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WTS Group: 
la trasformazione digitale 
con S/4 HANA
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La crescita del gruppo WTS, sia in termini di dimensioni che di complessità, imponeva 
di unificare i sistemi informativi gestionali e di abilitare la digital trasformation del 
gruppo per anticipare i trend del mercato. La disomogeneità dei sistemi comportava 
diversi effetti indesiderati e non consentiva di beneficiare delle sinergie di gruppo. 
L’implementazione di un sistema integrato ha consentito invece di cogliere gli 
obiettivi di efficienza posti dalla direzione.

Nome dell’azienda
WTS S.p.A.
Settore 
Manifattura
Servizi e/o prodotti forniti 
Produzione di rubinetti
Fatturato
Oltre € 40.000.000
Sito web
www.wtsgroup.eu
Soluzione SAP® implementata
SAP S/4HANA On-Premises
Partner
Regesta S.r.l. (www.regestaitalia.it) 

http://www.wtsgroup.eu
http://www.regestaitalia.it/
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Azienda

WTS Group rappresenta l’eccellenza italiana nel 
campo della rubinetteria. 

Il gruppo industriale è portavoce dei migliori marchi 
del settore, tutti rigorosamente italiani ma proiettati 
nel mercato internazionale: 
I prodotti Teorema sono la sintesi di design, usabilità, 
qualità italiana nella rubinetteria da bagno e cucina. 
Ottone Meloda vanta oltre 60 anni di presenza da 
protagonista nel mercato della produzione di rubine-
tti e miscelatori per acqua sanitaria.

Zipponi firma i miscelatori dall’estetica di alto valore, 
conferita dal design unico e inconfondibile, perfetti 
sia per case nuove, che per ristrutturazioni.
Ledasan è il marchio di WTS Group dedicato al mer-
cato della Grande Distribuzione Organizzata.
VEGA è il marchio storico di WTS Group oggi leader 
italiano nella realizzazione di componenti per rubine-
tteria per il mondo Wellness.
Kramer rubinetterie si è affermata come 3° Marchio 
più venduto sul mercato francese.

WTS significa: affidabilità, praticità, design 
all’avanguardia e attenzione all’ambiente cir-
costante. 

I marchi facenti parte del gruppo riservano una 
profonda attenzione alla qualità dei materiali e 
alla ricerca di tecnologie in grado di permettere la 
produzione di prodotti di alta qualità a prezzi con-
correnziali. 

Quando si parla di WTS Group, ci si riferisce ad una 
famiglia di aziende dal pulsante cuore italiano, che 
esporta all’estero il proprio, consolidato know how 
fatto di produzione, distribuzione e solide alleanze 
commerciali e strategiche in diversi Paesi.
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Vision 

Maggiore servizio al cliente, migliori tempi di rispos-
ta,  efficienza e riduzione dei costi, prodotti person-
alizzati, rapporti b2b informatizzati, internazionaliz-
zazione e allungamento della filiera produttiva sono 
necessità che WTS Group vive come prioritarie e di 
vitale importanza.

SAP S/4HANA è stato scelto come abilitatore, se non 
addirittura come promotore, di questa trasformazi-
one.

L’azienda ha infatti sfruttato le best practices del set-
tore, mettendo in atto una complessiva revisione dei 
processi aziendali in funzione degli obiettivi strate-
gici che la proprietà ha dato per i prossimi 5-10 anni.
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Perchè SAP

La scelta di WTS è ricaduta sul sistema 
SAP S/4HANA per le seguenti motivazioni:

• Si tratta di un sistema gestionale affidabile, 
completo ed estremamente customizzabile.

• Dispone di Best Practices in grado di garantire 
una implementazione della soluzione veloce ed 
efficace. 

• Fornisce una garanzia di continuità, adattabilità 
a livello internazionale e la certezza di sviluppo 
continuo. 

• E’ leader di mercato e tecnologico nel settore 
Manufacturing

La scelta del partner Regesta è stata dettata dalle 
seguenti motivazioni:

• Attenzione di Regesta alle nuove tematiche 
della digital transformation e dell’industria 4.0.

• Le competenze dimostrate da Regesta nel set-
tore della manifattura legata al trattamento dei 
metalli  e la profonda conoscenza delle prob-
lematiche riguardanti la lavorazione dell’ottone.

• Le referenze offerte da Regesta nelle aziende 
leader del settore.

• L’esperienza e la professionalità che contradd-
istinguono Regesta e che sono testimoniate dai 
continui riscontri ottenuti dai clienti.

• La capacità di Regesta di andare incontro alle 
esigenze del cliente partendo dal modello stan-
dard SAP e personalizzandolo sulla base delle 
peculiarità della clientela e dei flussi aziendali.
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Implementazione
 
In WTS è stata predisposta l’installazione di 
SAP S/4HANA.

Sono stati attivati tutti i principali moduli. I master 
data presenti sui precedenti sistemi gestionali sono 
stati migrati. 

Focus significativo è stata la definizione del nuovo 
modello di prodotto e la mappatura dei futuri pro-
cessi logistico-produttivi e di qualità. Sono state di 
utilità le best practices SAP e Regesta, che hanno 
permesso una singificativa riduzione dei tempi di 
analisi e di implementazione.

Il progetto ha previsto anche l’integrazione di SAP 
con diversi sistemi esterni: 

• Sistema di schedulazione della produzione

• Collegamento diretto ai macchinari (MES) per 
acquisire informazioni relative all’esecuzione 
della produzione
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Soluzione

Il progetto di implementazione si è articolato 
secondo due direttrici principali: la definzione del 
nuovo modello di prodotto e la mappatura dei futuri 
processi logistico-produttivi e di qualità. 

Sono state sviluppate diverse applicazioni con la 
nuova interfaccia SAP Fiori che hanno garantito 
flessibilità ed ergonomia. 

Significative le seguenti applicazioni:

• Cruscotto per ottimizzare la fase di imballaggio 
e di spedizione

• MES (Manufacturing Execution System)
• Cruscotto di interfaccia con pese per le sped-

izioni

E’ stata implementata la tracciabilità della produzi-
one mediante terminali RF.

Sono stati integrati i processi dei due plant di Flero 
e Novara, attivando funzionalità intercompany e 
condividendo le stesse anagrafiche.
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Benefici  

La trasformazione digitale può significare tante 
cose, ma il filo conduttore è la necessità di avvici-
nare i clienti ai processi e ai prodotti e di fornire, a 
tutto l’ecosistema produttivo, un facile accesso alla 
tecnologia. 

Questo nuovo paradigma industriale, surclassando i 
metodi tradizionali di produzione, consente di riorga-
nizzare la fabbrica, rendendola più efficiente, sicura 
ed a misura d’uomo. 
Tutto questo attraverso la digitalizzazione dei pro-
cessi, la connettività tra dispositivi con diversi pro-
tocolli di comunicazione, l’utilizzo di smart devices 
a supporto dell’attività lavorativa e degli operatori e 
la possibilità di estrarre valore dalla mole di dati rac-
colti all’interno e all’esterno della fabbrica.

La suite SAP S/4 HANA è stata pensata proprio per 
svolgere questo ruolo e, visto che la trasformazi-
one in digitale è diventata un imperativo per molte 
aziende, la capacità di S/4 HANA di essere all’altezza 
di queste aspettative è diventata la chiave del suo 
successo. 
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Copyright/Trademark | Privacy | Impressum

Sviluppi futuri 

Il programma di implementazione delle soluzioni 
SAP nel gruppo prevede sviluppi sia in termini di nu-
ove funzionalità che in termini di coinvolgimento di 
altre società del gruppo.

In termini funzionali i progetti avviati o in fase di 
partenza sono:

• Business Intelligence, con la suite completa di 
Business Object  

• Funzionalità legate all’industria 4.0

WTS è un gruppo estremamente dinamico, con forte 
propensione alla crescita anche tramite acquisizioni. 
Si tratta pertanto di progetti che continueranno a 
svolgersi nel tempo
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http://www.sap.com/corporate-en/our-company/legal/copyright/index.epx
http://www.sap.com/corporate-en/our-company/legal/privacy.epx
http://www.sap.com/corporate-en/our-company/legal/impressum.epx
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