Customer Success Story | Food&Beverage | VALLE SPLUGA SPA

Galletto Vallespluga: la tradizione
sulla cresta dell'innovazione
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Correva l’anno 1967 quando Dante Milani fonda l’azienda
Valle Spluga a Gordona, in provincia di Sondrio. Nel 1972
introduce sul mercato italiano il Galletto, diventandone
leader in pochi anni.

Valle Spluga è un’azienda agricola costituita da una filiera
integrata di proprietà. È leader in Italia nel settore
dell'allevamento e lavorazione dei Galletti. Le informazioni
più significative:

Allora, come oggi, il prodotto di questa solida azienda locale
proiettata nel mercato nazionale ed internazionale è il
Galletto, rigorosamente allevato a terra in grandi spazi e in
condizioni ambientali ottimali, nutrito con mangimi a base di
granturco e soia e con acqua di montagna. Disponibile fresco
e surgelato, il Galletto Vallespluga si distingue per gusto
finissimo e tenerezza. È distribuito in tutta Italia ed anche nei
principali mercati esteri europei quali Francia, Germania,
Svizzera, Grecia, Malta e Slovenia.

• 5 macro aree produttive di proprietà (pulcinaia,
riproduttori, incubatoio, ingrasso, macello e lavorazione
carni)
• Oltre 17.000 mq di centri di allevamento a terra dei
riproduttori
• Oltre 100.000 mq di allevamenti a terra per l’ingrasso
• Un moderno incubatoio con ampia capacità
• Un moderno macello con aree di lavorazione carni
• Oltre 400 dipendenti
• Struttura logistica con celle e flotta di autocarri frigoriferi
propri per la distribuzione del prodotto finito
• Esteso utilizzo delle Fonti energetiche rinnovabili

Nel corso degli anni è stata creata una ricca serie di linee di
prodotto, tutte originate comunque dalla lavorazione e dal
confezionamento
del
Galletto.
L'azienda
conta
complessivamente oltre quaranta varianti tra prodotti
freschi, surgelati e prelavorati.
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Valle Spluga ha intrapreso un articolato piano di investimenti
per estendere la propria presenza in nuovi mercati, per
allargare il numero di prodotti da proporre al mercato e per
continuare a garantire standard di prodotto elevatissimi.

• allevamenti dei riproduttori, cioè delle galline ovaiole che
producono le uova feconde da cui nasceranno i pulcini

Nell’ambito di tale investimento è rientrata anche la scelta di
ammodernare il sistema informativo per allinearlo alle
esigenze di automazione e controllo funzionali alla crescita
prevista.

• allevamenti dove i pulcini crescono fino a raggiungere il
peso proprio del galletto

Per continuare ad offrire un prodotto sano ed altamente
garantito, Valle Spluga gestisce direttamente tutte le fasi
della filiera. Per questo necessitava di un sistema
informativo con funzionalità specifiche del settore, a
garanzia del pieno e costante controllo dell'intera filiera:
dalla deposizione dell'uovo alla distribuzione del prodotto
finito.
Il controllo doveva riguardare tutti i livelli, nello specifico:

• incubatoio, dove vengono portate le uova fecondate e
incubate in attesa della nascita dei pulcini

• stabilimento di lavorazione del galletto
• consegna del prodotto con una flotta di camion frigoriferi
verso le aziende specializzate nella distribuzione sul
territorio nazionale.
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Dopo un'attenta selezione delle diverse soluzioni disponibili
e delle scelte effettuate dai principali operatori del mercato
di riferimento presenti in tutto il mondo, Valle Spluga ha
scelto di implementare SAP.
Attraverso l'esclusivo modello preconfigurato e certificato
"Process Driven SAP for Food&Beverage", Derga è stata in
grado - meglio di chiunque altro - di interpretare e
tramettere il valore della soluzione anche in un ambito
tendenzialmente molto legato alla tradizione.
I principali motivi legati alla scelta di SAP e Derga sono i
seguenti:
• SAP rappresenta
uno
standard internazionale
consolidato, conosciuto e adottato dalle principali PMI in
Italia
• Derga dispone di un modello preconfigurato certificato
dedicato esclusivamente alle PMI del Food&Beverage in

grado di gestire e controllare in modo efficace le
complessità tipiche del settore
• disporre di uno strumento flessibile ed efficiente nel seguire
le evoluzioni del mercato, in grado di integrare e sfruttare al
meglio le potenzialità di ogni nuovo servizio disponibile
• garanzia di un investimento scalabile che accompagna
l'azienda nella sua naturale evoluzione garantendo soluzioni
innovative per qualsiasi esigenza di mercato.
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È stata implementata la soluzione preconfigurata e
certificata per il settore Food&Beverage sviluppata da Derga
e basata su ERP SAP.
La soluzione permette di avere una visione immediata dei
principali processi coinvolti, dando risposte certe con tempi
certi ad esigenze di pianificazione della produzione,
tracciabilità e rintracciabilità dei materiali, distribuzione,
vendita, gestione provvigioni agenti e delle campagne
promozionali, oltre che avere disponibile un cruscotto
facilmente fruibile per il controllo della profittabilità del
proprio business.
Tutta la parte di avanzamento dei vari prodotti è stata
personalizzata nella gestione automatica di alcuni
componenti assorbiti durante l'ordine di produzione; è stato
sviluppato un registro fiscale obbligatorio per l'incubatoio, le
calibratrici e le bilance di pesatura sono state gestite tramite
lo sviluppo di apposite interfacce.

L’azienda, che originariamente vendeva solo il prodotto fresco,
ha impostato in amministrazione una duplice gestione dell'iva
mensile che deve quadrare con l’attuale dichiarazione
trimestrale unica a norma di legge.
Le registrazioni di avanzamento del macello ora avvengono
tramite terminalini e con dichiarazioni a pc.
I processi funzionali coinvolti nelle attività descritte sono stati:
o
o
o
o

Amministrazione e Finanza
Controllo di gestione
Ciclo attivo (vendite, spedizioni, fatturazione)
Pianificazione e produzione (pianificazione MRP, controllo
della produzione)
o Logistica (gestione magazzino e movimentazioni)
o Ciclo passivo (acquisti, fatturazione fornitore)
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SAP permette a Valle Spluga di gestire ogni fase della filiera
con facilità e rapidità. Questo upgrade ha permesso di
raggiungere una perfetta sintonia ed integrazione della
totalità dei processi della filiera nel nuovo gestionale.
I numerosi processi che precedentemente erano gestiti su
diversi supporti e sistemi sono stati digitalizzati; è stata
quindi raggiunta un'immediata semplificazione di accesso ai
dati ed una significativa riduzione dei tempi di qualsiasi
elaborazione.
La gestione e l’archiviazione delle informazioni è stata
sensibilmente velocizzata; ora anche la consultazione dello
storico dell’azienda è un'operazione rapida che offre risposte
certe ed immediate: grazie a SAP, qualsiasi dato può essere
consultato, analizzato ed aggiornato in tempo reale.
Questo controllo capillare ha permesso di gestire in maniera
più efficiente la distribuzione dei prodotti sui diversi mercati
di interesse.

Inoltre, la tracciabilità e rintracciabilità - elemento distintivo del
modello preconfigurato di Derga - hanno contribuito al
miglioramento generale del benessere dell’animale, elemento
imprescindibile per Valle Spluga, e ad una conseguente
maggiore sicurezza alimentare per il consumatore finale.
Anche la gestione logistica degli impianti è risultata puntuale e
precisa. Ora è possibile raccogliere dati certi e svolgere
simulazioni in qualsiasi istante con ipotesi di scenari differenti.
Tutto ciò ha contribuito ad un sostanziale miglioramento delle
diverse attività relative ai controlli dei costi di produzione.
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L'implementazione di SAP ERP rappresenta l‘inizio di un
importante processo di crescita ed innovazione volto a
digitalizzare tutti i processi aziendali.
Da un punto di vista organizzativo, i principali obiettivi che
l'azienda ha deciso di affrontare sono:
• l'accesso a scenari commerciali sempre più complessi
• l'ampliamento della profondità dell'offerta attraverso la
realizzazione di nuovi prodotti
• la gestione di nuovi processi produttivi per rispondere al
meglio alle esigenze del mercato
• l'apertura di nuovi stabilimenti produttivi
• l'adeguamento dei processi di approvvigionamento ai
nuovi obiettivi
Per quanto riguarda le prossime sfide tecnologiche, l'azienda
ha deciso di innovare perseguendo i seguenti obiettivi:
• l'introduzione di sistemi di Internet of Things in vari
processi della filiera produttiva

• l'implementazione di nuovi scenari in termini di sicurezza
alimentare attraverso la blockchain
• l'adozione di tecniche e sistemi a supporto di un ulteriore
miglioramento dei processi di pianificazione
• l'implementazione di un CRM aziendale per integrare e
migliorare i processi di customer satisfaction.

