
In collaborazione con

“Azimut|Benetti è una realtà in 
forte evoluzione e molto dinamica: 
avevamo bisogno di una soluzione 
che ci permettesse di gestire i 
cambiamenti senza dover mettere 
continuamente mano al sistema; 
sicuramente con Microsft Dynamics 
AX e il supporto di Capgemini Italia 
ci siamo riusciti.”

Laura del Noce, 
IT Manager di Azimut|Benetti

Costruire yacht di lusso richiede efficienza 
produttiva, tecnologia avanzata, capacità di 
produrre innovazione: grazie all’investimento nella 
tecnologia Microsoft AX, Azimut|Benetti si 
conferma sempre un passo avanti e in grado di 
garantire prodotti e servizi di alto livello

Il supporto tecnologico e consulenziale di Capgemini Italia ha garantito al gruppo 

industriale leader nel settore della nautica di lusso di implementare nei tempi 

concordati una nuova piattaforma su tecnologia Microsoft Dynamic AX in tutte le 

sedi di Azimut|Benetti e di migliorare la gestione delle informazioni e il controllo dei 

costi di produzione di ogni imbarcazione che ora avviene in tempo reale.

Overview
Settore: Manufacturing

Soluzioni: 
•	 Microsoft	Dynamics	AX	2012
•	 Microsoft	SharePoint	Server	2013

Esigenze:

•	 Integrare	in	un’unica	
soluzione	le	sei	applicazioni		
precedentemente	presenti	nelle	
sedi	del	Gruppo,	mettendo	a	
disposizione	dell’azienda	un’unica	
piattaforma	in	grado	di	integrare	
tutte	le	informazioni	provenienti	
dalle	sedi	del	Gruppo

•	 Dotarsi	di	un	sistema	unico	in	
grado	di	supportare	modelli	di	
business	differenti,	adattandosi	
sia	agli	schemi	di	produzione	e	
controllo	in	logica	di	progetto	che	
in	logica	industriale

•	 Poter	usufruire	di	un	sistema	di	
analisi	articolata	di	costi	e	ricavi,	
valido	per	entrambi	i	modelli	
di	business	(a	commessa	e	
industriale),	fruibile	a	diversi	livelli	
di	drill-down

•	 Determinare	i	costi	di	
produzione	e	l’impatto	di	ogni	
riconfigurazione	prima	che	diventi	
operativa

Azimut|Benetti imbarca 
Capgemini Italia e Microsoft 
Dynamics AX per prendere il 
largo verso l’innovazione 
tecnologica



•	 Implementare	una	tecnologia	
scalabile	e	adatta	a	supportare	un	
business	dinamico	e	in	costante	
evoluzione

Benefici: 
•	 Integrazione	dei	processi:	ogni	

modulo	garantisce	la	coerenza	
con	tutti	gli	altri,	grazie	alla	
logica	di	processo	con	cui	le	
informazioni	imputate	da	tutte	le	
aree	aziendali	lo	attraversano	

•	 Introduzione	del	Configuratore	
Tecnico:	ogni	opzione	
commerciale	è	definita	mediante	
regole	impostate	a	sistema	che	ne	
definiscono	le	differenze	teoriche,	
in	aggiunta	o	in	diminuzione,		
rispetto	allo	standard	(Distinta	
base	e	Cicli	di	lavorazione	
dell’imbarcazione	standard)

•	 Definizione	del	Documento	
di	Configurazione	a	sistema:	
ogni	imbarcazione	e	ogni	sua	
riconfigurazione	è	rappresentata	
a	sistema;	l’applicazione	delle	
regole	del	Configuratore	Tecnico	
permettono	di	evidenziare	
immediatamente	gli	impatti	di	
costo	(teorico)	e	produttivi	di	
ciascuna	riconfigurazione,	prima	
che	essa	diventi	operativa.	
Tramite	workflow	le	informazioni	
raggiungono	gli	enti	interessati

•	 Utilizzo	del	modulo	Project:	ogni	
imbarcazione	(o	progetto	interno	
di	particolare	rilevanza)	è	gestita	
come	un	«contenitore»	mediante	
il	quale	è	possibile	conoscerne	
la	configurazione,	la	storia	
finanziaria,	il	costo	teorico	ed	
effettivo	(suddiviso	in	materiale,	
appalti,	ore	uomo	e	in	standard	e	
optional),	il	ricavo.

•	 Integrazione	con	MS	Project	
per	la	pianificazione	dei	progetti	
gestiti	a	commessa

LE ESIGENZE

Azimut|Benetti è un’azienda che per tipologia di business porta con sé alcune 

complessità gestionali atipiche, sia a livello organizzativo sia a livello produttivo. Le 

divisioni dedicate alla realizzazione delle imbarcazioni utilizzano, infatti, modelli di 

produzione differenti, passando dalla realizzazione di yacht con una configurazione 

standard e che opera quindi più in ottica manufacturing e industriale, arrivando alla 

creazione di megayacht dove si utilizza un modello su commesse che si basa molto 

sulla personalizzazione. Alle due divisioni produttive si affianca, inoltre, una struttura 

dedicata ai servizi, che offre soluzioni quali il supporto per l’arredo degli yacht, grazie 

anche ad attrezzati show room, la gestione degli equipaggi, il refit delle imbarcazioni 

e la gestione di Marine.

Le evoluzioni del mercato e la necessità di rimanere competitivi mettevano 

Azimut|Benetti di fronte a due nuove esigenze, una di natura tecnologica e l’altra di 

business: era fondamentale dotarsi di un sistema informativo comune per l’intera 

azienda che rendesse uniformi i processi e che rispondesse alle richieste delle 

diverse divisioni, rendendo più agevole l’estrazione dei dati e la condivisione delle 

informazioni tra gli uffici. 

La piattaforma tecnologica presente prima del passaggio a Microsoft Dynamics AX 

non era in grado di coniugare tutto questo: Azimut|Benetti aveva un unico ERP ma di 

fatto era installato in un numero ridondante di volte e customizzato a seconda delle 

necessità di ogni divisione.

Uno dei motivi che ci ha spinto a cambiare l’infrastruttura 

gestionale è stato avere uno strumento ormai datato e non 

più supportato dal vendor, difficile da integrare con le altre 

soluzioni adottate in azienda”, dichiara Laura del Noce, IT 

Manager di Azimut|Benetti. “Inoltre, avendo tanti applicativi 

a contorno che si interfacciavano in maniera più o meno 

automatica con il vecchio gestionale, volevamo definire questa 

situazione riducendo il più possibile i software satellite che 

gravitavano intorno all’ERP. Era come se avessimo avuto una 

serie infinita di piccoli gestionali separati e mal comunicanti tra 

di loro”.



LA SOLUZIONE

Il progetto di trasformazione della piattaforma ERP di Azimut|Benetti, rimandato 

per lungo tempo,  è stato quindi ripreso successivamente a una importante 

riorganizzazione aziendale; sono state valutate diverse alternative sia a livello di 

piattaforme tecnologiche che di vendor. I motivi principali che hanno portato alla 

scelta di Microsoft Dynamics AX, benchè fosse allora ancora un software “giovane”, 

sono stati la capacità della piattaforma di adattarsi meglio alle mutevoli esigenze di 

Azimut|Benetti e di essere in grado di scalare gli aspetti evolutivi dell’azienda senza 

che questo comportasse ulteriori investimenti.

Inoltre, dovendo intervenire su alcuni aspetti di customizzazione del software, 

il nuovo ERP ha offerto maggiori garanzie dal punto di vista tecnico per gestire 

in modo più semplice e rapido queste personalizzazioni. La precedente 

presenza di una base tecnologica Microsoft ha offerto una maggiore confidenza 

della piattaforma.

“Il progetto di trasformazione del nostro ERP si è concluso nel pieno rispetto dei 

tempi previsti, con la messa in produzione della seconda divisione dedicata alla 

costruzione di megayacht, nel 2014. Considerando la portata complessiva del 

progetto, i tempi di implementazione sono stati brevi, grazie alle competenze e 

all’esperienza di Capgemini Italia che in qualità di global system integrator ci ha 

supportato in questo importante percorso di cambiamento”, commenta Laura 

del Noce.

L’avvio della nuova infrastruttura non ha provocato interruzioni di servizio e alcuna 

ripercussione sulle attività di business; è stata, inoltre, l’occasione per rivedere le 

impostazioni di codifica dei dati legati alle distinte base e ai cicli di lavorazione e le 

logiche di passaggio delle informazioni da un sistema all’altro, assicurando subito un 

evidente vantaggio in termini di tempo nella gestione delle commesse. Attualmente, 

sono circa 400 gli utenti che utilizzano il nuovo gestionale.

“E’ stato uno dei progetti più complessi che abbiamo mai affrontato, sia per la 

tipologia del business di Azimut|Benetti sia per le numerose variabili che dovevamo 

riorganizzare e rendere disponibili all’interno della nuova infrastruttura, ma lavorando 

a stretto contatto con la divisione IT dell’azienda siamo riusciti a creare un team 

molto affiatato e questa sinergia, insieme alla professionalità dell’intero gruppo di 

lavoro, ha permesso di ottenere dei risultati eccellenti”, dichiara Michele Pacini, 

Project Manager di Capgemini Italia.

I prossimi passi vedranno l’estensione del progetto alla filiale brasiliana, dove al 

momento è presente un sistema ERP sviluppato a livello locale e con il quale lo 

scambio di dati e informazioni avviene a livello di reportistica e consuntivo.



Capgemini 
Con oltre 180.000 dipendenti in più 
di 40 paesi nel mondo, Capgemini 
è uno dei principali fornitori 
mondiali di servizi di consulenza, 
information technology e 
outsourcing. Nel 2015 il Gruppo 
Capgemini ha registrato ricavi per 
11,9 miliardi di euro. Con i propri 
clienti Capgemini progetta e 
realizza specifiche soluzioni di 
business, tecnologiche e digitali, 
per soddisfare le loro esigenze di 
innovazione e competitività. 
L’organizzazione profondamente 
multiculturale contraddistingue da 
sempre il Gruppo Capgemini, che 
utilizza un approccio di lavoro 
unico e distintivo – la Collaborative 
Business Experience™ – e un 
modello globale di produzione 
distribuita denominato Rightshore®.

Per maggiori dettagli: 
www.it.capgemini.com

the way we do itManufacturing

Per ulteriori informazioni, contattare:

success.story@capgemini.com
marketingcapgemini.it@capgemini.com
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Azimut|Benetti 
Azimut|Benetti è il più grande 
costruttore mondiale di yacht e 
megayacht e primo gruppo privato 
al mondo nella nautica di lusso. Il 
Gruppo, a cui appartengono i 
prestigiosi marchi Azimut Yachts e 
Benetti, offre la più ampia gamma 
di imbarcazioni a motore: 40 
Modelli compresi tra i 34 piedi e i 
100 metri e oltre dei Benetti. Leader 
nella produzione a livello globale, 
Azimut|Benetti conta 6 siti 
produttivi, di cui 1 in Brasile, e 
vanta la rete di vendita e assistenza 
più capillare nel panorama della 
nautica mondiale: 138 sedi in 70 
Paesi. La vicinanza geografica agli 
armatori di tutto il mondo è la 
premessa per una eccezionale 
attenzione per i servizi ai clienti: del 
Gruppo fanno parte anche Lusben, 
la divisione che si occupa dei 
servizi di refit e repair, Yachtique, la 
divisione di servizi riservati 
esclusivamente agli Armatori e 
Fraser Yachts, specializzata in 
attività di brokeraggio, vendita e 
noleggio.
Per ulteriori informazioni su  
Azimut | Benetti:
www.azimutbenetti.it

I BENEFICI

Nonostante sia un progetto in evoluzione, ha già portato i primi benefici, tra cui 

l’aggiornamento del Configuratore Tecnico che ha reso tutti i processi più ordinati.

“Uno degli obiettivi principali che ci siamo posti è una gestione più organizzata 

dei processi aziendali, sicuramente con Microsft Dynamics AX e il supporto di 

Capgemini Italia ci stiamo riuscendo”, commenta Laura del Noce. 

Inoltre, in un contesto industriale come quello di Azimut|Benetti, l’analisi dei costi 

di produzione di una barca configurata e personalizzata è, allo stesso tempo, 

molto complessa ma fondamentale; bisogna, infatti, riuscire a capire in tempi brevi 

quali sono i margini di profitto per la realizzazione di un modello standard (yacht) o 

customizzato (megayacht) e dei relativi optional, tracciando e incrociando tutti  

questi dati. 

“Ora la gestione e il controllo dei progetti è completo, cosa che non era possibile 

ottenere con il sistema precedente. Finalmente riusciamo a capire in modo più 

agevole quali sono i margini di profitto che otteniamo dalla produzione di una 

imbarcazione. Prima l’elaborazione era più complicata e lunga, dovendo attingere da 

sistemi diversi, mentre con il nuovo gestionale i dati sono disponibili in un unico punto 

e a tutti”, conclude Laura del Noce, IT Manager di Azimut|Benetti.
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“Il progetto in Azimut|Benetti è la dimostrazione concreta di 
come strumenti informatici “classici”, come i sistemi gestionali 
ERP possano essere ancora un elemento trainante del 
miglioramento dell’efficienza e della competitività delle aziende 
industriali. E’ altrettanto evidente che questi strumenti devono 
essere comunque governati ed implementati attraverso rigorosi 
progetti e grande esperienza sui processi aziendali e sui 
meccanismi di funzionamento di realtà industriali complesse, 
piuttosto che dalle sole competenze applicative e tecniche” 
conclude Emiliano Rantucci, Vice President di  
Capgemini Italia.


