
Profilo Cliente 

MWU Curioni del gruppo Barry Wehmiller  ‘’go in 

live’’ con la release 9 di INFOR XA  

 

 

 

Prodotto: Infor XA 

Settore: Manufacturing & Distribution 

Paese: Italia 

 

Twingroup Global Solutions, partner di 

Infor e fornitore di servizi ERP e software 

“World Class”, ha annunciato che il 1° 

ottobre 2014 MWU CURIONI, azienda 

del gruppo americano BARRY 

WEHMILLER e della divisione BW 

PAPERSYSTEMS è entrata in live con 

Infor XA. 

La divisione BW PaperSystems del 

gruppo americano Barry Wehmiller è un 

fornitore leader a livello mondiale nel 

mercato delle macchine per la 

produzione e la lavorazione di cartone 

ondulato. MWU Curioni si è specializzata 

nella distribuzione di macchine per la 

produzione e la stampa di imballaggi in 

cartone.  

 

 

 

 

 

 

 

A PROPOSITO DI CURIONI 

Le officine Curioni sono state fondata nel 1925 dal Sig. 

Emilio Curioni e in un primo momento si sono occupate 

della produzione di imballaggi in legno. Oggi la società 

progetta, costruisce, commercializza e supporta macchine 

per la produzione e la stampa di imballaggi in cartone 

ondulato. Le Officine Curioni sono state rilevate nel 2011 

dalla BW Papersystems, società americana dal gruppo 

Barry Wehmiller. Oggi l’azienda, denominata MWU 

CURIONI, ha sede a Galgagnano (LO) e si estende su una 

superficie di oltre 20 000 mq. Con l’acquisizione di Curioni 

e l’integrazione nella divisione BW Papersystems il gruppo 

americano Barry Wehmiller ha potuto rafforzare la sua 

presenza nel mercato europeo, ha guadagnato un 

eccellente centro operativo di produzione in Italia e ha 

acquisito un portfolio più competitivo.   

Per saperne di più: www.curioni.it  

PASSAGGIO da SAP BUSINESS ONE A INFOR XA 

Il management di MWU Curioni ed il management della 

divisione BW Papersystems, hanno deciso di adottare i 

processi standard, integrati con le altre aziende del 

gruppo Barry Wehmiller , basati su INFOR XA.  

Il progetto INFOR XA è stata un’opportunità per l’azienda 

di migliorare i processi della società. 

Precedentemente Le Officine Curioni avevano SAP 

Business One per l’area commerciale e finanziaria e PPS 

One per la gestione della produzione. Il progetto ha avuto 

una durata di 12 mesi ed è andato in live il 1 ottobre 2014 

in concomitanza con l’inizio del nuovo anno fiscale, per 

tutte le aree manufacturing, distribution, finance e 

localizzazione italiana. 

http://www.curioni.it/


ABOUT TWINGROUP  
TwinGroup è una società di soluzioni "World Class” come ERP internazionali (Infor XA per il settore discreto, 
Infor LX per il settore food & beverage e Infor M3 per il fashion), M.E.S, Supply Chain Management, Cloud 
Services e Mobile App. TwinGroup è Channel Partner Infor e Master Distributor Catavolt. Oltre a progetti ERP, 
offre servizi in Cloud per estendere i dati aziendali ad APP Mobile (IOS, Android, Blackberry). La missione di 
TwinGroup è aumentare il valore dei clienti, fornendo le migliori soluzioni I.C.T. 

 “Il progetto Curioni, è il secondo ‘’Go in Live’’ di Infor XA, che 

realizziamo per il gruppo Barry Wehmiller in Italia. In precedenza 

eravamo stati ingaggiati per un progetto in PCMC a Lucca. Con BW si 

è instaurata una partnership che ci vedrà coinvolti sia in PCMC e 

Curioni per un progetto di Social Business Collaboration (Infor 

Ming.le), che in altre aziende acquisite del gruppo per 

l’implementazione di Infor XA”.  

Gherardo Maspero (Managing Partner Twingroup). 

“Il progetto si presentava piuttosto articolato, trattandosi del 

passaggio da un sistema completamente diverso sia dal punto di 

vista dell’infrastruttura hardware che dal punto di vista funzionale. 

Grazie alla stretta collaborazione tra Twingroup e il team di MWU 

CURIONI,  abbiamo raggiunto i nostri obbiettivi di adeguamento agli 

standard di processo del gruppo senza particolari problemi”. 

Riccardo Ciambrone (CFO MWU Curioni). 

RISULTATI DEL PROGETTO 

Il passaggio all’ERP Infor XA è stato un progetto di successo sia per 

MWU Curioni che per il team di Twingroup. La società ha raggiunto 

l’obiettivo di adeguarsi ai processi standard, integrati alle altre 

aziende BW Papersystems basati su INFOR XA. E’ stata 

un’opportunità per migliorare i processi aziendali e adeguarsi alle 

realtà americane del gruppo. 

“L’implementazione di Infor XA è un passo decisivo per la piena 

integrazione di MWU Curioni all’interno della divisione BW 

Papersystems. L’utilizzo di un prodotto a procedure standard 

consentirà, infatti, all’azienda italiana un più semplice scambio di 

informazioni tecniche, produttive e commerciali con le realtà 

americane della divisione, permettendoci di conseguire maggiore 

efficienza globale e di servire più tempestivamente i nostri clienti”.  

Alessandro Zanardi (AD MWU Curioni)  

 


