Gruppo Bizerba

Business Case: Sigma Conso Planning
Informazioni chiave
•
•
•
•
•

Settore di attività: Industria manifatturiera (strumenti e software per la pesatura)
Sede centrale: Balingen, Germania
3.700 collaboratori nel 2015
Fatturato 2015: € 600 milioni
Presente in 120 paesi

I vantaggi - In sintesi
•
•
•
•
•
•

Un processo di pianificazione più efficace, trasparente e coerente
Reportistica standardizzata a livello globale
Confronto periodico tra i dati di pianificazione e i dati consuntivi
Analisi specifiche e simulazioni in tempo reale
Un disegno dell’applicazione molto flessibile per rispondere alle esigenze specifiche del gruppo
Sistema multi-lingua e multi-divisa

A proposito di Bizerba
Il gruppo Bizerba è stato fondato nel 1866 e ha la sua sede centrale a Balingen in Germania. Oggi, è un gruppo
internazionale che propone soluzioni per la pesatura e servizi per le attività legate alla ristorazione e
all’alimentazione. Il gruppo conta più di 3.700 dipendenti ed è presente in 120 paesi.
Per maggiori informazioni: www.bizerba.com

Specificità
•

Pianificazione e reporting a livello mondiale
Il gruppo Bizerba si compone di numerose filiali e ha una rete di vendita internazionale. Il gruppo aveva bisogno
di una soluzione flessibile per rispondere a tutti i suoi bisogni. Le alte prestazioni e la versatilità di Sigma Conso
Planning la rendono la soluzione ideale per la società.
Una delle necessità del gruppo riguardava la pianificazione delle vendite, e presentava due problematiche
chiave: la gestione delle divise e la possibilità di avere un’applicazione disponibile in più lingue. Questi due aspetti
sono stati gestiti senza problemi grazie all’utilizzo di Sigma Conso Planning.

•

Alte prestazioni e flessibilità
Attualmente, Bizerba dispone di una base dati centralizzata presso la casa madre in Germania, accessibile in
remoto e che garantisce una pianificazione coerente e standardizzata.
L’utilizzo di una tecnologia che consente l’effettuazione dei calcoli utilizzando la memoria RAM (MemoLytics)

garantisce un alto livello di prestazioni.
Per quanto riguarda la pianificazione e il reporting, l’applicazione risponde a un’esigenza cruciale: “Sigma Conso
Planning permette, grazie alla sua struttura flessibile, un facile raggruppamento delle dimensioni di analisi
(prodotti, clienti e paesi). Un vantaggio, infatti, è proprio la sua flessibilità che è di grande utilità in tante
circostanze quali, per esempio, quando apportiamo dei cambiamenti nella struttura del gruppo, cosa che avviene
con una certa frequenza in un contesto globale come il nostro.” spiega Cornelia Schweitzer, responsabile delle
vendite internazionali di Bizerba GmbH & Co.
Sigma Conso Planning fornisce ai manager di Bizerba, sia a livello corporate sia a livello delle filiali, le risultanze
più aggiornate sui fatti di gestione di loro competenza e la possibilità di avvalersi di potenti funzionalità di analisi
e di reporting delle stesse.
Lo sviluppo di modelli di gestione e di report di analisi può essere realizzato dall’utente di business senza alcuna
necessità di attività di programmazione. Con Sigma Conso Planning, gli utenti possono creare i loro report
personalizzati e i loro modelli di calcolo in totale autonomia e sulla base delle loro specifiche esigenze.
•

Strutture facilmente scalabili
Gli strumenti integrati di analisi permettono di identificare specifici trend sui dati esaminati, di individuare le
eccezioni, di anticipare le future evoluzioni, di confrontare scenari alternativi e di impostare analisi di tipo “what
if”.
In Bizerba, le modalità di confronto tra i dati di budget e i dati di consuntivo sono stabilite a livello corporate.
Grazie all’accesso via web, i responsabili dei diversi paesi possono recuperare i rapporti di loro pertinenza e, se
necessario, apportarvi gli opportuni cambiamenti. I rapporti vengono analizzati durante le riunioni mensili con la
casa madre.
L’ergonomia di Sigma Conso Planning è essenziale per Bizerba. “Per utilizzare l’applicazione, è sufficiente una
rapida formazione, in quanto la sua modalità di funzionamento è chiara, logica e intuitiva.” precisa Cornelia
Schweitzer.
Infine, tutte le funzioni di modellizzazione dell’applicazione non richiedono competenze in tema di
programmazione software.

Cornelia Schweitzer, International Sales Manager di Bizerba, spiega:
“Con Sigma Conso Planning, la creazione di report personalizzati sulla base delle nostre esigenze è veramente
facile. Rispetto alla situazione precedente, in cui utilizzavamo Excel, ora lavoriamo in maniera molto più veloce.”

Siete alla ricerca di un software affidabile per la pianificazione aziendale?
Contattateci e vedremo insieme come raggiungere i vostri obiettivi!
Sigma Conso Italia
Tel 039 8901533
infoitalia@sigmaconso.com

