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L'azienda Generale Elettronica nasce nel 1976 e nel
1981 cambia ragione sociale diventando "Secos
Generale Elettronica". È una società di engineering,
che realizza sistemi di sicurezza con standard di
progettazione qualitativamente ali'avanguardia.
La metodologia di lavoro, uno staff di ingegneri, fisici,
tecnici specializzati e l'adozione di tecnologie
avanzate permettono alla Secos di rispondere alle
esigenze di ogni tipo di cliente. Inoltre Secos
assicura un'assistenza continua 24 ore su 24, 365
giorni l'anno, con un inteNento immediato in caso di
necessità.
La strategia aziendale si fonda sul rispetto di un
rigido protocollo che prevede operazioni di selezione,
controllo, validazione, analisi di mercato. Questo
consente di dare al cliente sempre la soluzione
migliore, con l'adozione di tecnologie d'avanguardia
e nel rispetto delle esigenze estetiche dei locali.

comprendesse tutti i dati gestiti dalle diverse applicazioni.
Era necessario riunificare tutte le applicazioni ed avere un
solo data base senza ridondanza di dati.

LA SOLUZIONE

~ESIGENZA
Alla crescita negli anni dell'azienda non è seguita una
crescita parallela del sistema informativo: Secos utilizzava
una serie di personal computer ma nel tempo la rete
è andata ampliandosi, con difficoltà e costi di gestione e
con complicazioni in termini di procedure non connesse
tra di loro.
La situazione era insostenibile: i dati erano duplicati in tanti
archivi e venivano reinseriti in ogni applicazione.
Era impossibile avere un quadro completo che

Dopo un attenta analisi per scegliere la piattaforma
si è optato per un seNer iSeries: il sistema era affidabile,
integrato, assolutamente sicuro e non richiedeva
personale tecnico dedicato.
La sicurezza, per la Secos era evidentemente un aspetto
cruciale, anche
perché l'azienda
aveva avuto
numerosi attacchi
informatici, che
avevano creato
problemi notevoli.
La Soft Consult ha
installato il prorio
packages Finopen
per l'area contabile
ed amministrativa

mentre per la parte
gestionale Softopen.
La parte più impegnativa del progetto è
SIDIM
sDi'1~
stata quella relativa all'analisi e al
recupero di tutti i dati e alla successiva
Natanel 1979, Sidim spa, in sinergia con IBM, ha perseguito
L..J
armonizzazione delle informazioni.
un solo obiettivo: aiutare le imprese a scegliere, creare e gestire gli strumenti
Si è giunti alla drastica decisione di una
informatici più adatti alle esigenze del business aziendale. In qualità di
completa ricodifica degli articoli.
Partner di IBM Italia, Sidim spa con le proprie partecipate, tra cui Soft Consult
srl, si propone oggi al mercato con un'offerta mirata a dare Vantaggi
I VANTAGGI
Competitivi alle PMI.
Dall'analisi della situazione operativa e dai "bisogni" dei clienti Sidim spa
Il risultato, dopo una fase impegnativa, è
identifica la soluzione più efficace fra le opzioni a disposizione,
stato molto confortante.
indivduando quella che può aiutare ad ottenere i risultati prefissa ti: in questo
Le informazioni sono ora tutte
ambito la piattaforma iSeries IBM rappresenta a tutt'oggi la piattaforma più
concatenate, il dato viene imputato una
efficiente, affidabile e con i costi di gestione più contenuti.
volta sola e reso disponibile a tutti gli
Lavorando in questo modo Sidim spa ha sviluppato una notevole
utenti con query personalizzabili.
competenza nella realizzazione di Sistemi Informativi di Aziende di
I vantaggi più significativi sono quelli
Distribuzione, Produzione e Servizi, basati su Soluzioni Collaudate, e nella
relativi alla contabilità analitica, che ha
realizzazione di Progetti di Business Intelligence, di E-Business e di
permesso di avere il resoconto
Integrazione tra Sistemi Informativi (XML, EDI,Web Services).
economico di ogni singolo impianto.
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