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Le insalatine tenere di Belgravia
crescono... anche grazie a SAP!
Partner
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Nome dell’azienda
Belgravia Soc. Cons. a r.l.
Settore
Food & Beverage
Servizi e/o prodotti forniti
Insalatine pronte (IV gamma)
Fatturato
19.000.000 €
Sito web
www.belgravia.it
Soluzioni SAP® implementate
Financial Accounting, Asset Accounting, Controlling, Profitability
Analysis, Materials Management, Production Planning, Provvigioni
Agenti, Quality Management, Sales and Distribution, SAP
BusinessObjects BI, Quick BI, SAP Document Access by OpenText
Partner
Derga Consulting
Nel 2002 Belgravia ha compiuto un passo molto importante, evolvendosi da azienda
agricola ad azienda di trasformazione e commercializzazione di insalatine tenere.
Questo sviluppo ha incrementato la complessità delle attività aziendali, facendo sorgere
nuove esigenze come quella di controllare al meglio i processi di lavorazione e commerciali
e di ottimizzare la relazione con i suoi clienti della GDO.
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L’azienda Belgravia nasce dall’esperienza produttiva
trentennale della famiglia Camozzi.

20%

L’attività ha inizio con coltivazioni a campo aperto
di ortaggi per poi convertirsi a sistema produttivo
di colture protette sotto serra. Il rilevante valore
aggiunto, tangibile nella qualità dei prodotti, ha
spinto l’azienda a specializzarsi nella coltivazione e
lavorazione delle baby leaf.

(% utenti
rispetto al numero
di dipendenti)

Le competenze acquisite, l’enorme attenzione posta
alle evoluzioni degli stili di vita e alle nuove tendenze
di consumo dei prodotti orticoli hanno evidenziato la
necessità di dar corso ad un nuovo progetto per poter
soddisfare le esigenze di un consumatore sempre
più esigente. É così che l’attività di Belgravia, nel
2002, si è focalizzata nella proposta di referenze di
IV Gamma: insalate lavate e confezionate, già pronte
all’uso. Belgravia dispone delle migliori materie prime,
tutte provenienti dalle aziende agricole di proprietà e
consorziate.
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Attualmente le Aziende Agricole della famiglia
Camozzi dispongono di una superficie in serra di
circa 1.000.000 m², localizzata nelle campagne
bergamasche, in Toscana e in Campania, al fine
di garantire la continuità delle forniture durante il
periodo invernale.
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La tutela del consumatore, la sicurezza e la qualità
dei prodotti vengono prima di tutto per Belgravia.
Per questo:
•

le materie prime scelte sono provenienti da
coltivazioni selezionate e trattate secondo
disciplinari di produzione severi;

•

è limitato l’impiego di sostanze chimiche,
in abbinamento vengono utilizzati rimedi e
tecniche naturali per tutelare l’ambiente;

•

durante tutta la lavorazione vengono realizzati
controlli sulla qualità del processo e controlli
sulla qualità del prodotto finito;

•

il personale addetto alla coltivazione e
lavorazione viene formato, tutelato e valorizzato
nello svolgimento delle sue attività, in un’ottica
di benessere sul luogo di lavoro.
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Perché SAP? Perché:

Perché SAP e Derga
Consulting

•

SAP garantisce l’ottimizzazione dei processi,
supportando l’azienda nelle fasi di evoluzione;

Implementazione

•

SAP assicura la gestione integrata di tutti i
processi amministrativi, logistici e gestionali;

Soluzione

•

l’ERP di SAP è un sistema capace di sostenere
un’azienda nel suo percorso di crescita
consentendole contemporaneamente il
mantenimento delle dimensioni del back office.

Benefici

Perché Derga?
Abbiamo scelto Derga come nostro partner per:

Sviluppi futuri

•

la sua solida esperienza e le competenze per
guidarci in questa nuova fase di sviluppo;

•

il suo consolidato ruolo di partner SAP con
una competenza pluridecennale specifica nel
settore alimentare;

•

un metodo di progetto, collaudato da anni di
esperienza e supportato da strumenti specifici;

•

l’affidabilità e professionalità del team di
consulenti, sempre attento alle nostre richieste
e necessità.

“SAP e Derga ci hanno supportato nell’ottimizzazione dei processi aziendali e
nelle fasi di evoluzione e crescita aziendale.”
Valter Camozzi, Amministratore Unico, Belgravia Soc. Cons. a r.l.
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Il progetto di implementazione del nuovo
sistema gestionale SAP ERP ha riguardato tutti i
processi aziendali senza impattare sulla struttura
organizzativa ed in particolare senza rendere
necessaria una struttura informatica interna che non
era presente in azienda né si è dovuta costituire a
tale fine.
SAP ERP è stato implementato per le aree di
Amministrazione e Finanza, di Controllo di gestione
e per la Logistica, introducendo un sistema di
creazione dei documenti di spedizione con la
gestione delle spedizioni in base alle scadenze di
consegna.

Il progetto ha interessato anche le attività di
pianificazione, produzione e controllo qualità, ora
gestite in maniera integrata al fine di evitare sprechi
di materia prima ed avere visibilità costante delle
rimanenze.
Parte integrante del progetto è stata
l’implementazione della QuickBI - soluzione
preconfigurata che offre una gamma di strumenti di
reportistica che coniugano le migliori piattaforme
della Suite SAP BusinessObjects e le best practices
consolidate da Derga.

È stato infine implementato SAP Document Access
by Open Text, soluzione che consente l’archiviazione
Nell’area Vendite sono state ottimizzate le procedure automatica sia dei documenti prodotti da SAP
che quelli ricevuti da clienti e fornitori, in qualsiasi
per la definizione di condizioni di vendita, listini,
formato d’entrata. Il tutto all’interno di SAP, senza
sconti, bonus e campagne di ogni area di vendita,
connettori con sistemi esterni: questo consente di
così come per l’elaborazione di analisi statistiche
ricercare e consultare dati transazionali e documenti
commerciali, sia a livello di società che di ogni
ad essi collegati (PDF, mail, etc) in modo agevole e
singola area.
sicuro.
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La soluzione SAP ERP implementata è “Process
driven SAP for Food & Beverage”, il modello
preconfigurato SAP Business All-in-One sviluppato
da Derga Consulting e indirizzato a tutte le aziende
che operano nel settore dei beni alimentari e
bevande.
“Process driven SAP for Food & Beverage” offre:
•

Una completa copertura funzionale dei processi
di business specifici delle aziende alimentari

•

Ampia flessibilità che consente alle aziende
di rispondere con prontezza alle esigenze dei
propri clienti

Benefici
Sviluppi futuri

•

Un’ottimale integrazione aziendale ed una
completa apertura alla condivisione con sistemi
esterni di clienti e fornitori

•

La gestione di scenari multipli per società,
divisioni, stabilimenti, prodotti, valute, lingue e
Paesi (Cina, USA, EU, …)

•

La mappatura di tutti i processi tramite
ARIS, strumento di disegno, modellazione ed
ottimizzazione dei processi

•

La garanzia di una notevole velocità ed efficacia
di implementazione, assicurando al Cliente una
riduzione di tempi e costi di realizzazione del
progetto

“La soluzione SAP Business All-in-One sviluppata da Derga ci ha consentito di
controllare al meglio i nostri processi produttivi e commerciali, ottimizzando la nostra
relazione con i clienti della GDO.”
Anna Napoleoni, CFO, Belgravia Soc. Cons. a r.l.
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In considerazione del settore fortemente dinamico
in cui opera, ove prodotti altamente deperibili
comportano una produzione in real time che avanza
in base agli ordini, Belgravia grazie a SAP è riuscita
a gestire tutti i processi in maniera integrata,
garantendosi una visibilità ottimale dell’andamento
aziendale complessivo.
•

Lato Produzione l’ERP di SAP ha consentito di
aumentare l’efficienza dei processi, mettendo
in luce i punti deboli della struttura produttiva e
consentendo correzioni ed aggiustamenti.

•

Grazie al nuovo sistema sono diminuiti gli
sprechi di materia grazie ad una migliore e più
immediata visibilità delle rimanenze.

•

Grazie all’ERP di SAP anche il processo di
Controlling è migliorato, consentendo il
controllo dell’operatività, della contabilità
industriale, della marginalità ed i processi di
interazione commerciali e logistici con la GDO.

Benefici
Sviluppi futuri
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•

Il sistema SAP, basato su best practice chiare
e trasparenti ha contribuito alla diffusione di
un modus operandi omogeneo tra i dipendenti
dell’Amministrazione. In questo modo
rintracciare errori o non conformità è diventato
più facile ed immediato.

•

Con SAP Document Access tutte le informazioni
archiviate sono rintracciabili in modo
immeditato da SAP, che rimane gestore unico
di tutte le informazioni, sia di tipo transazionale
che dei relativi documenti collegati.

•

La soluzione QuickBI di Derga per la Business
Intelligence ha offerto una gestione strategica
dei dati e delle informazioni aziendali, nonché
il controllo puntuale delle performance di
mercato.
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Il modulo relativo al Quality Management,
attualmente in fase di implementazione, andrà a
gestire i controlli della merce in entrata, i processi
di produzione e le non conformità. Tramite questo
modulo verranno anche gestite le analisi effettuate
da laboratori esterni per conto di Belgravia e, grazie
all’integrazione con il modulo di gestione del ciclo
passivo, i costi relativi a queste attività saranno
immediatamente contabilizzati.
Tra gli scenari di sviluppo futuro Belgravia vede
in SAP Fiori un’opportunità da cogliere: SAP Fiori
offre infatti la possibilità di accedere alle transazioni
dell’ERP in mobilità da qualsiasi dispositivo, avendo
dunque il sistema SAP “sempre in tasca”.
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