
 

 

COMUNICATO STAMPA  
Horsa e Brevini Power Transmission  

presentano il progetto di e-procurement con SAP SNC 
 
Brevini Power Transmission 
Brevini Power Transmission si posiziona stabilmente tra le prime dieci aziende al mondo nel 
settore delle trasmissioni meccaniche di potenza grazie a quote di mercato crescenti nelle 
applicazioni industriali come siderurgia, macchine per la plastica, movimentazione materiali  e 
anche nei sistemi innovativi come i generatori eolici, gli impianti per il riciclaggio dei rifiuti e nella 
generazione di energia. Brevini è leader anche nel settore minerario e delle tecnologie marine. 
Fondata nel 1960 da Renato, Luciano e Corrado Brevini, l’azienda ha Head Quarter a Reggio 
Emilia, oltre 310 Mln Fatturato (2013; 87% fatturato di export), 1.700 dipendenti (di cui il 64% 
all’estero), 5 unità produttive (3 Italia, 1 in Germania, 1 in Cina), 27 filiali commerciali a livello 
internazionale. La Mission di Brevini Power Transmission è “Essere leader globale nella 
soddisfazione del cliente”.  

 
Il Progetto di e-procurement con SAP SNC (Supply Network Collaboration) 
Brevini ha avviato un progetto orientato al miglioramento del proprio Servizio Clienti in termini di 
affidabilità e qualità, coinvolgendo tutte le aree aziendali e la rete di fornitori, con cui condivide lo 
stesso impegno per l’innovazione, la qualità del servizio, la competitività. La rete di fornitori è 
complessa e differenziata e la gestione dei fornitori -  di varie dimensioni, sia locali che globali – è 
piuttosto articolata, nonché elemento fondamentale e parte integrante del ciclo produttivo e nel 
core business aziendale. 
In SAP Supply Network Collaboration, uno strumento nato proprio per coprire tutte le esigenze di 
collaborazione con la rete di fornitura, Brevini ha trovato la soluzione che ha permesso di   
• strutturare al meglio i processi aziendali, anche semplificando e velocizzando lo scambio di 

informazioni con i fornitori, dalla negoziazione, alla conferma dell’ordine, alla spedizione 
• avere la garanzia di un allineamento con i fornitori sullo stato dell’ordine di acquisto 

relativamente a quantità, date di consegna, certificati e disegni tecnici, in modo organizzato e 
costantemente condiviso 

• semplificare e tracciare le forniture, vista l’elevata frammentazione dei lotti oggetto della 
fornitura dovuta all’elevata personalizzazione dei prodotti di Brevini 

Con SAP Supply Network Collaboration si è riusciti ad ottimizzare le informazioni, eliminando 
decine di email poco rintracciabili ed ottenendo un unico punto di condivisione perfettamente 
integrato con il sistema gestionale ERP. Grazie ad etichette e barcode - che consentono di avere 
sicurezza dell’approvvigionamento con piano anticipato dei trasporti e consegna diretta delle parti 
mancanti alla linea di produzione - si sono poi risolti il problema dell’allineamento sullo stato degli 
ordini con i fornitori e quello della tracciabilità delle forniture e della chiarezza nelle specifiche 
tecniche. In questo modo si risparmia tempo, è garantita la qualità e si ha un impatto positivo sulla 
gestione dei livelli di stock e magazzino. Il progetto ha incluso anche l’implementazione di una 
funzione che rende visibile la documentazione tecnica con riferimento ai disegni: con l’ultima 
versione approvata, diventano a portata di mouse ed il fornitore può selezionarli e vederli in tempo 
reale.  
Brevini sta ora valutando anche altre potenzialità dello strumento quali la pubblicazione degli avvisi 
di qualità, l’invio ai fornitori delle prefatture, la riconciliazione delle fatture tramite SAP Supply 
Network Collaboration. 



 

 

 

 
Profilo Horsa 
Horsa, è attualmente una importante realtà ICT italiana: progetta, implementa e mantiene soluzioni IT 
destinate a medie e grandi aziende. 
Composta da diverse società presenti sul mercato da molti anni in diversi ambiti dell’ICT, oggi Horsa è una 
sola realtà: sotto un unico brand Horsa sono attive diverse ragioni sociali, controllate da un punto di vista 
azionario da Horsa SpA. 
La sede direzionale è a Bologna, le altre sedi principali sono Vimercate, Vicenza e Bertinoro, la sede storica. 
I numeri di Horsa hanno visto una crescita importante negli ultimi anni, anche grazie ad una serie di 
acquisizioni strategiche: attualmente Horsa è una realtà composta da 450 persone, con un fatturato stimato 
per il 2014 in 55 milioni di euro, più di 1.500 Clienti, attiva in 10 sedi operative. 
Horsa è certificata SAP HANA, GOLD Partner SAP per la vendita di licenze e l’implementazione di progetti 
SAP e Partner PCoE (Partner Center of Expertise) per l’assistenza ed il supporto alle soluzioni SAP. La 
Business Unit Sap di Horsa  vanta oggi circa 200 consulenti SAP; ha una struttura di implementazione dei 
sistemi SAP che ha consentito fino ad oggi la realizzazione di oltre 150 progetti, più altri 50 progetti di roll 
out; è organizzata territorialmente in 5 sedi Horsa dislocate sull’intero territorio del Nord-Centro Italia. 
 
 
Alcune referenze Horsa 

 

 

 

 
  

 
 

 

 
 
 
A cura di: Horsa Marketing & Communication Department - comunicazione@horsa.it – Tel. 051 0402224 


