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ACQUA SMERALDINA

Alb-Acqua Smeraldina è leader di mercato in Sardegna e vive una fase di intensa 
crescita nazionale e internazionale. E' recente il suo ingresso nel canale Horeca del 
mercato romano, grazie alla sponsorizzazione degli Internazionali di Tennis e del 
Golden Gala di Atletica. Smeraldina Corporation, con sede a New York, guida la 
sua presenza negli Usa.

Infoservice è partner di Alb-Acqua Smeraldina dal 2009. Ha curato l'implementazio-
ne del software ERP Zucchetti Ad Hoc Enterprise sviluppando anche la verticalizza-
zione di Ad Hoc Aqua, applicativo per la gestione integrata di aziende di Imbottiglia-
mento Acque Minerali.

Quello delle acque minerali è un mercato fortemente 
frammentato. Acqua Smeraldina, guidata dal direttore 
generale Mauro Solinas, punta a una fascia di mercato alta, 
valorizzando le qualità naturali del proprio prodotto, 
investendo sull'evoluzione tecnologica e sull'efficienza degli 
impianti di imbottigliamento, proponendo soluzioni di 
packaging innovative e molto attente al design in tutte le linee 
di produzione: vetro, Pet e Prima, (la confezione in Tetrapak 
da mezzo litro). La sorgente di Acqua Smeraldina si trova nel 
cuore della Sardegna, fra le rocce granitiche del Monte di Deu. 
Il processo produttivo ha ricevuto le certificazioni di qualità 
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Iso 9001, la certificazione per l’ambiente Iso 14001 e la 
certificazione Ohsas 18001 sulla sicurezza, per le quali ha 
recentemente ricevuto il certificato di eccellenza che la 
inserisce al 373° posto tra le aziende più virtuose d’Italia. 
L’azienda ha anche ricevuto diverse certificazioni per la 
vendita nei vari Stati degli Usa ed in particolare il Certificato 
del Dipartimento della Salute dello Stato di New York per 
l’imbottigliamento e la distribuzione dell’acqua in base alle 
norme della FDA. Inoltre ha recentemente ricevuto la 
certificazione kosher che attesta l’idoneità del prodotto in 
base ai criteri della religione ebraica.

      Innovare premia. 
Con Infoservice 
abbiamo i software 
giusti per le nostre 
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LA SOLUZIONE

Il supporto offerto da Infoservice ha immediatamente ridotto 
per l’azienda le complessità da gestire. Dalla piattaforma Ad 
Hoc Enterprise, Infoservice ha sviluppato per Acqua 
Smeraldina le personalizzazioni complete del modulo 
Contabilità Analitica (Area Controllo di Gestione) e dei moduli
dell'Area Produzione. Per le esigenze specifiche del settore 
Acque Minerali, Aqua offre una ampia gamma di moduli 
applicativi permettendo un controllo completo delle 
operazioni aziendali. Le criticità a livello di Business 
Intelligence sono poi state ridotte con Infobusiness, la 
soluzione software integrata con la piattaforma Zucchetti, 
dotata di una flessibilità tale da adattarsi ai differenti contesti 
aziendali. 

IL VALORE

 “Il nostro giudizio su Infoservice è molto positivo, è un partner 
affidabile e competente”. Claudio Musmeci, responsabile del 
controllo di gestione per Alb-Acqua Smeraldina, conosce a 
fondo la partnership con Infoservice. “Abbiamo scelto 
Infoservice nel 2009 e l'effettiva adozione di Ad Hoc 
Enterprise è iniziata il primo gennaio del 2010. In precedenza 
lavoravamo con software esterno al mondo Zucchetti, che 
non ci permetteva di analizzare i vari scenari aziendali, 
cercando di ottenere il massimo dell'elasticità da applicativi 
che però si erano dimostrati troppo datati. Non era facile 
implementare le modifiche che ritenevamo necessarie”. 
L'esigenza principale, spiega Musmeci, era poter “spingere” al 
massimo sulle funzionalità di contabilità analitica, per 
disporre di analisi più immediate e complete. Era quello lo 
scoglio principale che ha portato alla decisione di rivolgersi a 
una software house concessionaria Zucchetti. “La sede di 
Infoservice si trova nelle Marche ma la lontananza geografica 
non incide affatto sulla qualità della loro assistenza. Ha il 
merito di essere al passo con le nostre esigenze e con la 
nostra volontà di innovare. I suoi tecnici sono preparati e 
veloci nella risoluzione dei problemi che sorgono quando si 
adottano nuovi software gestionali”. Dopo oltre due anni 
dall'adozione di Ad Hoc Enterprise, si può definire concluso 
con successo il periodo della transizione dal vecchio sistema 
gestionale. “I nostri dipendenti si sono ormai abituati. 
Transizioni del genere non sono mai facili, ma oggi sono tutti 
consapevoli dei vantaggi e dei miglioramenti che sono stati 
ottenuti”.

Controllo di gestione e Business Intelligence sono ambiti cruciali per il management 
di Acqua Smeraldina, che si avvale perciò di consulenti specializzati e ha scelto di 
adottare un software gestionale che garantisce un'alta elasticità e affidabilità.

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.
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