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Definizione di ERP

•Software commerciale “pacchettizzato” che promette una
integrazione “senza cuciture” di tutti i flussi informativi esistenti in
azienda: finanza, contabilità, risorse umane, gestione degli
approvvigionamenti, produzione, gestione della clientela. (T.J.
Davenport, 1998).

•Soluzioni globali che permettono di integrare tutti i processi aziendali
da quelli gestionali a quelli amministrativi. (Morabito, 1997).

•Programmi che presentano una architettura unitaria e permettono una
gestione integrata dei diversi processi aziendali - dalla logistica al
ciclo dell'ordine - attraverso più moduli applicativi tra loro interfacciati
che fanno riferimento ad un unico database condiviso (Cerruti, 1999).

•Insieme di strumenti applicativi in grado di integrare, secondo uno
schema unitario di gestione dei dati e delle informazioni, tutte le aree
funzionali (Tardivo 2000)
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Definizione di ERP - 2

I sistemi ERP sono sistemi informatici multi-modularimulti-modulari che offrono un supporto per

la pianificazione e la gestione aziendalepianificazione e la gestione aziendale, ciascun modulomodulo ha caratteristiche

specifiche per la funzione a cui sovrintende.

Nei sistemi ERP confluiscono e vengono gestite tutte le informazioni ed i dati

necessari per la gestione dell’azienda, dalle sezioni strategiche (marketing,

previsioni, budget, finanza) sino al controllo operativo quotidiano.

Tipicamente un sistema ERP contiene modulimoduli in grado di gestire i tre cicli

principali su cui si basa l’attività di ogni azienda: ciclo attivociclo attivo (produzione e

vendita), ciclo passivociclo passivo (acquisti), ciclo di supportociclo di supporto (amministrazione, finanza,

gestione del personale, qualità).

I sistemi ERP sono definiti “sistemi apertisistemi aperti” perché possono comunicare con altri

sistemi di fornitori diversi, consentendo la condivisione delle informazioni e

l’integrazione delle funzionalità dei diversi pacchetti adottati
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ERP vs Legacy

ERP: Internal IntegrationAcquisti Spedizioni

Produzione
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Vendite

Amministrazione
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Magazzino
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Legacy: sistemi chiusi•
registrazione ex-post delle informazioni su azioni
passate•
utilizzo di archivi non condivisi, duplicazione di attività•
eterogeneità delle modalità operative tra le varie
funzioni aziendali•s
istemi che possono effettuare delle simulazioni
e  formulare delle proposte su azioni future•c
condivisione degli stessi archivi e delle stesse
informazioni•c
condivisione delle stesse logiche operative tra
le varie funzioni aziendali
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Architettura di sistema
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I confini dell’impresa

Five forces driving industry competition (Porter 1980).
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Le fasi del progetto
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I risultati di una osservazione: 1 - Premesse

•Per competere efficacemente negli ambienti moderni della
competitività globale le aziende devono utilizzare le tecnologie
dell’informazione per sostenere il continuo miglioramento dei processi
di business.

•Gli ERP sono l’ultimo della serie di strumenti automatizzati per gestire
le informazioni e le organizzazioni

•Gli ERP sono semplicemente sistemi informativi integrati

•Gli ERP integrano processi, informazioni e persone a attraverso le
varie funzioni, sedi, aziende e località

•Il beneficio potenziale derivante dall’utilizzo di un sistema ERP include
tempi di risposta più rapidi, aumenti nella puntualità delle consegne,
abbattimento delle giacenze di magazzino, migliore gestione delle
risorse e un più alto livello di interazione tra clienti e fornitori

Duplaga E.A., Astani M., 2003. “Implementing ERP in Manufacturing”. Information System 

Management, vol.20(3), pp.68-75 

Fonte: 
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I risultati di una osservazione: 2 - Considerazioni

•Sebbene molte organizzazioni abbiano già installato un pacchetto ERP,
altre aziende stanno ancora valutando l’adozione dell’ERP quale spina
dorsale del loro sistema informativo

•Ricerche sulle questioni aperte riguardanti l’implementazione di un
ERP sono ancora piuttosto limitate. La maggior parte degli studi
riguardano o esperienze personali o case study

•Alcuni ricercatori in Europa e negli USA hanno condotto più ampie
indagini utilizzando lo strumento del mail survey methodology

•Una di queste survey includeva domande circa la fase di
preimplementazione, le esperienze di implementazione, la
configurazione dell’ERP, gli eventuali benefici e futuri sviluppi

Duplaga E.A., Astani M., 2003. “Implementing ERP in Manufacturing”. Information System 

Management, vol.20(3), pp.68-75 

Fonte: 
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I risultati di una osservazione: 3 – Alcuni Dati

Duplaga E.A., Astani M., 2003. “Implementing ERP in Manufacturing”. Information System 

Management, vol.20(3), pp.68-75 

Fonte: 
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I risultati di una osservazione: 4 – Alcuni Dati

Duplaga E.A., Astani M., 2003. “Implementing ERP in Manufacturing”. Information System 

Management, vol.20(3), pp.68-75 

Fonte: 
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I risultati di una osservazione: 5 – Alcuni Dati

Duplaga E.A., Astani M., 2003. “Implementing ERP in Manufacturing”. Information System 

Management, vol.20(3), pp.68-75 

Fonte: 
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I risultati di una osservazione: 6 – Alcuni Dati

Duplaga E.A., Astani M., 2003. “Implementing ERP in Manufacturing”. Information System 

Management, vol.20(3), pp.68-75 

Fonte: 
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I risultati di una osservazione: 7 – Alcuni Dati

Duplaga E.A., Astani M., 2003. “Implementing ERP in Manufacturing”. Information System 

Management, vol.20(3), pp.68-75 

Fonte: 
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I risultati di una osservazione: 8 – Alcuni Dati

Duplaga E.A., Astani M., 2003. “Implementing ERP in Manufacturing”. Information System 

Management, vol.20(3), pp.68-75 

Fonte: 
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I risultati di una osservazione: 9 – Alcuni Dati

Duplaga E.A., Astani M., 2003. “Implementing ERP in Manufacturing”. Information System 

Management, vol.20(3), pp.68-75 

Fonte: 
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I risultati di una osservazione: 10 – Conclusioni possibili

•Conclusioni possibili: primo, le grandi aziende tendono ad un utilizzo di
una metodologia di implementazione graduale dei loro sistemi ERP,
seguendo una logica di modulo o di sito geografico

• le grandi aziende reputano che un’implementazione big-bang sia
troppo rischiosa e azzardata

•le PMI denunciano gli stessi problemi delle aziende più grandi

•le aziende più grandi tendono ad essere più attive nel valutare
eventuali sviluppi ed estensioni dei loro sistemi ERP.

Duplaga E.A., Astani M., 2003. “Implementing ERP in Manufacturing”. Information System 

Management, vol.20(3), pp.68-75 

Fonte: 


