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Gibus, azienda padovana di pergole e tende da sole, si è rivolta ad Arket per digitalizzare 
i flussi di lavoro, dalla presa in carico delle richieste d’ordine alla messa in produzione

Anche nella gestione interna dei flussi 
di lavoro, è il prodotto che fa la dif-
ferenza. Quello di Gibus, azienda pa-
dovana di pergole e tende da sole, 
non è mai uguale a se stesso: nato per 
adattarsi alle esigenze architet-
toniche del cliente, ogni pro-
getto è diverso dall’altro per 
dimensioni, tessuti, cerniere. 
Ciascun ordine è una storia 
a sé. E alimenta la difficoltà di 
gestire un flusso continuo di in-
formazioni e documenti.

“Parliamo di 300-400 commesse al giorno”, spiega 
Alberto Bottelli, IT Manager di Gibus. “Con l’evoluzione del 
prodotto è aumentata la complessità del rapporto con il cliente.  
Ci occorreva una diversa organizzazione e nel 2018 abbiamo 
deciso di rivedere la gestione degli ordini”. L’avvento del co-
vid-19 e il passaggio allo Smart working hanno esasperato la 
necessità di snellire le procedure. Da qui l’incontro con Arket, 
specializzata nella digitalizzazione dei processi aziendali, e 
l’avvio in pochi mesi di un progetto dal respiro internazionale, 
fortemente sostenuto dalla direzione e destinato a rivoluzio-
nare l’intero workflow di Gibus. 

“La nostra metodologia prevede di prototipare il processo, 
metterlo alla prova sul campo e procedere poi per affinazioni”, 
spiega Paolo Grotto, Socio Amministratore e Direttore com-
merciale di Arket. “Abbiamo unito tre componenti fondamen-
tali per la riuscita di ogni progetto: il prodotto Globe, la nostra 
metodologia agile e un’azienda in grado di rispondere bene 
agli stimoli”.

Per un’azienda come Gibus, che opera con un’ampia rete di 
venditori e clienti sia italiani sia esteri, processare gli ordini 
non è solo questione di codici, ma anche di disegno tecnico. 
Ecco perché negli anni il Back-office è passato da quattro a 
20 unità, affiancato da otto tecnici e due persone incaricate 
dell’offertazione. Il metodo di lavoro, però, è rimasto il mede-
simo: inserimento dell’ordine, invio al cliente, modifiche, con-
ferma, messa in produzione. L’intero flusso di lavoro è stato 
quindi ridisegnato, a partire dal superamento della carta.

“La tecnologia ci ha aiutato a mascherare la complessità”, dice 
l’IT Manager. La soluzione Globe di Arket dialoga con l’ERP 
dell’azienda e gestisce tutte le operazioni: verifica le date di 
produzione, aggiorna i documenti, mette l’ordine in attesa in 
caso di ritardo nella risposta. La collaborazione con Arket ha 
consentito di portare a bordo del sistema tutti i documenti 

generati dall’ERP, dagli ordini di produzione alle liste di movi-
mentazione, dalle lettere clienti alla rendicontazione.
I vantaggi sono evidenti. “Prima i clienti attendevano anche 
10 giorni, ora ricevono un riscontro immediato con numero di 
protocollo e nome del referente. Sono diminuite le richieste 
di informazioni e sono diventate più specifiche”, racconta Bot-
telli. Si è risolto anche il problema delle modifiche in corso 
d’opera: il cliente può caricare la documentazione aggiuntiva 
e l’ordine va in produzione solo una volta completata la pro-
cedura. 

In assenza di conferma, l’ordine viene annullato, consentendo 
anche una migliore visibilità sul portafoglio ordini. “Il carico di 
lavoro prima era misurato in centimetri di carta impilata sulle 
scrivanie, ora si valuta sul monitor e si distribuisce sulla base 
degli impegni assunti”, conclude Bottelli. “L’azienda può inter-
rogare il sistema, conoscere la reazione del flusso di ordini in 
caso di cambiamenti al listino e anticipare eventuali criticità”.

Infine, anche i flussi approvativi che coinvolgono clienti esteri 
(uno dei focus di crescita di Gibus) hanno beneficiato molto 
del progetto, grazie alla capacità della soluzione di gestire il 
tema del multilingua, sia per quanto riguarda le comunicazio-
ni e le notifiche sia a livello di interfacce web.
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Ordini di vendita, la tecnologia
riduce la complessità
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ABBONATI
E SCEGLI IL TUO SUPPORTO

ABBONATI ONLINE SU WWW.ESTE.IT 
Per informazioni: Daniela Bobbiese - Responsabile Abbonamenti ESTE
02.91434400 - daniela.bobbiese@este.it

Con l’abbonamento a una o più riviste entri a far parte di una famiglia professionale che alimenta il tuo network di 
contatti e agevola l’incontro con decisori e opinion leader della comunità manageriale italiana.

Avrai accesso a contenuti di qualità a firma di esperti del mondo aziendale e di docenti accademici provenienti 
dai principali Atenei italiani e potrai godere di condizioni vantaggiose per l’acquisto di prodotti editoriali e per la 
partecipazione ai convegni che ESTE organizza su tutto il territorio nazionale (oltre 50 eventi all’anno).
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CARTA DIGITALE CARTA + DIGITALE

ABBONAMENTO ANNUALE

Carta 150€
Digitale 75€
Carta + Digitale 180€

ABBONAMENTO ANNUALE

Carta 130€
Digitale 65€
Carta + Digitale 160€

ABBONAMENTO ANNUALE

Carta 170€
Digitale 85€
Carta + Digitale 200€




