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Sostenere la forte crescita economica, gestire una rapida espansione 
globale e la necessità di interfacciarsi con le major dei settori oil&gas, 
chimico ed energetico: questi i punti chiave della sfida.

Isolfin è un'azienda italiana che eroga servizi di facility management in contesti 
internazionali legati al settore industriale, petrolchimico, energetico e navale. 

Nonostante la situazione di incertezza dei mercati, l’azienda ha registrato una crescita 
esponenziale e ha manifestato in poco tempo la necessità di riorganizzare i propri 
processi interni, migliorare la  capacità di gestione dei dati e l’interfaccia con i committenti.

Supportare la crescita dell’azienda a 
livello internazionale, scegliendo un 
ERP in Cloud



La scelta di SAP S/4HANA Cloud è stata effettuata analizzando, insieme al partner 
Engineering, le potenzialità della soluzione

La caratteristica che vede SAP S/4HANA Cloud nativamente aperta all’integrazione verso le altre 
piattaforme del gruppo - così da poter ripensare i processi in una ottica di digitalizzazione e garantire 
un TCO contenuto e altamente scalabile - ha rappresentato l’elemento decisivo nella scelta finale.

L’adozione della soluzione SAP S/4HANA Cloud e la partnership con Engineering hanno permesso 
la costruzione di un modello organizzativo orientato alla innovazione, che ha garantito:
• La semplificazione dell’operatività quotidiana
• L’agevolazione della collaborazione interna 
• Il miglioramento e monitoraggio complessivo delle performance
• La facilitazione delle relazioni con i committenti
• La gestione in modo efficace, integrato e collaborativo di tutte le risorse aziendali
• L’eliminazione di costi, errori e ridondanze

Flessibilità e scalabilità del Cloud, gli elementi vincenti.

“Quando abbiamo iniziato ad approcciare questo tema con Engineering, la disponibilità di SAP 
S/4HANA Cloud si è rivelata un driver decisivo nella nostra scelta finale. I costi classici delle 
licenze on premise sono infatti complicati da affrontare per una media impresa come la nostra, 
dunque la flessibilità e la scalabilità del cloud sono stati degli elementi determinanti.”
Marco Nori - CEO Isolfin S.p.A.
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L’implementazione di SAP S/4HANA Cloud ha permesso a Isolfin di intraprendere un 
percorso di trasformazione digitale e di innovazione organizzativa che hanno interessato 
l’azienda a tutti i livelli.

I prodotti implementati:

• SAP S/4HANA CLOUD

Soluzioni e servizi implementati
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