
ABOUT TWINGROUP  
TwinGroup è una società di soluzioni "World Class". Le sue soluzioni sono ERP internazionali (Infor XA per 
produzione discreta, 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 sulle mobile app (IOS, 
Android, Blackberry).  
 

Profilo Cliente  

VESTAS go in live con il progetto SEPA  

 

Progetto: SEPA 

Settore: Manufacturing & Distribution 

Paese: Italia e Spagna 

Twingroup Global Solutions, partner di Infor e 

fornitore di servizi e software “World Class”, ha 

annunciato che l’azienda VESTAS BLADES 

ITALIA è entrata in live il 16 giugno 2014 con il 

progetto SEPA. Nei prossimi mesi entrerà in 

live anche il progetto per la società VESTAS in 

Spagna. Si è adeguata ai nuovi  standard SEPA 

ISO 20022 che permetteranno di migliorare 

l'efficienza dei pagamenti transfrontalieri e 

convertire i mercati dei pagamenti nazionali 

frammentati in un unico sistema interno.  

DESCRIZIONE PROGETTO  

Gli standard di pagamento SEPA interessano 

tutti i paesi della zona euro compresi i 27 Stati 

membri dell'UE, i 4 membri del EFTA (Islanda, 

Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) e Monaco. 

Sono in vigore da Febbraio 2014 e tutte le 

società che si trovano nell’area SEPA dovranno 

adeguarsi entro il 2016.  

Vestas ha deciso di avviare il progetto nella 

primavera del 2014 per standardizzare le 

modalità di pagamento nazionali e 

internazionali. 

 

 

 

RISULTATI del  PROGETTO SEPA per VESTAS 

Attraverso l’adeguamento  agli standard SEPA, 

Vestas è riuscita a standardizzare i pagamenti 

in euro, caratterizzati da limiti di tempo uguali,  

da uguali livelli di rischio frode, da processi 

uguali, da un unico sistema  elettronico e 

nessuna differenza tra pagamenti nazionali e 

internazionali.  

Il progetto è stato portato a termine grazie alla 

stretta collaborazione tra il team di Twingroup 

e lo staff di Vestas Italia.  

“Grazie agli adeguamenti SEPA, La gestione 

delle attività di Tesoreria risulterà per Vestas 

razionalizzata con benefici organizzativi e di 

costo. Siamo soddisfatti della buona riuscita del 

progetto di Vestas. Dopo questa esperienza 

abbiamo acquisito tutte le conoscenze 

economiche e fiscali necessarie per affrontare 

qualsiasi progetto di adeguamento SEPA nei 

prossimi mesi”.  

Gianni Lucarelli (Managing Service Partner di 

Twingroup).

 


