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ACQUE MINERALI VAL MENAGGIO S.p.a.

Le acque oligominerali Chiarella e Fontelaura sgorgano proprio dal cuore delle 
montagne che circondano il lago di Como. Il monte Grona, perla rocciosa incasto-
nata fra i monti lariani, è la fonte dei minerali pregiati che arricchiscono sia l'acqua 
Chiarella che l'acqua Fontelaura. La caratteristica purezza di Chiarella e Fontelaura
è merito, senza alcun dubbio, dell'ambiente incontaminato da cui provengono.

Il team Infoservice ha proceduto 
rapidamente all’implementazione 
di AD Hoc Enterprise, Area Finance, 
Area Logistica, Area Produzione e 
Modulo Aqua.

L’acqua Chiarella da quasi cinquant'anni viene imbottigliata 
direttamente alla sorgente nel comune di Plesio, sopra 
Menaggio. I verdissimi prati e i fitti boschi che circondano e 
sovrastano le sorgenti sfumano nei pendii e nelle pareti 
rocciose di un massiccio montuoso in parte calcareo e in 
parte scistoso-cristallino (il complesso Grona - Bregagno), da 
cui sgorga un'acqua ricca di elementi nobili, impreziosita 
proprio dai minerali presenti in quelle stesse rocce. 
Inaugurato a Plesio nel 1965, lo stabilimento fu presentato sui 
quotidiani come "l'impianto più panoramico d'Europa per 
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l'imbottigliamento di acque minerali" e da allora, ha 
continuamente rinnovato e aggiornato i propri impianti, 
affiancando, nel 1988, alla linea vetro un moderno impianto 
per l'imbottigliamento dell'acqua in PET, innovandolo poi nel 
2007, e ottenendo performance su tutto il ciclo produttivo. 
L’Azienda, non ha mai smesso di migliorare i propri standard 
di produzione, sicurezza, igiene e riduzione dei consumi 
energetici mediante impianti moderni, rispondenti alle 
esigenze di clienti e addetti, rispettando l’ambiente.

      Innovare premia. 
Con Infoservice abbiamo 
i software giusti per le 
nostre sfide. Un software
innovativo affiancato
ad una software house 
all’avanguardia, ci hanno 
garantito benefici nel 
lungo termine
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LA SOLUZIONE

La soluzione realizzata da Infoservice ha riguardato in primo 
luogo l’implementazione della piattaforma Ad Hoc Enterprise 
con il software integrabile Ad Hoc Aqua. Aqua ha permesso 
all’azienda di verificare passo per passo il processo 
produttivo, diminuendo gli sprechi, mentre per i trasporti si è
provveduto all’inserimento in automatico di tutti i dati relativi 
ai vettori, ottenendo il controllo dell’incidenza del 
costo-trasporto sul prodotto. Tutte le criticità a livello 
finanziario sono state ammortizzate attraverso la gestione 
premi diversificata tra cliente e agente, potendo così calcolare 
il prezzo medio del prodotto comprensivo dei premi versati a
fine anno. Il lavoro di Infoservice si è poi incentrato sulla 
gestione amministrativa dove è stato eseguito in modo 

corretto il CONAI, calcolato separatamente dal prezzo 
prodotto, per ottenere i valori reali di bilancio, fatturato e 
premi scorporati dei contributi. La produzione e gli altri 
reparti aziendali, sono continuamente aggiornati insieme alle 
costanti statistiche gestionali consentendo al direttivo della 
Val Menaggio S.p.a. di effettuare scelte aziendali sulla base di 
dati esatti ed attendibili, garantendosi un’efficienza in termini 
di tempo, costi e risorse umane.

IL VALORE

I consulenti Infoservice hanno potuto procedere rapidamente 
all’implementazione del nuovo sistema informativo, 
ottenendo un’ottima collaborazione da parte di tutto il 
gruppo di lavoro della Società Acque Minerali Val Menaggio 
S.p.a., che è stato parte attiva in questo periodo di transizione, 
favorendo la giusta impronta personale al programma 
gestionale. La predisposizione aziendale verso il 
cambiamento è stata guidata dalla convinzione che un 
software innovativo affiancato ad una software house 
all’avanguardia potessero garantire benefici nel lungo 
termine. La sfida prevedeva una gestione più elastica 
dell’azienda, orientando l’attenzione verso soluzioni di 
Business Intelligence con strumenti di data warehousing di 
ultima generazione. Si è riusciti nell’intento grazie all’ampia 
esperienza che vanta la concessionaria di Zucchetti, per 
raccogliere, strutturare ed analizzare a tutto campo i dati di 
vendita e di altri settori aziendali.

I vantaggi e l’importanza di impiegare un sistema gestionale performativo che 
ottimizzi le risorse e minimizzi i costi, ottenendo una coerente integrazione tra i vari 
settori aziendali, divengono l’esigenza e la leva strategica per garantirsi una 
competitività di lungo termine.

Aqua è una soluzione software per la gestione integrata di 
aziende di Imbottigliamento Acque Minerali e Bevande in 
genere. E’ stato studiato e sviluppato nel tempo per le 
aziende che operano nel settore dell’ imbottigliamento Acque 
Minerali e produzione di Bibite, Bevande e Succhi.

Scopri di più su www.infoservicenet.it 
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