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Regesta,
partner per il nuovo

 sistema informatico del gruppo.
Feralpi ha avviato un progetto di aggiornamento dell’intero sistema informativo 
aziendale di gruppo. L’obiettivo principale è quello di raccogliere in un’unica 
soluzione le molteplici realtà industriali italiane, tedesche, ecc. tutte le aree 
gestionali aziendali, dagli acquisti (MM-Material Management) alle vendite 
(SD-Sales and Distribution), dalla produzione (PP–Production Planning) alla 
logistica (LE–Logistic Execution) per arrivare fino alla contabilità (FI–Financial) 
e al controllo di gestione (CO–Controlling). 

Il fine è quello di ottenere una gestione più integrata ed efficiente di tutte le realtà 
aziendali del gruppo consentendo al management di “parlare la stessa lingua” 
e soprattutto di vedere gli stessi numeri. Per cogliere questi obiettivi Feralpi 
ha scelto la soluzione SAP, reputata la più adatta a questa sfida. SAP infatti, 
oltre ad avere una spiccata connotazione internazionale ed ad occupare una 
posizione di leadership sul mercato, assicura una copertura totale dei processi 
aziendali ed una continua innovazione tecnologica. 

SAP sarà implementato da Regesta, una società di consulenza bresciana che 
si è contraddistinta come System Integrator di elevata qualità, annoverando tra i 
propri clienti alcune tra le più importanti realtà del settore metallurgico e siderurgico 
sia bresciano che nazionale. In questi ultimi anni Regesta ha accompagnato i 
propri clienti nel processo di internazionalizzazione implementando SAP in 20 
differenti paesi. Regesta conta oltre 60 collaboratori ed è stata premiata da 
SAP come “Best partner” per il continuo rinnovamento dell’offerta in linea con 
le tecnologie e le soluzioni di ultima generazione. La conoscenza dei processi 
tipici del mondo Metal, che metterà a disposizione Regesta, sarà un fattore 
critico di successo per la buona riuscita del progetto, permettendo di adattare 
il sistema SAP alle peculiarità dei processi del gruppo Feralpi. Attraverso la 
nuova piattaforma SAP sarà possibile ottenere un controllo quotidiano delle 
dinamiche economiche e produttive di tutte le aziende del gruppo.

La soluzione unica e centralizzata consentirà di razionalizzare e aggiornare 
l’architettura applicativa e tecnologica permettendo ai sistemi informativi di 
rispondere in maniera tempestiva alle richieste dei vari settori aziendali. 

L’implementazione di SAP durerà oltre due anni e sarà strutturata in varie fasi 
progettuali: dopo una approfondita analisi della situazione attuale si procederà 
a disegnare la soluzione futura (Business Blueprint) che verrà poi realizzata sul 
sistema (Customizing). Si proseguirà poi con la fase di migrazione dati (Data 
Migration) e con la formazione degli utenti (Training) che dovranno utilizzare il 
nuovo sistema. 

L’entrata in produzione (Go-Live) per Feralpi Siderurgica e Acciaierie di Calvisano 
è prevista per il 2017 mentre per le aziende dell’area tedesca avverrà circa un 
anno più tardi. L’innovazione del sistema informativo rappresenta quindi per il 
gruppo Feralpi non solo una chiave fondamentale per aggiornare il modello di 

gestione aziendale ma anche 
un’importante occasione di 
crescita per l’azienda nel suo 
complesso. 
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