ILTOM GROUP: con SAP Business One® tutte le aziende del Gruppo
parlano con la stessa tecnologia
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ILTOM spa nasce nel 1970 come azienda artigiana specializzata nella lavorazione della lamiera, acciaio ed affini.
L’importante unione con altri Partners ha permesso nel 2005 la nascita di ILTOMGROUP, una holding industriale operativa
nel proprio mercato di riferimento con una gamma completa di nuovi servizi da offrire ai suoi clienti; con gli anni l’azienda è
cresciuta attraverso varie acquisizioni di aziende europee sino a diventare il Gruppo che, attualmente, è tra i leader europei
per la lavorazione dei laminati. Iltom lavora prevalentemente su commessa e per conto terzi, operando in maniera trasversale
in diversi settori tra cui: elettrodomestici, medico sanitario, trasporti su rotaia e molti altri. Per garantire un prodotto di valore,
Iltom si fregia di avere numerose certificazioni di qualità per le lavorazioni interne e per i processi di lavoro. Infine, il
management di Iltom ha scelto di adottare SAP Business One come ERP comune a tutte le società del Gruppo e inserito
come sistema aziendale in ogni nuova acquisizione.

Necessità gestionali
• Serviva un unico sistema ERP da introdurre nella varie aziende del Gruppo dislocate in vari Stati europei
• La necessità di un ERP che permettesse di avere una gestione aziendale di Gruppo coordinata e allineata nei vari
processi interni come ad es. nella vendita e nell’acquisto di materiali
• Avere un sistema gestionale internazionale, multilingua e con diverse localizzazioni
Perché SAP e InformEtica Consulting
• SAP è un brand riconosciuto a livello internazionale, dà garanzia di solidità ai clienti
• InformEtica Consulting perché oltre a essere un SAP Gold Partner, ha una serie di soluzioni verticali che rispondono
alle necessità delle aziende del Gruppo
• InformEtica Consulting negli anni ha costruito con Iltom Group un rapporto di partnership e di fiducia che ha
permesso di settare un sistema di crescita

“SAP Business One è la soluzione scelta per
uniformare e standardizzare le diverse società
del Gruppo Iltom, dislocate in tutta Europa.”
Stefano Sacchi, CIO, ILTOM GROUP

228.245 mq ca.
È il dislocamento in termini di spazio occupato
dall’insieme delle aziende Iltom in Europa

100%
Produzione su commessa
Partner

Valutazione dei risultati
• SAP Business One ha risposto alle aspettative richieste
• Fiducia nella soluzione. Infatti, Iltom ha adottato SAP Business One per le sue 13 aziende, cambiando gli ERP
precedenti
• Maggiore sinergia e uniformità tra le società del Gruppo dislocate in vari Stati
• Apertura verso un lavoro verticale e a distanza, ma usando lo stesso sistema informatico e modello di lavoro
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Settore
Fucinatura, imbutitura,
stampaggio e profilatura
dei metalli; metallurgia
delle polveri

Prodotti e Servizi
Lavorazioni lamiere e
laminati per conto terzi

Dipendenti
600 diretti
+ vari interinali

Fatturato
82M €
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