IDM Consulting ottimizza la gestione
documentale dei supermercati Gulliver

Il primo supermercato Gulliver nasce nel
1964 a Voghera.
Tre anni dopo viene creata la sede
principale della società a Casalnoceto, in
provincia di Alessandria.
Oggi i supermercati Gulliver sono più
di 70, dislocati anche nelle province di
Asti, Pavia, Genova, Savona e Piacenza.
L'obiettivo di Supergulliver – Alfi SrL
è garantire qualità e convenienza a tutti i
suoi clienti proponendo prodotti
eno-gastrononici tipici delle realtà locali e
curando minuziosamente i diversi reparti.

SFIDA:
Supergulliver– Alfi doveva gestire con facilità e sicurezza
grandi quantità di fatture, ottimizzare i processi per
l’archiviazione dei cedolini del personale ed avere un server
di posta efficiente. Nello specifico, l’area amministrativa non
aveva una gestione ottimale né delle fatture, nè dei cedolini
dei dipendenti e neppure delle buste paga.
Tutti i documenti venivano inseriti nell’archivio cartaceo e
registrati manualmente sul software gestionale, con
frequenti errori di imputazione dati. Inoltre, i tempi di
ricerca e consultazione del documento erano
inevitabilmente lunghi.

“Siamo ampiamente soddisfatti, il team di
IDM Consulting ha saputo cogliere a pieno la
nostra esigenza e garantirne un’adeguata
soluzione”.
Fabrizio Centenaro
-Amministratore Delegato Supergulliver Alfi-

SOLUZIONE:
•
•
•
•
•

avere un archivio unico e centrale
accedere ai documenti con rapidità e
discriminazione di utenza
snellire il flusso documentale e
riorganizzarne la gestione
efficienza del server di posta
ottimizzare lo spazio disponibile per
l’archivio

VANTAGGI:
•
•
•
•
•
•

processi aziendali automatizzati e veloci
risparmio costi aziendali
archivio storico sempre aggiornato
riduzione del rischio di errori
sicurezza e controllo dell’accesso ai documenti
aumento della produttività in tempi rapidissimi

ECM TOTAL SOLUTION
IDM Consulting attraverso la piattaforma di “intelligent content collaboration”, permette un accesso sicuro alle
informazioni, un’archiviazione ottimale dei documenti ed un miglioramento dei processi aziendali.
1) Archiviazione sicura fatture
passive:
Migliorare i processi aziendali attraverso il riconoscimento e
l’archiviazione delle fatture tramite
IBM Content Manager.
Il primo passaggio prevede
l’applicazione di barcode,
successivamente il documento viene
smaterializzato ed unito ai dati presenti sul gestionale consentendo agli
operatori di visualizzare sia i dati
contabili sia l’immagine della fattura.
Il retrieve dei documenti dal
repository potrà essere effettuato
grazie alla ricerca trasversale su tutti
gli indici rappresentativi.
L’implementazione di
ECM Total Solution ha permesso al
Gruppo Alfi-Supergulliver di ottenere
vantaggi tangibili tanto da progettare
l’ampliamento con l’introduzione del
modello “Early Archiving”
consentendo una ulteriore riduzione
della manualità con un conseguente
contenimento dei costi di gestione.

2) Gestione migliore dell’ufficio
personale:
La gestione dei cedolini e delle buste
paga dei dipendenti. La piattaforma
provvede attraverso IBM Content
Manager OnDemand, ad integrare i
flussi provenienti da AS400.
La logica di foldering automatico ed
accesso discriminato consente ai
singoli dipendenti di visualizzare la
propria situazione aggiornata in
tempo reale.
Il Dipartimento Risorse Umane invece
ha la possibilità di contabilizzare le
singole posizioni dipendenti
attraverso un’interfaccia di accesso
univoca.

3) Efficienza del server di posta:
Nella componente IBM Content
Collector for Mail utilizzata dalla
piattaforma ECM Total Solution
è stato possibile migliorare le
prestazioni del server di posta e
velocizzare lo scambio di
informazioni all’interno
dell’azienda.
Intercettando le comunicazioni
client/server Exchange la
soluzione implementata
consente di deduplicare gli
allegati riducendo lo spazio
occupato.
Introducendo la logica di
repository centrale le
prestazioni del sistema di posta
vengono rese ulteriormente
efficienti.

“La dematerializzazione è una caratteristica
fondamentale per un’azienda, specie in un contesto come
quello di oggi, in cui è importante utilizzare strumenti per
ridurre la carta a vantaggio di spazio e tempo”.
Giancarlo Massiglia
-Sistemi Informativi Supergulliver Alfi-
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Premier Business Partner di IBM, IDM Consulting è specializzata nella progettazione, realizzazione e implementazione di soluzioni
evolute di “intelligent content collaboration” basate su tecnologia IBM ad elevato valore aggiunto.
La missione aziendale è garantire competenza, professionalità, tecnologia e innovazione.
Nel corso degli anni ha acquisito una significativa esperienza in diverse aree come la Collaboration, la Corporate Portal e la Business
Intelligence. Il valore promozionale di questa società è ulteriormente arricchito dai servizi di consulenza e assistenza on site ed in remoto
di un team di esperti informatici.

