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Tecnologia a servizio
del business

Canali
Specialista in capi sartoriali maschili di lusso, 
utilizza Microsoft Dynamics AX e CRM per gestire 
i processi del Gruppo e dei siti produttivi italiani, 
oltre che le attività Finance e Retail delle filiali 
estere (collegate a pdv, outlet e showroom).

Damiani
Opera nel mondo della gioielleria di alta gamma, 
utilizza Microsoft Dynamics Crm per utilizzare 
con maggiore efficacia le leve di marketing, 
presidiando tutti i punti di contatto con clienti e 
consumatori. 

Fratelli Rossetti
Ha scelto un unico Erp internazionale, Dynamics 
NAV, per migliorare il controllo e uniformare i 
processi aziendali, integrando le estensioni per la 
gestione della contabilità analitica e l’utilizzo del 
sistema di controllo di gestione.

Ú Fashion, Food, Manufacturing: cosa 
hanno in comune le eccellenze del Ma-
de in Italy? La capacità di innovare, cer-
to. Ma in tempi di crisi anche la capa-
cità di internazionalizzare per crescere. 
Ne è convinto Giovanni Stifano, diret-
tore Dynamics in Microsoft Italia, so-
stenendo come la capacità di resistenza 
alla crisi di molte delle nostre imprese 
si veda anche dalla loro volontà di con-
tinuare a competere puntando pure sul 
digitale, ovvero ”utilizzando la tecnolo-
gia al servizio del loro business”. 

Come supportare le 
aziende del Made in Italy 
nell’ottimizzare processi 

e relazioni con clienti 
e fornitori attraverso 

sofisticati strumenti ad hoc

Make in Italy: la tecnologia 
aiuta chi resiste alla crisi

di Maria Teresa Della Mura

 @MitiDellaMura

Il riferimento è chiaro: i sistemi ge-
stionali e il Crm sono strumenti in grado 
di supportare le imprese nella difesa del 
loro vantaggio competitivo, in particola-
re ottimizzando i processi e miglioran-
do le relazioni e le azioni verso i clienti. 
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Mapei
Produttore di adesivi e prodotti chimica per 
l’edilizia, ha scelto Dynamics CRM a supporto 
dell’internazionalizzazione per dare alla forza 
vendita info statistiche su ordinato, evaso, ecc.

Parcol
Opera nel settore delle valvole per impianti 
tecnologici, utilizza le tecnologie Microsoft 
Dynamics a sostegno della gestione e della 
comunicazione delle sue nuove attività in Cina. 

”Tutte queste aziende - spiega Giovanni Stifano - hanno mostrato l’esigenza di dare continuità alla specificità 
del loro business, pur andando verso la standardizzazione dei processi”. La tecnologia deve garantire 
l’evoluzione, conservando la specificità dell’impresa, ovvero i suoi valori di eccellenza, altrimenti ”rischia di 
diventare un fatto inibitorio”.  

In quest’ottica, Microsoft Dynamics, che 
attualmente conta 375.000 clienti e 5,5 
milioni di utenti in tutto il mondo, pre-
senta oggi una serie di novità integrate 
per migliorare la user experience e per 
ampliarne le funzionalità in ambito mar-
keting, customer care e social listening.
La Spring Edition di Dynamics, dispo-
nibile sia on premise sia in cloud, oltre 
all’integrazione con Office 365, Yam-
mer, Lync, Skype, SharePoint e Power 
BI for Office 365, porta con sé le fun-
zioni di Social Listening per esplorare le 
conversazioni sui social e ottenere una 
visione real-time su prodotti e compe-
tition, di Marketing per pianificare me-
glio le campagne, generare lead quali-
ficati e misurare il ritorno sull’investi-
mento, oltre allo Unified Service Desk, 
derivante dall’acquisizione di Parature 
che indirizza le necessità legate a cu-
stomer engagement e funzionalità mul-
ticanale.
Per quanto riguarda l’ambito Erp, la R3 
di Dynamics AX 2012, anche in que-
sto caso disponibile sia on premise sia 
in cloud, presenta un nuovo framework 
di app e servizi end-to-end per consen-
tire alle aziende di sviluppare applica-
zioni per scenari specifici e dispositivi 
mobili in grado di connettersi in modo 
facile e sicuro al gestionale.
Similmente anche NAV, che guarda in 
modo specifico al mondo delle piccole 
e medie imprese, è disponibile in cloud 
attraverso Microsoft Azure e può girare 
all’interno di un portale aziendale Offi-
ce 365, facilitando la condivisione dei 
documenti e la collaborazione.

Gli ambiti applicativi, è evidente, 
sono pressoché infiniti. Così, nell’am-
bito del fashion, la complessità legata 
alla stagionalità, ai cicli di vita accele-

rati, alla multicanalità e all’internazio-
nalizzazione viene indirizzata con solu-
zioni che puntano alla gestione ottimale 
dei processi e al presidio della relazione 
con i consumatori. Per quanto concer-
ne il mondo del food, va detto che que-
sto mercato, così importante per il Ma-
de in Italy, presenta un elevato livello di 
complessità, nel quale ritmi, scadenze, 
tipologie di produzione, rapporti con i 
fornitori, con il sistema normativo, con 
i controlli sanitari, con i canali distri-
butivi va gestito con cura e attenzione.  
Anche nel manufacturing, la tecnologia 
è un alleato prezioso per le imprese che 
difendono la loro competitività puntan-
do su riduzione dei costi, miglioramenti 
qualitativi, ampliamento della gamma e 
miglioramento dei margini.  Ù

Giovanni Stifano, 
Direttore 
Dynamics,
Microsoft Italia


