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Più effi cienza con le soluzioni SBI
CON L’ADOZIONE DELLA PIATTAFORMA DOCSWEB, PENNY 
MARKET HA AUTOMATIZZATO IL PROCESSO DI FATTURAZIONE

Per qualsiasi azienda, ma soprattutto per 
un gruppo grande e articolato come Pen-
ny Market, attivo in 16 regioni d’Italia, la 
fatturazione è un passaggio importante 
del lavoro quotidia no: un’attività spes-
so standardizzata e ripetitiva, ma non 
per questo meno impegnativa in termini 
di tempo e di risorse impiegate. Affi dare 
la gestione di questo processo, e più in 
generale l’archiviazione dei documenti, a 
un sistema automatico signifi ca semplifi -
care le procedure aziendali e migliorarne 
sensibilmente l’effi cienza. Con questo 
obiettivo Penny Market ha scelto di im-
plementare la piattaforma di document 
management e workfl ow Docsweb, pro-
gettata da SBI Italia.

Archiviazione automatica
Già utilizzata con successo da molte azien-
de per i processi di gestione documentale 
e conservazione sostitutiva, la piattaforma 
Docsweb è in grado di controllare i docu-
menti seguendo passo per passo tutta la 
procedura di fatturazione, dalla ricezione 
all’archiviazione passando per la registra-
zione. Una volta impostati i parametri da 
utilizzare, il programma procede in modo 
interamente automatico, sgravando così 
le risorse aziendali da una serie di compiti 

di controllo e rendendole disponibili per al-
tre attività. La soluzione ha soddisfatto a 
tal punto che Penny Market ha deciso di 
applicarla anche alla gestione del persona-
le: i dati anagrafi ci, i contratti e i documen-
ti relativi alla carriera dei dipendenti sono 
ora gestiti tramite Docsweb.

L’integrazione è avvenuta senza pro-
blemi dal momento che Docsweb si è 
innestata sul preesistente sistema ge-
stionale SAP, agevolando il fl usso delle 
informazioni e l’accessibilità dei docu-
menti da parte degli utenti. Più in genera-
le, la piattaforma sviluppata da SBI Italia 
è in grado di archiviare e gestire qualsiasi 
tipo di fi le digitale, grazie a un portale 
d’ingresso che intercetta dati provenienti 
da qualsiasi fonte e alimenta con essi il 
sistema. I risultati dell’implementazione 
di Docsweb, dal punto di vista di Penny 
Market, sono stati decisamente rilevanti: 
grazie al nuovo sistema, circa l’80% dei 
processi legati alla fatturazione in entrata 
è stato automatizzato, e ciò ha permesso 
di ridurre del 40% il tempo necessario per 
la gestione di ogni fattura.

Complessivamente, quindi, l’effi cienza 
delle procedure aziendali di Penny Market 
è aumentata del 40%. Un dato doppiamen-
te importante se rapportato alle risorse 

aziendali che si servono del 
sistema: sono circa 2.500 gli 
utenti di Docsweb all’interno 
del gruppo, sparsi su tutto 
il territorio italiano. Questo 
signifi ca che il processo di 
gestione delle fatture all’in-
gresso, con le stesse risorse 
a disposizione, è ora control-
lato in modo decisamente più 
agevole, e anche il processo 
di richiesta e di autorizza-
zione dei pagamenti è stato 
notevolmente semplifi cato; i 
dipendenti di Penny Market, 
liberati da alcune delle attivi-
tà più gravose, sono in grado 
di focalizzarsi con maggiore 
attenzione sulla gestione dei 
contenziosi e sulla richiesta 
di approvazione delle fattu-
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Sybase a SAP, VeriSign a Symantec

UNA DOPPIA ACQUISIZIONE COINVOLGE I QUATTRO STORICI 

MARCHI. ECCO COME CAMBIA LA GEOGRAFIA DELLE IMPRESE IT  

In un vorticoso giro che vale complessivamente più di sette miliardi di dollari, questa 

settimana sono stati raggiunti due importanti accordi: SAP, con un investimento pari 

a 5,8 miliardi di dollari, acquisirà Sybase, mentre Symantec ha offerto 1,28 miliardi 

di dollari per VeriSign. Nel primo caso, Sybase rimarrà società autonoma, anche se 

parte del gruppo SAP. Ora si attendono i pareri tecnici del garante per la concorren-

za per poter  nalizzare le due acquisizioni.  
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UN EBOOK READER PER SAMSUNG

m arriva il  rmware Version X 
A PAGINA 04

ologia

A PAGINA 05

A PAGINA 07

INA 10

Si chiama E60 ed è il nuovo eBook reader  rmato 

da Samsung. Dotato di display da sei pollici con ri-

soluzione 600 per 800, è basato su tecnologia e-Ink, 

che visualizza i colori in otto scale di grigio. Le carat-

teristiche peculiari di questa tecnologia, come l’as-

senza di retroilluminazione, permettono di avere un 

consumo della batteria estremamente limitato tanto 

che, prima di dover effettuare la ricarica, si possono 

leggere circa diecimila pagine. A PAGINA 07

Battaglia di libertà 

Per 65 numeri in questo editoriale 

avete letto di temi legati alla tecno-

logia. Per una volta, vogliamo fare 

un’eccezione. Questa prima pagina 

di eBiz Italia è listata a lutto in se-

gno di adesione alla protesta che la 

gran parte della stampa italiana sta 

portando avanti contro il disegno di 

legge sulle intercettazioni, che pre-

vede anche pesanti sanzioni (non 

solo pecuniarie) nei confronti di gior-

nalisti ed editori che pubblicano no-

tizie legate ai procedimenti giudiziari 

in corso. Noi ci occupiamo di altri ar-

gomenti, ma come giornalisti e come 

cittadini siamo convinti che il diritto

di essere informati non possa esse

re cancellato da una legge. Nel mo

mento in cui scriviamo queste righ

non sappiamo in che termini ques

disegno di legge verrà approvato, m

la speranza è che una forte mobili

zione da parte di tutti possa indurr

Governo a ripensare questa nor

Non sarà facile, ma questa è 

battaglia di libertà che va comba

no in fondo. Paolo Ga
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Diffusa in tutta Europa
Fondata nel 1994 in compartecipazio-
ne con Esselunga, Penny Market è sta-
ta la prima grande catena di discount 
alimentari in Italia. Oggi fa parte del 
gruppo REWE, uno dei più importanti 
operatori della grande distribuzione a 
livello internazionale, con più di 2.800 
punti vendita in tutta Europa. Penny 
Market dispone oggi di oltre 270 nego-
zi distribuiti in 16 regioni d’Italia, serviti 
da sei centri di distribuzione situati a 
Quattordio (Alessandria), Desenzano 
(Brescia), Arborio (Vercelli), Altopa-
scio (Lucca), Marciano (Arezzo) e Gio-
ia del Colle (Bari).

 www.pennymarket.it

re. L’intero processo di implementazione, 
decisamente apprezzato dai dipenden-
ti e dal management di Penny Market 
per il suo carattere innovativo e i suoi 
infl ussi positivi sull’attività dell’azienda, 
ha richiesto complessivamente sei mesi, 
dopo un iniziale step di pianifi cazione 
completato in tempi brevissimi. In que-
sto periodo di tempo è compresa anche 
una fase di formazione interna, che ha 
coinvolto le risorse di Penny Market 
per una rapida ma precisa introduzione 
all’uso della nuova piattaforma.

Una realtà che oggi è attiva in 16 regioni
Penny Market ha aperto il suo primo store 
italiano nel 1994. Nel 2000 ha ampliato
le sue dimensioni acquisendo circa 50 negozi

http://www.ebizitalia.it/index.php/download/abbonati-gratis

