource Planning al suo interno, capace di integrare tutti i 

processi di business considerati rilevanti. 

Questi sistemi nascono proprio in risposta alle esigenze delle imprese che necessitavano di 

un unico software per centralizzare le informazioni provenienti da diverse fonti, per 

integrare tutte le aree aziendali e per consentire al management di ottenere una visione 

completa dell’andamento aziendale. 

Fino ai primi anni ’70, anche le multinazionali più affermate nei settori di riferimento, 

utilizzavano diverse soluzioni specifiche per la gestione di un singolo dipartimento 

aziendale, soluzioni separate e non comunicanti tra loro che rendevano quindi il patrimonio 

aziendale totalmente frammentato e con un’enorme quantità di dati ridondanti. 

I sistemi di Enterprise Resource Planning rappresentavano in questo contesto la soluzione 

ideale: un sistema informativo unico modulare in grado di automatizzare tutti i processi 

aziendali con un unico grande database e di superare i problemi di incongruenza dei dati.  

Nonostante il presente strumento sia nato per dare risposta alle necessità delle grandi 

aziende, oggi non rappresenta una soluzione adattabile solo da una nicchia, ma una 

soluzione di prima necessità da implementare anche nelle aziende di piccole e medie 

dimensioni, indispensabile, non solo per lo sviluppo dell’azienda, ma specialmente per 

garantirne la sopravvivenza nel mercato.  
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Tuttavia, nonostante gli innumerevoli benefici in termini di produttività, l’adozione di un 

sistema così complesso comporta altrettanti rischi, da non sottovalutare, che possono 

minacciare fortemente la competitività delle imprese. 

Per tutelarsi dal pericolo, verrà illustrato ancora una volta come sia di primaria importanza 

per le aziende l’attuazione di analisi predittive mirate a prendere decisioni consapevoli, 

lungimiranti e consone al contesto aziendale di riferimento. 

 

 

1. CONSIDERAZIONI FINALI 

Alla luce di quanto scritto finora, nel seguente capitolo si elencheranno alcune importanti 

considerazioni conclusive riguardo l’importanza che l’adozione di un sistema ERP ricopre 

in qualsiasi contesto aziendale. 

 

A partire dagli anni ’90, l’avvento di internet e la rivoluzione digitale, anche chiamata 

digital transformation, hanno creato un progressivo afflusso di informazioni, definiti big 

data: un grande volume di dati caratterizzati da ampia varietà e quantità tali da rendere 

necessario l’utilizzo di metodi analitici per gestirli e far sì che si possa estrarne conoscenza, 

e, in ultima istanza, valore. 

Allo scopo di semplificare autonomamente l’elaborazione e la comprensione di questa 

infinità di dati, generati di continuo e legati fortemente ai processi aziendali, le imprese 

hanno l’esigenza di sviluppare analisi di business intelligence.  

Tali analisi si presentano spesso sotto la forma di una visualizzazione dei dati chiara e 

immediata, tramite schemi, tabelle e grafici, e illustrano le informazioni in modo 

comprensibile agli occhi delle imprese. Analisi di business intelligence rendono possibili 
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fondamentali riflessioni che possono portare, nei casi più estremi, alla modifica dell’intero 

business model dell’azienda. 

L’obiettivo è infatti quello di raccogliere i dati, analizzarli e infine produrre report tali da 

aiutare le aziende a prendere decisioni per migliorare l’efficienza dei processi aziendali e 

innovare il loro modo di rapportarsi con un mercato sempre più mutevole.  

 

In un ambiente così dinamico e di grande complessità gestionale, per controllare quantità 

sempre maggiori di dati, è diventato dunque indispensabile per le imprese anche rivedere 

completamente i loro processi operativi, dal momento che non risultano spesso più 

coincidere con le necessità evidenziate dal mercato  

Il Business Process Reengineering (BPR), che induce infatti le aziende a riprogettare 

l’organizzazione interna basandosi sull’utilizzo innovativo della tecnologia, è ormai 

divenuto un approccio che molte aziende devono adottare con continuità, in quanto apporta 

un grande miglioramento delle performance aziendali, integrando l’innovazione 

organizzativa con l’innovazione digitale.  

Contemporaneamente, le imprese stanno scoprendo l’esigenza di potenziare le proprie 

tecnologie informatiche in modo da controllare, pianificare e gestire in maniera integrata 

tutte le attività, sempre con l’obiettivo di elaborare più velocemente una maggiore quantità 

di dati e informazioni di quanto fosse possibile disporre in passato. Questo fenomeno ha 

coinciso con lo sviluppo dei sistemi informativi aziendali.150 

 

I primi sistemi a cui facevano ricorso le imprese, anche prima dell’avvento della 

rivoluzione tecnologica digitale, erano i Material Requirements Planning (MRP). Si 

trattava di strumenti informatici utilizzati esclusivamente per pianificare il processo 

                                                           
150 Fonte: www.computer-republic.net 
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produttivo che aiutavano le aziende manifatturiere a calcolare con precisione la quantità di 

materiali richiesti per la produzione. 

Con il boom economico, l’attività produttiva nel frattempo è aumentata e le aziende hanno 

iniziato a richiedere che questi sistemi coprissero più aree funzionali (e non solo quella 

della produzione) con lo scopo di gestire le attività in maniera ottimale ed efficiente nella 

loro interezza. 

Per soddifare queste esigenze, gli MRP si sono evoluti in sistemi ancora più specifici: gli 

MRP II, i quali includevano una pianificazione più dettagliata della produzione e che, 

invece di ragionare a capacità infinita come i predecessori, gestivano la produzione a 

capacità finita, permettendo di pianificare anche il fabbisogno delle risorse di produzione 

(come gli impianti, i macchinari, la forza lavoro ecc).  

Un’ulteriore evoluzione provocò la nascita delle applicazioni software Enterprise Resource 

Planning, sistemi gestionali organizzati in moduli in grado di aumatizzare e integrare tutti 

i processi aziendali. Tali sistemi non sostituivano gli MRP II, ma semplicemente li 

andavano ad includere nei loro moduli. (Figura 9)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Il passaggio dai MRP agli ERP 
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Pertanto, utilizzando un database comune che fornisca interfacce e dati uguali a tutti i 

dipartimenti aziendali, supportando il coordinamento di risorse, informazioni e processi 

aziendali, i sistemi ERP si presentano come la soluzione numero uno per tutte quelle 

aziende che vogliono accrescere il proprio business e migliorare i processi interni.  

 

L’evoluzione tecnologica non ha riguardato solamente i mercati in cui operavano le 

imprese e la vita quotidiana di tutti i consumatori, ma anche le componenti intangibili e 

tangibili degli ERP (capacità di hard disk più ampia, processori più veloci nell’elaborazione 

di informazioni e così via).  

Pertanto, l’architettura degli ERP è passata da essere di tipo mainframe, completamente 

centralizzata e molto costosa, ad essere client-server fino a a basarsi su una browser 

architecture, ossia un tipo di architettura decentralizzata, caratterizzata da un costo 

accessibile a tutte le aziende e dalla possibilità di essere connessa con tutti gli operatori 

aziendali in qualsiasi momento e ovunque nel mondo. 

Di conseguenza, i costi di installazione di queste piattaforme sono diventati sempre più 

economici e molte aziende hanno incominciato ad implementare sistemi ERP basati 

proprio sulla architecture di ultima generazione.  

 

Tuttavia, prima di procedere con l’implementazione dei sistemi ERP, si raccomanda la 

realizzazione di analisi predittive per prevedere eventi futuri, per evitare eventuali 

problematiche ed ottenere risultati ottimali. 

Concluse le Functional Fit, Risk e Cost Benefit Analysis, si valuta se un’azienda è in grado 

o meno di sopportare l’implementazione di un sistema ERP e si procede eventualmente 

con le varie procedure di installazione che prevedono una serie di passaggi specifici di cui 

si è discusso nel capitolo 4 della prima parte e nel capitolo 2 della seconda parte. 
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Come esempio concreto e applicativo, si è scelto di parlare del più diffuso e del più 

efficiente sistema gestionale ERP al mondo: il Sap®.  

Nel 2018 Sap® ha compiuto 30 anni in Italia e nello stesso anno si contavano oltre 7.000 

aziende italiane di diverse dimensioni (l’80% sono PMI) e appartenenti a molteplici settori, 

tra cui Servizi e Settore Pubblico (19%), Energia e Risorse naturali (18%), Retail & Beni 

di Consumo (15%), Manufacturing (14%), ad averlo scelto come software di riferimento151. 

Innanzitutto si è cercato di capire come fosse organizzata una multinazionale così 

complessa attiva nel campo della consulenza ICT. Per sintetizzare l’analisi eseguita, di 

seguito è possibile visualizzare un Business Model Canvas152 del software leader del settore 

(Figura 10). 

 

                                                           
151 Fonte: SAP NEWS, “SAP celebra 30 anni in Italia e guarda ai prossimi 30 con ottimismo”, 2018. 
152 Il Business Model Canvas consiste in una piattaforma visiva che consente di rappresentare ed esplicitare 
la strategia aziendale (in particolare, cosa è necessario fare per implementarla), attraverso l’illustrazione di 

nove blocchi. In basso c’è la parte “hard” dell’azienda, relativa ai costi e ai ricavi, mentre in alto vengono 

citati i partner, i fornitori, le attività e le risorse chiave, la value proposition, la dinamica relazionale dei 
clienti, i canali di vendita e i/il propri/o target.  

Figura 10: Business Model Canvas del software SAP® 
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In sostanza, con i vari moduli di cui si compone, Sap® aiuta le aziende a integrare tutti i 

processi aziendali tra loro e permette ai suoi utenti di lavorare solo occupandosi di una o 

più determinate aree, specializzandosi poi esclusivamente su certi ambiti. (Figura 11). 

 
 

 

Nonostante i grandi benefici elencati previsti dall’implementazione di un sistema Sap® e 

gli ottimi risultati che la software house tedesca ha raggiunto in termini di diffusione in 

Italia e nel mondo, come anticipato, vi sono anche innumerevoli rischi a cui possono andare 

incontro le aziende, rischi, che non riguardano solo l’aspetto economico, ma anche quello 

organizzativo. Per tale motivo, può risultare complesso, se non impossibile, per certe 

aziende installare un software come Sap® raggiungendo risutati soddisfacenti. 
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Figura 11: L’organizzazione modulare di Sap® 
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Uno di questi casi “negativi” riguarda Lidl che, dopo sette anni, ha deciso di interrompere 

l’utilizzo della piattaforma Sap® a causa di una serie di problemi persistenti che, nel tempo, 

hanno reso poco funzonale l’ambiente di lavoro. Il software era stato introdotto soltanto in 

piccole filiali in Austria, Irlanda del Nord e Stati Uniti. Durante l’implementazione è 

apparso evidente che la versione sviluppata dagli specialisti IT di Sap® non era adatta ai 

Paesi più grandi, con un tasso operativo maggiore. Pertanto, Lidl, dopo aver speso 

all’incirca 500 milioni di euro, considerando anche le spese per le licenze e per i consulenti 

esterni, è tornata ad utilizzare un software concorrente, chiamato Wavi®, che utilizzava 

ancor prima dell’accordo con Sap®.153 

 

D’altra parte, i casi positivi sono innumerevoli. Di seguito ne possono essere citati alcuni. 

Nel settore del consumo, American airlines, caratterizzata da processi di business 

incostistenti e inefficaci nella gestione delle risorse umane, non riusciva a tenere traccia 

della situatione di ognuno dei suoi 335.000 impiegati nel mondo. Ha deciso quindi di 

implementare una soluzione SAP® che, con i suoi processi digitali innovativi, è riuscita a 

rafforzare il controllo delle risorse umane per tutti gli impiegati. 

Nel settore dei servizi finanziari, si può citare il caso dell’assicurazione sanitaria New York 

Life, la quale, in passato lavorava basandosi su un sistema manuale di fogli di calcolo che 

causava scarsa produttività, ma ha deciso nel 2014 di implementare la piattaforma SAP S/4 

HANA Finance® per velocizzare i processi, abilitare informazioni utili instantaneamente 

e ottenere un uso più strategico dei suoi dati finanziari, raggiungendo incredibili progresi. 

Nel settore del governo e dei servizi pubblici, si può invece citare PisaMo (azienda per la 

mobilità), la quale aveva grandi difficoltà a gestire il traffico annuale di milioni di turisti a 

Pisa; la soluzione Sap® è stata in grado di semplificiare il processo di controllo e garantire 

                                                           
153 Fonte: www.datamanager.it 
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una gestione più immediata e centralizzata del via vai di turisti, tramite l’uso della 

tecnologia IoT. 

Nel campo della medicina e della scienza, si può citare l’azienda farmaceutica Douglas 

che, operando globalmente e avendo difficoltà a formare il suo personale riguardo le 

normative di ciascun Paese, è dovuta ricorrere al Sap® per sviluppare programmi di 

formazione digitale “a portata di clic”, che le hanno consentito di offrire un’esperienza di 

apprendimento intuitiva e rapida per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro 

posizione. 

Nel settore dei servizi professionali, c’è il caso Deloitte. L’azienda, per aiutare a migliorare 

le sue operazioni e per fornire un servizio superiore ai suoi clienti, ha adottato soluzioni 

SAP S/4 HANA®. Anche tramite le capacità digitali del software, Deloitte è riuscita ad 

operare in modo più efficace, e si è affermata nei propri mercati di riferimento tanto da 

rientrare nelle cosiddette Big Four, le quattro più grandi aziende di revisione al mondo.154 

 

In conclusione, alla luce di quanto scritto finora, prendendo le dovute precauzioni e dunque 

effettuando le dovute analisi predittive, mitigando tutti i rischi che possono incombere e 

infine coinvolgendo in maniera sistematica l’intera l’azienda nell’implementazione, a 

partire dal top management fino al lavoratore junior, le aziende che decidono di ricorrere 

ad un software ERP possono ottenere risultati straordinari in termini di produttività e 

acquistare un immediato vantaggio competitivo nei confronti delle aziende non dotate di 

sistemi informatici aziendali strutturati. 

 

  

                                                           
154 Fonte: www2.deloitte.com/global/en/pages/technology/articles/sap-case-studies.html  

 

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/technology/articles/sap-case-studies.html
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