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inchiesta

Innanzitutto, sicuramente la 

modalità di noleggio/accesso 

non toglie valore alla soluzione 

che viene fornita. Il valore sta nella 

soluzione, qualunque sia il modo 

in cui vi si acceda. Anzi, ci può 

essere un valore ulteriore proprio 

nell'evoluzione offerta da 

determinate tecnologie, che 

rendono più accessibile uno 

scenario che con le tecnologie 

precedenti era più difficile da 

realizzare. 

Mi riferisco al mondo delle soluzioni collaborative e 

multiutente. Io credo che ci troviamo quasi alla vigilia di una 

nuova rivoluzione copernicana. Oggi, infatti, un normale ERP 

gestisce i movimenti di un'azienda come se l'azienda fosse il 

centro del mondo. Per esempio, ogni volta che l'azienda 

compra o vende qualcosa, vengono generati due contratti: da 

una parte un contratto di acquisto, dall'altra parte un contratto 

di vendita. In realtà, però, nel mondo i contratti totali sono 

solo la metà di quelli gestiti complessivamente dalle aziende e 

questo emerge immediatamente non appena tale contratto 

viene conservato non più all'interno della singola azienda, ma 

in un punto comune. Qui diventa un solo oggetto, che vale da 
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partire da quest’anno. Il nome J-Flex 

4.U (“for you”) richiama l’innovativo 

concetto di software “Role-based”, che 

presenta interfaccia e funzionalità 

tagliate sui principali ruoli aziendali. 

J-Flex 4.U rende, infatti, da un lato, più 

facile e veloce l’accesso alle 

applicazioni di utilizzo quotidiano e, 

dall’altro, offre nuove funzionalità, tool 

e indicatori studiati per supportare il 

lavoro di uno specifico ruolo aziendale, 

sia questo il responsabile della pianificazione della 

produzione, il responsabile di fabbrica, il responsabile qualità, 

il controller aziendale o la direzione generale.

Tutto questo con l’obiettivo di supportare i nostri clienti nella 

ricerca di una sempre maggiore 

semplificazione dei processi, 

migliorando le performance operative, 

gestionali e di decision making, 

garantendo una maggiore sicurezza dei 

dati aziendali e riducendo, allo stesso 

tempo, i costi di formazione agli utenti. 

È per questo che, nel 2014 e negli anni 

a venire, i nostri sforzi saranno sempre 

nell’ottica di migliorare la fruibilità e 

l’usabilità delle nostre applicazioni, 

anche attraverso l’utilizzo di strumenti grafici, visivi e 

interattivi. In particolare, all’interno della nuova suite J-Flex 

4.U, daremo crescente peso a funzionalità in ambito Lean 

Manufacturing e Visual Management. 

due parti: quella che vende e quella che compra. La formula 

tradizionale, con il baricentro sulla singola azienda, un suo 

ciclo attivo e un suo ciclo passivo, in realtà può essere superata 

da una nuova visione, supportata dalle nuove tecnologie di 

tipo collaborativo. In questo senso possiamo dire che il 

mercato, nel suo complesso, abbia le sue dinamiche e le sue 

attrazioni gravitazionali, e ognuno di 

noi è solo parte di quel sistema, non 

più il centro. Non appena un'azienda 

comincia ad utilizzare servizi in cloud 

prima e, successivamente, una 

soluzione che dialoga in modo 

collaborativo e paritario con altre 

aziende, ecco che questa mentalità 

diventa più accessibile. E se ne 

possono trarre notevoli vantaggi. 

Dal canto nostro proponiamo, da 

diversi anni, sistemi per la 

collaborazione in ambito sourcing, procurement e di 

execution logistica, ad esempio per la prenotazione delle 

consegne, come anche sistemi per la qualificazione dei 

fornitori o per la gestione di modulistica obbligatoria. 

Pensiamo, ad esempio, ai documenti che ogni azienda deve 

produrre per legge: anziché inviare lo stesso documento a 

ciascuno dei suoi clienti, o richiedere lo stesso documento a 

La formula 
tradizionale, con il 
baricentro sulla 
singola azienda, un 
suo ciclo attivo e un 
suo ciclo passivo, in 
realtà può essere 
superata da una 
nuova visione, 
supportata dalle 
nuove tecnologie di 
tipo collaborativo
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logistica oggi e domani

ciascuno dei suoi fornitori, può semplicemente rendere tutto 

ciò disponibile in un punto comune, dal quale ciascuno possa 

acquisire ciò che gli serve, sempre aggiornato all'ultima 

versione. Ecco allora che una nuova idea di tecnologia, erogata 

in modalità servizio, apre in realtà una serie di valori 

aggiuntivi, che prima era quasi impossibile pensare. 

2b
 Su questo punto credo che sia difficile fare affermazioni 

radicali. Sono convinto anzi che le aziende, anche quelle 

medie e piccole, se vi è una soluzione snella, conveniente, utile 

ed efficace, andranno sicuramente ad utilizzarla. Non mi pare 

proprio che le piccole e medie imprese non usino lo 

smartphone per gestire mail e agende o per altri servizi 

specifici: magari non lo sfruttano intensivamente per tutti i 

benefici che può dare al loro business, ma sicuramente sanno 

approcciare correttamente la tecnologia, quando conveniente. 

Il problema è piuttosto un altro, ed è più dalla parte 

dell'operatore: è necessario, da parte nostra, riuscire a creare 

qualcosa che sia totalmente usabile; in questo senso Apple è 

stata capofila, rendendo semplici e intuitive cose che già 

circolavano da tempo sul mercato. È dovere degli operatori del 

settore colmare il gap tra la complessità tecnologica e la 

fruibilità. E questa è sicuramente una delle direzioni su cui 

dobbiamo lavorare. 

Per quanto riguarda la diffusione sul mercato, però, bisogna 

anche considerare che le realtà in grado di fare da leva e di 

portare dei reali cambiamenti nel tessuto complessivo, sono 

più che altro i grandi committenti. Questi fanno poi da traino 

per le centinaia o migliaia di loro fornitori, che quindi si 

adeguano in maniera rapidissima, ma il traino tecnologico si 

genera normalmente prima a partire dai grandi utenti pubblici 

o privati, e poi in cascata sulle piccole aziende. Un contributo 

importante, inoltre, si può ottenere dai progetti di filiera, quelli 

che aprono ad una reale interazione commerciale fra realtà 

diverse, anche perché consentono dei benefici tangibili, molto 

superiori a quelli che possono derivare da una qualsiasi misura 

esterna di agevolazione economica; sulla base di progetti 

concreti e già in fase di avvio le agevolazioni economiche 

potrebbero agire come acceleratore e moltiplicatore.

3Il bilancio 2013 è stato positivo e di crescita, se lo vediamo 

in confronto all'anno precedente, non in target rispetto ai 

budget che ci eravamo posti. Abbiamo conseguito un +4% di 

fatturato, a fronte di un obiettivo del +8%, e pure a fronte di 

sforzi notevoli. Nel 2012 si pensava di aver raggiunto un punto 

finale della recessione, prevedendo un 2013 stazionario o con 

lievi segni di ripresa, invece le cose sono andate diversamente. 

Visti quindi i numeri previsti in passato, e quelli che si sono 

realizzati, fare previsioni per l'anno prossimo è ancora più 

difficile. Anche perché i nostri risultati sono direttamente 

legati alle capacità di investimento da parte delle aziende 

clienti. D'altro canto, già a partire dal 2012 abbiamo lanciato 

un progetto di internazionalizzazione, che ci sembra 

abbastanza promettente. Un'azione che è stata vista con molto 

favore dai nostri clienti, non solo per la maggiore capacità di 

seguire clienti italiani all'estero, come facciamo da diversi 

anni, ma anche di essere operativi direttamente. Questa 

maggior fiducia spiega la percentuale di crescita sul mercato 

dei progetti internazionali, oggi in prevalenza per i clienti 

italiani.  Il 2014 è un anno molto importante perché vedremo 

l'effetto degli investimenti umani, economici, anche mentali, 

che abbiamo speso sia sul processo di rebranding, con il lancio 

del nuovo marchio Tesisquare®, che sul fronte dell'espansione 

internazionale. 
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