
Focus

Quella tra la franco-olandese Atos
Origin, uno dei leader mondiali

della consulenza e dei servizi It, e Fini-
per, tra le
realtà più no-
te in Italia nel
retail, è una
partnership
che risale a
quasi una de-
cina di anni
fa. In passato,
per esempio,
la consociata
milanese di
Atos Origin aveva già realizzato per Fi-
niper la progettazione informatica del
sistema gestionale di sede e della sup-
ply chain. Dalle prime fasi di studio nel
2003 fino alla definitiva recente imple-
mentazione, invece, Atos Origin ha as-
sistito l’insegna distributiva per un pro-
getto nell’ambito specifico, decisa-
mente ambizioso: quello relativo allo
sviluppo del sistema gestionale di 25
ipermercati.
In superficie, si è trattato di un normale
intervento di riammodernamento del
back office dei punti di vendita, com-
prendente la gestione degli approvvi-
gionamenti e delle merci, quella delle
promozioni e della parte amministrati-
va, così come di tutta la reportistica
gestionale. Il progetto ha contemplato
anche una componente di integrazione
degli altri due sistemi gestionali dei
pdv, quelli rispettivamente del front
end (le casse) e della supply chain.
Ma l’aspetto di maggiore interesse,
con tutte le implicazioni
del caso, è che la realiz-
zazione ha previsto l’uti-
lizzo di Gold, il prodotto di
punta di Aldata, società di
software parigina leader
nei software per la distri-

buzione. “Insieme ad Atos Origin –
commenta Valerio Cortese, direttore
sistemi informativi Finiper – non abbia-

mo voluto
una soluzione
app l ica t i va
s v i l u p p a t a
sulla nostra
realtà, bensì
una soluzione
che fosse uno
standard di ri-
ferimento del
k n o w - h o w
dei migliori

retailer a livello europeo e che ci apris-
se quindi nuovi scenari organizzativi”.

Un supporto
fondamentale

Lo sviluppo del sistema gestionale ha
comportato e sta comportando per
Finiper un fondamentale supporto in
ambito change management. “Il pro-
dotto Gold – prosegue Cortese – ha in
sé il nucleo dell’evoluzione e questo ci
permette di guardare al futuro consa-
pevoli di avere già un’infrastruttura al-
l’altezza delle migliori ambizioni”. Non
a caso, al di là degli investimenti diret-
ti relativi alle tecnologie, Finiper ha so-
stenuto sostanziali costi organizzativi
riguardanti in particolare la revisione
dei processi, supportati da Atos Ori-
gin, e la conseguente formazione.
Il progetto, insomma, rappresenta
per Finiper una grande opportunità di
cambiamenti che altrimenti non ci

sarebbero stati. In tal
senso, il primo riscontro
è atteso per fine anno,
quando Finiper proce-
derà alla smaterializza-
zione di tutte le fatture
passive merci.
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