Profilo Cliente

Meridian Bioscience va “in live’’ con INFOR XA
integrato con la soluzione di fatturazione
elettronica PA/B2B

Prodotto: Infor XA

ABOUT MERIDIAN BIOSCIENCE

Settore: Farmaceutico

Meridian Bioscience è un gruppo farmaceutico
internazionale, specializzato nella produzione e
distribuzione di una vasta gamma di kit
diagnostici. La società è stata fondata nel 1976 a
Cincinnati in Ohio. Oggi è costituita da due
divisioni aziendali: diagnostica e Life Science.
Recentemente l'azienda ha introdotto l’area di
diagnostica molecolare con illumigene di Meridian
Bioscience, un sistema in grado di fornire la
potenza della tecnologia molecolare in un formato
semplificato e conveniente.
La sede di Meridian Bioscience Europe si trova a
Villa Cortese (MI) ed è il polo distributivo italiano
del gruppo.

Paese: Italia

Twingroup Global Solutions, partner di Infor e
fornitore di soluzioni e servizi “World Class”, ha
annunciato che il 3° Dicembre 2018 MERIDIAN
BIOSCIENCE EUROPE è andata in live con Infor XA
integrato con il modulo di fatturazione elettronica
PA/B2B.
Meridian Bioscience è una società che produce,
commercializza e distribuisce una vasta gamma di
kit diagnostici e reagenti nei settori delle infezioni
gastrointestinali, sierologia, parassitologia e la
diagnosi delle malattie fungine. La Meridian
Bioscience Europe è un’azienda filiale di Meridian
Bioscience Inc., gruppo internazionale leader nella
produzione di kit diagnostici per laboratori e
ospedali.

Per saperne di più: ww.meridianbioscience.com
PASSAGGIO da TEAMSYSTEM E2 A INFOR XA
Il progetto di migrazione a Infor XA è stato per
Meridian Bioscience Europe l’opportunità per
adeguarsi agli standard di processo del gruppo,
che in USA e in altre sedi europee, ha già in uso la
soluzione da diversi anni. Precedentemente la
sede italiana aveva E2 di Teamsystem. Il progetto
di migrazione ha coinvolto il team Meridian UK e
Italia e Il business partner Twingroup. È stato un
lavoro in sincrono ed ha avuto una durata di 6
mesi. Il go live della soluzione è stato annunciato il
3 dicembre 2018 e riguarda tutte le aree

distribution, finance, localizzazione italiana e
fatturazione elettronica. In particolare per la
fatturazione elettronica è stata sviluppata ed
implementata una soluzione ad hoc, integrata con
l’ERP Infor XA. Si tratta di una soluzione studiata
appositamente da Twingroup, su commissione di
Infor, ed è oggi parte integrante della
localizzazione italiana di Infor XA insieme alle più
recenti novità come la fatturazione PA, Split
Payment e dichiarazioni IVA.
“Il progetto Meridian è stato il primo ‘’Go in Live’’
di Infor XA totalmente integrato con la
fatturazione elettronica PA/B2B. In concomitanza
con l’entrata in vigore del decreto legge relativo
alla fatturazione elettronica, Meridian ha
completato il passaggio a Infor XA, adeguandosi
agli standard del gruppo in conformità con le
nuove regolamentazioni in tema di fatturazione
B2B”
Gherardo
Maspero
Twingroup).

(Managing

Partner

RISULTATI DEL PROGETTO
Il passaggio all’ERP Infor XA è stato un progetto di
successo sia per Meridian che per il team di
Twingroup. La società ha raggiunto l’obiettivo di
adeguarsi ai processi standard della casa madre,
basati su Infor XA. È stata un’opportunità per
migliorare i processi aziendali ed essere in linea
con le altre realtà del gruppo.
“L’implementazione di Infor XA è un passo decisivo
per Meridian Bioscience Europe. L’utilizzo di un
prodotto a procedure standard consentirà, infatti,
all’azienda italiana un più semplice scambio di
informazioni tecniche, fiscali e commerciali con la
casa madre americana e con e le altre sedi europee
del gruppo, permettendoci di conseguire maggiore
efficienza globale e di servire più tempestivamente
i nostri clienti”.
Paola Alberti
Bioscience Inc.)

(Finance

Manager-Meridian

Il progetto si presentava piuttosto articolato,
trattandosi del passaggio da un sistema
completamente diverso sotto tutti i punti di vista.
Grazie alla stretta collaborazione tra il team
Twingroup, i team Meridian UK e Italia, è stato
possibile portare a termine questo progetto nei
tempi e seguendo le modalità imposte
dall’azienda cliente.

TwinGroup è una società leader in 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. 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 ICT.

