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Infolog, società
modenese che

appartiene al vivace
comparto dell’ICT -

Information and
Communication

Technology - è
specializzata nella

fornitura ed
avviamento di

avanzati sistemi
informativi Erp e Crm

per il trattamento e
l’integrazione dei dati
aziendali. Fondata da

tre soci nel ’99 vanta
oggi trentacinque

tecnici e consulenti
informatici, 2,5 milioni

di euro di fatturato,
duecentocinquanta

clienti sparsi sul
territorio nazionale, e

persino progetti di
espansione e di

collaborazione con
società estere.

T rattato per anni con sufficienza e

sospetto, il fattore informatico

applicato all’impresa fa invece la

grande differenza. Trasformandola da

tradizionale a virtuale ne facilita la via del

successo. Nell’era della digitalizzazione, le

aziende che non stanno al passo coi tempi

rischiano fortemente di cadere, di

incespicare e di non trovare più la via per il

risanamento.

“Per chi resta indietro è impossibile reggere,

è la legge del mercato globale”. Giorgio

Tesorieri, presidente di Infolog Spa, azienda

che si occupa di sistemi software gestionali

ad altissimo livello per le imprese, dichiara

che “i sistemi informativi e tecnologici

aziendali sono diventati sempre più i veri

punti di forza in grado di differenziare le

imprese  tradizionali, impostate sul modello

Vivana Bruschi

Infolog: il fattore
informatico punto
di forza delle imprese
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industriale  di prodotto degli anni ’80, dalle imprese

innovative coniate sul nuovo modello di gestione di

logistica e processi nell’ottica di ‘azienda virtuale’.

Modello quest’ultimo - aggiunge - che non  prevede

alcuna perdita della qualità del prodotto, ma che

potenzia invece incredibilmente  il sistema logistico-

informatico dell’impresa verso il mercato, in modo

organizzato e reattivo”.

Trentacinque super tecnici e consulenti informatici, 2,5

milioni di euro di fatturato, duecentocinquanta clienti

sparsi sul territorio nazionale, progetti di espansione e di

collaborazione con società estere, Infolog, fondata da

tre soci nel ’99, è specializzata nella concretizzazione

delle procedure per il trattamento e l'integrazione dei

dati aziendali. Attraverso  l’implementazione di sistemi

gestionali basati su sistemi informatici internazionali,

quali Erp e Crm,  sigle che tradotte dall’inglese all’italiano

esprimono, la prima ‘Sistemi di impresa per pianificare le

risorse’ e, la seconda, ‘Aree software per la gestione

commerciale e la relazione con il cliente’,  si tracciano in

modo oggettivo le molteplici attività aziendali. “Per i

sistemi gestionali - spiega il presidente Tesorieri - nel

prossimo futuro  si parlerà di ‘Solution as a service’

(SAS), una soluzione applicativa come servizio al cliente

il quale, invece di predisporre un  proprio sistema

software, chiede a Infolog di usare un suo sistema

gestionale . La stessa modalità  utilizzata per Google -

dice Tesorieri, esemplificando concetti non semplici - il

motore di ricerca conosciuto da tutti i fruitori di Internet

che consente di ricevere una ampia gamma di

informazioni e servizi”. 

E poiché Infolog è una azienda dalle capacità quasi

avveniristiche nel settore di sua competenza,

l’Information Tecnology, si sta occupando anche della

gestione di Sistemi Integrati, per offrire soluzioni unificate

in un solo ambiente. In termini pratici sarà utilizzata una

sola apparecchiatura contro le attuali cinque-sei

necessarie attualmente all’impresa. Inoltre è in grado di
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gestire completamente le infrastrutture

tecnologiche e applicative di ogni progetto

aziendale, non solo per quanto attiene alla  parte

strettamente informatica (stazioni di lavoro fisse,

mobili, portatili, cablate o wireless, virtualizzazioni e

consolidamento dei server…), ma anche per gli

aspetti software applicativi. “Le connessioni in rete

locale delle postazioni di lavoro di una singola

impresa - spiega il presidente - le connessioni

intranet delle sue varie filiali o depositi, le

interconnessioni globali in tempo reale, attraverso

la rete internet  delle diverse imprese dell’indotto di

settore, e la corposità delle attuali soluzioni

applicative gestionali di classe ERP sono diventate

infrastrutture  aziendali strategiche, critiche e

complesse che devono essere gestite da società

opportunamente dimensionate e in grado di

seguire direttamente e completamente i propri

clienti. Se per un sistema gestionale - continua

Tesorieri - era un tempo sufficiente gestire

correttamente la contabilità, le bolle, le fatture, i

pagamenti… , oggi le criticità aziendali che gli Erp

devono affrontare  sono di altra natura”. I tanti

riferimenti vanno alla posta elettronica, “un vero

problema quando  interrompe il suo servizio

mandando in tilt anche gruppi multinazionali”, la

spedizione di fatture contemporaneamente via

fax/email/posta “che ha peggiorato aggravando i

costi e i tempi di lavoro delle imprese”; la gestione

logistica di magazzini automatici a celle mobili, “che

gestiti in assenza di personale determinano il

successo di tantissime imprese”, la corretta

digitalizzazione  dei documenti  attivi e passivi, “che

rappresenta un vero guadagno di tempo”. Sul

versante del Crm, invece, “con l’utilizzo di moderni

sistemi software Crm (Customer Relationship

Management), il patrimonio informativo potrebbe

restare digitalizzato all’interno dell’impresa.

Pensiamo a un agente di vendita - chiarisce

Tesorieri -  che dopo tre anni di lavoro, e dopo aver

acquisito trenta nuovi clienti, su un totale di

cinquecento contatti, passi alla concorrenza. 

Il rischio è quello di ‘essere scippati’ di  clienti e

contatti. Con l’utilizzo invece di Crm, il patrimonio

informativo resta memoria  della impresa, che

potrebbe assumere subito un nuovo agente

rendendolo immediatamente operativo, in modo

efficiente e informato, relativamente ai cinquecento

contatti avuti in precedenza dal primo agente.

Il tutto sempre a vantaggio dell’impresa”.  



41

FONDO

INNOVAZIONE:

AL VIA

FINANZIAMENTI

PER 67 IMPRESE

S
ono 67 i progetti delle imprese

ammessi ai finanziamenti del primo

bando del Fondo innovazione per un

ammontare complessivo di  investimenti di 10

milioni e 320 mila euro. Hanno partecipato

piccole e medie imprese della provincia di

Modena, appartenenti ai settori del

manifatturiero e dei servizi alla produzione, con

non più di cento addetti.

La dimensione media dei progetti è stata pari a

100 mila euro. Il 72% dei progetti ammessi

riguarda l’innovazione tecnologica di processo e

di prodotto. Il Fondo innovazione è una iniziativa

promossa da Camera di Commercio, Provincia

e Comune di Modena, nonché dai principali

Comuni del territorio, al fine di sostenere la

competitività e l’ammodernamento della piccola

impresa. «Oltre ai lusinghieri dati Istat sull’export –

spiega Alberto Mantovani, presidente della

Camera di Commercio - anche l’andamento di

questa iniziativa, cui la Camera contribuisce in

modo determinante, evidenzia che l’economia

modenese ha capacità e volontà di continuare

ad essere  competitiva e restare ai vertici delle

statistiche nazionali. Infatti, oltre all’elevato

numero di imprese che hanno presentato

domanda e alle caratteristiche dei progetti che

contemplano innovazioni in diversi ambiti, in

maggioranza le domande provengono da

imprese fino a 50 dipendenti, a testimonianza

che la volontà di innovare è forte in tutto il

tessuto produttivo modenese e non riguarda

solo le imprese medio-grandi».




