Profilo Cliente

PNEUMATIC SCALE ANGELUS del gruppo americano
BARRY WEHMILLER “Go in live” con la release 9.1 di
INFOR XA
A PROPOSITO DI PSANGELUS

Prodotto: Infor XA
Settore: Manufacturing & Distribution
Paese: Italia

Twingroup Global Solutions, Associate
Partner di Infor e fornitore di servizi e di
software ERP “World Class”, ha
annunciato che il 1° ottobre 2015 la
PNEUMATIC SCALE ANGELUS ITALY, del
gruppo americano BARRY WEHMILLER,
è andata in live con Infor ERP XA.
PSA è leader riconosciuta a livello
mondiale
nella
progettazione,
produzione e manutenzione delle
macchine aggraffatrici. Da oltre un
secolo guidano lo sviluppo tecnologico
dei macchinari e delle attrezzature per
l’aggraffatura, sia per l’industria
conserviera, sia per l’industria degli
imballaggi metallici. Per servire con più
efficacia i mercati EMEA, la società
PSAngelus ha deciso di aprire una nuova
start up in Italia e più precisamente a
Parma, affidando alla nuova filiale la
progettazione e la produzione di
macchine aggraffatrici per il settore
alimentare.

Pneumatic Scale Angelus è un’azienda americana nata ad
Akron (OH), leader nella produzione di intere linee di
packaging ed etichettatura e di tecnologie centrifughe per
l’industria farmaceutica, cura della persona, della casa e
del food&beverage, che affonda le sue radici agli inizi del
secolo scorso. Recentemente è stata però acquisita dal
gruppo americano Barry Wehmiller ed è entrata a far
parte di uno dei più grandi gruppi al mondo specializzati
nel packaging industriale.
A maggio 2015 la società ha aperto una nuova filiale in
Italia a Parma, in uno dei poli industriali più importanti per
il settore food&beverage. La nuova sede parmigiana è
specializzata nelle produzione di aggraffatrici ad altissima
tecnologia, di parti di ricambio e di attrezzature. La società
contava in Europa già altre tre filiali commerciali in Gran
Bretagna, Belgio e Germania. La sede di Parma è, tuttavia,
la prima sede al di fuori degli USA dove si progettano e
costruiscono macchine partendo da zero. L’aggraffatura è
il processo di chiusura dei barattoli metallici attraverso la
deformazione a freddo della lameria, necessario per unire
ermeticamente i bordi di una lattina e del suo coperchio.
Al ritmo di un minimo di 100 fino ad un massimo di 2500
pezzi al minuto, le avanzate aggraffatrici di Parma hanno
preso piede in Europa, Nord Africa e Medio oriente.
Per saperne di più: http://www.psangelus.com/
GO LIVE di INFOR XA
PSAngelus è in live con la release 9.1 di Infor XA dal 1°
ottobre 2015. Il progetto di implementazione di Infor XA
rientra in un più ampio programma di standardizzazione
dei sistemi informativi del gruppo americano Barry
Wehmiller, che ha recentemente acquisito la società.
L’implementazione di Infor XA è stata un’opportunità per
l’azienda di migliorare i processi della società e di

adeguarsi agli standard del gruppo. Il team di Twingroup è stato coinvolto
nel progetto durante l’estate 2015 per il processo di implementazione di
Infor XA nella sede italiana del gruppo.
“Il ‘’Go in Live’’ Infor XA di PSAngelus Italy è stato un progetto importante
perché per la prima volta abbiamo offerto il nostro supporto ad una startup
italiana di un grande Gruppo Multinazionale. Siamo stati coinvolti nel
progetto durante il periodo estivo e il go live era previsto per inizio ottobre
2015. Grazie alla piena disponibilità e collaborazione del team della
PSAngelus in Italia e in America, abbiamo realizzato con successo il roll out
del sistema in pochi mesi. Siamo contenti della piena fiducia che il gruppo
americano Barry Wehmiller ci ha accordato ancora una volta per i suoi
progetti in Italia e per le PSAngelus ci ha accordato per questo progetto”.
Gherardo Maspero (Twingroup Global Solutions Managing Partner).
RISULTATI DEL PROGETTO
Il progetto di implementazione di Infor XA è stato un progetto di successo
sia per la PSAngelus che per il team di Twingroup. La società ha raggiunto
l’obiettivo di adeguarsi agli standard del gruppo, accedendo al sistema Infor
XA. E’ stata un’opportunità per migliorare i processi aziendali e seguire le
direttive del gruppo internazionale.
“L’implementazione di Infor XA è uno step importante per la piena
integrazione di PSAngelus nel gruppo Barry Wehmiller. Infor XA ci
permetterà di facilitare la condivisione di informazioni con il gruppo e quindi
la gestione degli aspetti commerciali. Con il progetto di go live anche di IFM
(International Financial Management) saremo sempre più integrati con il
Gruppo anche dal punto di vista Finanziario e di Reporting”.
Giovanna Granata (Accounting Leader PSAngelus Italy).
“Il progetto IFM (XA International Financial Management) è in go live da
Ottobre 2015; il tempo è stato molto breve. E’ fondamentale sottolineare
che questo risultato è dovuto alla straordinaria capacità e proattività del
Accounting Management Dept. Abbiamo supportato anche settori già partiti
( Acquisti, Order Entry, Gestione Inventario ) su problemi insorgenti.
Lavorare con il personale di PSA Italy è stata un esperienza veramente
notevole. “
Franco Ferrario (Twingroup Global Solutions Project Manager)
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