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LA CRESCITA EUROPEA
PREFAZIONE DI ANDRÉ KNAEPEN, AMMINISTRATORE DELEGATO DEL GRUPPO CEGEKA
Gentile Lettrice, Gentile Lettore,
Cegeka gode al momento di ottima salute. Il nostro fatturato è cresciuto da 240 a 280 milioni di euro, ovvero un aumento del 17% ed anche l’utile d’esercizio
è passato dal 6,1% a quasi il 7%. Possiamo ritenerci orgogliosi, poiché questi risultati ci permettono di continuare ad investire e portare innovazione nei nostri
servizi e nei nostri prodotti.
L’ottima annata è anche dovuta all’acquisizione di Brain Force nell’ottobre del 2014. Di fatto, la metà dell’aumento nel fatturato deriva proprio dall’acquisizione di questa società, il cui ultimo trimestre è stato registrato nella nostra contabilità e grazie alla quale la nostra forza lavoro è passata da 2.400 ad oltre 3.200
collaboratori. Perché continuiamo ad effettuare delle acquisizioni e, soprattutto, perché un’azienda come Brain Force? Ve lo illustro con piacere.
Il percorso di crescita prosegue
Nel nostro mercato interno del Belgio
abbiamo una solida base e nei Paesi Bassi, il
nostro secondo mercato interno, abbiamo
concluso il 2014 con un fatturato di oltre 100
milioni di euro, potendo comunque contare
su un notevole margine di crescita e sviluppo.
Sempre nei Paesi Bassi ho avuto modo di
conoscere Brain Force presso dei clienti
comuni ed ho visto in questa società lo stesso
nostro DNA, numerose complementarità nei
servizi ed un’interessante impronta europea
per Cegeka. In quest’ottica l’interesse per
l’acquisizione di questa società è cresciuto.
Ora che l’acquisizione è stata completata,
siamo in grado di commercializzare i nostri
attuali servizi su scala europea. L’intero gruppo
coglie ora i frutti di precedenti esperienze e
di investimenti nei global shared services,
nei nostri pacchetti software e i nostri servizi
cloud.

L’interazione si sviluppa in varie direzioni. Nella
maggior parte dei paesi siamo oramai dei
protagonisti affermati nel settore dell’ERP ma,
in alcuni paesi, c’è ancora margine di crescita
per la nostra offerta di managed services
24/7 e per le nostre soluzioni cloud ibride.
In tal senso ci sono due soluzioni possibili:
creare dei nuovi servizi a livello locale, ma
si tratta di progetti che possono richiedere
anni; oppure impiegare i shared services del
gruppo. Optiamo per quest’ultima possibilità,
con l’aggiunta di acquisizioni di aziende più
piccole e specializzate per arricchire il nostro
portafoglio di servizi locali.
Sempre accanto al cliente
Cresciamo, ma il nostro DNA resta
immutato: restare vicino al cliente,
essere sempre disponibili ed aperti alla
comunicazione. Sono proprio questi i valori
su cui i nostri clienti fanno affidamento

e continueremo quindi a diffondere lo
stesso DNA di Cegeka nelle nostre nuove
sedi estere. Il cliente potrà notare delle
differenze nella maggiore competenza,
nella fornitura di servizi supplementari e
in una rete più vasta. Il fatto che ora siamo
attivi in più paesi, è altresì interessante per
i nostri clienti che hanno delle sedi estere.
Opportunità per i nostri collaboratori
Dalla nostra internazionalizzazione, sono
gli stessi collaboratori del gruppo a poter
beneficiare di nuove opportunità di
crescita all’estero. Sono infatti convinto che
l’interazione e la collaborazione a livello
europeo tra i nostri collaboratori avrà effetti
positivi per i nostri clienti. Io stesso mi reco
di persona nelle nostri sedi per mantenere
il contatto con le imprese locali e rimango
stupefatto di come molte cose procedano
in parallelo. Chiaramente ci sono differenze
culturali e linguistiche, ma lo spirito

imprenditoriale e la buona gestione sono
valori universali.
Sebbene mi faccia piacere vedere lo
stesso DNA e la stessa determinazione
ovunque, penso che sia importante
continuare a preservare quell’accento e
quella individualità locale. Di fatto in ogni
paese spetta all’Amministratore delegato
prendere le decisioni, chiaramente nel
rispetto dei principi guida della nostra
strategia a lungo termine. Saranno proprio
gli Amministratori delegati ad esporre,
nel seguito di questa relazione annuale, il
proprio punto di vista sull’acquisizione e a
fare delle previsioni per il futuro.
ERP diventa un’attività importante
Con Brain Force abbiamo accolto all’interno
del gruppo un autentico specialista ERP e
numerose referenze internazionali. Anche
NSI, la nostra filiale in Vallonia, e Cegeka-
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dsa possono mettere sul piatto una
notevole esperienza nell’ERP. D’ora in avanti
questo settore assumerà una dimensione
completamente diversa all’interno del
nostro gruppo, diventando una delle
nostre attività principali che intendiamo
ulteriormente sviluppare ed ampliare su
scala europea.
Abbiamo istituito un centro di conoscenza
ERP di livello europeo per condividerne il
know-how, per analogia con, ad esempio, i
nostri esperti di “Agile in the Core”. In questo
modo possiamo ampliare la nostra offerta
con Microsoft Dynamics AX, NAV e CRM
con framework interni e moduli sviluppati
su misura.
È oramai sicuro che nella nostra offerta
includeremo l’ERP anche nel cloud. Grazie
al nuovo centro di elaborazione dati Tier
3+ nei Paesi Bassi, che dovrebbe diventare
operativo dopo l’estate, siamo pronti per
questo passo ed abbiamo l’infrastruttura
giusta. Abbiamo optato per i Paesi Bassi
sia per sostenere la nostra rapida crescita
in questo paese, sia su richiesta dei clienti.
Grazie alla vicinanza con la Germania
possiamo infatti servire anche clienti
di Brain Force con il nuovo centro di
elaborazione dati.

Conclusione
Il 2014 ci ha visto protagonisti di una serie
di eventi imprevedibili, ma siamo ancora
all’inizio della nostra favola europea. Ora
che l’acquisizione è stata completata
viene il momento per il consolidamento e
l’integrazione. A tal proposito chiediamo ad
ogni paese, in primo luogo, di continuare a
concentrarsi sulla propria attività; le nuove
saranno integrate gradualmente, con o
senza acquisizioni mirate di più piccola
entità.
Ogni giorno lavoriamo duramente per
continuare a realizzare alla fine dell’anno
quella crescita superiore al dieci per
cento e, reinvestendo annualmente gli
utili nell’azienda, possiamo continuare a
finanziare le nostre innovazioni e le nostre
ambizioni di crescita. Alcuni considerano il
profitto come una brutta parola, tuttavia
io ritengo che il profitto sia necessario per
garantire la continuità nel futuro.
Last but not least voglio ringraziare di
cuore i nostri clienti per la loro fiducia nel
nostro gruppo e tutti i membri del Gruppo
Cegeka.
Vi auguro una piacevole lettura,
André Knaepen

“ORA CHE
L’ACQUISIZIONE
DI BRAIN FORCE È
STATA COMPLETATA,
È IL MOMENTO DEL
CONSOLIDAMENTO E
DELL’INTEGRAZIONE.”
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Omzet
per dienstengroep
Fatturato
per service group

16%
Professional Services
Infrastructure

38%

Applications

46%

Omzet per land
Fatturato per Paese
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UN PLAYER EUROPEO CON
CLIENTI E DIPENDENTI SODDISFATTI
Cegeka ha esteso le proprie attività in 11 paesi europei, da cui serviamo sin dallo scorso anno una clientela sparsa in oltre 80 paesi diversi. Come gruppo
stiamo gradualmente acquisendo una dimensione europea e con questo profilo di player europeo vogliamo cogliere la sfida con gli altri protagonisti affermati
nel settore IT. Questa sfida europea rappresenta pertanto uno stimolo per la nostra organizzazione ed i nostri dipendenti, poiché ci obbliga a mantenere
un alto livello di attenzione per far sì che i clienti di Cegeka possano definirsi degli “happy customers”. Al contempo, questo è e resta il nostro obiettivo
principale e la base del nostro successo.
Assumersi delle responsabilità, di pari
passo con i clienti
Aziende delle stesse dimensioni concludono
volentieri affari tra loro e i contratti tra partner
simili, il più delle volte, vengono gestiti senza
problemi. In quest’ottica siamo in grado di
rispondere alle esigenze IT di aziende che
prendono decisioni a livello europeo. In
termini di dimensioni e cultura aziendale, ci
sono numerose imprese di medie e grandi
dimensioni che possono trarre vantaggio dai
i nostri servizi.
Cegeka punta su servizi dall’elevato valore
aggiunto, come ad esempio lo sviluppo di
software in linea con le richieste di mercato
in rapida evoluzione, o l’outsourcing di
infrastrutture critiche per il business o
ancora l’automatizzazione di processi
aziendali essenziali.
Questo perché ci
sentiamo a nostro agio e ci esprimiamo al
meglio se possiamo decidere insieme al

cliente ed assumerci insieme ad esso delle
responsabilità per i suoi progetti. Svolgiamo
questo compito operando come “consulenti
di fiducia”, scegliendo insieme al cliente le
tecnologie adatte e fornendo dei servizi in
grado di fare effettivamente quello per cui
sono stati pensati. Ed è proprio qui che si
rivela lo spirito imprenditoriale di Cegeka.
Le nostre forze locali continuano nel
loro sviluppo
Se da un lato stiamo realizzando le
nostre ambizioni europee, siamo tuttavia
consapevoli della necessità di ogni singolo
paese di lavorare in piena autonomia. Di fatto,
la forza dell’imprenditore locale, che affianca
i propri clienti conoscendone il mercato,
è pur sempre un elemento fondamentale
per Cegeka, che non ci impedisce di fornire
servizi a partire dalla nostra rete globale di
centri servizi condivisi. Tuttavia, Cegeka non
ha intenzione di diventare un’organizzazione

centralizzata come avviene presso le grandi
multinazionali. Siamo piuttosto un’agile rete
composta da imprenditori locali fortemente
motivati, che collaborano verso un obiettivo
comune: la soddisfazione dei clienti in tutti
i nostri mercati. È proprio grazie a questo
approccio che possiamo fare la differenza.
“Global Beers” che piacciono in tutti i
paesi
Oltre alla forte attenzione locale, anche
i servizi standardizzati scalabili e globali
rappresentano una componente chiave
nella nostra strategia. Il nostro approccio
può essere paragonato a quello di AnheuserBusch InBev, oramai il più grande fornitore
di bevande al mondo, anch’esso di origine
belga. Con le acquisizioni questo gruppo non
ha eliminato le birre locali, ma al contrario le
ha potenziate e arricchite con una gamma di
marchi noti a livello internazionale. Questo
gruppo, insieme alla sua strategia, è per noi

fonte di ispirazione.
Le nostre “global beers” sono i servizi scalabili
di outsourcing, di cui i clienti sono alla ricerca
su scala globale e che stanno conoscendo
una rapida ascesa nel nostro segmento di
mercato. Si tratta di servizi 24/7, come il
service desk multilingue o i servizi gestiti IT,
ma anche la nostra agile software factory,
in grado di guidare le trasformazioni agili e
realizzare nuove applicazioni per i clienti di
tutto il mondo.
La maggior parte di queste attività viene
fornita dal nostro Gruppo di centri servizi
condivisi e in questo contesto il nostro ufficio
a Bucarest (Romania), che conta attualmente
oltre 250 collaboratori, è fondamentale
per le nostre attività nearshore. A Varsavia
(Polonia) e Praga (Repubblica Ceca)
abbiamo costituito dei gruppi satelliti dalle
competenze specifiche ed in grado di
garantire una continuità operativa 24/7.
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Una rete di collaboratori
Nella nostra cultura aziendale ci sono tre capisaldi. In primo luogo abbiamo
intenzione di restare un brillante player, senza diventare un fornitore
dominante dall’atteggiamento indolente. Come operatori di mercato
ambiziosi attraiamo quei collaboratori che vogliono espandere i loro
orizzonti e puntare al massimo sul loro talento per metterlo al servizio
dei nostri clienti.

“CONTINUARE A
TROVARE IL CAPITALE
UMANO ADATTO SARÀ
CRUCIALE NEL
NOSTRO

In secondo luogo, ci consideriamo come un’organizzazione cosiddetta
SETTORE.”
“boutique”, dalle competenze fortemente sviluppate, pur conservando
quell’umiltà nell’ascoltare il cliente e fornire esattamente ciò di cui ha
bisogno. Molto spesso infatti sentiamo dire che i clienti vengono poco ascoltati,
che il lavoro svolto non si adatta alle necessità, che il servizio fornito non è del tutto
personalizzato. Al contrario, questo è esattamente ciò che vorremmo realizzare.
Per finire, abbiamo un’organizzazione interna che ci consente di collaborare in maniera
ideale. Abbiamo pesantemente investito nella nostra “connected organisation” per
aggiungere una dimensione supplementare al nostro modo di lavorare e vogliamo
essere per i nostri clienti un punto di riferimento su come un’azienda internazionale possa
ottimamente collaborare a livello interno. Da noi ogni collaboratore è perfettamente
connesso con gli altri colleghi, ovunque essi siano.
Guerra per i talenti
Continuare a trovare le persone adatte, si rivelerà cruciale all’interno del nostro settore.
Entro il 2018, la Commissione europea prevede una carenza di un milione di informatici.
Attrarre e ritenere i talenti è una delle attività per cui siamo meglio attrezzati rispetto ad
altri, anche grazie alla nostra organizzazione connessa.
Grazie alla nostra cultura aziendale e dinamica possiamo proporre ai nostri collaboratori
dei progetti stimolanti ed una carriera poliedrica. Riteniamo infatti che questa sia il modo
migliore per poter costruire delle squadre competenti, in grado di fornire dei servizi ai
nostri clienti.

Christoph Neut,
Direttore commerciale,
Gruppo Cegeka
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3.2 PAESI BASSI

3.3 REPUBBLICA CECA

IL LUNGO TERMINE OFFRE VANTAGGI
ANCHE PER I NOSTRI CLIENTI

COMBINARE IL SERVIZIO LOCALE CON UN
APPROCCIO INTERNAZIONALE

Marco Witteveen racconta i suoi piani di ampliamento delle attività nei

Ad ottobre del 2014, Cegeka ha acquisito Brain Force. Drahomir Hruby,

Paesi Bassi per ampliarle e consolidarle. Il settore finanziario ad esempio

Amministratore delegato per la Repubblica Ceca e la Slovacchia, ci ha

potrà a breve acquistare nuovi servizi. Marco Witteveen è dalla fine dello

parlato dei suoi progetti per potenziare ed ampliare la fornitura di servizi

scorso anno Amministratore delegato di Cegeka Paesi Bassi.

su scala mondiale.

Cegeka ha l’ambizione di creare delle
partnership a lungo termine con i propri
clienti ed interpretare in tal modo il ruolo
di consulente di fiducia con sempre
maggior autorevolezza. Marco Witteveen:
«Cegeka è un’azienda familiare. Non
subiamo l’eccessiva pressione dei risultati
trimestrali rispetto alle società quotate in
borsa o le imprese finanziate da investitori
privati. In questo modo possiamo
realizzare una solida strategia a lungo
termine, il che chiaramente va anche a
vantaggio dei clienti.»
Consolidare la posizione di mercato
nei Paesi Bassi
«Abbiamo intenzione di consolidare
la nostra posizione nei Paesi Bassi
per diffondere il messaggio di
Cegeka. A tal riguardo vogliamo
espandere il nostro settore di
attività ben oltre la fornitura di
infrastrutture e fornire più servizi
applicativi per settori specifici.
Nei Paesi Bassi intendiamo
indirizzarci maggiormente sulla
digitalizzazione delle organizzazioni,

oltre all’Application Lifecycle Management
già esistente. In quel contesto possiamo
garantire la gestione sicura ed integrata
dell’interazione con i clienti ed altre parti
interessate, tramite portali o app mobili,
la gestione dei processi aziendali associati
(BPM), l’integrazione dei dati e la gestione
dei documenti.»
Con Marco Witteveen, Cegeka accoglie
un patrimonio di esperienza nel settore
finanziario. Di fatto, lo stesso ha occupato
per 30 anni funzioni importanti in diverse
banche. Marco Witteveen racconta:
«Durante un progetto di outsourcing sono
entrato in contatto con la direzione
di Cegeka. Sono stato
fortemente attratto dal
loro approccio ed
ho quindi deciso di
entrare a far parte
del loro gruppo
per
partecipare
alla creazione di
servizi IT migliori per il
mercato dei Paesi Bassi.»
Marco Witteveen

Brain Force in Repubblica Ceca ha
sempre rappresentato un punto di forza
nello sviluppo dei software. La stessa ha
sviluppato una serie di applicazioni software
per banche, compagnie assicurative e fondi
pensioni.
Efficienza nei servizi di livello
internazionale
Ora che Brain Force è entrata a far parte di
Cegeka, può anche ampliare i propri servizi
per le infrastrutture. Drahomir Hruby:
«D’ora in avanti per noi diventa persino più
facile avvicinarsi a grandi clienti di livello
internazionale. Il nostro servizio riceve il
supporto della sede centrale e diventa più
efficiente in tutte le sedi. In questo modo
possiamo conciliare un approccio locale
con la potenza e la solidità di un fornitore
di servizi di livello internazionale ed i
clienti ricevono ovunque lo stesso livello di
servizi.»

Software-as-a-service finanziario
I centri di elaborazione dati di Cegeka
rendono possibili ancor più servizi nella
Repubblica Ceca e in Slovacchia. «Il nostro
software viene utilizzato a livello locale
sui server dei clienti, ma ora che abbiamo
accesso ai potenti centri di elaborazione
dati di Cegeka, possiamo offrire anche
software-as-a-service, grazie al quale
abbiamo un potenziale enorme per servire
nuovi clienti e nuovi paesi», dice Drahomir
Hruby.
Sviluppo software nearshore
D’altra parte, le competenze di Brain
Force in Repubblica Ceca e
Slovacchia consolideranno la
fornitura di servizi di Cegeka.
Le stesse verranno infatti
impiegate per lo sviluppo di
software nearshore. Un primo
cliente Cegeka ha già firmato
il contratto.

Drahomir Hruby
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3.4 ITALIA

COSA SIGNIFICA PER IL CLIENTE
Stefania Donnabella, amministratore delegato di Brain Force Italia, è da
circa trent’anni al timone della sede italiana. In un colloquio, è riuscita
a stento a trattenere il proprio entusiasmo per l’acquisizione da parte di
Cegeka.
«L’evento mi ha davvero entusiasmata. Si
tratta di un’opportunità unica far parte di una
società europea dalla crescita così costante.
A livello personale, quest’acquisizione
rappresenta un’opportunità e al contempo
una sfida. È un’occasione poiché Cegeka
sig-nifica conoscenza, qualità ed apertura.
Durante i colloqui con André Knaepen,
un imprenditore lungimirante, mi sono
trovata immediatamente in sintonia
con lui. Sono rimasta colpita dalle loro
relazioni con i clienti, la loro etica, il loro
DNA. Fortunatamente è lo stesso DNA
che appartiene a Brain Force Italia, poiché
si tratta di qualcosa che non puoi copiare.
Cegeka ha dei collaboratori con delle
competenze specifiche, che potremo
coinvolgere dove e quando è necessario.
Gli obiettivi da soli bastano a rendere
questa collaborazione più che gradita. Ma
si tratta anche di una sfida, poiché il clima
economico in Italia non è entusiasmante e
la concorrenza estremamente dura.»
Crescita sostenuta
Nonostante tutto, Brain Force Italia è stata
in grado di presentare delle ottime cifre
per il 2014, con un aumento nel fatturato

del diciotto per cento. Secondo Stefania,
ciò è frutto della scelta di continuare a
concentrarsi sull’offerta verticale: ERP
per l’industria e la produzione, analytics
per la pianificazione finanziaria presso le
grandi aziende insieme all l’infrastruttura, i
network e la sicurezza.
“Essendo parte del pool di conoscenza
di Cegeka, possiamo accrescere il nostro
valore nei settori in cui siamo attivi ed
allargare i nostri servizi con, ad esempio,
il remote infrastructure monitoring, lo
sviluppo SharePoint e il lancio di Agile in
The Core in Italia. Dovremo mantenere
la concentrazione sulle attività correnti
e passo dopo passo ampliare la nostra
offerta.
Apprendimento reciproco
I clienti di Brain Force Italia sono
interessati alle nuove offerte e l’azienda
nel prossimo futuro li coinvolgerà nelle
nuove opportunità. Anche i collaboratori
guardano al futuro; per loro l’acquisizione
significa un’imperdibile occasione per dare
un ulteriore impulso alla carriera.

Stefania Donnabella

«Cegeka è una grande azienda in un piccolo
paese, dove ha un ruolo guida. Sa cosa vuol
dire comunicare con efficacia, non solo
riguardo a quello che fa, ma soprattutto su
cosa può comportare tutto ciò per il cliente.
Ed è proprio il miglior insegnamento che
possiamo trarre da Cegeka per riuscire al
meglio. Sono convinta che Cegeka saprà
scoprire e valutare i nostri talenti. In questo
modo possiamo apprendere gli uni dagli
altri», conclude Stefania Donnabella.
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3.5 GERMANIA

3.6 AUSTRIA

UNA SOLIDA BASE PER L’ULTERIORE
CRESCITA

SIAMO CONTENTI DI FAR PARTE DI
UN’AZIENDA IT

Ora che Brain Force fa parte del Gruppo Cegeka, l’organizzazione può

Cosa significa l’acquisizione da parte di Cegeka per la sede austriaca

fortemente estendere le proprie attività. L’Amministratore delegato

di Brain Force nell’ottobre dello scorso anno? Ne abbiamo parlato con

Martin Friedrich parla della strategia dietro l’acquisizione e dei vantaggi

l’Amministratore delegato Markus Zulechner.

della collaborazione.
«Brain Force Germania si è sempre dedicata
ai servizi professionali: il 90 per cento del
nostro fatturato proviene dalla fornitura
di competenze per tutti i tipi di progetti
IT, a partire dal personale per l’assistenza,
alla gestione del progetto e lo sviluppo
di software. Si tratta di attività che si
combinano perfettamente ai servizi IT
forniti da Cegeka. Grazie all’acquisizione,
abbiamo la possibilità di estendere la nostra
offerta all’intero portafoglio di Cegeka.
Chiaramente l’obiettivo è l’uniformità nella
fornitura dei servizi in tutte le sedi del
Gruppo Cegeka e a tal proposito andremo
a proporre ai nostri clienti già acquisiti
e a quelli nuovi anche maggiori servizi
infrastrutturali, managed services e servizi
di cloud.»
Aggiudicazione di un maggior numero
di grandi progetti
Con 350 collaboratori permanenti e 150
freelancer, Brain Force Germania ha ancora
un ampio margine di crescita. Per questo,
la società si è fortemente legata ad un
partner internazionale come capogruppo.
«È un fattore che genera un senso di fiducia

supplementare per la nostra prospezione
commerciale», dice Martin Friedrich.
«Grazie alle referenze di Cegeka siamo
in grado di aggiudicarci più facilmente
progetti internazionali di grande spessore.
Chiaramente la nostra integrazione con
Cegeka richiederà del tempo, ma ci
aspettiamo che la nostra conversione sia
completa nell’arco di due anni.»
Prodotti e competenza supplementari
Cegeka ha ora un ambizioso ramo
aziendale tedesco, il quale, secondo
Martin Friedrich, ha molto di più da offrire
della semplice espansione geografica. «Il
software da noi sviluppato per il settore
bancario e assicurativo può essere
commercializzato anche in altri paesi. In
più la nostra esperienza e competenza
nel settore si combinano perfettamente al
profilo di Cegeka.»

Da quando Brain Force è stata acquisita
da Cegeka, Markus Zulechner ha come
la sensazione di un ritorno a casa:
«Prima facevamo parte di un gruppo
attivo principalmente nel settore delle
automobili e dei motori. Con Cegeka come
nuovo proprietario, apparteniamo ad una
vera azienda di IT e poiché siamo degli
specialisti di ERP, ci sentiamo chiaramente
a nostro agio all’interno di questo gruppo.»
Continuità
I clienti sono contenti che il gruppo sia
rimasto integro, il che chiaramente è
positivo per la fiducia costruita nel corso
degli anni. Anche i contratti in essere
procedono senza problemi ed il fatto che
Brain Force resti in mani europee, è stato
accolto in maniera positiva.
Brain Force Austria ha ora la possibilità di
espandere il proprio portafoglio. «Il nostro
pacchetto di servizi si amplia con i servizi
cloud, i managed services ed i servizi
infrastrutturali. L’hosting dei nostri software
ERP lo gestiamo noi stessi, senza dover più
ricorrere ad un partner esterno», aggiunge
Markus Zulechner.

Autonomi
Brain Force Austria vuole raggiungere
nel più breve tempo possibile il livello di
crescita EBIT prefissato del 10%, grazie
anche allo scambio di conoscenza con
i nuovi colleghi. Markus Zulechner si è
recato già un paio di volte presso la sede
di Cegeka ad Hasselt. Qual è stata la sua
impressione?
«Si respira una forte atmosfera di
imprenditorialità e regna una cultura
estremamente aperta: i problemi vengono
affrontati in maniera chiara, per poi cercare
delle soluzioni. L’assoluta volontà di
avere dei clienti soddisfatti ed in grado di
raggiungere i loro obiettivi è uno stimolo
per il lavoro. Uno sguardo all’attività da
un’altra angolazione è senz’altro formativo e
gratificante. Tuttavia, possiamo mantenere
la nostra autonomia sul mercato. Di fatto
la decisione finale spetta a noi ed è questa
la strategia giusta», secondo Markus
Zulechner.
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3.7 LUSSEMBURGO

MAGGIOR VIGORE GRAZIE ALL’ACQUISIZIONE
DI BRAIN FORCE
Per Multidata il 2014 è stato un altro anno positivo, con una crescita del
fatturato pressoché abituale del dieci per cento. Notevole, considerato che nel
piccolo mercato del Lussemburgo un significativo ed organico balzo avanti non

Martin Friedrich, Germania

è facile da ottenere. Gli Amministratori delegati Ralph Urfels e André Bertrand
vedono tuttavia un enorme potenziale dopo l’integrazione di Brain Force.
Multidata ha avuto un ruolo significativo
nell’acquisizione.
In
più,
essendo
lussemburghesi, nell’azienda si parla il
tedesco e hanno avuto per molti anni una
sede nella città tedesca di Rosenheim.
Possiedono un’ottima conoscenza del
mercato ed hanno fornito utili consigli
al Gruppo Cegeka.

Marcus Zulechner, Austria

Ralph Urfels,
Lussemburgo

creiamo una nuova attività nel nostro
mercato interno, in cui siamo attivi già da
32 anni. Il paese è piccolo, ma la rete che
mettiamo a disposizione è enorme.»

«Nel momento in cui decidi di diventare
un attore di livello europeo è necessario
avere dei collegamenti con la Germania.
Nel porto di Anversa, ma anche nella città
di Liegi ci sono molte società tedesche. In
questa evoluzione paneuropea, il Gruppo
Cegeka avrà molto da guadagnarci»,
prevede Ralph Urfels.

L’acquisizione significa anche interazione: Multidata vuole ulteriormente estendere la commercializzazione della propria
fornitura di servizi intorno al
software per la gestione di
documenti ELO. Dopo i primi
progetti in Vallonia tramite NSI, nel
2015 Multidata venderà il proprio sistema
DMS anche nelle Fiandre, tramite Cegeka.
Quindi il passo logico successivo sarà la
Germania.

Anche il suo collega di pari grado, André
Bertrand, ritiene che l’integrazione possa
offrire un elevato potenziale per la stessa
Multidata: «Molte organizzazioni tedesche
hanno delle filiali nel Granducato. Brain
Force Germania svolge per il novanta per
cento reclutamento del personale IT, un
servizio per cui noi di Multidata possiamo
offrire il nostro contributo. In questo modo

«Brain Force Germania si evolverà in una
società di servizi e con ELO possiamo
contribuire al raggiungimento di questo
obiettivo. In più il software è molto
conosciuto anche in Germania e Brain
Force si trova proprio oltre i confini a
Colonia e Francoforte. E parliamo tedesco.
Quindi se uno più uno fa due…» conclude
Ralph Urfels con molto ottimismo.
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3.8 NSI

NSI: ANNO DA RECORD NELL’ERP
Il 2014 è stato per la divisione ERP di NSI un anno da record, con un aumento di
fatturato del 20% e il 30% di redditività. Anche le altre divisioni comunque hanno
tenuto più che bene, secondo Manuel Pallage e Alain Wattier.

NSI ha deciso tuttavia di concentrarsi sul
segmento medio. «Le grandi aziende
stanno lasciando la Vallonia oppure
diventano più piccole, quindi è necessario
riorientarsi per sopravvivere. A differenza
dei nostri grandi concorrenti internazionali,
capiamo bene le esigenze delle piccole e
medie imprese locali, che traduciamo poi
in consulenze su misura anche nel settore
delle infrastrutture IT e ERP. Non abbiamo
mai avuto così tanti progetti ERP come
nell’anno precedente ed anche il 2015
promette di essere un anno eccellente»,
dice Alain Wattier.
Per quanto riguarda il settore pubblico,
tradizionalmente molto importante per
NSI, il 2014 è stato un tipico anno elettorale.
«Gli ordini sono stati rinviati a lungo, ma
alla fine abbiamo riscontrato un enorme
picco a partire da ottobre, il che ci ha
permesso di chiudere in maniera positiva.
I nostri punti di forza sono le consulenze
per la semplificazione amministrativa e
l’e-government, nonché l’integrazione
di applicazioni con sistemi informativi
geografici», aggiunge Manuel Pallage.

Il buon risultato nel settore pubblico,
non era tuttavia un dato scontato. Tutti
cercano di compensare la perdita dovuta
alla contrazione del mercato privato e
ciò comporta quindi l’affacciarsi di nuovi
concorrenti. NSI è stata comunque in grado
di mantenere la sua posizione nel settore
pubblico, riuscendo ad aggiudicarsi i primi
interessanti progetti presso gli enti pubblici
di Bruxelles.

Con l’acquisizione di Brain Force, il Gruppo
Cegeka ha ampliato le proprie competenze
in Microsoft Dynamics AX e NAV. Insieme
a Brain Force Italia, Brain Force Austria
e Cegeka-dsa, NSI costituisce un nuovo
gruppo di competenza ERP, con cui
condividere la conoscenza e le risorse. In
questo modo Cegeka vuole consolidare la
propria offerta e proporre servizi a livello
paneuropeo.

In più il 2014 è stato anche un anno di
consolidamento. Dopo l’acquisizione
del Gruppo Amster, l’azienda è ora
completamente integrata, con nuovi
uffici e strutture per la vendita orizzontali
e verticali. La stessa collaborazione con
Cegeka è stata intensificata e non solo sul
piano amministrativo. «Sono oramai molti
anni che ci occupiamo dello sviluppo di
software per le assicurazioni federali e dal
2014 le stesse fanno anche affidamento ai
servizi di helpdesk di Cegeka», dice Alain
Wattier.

«Grazie al gruppo di competenza
internazionale, abbiamo a disposizione
in Europa ed in qualsiasi momento degli
specialisti di ERP e delle consulenze
specializzate. La diversità del nostro
portafoglio costituisce anche la forza del
nostro gruppo, poiché i clienti possono
rivolgersi direttamente a Cegeka per l’ERP
con l’aggiunta di un’infrastruttura in loco
o nel cloud, per l’integrazione dell’ERP con
altre applicazioni, lo sviluppo di software
nearshore e così via», conclude Alain
Wattier.

Manuel Pallage

Alain Wattier
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3.9 ROMANIA

LA ROMANIA È LA SILICON VALLEY D’EUROPA
Abbiamo parlato con Lucian Butnaru, Amministratore delegato di Cegeka
Romania, del ruolo svolto dalla sede rumena all’interno del Gruppo Cegeka.

Presso la filiale di Cegeka Romania lavorano
oltre 220 persone e Lucian Butnaru ci spiega
che «L’obiettivo per il 2015 è di portare
questo numero a circa 300 collaboratori.
Abbiamo intenzione di assumere altri
ingegneri sistemisti, progettisti di software
e tecnici di manutenzione.»
Gruppo di lavoro internazionale
Dalla sede di Bucarest, i nostri collaboratori
forniscono supporto “nearshore” per
lo sviluppo di software e servizi gestiti
a distanza, come la gestione di server,
un helpdesk multilingue e servizi
infrastrutturali. Lucian Butnaru: «Gestiamo
oltre 5.000 server a distanza, mentre per
lo sviluppo di software collaboriamo
solitamente con i nostri colleghi in
altri paesi. Mettiamo a disposizione i
collaboratori necessari, in funzione delle
dimensioni del progetto. Inoltre, operiamo
come un vero team.»

Ampliamento dell’offerta software
Cegeka Romania fornisce un importante
contributo per l’ampliamento della
gamma di software di Cegeka. Lo stesso
team ha già sviluppato una sales app che
è stata inizialmente distribuita all’interno
dell’organizzazione. In una fase successiva,
Cegeka proporrà la stessa app anche ai
clienti.
Per il 2015, Cegeka Romania punta,
oltre all’assunzione pianificata per più
progetti interni, anche al mercato locale e
internazionale. «Lo scorso anno abbiamo
acquisito i nostri primi clienti, di cui la metà
in Romania», aggiunge Lucian Butnaru.

Sedi nearshore indispensabili
Allo stesso tempo Cegeka Romania si
conferma cruciale per la fornitura di
personale IT, che in Belgio è più caro
e difficile da trovare. «La Romania è
diventata la Silicon Valley d’Europa, in cui
tutte le grandi aziende di IT hanno i loro
uffici», dice Lucian Butnaru. «Il nearshore
è indispensabile per risparmiare sui costi
e rispondere in maniera flessibile e rapida
alle richieste del cliente.»
Per continuare a essere protagonista in
questo settore strategico, Cegeka Romania
ha intenzione di investire nella formazione
per i propri collaboratori. «Nel 2015, tramite
la Cegeka Academy, forniremo ulteriori
corsi di formazione al nostro personale,
anche per lo sviluppo del software Agile. Ciò
ci permetterà di consolidare ulteriormente
la nostra posizione nel mercato locale»,
conclude Lucian Butnaru.

Lucian Butnaru
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Zander Colaers,
Direttore operativo, Gruppo Cegeka
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IL CLOUD SI AFFERMA E LA
DIGITALIZZAZIONE FA IL SUO INGRESSO
Quali sono le tendenze che Cegeka vede nel mercato? E come si inseriscono
all’interno dell’offerta? Lo abbiamo chiesto a Zander Colaers, Direttore operativo.

LE TENDENZE
Si dirada la nebbia intorno al Cloud
«La novità del cloud è finita», secondo
Zander Colaers. “Le aziende sanno già
quali applicazioni ospitare in data center
tramite outsourcing, in cloud pubblici
o semplicemente on premise. Lo stesso
self-service per i processi di gestione
automatizzata è oramai standard. Nel
prossimo futuro richiederanno una
maggiore attenzione le questioni relative
alla sicurezza e la privacy.”
Il cliente digitale cambia tutto
«Attualmente l’80% del tempo e del budget
disponibili delle aziende viene utilizzato per
il funzionamento e la manutenzione del
loro ambiente IT. Rimane quindi appena il
20% per sostenere l’impresa e chiaramente
non è sufficiente», dice Zander Colaers. Le
aziende devono evolversi verso un minore
cost of ownership della loro gestione IT.
L’outsourcing di una parte o dell’intera
infrastruttura, IT e dell’ambiente applicativo
può rappresentare una soluzione.

Le organizzazioni sono pertanto tenute ad
evolversi verso un approccio omnichannel.
In un mondo in cui le persone stesse sono
alla ricerca di soluzioni, è necessario come
impresa fornire le informazioni corrette
al momento adatto e preferibilmente
tramite il canale che l’utente richiede
in quel momento. L’esperienza del tuo
cliente con la tua azienda è importante
almeno quanto il tuo prodotto o il servizio
stesso. «Avvertiamo una nuova ondata di
automazione, in cui gli sviluppi sul piano
del web, la mobilità, i social media, i big data
e l’internet of things generano numerose
nuove possibilità per le applicazioni.
In questo contesto l’IT si rivelerà, più
che mai, cruciale per risolvere questi
problemi. L’IT ed i processi aziendali hanno
assunto un ruolo completamente nuovo,
in ciò che noi chiamiamo Connected
Organisation. L’integrazione flessibile dei
componenti rappresenta l’unità di misura
per un’architettura d’infrastrutture ed
applicazioni ben congegnata».

Cambia il ruolo del reparto IT
Proprio in virtù del fatto che sempre
più
organizzazioni
optano
per
l’esternalizzazione del loro reparto IT,
anche il ruolo del personale coinvolto è
destinato a cambiare. Le aziende possono
contare su numerosi vantaggi, di cui i
due più importanti sono probabilmente
rappresentati dalla riduzione dei costi e
le opportunità di un forte ampliamento
nel campo della mobilità, la sicurezza o
la scalabilità. «Il classico reparto IT perde
il suo valore aggiunto», sostiene Zander.
«Continuerà chiaramente ad esistere un
reparto IT, ma sarà destinato ad evolversi
in Consultant e Integrator. Lo stesso profilo
del personale IT si evolverà in consulenti
del processo aziendale, architetti enterprise
ed amministratori. Le aziende che non
percepiranno questo cambiamento e
continueranno a fare tutto da sole, non
andranno avanti. I CIO validi condurranno
questa “transizione” in maniera trasparente
e di pari passo con l’attività».
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“LO STESSO PROFILO DEL PERSONALE
IT SI EVOLVERÀ IN CONSULENTI DEL
PROCESSO AZIENDALE, ARCHITETTI
COME REAGISCE CEGEKA A QUESTE TENDENZE?

ENTERPRISE ED AMMINISTRATORI.”

Pronta ad essere un consulente di fiducia
A fronte di questi cambiamenti, le imprese diventeranno sempre più esigenti nei confronti dei loro provider. Per
Cegeka tutto ciò si traduce in una continua transizione per diventare architetto e consulente di fiducia, in modo
tale da guidare le trasformazioni presso i nostri clienti. Facciamo il massimo per assistere il cliente, affinché possa
concentrarsi esclusivamente sull’essenza: sostegno alla propria attività con sistemi dalle ottime prestazioni.
Cegeka è quindi un services integrator: integrazione ed implementazione di servizi applicativi e cloud,
indipendentemente dal centro di elaborazione dati da cui vengano offerti. Un “consulente di fiducia” che affianca
i clienti nell’approccio riflessivo. Un partner con una visione concreta sulla continuità aziendale, la pianificazione
del disaster recovery, il cloud provisioning, il monitoraggio, la gestione integrale dei dati (back-up, storage,
archiviazione), il data intelligence, il workplace del futuro, la gestione remota, il service desk multi-channel, la
governance, le solide partnership, la sicurezza, la gestione di identità e accesso, lo sviluppo e gestione delle
applicazioni, la trasformazione agile ed altro ancora. In caso ci sia bisogno di un nuovo software, la nostra
Software Factory ed i suoi reparti nearshore si occupano dello sviluppo nel rispetto delle aspettative, i tempi ed
il budget prestabiliti, rispettando gli elevati standard qualitativi.
Ci rendiamo altresì conto della necessità di una collaborazione a livello direttivo. Certamente i CMO ed i CIO sono
destinati a diventare ottimi amici. Laddove ad esempio gli operatori di marketing bypassano l’IT rivolgendosi
adagenzie web, vediamo che i siti web, le app e l’e-mail marketing devono essere integrati, per continuare ad
avere una visione globale sul cliente.
«Vogliamo consolidare il nostro DNA, che si può riassumere nell’espressione ‘in stretta collaborazione’»,
dice Zalder. “Questo è infatti quello che i clienti richiedono con insistenza. La nostra ambizione è di migliorarci
ulteriormente nella rapidità, la qualità, la flessibilità e soprattutto nell’affiancare il cliente in una riflessione
comune. Per i prossimi anni Cegeka intende presentarsi ancor più come partner che si prende cura della perfetta
integrazione di applicazioni e sistemi, ma anche come consulente per l’innovazione e l’efficienza. Inoltre siamo
dell’opinione che i nostri clienti possano consigliarci a loro volta sulla direzione che noi, come impresa, dobbiamo
prendere, poiché traducono le tendenze di mercato, in maniera estremamente pragmatica, in nuove esigenze e
funzionalità. In stretta collaborazione significa anche, ora più che mai, ascoltare meglio ciò che chiedono i nostri
clienti.»
Le testimonianze dei nostri clienti di seguito riportate, dimostrano come siamo in grado di interpretare con
successo il ruolo di consulente di fiducia ed integratore di servizi.
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CASE

ELLEN REITER,
SYSTEMS MANAGER
PRESSO BAYER BUSINESS

BAYER RINNOVA IL SISTEMA DI CONTROLLO PER LA
SICUREZZA DI 1.500 SERVER IN TUTTO IL MONDO

SYSTEMS RACCONTA

Aziende farmaceutiche come il Gruppo Bayer devono rispettare tutta una serie di legislazioni e persino nel
settore della sicurezza per la loro infrastruttura IT ci sono numerose norme da seguire. Per il controllo l’azienda
si affida al fornitore di servizi Bayer Business Systems (BBS) che, insieme al partner dell’IT Brain Force, gestisce
un’applicazione in grado di controllare automaticamente l’intera piattaforma hardware del gruppo.
Conoscenza di tutti i sistemi
I server della Bayer guidano i sistemi critici
dell’azienda, che a loro volta si basano su
diversi sistemi operativi. Ellen Reiter afferma:
«Siamo ad esempio obbligati ad effettuare
una scansione del nostro hardware con
frequenza settimanale. Si tratta di 1.500
server che girano su diversi sistemi operativi
aperti e non possiamo fermare tutto, come
se niente fosse». La stessa aggiunge poi:
«Siamo soddisfatti di poter contare su un
partner come Brain Force, che non solo
conosce tutti i sistemi software, ma è altresì
in grado di offrire il supporto richiesto
qualora sia necessario. I suoi collaboratori
condividono regolarmente segreti e trucchi
del mestiere, di cui solo pochi esperti sono
a conoscenza.»

In regola con qualsiasi legislazione
I nuovi criteri di sicurezza aziendale di
Bayer si basano sulla norma ISO 17799
ed il “IT Grundschuts Manual” (Manuale
di protezione IT di base) del servizio
pubblico federale tedesco per la sicurezza
dell’informazione (BSI). A tal proposito tutti
gli account devono essere protetti da una
password di almeno 8 caratteri. Inoltre
devono essere installati le patch più recenti
su tutti i sistemi. «I nostri criteri di sicurezza
aziendale sono alla base del controllo
e vengono integrati da disposizioni
internazionali provenienti, tra l’altro, dalla
Food and Drug Administration (Agenzia
per gli Alimenti e i Medicinali), la normativa
SOX ed i regolamenti specifici per ogni
paese», spiega Ellen Reiter.

Monitoraggio automatico
«Da un punto di vista legale, è pressoché
impossibile essere in regola con l’enorme
quantità di legislazioni nazionali ed
internazionali», prosegue Ellen. «Per questo
motivo facciamo confluire ogni nuova
disposizione o legge all’interno di una linea
di condotta, in base alla quale il nostro
Control Compliance Suite (CCS) scansiona
automaticamente i sistemi IT pertinenti,
indipendentemente dalla piattaforma
che usano, e le eventuali anomalie
vengono segnalate immediatamente.
Questo software controlla anche i privilegi
amministrativi dei nostri dipendenti.»
Un rapporto di fiducia duraturo
Per l’aggiornamento Brain Force si è
affidata ai processi ITIL per la gestione del

cambiamento. Ellen Reiter cita: «Sono 18
mesi che Bayer impiega le migliori best
practice ITIL e Brain Force ha applicato
con la massima cura i processi ITIL durante
l’implementazione dell’aggiornamento.» La
stessa poi conclude: «Siamo estremamente
soddisfatti di come si sia svolto l’intero
procedimento, poiché durante l’intero
processo Brain Force ha fornito delle rapide
risposte a tutte le nostre domande. Da parte
nostra li abbiamo contattati innumerevoli
volte e ci siamo resi conto di quanto sia
vasta la loro conoscenza nel settore. Questo
spiega anche il motivo per cui sono più
di dieci anni che facciamo affidamento
su di loro. Tra breve pianificheremo un
progetto di prova per il prossimo lancio e
probabilmente faremo nuovamente ricorso
alla competenza di Brain Force.»
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RISPETTO DELLE NORME:
ISO 17799 + MANUALE PER LA PROTEZIONE DI
BASE IT DAL GOVERNO FEDERALE TEDESCO +
FDA AGENZIA PER GLI ALIMENTI E I MEDICINALI +
SOX => CCS (CONTROL COMPLIANCE SUITE)
BAYER

GESTITO DA PROCESSI_ITIL:
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“DURANTE L’INTERO
PROCESSO BRAIN
FORCE HA FORNITO
DELLE RAPIDE
RISPOSTE A TUTTE LE

10 ANNI DI SOLIDA PARTNERSHIP:

NOSTRE DOMANDE.”
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TIM VAN HAVENBERGH,
RESPONSABILE IT PRESSO
CONTINENTAL FOODS
BELGIO PRENDE

CASE
CONTINENTAL FOODS HA AVUTO UN ANNO DI TEMPO PER
LA MIGRAZIONE COMPLETA DELL’INFRASTRUTTURA ICT

LA PAROLA
Nel 2013 l’azienda alimentare americana Campbell, ha aperto le proprie sedi in Europa per la
commercializzazione dei propri marchi. Le stesse sono quindi divenute di proprietà di una società di
private equity che ha introdotto il nome Continental Foods. Per il reparto ICT l’impatto è stato notevole: il
service desk, la rete, l’hosting dei sistemi ERP, i servizi di back-end come l’antivirus, la sicurezza dei software e
così via, tutto era gestito dal reparto ICT di Campbell. Continental Foods ha avuto un anno esatto a disposizione
per la migrazione completa.
«Cegeka ci è sembrata la soluzione migliore, per il loro approccio pragmatico e la
loro offerta globale», spiega Tim Van Havenbergh, responsabile IT di Continental
Foods Belgium. Per il progetto sono stati designati due responsabili a tempo
pieno, il primo proveniente da Cegeka ed il secondo da Continental Foods. Nella
fase iniziale il responsabile del progetto di Cegeka ha lavorato quasi ogni giorno
presso il cliente. Ci sono stati degli aggiornamenti settimanali sullo stato del
progetto e la direzione ha potuto seguire il processo da vicino. Il progetto di
migrazione, data la sua complessità, implicava di fatto rischi reali per l’attività
dell’azienda.
Sempre Tim Van Havenbergh aggiunge: «Cegeka lavora in maniera
estremamente pragmatica e ciò ha permesso di portare a termine il progetto
entro. I compiti sono stati pianificati fino ad un certo livello, ma non nel dettaglio.
La migrazione della posta elettronica ha rappresentato il primo traguardo,
successivamente sono seguite le migrazioni dell’Active Directory, dei server di
file, di stampa e dell’antivirus e infine dei computer. A quel punto è iniziata la
parte più imponente.»

Sul nastro in aereo
Continental Foods e Cegeka hanno scelto
un fine settimana lungo per la completa
migrazione dell’ambiente SAP e AS/400.
Tim Van Havenbergh: «Abbiamo registrato
tutti i dati dell’ERP del data center di
Campbell su nastro, che è stato imbarcato il
venerdì in aereo dall’America e la domenica
seguente i dati giravano nel data center
di Cegeka ad Hasselt. Il lunedì e il martedì
abbiamo effettuato i test ed il mercoledì è
immediatamente partita la produzione.»
Sostegno internazionale

“CEGEKA CI È SEMBRATA LA
SOLUZIONE MIGLIORE, PER IL
LORO APPROCCIO PRAGMATICO
E LA LORO OFFERTA GLOBALE.”
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PAESI

150 ANNI
DI MARCHI ALIMENTARI
DI FIDUCIA IN EUROPA

1.000+
DIPENDENTI

€ 400
MLN

VOLUME
D'AFFARI

L’utente finale non si è reso conto della migrazione e solo ora quando chiama il servizio
di helpdesk può rendersi conto della differenza. Tim Van Havenbergh: «Prima avevamo
degli helpdesk sparsi in tutto il mondo, mentre oggi per qualsiasi problema riguardante
l’ICT l’utente finale contatta il service desk di Cegeka che, a seconda del tipo di domanda,
lo mette in contatto con la persona giusta. Il service desk lavora per telefono, ma è
raggiungibile anche mediante posta elettronica o chat, tramite Lync. I nostri clienti
vengono assistiti in tedesco, inglese, francese o olandese.»
Tim Van Havenbergh conclude: «In effetti la nostra situazione si adatta alla perfezione
al cambiamento che sta portando avanti Cegeka, poiché siamo un’azienda di livello
internazionale e lavoriamo secondo un modello di outsourcing completo. Attualmente
Cegeka è presente in paesi esteri dove anche noi siamo attivi e se abbiamo bisogno di
sostegno locale per i nostri progetti Cegeka invia i propri collaboratori locali. Questo
fattore rappresenta per noi e la nostra azienda una carta vincente».
“Il grande successo del progetto è nella meticolosa pianificazione di Cegeka. Non c’è stato
giorno in cui un nostro dipendente si sia trovato senza computer o in cui la produzione si
sia fermata.”
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MAARTEN COENEN,

GLI OPERATORI SANITARI
DELL’OSPEDALE ELKERLIEK RICEVONO
SPAZI DI LAVORO NEL CLOUD

RESPONSABILE PER IL
SETTORE MEDICO & IT PRESSO

L’ospedale Elkerliek, del comune olandese di Helmond, ha trasferito i propri
spazi di lavoro relativi all’assistenza sanitaria in un cloud privato e a tale
scopo tutti i sistemi informatici coinvolti sono stati adattati. Il progetto è stato
implementato contemporaneamente all’introduzione del fascicolo elettronico
sui pazienti e all’evoluzione della domanda derivante dall’assistenza sanitaria.
Il personale dell’ospedale ha gradualmente acquisito familiarità con le varie
app che utilizza nel proprio tempo libero, per cui si aspetta la stessa facilità
d’uso e quella flessibilità anche nei sistemi IT professionali.
Lo spazio di lavoro per il personale
sanitario come un app store
Dopo un’accurata procedura di selezione,
l’ospedale ha optato per lo spazio di
lavoro riservato all’assistenza sanitaria
progettato da Brain Force e basato sulla
tecnologia di Cisco, NetApp, VMware,
Citrix, Microsoft, RES Software e Imprivata.
Gli operatori sanitari possono ora gestire
le loro applicazioni dal RES IT Store, un
ambiente cloud privato self-service che
somiglia ad un app store. In questo modo
hanno accesso a tutti i servizi forniti, le
applicazioni ed i dati di cui necessitano per
il loro lavoro e anche gli amministratori IT
possono lavorare in maniera più efficiente.

«Con il RES IT Store possiamo facilmente
prevedere quali applicazioni e dati sono
necessari al personale di Elkerliek e
quali vengono utilizzati», dice Maarten
Coenen, responsabile del settore di
tecnologia medica e informatica presso
l’ospedale Elkerliek. «Pertanto, come
reparto di gestione IT, siamo in grado
di fornire al nostro personale sanitario
i servizi IT richiesti, in maniera rapida e
semplice. Inoltre, la tecnologia risponde
perfettamente ai nostri requisiti in termini
di sicurezza, conformità e controllo. Ora
possiamo contare su un’architettura
flessibile, con un buon equilibrio tra
disponibilità,
prestazioni,
flessibilità,
sicurezza e costi.»

ELKERLIEK
PRENDE LA PAROLA
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“BRAIN FORCE È UN PARTNER AFFIDABILE
CHE POSSIEDE ALL’INTERNO DELLA
SUA AZIENDA LA GIUSTA CONOSCENZA
E COMPETENZA PER ASSISTERCI NEI
NOSTRI PROBLEMI LEGATI ALL’ICT.”

Collaborazione a lungo termine
Con l’installazione di nuovi spazi di lavoro per
l’assistenza, Elkerliek si è affidato al supporto
di Cegeka, società madre di Brain Force. Per i
prossimi cinque anni, Cegeka offrirà la propria
assistenza tecnica per il nuovo ambiente
mediante il service desk ed i servizi a distanza.
In questo modo gli utenti possono contare su
una disponibilità ed una fornitura di servizio
ottimali per il loro ambiente di lavoro.

SITI

I

500
CQ

Maggior efficienza nel
lavoro per gli operatori
sanitari ed i gestori di IT
L’ospedale Elkerliek collabora già
da qualche anno con Brain Force per
il packaging delle applicazioni e il supporto
dell’infrastruttura. Per il rinnovamento
dell’infrastruttura dello spazio di lavoro,
questa collaborazione è stata ulteriormente
estesa. «Brain Force è un partner affidabile
che possiede all’interno della sua azienda la
giusta conoscenza e competenza per assisterci
nei nostri problemi legati all’ICT», continua
Maarten Coenen. «E lo hanno nuovamente
dimostrato con questo progetto: il nuovo
spazio di lavoro per l’assistenza sanitaria
risponde perfettamente ai desideri degli utenti
finali e degli amministratori IT.»

POSTI LETTO

2.250

DIPENDENTI
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RINNOVAMENTO SU SCALA MONDIALE DELLE APPARECCHIATURE
IT PER TUTTE LE SEDI DI LUFTHANSA
In qualità di compagnia aerea leader globale, con i più elevati standard qualitativi per i suoi clienti, Lufthansa deve garantire il corretto
funzionamento delle proprie apparecchiature IT, riducendo al contempo i costi, per continuare ad essere competitiva all’interno di un mercato
duro. Per abbassare i costi legati alla manutenzione di infrastrutture ed ottenere riduzioni dei costi tramite sinergie tra le varie unità aeree, Lufthansa
Systems ha effettuato una migrazione delle apparecchiature per le infrastrutture rivolte ai clienti verso Fujitsu Services con un “big bang rollout”.

Rapido ed impeccabile
Il compito da svolgere non era
semplice, poiché innanzitutto le vecchie
apparecchiature
dovevano
essere
sostituite con nuovi componenti per
l’infrastruttura. Switch, file locali e server di
stampa dovevano essere sostituiti. In più
doveva essere implementata una nuova
generazione di hardware client, la relativa
piattaforma software ed un elevato numero
di applicazioni in oltre 15.000 sedi di lavoro
su scala mondiale, ripartite in 93 paesi. Il
tutto andava svolto senza causare problemi
o contrattempi a 595 aziende locali.
La pianificazione si è rivelata l’elemento
fondamentale di tutto il progetto e per
mantenere il controllo su un progetto di tali
dimensioni, Lufthansa ha messo in atto una
mobilitazione globale. È stato creato un
ampio gruppo, i cui membri provenivano
da diverse organizzazioni, a loro volta tutte
dotate dei necessari dettagli di logistica

globale. Un progetto su scala mondiale che
comprende un numero talmente elevato
di persone e dipartimenti deve svolgersi in
maniera rapida ed impeccabile per evitare
eventuali disagi ai dipendenti Lufthansa e
ai clienti.
Il gruppo di lavoro di Brain Force
Lufthansa Systems ha deciso di affidarsi
agli specialisti per il Rollout di Brain Force,
membro del gruppo Cegeka dal 2014. Il
lavoro è stato centralizzato nel “Centro di
Controllo per il Rollout” di Brain Force, con
sede a Francoforte, Germania. Il gruppo di
lavoro di Brain Force è stato ulteriormente
potenziato da 46 “specialisti del volo” e
dipendenti di Lufthansa Systems che
conoscono la rete locale e che sono
preparati per consentire la migrazione
dell’infrastruttura server. Grazie ad altri 60
dipendenti, Lufthansa Systems è stata in
grado di mantenere tutto il know-how
all’interno della propria azienda.

Il gruppo di lavoro di Brain Force è stato
percepito come un partner affidabile
da tutte le parti coinvolte nel progetto.
LH Systems, i membri di Fujitsu Global
ed il loro partner logistico Fiege, hanno
collaborato come un gruppo globale
sotto la direzione del Centro di Controllo
per il Rollout di Brain Force e del Project
Management. Brain Force ha avviato il
progetto con una pianificazione dettagliata
del lavoro, fornendo consulenze sulle azioni
da intraprendere ed impartendo i vari
compiti. È iniziato come un “Progetto MS”
per concludersi come delle “dispense facili
da capire”, per permettere a tutti i tecnici
locali dei vari paesi coinvolti di capire quali
fossero le loro responsabilità ed ambiti.

15 mesi più tardi…
Tutte le tappe all’interno di queste centinaia
di compiti per la migrazione in ogni singola
sede sono state effettuate secondo l’ordine
stabilito in tempo reale. Brain Force ha
iniziato comunicando alla direzione locale
e gli utenti coinvolti le responsabilità ed
ambiti ed ha terminato confermando che il
sito era stato svuotato senza problemi della
vecchia apparecchiatura. Il passo finale è
stata la conferma da parte del personale
locale della riuscita dell’operazione. Ogni
migrazione si è svolta alla perfezione e
Lufthansa Systems è ora perfettamente
attrezzata per essere un passo avanti
rispetto alla concorrenza.

“LUFTHANSA SYSTEMS È ORA PERFETTAMENTE
ATTREZZATA PER ESSERE UN PASSO AVANTI
RISPETTO ALLA CONCORRENZA.”
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93 PAESI
595

ENTITÀ LOCALI

60 PERSONE

15.000

NEL TEAM DI PROGETTAZIONE

POSTI DI LAVORO
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“BRAIN FORCE È IL MOTORE
TRAINANTE DIETRO GOAL,
IL SISTEMA CENTRALE DI

CASE

APPLICAZIONE PER I NOSTRI
PRODOTTI SULLA VITA.”

COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI PIÙ
RAPIDA GRAZIE ALL’OUTSOURCING DEL
SOFTWARE
Con un fatturato di oltre quattro miliardi di euro, Gothaer Versicherungen è
tra i maggiori gruppi assicurativi della Germania. Circa 3,5 milioni di clienti
hanno un’assicurazione sulla vita, sanitaria o un’assicurazione pensionistica.
La loro vendita diretta avviene principalmente tramite agenti indipendenti
ed assicurativi, i quali a loro volta impiegano per i loro trasferimenti una
serie di moduli per la consulenza e di calcolo, che Gothaer ha sviluppato in
collaborazione con Brain Force.

«Brain Force è il motore trainante dietro
GoAL, il sistema centrale di applicazione
per i nostri prodotti sulla vita. Gli agenti
possono calcolare offline i bonus pensione,
i vantaggi fiscali ed il rapporto netto/
lordo», spiega Karsten Herrich, direttore
IT di Gothaer Lebensversicherung.
“Grazie all’integrazione con il modulo di
calcolo Gothaer, i nostri agenti possono
fare immediatamente ed offline delle
offerte alle tariffe più attuali per i prodotti
selezionati.”

Doppio ruolo di consulente e ideatore
Il potente sistema per la consulenza di
Gothaer effettua un’analisi completa di
ogni assicurazione del cliente ed è un
formidabile strumento per i nostri agenti
indipendenti. Brain Force ha contribuito
alla realizzazione sia a livello concettuale
che tecnico. “Il doppio ruolo di consulente
e realizzatore è proprio il tipo di valore
aggiunto che ci aspettiamo dai nostri
partner. La nostra esperienza con Brain
Force è in tal senso estremamente positiva”,
aggiunge Herrich.
Il fornitore di servizi IT ha ricevuto anche
l’incarico di ottimizzare continuamente il
sistema GoAL e recentemente Brain Force
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KARSTEN HERRICH,

3,5 MLN

DIRETTORE IT PRESSO
GOTHAER PRENDE

DI CLIENTI

LA PAROLA

200

PARTNER &
ASSICURATORI
ha lanciato GoAL Kompakt, ovvero una
versione compressa del software per gli
agenti assicurativi.
Nuovi moduli di calcolo per le
assicurazioni di gruppo
Sono oramai molti anni che Gothaer si
affida a Brain Force per lo sviluppo di
software ed in passato il fornitore di servizi
ha sviluppato, tra l’altro, un sistema di
prezzi online per le pensioni. In principio
questo sistema veniva utilizzato dai clienti
commerciali per il calcolo dei regimi
pensionistici dei loro dipendenti. Oggi
il portale viene utilizzato da 200 clienti,
agenti e partner della rete distributiva.

Recentemente Gothaer ha commercializzato
la
nuova
assicurazione
pensionistica ReFlex legata ad indici
di investimento, per cui Brain Force ha
progettato un modulo di calcolo. In base
al modulo per le assicurazioni di gruppo, i
consulenti possono calcolare il vantaggio
fiscale individuale di una polizza vita diretta
ed i vantaggi del capitale risparmiato
possono anche essere inclusi nel calcolo.
«Grazie alla consulenza e alla competenza
tecnica di Brain Force, siamo in grado
di lanciare sul mercato dei prodotti più
rapidamente, ricavandone un vantaggio
competitivo», conclude Herrich.

€ 4 MLD

IN VOLUME D'AFFARI
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PAOLO GALLI,
DIRETTORE

CASE

FINANZIARIO DI
CARGLASS ITALIA

L’INNOVAZIONE MIGLIORA IL SERVIZIO CLIENTI DI CARGLASS ITALIA
Quando il Gruppo Belron, società madre anche di Carglass, ne ha acquistato il dipartimento italiano, precedentemente diretto
secondo un modello di franchising, ciò ha rappresentato anche un’opportunità per rivedere l’intero sistema informatico. Per l’ERP
e il CRM si è optato per Microsoft Dynamics NAV, in quanto flessibile, facilmente adattabile ed aperto all’integrazione con altri
software. Il partner IT Brain Force si è occupato dell’implementazione. Brain Force gestisce oramai da oltre dieci anni i sistemi IT
di Carglass Italia, fornendo il supporto necessario per le innovazioni.

Microsoft Dynamics centrale
La versione standard del sistema di ERP
rispondeva in gran parte alle esigenze di
Carglass, mentre la parte relativa al CRM
ha subito delle modifiche sostanziali.
«Sono state cambiate parecchie funzioni
ed abbiamo collegato il CRM alla nuova
applicazione web per il call center. In
questo modo i clienti possono prenotare
più facilmente i loro appuntamenti», spiega
Paolo Galli, Direttore finanziario di Carglass
Italia. «Con un solo clic gli operatori possono
vedere qual è il primo momento possibile
per fornire assistenza al cliente. Il sistema
tiene conto della disponibilità dei nostri
collaboratori e del materiale a disposizione.
Gli ordini avvengono automaticamente,
poiché la gestione del magazzino è
anch’essa collegata al nostro sistema ERP.»

Flessibile, rapido e facile da utilizzare
La flessibilità è il maggior vantaggio. Carglass
adatta il proprio software in funzione dei
processi di qualsiasi compagnia assicurativa
con cui lavora. Qualora gli stessi subissero
dei cambiamenti, Carglass aggiorna il
proprio software. Microsoft Dynamics
NAV è facilmente compatibile con gli
aggiornamenti e le ulteriori integrazioni con
un altro software.
Inoltre Carglass è in grado di mantenere
l’equilibrio nel carico di lavoro, distribuendo
le attività tra le 175 sedi di lavoro presenti
in Italia. Paolo Galli: «Si tratta di un sistema
estremamente facile da utilizzare ed è anche
normale che sia così. Nel nostro settore
c’è molto lavoro stagionale e nei picchi
assumiamo del personale temporaneo, che
deve essere in grado di poter velocemente
apprendere il funzionamento del sistema.»

Continuare a investire nel mondo
digitale
Il dipartimento IT di Carglass si occupa del
supporto quotidiano del software. Brain
Force garantisce un’ulteriore sostegno
ed in più fornisce assistenza per gli
aggiornamenti, gli ampliamenti ed i nuovi
progetti. «Stiamo valutando il modo in cui
poter lavorare in maniera ancora più mobile.
Brain Force possiede un’ampia conoscenza
del CRM e l’ERP ed il fatto che siano da
poco entrati a far parte di Cegeka, a sua
volta fortemente preparata nello sviluppo di
software, rappresenta per noi un vantaggio
competitivo.»
Collaborazione e fiducia reciproca
«Dopo oltre dieci anni di cooperazione,
Brain Force conosce la nostra attività nei
dettagli. Capisce rapidamente ciò di cui
abbiamo bisogno e identifica le priorità.

Se abbiamo urgente bisogno di qualcosa,
mette a disposizione tutte le energie per
venirci incontro. In più parlo almeno una
cinquantina di volte l’anno con il direttore
generale di Brain Force. Diamo e riceviamo
feedback, si dimostrano molto aperti. Se
è possibile migliorare in qualche punto se
ne parla apertamente, il che ovviamente
genera un ottimo affiatamento.»

Un riferimento in Belgio
I consulenti Cegeka hanno elaborato
anche l’intera strategia IT e la roadmap di
Carglass di Belux. Attualmente, Cegeka
è in fase di implementazione di un
primo progetto: un nuovo sistema ERP.
(Microsoft Dynamics AX).
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ERP

CRM

CALL
CENTER

“DOPO OLTRE
DIECI ANNI DI

APPLICAZIONE WEB

COOPERAZIONE,
BRAIN FORCE
CONOSCE LA NOSTRA

250 CENTRI DI SERVIZIO
& 175 CENTRI DI
ASSISTENZA IN
TUTTA ITALIA

10 ANNI
DI SOLIDA PARTNERSHIP

ATTIVITÀ NEI
DETTAGLI.”
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IL PROGETTO ERP DI BRAIN FORCE DIVENTA LA NORMA
PER OGNI NUOVO PROGETTO PRESSO ZETA
Zeta automatizza i processi di grandi aziende biofarmaceutiche con applicazioni sviluppate su
misura. A tal riguardo, risulta cruciale una buona gestione delle scorte ed un infallibile sistema
per tenere in ordine la pianificazione ed i fogli di presenza dei progetti. «Ci siamo rivolti a Brain
Force per la migrazione verso l’ultima versione di Microsoft Dynamics NAV ed il progetto
ha avuto così tanto successo da essere preso come esempio per l’approccio a futuri progetti
all’interno del gruppo», racconta René Haas, Direttore finanziario e amministrativo presso
l’azienda tedesca Zeta Biopharma.
Brain Force ha consigliato a Zeta di mantenere, per quanto possibile, le funzioni standard del
pacchetto ERP, al quale ha aggiunto i moduli specifici di progetto e controllo.

RENÉ HAAS,

Previsioni future
Grazie a Dynamics NAV, Zeta può facilmente collegare i fogli di presenza ai progetti in corso ed avere quindi una
visione generale. Inoltre mantiene le scorte del materiale e gli ordinativi, cosicché i collaboratori hanno accesso
alle cifre attuali in qualsiasi momento. Zeta impiega il software NAV 2013 anche per l’intero flusso di fatturazione,
dall’ordine al pagamento e la consegna. Infine li aiuta per la pianificazione, poiché con il calcolo del bilancio
integrato possono prevedere il flusso di cassa da otto a dieci settimane. Stipendi, scorte e ordini, tutto viene
calcolato.

DIRETTORE FINANZIARIO E
AMMINISTRATIVO PRESSO
ZETA BIOPHARMA
PRENDE LA PAROLA

Budget e scadenza rispettati
Zeta ha avviato ad agosto i primi colloqui e già a dicembre l’applicazione era funzionante. René Haas: «Brain
Force ci ha fornito un aiuto fondamentale, nel rispetto del budget e della scadenza. La collaborazione tra il
nostro coordinatore ERP ed il gruppo di quattro persone di Brain Force si è svolta senza problemi. Il merito sta
nella comunicazione aperta e chiara, la loro trasparenza nei costi, il tempo che hanno impiegato per capire
perfettamente il nostro tipo di attività e quella parte di impegno supplementare che forniscono ogni volta ci
sia bisogno di loro. Brain Force non si limita infatti alla sola programmazione, ma forniscono anche la consulenza
e la loro visione al riguardo.»
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€

8-10 SETTIMANE
DI PREVISIONE DEL
FLUSSO DI CASSA

“DELLE TRE SOCIETÀ CHE
ABBIAMO CONTATTATO,
ABBIAMO SCELTO BRAIN
FORCE PER LA LORO
COMUNICAZIONE APERTA
ED IL LORO APPROCCIO

4

MESI
DAL 1° INCONTRO
ALL'EFFETTIVA
IMPLEMENTAZIONE

PRATICO.”

Forte continuità
«Delle tre società che abbiamo contattato,
abbiamo scelto Brain Force per la
loro comunicazione aperta ed il loro
approccio pratico. Chiunque è in grado
di implementare Dynamics NAV, ma loro
hanno fornito risposte concrete alle nostre
domande, già durante i primi colloqui.
In più Brain Force è una grande azienda
simbolo di continuità, che vede la sua
posizione consolidarsi ulteriormente,
grazie all’acquisizione di Cegeka. La terza
ragione per cui abbiamo scelto loro, erano
le solide referenze che abbiamo avuto per
questo progetto.»
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LA REGIONE DI BRUXELLES DIMEZZA I TEMPI PER
L’ELABORAZIONE DI RICHIESTE PER L’AVVIO DEI CANTIERI

OLIVIER VAN
CRAENENBROEK,
DIRETTORE DI BRUXELLES
MOBILITÀ PRENDE

Ogni anno Bruxelles riceve fino a 70.000 richieste per l’avvio di cantieri. Se si aggiungono altre
70.000 richieste tra mercatini dell’usato, manifestazioni e altri eventi, si capisce come sia necessaria
un’azione coordinata. La Commissione per il Coordinamento dei cantieri (CCB) sorveglia sulla fattibilità
dei cantieri stessi e sulla mobilità intraregionale. Nel 2014 la società affiliata di Cegeka, la NSI, ha
digitalizzato la CCB con il software di gestione parzialmente sviluppato Osiris, compresa l’integrazione
con un sistema di informazione geografico (GIS). Un’anteprima europea.
2.300 potenziali richiedenti utilizzano
l’applicazione online per la richiesta di
avvio dei cantieri. Il loro fascicolo digitale
arriva quindi ad una casella postale centrale
che raccoglie tutte le venti amministrazioni
pubbliche stradali. Fino allo scorso anno,
dovevamo stampare il loro fascicolo,
spesso composto da settanta pagine,
in quadruplice copia, senza contare le
innumerevoli spedizioni per raccomandata
tra i vari servizi coinvolti.
Il richiedente riceve una risposta più
rapida
Non appena la Commissione dispone
di tutte le risposte, non è più tenuta ad
attendere il termine legale di quindici
giorni. Osiris consente di passare
automaticamente alla fase successiva.

«Allo stato attuale, le piccole richieste per
l’avvio di cantieri possono concludersi in
meno di cinque giorni, rispetto ai sette del
passato», dice Olivier Van Craenenbroek,
direttore di Bruxelles Mobilità. «Il tempo
di gestione delle pratiche dei cantieri più
grandi è sceso da 50 a 25 giorni. Senza
Osiris non saremmo mai stati in grado
di gestire l’attuale aumento di grandi
cantieri.» I richiedenti, che vanno dai privati
alle imprese di servizi pubblici, possono ora
dare inizio alle loro attività più rapidamente.
In passato i candidati attendevano spesso
la concessione edilizia prima di presentare
la richiesta per il cantiere. A quel punto
però il tempo necessario per i lavori era
estremamente ridotto. Ora le richieste
vengono presentate più velocemente e
la Commissione può pertanto pianificare
meglio i cantieri.

Visione su eventuali interferenze con
altri cantieri
Grazie alle analisi satellitari in Osiris, la
Commissione può constatare eventuali
interferenze con altri cantieri in qualsiasi
fase dei lavori. In passato era necessario
ipotizzare quale sarebbe stato l’impatto
nell’area. «Ora è possibile approvare cantieri
adiacenti, poiché l’impatto su quella zona
in quel momento risulta minimo, oppure
si possono prorogare i lavori, eseguirli
di notte o formulare altre opzioni», dice
Olivier Van Craenenbroek.
Ogni decisione viene presa in maniera
oggettiva, grazie a confronti statistici con
i dati storici contenuti in Osiris. In base a
quanto rilevato, la Commissione consiglia,
in caso di cantieri problematici, anche un
approccio o un’attuazione progressiva
alternativi.

LA PAROLA
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23.000 UTENTI

20

AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE STRADALI

“ALLO STATO ATTUALE,
LE PICCOLE RICHIESTE
PER L’AVVIO DI CANTIERI
POSSONO CONCLUDERSI IN
MENO DI CINQUE GIORNI,
RISPETTO AI SETTE DEL
PASSATO.”

NSI termina il progetto entro i termini
stabiliti
Olivier Van Craenenbroek si dice
soddisfatto delle competenze dimostrate
dai sviluppatori di NSI: «Secondo NSI
si è trattato di uno dei più complicati
progetti attuati fino ad ora. Dato che l’uso
dell’applicazione è per legge obbligatorio,
non doveva mancare nulla ed anche il
termine di consegna era molto rigoroso.»
Ora la CCB semplificherà il sistema per
i piccoli richiedenti, cosicché in futuro
tutte le richieste potranno effettivamente
passare per Osiris. «Questo progetto è
seguito con molta attenzione sia a livello
nazionale che internazionale», dice con
fierezza Olivier Van Craenenbroek.

1/2

TEMPO DI TRATTAMENTO
DIMEZZATO DA 50 A 25 GIORNI
PER I CANTIERI PIÙ GRANDI

GIORNI

PER L'APPROVAZIONE
DI PICCOLE RICHIESTE
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CASE
CEDRIC BUCCILLI,

CEGEKA SVILUPPA UN NEGOZIO ONLINE PER
BRUSSELS AIRLINES IN SEI SETTIMANE

SENIOR ARCHITECT
INFORMATION TECHNOLOGY
PRESSO BRUSSELS

Cegeka ha realizzato un sito web stabile e configurabile per Brussels Airlines, che la stessa compagnia
aerea utilizza per la vendita di biglietti combinati per un festival di danza popolare belga. La compagnia

AIRLINES PRENDE
LA PAROLA

aerea ha chiesto al fornitore di servizi ICT, Cegeka, di trasformare, in un mese e mezzo di tempo, il
negozio online in un’applicazione stabile che possa essere ulteriormente e facilmente ampliata.

Un’applicazione stabile per elaborare
l’elevato numero di visitatori
L’attuale negozio online di Brussels
Airlines, dove i clienti possono acquistare
online un biglietto combinato per il
volo e l’accesso ad un festival di danza
popolare, non era in grado di elaborare
l’enorme flusso di visitatori. Per questo
motivo la stessa compagnia aerea ha fatto
appello alla competenza di Cegeka, che
ha completamente ridisegnato il negozio
online. Allo stato attuale lo stesso funziona
perfettamente, anche nei momenti in cui il
flusso dei visitatori è estremamente elevato.
Cegeka aveva a disposizione un mese e
mezzo per convertire l’attuale applicazione
in un negozio online affidabile.
Quest’ultimo aveva di fatto un’alta visibilità,
pertanto la modifica dell’applicazione
esistente e l’eliminazione di eventuali bug
implicavano una serie di rischi per la stessa
Cegeka.

Una rigida pianificazione richiede un
progetto con metodologia Agile
Due giorni dopo la richiesta della
compagnia aerea, gli specialisti di Cegeka
hanno dato inizio al progetto. A seguito
della rigida pianificazione, il fornitore IT
ha applicato al progetto una metodologia
Agile. “Questo approccio graduale è stato
fondamentale per portare a termine con
successo il progetto in così breve tempo”,
dice Cedric Buccilli, senior architect
information technology presso Brussels
Airlines.
Cegeka ha adattato il sistema di backend per il servizio clienti, cosicché fosse
in grado di monitorare costantemente le
cifre di vendita. In più sono state rilevate
anche i dati sui risultati. L’applicazione
online di Brussels Airlines gira su venti
server differenti, mentre i dati dei moduli
compilati sono conservati in un’unica
banca dati SQL.

Riutilizzo dell’applicazione
I visitatori del negozio online possono d’ora
in avanti effettuare le loro prenotazioni
senza problemi, il che chiaramente elimina
qualsiasi frustrazione. Inoltre, grazie a
degli strumenti per il monitoraggio, il
servizio postvendita potrà controllare
attentamente i KPI.
Ciò che rende interessante il nuovo negozio
online è la riutilizzabilità dell’applicazione.
Fatta eccezione per qualche piccolo
adattamento, la stessa applicazione può
essere impiegata per altri eventi. Ora tutto
funziona alla perfezione, tutte le parti sono
soddisfatte ed il servizio IT della Brussels
Airlines può concentrare il proprio tempo
su problemi più seri, senza doversi più
preoccupare dell’applicazione.

“QUESTO APPROCCIO
GRADUALE È STATO
FONDAMENTALE PER
PORTARE A TERMINE CON
SUCCESSO IL PROGETTO
IN COSÌ BREVE TEMPO.”
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84.000

6

VISITATORI DEL
NEGOZIO ONLINE
CONTEMPORANEAMENTE

SETTIMANE

PER I TEMPI DI SVILUPPO

PIATTAFORMA RIUTILIZZABILE
PER ALTRI EVENTI/PACCHETTI
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CASE
J&T BANK AUTOMATIZZA LA
GESTIONE PATRIMONIALE CON
JUPITER DI BRAIN FORCE

MILOSLAV
MARTINEK,
CIO DI J&T BANK
PRENDE LA

Come si conviene ad ogni banca privata, anche i gestori patrimoniali
della banca ceca J&T hanno un occhio di riguardo per il capitale
affidato loro dai clienti. Ciò implica che gli stessi gestori sono tenuti a
definire il profilo di rischio dell’investitore nella maniera più accurata
possibile. Quanto margine di rischio è disposto a prendere il cliente
e quale rendimento vuole ottenere dai propri investimenti? Per poter
determinare tutto ciò e di conseguenza per ottimizzare ulteriormente il
valore del portafoglio, J&T utilizza da quasi dieci anni Jupiter Pro, il
software di gestione degli asset realizzato da Brain Force.
J&T gestisce quattro portafogli di
investimento, dal conservativo al dinamico.
«Jupiter delinea il profilo di rischio di un
cliente e gestisce il modello ideale con la
migliore combinazione di investimenti
possibile.
Ogni
portafoglio
viene
automaticamente ponderato per ottenere
il rendimento ideale. Grazie a Jupiter
siamo in grado di conoscere in qualsiasi
momento il rendimento nominale degli
investimenti, il che ci permette quindi di
offrire agli investitori un valore aggiunto»,
dice Miloslav Martinek, CIO di J&T Bank.

Miglioramento nella comunicazione
con la Banca nazionale
J&T Bank propone anche la gestione
collettiva del risparmio, con cui gli
investitori possono sottoscrivere delle
quote di fondi d’investimento. Un ulteriore
compartimento è la gestione dei fondi
pensionistici, un’attività sotto rigorosa
governance dello Stato.
Martinek: Martinek: «La Banca nazionale
stabilisce un quadro per il settore
finanziario, inclusi i mercati monetari e
dei capitali, in cui c’è ad esempio un limite
superiore per gli investimenti variabili.
Jupiter ci offre una precisa panoramica dei
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vari investimenti, azionari e obbligazionari,
che i nostri gestori patrimoniali devono a
loro volta comunicare alla Banca Nazionale
per tutti i fondi ed i portafogli individuali
che abbiamo in gestione, anche in valuta
straniera. Grazie a Jupiter tutto ciò avviene
automaticamente.»
Rapporto personalizzato per i clienti
I clienti che decidono di affidarsi a J&T
Bank non devono occuparsi dei loro
investimenti, ma possono visualizzare il
loro portafoglio e persino seguirlo grazie ai
grafici e ai rapporti estremamente accurati
di Jupiter.
In passato gli amministratori erano tenuti
a gestire i patrimoni dei loro clienti con
l’aiuto di alcune centinaia di fogli di calcolo
Excel. «Il fattore umano rappresenta un
rischio per gli investimenti, come lo sono
anche il rischio di volatilità e i tassi di
cambio. In passato non vi era alcun sistema
di gestione e quindi nessuna traccia delle
operazioni. Attualmente, il dipartimento
IT gestisce molte più transazioni bancarie,
come stabilito dalle norme internazionali
ed anche dalla nostra Banca nazionale a
Praga», continua Miloslav Martinek.

Gestione dinamica del portafoglio
Martinek si dice soddisfatto della flessibilità
del suo fornitore di servizi: «Brain Force si
dimostra estremamente competente nella
gestione di asset. Di recente ha lanciato
una nuova funzione per gli swap di valuta
e la stessa amministrazione dei fondi cechi
è migliorata. In più, grazie all’integrazione
di Bloomberg Terminal ed altri sistemi
bancari e di contabilità con Jupiter, è
possibile una gestione più dinamica
dei portafogli. Jupiter è senza dubbio
un’applicazione orientata al futuro e non
escludo che l’integrazione nel Gruppo
Cegeka possa offrire nuove prospettive
per la nostra collaborazione, nello specifico
per la gestione dell’infrastruttura IT o
di progetti software in altri linguaggi di
programmazione», conclude Martinek.

“JUPITER DELINEA IL
PROFILO DI RISCHIO DI
UN CLIENTE E GESTISCE
IL MODELLO IDEALE.”
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SOLIDE PARTNERSHIP

Peter Ryckaert,
direttore, Gruppo Cegeka
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CEGEKA CONSOLIDA I
LEGAMI CON I PARTNER
Secondo Peter Ryckaert, Direttore marketing del Gruppo Cegeka, quello che resta ancora da fare è il mantenimento,
ampliamento e consolidamento dei legami con i diversi partner internazionali. Tutto ciò in prospettiva e con
l’obiettivo di migliorare ulteriormente la fornitura di servizi ai clienti. Questo è esattamente ciò che Cegeka farà,
secondo Peter Ryckaert, Direttore Marketing del gruppo Cegeka.

Partner come Cisco, Citrix, HP, IBM, Microsoft, Oracle, Sitecore o VMware distinguono i fornitori di servizi ICT con
riconoscimenti quali Bronze, Silver, Gold o Platinum. Chi è in grado di competere ai massimi livelli, riceve accesso ad
informazioni specifiche, supporto o anteprime esclusive di nuovi software e hardware.

“LA NOSTRA
Apprendimento reciproco
«Ciascun paese all’interno del nostro
gruppo ha la propria competenza e
ognuno di essi può vantare numerose
certificazioni», dice Peter Ryckaert. «Per
condividere più velocemente la nostra
conoscenza, viene concordato un modello
di partnership tra i vari paesi. Brain Force
Paesi Bassi, ad esempio, ha specifici
modelli di cooperazione con Microsoft,
con il risultato di un forte go to market.
Da parte sua Cegeka ha dei solidi legami
con Siticore. Come gruppo, è proprio da
ciò che dobbiamo trarre insegnamento
ed è proprio questo il traguardo che
abbiamo intenzione di raggiungere con il

nostro modello. Vedere come sia possibile
condividere le migliori pratiche e punti di
forza di ogni paese all’interno del gruppo
nella maniera più efficace.»
«La nostra collaborazione con i partner va
oltre la semplice vendita dei loro software e
hardware al cliente finale. Di fatto possiamo
già vedere come nei vari paesi ci sia una
maggiore collaborazione su questioni
concrete. Possiamo quindi preparare
nel dettaglio complessi fascicoli con le
più recenti tecnologie ed aggiudicarci i
progetti. Per questo motivo una buona
relazione ed un ampio network sono dei
fattori essenziali.»

Squadre locali nel calcio europeo
Sin dall’acquisizione di Brain Force, Cegeka
è diventata attiva a livello paneuropeo,
il che chiaramente si riflette anche nei
colloqui con i partner. «Ci ritroviamo intorno
allo stesso tavolo con partner di livello
europeo, il che è di per sé una sostanziale
differenza. Ciò non significa tuttavia che
dobbiamo tralasciare i nostri contatti locali.
Al contrario, le nostre radici locali sono nei
nostri geni e restano cruciali. Al contempo
siamo sicuri che la nuova dimensione
europea possa rinforzare la componente
locale, dandole quel vigore in più.»

COLLABORAZIONE CON
I PARTNER VA OLTRE
LA SEMPLICE VENDITA
DEI LORO SOFTWARE
E HARDWARE AL
CLIENTE FINALE.”
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HP
Gilles Thiebaut,
Vicepresidente
Vendite indirette,
Enterprise Group
EMEA

Il partenariato è nel DNA di HP. Per oltre 30 anni
abbiamo realizzato collaborazioni solide e stabili che
hanno portato ad una proficua crescita per tutte le
parti coinvolte. Oggi i clienti vogliono sapere quale
sarà l’impatto delle soluzioni IT di HP per la loro
attività, per aiutarli ad affrontare le opportunità di big
data, cloud, mobilità e sicurezza. L’ascesa di un Nuovo
Stile di IT richiede anche un nuovo stile di partenariato
ed in questo contesto Cegeka è ben posizionata per
accelerare la propria crescita insieme ad
HP. Insieme possiamo permettere
ai clienti di fornire migliori
risultati aziendali ed assisterli
per proseguire con successo
questo percorso verso un
Nuovo Stile di Business.
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MICROSOFT
Joerg Weinheimer,
Direttore commerciale
Europa occidentale
SMS&P (Small and Midsize Solutions & Partners)

IBM
Jacques Platieau,
Direttore generale nazionale
IBM Belgio, Lussemburgo e
Sales Leader IBM BeNeLux

Il Gruppo Cegeka rappresenta per Microsoft
un partner fondamentale dal punto di vista
strategico, non solo per la sua rilevanza nel
mercato belga, ma anche in virtù del suo ruolo
a livello internazionale in rapida crescita,
con uffici sparsi su tutto il territorio europeo,
in grado di fornire servizi in undici paesi. Le
ambizioni europee di Cegeka sottolineano il suo
ruolo leader di integratore e fornitore di servizi cloud.
Questa società si concentra sull’assistenza ai clienti per
permettere loro di raggiungere gli obiettivi aziendali
preposti, mettendo a profitto il valore aggiunto dell’IT.
Insieme, Cegeka e Microsoft continueranno a mettere
persone ed organizzazioni in tutto il mondo nelle
condizioni di aumentare la produttività ed ottenere di
più nel nostro Mobile-First & Cloud-First world.

IBM e Cegeka condividono la stessa visione: stiamo costruendo un
nuovo futuro per i nostri clienti e le industrie che serviamo. Sia
esso nel cloud, l’analytics, il mobile, il social o nella sicurezza.
Poiché le infrastrutture contano per entrambi, abbiamo
costruito una solida partnership in ambito data center, così da
offrire la piattaforma di archiviazione di dati enterprise di cui
i clienti finali hanno bisogno. Oltre a ciò, Cegeka si conferma
un partner leale, affidabile ed uno tra i primi rivenditori di
infrastrutture, con un chiaro orientamento verso i clienti, cui noi
tutti teniamo. E con la recente acquisizione di Brain Force, IBM spera
di estendere questa relazione in tutta Europa.
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Noi di Cisco consideriamo i nostri partner di canale come la nostra
risorsa più importante. Il fatto di avere un partner come Cegeka, che
sta portando innovazione nel modo di fornire nuovi servizi ai clienti
sia on premise, ibridi o interamente basati sul cloud, è per noi di
grande valore. Tutto ciò combinato all’approccio unico di Cegeka
di stretta collaborazione con i suoi clienti, permette a Cisco di
prevedere un enorme potenziale nella nostra capacità comune
di aiutare le imprese a cogliere le opportunità più rapidamente e
con una minore complessità, riducendo al contempo i costi. Insieme
a Cegeka abbiamo già maturato ottimi risultati e prevediamo di
crescere ancora grazie ad essi.

CISCO
Milo Schacher,
Vicepresidente, EMEAR Channel
Organization, Cisco Systems

Oggigiorno creare un’esperienza personalizzata e pertinente per il cliente non solo
ne accresce la soddisfazione e la fedeltà,
ma produce anche ciò che Sitecore chiama
“clientela a vita”. Tra il 2015 e il 2019,
il mercato globale del Software per il
marketing digitale prevede una crescita ad
un tasso annuo del 16%. Essendo un leader
visionario in questo spazio, Sitecore intende
impegnarsi con partner forti come Cegeka, che sta
adottando una strategia di crescita internazionale e
sta altresì adattando continuamente la propria strategia
go-to-market a quella del digitale.

SITECORE
Gary Roberts,
Vicepresidente Senior EMEA
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UNA SELEZIONE DAL 2014

1
Cegeka vince il Trends Gazellen award in Limburgo
6 febbraio 2014 - Cegeka riceve il Gazelle Award 2014 dalla rivista settimanale
Trends, come grande azienda della provincia del Limburgo dalla crescita più
rapida. La tecnologia è la stessa per tutti, la differenza sta nel modo in cui viene
applicata. Così Cegeka spiega la crescita. Questa società ha al momento oltre
2.300 professionisti, tutti impegnati nel fornire ottimi risultati ai loro clienti. Ciò
garantisce delle relazioni durevoli e rappresenta anche una buona parte del
segreto della crescita.

2
Cegeka vince il Gazellen Award nazionale della
rivista Trends
19 marzo 2014 - Cegeka vince il Gazelle award della rivista trends nella
categoria Grote Gazellen (Grandi Gazzelle). Un riconoscimento della rivista
belga Trends per la crescita continua e sostenuta dell’azienda di ICT. Per
cinque anni consecutivi la società belga ha conseguito un ritmo di crescita
del 16 per cento ed è stata pertanto ritenuta da Trends la società belga con
la crescita più rapida. Secondo Cegeka il segreto è nelle relazioni aperte
e durature con i clienti, combinate alla competenza e professionalità dei
collaboratori.
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3
Cegeka è il più grande
fornitore di soluzioni DMS
di ELO Digital Office nel
Benelux

Cegeka ristruttura la propria
organizzazione per poter
realizzare piani di crescita
ambiziosi

4 aprile 2014 - Cegeka firma, tramite la
propria filiale Multidata, un accordo di
collaborazione con ELO Digital Office,
un’importante società attiva nello sviluppo
di potenti software per la gestione
elettronica di documenti, l’archiviazione
digitale, la gestione del flusso di lavoro
e la gestione dei contenuti aziendali.
Al contempo, Cegeka diventa anche il
maggior partner di ELO nel Benelux.

12 giugno 2014 – Per cogliere le
opportunità di crescita previste nei Paesi
Bassi, Sander Lochtenberg guida il gruppo
nell’ampliamento operativo dell’offerta
infrastrutturale nei Paesi Bassi. Jan Willem
van den Bos si concentrerà in particolar
modo sulle attività commerciali che
ruotano intorno al completo portafoglio
di infrastrutture e nello specifico nelle
soluzioni per l’outsourcing nei Paesi Bassi.

4

5
Marco Witteveen alla guida
di Cegeka Paesi Bassi
24 settembre 2014 - Marco Witteveen (54)
diventa il nuovo Amministratore delegato
di Cegeka Paesi Bassi. Lo stesso diventa il
responsabile, insieme al gruppo direttivo
esistente, per l’ulteriore consolidamento
ed ampliamento di una forte posizione di
mercato all’interno dei Paesi Bassi.

Il Gruppo Cegeka conclude
l’acquisizione di Brain Force
1 ottobre 2014 – Con l’acquisizione di
Brain Force, Cegeka è ora in grado di offrire
servizi in 11 paesi europei, ha oltre 3.200
dipendenti e prevede per il 2015 un fatturato
complessivo di 350 milioni di euro. Secondo
André Knaepen, Amministratore delegato
di Cegeka, Brain Force possiede la stessa
mentalità pragmatica, con collaboratori di
talento e clienti preziosi. Inoltre, per Cegeka
l’acquisizione rappresenta anche un’unione
a livello geografico.

6
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7
Cegeka sviluppa il nuovo centro di elaborazione dati Tier 3 nei Paesi Bassi
4 dicembre 2014 – Cegeka sviluppa un nuovo centro di elaborazione dati nella cittadina olandese di SittardGeleen, nel Limburgo del Sud. La scelta della sede è stata strategica, poiché accanto ai confini con il Belgio e
la Germania. In questo modo Cegeka è in grado di servire clienti di tre paesi a partire da un solo
data center. La diffusione geografica dei data center di Cegeka offre ai clienti una maggiore
affidabilità e continuità. Allo stesso tempo i dati rimangono fisicamente raggiungibili.

Cegeka stipula un contratto triennale per l’outsourcing
ICT con IPC

8

10 dicembre 2014 – IPC, fornitore di servizi postali, prevede una forte crescita di
transazioni e-commerce e subappalta quindi gran parte della sua infrastruttura e
servizi IT a Cegeka. In questo modo IPC può contare su un’infrastruttura IT flessibile
ed un sistema di sicurezza impenetrabile per tutti i dati. Il contratto ha durata
triennale per un valore di 7,5 milioni di euro.

Cegeka vince il TOMMIE-award per il ‘Fornitore più
innovativo’

9

12 dicembre 2014 – Cegeka riceve il premio per il fornitore più innovativo dai
The Outsource Manager Awards (TOMMIES), un’iniziativa di ICT Media e Outsource
Magazine. Secondo il parere della giuria, nel rapporto tra fornitore e cliente, Cegeka
pone maggiore attenzione nella personalizzazione del servizio, rispetto alla media
generale. Come ulteriore incentivo, Cegeka riceve un premio per la campagna eventi
del valore di 10.000 euro.
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