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Una storia di successo incastonata all’interno di 
un’azienda che miete successi e che il mondo 
riconosce per la qualità e la modernità dei pro-
dotti. iGuzzini da tempo sfrutta le potenzialità 
della nell’innovazione tecnologica per rendere 
efficienti i propri sistemi e fornire così un supporto 
prezioso al business aziendale.
La storia di successo IT è legata al rapporto che 
da anni sussiste sia con Microsoft che con Mi-
crosys. il collante è rappresentato dalle soluzio-
ni di Business Intelligence, che hanno costituito 
l’inizio della collaborazione, a ridosso dell’anno 
2000. Con il tempo sono stati sviluppati numero-
si progetti, destinati a migliorare l’attività di area 
Commerciale e Marketing, che hanno sfruttato le 
funzionalità delle soluzioni che Microsoft via via 
presentava al mercato. Nel frattempo si è anche 
consolidata la sinergia con Microsys, partner pre-
sente ogni qualvolta iGuzzini desidera porsi nuovi 
obiettivi tecnologici in area MS. 

L’ADOZIONE DI MICROSOFT 
DYNAMICS NAV 

iGuzzini è una realtà dinamica, attenta ai nuo-
vi sviluppi e ai mercati emergenti. Quando si è 
trattato di aprire uno stabilimento produttivo in 
Cina, l’azienda si è interrogata sulla scelta di un 
gestionale semplice, controllabile dalla casa ma-
dre italiana, efficace nei processi, localizzabile (sia 
dal punto di vista della lingua e dell’alfabeto, che 
della normativa del Paese in cui veniva imple-
mentato). Con la collaborazione di Microsys, che 

in questa occasione si è presentata come super-
visore del progetto, iGuzzini ha deciso di adottare 
la soluzione di ERP proposta da Microsoft, Dyna-
mics NAV. 
Oggi Dynamics NAV viene utilizzata in Cina, ma in 
Italia è installata una soluzione gemella; qui viene 
sviluppato il software utile alla produzione cine-
se, in Oriente solamente implementato. In questo 
modo l’azienda ha potuto dotarsi in Cina solo di 
un partner IT dedicato all’aggiornamento della 
normativa di area contabile e amministrativa. Il 
resto del lavoro, che comprende il controllo e la 
gestione della logistica e della produzione, viene 
personalizzato in Italia. 
Il vantaggio? Il personale italiano di iGuzzini ha il 
pieno controllo delle operazioni e dei processi 
produttivi e logistici cinesi, definiti in Italia. 

I PROGETTI DI BUSINESS 
INTELLIGENCE

Come detto, da diverso tempo iGuzzini ha scelto 
soluzioni di Business Intelligence targate Micro-
soft, dotate delle necessarie personalizzazioni e 
degli opportuni aggiornamenti che via via si pre-
sentano.
iGuzzini è stata pioniere in questo campo, inizian-
do a costruire con Microsys soluzioni basate su 
Proclarity, e più recentemente, nell’ambito dell’e-
voluzioni delle soluzioni utilizzate, report basati 
su Microsoft Excel Services, una delle funzio-
nalità contenute in Microsoft Office SharePoint 
Server 2007 (MOSS), che consente di pubblicare 

Tra progetti progressivi di Business Intelligence e adozioni ragionate di soluzioni Erp atte a 
presidiare il sito produttivo in Cina, il rapporto di iGuzzini con Microsys e Microsoft si fa di anno 
in anno più stretto. 
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Excel su un server SharePoint rendendo i fogli ac-
cessibili come pagina web. 
Gli Excel Services possono sfruttare la potenza 
del server e la scalabilità di MOSS per permettere 
la collaborazione a un insieme di utenti, evitando 
disallineamenti di versioni e differenziando even-
tualmente la funzionalità di uso del foglio Excel 
tra i diversi utenti.
La Direzione Marketing ha potuto usufruire di 
questa funzionalità per migliorare la condivisio-
ne delle informazioni e la logica di aggregazione 
dei dati contenuti nei report. Inoltre, essendo la 

condivisione dei documenti basata su browser, è 
stata resa possibile la consultazione dei file e l’in-
terazione con colleghi non fisicamente presenti in 
azienda. 
Altro progetto innovativo è relativo alle dashbo-
ard per il controllo di gestione , basate su MOSS 
e Office PerformancePoint Server, applicazione 
integrata utile per monitorare, analizzare e piani-
ficare l’attività aziendale; le dashboard sono state 
rese disponibili per il lavoro di analisi e controllo 
deputato alla Direzione Generale. 
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iGuzzini, nata nel 1958, produce apparecchi di illuminazione per interni e per esterni, ed è oggi la pri-
ma azienda italiana del settore illuminotecnico e una delle più importanti d’Europa. Appartiene alla 
Finanziaria Mariano Guzzini (Fimag), di comproprietà dei 6 figli eredi di Mariano Guzzini, cui fanno capo 
le aziende del Gruppo Guzzini: F.lli Guzzini, iGuzzini, Teuco. Ha sede in Italia, nelle Marche, a Recanati, 
dove copre un’area di 150.000 mq. Nel 2008 ha fatturato 215,5 milioni di euro.
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