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Armonizzare i processi aziendali
per migliorare le performance e
soddisfare il mercato globale
Partner
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Azienda
Vision

Nome dell’azienda
Oliveti d’Italia
Settore
Food

Perché SAP e Derga
Consulting

Servizi e/o prodotti forniti
Produzione e confezionamento di olio extravergine di
oliva italiano di alta qualità

Implementazione

Fatturato
12 milioni di euro

Soluzione
Benefici
Sviluppi futuri

Sito web
www.oliveti.it
Soluzione SAP® implementata
SAP ERP ECC 6.0 – Ambiti coinvolti: Finance, Vendite e
Distribuzione, Produzione e Pianificazione, Tracciabilità
integrata di filiera
Partner
Derga Consulting
Oliveti d’Italia nel corso degli anni ha fortemente incrementato la quota di fatturato
derivante dall’esportazione di prodotti DOP e BIO. Nei mercati nord europei, nord americani
e dell’area BR.I.C il Consorzio vanta come clienti le più grandi catene della GDO, offrendo
prodotti a marchio aziendale o private label. Il consorzio da tempo ricercava una soluzione
che offrisse massima trasparenza e capacità di raccogliere informazioni relative ai processi
interconnessi nel rispetto della normativa cogente in ambito agroalimentare.
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10%

Oliveti d’Italia è un consorzio di agricoltori,
cooperative, frantoiani, associazioni di produttori,
imprese e istituti di credito, ispirati dalla volontà di
diffondere la conoscenza e promuovere i consumi del
vero olio extravergine italiano di qualità.

% utenti rispetto
al numero di
dipendenti

Il consorzio ha sede ad Andria (BT), nel cuore del
più grande distretto produttivo olivicolo-oleario di
qualità a livello mondiale e raccoglie 2.500 produttori
in filiera, 13.000 ettari di oliveti in filiera nelle più
importanti zone italiane di produzione costituendo un
grande network di esperti: aziende agricole, agronomi,
tecnici di campo, cooperative, frantoiani, ricercatori.
Oliveti si distingue per la disponibilità di uno
stabilimento all’avanguardia, in grado di conservare
perfettamente, a temperatura controllata,
9.000 tonnellate di olio extra vergine di oliva e
possiede un deposito con sili per la conservazione
dell’olio a 11 metri di profondità dove è possibile
stoccare il prodotto in atmosfera controllata. Per il
confezionamento sono attive 2 linee che permettono
di imbottigliare fino a 10.000 bottiglie e 3.000 lattine
l’ora, soddisfacendo esigenze di grandi produzioni e di
confezionamento personalizzato.
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2.500 13.000
produttori in filiera

ettari di oliveti in filiera

9.000 10.000

tonnellate conservate bottiglie imbottigliate
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all’ora
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“L’azienda ha come missione la valorizzazione
delle produzioni olivicole italiane attraverso il
perseguimento continuo della qualità sotto ogni
forma, dal campo alla bottiglia, al fine di soddisfare le
esigenze del mercato.
Tutti gli attori, aziende agricole, tecnici di campo,
frantoiani e ricercatori facenti parte del consorzio
partecipano proattivamente all’interno della nostra
filiera, per fornire garanzie sul prodotto finale e un
livello elevato di servizio ai nostri clienti.”

Sviluppi futuri
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•

SAP garantisce una copertura funzionale
completa per la gestione dei processi
Permette di semplificare le attività aziendali e
di conseguenza migliorare la condivisione delle
informazioni
Rappresenta uno standard internazionalmente
riconosciuto che ci permette di guardare al
futuro con la certezza che lo sviluppo della
nostra azienda sarà sempre supportato dai
sistemi IT
Derga, grazie alla sua pluriennale esperienza,
ha sviluppato modelli preconfiguarti e una
metodologia di progetto che garantiscono tempi
e costi certi e si confanno alle puntuali esigenze
di diversi settori aziendali, tra i quali anche di
quello olivicolo-oleario

•
•

•

SAP facilita la gestione complessa del nostro
sistema di controllo dei requisiti del settore
agroalimentare
Derga mette in campo un team di consulenza
competente e tecnologicamente aggiornato,
in grado di assicurare un’implementazione
di soluzioni efficaci e un trasferimento di
conoscenza veloce e consistente
La scalabilità della soluzione offre disponibilità a
coinvolgere nel futuro i partner della filiera

“Lavoriamo in una terra splendida, con ulivi straordinari ed un olio dal gusto e
dall’aroma unico. Il nostro più grande patrimonio sono i nostri clienti, il nostro grande
valore è la passione che poniamo ogni giorno per soddisfare le loro esigenze.”
Nicola Ruggiero, Presidente, Oliveti d’Italia
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L’implementazione del modello preconfigurato
SAP ERP di Derga per l’alimentare e bevande,
denominato “Process Driven SAP for Food and
Beverage” è avvenuta attraverso una metodologia di
progetto a due fasi.
Nella prima fase il team di consulenza di Derga
e il Cliente hanno definito contesto, obiettivi,
responsabilità e team di lavoro. Sempre in tale fase
si è lavorato per l’installazione della soluzione e
la condivisione dei contenuti, preparando i dati di
sistema ed effettuando la formazione agli utenti
chiave dell’azienda.

“Derga ci ha supportato attraverso la sua
competenza tecnica e professionale in ogni fase e
attività di progetto che, complessivamente, è durato
6 mesi.”

Il focus della seconda parte del progetto è stato
sulle attività di “system test”, formazione agli utenti
finali e la preparazione/inizializzazione del sistema
prima della messa in produzione. Il progetto è
terminato con l’avvio in produzione ed il supporto
post-avviamento da parte del Team di Consulenza di
Derga.
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Soluzione
esigenze di una realtà come Oliveti d’Italia:

Il modello SAP ERP di Derga “Process Driven SAP
per Food and Beverage” è stato implementato per i
seguenti ambiti specifici:
•
Vendite e Distribuzione
•
Ciclo Passivo
•
Produzione
•
Gestione Magazzini
•
Logistica
•
Contabilità generale, Clienti, Fornitori e Banche,
Cespiti, Cash Management
•
Analisi del costo del prodotto
•
Analisi di profittabilità (analisi margini).

•

•
•
•

L’esperienza maturata nel mercato dei beni
alimentari e le approfondite conoscenze dei processi
di business tipici del settore hanno permesso a
Derga di offrire una soluzione che rispondesse alle

•
•

Gestione contrattualistica commerciale con
GdO, DO, HORECA (Promo-trade, Campagne di
vendita con redditività, Accordi, Bonus, Premi di
fine anno, Sconti, Listing)
Gestione di prodotti con data di scadenza
tecnica e commerciale (SLED: shelf life
expiration date)
Tracciabilità e Rintracciabilità a tutti i livelli
Gestione dello sfuso in magazzino con precise
regole nei processi di ricevimento e miscela (es.
miscelazione di due partite, caratteristiche per
partita, origine, campagna olearia)
Gestione unità di misure alternative
Integrazioni con sistemi legacy di garanzia della
rintraccibilità di filiera.

“Non pensavamo di poter usare SAP ERP all’interno di una struttura dotata di poche
risorse umane, ma possiamo affermare che abbiamo trovato una soluzione alle
complesse sfide del nostro settore.”
Pasquale Costantino, IT Manager, Oliveti d’Italia
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•
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•
•
•
•

•

Re-engineering dei processi aziendali al fine di
accrescere armonizzazione ed efficacia
Diffusione delle informazioni relative ai processi
integrati promuovendone la conoscenza e
condivisione dei process-owner
Integrazione dei dati di filiera
Gestione dei magazzini fisici in modalità multisocietaria
Gestione dei processi di trasformazione e
blending nel rispetto di principi di qualità e
rintracciabilità
Introduzione della gestione evoluta della
materia prima al fine di identificare gli stock
secondo le molteplici caratteristiche intrinseche
dell’olio di oliva
Riduzione dei tempi nelle operazioni complesse
della Supply-Chain
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“Una volta ottenuta l’armonizzazione dei processi
interni dell’azienda, si ipotizza di poter consolidare la
soluzione implementata, al fine di creare un modello
replicabile sulle singole aziende consorziate che
operano nel settore condividendo le stesse regole ed
esigenze. Questo al fine di migliorare le performance
e soddisfare il mercato globale.”

Soluzione
Benefici
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