
 
 

Customer Profile  

Ac Rolcar annuncia il go live del progetto Infor XA 
release 9.2 
 

 
 
Product: Infor XA  
Industry: Manufacturing & Distribution  
Country: Italy 
 
 

Twingroup Global Solutions, partner di Infor e 

fornitore di servizi e software ERP “World Class”, 

ha annunciato il go live della release 9.2 di Infor XA 

per AC ROLCAR SRL, il 3 giugno 2019.  

Ac Rolcar è un’azienda leader nella produzione e 
distribuzione sul mercato After Market a livello 
internazionale. Presente in 40 paesi, progetta, 
produce e distribuisce alzacristalli elettrici e 
manuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PROPOSITO DI AC ROLCAR 

Ac Rolcar viene fondata da Ermando 
Castiglioni nel 1986, in società con il produttore di 
componentistica per il primo 
equipaggiamento Roltra Morse S.p.A.. 
Ac Rolcar nasce con lo specifico compito di 
distribuire i componenti auto per il mercato OES 
(Original Equipment Services) e IAM (Indipendent 
After Market). 
Per necessità di ampliamento gamma, nel 1992 Ac 
Rolcar crea la propria unità produttiva 
indipendente in provincia di Genova. 

Nel 2009 Ac Rolcar acquisisce il ramo d’azienda 
della società Siccom S.r.l., fondata nel 1995 e già 
partecipata di Saiag Industria. I prodotti a 
marchio Siccom – quali guarnizioni per vani porta 
e baule, guarnizioni parabrezza e lunotto, 
guarnizioni floccate, tubi carburante lastre e 
tappeti – rafforzano l’offerta del catalogo prodotti 
After Market di Ac Rolcar. 
Ac Rolcar si conferma un’azienda di punta nel 
settore, in grado di seguire tutti i processi 
produttivi, dalla progettazione alla distribuzione e 
attenta alle esigenze del mercato. 

Per saperne di più: https://www.acrolcar.it/ 

PASSAGGIO da ACG A INFOR XA RELEASE 9.2 

La società AC Rolcar, leader nella produzione e 

distribuzione di alzacristalli elettrici e manuali, era 

alla ricerca di una nuova soluzione ERP 

internazionale su piattaforma IBM i, in 

sostituzione alle ACG. L’obiettivo di Ac Rolcar era 

quello di trovare la soluzione ERP che meglio 

rispondeva alle loro esigenze di standardizzazione 

e integrazione in un unico sistema gestionale delle 

tre diverse sedi del gruppo: la sede principale di 

San Mauro Torinese (TO), ovvero la sede 

amministrativa/contabile e polo distributivo della 

https://www.acrolcar.it/


società, la sede distaccata di Cicagna (GE) ovvero 

lo stabilimento produttivo italiano e la sede cinese 

di Hangzhou.   

Il progetto di migrazione a Infor XA è partito dalla 

sede di Cicagna (GE) per cui il go live è stato 

annunciato il 3 giugno 2019 mentre seguiranno il 

go live della sede di San Mauro Torinese e 

Hangzhou, rispettivamente il 1° Gennaio 2020 e il 

1° Giugno 2020.  

Precedentemente l’azienda aveva in uso il 

gestionale ACG che però non soddisfaceva più 

totalmente le esigenze aziendali, tra cui la 

copertura a livello IT della nuova filiale cinese.  A 

tal proposito insieme al passaggio a Infor XA, Ac 

Rolcar ha deciso di installare in unica macchina 

IBM i sia l’ambiente italiano che cinese. Per poter 

procedere in questo senso, è stato necessario 

dapprima effettuare una partizione della 

macchina dopodiché si è provveduto 

all’installazione degli ambienti. La scelta di AC 

Rolcar è ricaduta su Infor XA per la sua specificità 

nel settore manifatturiero discreto, per le potenti 

funzionalità e capacità oltre che per la disponibilità 

in diverse lingue e valute straniere del sistema tra 

cui il cinese.  Il progetto di migrazione per lo 

stabilimento di Cicagna ha avuto una durata di 6 

mesi (comprensivi di analisi dati, interviste, 

training e migrazione) ed ha interessato le aree 

manufacturing, distribution, mentre l’area finance 

sarà attiva con il go live della sede di San Mauro 

Torinese del prossimo 1° gennaio 2020. 

“Il nostro primario obiettivo era dotare la sede 

cinese di un sistema informativo integrato e di 

uniformare i sistemi del gruppo. Per una società 

come la nostra, è essenziale disporre di un sistema 

integrato in grado di gestire tutte le complessità 

aziendali attraverso un’interfaccia utente semplice 

da usare. Grazie all’implementazione della 

soluzione e al supporto di Twingroup, che si 

occuperà della parte dei servizi professionali del 

progetto, potremo disporre di un quadro 

gestionale d’insieme dell’intero processo 

operativo, che ci aiuti non solo a gestire la parte 

produttiva in Italia e in Cina ma anche a migliorare 

la catena di approvvigionamento a livello 

internazionale. Saremo in grado cosi di rispondere 

rapidamente alle opportunità del mercato e 

massimizzare quindi la nostra profittabilità”. 

Simone Castiglioni (Managing Director- Ac Rolcar 

srl). 

RISULTATI DEL PROGETTO 

Il passaggio all’ERP Infor XA per la sede AC Rolcar 

di Cicagna (GE) è stato il primo step di un progetto 

di adeguamento che coinvolgerà tutte le sedi del 

gruppo entro il prossimo anno. Ac Rolcar ha 

raggiunto l’obiettivo di migliorare i processi 

aziendali adottando la soluzione internazionale 

INFOR XA, questo è solo il primo passo di un 

progetto che grazie alla piattaforma Infor OS, di 

cui anche la Ferrari e Honda sono fruitori, 

permetterà ad Ac Rolcar di adottare in modo 

integrato altre soluzioni come ad esempio WMS 

integrate con Voice Picking, Birst per l’ analitics, 

fino ad arrivare al sistema per l’ Intelligenza 

Artificiale (Infor Coleman).  

“Il go live di Infor XA per la sede Ac Rolcar di 

Cicagna (GE) è solo il primo step di un progetto che 

coinvolgerà tutte le sedi AC Rolcar. Sono 

particolarmente orgoglioso della partnership che 

abbiamo con AC ROLCAR, perché ritengo possa 

essere una strada da seguire anche per altre 

aziende che cercano un forte alleanza con IBM. 

Questa referenza permetterà di evidenziare alle 

piccole e medie aziende italiane l’IBM INFOR 

ALLIANCE che ha avuto un notevole successo nel 

mondo, a partire dagli Stati Uniti, Sud America, 

Asia Pacifica ed Europa. Sono quindi certo che sarà 

un incentivo per le medio-piccole imprese Italiane 

che vorranno stare al passo con i loro competitors 

internazionali, affrontando le sfide del futuro con 

armi adeguate in termini di infrastrutture 

hardware e software, sia per una scelta On 

Premise che in Cloud.    

Gherardo Maspero (Managing Partner-

Twingroup)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


