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Nome dell’azienda
Sicuritalia S.p.a
Settore
Sicurezza & Servizi Fiduciari
Servizi e/o prodotti forniti
Sicuritalia è leader in Italia nel settore della sicurezza e dei servizi fiduciari,
opera a stretto contatto con i maggiori interlocutori dei settori Industriale,
Bancario, Commerciale e Pubblico, offrendo una gamma di servizi integrati per
la Sicurezza ed il Facility Management.
Fatturato
270 milioni di euro

Soluzione

Sito web
www.sicuritalia.it

Benefici

Soluzione SAP® implementata
SAP ERP, SAP CRM, App CRM SERVICE MANAGER

Sviluppi futuri

Partner
Derga Consulting
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Sicuritalia può essere definita un Global Security
Service: un interlocutore unico nell’offerta di una
vasta gamma di servizi nel campo della Sicurezza e
Facility Management.
Fattore decisivo nello sviluppo di questo approccio di
business è una gestione ottimizzata e integrata dei
processi aziendali, non solo quelli di management e
supporto ma soprattutto quelli relativi al core
business, riferiti in particolare alla Gestione dei
Contratti per Servizi, Gestione Manutenzione Impianti
e Pianificazione ed Erogazione del Servizio.
In tale percorso Sicuritalia si è dapprima posta
l’obiettivo di implementare un nuovo sistema
informativo aziendale integrato per la aree di:
Amministrazione, Approvvigionamenti, Controllo di
gestione, Gestione Materiali, Vendite, Gestione
commesse, Manutenzione Impianti, Costumer Service
e Risorse Umane. Il progetto di implementazione
realizzato da Derga Consulting è durato circa 7 mesi
ed è stato agevolato dall’utilizzo della soluzione SAP
Business All-in-One di Derga specifica per il settore
Professional Services.

3

Di notevole importanza è stato lo sviluppo della
soluzione SAP MRS, in grado di rispondere alle
esigenze di Sicuritalia in ambito di gestione e
pianificazione delle risorse. Con SAP MRS è stato
possibile gestire la pianificazione del personale
disponibile, tenendo conto delle competenze, della
storicità dei servizi svolti, delle informazioni di
costo/tariffa, dell’ubicazione di servizio, del
calendario degli impegni (formazione, ferie, …) e di
altre informazioni fondamentali nel determinare
l’idoneità della risorsa per i servizi richiesti.
Con l’obiettivo di ottimizzare ed efficientare i
processi legati all’attività di scouting, prospezione
commerciale e all’erogazione operativa del servizio,
Sicuritalia ha deciso di implementare anche SAP
CRM per i settori di Vendite e Marketing nonché
l’App SAP CRM SERVICE MANAGER per poter
gestire in mobilità tutte le attività dei manutentori e
velocizzare così il flusso che va dalla creazione della
richiesta del servizio alla sua esecuzione ed
all’aggiornamento dei relativi dati a sistema.

SAP Customer Success Story | Sicurezza e servizi fiduciari | Sicuritalia

In breve

Azienda

Analisi della situazione
Azienda
Vision
Perché SAP e Derga
Consulting
Implementazione
Soluzione
Benefici
Sviluppi futuri

Con Head Quarter a Como, 16 sedi principali e
20 distaccamenti operativi, Sicuritalia garantisce
la copertura di tutto il territorio nazionale.
Relativamente alla attività di Sicurezza, Sicuritalia
offre servizi che spiano nei seguenti ambiti

Ponendosi come punto d’unione tra le molteplici
esigenze dei Clienti e la pluralità di offerte presenti
sul mercato, offrendo, con la propria struttura
e competenza, la migliore soluzione in campo
nazionale per le specifiche esigenze del cliente.

SECURITY:

Sicuritalia offre un servizio completo, erogando
direttamente una parte dei servizi e coordinando
ed organizzando la commessa, secondo schemi
e procedure consolidati, in maniera che i servizi
appaltati vengano forniti secondo gli standard
predefiniti con il Committente (S.L.A.).

•
•
•
•

Vigilanza privata;
Impianti di sicurezza;
Investigazioni private e intelligence;
Sicurezza informatica.

Relativamente alle attività di FACILITY MANAGEMENT,
Sicuritalia offre una serie di servizi volti alla
conservazione, alla movimentazione ed alla miglior
fruizione dei beni aziendali e degli spazi occupati. I tre
principali ambiti di offerta concernono:

La fornitura dei servizi è corredata da una
piattaforma gestionale, il “GSS-WEB”, un software
web-based, che consente all’utente di interagire con
Sicuritalia monitorando in tempo reale le attività
appaltate.

FACILITY MANAGEMENT

Sicuritalia si avvale di una propria Centrale di
Governo dotata delle più moderne tecnologie, in
grado di supportare tutte le esigenze operative
dell’Utente.

•
•
•

Servizi fiduciari;
Servizi postali;
Servizi di pulizia ed igiene ambientale.
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La Mission di Sicuritalia consiste nel garantire ad
organizzazioni e privati tutti i servizi e le tecnologie
che sono correlati al naturale bisogno di sicurezza,
combinato con l’ottimale fruizione degli spazi
occupati.
Fornire servizi significa essere al servizio dell’Utente.
La cultura di Sicuritalia, dalla centralinista al
Direttore Generale, è improntata al soddisfacimento
assoluto e completo del Cliente. Il nostro obiettivo
è la completa soddisfazione del cliente; figure
chiave all’interno dell’organizzazione sono preposte
alla rilevazione delle informazioni, all’assistenza
al cliente ed all’attuazione di eventuali interventi
correttivi.

Sviluppi futuri
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Abbiamo scelto SAP perché:

Abbiamo scelto Derga Consulting perché:

•

Rappresenta un partner consolidato ed
affidabile;

•

•

Ci permetteva di adottare un sistema gestionale
integrato adatto alle nostre complessità
aziendali e capace di seguirci nello sviluppo del
nostro business;

Vanta un’ efficace metodologia progettuale
basata su approfondite conoscenze del settore
Professional Services;

•

La competenza del Team di consulenza ci ha
permesso di sviluppare le soluzioni secondo le
nostre esigenze, con tempi e costi certi;

•

Propone una soluzione in grado di gestire un
carico notevolissimo di dati e di dare risposte
rapide.

•

È un Partner affidabile che ci supporta nel
percorso di crescita ed innovazione.
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“Grazie alla collaborazione con il team di Derga abbiamo sviluppato un progetto su
misura alle nostre esigenze che ha apportato un risultato immediatamente tangibile
di efficienza e riduzione dei costi grazie all’ottimizzazione della pianificazione dei
processi aziendali.”
Fabrizio Pomodoro, IT Manager - Sicuritalia
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Il progetto di implementazione dell’App SAP CRM
Service Manager ha coinvolto i reparti Vendite/
Customer Care, Amministrazione, Magazzini
e Risorse Umane. Gli utenti interessati sono
stati circa 30, esecutori di servizi on site addetti
alla installazione e manutenzione periodica e
straordinaria di sistemi di allarme.
Il progetto, durato complessivamente circa 6 mesi,
si è svolto in due fasi: la prima fase si è focalizzata
sull’analisi dei processi aziendali di erogazione dei
servizi e delle specifiche esigenze ad essi legati;
i processi aziendali coinvolti sono stati quelli di
Gestione Ordini di Servizio, Esecuzione Servizio,
Gestione magazzino e attrezzature, Raccolta
informazioni on site, Rendicontazione orari.

Ne è risultato una perfetta comunicazione tra
sistemi e App, che grazie alla sua intuitività d’uso
ha reso i tempi di formazione utente molto ridotti.
L’App inoltre è stata arricchita dallo sviluppo di una
soluzione standard per gestire le date e gli orari di
intervento tecnico al fine di sostituire l’indicazione di
sola durata.

Nella fase successiva Derga ha implementato l’App
corredandola con specifici sviluppi di interfacce
che hanno consentito il controllo dell’App stessa
dal sistema SAP ERP permettendo a Sicuritalia
di mantenere anche specifiche personalizzazioni
previste nei processi.
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Oggi Sicuritalia attraverso l’App SAP CRM SERVICE
MANAGER è in grado di gestire le seguenti funzioni
aziendali:

•
•
•

•

•

Soluzione

•
•
•
•

Benefici

•
•

Implementazione

Accettazione/Presa in carico delle richieste
di servizio con dettagli degli orari e dei servizi
richiesti;
Creazione delle conferme di servizio;
Registrazione dei materiali utilizzati;
Registrazione delle ore di attività effettuate;
Registrazione dei kilometri percorsi e delle ore
di viaggio;
Accesso alle informazioni rilevanti del cliente;
Accesso alle informazione dell’equipment
presso il quale svolgere l’attività;

•

Gestione dello stock dei materiali nel veicolo;
Possibilità di allegare foto prese on site e note;
Possibilità di allegare firma del cliente a
conferma del servizio svolto;
Possibilità di identificazione dei materiali
utilizzati tramite scansione barcode;
Integrazione GPS e navigazione assistita.

Gli utenti dunque sono perfettamente in grado di
erogare il Servizio in mobilità!

Sviluppi futuri

“Attraverso l’App SAP CRM Service Manager siamo riusciti a ridurre drasticamente i
tempi di gestione e fatturazione degli interventi tecnici, avere dati allineati in tempo
reale, nonché eliminare la gestione cartacea riducendo il carico di lavoro del back-office
commerciale/tecnico.”
Fabrizio Pomodoro, IT Manager - Sicuritalia
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Aumento della produttività: grazie alla
semplificazione dei processi dovuta
all’automazione dell’App, il cartaceo è
completamente eliminato e le comunicazioni
avvengono in tempo reale;

•

Riduzione dei costi di servizio: avere in mobilità
tutti gli strumenti utili permette fin dalla prima
visita di poter risolvere i problemi del Cliente,
garantendo gli SLA e migliorando la gestione
degli strumenti e dei ricambi;

•

Vista a 360° sulle operazioni: i dati sono raccolti
in tempo reale e si ottiene visibilità sullo stato
delle attività, sulla posizione dei tecnici e sulle
performance finanziarie;

•

Protezione ed incremento dei guadagni: si
possono gestire più facilmente più Clienti,
abbreviando il ciclo di fatturazione e sfruttando
le opportunità di cross-sell e up-sell dal cliente.
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L’applicazione mobile SAP CRM Service Manager ha
permesso a Sicuritalia di velocizzare il flusso che va
dalla creazione della richiesta del servizio alla sua
esecuzione ed all’aggiornamento dei relativi dati a
sistema.

I principali benefici derivati dall’adozione della
soluzione SAP CRM Service Manager sono stati:

Il lavoro di back office è stato ridotto e modificato,
portandolo anche verso una riduzione notevole degli
errori. L’introduzione del device mobile ha inoltre
facilitato l’utente nell’attività quotidiana sul cliente,
potendo usare il Tablet come navigatore e l’App
anche in funzionalità di raccolta firma del Cliente e
rendicontazione delle ore.
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L’App SAP CRM SERVICE MANAGER sarà
completata in Sicuritalia con lo sviluppo di altre
nuove funzionalità, al fine di ottimizzare ancora di più
il lavoro in mobilità:
•

Gestione stampa rapporto d’intervento: sarà
possibile produrre un PDF popolato con i dati
raccolti sull’App dal tecnico: tipo di intervento,
durata, materiali utilizzati e firma del cliente - e
inviarlo via email al Cliente;

•

Gestione della rendicontazione delle ore - non
cliente: è possibile per l’utente rendicontare
anche attività e ore di lavoro non legate
all’attività di servizio sul cliente.
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