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Dal 1999 implementato nel cuore dei suoi 
sistemi informativi, Oracle JD Edwards an-
cora oggi è il ponte tra business e innova-
zione per Calligaris. L’azienda, con quartier 
generale a Manzano, in provincia di Udine, 
nasce come laboratorio artigiano negli anni 
’20 del 900 diventando presto un punto di 
riferimento internazionale nel settore del 
mobilarredo. Dalle prime produzioni di se-
die, oggi Calligaris ha posto il suo marchio 
di fabbrica anche su tavoli, mobili, divani, 
oggettistica e illuminazione.
Se fino alla metà degli anni ’90 gran par-
te del fatturato dipendeva dalla produzio-
ne ‘conto terzi’ – principalmente per il 
colosso Ikea – da allora ad oggi l’azienda 
ha puntato su una proposition caratteriz-
zante che ne ha fatto uno tra i più impor-
tanti produttori di sedie e complementi 
d’arredo dal design italiano esclusivo. La 
decisione di produrre ed esportare con 
un marchio proprio richiese a Calligaris 
il potenziamento di tutta la struttura di 
vendite sul mercato italiano ed estero. 
Per questo diventava necessaria la cen-
tralizzazione di tutti i servizi attraverso 
il coordinamento delle attività produtti-
ve e commerciali in Italia e all’estero. La 
gestione delle diverse società estere del 
Gruppo attraverso l’utilizzo di software 
diversi aveva generato disallineamenti tra 
i dati e portato a numerosi ritardi negli 
indicatori statistici con impatti negativi 
sullo sviluppo del business.

Un sistema flessibile, un system integra-
tor affidabile
Come ci spiega Paolo Michielin, Diretto-
re dei sistemi informativi, “in quegli anni 
si era imposta la scelta di una struttura 
IT più solida, di respiro internazionale, 
reattiva e flessibile nella gestione del bu-
siness. Dopo un avvio turbolento, in cui 

di Luca Papperini

Calligaris, il design di successo 
conquista i mercati esteri 

il sistema richiedeva di trovare il giusto 
settaggio tra processi e tempi di produ-
zione, l’incontro con Sinfo One. All’inizio 
il nostro rapporto con il nuovo system 
integrator aveva come obiettivo quello di 
stabilizzare il sistema per colmare lacune 
di tipo operativo. Era il 2003”. 
Negli anni a venire Calligaris non ha solo 
trovato un partner per il supporto nell’im-
plementazione di JD Edwards, ma un con-
sulente pronto a creare valore con nuove 
release del sistema adeguate alla crescita 
internazionale del Gruppo. 
Una delle richieste alle esigenze di inter-
nazionalizzazione era la possibilità di di-
sporre delle localizzazioni amministrative 
locali, dell’uso degli ideogrammi e del 
configuratore. Grazie al configuratore è 

Paolo Michielin, Direttore dei sistemi informativi di Calligaris
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CALLIGARIS CODE
CODE come COmplements DEsign, ovvero come insieme di prodotti accomunati dalla 
stessa matrice design. CODE come incubatore di progetto, come insieme condiviso. CODE 
come output della filosofia Smart Attitude, lo spirito che anima i progetti Calligaris 2014. 
Smart Attitude come modo di intendere il bello. Come sostenibilità, curiosità verso il 
futuro e ricerca di tecnologie all’avanguardia. Come creatività vivace capace di pensare a 
mobili e complementi accessibili, innovativi, universali, democratici.
La collezione CODE nasce dalla collaborazione tra l’azienda e Nascent Design, brand 
agency Milanese specializzata nello sviluppo di progetti di design strategico e multidimen-
sionale. CODE è la ‘cartina tornasole’ della crescita del brand Calligaris e del suo sempre 
più definito posizionamento nel panorama del design nazionale e internazionale.
Naturale evoluzione dell’evolversi del brand, la collezione CODE nasce dalla necessità 
dell’azienda di estendere la propria offerta anche ai complementi d’arredo, includendo 
le diverse categorie dell’accessorio. Se il brand prosegue la sua linea sobria e quotidia-
namente accessibile, la collezione CODE permette delle piccole stravaganze grazie alla 
collaborazione con i giovani talenti del mondo del design nazionale. L’azienda decide di 
rendere questa collezione il terreno di gioco, e di crescita professionale, dei giovani de-
signer italiani, offrendo loro una seria opportunità d’inserirsi nel mercato internazionale 
con dei prodotti capaci di rispecchiare le ultime tendenze del mercato e della creatività. 
Gli oggetti del progetto CODE sono accessori espressivi, freschi, con un pizzico di colore 
e di delicata ironia.

oggi possibile definire un prodotto in base 
a scelte personalizzate, generando imme-
diatamente il codice dell’ordine. “Se oggi 
non avessimo a disposizione un configu-
ratore il processo di richiesta dell’ordine 

sarebbe molto più lungo e complesso” – 
precisa Michielin –. “Una ‘feature’ come 
quella del configuratore si rivela fonda-
mentale per le aziende che producono 
un numero considerevole di pezzi di un 

Calligaris: poltrona Lazy e 
divano Square
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unico modello. Il sistema ha consentito 
anche di supportare Calligaris nelle nuove 
sfide legate alla gestione dei processi di 
sourcing e supply chain”.

Quando la tecnologia segue l’evoluzione 
del business
Uno degli aspetti più competitivi di Oracle 
JD Edwards – a detta di Michie-
lin – è da cercare nell’estrema 
flessibilità del sistema, adatto 
a frequenti cambi di direzione e 
alla gestione completa di tutti i 
processi aziendali, produzione 
compresa. È stata l’inau-
gurazione del nuovo sta-
bilimento in Croazia ad 
averne dato piena evi-
denza. “Costruendo da 
zero la fabbrica – spiega 
il direttore dei sistemi 
informativi di Calligaris 
– abbiamo preferito ini-
ziare a implementare le 
funzionalità base di JD 
Edwards dando priorità 

a tutta la fase relativa alla pianificazione 
della produzione. Grazie alla tecnologia 
Oracle è stato possibile immettere nel si-
stema i dati del processo produttivo grazie 
a dispositivi che operano in radio frequen-
za”. Nella prima fase di implementazione 
sono stati gestiti anche i processi di acqui-
sto e supply chain: dall’integrazione dei 

moduli per l’emissione degli 
ordini di lavoro, a quelli per 
lo scarico dei materiali con 
evidenza degli avanzamenti di 
produzione. Da gennaio 2014 
l’azienda sta perfezionando 
l’implementazione relativa alla 

gestione dei centri di lavo-
ro e ai piani di produzio-
ne, con piena visibilità sui 
workload delle macchine e 
degli operai. 
Da circa un anno Calligaris 
gestisce tramite il gestio-
nale JD Edwards anche 
i processi relativi ai col-
laudi delle componenti 

critiche dei prodotti. “L’im-
plementazione di questo 

modulo, che prevede anche l’utilizzo di 
strumenti per il controllo qualità, è in fase 
di completamento” spiega Michielin.
All’indomani dell’intervento di Sinfo One 
per la parametrizzazione del software 
Oracle, oggi la Calligaris è un’azienda 
nuova, che è riuscita a rendere coerente 
il suo complesso sistema informativo con 
i processi di business allineando la stra-
tegia IT a quella di crescita sui mercati 
esteri.

PREmI E RICOnOSCImEntI
Nuovo e recentissimo riconoscimento internazionale per Calligaris e Nascent Design, che si 
sono aggiudicati insieme l’Iconic Award per il progetto dello stand Calligaris al Salone del 
Mobile 2014.
L’Iconic Award, promosso dal prestigioso German Design Council – fondazione operante sotto 
l’egida della BDI (Confederazione dell’Industria Tedesca), è il primo concorso internazionale 
interamente focalizzato sulla valorizzazione della produzione nel campo dell’architettura e 
del design dove ricerca, innovazione tecnologica, eccellenza e sostenibilità sono gli obiettivi 
perseguiti attraverso processi olistici e di integrazione interdisciplinare, in grado di contribu-
ire all’innalzamento della qualità complessiva del progetto e del prodotto architettonico.
“Ricevere un riconoscimento internazionale come l’Iconic Award 2014 per lo stand Calligaris 
è per noi motivo di grande soddisfazione perché testimonia la bontà del percorso di rinnova-
mento del brand avviato insieme a Nascent Design circa un anno fa” – ha commentato An-
drea Bocchiola, Direttore Marketing di Calligaris –. “Siamo quindi felici di poter condividere 
questo premio con Max Bosio, Direttore Creativo di Nascent Design, e con tutto il suo team, 
con cui stiamo proseguendo una proficua collaborazione che guarda alla crescita e all’evolu-
zione del marchio Calligaris in Italia e all’estero”.

CALLIGARIS
Fatturato: 130 milioni di Euro
Stabilimenti: 8
Dipendenti: 600
Filiali operative: Usa, Giappone, Russia, 
Francia, Germania e UK
Prodotti a catalogo: 800
Distribuzione: 90 Paesi nel mondo
www.calligaris.it
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