Più margine di guadagno
Meno margine di errore
Tre imprenditori condividono le loro storie di successo
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PREMESSA
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Dal 1985 Real-Time propone alle aziende percorsi di ottimizzazione e digitalizzazione. Real-Time
crede fortemente che la cultura del dato aziendale possa compiere importanti rivoluzioni in ogni
contesto produttivo come creare benessere e sostenere i processi di crescita.
In questo documento esclusivo abbiamo raccolto l’esperienza di tre imprenditori che, anche
grazie a Real-Time, hanno accettato la sfida del cambiamento e dell’innovazione e che oggi
raccolgono con soddisfazione i frutti del loro impegno.
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Luana Piazzalunga, CEO
Azienda: Piazzalunga SRL
Settore merceologico: Logistica

Perché ti sei rivolta a Real-Time?

Qual è stato il primo passo verso il cambiamento?

Perché dopo la crisi economica del 2009 ho sentito forte la necessità di
avere sotto controllo i numeri della mia azienda. Mi sono resa conto che
ogni reparto aveva i suoi file excel ma che era molto difficile estrapolare
da quei file i dati che mi servivano.
Avevo l’esigenza di avere sotto controllo l’azienda dal punto di vista
finanziario, per questo ho deciso di selezionare qualcuno che mi aiutasse.
Ho incontrato diverse realtà, ma Real-Time si è subito dimostrata diversa. Non solo ha dimostrato competenza, ma si è differenziata perché
non ha fatto una semplice offerta commerciale rivolta ai prodotti che
poteva offrire. Real-Time ha proposto un percorso, un progetto. È stato
questo approccio che ho apprezzato particolarmente.

Real-Time ci ha accompagnato in un percorso di mappatura di tutti i
processi aziendali, tramite il modello Blueprint.
Da qui, coinvolgendo tutti i reparti, siamo partiti per azzerare ciò che era
ridondante e non funzionale e abbiamo messo le basi per accogliere un
sistema gestionale consistente come SAP Business One, il gestionale
per le PMI.
Sapevo che SAP Business One aveva delle rigidità e confesso che il
primo anno è stato molto difficile ma Real-Time ha gestito con disponibilità ed empatia anche la prima fase di normale resistenza al cambiamento del personale. Cambiare non è mai facile, ma oggi nessuno di noi
tornerebbe indietro.

I tre benefici che Luana Piazzalunga ha riscontrato grazie a Real-Time
1. CONSAPEVOLEZZA

2. METODO

3. LEVA
COMMERCIALE

“Ho finalmente sotto controllo
i numeri aziendali e per me, in
qualità di amministratore delegato, è fondamentale.
Conosco in tempo reale i flussi
finanziari, i flussi commerciali e
l’andamento del service.“

“Con Real-Time ho acquisito un
metodo che si è rivelato molto
utile anche di recente. Durante
la pandemia ho acquisito una
nuova azienda che aveva delle
mancanze a livello gestionale,
proprio come la mia prima di
rivolgermi a Real-Time.
Anche per questa nuova sfida
mi sono affidata a Real-Time,
certa che mi avrebbe supportato al meglio e infatti le mie
aspettative sono state ampiamente soddisfatte.”

“I miei clienti sono da sempre
esigenti e oggi forse anche di
più. Avere dati certi da sottoporre loro mi permette di essere molto più incisiva in ogni
fase commerciale, perchè posso contare su dati certi e oggettivi da presentare all’occorrenza.”
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Gerolamo Soliveri, Board member

Azienda: Nicro SPA
Settore merceologico: Carpenteria meccanica

Perché ti sei rivolto a Real-Time?

Cosa ti ha proposto Real-Time?

La mia azienda utilizzava un software gestionale costruito internamente
da uno sviluppatore più di quindici anni fa. Quando, tre anni fa, volevamo aggiornarlo e aggiungere alcune funzioni ci siamo resi conto che
aveva delle lacune evidenti e che avremmo dovuto optare per altro.
Tramite una conoscenza comune, sono entrato in contatto con Franco
Asperti e da lì è iniziato un percorso di cambiamento che continua ancora oggi.

Di lavorare ;-)
Sono entrato in azienda fresco di studi, a 27 anni (il più giovane impiegato prima del mio arrivo aveva 35 anni) e per i primi sei mesi mi facevano fare fotocopie. Real-Time mi ha proposto di mettermi a servizio
del cambiamento aziendale. Mi è stato proposto di analizzare tutti i
processi aziendali da un punto di vista oggettivo, non come figlio del
capo ma come un osservatore obiettivo. Sono risultate subito evidenti
alcune inefficienze e diverse attività ridondanti: ci siamo resi conto, ad
esempio, di non avere sempre il controllo della produzione e abbiamo iniziato a capire dove potevamo migliorare. Man mano che il tempo
passava, anche mio padre comprendeva la necessità del cambiamento.
Se non fosse iniziato a cambiare lui, nulla sarebbe cambiato.

6

I tre benefici che Gerolamo Soliveri ha riscontrato grazie a Real-Time
1. SOLIDITÀ

2. CRESCITA

3. CAMBIO
GENERAZIONALE

“Nel Maggio 2020 mio padre
viene ricoverato e in azienda bisogna prendere delle decisioni.
Mi siedo attorno al tavolo con i
miei collaboratori, analizziamo i
dati e pianifichiamo il da farsi.
A Giugno eravamo a 6 milioni di
fatturato, contro i 13 dell’anno
prima. Sarebbe stato impossibile eguagliare quel fatturato
ma, avendo chiare le mosse da
fare per chiudere l’anno, abbiamo agito con razionalità e
coesione. Alla fine dell’anno,
abbiamo comunque chiuso in
utile. Apportare cambiamenti al
modello organizzativo e analizzare i dati aziendali si è rivelato
un approccio vincente.”

“Oggi siamo un’azienda sana,
ci stiamo ingrandendo e stiamo
investendo. Ogni anno aggiungiamo pezzi al percorso intrapreso con Real-Time e stiamo
portando questa nuova cultura aziendale anche in altre due
aziende di famiglia. La digitalizzazione dei processi ha generato una nuova consapevolezza
che si sta diffondendo in tutto il Gruppo. Quando parlo di
crescita, non mi riferisco solo a
quella economica ma anche a
un’evoluzione positiva per tutte
le risorse umane.”

“Mio padre ha capito che il suo
fiuto non è il mio fiuto, o quello
di qualcun altro.
Introdurre in azienda una cultura fondata sul dato permette
a tutti di compiere le decisioni
più corrette, non caricando tutto il peso decisionale su un unico soggetto.”
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Pierluigi Rosini, CEO

Azienda: Metallurgica Valchiese SRL
Settore merceologico: Metallurgia

Perché ti sei rivolto a Real-Time?

Quale è stata la prima azione proposta?

A differenza di molti, noi cercavamo con forza il cambiamento.
Venivamo da una crescita molto disordinata, eravamo la tipica azienda
cresciuta in fretta, che bada solo al fatturato e al numero dei clienti. Dovevamo però fare i conti con qualche problema: scollamento tra
reparti, scarsa efficienza, un sistema informatico datato e una
organizzazione non sempre impeccabile. Diciamo che, ad un certo punto, abbiamo capito di dover fare qualcosa.
Abbiamo incontrato tre aziende leader in ambito gestionale informatico
e, alla fine, abbiamo scelto per Real-Time. Real-Time ci è subito piaciuta perché non ci stava vendendo un prodotto, ma quello di cui necessitava la nostra azienda e cioè l’organizzazione. In questo contesto, SAP
Business One era semplicemente lo strumento per raggiungere l’obiettivo maggiore organizzazione.

Abbiamo analizzato i nostri processi aziendali dall’inizio alla fine.
Abbiamo subito compreso che, per il nostro modello di business, è fondamentale fare efficienza.
Siamo in un settore commodity e dunque non possiamo incidere più di
tanto sul prodotto: ottimizzare ogni singolo passaggio diventa fondamentale per il nostro benessere economico.
Questa maggiore consapevolezza, unita alla grande collaborazione che
abbiamo riscontrato in tutto il team, ci ha permesso di mettere in atto
i cambiamenti necessari. Sapevamo che SAP Business One era rigido
ma, paradossalmente, vedevamo proprio nel maggior rigore la nostra
opportunità di crescita. Mentre stavamo predisponendo tutto, è subentrata la pandemia. Un anno molto complicato che però non ha rallentato
il nostro desiderio di cambiamento, anzi.
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I tre benefici che Pierluigi Rosini ha riscontrato grazie a Real-Time
1. OTTIMIZZAZIONE
DEI TEMPI

2. FLUIDITÀ

3. BUSINESS
NAVIGATOR

“Meglio organizzati, si risparmia tempo.
Abbiamo immediatamente riscontrato la riduzione del tempo operativo.”

“Le nostre attività sono divise
per settori e per step.
Ogni azione è propedeutica alla
successiva.
Con un sistema gestionale efficiente e con una migliore organizzazione, tutto il sistema
guadagna in fluidità.”

“Quando hai gli strumenti giusti, si procede con maggiore sicurezza verso l’obiettivo.
Potendo consultare in tempo
reale i dati aziendiali, acquisiamo importanti informazioni che
ci permettono poi di fare delle
stime oculate sull’andamento.
Tutto questo ci permette di pianificare per tempo azioni mirate
e di sentirci più sicuri.”

CHIOSA
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La strada del cambiamento
Le storie di questi tre imprenditori sono diverse ma accumunate da un tratto comune:
per innovare bisogna avere coraggio e perseveranza. Ma, dietro cambiamenti che possono
sembrare complessi da avviare, spesso si celano grandi opportunità per tutti.

Il nostro modus operandi
La nostra consulenza è focalizzata sulla gestione dei dati aziendali e prevede l’analisi dello stato
di fatto, la selezione degli obiettivi strategici e la scelta degli strumenti più utili per raggiungerli.
Organizziamo percorsi di training che garantiscono efficienza e allineamento a tutto il team.
Le nostre soluzioni sono sempre scalabili, modulabili e personalizzabili.
Quali risultiamo diamo:
•
redditività
•
ordine
•
benessere aziendale
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Pensi che anche per la tua azienda sia arrivato il momento di cambiare?
Contattaci per una prima consulenza senza impegno.

via Borgo Palazzo, 116, 24125 Bergamo (BG)
Tel. +39 035239900
Fax +39 035239908
Mail: info@rtol.it
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