
Profilo Cliente 

SKF ITALIA 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 13 

Novembre 2013 RFT S.p.A., azienda del 

gruppo svedese SKF, è entrata in live con 

l’ultima release di Infor XA (9) per gli 

stabilimenti di Villanova d’Asti (AT) e 

Gazzada-Schianno (VA).  

SKF è un fornitore leader a livello 

mondiale nel campo di cuscinetti, tenute, 

meccatronica, servizi e sistemi di 

lubrificazione. L'offerta di servizio del 

Gruppo include supporto tecnico, servizi 

di manutenzione, consulenza 

ingegneristica e formazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A PROPOSITO DI SKF 

SKF fondata in Svezia nel 1907 è un gruppo internazionale  

con circa 165 stabilimenti, oltre 48 000 dipendenti ed è  

presente con i suoi prodotti e servizi in 130 paesi in tutti i  

continenti. RFT S.p.A. è una società del gruppo svedese 

SKF ed è uno dei principali produttori italiani di tenute e 

guarnizioni in gomma e metallo e opera nei siti di 

Villanova d'Asti e di Gazzada-Schianno (VA). E’ diventata 

un riferimento importante per i produttori di componenti 

e sotto-componenti nel settore della meccanica ai quali 

mette a disposizione una vasta gamma di articoli. A 

Villanova d’Asti si producono più di 1000 articoli, con due 

diverse tecnologie di stampaggio (compressione ed 

iniezione). A Gazzada-Schianno gli oltre 400 articoli sono 

realizzati con la tecnologia a compressione CCM.  

Per saperne di più www.skf.it. 

PASSAGGIO ALL’ULTIMA RELEASE DI INFOR XA 

Il passaggio alla nuova release di Infor XA rientra in un 

ampio progetto di innovazione che ha interessato tutte le 

aziende del gruppo SKF che adottano Infor XA. RFT S.p.A. 

del gruppo SKF è cliente Twingroup per il prodotto Infor 

XA dal 2002.  In SKF il primo progetto di implementazione 

di Infor XA risale al 2000; nel 2013, dopo anni di 

collaborazione e supporto, Twingroup è stata incaricata 

dal gruppo SKF di supportare il passaggio alla nuova 

versione di Infor XA per gli stabilimenti RFT in Italia. Il 

progetto internazionale rientra in un più ampio piano di 

rinnovamento tecnologico globale del gruppo SKF. 

“Ci siamo occupati del training agli utenti e di riportare 

nella nuova release le personalizzazioni effettuate nella 

versione precedente oltre a rivedere i processi aziendali e 

le nuove features della release 9. Il progetto è stato 

portato a termine in tre mesi grazie alla collaborazione tra 

il teami Twingroup e SKF”.  

Gianni Lucarelli (Managing Partner Service Twingroup). 

http://www.skf.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 si presentava piuttosto complesso, trattandosi di un 

“salto” di ben 3 releases e dovendo riportare nella nuova versione 

numerosi programmi di integrazione di XA con altri sistemi, in 

particolare con il sistema di gestione del magazzino. A conclusione 

dell’esperienza posso affermare, che sia grazie alla qualità degli 

strumenti di migrazione standard forniti da Infor che alla 

collaborazione di Twingroup, sia con SKF che con gli altri partner 

coinvolti,  non ci sono stati particolari problemi. Di Twingroup ho 

particolarmente apprezzato la professionalità e la disponibilità nel 

gestire in tempi brevi la risoluzione di alcune criticità che abbiamo 

incontrato nella fase di ‘adattamento’ dei programmi non standard”. 

 Bruno Siciliano ( Supply Chain Manager- RFT S.p.A. del GRUPPO 

SKF) 

RISULTATI DEL PROGETTO 

Il passaggio all’ultima release di Infor XA è stato un progetto di 

successo sia per il gruppo SKF che per il team di Twingroup. “Thank’s 

for a great job at SKF. I do believe we will work together in the future 

too”. Queste sono state le parole di soddisfazione espresse da Kare 

Vikstrom, Service Manager di Infor al team di Twingroup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


