SUCCESS STORY

METALLURGICO

Metallurgica Legnanese
Metallurgica Legnanese sceglie Visual SPACE
per ottimizzare la gestione dei propri processi
aziendali.

Esigenze
Soluzione mirata per il metallurgico
Gestionale completo, flessibile,
moderno e facile da usare
Partner disponibile a recepire le
esigenze di personalizzazione
Import trasparente di tutti i dati dal
gestionale precedente

Soluzione
Verticalizzazione di Visual SPACE
Sviluppo e collaudo “in house” in
stretta collaborazione con il cliente

Risultati
Applicativo a regime in soli due
mesi
Sinergia tra key users di
Metallurgica Legnanese e team di
sviluppo di CEGEKA

Metallurgica Legnanese, società che offre un
assortimento notevole di barre in acciai speciali
sia per gamma dimensionale che per quantità
trattate, necessitava di una soluzione ERP che,
oltre alle tradizionali funzionalità di un applicativo
gestionale per le aziende commerciali, fosse anche
in grado di gestire tutte le esigenze specifiche
del settore metallurgico: la tracciabilità dei lotti,
l‘archiviazione e validazione delle caratteristiche
chimico-meccaniche di ogni singolo prodotto, etc.
La soluzione è stata la verticalizzazione Metal di
Visual SPACE implementata con una forte sinergia
tra i key users di Metallurgica Legnanese e il team
di sviluppo di CEGEKA.
Il progetto ha consentito di rispondere alle
problematiche specifiche del settore metallurgico
gestendo anche la forte movimentazione quotidiana
del magazzino, in ingresso e in uscita.
Attraverso l’ormai consolidato utilizzo di Visual
SPACE, Metallurgica Legnanese ha ottenuto una
completa gestione dei processi aziendali specifici
del settore, quali: tracciabilità delle colate, gestione
dei certificati fornitori, emissioni dei certificati di
qualità, gestione completa del magazzino, gestione
dei servizi di taglio e di trattamento termico,
gestione delle componenti di prezzo (extra-lega,
extra misura e dimensione, ecc.).

Il valore aggiunto
Il valore aggiunto offerto da Metallurgica Legnanese
sta però nei servizi offerti.
“Un servizio - dice Della Flora - che comincia
dall’assortimento per gamma dimensionale (da
pochi millimetri fino al metro di diametro) e qualità
trattate, per concludersi con la disponibilità di 14
autocarri e 3 rimorchi di proprietà”, mezzi che
garantiscono la possibilità di effettuare consegne
rapide e capillari in tutto il Nord Italia.

Peculiarità
Altra peculiarità di Metallurgica Legnanese sono i
tagli a misura: “Al committente forniamo le barre
già tagliate nelle misure richieste, un vantaggio
notevole per chi altrimenti dovrebbe dotarsi degli
appositi macchinari.”

Intervista a Siro Della Flora

Vantaggi
Completa gestione dei processi
aziendali specifici

“La nostra attività non consiste solo nel vendere
un prodotto, ma nel dare un servizio al Cliente”;
così Siro Della Flora, Amministratore Unico di
Metallurgica Legnanese, sintetizza lo spirito
dell’Azienda da lui fondata nel 1969, con lo scopo
di commercializzare barre in acciai speciali di varie
qualità e misure.
Oggi Metallurgica Legnanese è insediata a
Rescaldina con tre magazzini, per un totale di
34.000 mq coperti e 200 mq di uffici.
“Acquistiamo le barre da acciaierie italiane ed
estere” spiega Della Flora “e le rivendiamo a
tornerie, valvolieri, officine meccaniche, minuterie
metalliche, ma anche ad altri commercianti”.

Ma il servizio offerto non finisce qui.
Ogni barra che esce dall’Azienda, infatti, ha una
sua “storia” documentata: “Di ogni pezzo - dice
Della Flora - è accertabile la provenienza grazie
al certificato originale dell’acciaieria che l’ha
prodotto.

”La nostra attività non consiste
solo nel vendere un prodotto,
ma nel dare un servizio al
cliente.„
Siro Della Flora, Amministratore Unico di Metallurgica
Legnanese
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“Cercavamo una
soluzione ERP che si
dimostrasse adattabile
alle esigenze del
settore, ma anche
“ready to start” ossia
efficiente senza
appesantire la gestione
delle nostre attività.
L‘abbiamo trovata in
Visual SPACE Metal.„
Siro Della Flora, Amministratore Unico di
Metallurgica Legnanese

Non solo, tutte le barre possono essere
sottoposte a ulteriori controlli non distruttivi,
con un apparecchio a ultrasuoni che permette
di verificare la sanità interna del materiale: un
servizio essenziale per certi tipi di impieghi
particolarmente delicati.
Infine, possiamo esaminare le barre anche
con un quantometro portatile, per accertarne
la composizione chimica e scongiurare così
qualsiasi rischio di mescolamento.”

Metallurgica Legnanese e Visual SPACE
Ed è proprio in quest’ottica che è nata la
collaborazione tra Metallurgica Legnanese e
CEGEKA: fin dal primo approccio, nel marzo
2004, la disponibilità di un’applicazione gestionale
sviluppata per offrire una completa verticalizzazione
nel campo dell’acciaio.
Unita all’attenzione alle esigenze e alle peculiarità
organizzative del cliente, hanno rappresentato quel
“plus” che nel giro di pochi mesi ha creato una
solida collaborazione tra le due società.
partenza in tempi record di Visual SPACE Metal.

CEGEKA
L’obiettivo di Cegeka è quello di fornire
competenze informatiche di eccellenza
strettamente
correlate
ai
processi
organizzativi e di business delle aziende.
I nostri servizi aiutano i Clienti a mantenere
la flessibilità, promuovere l’innovazione e il
cambiamento, migliorare la competitività sui
mercati globali.
Operiamo in Italia dal 1986 come società di
consulenza IT focalizzata sull‘Ottimizzazione
dei Processi del Sistema Informativo e
dell‘Infrastruttura.
Siamo un gruppo internazionale presente in
11 Paesi e forniamo servizi a clienti in tutta
Europa: servizi cloud enterprise, sviluppo
agile di applicazioni, coaching agile e
outsourcing ICT.
Completa l‘offerta la struttura Education
certificata per fornire la Formazione IT
sulle principali soluzioni e tecnologie di
riferimento del mercato.
Cegeka impiega 3600 persone, ha realizzato
un fatturato complessivo di 369 milioni di
euro e in Italia ha chiuso l‘anno fiscale 2015
con un fatturato di 28,5 milioni di euro ed
uno staff di circa 250 persone.

Una nuova soluzione adattabile e
personalizzabile
L’esigenza di dover sostituire in tempi rapidi un
applicativo gestionale di vecchia generazione e
senza più supporto tecnico e sviluppi futuri aveva
spinto Metallurgica Legnanese a cercare una
nuova soluzione che si dimostrasse adattabile alle
esigenze del settore: la gestione della qualità, la
tracciabilità dei lotti e l’archiviazione e validazione
delle caratteristiche chimico-meccaniche di
ogni singolo prodotto dovevano perfettamente
integrarsi in un gestionale completo, moderno e
facile da usare.
A fronte di molte offerte “promettenti sulla carta”
ma poco concrete alla verifica dei fatti, CEGEKA,
oltre a disporre di una soluzione completa e “ready
to start” per il settore merceologico di riferimento,
ha subito dimostrato una spiccata disponibilità
a recepire le esigenze di customizzazione di
Metallurgica Legnanese.

Metallurgica Legnanese
Metallurgica Legnanese S.p.A. è un’azienda che
offre un vastissimo assortimento di barre in acciai
speciali sia per gamma dimensionale che per
quantità trattate.
L‘attività principale consiste in: vendita di
acciai speciali, laminati, forgiati, lamiere, acciai
automatici e inox.
La società, fondata nel 1869, ha sede in via Grigna
14/16 a Rescaldina, in provincia di Milano.

Essere entrati in contatto con consulenti tecnici
altamente qualificati nell’interpretare le richieste
del cliente e tradurle in soluzioni efficienti, senza
appesantire la gestione delle varie attività, ha
permesso, dopo una breve fase di collaudo e
grazie a una stretta collaborazione tra le parti, la
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L’applicazione è, infatti, risultata a pieno regime
a soli 2 mesi dalla data di sottoscrizione degli
accordi contrattuali, rispettando completamente il
piano di lavoro inizialmente concordato.
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