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Nome dell’azienda
Latte Montagna Alto Adige
Settore
Lattiero-caseario
Servizi e/o prodotti forniti
Latte, burro, yogurt, formaggio, panna, mascarpone
Fatturato
205 Milioni di Euro
Sito web
www.mila.it
Soluzione SAP® implementata
SAP ERP, SAP BusinessObjects e SAP BW, SAP PI,
OPEN TEXT VIM & Document Access
Partner
Derga Consulting Srl
Mila opera con materie prime e prodotti altamente deperibili, per i quali deve garantire il
rispetto di alti standard di qualità e freschezza: per questo necessita di una tracciabilità
completa in tempo reale ed un controllo costante delle giacenze. Inoltre, per far fronte ai
trend critici del settore e salvaguardare la redditività, Mila ha l’esigenza di disporre di un
sistema di reporting, analisi della profittabilità e della marginalità integrato in grado di
fornire informazioni dettagliate e di supportare il suo percorso di espansione sul mercato
nazionale.
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35%

Mila nasce nel 1962 con il nome “Latterie riunite
della Val Venosta” dall’iniziativa dei rappresentanti
di 10 latterie di varie località dell’Alto Adige. Il suo
nome attuale è stato coniato l’anno seguente, ed
è formato dal’acronimo di Milch e Latte – MILA.
Nel 2013 le due cooperative di secondo grado
Mila (zona Bolzano e val Venosta) e Senni (zona
Brunico) si sono fuse con la cooperativa di primo
grado Milkon, dando vita a Latte Montagna Alto
Adige. Con i suoi 2.700 soci, Latte Montagna Alto
Adige è la più grande cooperativa nel settore lattiero
caseario dell’Alto Adige. 32 autocisterne raccolgono
tutti i giorni il latte nei numerosi punti di raccolta o
direttamente dal maso. Latte Montagna Alto Adige
dispone di due stabilimenti produttivi dotati di
tecnologie modernissime, ciascuno specializzato
nella lavorazione di differenti derivati del latte. Nello
stabilimento di Bolzano sono preparati yogurt, latte
e burro. Lo stabilimento di Brunico invece produce
formaggio, mascarpone e panna. Mila lavora il latte
fresco dei suoi soci tenendo sempre presente la
natura e la tradizione e preparando prodotti gustosi
e non alterati, che corrispondono alle aspettative dei
consumatori.

(% utenti rispetto
al numero di
dipendenti)

52

anni di attività

2.700
soci

Mila deve il suo successo principalmente all’alta
qualità dei suoi prodotti. Per proseguire su
questa linea di sviluppo, conforme alle garanzie
offerte, l’azienda dedica particolare attenzione
al mantenimento di elevati standard di qualità,
riconosciuti da molteplici certificazioni internazionali
(ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, Certificazione BRC
e IFS, Certificazione OHSAS 18001).
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I valori su cui Mila basa la propria attività sono:
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•

Provenienza del latte, esclusivamente dai masi
di montagna dell’Alto Adige

Implementazione

•

Ingredienti naturali e selezionati

•

Prodotti semplici e autentici

•

Qualità senza compromessi

•

Linea di prodotti varia e completa, risultato
di una continua, dinamica e attenta analisi di
mercato

Soluzione
Benefici
Sviluppi futuri
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•• SAP rappresenta uno standard consolidato e
adottato dalle più importanti aziende a livello
globale

•• Abbiamo scelto Derga Consulting come nostro
partner per:
–– la sua pluridecennale esperienza nel mercato
alimentare & bevande

•• SAP è un sistema ERP internazionale multilingua
adatto alle nostre esigenze di business ed ai nostri
obiettivi di crescita

–– la funzionalità ed efficacia della sua metodologia
progettuale, basata su approfondite conoscenze
dei processi di business tipici del settore

•• L’introduzione di SAP ha consentito alla nostra
azienda di disporre di un sistema di gestione
integrato

–– le sue competenze, grazie alle quali ha
sviluppato su SAP un modello che garantisce
un’implementazione con tempi e costi certi

•• SAP Process Integrator ha consentito
l’interfacciamento ai sistemi dipartimentali di
produzione, pianificazione, magazzino ed al
sistema dell’operatore logistico interno

–– la sua affidabilità e capacità di supportare il
Cliente in tutte le fasi progettuali, prestando
estrema attenzione al trasferimento delle
competenze agli utenti.

“La nostra collaborazione con il team di Derga, di cui fanno parte project manager e
consulenti specializzati nelle specifiche aree funzionali, si è basata su una proficua
condivisione e sullo scambio delle rispettive esperienze ed expertise.”
Gerhard Giuliani, Responsabile Amministrazione, Finanza & Organizzazione, Latte Montagna Alto Adige
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Una notevole attenzione è stata rivolta
all’implementazione della Business Intelligence
al fine di ottenere analisi di profittabilità rivolte al
prodotto ed al mercato, con cruscotti e report di
sintesi in grado di essere navigati ed interrogati
fino al dato di massimo dettaglio, come la singola
riga in fattura. Infine, la fase di integrazione tra i
sistemi dipartimentali rimasti in essere e SAP è stata
gestita tramite SAP Process Integrator, lo strumento
tecnologico di SAP per l’interfacciamento fra sistemi
che permette di tenere sotto controllo i flussi di
scambio dati e gli eventuali errori con l’ausilio di
cruscotti di analisi e sistemi early watch.

L’implementazione di SAP Business All-in-One è
stata innanzitutto indirizzata all’integrazione di tutti
i processi aziendali, dalla gestione del magazzino,
alla logistica ed alle vendite, includendo le aree
di contabilità, budget e controlling, attività prima
gestite da sistemi distinti - collegati ma non integrati.
Il controllo sui prodotti è stato reso notevolmente
più efficace grazie all’introduzione di un sistema
di tracciabilità completo ed in tempo reale dei
prodotti finiti in tutta la filiera e dei materiali di
confezionamento a contatto con il prodotto. Per
quanto riguarda la gestione del magazzino, sono
stati implementati il sistema della radio frequenza
ed il controllo delle giacenze gestite in base alla
scadenza dei prodotti.
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•• un’ottimale integrazione aziendale ed una
completa apertura alla condivisione con sistemi
esterni di clienti e fornitori;

La soluzione implementata è “Process driven SAP
for Food & Beverage”, il modello preconfigurato
di SAP Business All-in-One sviluppato da Derga
Consulting indirizzato a tutte le aziende che operano
nel settore dei beni alimentari e bevande.
“Process driven SAP for Food & Beverage” offre:

•• la gestione di scenari multipli per: società, divisioni,
stabilimenti, prodotti, valute, paesi e lingue (Cina,
USA, EU, …);

•• una completa copertura funzionale dei processi
di business specifici delle aziende alimentari ed in
particolare lattiero-casearie;

•• la mappatura di tutti i processi tramite ARIS,
strumento di disegno, modellazione ed
ottimizzazione dei processi;

•• ampia flessibilità che consente alle aziende di
rispondere con prontezza alle esigenze dei propri
clienti pur mantenendo il controllo e la visibilità del
flusso delle informazioni;

•• la garanzia di una notevole velocità ed efficacia
di implementazione grazie alle competenze
patrimonializzate nel modello di riferimento,
assicurando al Cliente una riduzione di tempi e
costi di realizzazione del progetto.

“Abbiamo scelto SAP perché consente la gestione integrata delle fasi di lavorazione
del latte e dei suoi derivati, permettendoci di conoscere in dettaglio ed in tempo reale
l’andamento aziendale e di raggiungere più alti livelli di marginalità.”
Robert Zampieri, Direttore Generale, Latte Montagna Alto Adige
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I benefici apportati dall’introduzione del sistema ERP
di SAP possono essere riassunti in:

Implementazione

•• integrazione di tutti i processi
•• riduzione della complessità
•• aumento della trasparenza e della chiarezza

Soluzione

Per quanto riguarda le attività aziendali, il nuovo
gestionale ha comportato dei benefici per:

Benefici
Sviluppi futuri

•• QUALITA’: controllo della qualità più efficace grazie
alla tracciabilità completa ed in tempo reale dei
prodotti finiti e dei materiali di confezionamento
utilizzati, che consente un recall immediato dei
lotti di prodotto finito per motivi di qualità.
•• VENDITE E DISTRIBUZIONE: miglioramento delle
performance grazie al monitoraggio costante
di attività chiave tra cui la tentata vendita, la
prevendita e le vendite a GDO.
•• CONTROLLING: sistema di reporting, analisi e
controllo dei processi aziendali e di profittabilità
in grado di generare e processare una consistente
mole di informazioni e che consentono di ottenere
conti economici fino al massimo livello di dettaglio
di cliente e prodotto.

•• PRODUZIONE e CONFEZIONAMENTO: processi
integrati di gestione delle fasi di lavorazione
del latte e dei suoi derivati che consentono
un’ottimizzazione dell’utilizzo delle differenti qualità
di latte, gestione dei controlli di qualità e delle ricette
di produzione.
•• ACQUISTI: miglioramento dei processi di
acquisto tramite un sistema di pianificazione
MRP dei materiali ausiliari di produzione e di
confezionamento.
•• MAGAZZINO: gestione della scadenza dei prodotti
che considera il termine ultimo di spedizione, la
scadenza per l’operatore logistico e la scadenza
per il cliente.
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Il nuovo sistema verrà esteso anche alla gestione dei
conferimenti latte, al fine di ottimizzare i controlli
di qualità all’accettazione del latte e permettere il
calcolo preciso della fattura del conferente.
E’ prevista inoltre l’implementazione della soluzione
SAP per la tentata vendita ed il calcolo dei premi
fuori fattura con i recenti moduli SAP dedicati, onde
permettere una gestione integrata e più veloce.
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