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Da software gestionale a ERP 
Il potere delle verticalizzazioni
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Il mondo della verniciatura di grandi dimensioni in una famiglia che da oltre 30 anni è in continua 
crescita: oltre 15.000 mq di stabilimento con ben 5 impianti e 60 collaboratori diretti.
I secondi in Europa a ottenere la certificazione QualiSteelCoat per l’acciaio verniciato e una crescita 
interna che ha visto raddoppiare il numero di collaboratori e di risorse.

Partner di Punto Informatico da oltre 20 anni

2000 
Un Software gestionale

2011
Nuove esigenze di 
automazione

2018
Cambio di software 
gestionale verso un ERP
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Nel 2000 VP Verniciatura cerca un nuovo software per gestire la contabilità/
fatturazione e semplificare quindi l’attività amministrativa.
In Punto Informatico trova una proposta che considera adatta alla sue necessità: un 
software semplice affiancato da un reparto assistenza che va a coprire anche tutte le 
eventuali esigenze di tipo informatico/sistemistico.

VP Verniciatura cresce e i suoi obiettivi guardano a sistemi organizzativi e di 
produzione innovativi e integrati al gestionale…Nel 2011 si inizia a pensare in ottica 
ERP (Enterprise resource planning). 
Invio massivo fatture con controllo privacy 
• Integrazione della gestione ordini nel gestionale: 
Il primo passo per monitorare la produzione e collegarla al gestionale. VP Verniciatura inizia a 

informatizzare le consegne della merce c/terzi da verniciare, vengono caricati i dati della bolla nel 

software gestionale e viene automatizzata l’evasione dell’ordine oltre alla fase di uscita della merce.

• Monitoraggio dei costi di produzione ai fine dell’assegnazione alle commesse. 
Vengono quindi inseriti i dati relativi ai ganci e bilancelle richiesti dalla commessa e implementata la 

gestione ordini del gestionale con i macchinari utilizzati per giustificare il costo della commessa. 
• Notifica al cliente della merce pronta.
Viene implementato un sistema di notifica ai clienti con due tipi di canali sms e email prima 

dell’emissione della bolla, migliorando la comunicazione con i clienti viene velocizzata la fase di 

consegna. 
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Nel 2018 si rende necessario cambiare il gestionale:

Punto Informatico provvede alla migrazione di tutti i verticali 
preesistenti. 

VP Verniciatura richiede quindi di: 

• Automatizzare tutta la logistica 

• Passare da 4 postazioni a 15

• Introdurre la gestione della commessa

• Informatizzare la produzione 

• Informatizzare la gestione del magazzino polveri.
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Amministrazione Produzione

Arrivo del prodotto

DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

Creazione automatizzata del codice 
commessa con Qr code e creato 
contestualmente all’ordine cliente. 

Gestione della commessa: ogni pezzo 
del cliente  scaricato viene codificato 
con una commessa e inserito nell’ 
ERP come elemento cardine per 
la gestione informatizzata della 
produzione a commessa. 

Per ogni postazione lavorativa 
di produzione viene installato un 
dispositivo con software che registra 
ogni movimentazione oltre a un lettore 
scanner per Qr code. 

Lavorazione

Prodotto finito 
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Amministrazione

In precedenza il processo prevedeva che una volta pronto il prodotto 
venivano staccate le etichette (bindelli) a mano e consegnate 
all’amministrazione che andava ad inserire nel gestionale lo 
stoccaggio della merce. Ora:

• Attraverso un dispositivo mobile viene 
letto il Qr code e l’informazione passa 
direttamente all’amministrazione che 
è quindi pronta a creare il documento 
di consegna che va a evadere 
direttamente l’ordine e chiude la 
commessa con passaggi molto veloci e 
automatizzati che limitano così gli errori. 

• Vengono valorizzati subito i costi di 
produzione da assegnare alla commessa 
per un più preciso controllo di gestione. 

• La gestione degli ordini al fornitore e 
registrazione consegna di carico. 

AUTOMATIZZAZIONE DELLE CONSEGNE 
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Un’ulteriore esigenza di integrazione è richiesta per la Gestione Magazzino Polveri 
per monitorare la disponibilità di materiale ed informatizzare il carico e lo scarico 
della merce.

• Punto Informatico ha inserito nel verticale di produzione lo scarico delle 
polveri e la possibilità di gestire l’acquisto delle stesse. La gestione degli 
ordini al fornitore e registrazione della relativa consegna ai fini del carico di 
magazzino. 

Per dare un servizio aggiuntivo ai propri clienti, VP Verniciatura desidera tenerli 
costantemente aggiornati sullo stato avanzamento lavori dando ancora una 
volta un chiaro segnale della precisa volontà di gestire in modo concreto la 
relazione con chi ogni giorno ripone fiducia nei loro servizi. 

• Punto Informatico crea un portale in area riservata collegata al sito del cliente 
con le indicazioni dello stato avanzamento lavori relativi alla commessa.

• Considerato uno strumento valido, viene implementato il progetto in corso 
d’opera con l’introduzione di un cruscotto uso interno che consenta il 
controllo di tutte le produzioni gestite in azienda. 

Gestione del magazzino e controllo stato avanzamento lavori

ULTERIORI AUTOMATIZZAZIONI
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OBIETTIVI RAGGIUNTI

Grazie alle verticalizzazioni di Punto 
Informatico 

VP Verniciatura ha informatizzato la gestione 
e  pianificazione delle risorse di impresa 
(ERP), integrando 

la produzione, la gestione della commessa e 
del magazzino al suo software gestionale.
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Prima Dopo

La registrazione dell’arrivo della merce da 
parte del cliente era documentato con una 
bolla cartacea.

L’arrivo della merce è informatizzato e fa partire la 
commessa.

L’impiego di ganci e bilancelle non veniva 
documentato e monitorato.

Grazie all’informatizzazione del dato di impiego di ganci 
e bilancelle ne è ottimizzato l’utilizzo, viene pianificata e 
organizzata l’attività in produzione e assegnati i costi alla 
commessa.

Il reparto produttivo non era informatizzato 
ed integrato con le altre aree aziendali.

I dati di produzione sono parte integrante del sistema 
informativo aziendale per una ottimizzazione della 
gestione dei dati di impresa.

I costi di produzione non venivano monitorati 
ma stimati in base all’esperienza.

I costi di produzione sono dettagliati in base all’impiego 
delle attrezzature utilizzate ed è possibile assegnarli alla 
commessa.

Le fasi di lavorazione non venivano 
monitorate.

La produzione è monitorata con un cruscotto interno 
e viene offerto un servizio aggiuntivo al cliente di 
monitoraggio dello stato avanzamento lavori dal proprio 
sito web.
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dicono di noi

La possibilità di 
personalizzare il software 
ci ha permesso di dare 
risposta alle nostre 
esigenze di innovazione. 

L’integrazione della 
produzione al gestionale 
ci proietta a nuovi sviluppi 
dell’azienda.

Andrea Bellotto- titolare di Vp Verniciatura srl 


