
L’azienda italiana, guidata da oltre 40 anni da Paolo Vitelli,  
ha rivoluzionato il controllo qualità della linea di prodotti Azimut 
digitalizzando tutti i processi manuali. Windows 8 e l’App Audit 
Manager, i Tablet DELL Venue 8 Pro, l’ERP Dynamics AX e SharePoint 
2013 per la gestione documentale sono stati i protagonisti di questo 
cambio di rotta. Il progetto ha permesso all’azienda di aumentare 
la produttività del personale, ridurre processi manuali, eliminare 
documenti cartacei e garantire ai clienti prodotti Made in Italy  
di ancora maggiore qualità. Dismessi gli iPad utilizzati in precedenza  
e con le certezze di massima sicurezza e affidabilità del sistema, 
l’azienda ritiene di raggiungere un ROI positivo entro un anno 
dalla messa in produzione

Il cliente

Il Gruppo Azimut | Benetti 
è il più grande gruppo 
privato del settore nautico 
al mondo. Con oltre 40 
modelli in produzione, i due 
brand del gruppo Azimut e 
Benetti offrono la gamma di 
Yacht più ampia al mondo

 Esigenze

• Digitalizzare le fasi  
di controllo qualità

• Eliminare le attività manuali 
e le conseguenti possibilità 
di errore 

• Dotare il management di 
un archivio dati aggregato

• Garantire sicurezza  
e backup dei dati

 Soluzione

• Windows 8 su Tablet 
DELL Venue 8 Pro  
con processore Intel

• App Audit Manager  
di Focus Informatica 

 Benefici
• Accesso ai dati di produzione in tempo reale
• Riduzione dei difetti di fabbricazione
• App semplice da usare

Microsoft per il Settore Privato
Area di attività:

Manufacturing
Scenario: 

Mobility
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Visita il sito dei casi di successo 

Microsoft >

Il gruppo Azimut | Benetti 
digitalizza il controllo qualità 
con un’App per Windows 8 
su Tablet DELL

In collaborazione con:

“L’unico Partner per un progetto 
di questo tipo nella nostra azienda 
può essere solo Microsoft: sicurezza, 
affidabilità e integrazione con i sistemi 
business critical”

Gianluca Santevecchi,
IT System Administrator & Project 
Manager, Gruppo Azimut | Benetti



 Le Esigenze

La Digital Transformation 
nel controllo qualità

Azimut | Benetti è il più grande gruppo privato 
del settore nautico al mondo. Il successo  
del Gruppo passa attraverso la passione  
per il prodotto, l’attenzione rivolta agli armatori, 
la voglia di sperimentare nuove tecnologie  
e di superare sempre se stessi. 
Il Gruppo opera e produce nei suoi 6 cantieri e, 
con oltre 40 modelli in produzione, i due brand 
del gruppo Azimut e Benetti offrono la gamma 
più ampia al mondo. 
Azimut | Benetti è alla continua ricerca 
dell’eccellenza e cura i dettagli dei propri 
prodotti per garantire la massima qualità.  
In questo contesto l’IT del Gruppo ha realizzato 
nel 2014 un progetto di digitalizzazione  
che ha coinvolto il reparto tecnico dell’azienda, 
il team del controllo qualità e l’area produzione. 

Gianluca Santevecchi, IT System Administrator 
& Project Manager, e Michele Giordano, IT 
Project Manager, sono le persone che hanno 
guidato l’azienda in questo progetto. “I colleghi 
che si occupano del controllo qualità e della 
stesura delle audit sui prodotti del brand 
Azimut fino all’anno scorso erano dotati di 
iPad”, spiega Santevecchi. “Con un’applicazione 

gratuita, i tecnici producevano documenti di 
testo, immagini e pdf che venivano archiviati in 
cartelle di rete e inviati via email ai responsabili 
dei reparti Qualità e Produzione”. L’analisi dei 
dati, a cura dei manager delle varie divisioni, 
avveniva su fogli di calcolo a loro volta inoltrati 
via email. Per creare un processo strutturato 
da utilizzare nelle audit e ridurre al minimo le 
possibilità di errore nelle fasi di estrazione e 
valutazione dei dati di produzione, l’azienda ha 
chiesto supporto all’IT. 

“La richiesta di introdurre in azienda un sistema 
digitale per migliorare le attività inerenti i collaudi  
degli yacht ci è stata fatta proprio dai colleghi 
del reparto Qualità”, racconta Giordano. 

 La Soluzione

Un’App nativa per Windows 8  
e i Tablet DELL segnano la rotta  
verso l’eccellenza

Dopo aver analizzato la situazione e le tecnologie 
coinvolte, l’IT ha individuato subito i limiti  
dei dispositivi Apple utilizzati. “Avevamo bisogno  
di un prodotto che garantisse la massima 
sicurezza in termini di anti virus, firewall  
e autenticazione dell’utente, oltre alla completa 
integrazione con le soluzioni Microsoft di cui 
siamo dotati”, sottolinea Gianluca Santevecchi. 

“Quando siamo passati all’ultima release  
di Microsoft Dynamics AX ci siamo dotati anche 
di SharePoint 2013. Per creare un ambiente 
digitale in cui sfruttare le potenzialità di queste 
soluzioni mancava solo un nuovo device  
per gli end user, naturalmente con Sistema 
Operativo Microsoft”. 

Durante l’analisi delle offerte sul mercato condotta 
dall’IT, l’azienda ha selezionato l’applicazione 
Audit Manager della società Focus Informatica. 
“Oltre a rispondere all’esigenza di offrire un’App 
nativa per l’ambiente Windows, ci hanno colpito  
l’approccio al progetto e la disponibilità  
del Partner nei nostri confronti”, racconta 
Santevecchi. “Basti pensare che oltre  
alla personalizzazione secondo le nostre esigenze 
specifiche, il Partner è riuscito a mettere  
in produzione l’App con due mesi di anticipo 
rispetto alla timeline concordata a inizio progetto”.  
In questo modo, Azimut ha potuto iniziare 
l’anno fiscale nautico con il nuovo sistema  
di gestione delle audit completamente digitale.

DELL, vendor preferito dall’azienda anche 
per le postazioni di lavoro tradizionali, è stata 
selezionata come fornitrice dei nuovi Tablet  
per il massimo rapporto tra qualità e prezzo 
della linea Venue. 
Audit Manager è installata su Tablet DELL  
Venue 8 Pro con processore Intel e Sistema 

Case History



Operativo Windows 8.1 Pro. I dati risultanti  
dalle attività di audit sono resi disponibili in 
file pdf e, insieme alle immagini scattate con 
i Tablet dai tecnici, vengono pubblicate su 
SharePoint 2013, al quale i manager di più 
divisioni hanno accesso in qualsiasi momento. 
Fogli elettronici e documenti cartacei sono 
stati completamente dismessi. 

 I Benefici

Da Apple a Microsoft: la nuova User 
Experience produce benefici  
per l’azienda, dall’IT al business 

Il progetto è ormai a pieno regime per tutta  
la produzione del marchio Azimut ed è già  
nei piani dell’azienda ampliare l’utilizzo  
dei Tablet con Windows 8 e Audit Manager 
anche ai prodotti Benetti. “Azimut e Benetti 
sono due linee di prodotto completamente 
diverse, con procedure e controlli qualità 
incompatibili nella maggior parte dei casi”, 
sottolinea Giordano. “Ma quanto realizzato 
finora è stato fatto proprio tenendo conto 
del possibile sviluppo dell’App sulla seconda 
business unit dell’azienda. Così nulla andrà 
perduto e sarà ancora più semplice andare  
in produzione con l’applicazione per le audit  
di Benetti”. 

Gli otto tecnici che si occupano del controllo 
qualità degli Yacht di lusso del Gruppo hanno 
mostrato entusiasmo verso un cambio così 
disruptive verso il passato. Le richieste  
dei tecnici erano chiare: “Un’App in grado  
di offrire la migliore User Experience grazie  
a un’interfaccia smart, che proponga in primo 
piano i dati più importanti e che sia accessibile 
in ogni sua parte con pochi click”, continua 
Gianluca Santevecchi. “In pratica, i nostri clienti 
interni ci stavano già suggerendo di portarli 
verso il più semplice e familiare ambiente 
Windows”. 

È aumentata la produttività, le possibilità  
di errore nel passaggio di informazioni  
sono state ridotte allo zero e, soprattutto,  
i difetti di produzione vengono individuati  
e tracciati all’istante, con conseguente ritorno 
sulla mano d’opera e sulla garanzia di qualità 
nei confronti dei clienti. “Grazie a SharePoint 
per la gestione documentale abbiamo dotato 
l’azienda di un archivio dati aggregato, 
organizzato per prodotti e tipologie di 
interventi. La Direzione di Produzione ha a 
disposizione un vero e proprio sistema di 
Business Intelligence con indicatori di qualità 
accessibili in qualsiasi momento”, dichiara 
Michele Giordano. 

Ai benefici per il business vanno sommate  
le valutazioni dell’IT. “Un progetto di questo 
tipo con soluzioni Apple? Impensabile in 
un’azienda organizzata come la nostra, dove 
l’IT deve garantire continuità e sicurezza. Audit 
Manager è integrata con Active Directory 
e Windows 8 ci ha permesso di sfruttare 
SharePoint sul quale possiamo effettuare i 
backup”, conclude Santevecchi. “Inoltre i Tablet 
Venue 8 non sono solo il dispositivo utilizzato 
per le audit, ma sono diventati la nuova 
postazione di lavoro dei tecnici, che hanno 
potuto abbandonare i tradizionali notebook”. 

“Ci proponiamo come partner affidabile nell’affrontare progetti e nello sviluppare e proporre soluzioni informatiche efficaci, 
aperte e innovative; cerchiamo il dialogo costante con il cliente e abbiamo come primo valore la concretezza per fornire 
soluzioni che portino sempre al risultato atteso”

Danilo Longoni,  
Founder 
Focus Informatica



Per saperne di più

Per ulteriori informazioni sui prodotti o servizi Microsoft: www.microsoft.it/customerportal 
Per ulteriori informazioni sul Gruppo Azimut | Benetti: www.azimutbenetti.com 
Per approfondimenti sulle testimonianze dei clienti: www.microsoft.com/italy/casi/
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Case History

Partner

Focus Informatica, società operante 
dal 1998 nel mercato dell’Information 
Technology, nasce con lo scopo di  
inserirsi nel mercato ICT come Software  
House e come riferimento per la 
consulenza nell’ambito delle tematiche 
di Database Administration e Business 
Intelligence e per questo stringe accordi 
di partnership con Microsoft.
Focus Informatica, oltre alla divisione 
di business IT Consulting & Software 
Development, offre, sotto il proprio 
marchio “Mobiliis”, prodotti, servizi 
e soluzioni innovative di Enterprise 
Mobility, per esempio Audit Manager.

Per ulteriori informazioni  
su Focus Informatica: 
www.focusinformatica.com 
www.mobiliis.eu
www.focus-auditmanager.com


