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LA NEF SPA 

La Nef è da oltre 30 anni l’azienda di riferimento per i prodotti ittici di alta qualità, 
soprattutto della selezione di salmone affumicato, suo fiore all’occhiello. Grazie alla 
sua continua ricerca dell’eccellenza, unicità e genuinità dei prodotti, La Nef è sul 
mercato con tre brand, per offrire ai suoi clienti sempre il miglior prodotto, ottima 
qualità delle materie prime, accurate selezioni e il rispetto dei più alti parametri di 
sicurezza e naturalità su tutta la filiera. Per La Nef la fiducia del consumatore si 
conquista con la serietà e la massima trasparenza, eticità e qualità sono le parole 
d’ordine che la contraddistinguono.

Per rispondere alle sempre crescenti esigenze del mercato, occorre investire in 
efficienza, rapidità, precisione, qualità dei prodotti e del servizio e velocità nella 
consegna. Per fare tutto ciò La Nef aveva bisogno di una piattaforma affidabile e 
performante, che gestisse in modo flessibile e preciso tutte le attività logistiche, 
amministrative, commerciali, produttive ed organizzative. 

In questo percorso di crescita costante, La Nef ha avuto la 
necessità di evolvere i propri sistemi informativi di gestione 
aziendale. L’adeguamento alle nuove normative amministrative 
e contabili e l’esigenza di un gestionale stabile hanno spinto il 
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direttivo de La Nef ad effettuare una software selection, alla 
ricerca non solo di un prodotto ERP di moderna concezione, ma 
soprattutto di un fornitore di servizi informatici che fosse in linea 
con lo stile etico e qualitativo che da sempre li contraddistingue. 

     per La Nef avere i dati 
costantemente aggiornati 
e fruibili da ogni reparto 
aziendale era una necessità 
imprescindibile, con Infinity 
questo obiettivo è stato 
raggiunto in pieno
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LA SOLUZIONE 
In diversi incontri di approfondimento e di analisi, ha preso 
forma il progetto che Infoservice ha sviluppato appositamen-
te per definire ogni fase, nel rispetto dei tempi di implementa-
zione, sviluppo e formazione del personale.
Una piattaforma con una base dati unica, per gestire tutto il 
flusso della logistica e della consegna. I tecnici di Infoservice 
hanno sviluppato e personalizzato tutta la fase di picking, per 
ottimizzare le consegne ed eliminare i ritardi e gli errori, 
dall’ordine effettuato su tablet tramite l’App per gli agenti, alla 
presa in carico e all’evasione dell’ordine nei tempi stabiliti in 
azienda, con il controllo totale delle giacenze effettive per la 

consegna e gli ordini da effettuare.
Il cuore dell’azienda è il prodotto, e tutte le attività ruotano 
intorno ad esso, per La Nef avere i dati costantemente 
aggiornati e fruibili da ogni reparto aziendale era una 
necessità imprescindibile. Con Infinity questo obiettivo è stato 
raggiunto in pieno.

 
IL VALORE
La Nef, oltre a ricercare un software performante, aveva la 
necessità di affidarsi ad una software house che 
corrispondesse ai suoi parametri di qualità e professionalità. 
L’incontro con Infoservice ha creato le basi solide per 
sviluppare un progetto innovativo, da avviare con la presenza 
costante dei tecnici all’interno de La Nef per comprendere il 
flusso lavorativo e personalizzare su misura le attività di 
gestione del software Infinity, per mettere al riparo l’azienda 
da alcuni errori ed essere di supporto nelle analisi delle 
criticità e nella attuazione delle soluzioni. La semplicità di 
colloquio e comprensione tra i tecnici ed il personale 
dell’azienda hanno favorito lo sviluppo attento e puntuale di 
ogni funzione, integrando tra loro tutti i reparti aziendali. La 
Nef ricercava stabilità, affidabilità, innovazione e un partner 
informatico professionale con cui continuare a crescere e 
costruire un futuro solido, con Infinity e la partnership 
tecnologica con Infoservice tutto ciò è stato possibile.

Ad Hoc Infinity Zucchetti è una soluzione ERP di ultima 
generazione in ambiente web, flessibile e con una copertura 
applicativa estesa anche a problematiche non strettamente 
gestionali a supporto di tutti i processi aziendali.

Scopri di più su www.infoservicenet.it 
o contattaci allo 0735 751031

Dopo una ricerca attenta di software, La Nef ha scelto la soluzione Infinity 
presentata da Infoservice. Nico Palazzo, vice Presidente de La Nef, con Infinity ha 
trovato risposta a tutte le esigenze che la sua azienda aveva

INFINITY


