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Industrialesud progetta, produce e fornisce sistemi interni per autoveicoli per i 
maggiori gruppi automobilistici internazionali: gruppo Bmw (BMW e Rolls Royce), 
gruppo Volkswagen (Porsche,Lamborghini, Bentley, Audi, Volkswagen,Skoda e 
Seat), gruppo GM,(Opel), Volvo , Gruppo PSA (Peugeot e Citroen), gruppo Fiat 
(Maserati e Ferrari) Kia, Ford.

Infoservice è partner di Industrialesud per l'IT dal 1999. Ha seguito e implementato 
l'adozione di Ad Hoc Enterprise, applicativo ERP (Enterprise Resource Planning) in 
architettura client/server per aziende di medie e grandi dimensioni. 
Il primo modulo di Ad Hoc Enterprise adottato da Industrialesud è stato quello 
dedicato alla gestione amministrativa. Da quel momento in poi Infoservice ha 
progressivamente sviluppato altre funzioni, legate alla produzione e alla logistica.

Industrialesud appartiene ad un settore, quello 
dell'Automotive, in cui la tendenza generale è di ridurre al 
minimo le scorte e soddisfare le richieste degli ordini esterni 
senza generare costi in eccesso rappresentati da grandi stock 
di sicurezza. L'attuale orientamento è quello di applicare 
metodi e sistemi intelligenti capaci di ridurre maggiormente le 
incidenze di costo, senza perdere di vista la qualità. L’esigenza 
prioritaria dell’Azienda, che giustifica l’introduzione di un 
sistema informativo avanzato, è quella della delocalizzazione 
degli impianti produttivi e logistici all’estero, già ampiamente 
effettuata e ancora in via di sviluppo. Nello stabilimento di 
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Teramo l’impianto tecnologico originario si mostrava non 
adeguato alle potenzialità dell’Azienda, soprattutto sul piano 
amministrativo e logistico e a fronte della necessità di gestire 
i lotti di produzione. In questo modo appariva alquanto 
difficile sovrintendere al flusso di dati che da locale diventava 
interaziendale: dalla sede centrale occorreva controllare la 
redditività di tutti gli altri stabilimenti europei e amministrare 
la comunicazione monetaria e fiscale con il resto del mondo 
in conformità al protocollo internazionale EDI (Electronic Data 
Interchange).

      La partnership 
con lo staff Infoservice 
è andata oltre il semplice 
rapporto fornitore - cliente. 
L'apporto della software 
house è stato molto
proficuo



Via Pasubio,10 - San Benedetto del Tronto (AP)
tel 0735 751031 - mail info@infoservicenet.it

www.infoservicenet.it

INDUSTRIALESUD S.p.a.CASE H
IS

TORY

Ad Hoc Enterprise è molto di più di un software per la 
gestione aziendale, è un ERP (Enterprise Resource Planning) 
in architettura client/server destinato alle aziende di medie e 
grandi dimensioni, che necessitano di un sistema informativo 
flessibile, rapidamente modificabile e con tempi e costi di 
avviamento contenuti.

Scopri di più su www.infoservicenet.it 
o contattaci!

IL VALORE

Utilizzare il programma attribuisce stabilità e sicurezza al 
flusso di informazioni garantendo il rispetto di termini e 
scadenze e in questo modo si coordina con la logistica: il 
ritardo di un pezzo da consegnare al cliente comporterebbe 
penali altissime. L'aver puntato ad una soluzione scalabile ha 
un significato legato allo stesso allargamento del business. Le 
sue caratteristiche permettono di replicare tutte o la maggior 

L'assistenza tecnica Infoservice e la resa di Ad Hoc Enterprise consentono 
all'Azienda di ottenere un fluido flusso informativo, laddove occorre gestire una 
quantità notevole di dati sia a monte che a valle del processo produttivo.

LA SOLUZIONE

Pertanto si è reso necessario impostare un unico sistema di 
dati condiviso tra tutte le locations (Italia, Germania, Francia e 
Polonia) e dotato del supporto linguistico di ogni singolo 
Paese, processo che con Ad Hoc Enterprise è stato condotto 
con grande successo. La manutenzione informatica di 
Infoservice si è estesa alle localizzazioni estere in tre fasi: 
Polonia (logistica e amministrazione); Francia (logistica, 
produzione ed EDI); Lipsia (è stato sostituito uno dei più 
grandi software tedeschi con Ad Hoc, il quale gestisce sia la 
parte logistica che la produzione ivi compresa la qualità e 
l’EDI). L'apporto di Infoservice è determinante per velocizzare 
i flussi nelle fasi commerciali Azienda/Clienti e 
Azienda/Fornitori e viceversa. Il prodotto Ad Hoc Enterprise e 
il servizio di Infoservice sono adottati con particolare 
successo a Lipsia dove è presente uno dei nodi logistici 
avanzati. Grazie ad una modifica implementata da Infoservice, 
il sistema interpreta correttamente informazioni relative agli 
ordini dei clienti che sono in formato elettronico e comunica 
con essi trasmettendo i relativi documenti elettronici. 

Possiede funzionalità in grado di definire quale produzione e�
ettuare per soddisfare il cliente, rimanendo all'interno dello 
stock di sicurezza. Riceve informazioni di transito, quindi la 
bolla elettronica dal fornitore e riesce a calcolare qual è lo 
stock in giacenza A Teramo, a Yawor e a Monaco l'ambito di 
applicazione del sistema è quello contabile, nell'ambito del 
quale si dispone di un programma di raccolta dati che si 
interfaccia benissimo con Ad Hoc Enterprise. Ad Hoc ha 
dunque unificato la comunicazione tra tutti gli insediamenti 
evitando dispersioni di dati e problemi di traduzione, ciò si 
traduce in minori costi di tempi e risorse. Il know how è 
distribuito più facilmente e ne ha guadagnato anche il tempo 
di apprendimento: il progetto viene sviluppato una sola volta 
e influenzerà rapidamente tutte e quattro le locations. La 
Industrialesud riesce altresì a effettuare autonomamente 
personalizzazioni che si adattano pienamente con Ad Hoc 
Enterprise. L’ultima fase ha riguardato l’implementazione 
della parte amministrativa, della logistica e della produzione 
in tutti gli stabilimenti.

parte delle logiche che si trovano in Italia presso i nuovi 
stabilimenti di cui si prevede l'apertura in futuro e si adattano 
senza problemi alle specificità. La qualità Infoservice per Ad 
Hoc Enterprise è indiscussa e i motivi di rassicurazione per la 
sua gestione sono legati alla possibilità di fruire di un'ampia 
rete di sviluppatori.


