SIGIT
UNA SOLUZIONE PER GESTIRE LA
CRESCITA RAPIDA
IN BREVE

“SIGIT è realtà in rapida
espansione. SAP è parte
fondamentale del nostro ambizioso
progetto di affrontare
contemporaneamente le sfide di
crescita e di razionalizzazione. A
poca distanza dall’avvio del sistema
presso la casa madre, stiamo già
estendendone l’utilizzo presso la
nostra controllata serba. Accanto
ad economie di scala e riduzione
del time to market sta crescendo e
consolidandosi una nuova cultura
di gruppo.”
Pierangelo Decisi
Presidente
Sigit Spa

L'azienda
Nome dell’azienda: Sigit SpA
Sede principale: Chivasso (TO)
Settore: Manifatturiero (lavorazione
plastica e gomma)
Tipo di servizi/prodotti forniti:
Componentistica automotive ed
elettrodomestico
Fatturato 2009: 46 Milioni di euro
Dipendenti: 300
Sito web:www.sigit.it
Soluzioni e/o servizi implementati: SAP
ERP (gestione amministrativa, finanziaria,
controllo, gestione materiali, pianificazione
della produzione, vendite e distribuzione,
gestione progetti
Database: Oracle
Hardware: HP
Sistema Operativo: Windows Server
2008

• Attivazione, in tempi e costi certi, di un
sistema informativo a copertura
delle esigenze della Sigit Spa
• Replica, con sforzo limitato, del modello
organizzativo ed informativo
presso le consociate
Perché SAP
• Per la copertura funzionale e l’aderenza
a moltissime lingue e normative
• Il preconfigurato PresentMoulding è
garanzia di tempi e costi ridotti
di progetto
• Per l’integrabilità in termini di supply
chain management ( es via EDI)
Punti chiave dell'implementazione

Sfide e opportunità
• Cogliere opportunità in mercati con
rapide evoluzioni congiunturali
e delocalizzazioni dei principali clienti
verso nuovi poli geografici
• Gestire contemporaneamente la crescita
rapida e l’ottimizzazione
di tutte le risorse
• Attivare economie di scala attraverso
accentramento/decentramento
di processi e responsabilità

Obiettivi del progetto
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Obiettivi del progetto

• Attivazione, in tempi e costi certi, di un
sistema informativo a copertura
delle esigenze della Sigit Spa
• Replica, con sforzo limitato, del modello
organizzativo ed informativo
presso le consociate

• La realizzazione ha considerato sia le
esigenze attuali che le prevedibili
evoluzioni future
• Vi è stato un forte coinvolgimento del
management
• Con la consulenza specialistica di
Present, si è sposato, nella sostanza, il
modello PresentMoulding superando
differenze storiche fra varie unità aziendali

Benefici
• L’attivazione del sistema informativo
SAP è stata l’occasione per mettere a
punto le linee guida del modello che
accompagnerà SIGIT nella sua crescita.
Gli utenti di SAP, utilizzando il sistema,
sono guidati in modo naturale all’adozione
ed all’assimilazione delle Best Practices di
settore
• L’ampia copertura, da parte di SAP, dei
processi core di SIGIT, ha eliminato la
necessità di integrazioni manuali di dati e
processi
• Il management può basare
tempestivamente le proprie decisioni su
una base di informazioni aggiornate,
complete e congruenti
Chi è Sigit
Sigit S.p.A. è presente nel mondo
dell’industria Automotive come fornitore
dei Costruttori di Automobili (CMs) e dei
Fornitori di primo impianto (OEMs) dal
1966.
Ecco le principali tappe della storia di
Sigit:
2009 - Apertura del nuovo stabilimento in
Polonia a Skoczów
2008 - Sigit S.p.A. e T.Erre srl brevettano
nuovi tubi blow-by
2008 - Apertura dello stabilimento di
Kazan (Russia)
2008 - Joint venture paritetica tra Sigit
S.p.A. e ZAO Kvart
2006 - Joint venture con Elatek (Turchia)
2006 - Costituzione Joint venture Sigit
Poland Sp.zo.o. (Polonia)
2007 - Apertura dello stabilimento di
Bielsko Biala (Polonia)
2006 - Apertura dello stabilimento di
Atessa (CH)
2005 - Apertura dello stabilimento di
Lacedonia (AV)
2003 - Fusione per incorporazione di tutte
le attivita' e societa'nella capogruppo Sigit
S.p.A.
2002 - Acquisto della Evergomma di
Fusignano (RA) dalla multinazionale
Phoenix della divisione Manicotti
2001 - Acquisto di ramo d’azienda della
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2003 - Fusione per incorporazione di tutte
le attivita' e societa'nella capogruppo Sigit
S.p.A.
2002 - Acquisto della Evergomma di
Fusignano (RA) dalla multinazionale
Phoenix della divisione Manicotti
2001 - Acquisto di ramo d’azienda della
Tiberplastica S.p.A. di San Giustino
2000 - Affitto d’azienda e gestione della
Nuova Isag SrL di Arquata Scrivia (AL)
affidata alla Sigit Trafilati S.p.A.
2000 - Affitto d’azienda e gestione della
Esta Italiana SaS di Chivasso (TO) e
nascita della Sigit Trafilati S.p.A.
1993 - Fusione con la Saiga di Venaria
(TO)
1989 - Trasferimento della Sigit S.p.A.
nello stabilimento di Cambiano (TO)
1966 - Nascita della Sigit
La continua crescita della Sigit S.p.A. ha
portato al controllo diretto ed interno nei
suoi stabilimenti di tutte le fasi del
progetto/processo potendo contare su due
centri di sviluppo e progettazione,
prototipazione, costruzione attrezzature e
produzione.
Negli stabilimenti Sigit S.p.A. vengono
condotti tutti i test necessari per garantire
la conformità del prodotto alle Norme
Internazionali e/o specifiche del Cliente.
Dal 2008 Sigit S.p.A. è anche fornitore del
settore elettrodomestico.
Chi è Present
Present S.p.A. (Home page:
www.it-present.com, Contatti:
http://www.it-present.com/Contatti.aspx) è
nata nel novembre del 2009 a fronte di
una riorganizzazione del gruppo Pride.
Nel gruppo Present sono confluite le
operazioni relative ai mercati Industria,
Commercio, Pubblica Amministrazione e
Finanza. Alla controllante Present Spa
fanno capo tre aziende italiane e due
aziende estere operanti in Francia e
Regno Unito. Il gruppo conta oltre 700
addetti.
Present ha raccolto, nella Smart Solutions
Suite, ben 4 preconfigurati SAP in ambito
Moulding, Packaging, EPC e Chemistry.

Finanza. Alla controllante Present Spa
fanno capo tre aziende italiane e due
aziende estere operanti in Francia e
Regno Unito. Il gruppo conta oltre 700
addetti.
Present ha raccolto, nella Smart Solutions
Suite, ben 4 preconfigurati SAP in ambito
Moulding, Packaging, EPC e Chemistry.
Offre così al mercato il grande patrimonio
di conoscenze acquisite in numerosi
settori.
Sono clienti di Present alcuni fra i più
importanti produttori di automobili e veicoli
industriali. Contemporaneamente Present
vanta fra i propri clienti numerose piccole
e medie aziende che possono così
beneficiare della ricaduta, in termini di
esperienze, conoscenze e soluzioni,
derivanti dalle realizzazioni fatte dai
consulenti Present presso grandi clienti.
La valorizzazione di questa osmosi di
conoscenze è uno dei punti caratterizzanti
delle strategie di Present. In particolare,
attraverso l’adozione dei preconfigurati
SAP, le piccole e medie aziende che si
affidano a Present hanno la certezza di
poter beneficiare fin da subito delle best
practices del loro settore e di poter essere
seguiti al meglio nel loro percorso di
crescita futura.

www.sap.com/italy/contactsap
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SAP si riserva il diritto di modificare tutti i materiali senza preavviso. I materiali sono forniti da SAP AG e dalle affiliate (“Gruppo
SAP”) a solo scopo informativo, senza alcun fine illustrativo o di
garanzia di qualsiasi natura; il Gruppo SAP si astiene da una qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali errori od omissioni
riscontrati nei materiali. Le uniche garanzie applicabili ai prodotti e
ai servizi del Gruppo SAP sono quelle espressamente menzionate
nelle apposite garanzie rilasciate per i singoli prodotti o servizi.
Nessuna parte della presente nota scritta è da interpretarsi quale
garanzia accessoria.

