LE ESSENZE
DELL’OUTSOURCING
I processi di gestione e manutenzione della piattaforma gestionale
implementata da Perfume Holding passano per una strategia di partnership
consolidatasi nel tempo
A CURA DI PAOLO MORATI*
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l’esecuzione dei rispettivi processi su diversi livelli.
“Dal punto di vista della supply e value chain – spiega
Giuseppe Miceli, Vice President Organization, HR & IT
di Perfume Holding – abbiamo previsto l’adozione di
best practice tipiche del nostro settore contestualizzate
però sulla nostra particolare realtà. In breve, la ‘catena’
parte da Parigi dove vengono ideati i prodotti, con gli
specialisti che ricercano le diverse essenze e studiano
l’utenza target più adatta. Sulla base di quanto elaborato
in Francia la palla passa quindi alla ricerca e sviluppo
in Italia dove un team di chimici studia la miscelazione
più adatta e i tempi di macerazione necessari. Nel contempo, si lavora sul packaging, elemento fondamentale
di un comparto che mette al centro le caratteristiche di
design per coinvolgere i clienti e poi successivamente
fidelizzarli con la qualità del prodotto (e contenuto) finale.
Quindi si passa alla effettiva produzione e, infine, alla
distribuzione e veicolazione sul mercato”.

La base informatica
Un insieme di processi, quello descritto, abilitato dai sistemi informativi che nel caso di Perfume Holding sono
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strutturati lato gestionale con un cuore basato da diversi
anni sull’Erp Oracle JD Edwards, ritenuto al momento
della selezione come il più adatto anche per via della sua
modularità e adattabilità, e gestito dal 2011 da Sinfo One
con un contratto di application management e maintenance rinnovato lo scorso anno. “Tecnicamente l’Erp è
interfacciato per la gestione ordini con le grosse catene
italiane alle quali ci rivolgiamo in forma diretta così come,
attraverso dei layer di integrazione, con le piattaforme
usate dai nostri partner e fornitori commerciali e di distribuzione all’estero. Sempre su piattaforma Oracle abbiamo poi anche la parte di Data Warehouse”, continua
Miceli sottolineando come la scelta di affidarsi a Sinfo
One è partita dalla ricerca di un’azienda che avesse una
dimensione comparabile alla loro in modo tale da poter
instaurare una vera e propria partnership ‘win win’ e non
un semplice rapporto tra cliente e fornitore.
“Le caratteristiche del partner di outsourcing dovevano
essere una forte specializzazione nell’ambito industriale
così presente nella nostra area geografica – quindi food,
farmaceutico, fragranze e cosmesi – portandoci un

Contenitori delle essenze nel magazzino di Perfume Holding a Parma
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Chi è Perfume Holding
Perfume Holding è nata nel 2010 dall’unione tra Morris Profumi e

bergs, Ferrari, La Perla, Iceberg, Liu Jo, Sergio Tacchini e John Gal-

Selective Beauty e offre un approccio integrato nell’ambito della
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La società ha un portafoglio composto da marchi di proprietà quali

sedi a Parigi, Londra, Mosca, New York, Singapore, Dubai e Wie-

Atkinsons 1799, I Coloniali e Morris e marchi in licenza come Bikkem-

sbaden (Germania).
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Gestire integrando
Confermando di essere impegnata in un costante miglioramento dei propri processi anche nel 2015, Perfume
Holding ha proseguito con il programma di efficientamento della propria infrastruttura applicativa gestionale
anche per via di una recente riorganizzazione. “Abbiamo
quindi provveduto a un ampliamento dei layer di integrazione con le consociate estere – prosegue Miceli – aggiungendo all’anagrafica dei clienti anche ordini fatturati,
movimenti contabili, un’attività che a breve riguarderà
anche la gestione magazzini remoti. Essendo la capogruppo francese, abbiamo poi provveduto a una serie di
adempimenti fiscali e avviata l’integrazione di un nuovo
software di tesoreria, nonché a una revisione dei flussi
organizzativi interni sia sul ciclo attivo e passivo che sul
workflow di autorizzazione delle spese”.

L’IT che deve cambiare
Oggi Perfume Holding sta lavorando al processo di gestione della qualità e del bilancio consolidato, a iniziative
di dematerializzazione, nonché di alta affidabilità, business continuity e disaster recovery con messa in massima sicurezza di tutto l’ambiente. Senza escludere un
futuro passaggio al cloud.
“In definitiva credo che nello scenario in cui ci stiamo
oggi muovendo sia anche importante una ridefinizione
del ruolo dell’IT che non può vivere in un compartimento
stagno, ma deve interfacciarsi costantemente con il business e l’organizzazione aziendale nel suo complesso,
catturandone le esigenze e quindi implementando siParticolare dell’impianto produttivo di Perfume Holding a Parma

stemi che possano soddisfarle in modo efficace”, conclude Miceli.
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terchange) sul flusso delle fatture,

storico dell’Erp implementato in
precedenza e dato il via a un progetto per il calcolo dei premi di fine
anno in base ai risultati ottenuti dai
distributori e dalle profumerie con
conseguenti accantonamenti per
successivamente, nel 2014, dedicarsi al tema Mrp (Material requi-

rements planning) e a quello della revisione dei flussi di
interconnessione con la tesoreria e relativo al servizio di
home banking.
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