
Case Study

Il Cliente

Milesi Srl e Personal Data lavorano insieme da oltre 15 anni. La col-
laborazione tra le due aziende si è evoluta con la crescita di Milesi, 
azienda fondata nel 1990 e specializzata nella commercializzazio-
ne di acciai inossidabili. Milesi Srl è oggi leader a livello internaziona-
le nella fornitura di lamiere, nastri a misura e a larghezza commercia-
le, quadrotti e bandelle.

Milesi commercializza acciai inossidabili in dimensioni standard, sem-
pre disponibili in pronta consegna anche in grandi quantitativi grazie 
all’ampio magazzino di stoccaggio, ma si distingue anche per la pos-
sibilità di effettuare lavorazioni di taglio di lamiere e quadrotti, oltre 
alla fornitura di finiture su richiesta del cliente.

Gli obiettivi

La lavorazione di lamiere in acciaio inossidabile e l’evoluzione dell’a-
zienda a livello internazionale hanno reso necessario per Milesi il 
passaggio dall’utilizzo di un software general purpose iniziale, che 
Personal Data aveva fornito all’azienda, allo sviluppo di applicazioni 
specifiche per la propria tipologia di lavoro. 

Personal Data ha collaborato con Milesi per fornire soluzioni informa-
tiche sia per l’infrastruttura IT che per il software E.R.P.. 

Essa fornisce assistenza informatica per l’intera infrastruttura 
aziendale, oltre che analisi e sviluppo di personalizzazioni agli ap-
plicativi gestionali che Milesi ha scelto. 

Soluzione di:

Business Cube: la soluzione E.R.P. per 
la gestione amministrativa
e il processo produttivo di Milesi S.r.l.



Via Orzinuovi 20
25125 Brescia
(Torre Athena, 11° piano)

+39 030 2421818 personaldata.it

“Personal Data è un fornitore consolidato perché lavoriamo da circa 15 anni, il rapporto 
continua e si evolve perché siamo sempre in simbiosi. Le nostre esigenze vengono ca-
pite dal personale di Personal Data, e quindi ci danno la possibilità di innovarci, cosa a 
cui noi teniamo molto. Personal Data ci consente quindi di soddisfare la nostra esigen-
za e voglia di essere sempre abbastanza aggiornati, sia per quanto riguarda il software 
che anche per quello che può essere il lato di informatica gestionale.”

L’ Amministratore Delegato
di Milesi S.r.l.

La Soluzione

Business di Nts Informatica, par-
tner di Personal data dal 2000, è 
l’E.R.P. installato per Milesi.
Gli applicativi gestionali realizzati 
da Personal Data coinvolgono le 
specificità del settore in cui ope-
ra Milesi Srl. Le principali aree di 
lavoro coinvolte sono identifica-
zione e pesatura dei lotti in ac-
quisto, organizzazione delle fasi 
di lavorazione e rintracciabilità 
di ogni lotto, con relativa costi-
ficazione e redditività. 

Con gli applicativi forniti da Per-
sonal Data, Milesi non solo gesti-
sce amministrazione contabile e 
documentale, ma anche la parte 
della propria modalità operati-
va, data dalla propria specificità 
aziendale. 

Milesi è inoltre in grado, in altri 
casi, di organizzare le consegne 
ai propri clienti in base a specifi-
che esigenze. Se Milesi sa di non 
poter superare un certo peso per 
i nastri d’acciaio, perché il cliente 
utilizza muletti che non possono 
trasportare oltre quello specifico 
peso, può organizzare la conse-
gna di conseguenza. 

In caso di lavorazioni esterne, Mi-
lesi può gestire il rintraccio del 
materiale e verificare a che punto 
è la lavorazione.

Milesi pertanto, grazie alle solu-
zioni gestionali ed amministrative 
fornite da Personal Data, ottiene 
un puntuale controllo del ci-
clo produttivo, nonché veloci-
tà di esecuzione delle attività 
gestionali e migliore controllo 
di gestione. La solidità del ciclo 
amministrativo/contabile offerto 
dall’E.R.P. Business Cube com-
pleta la soluzione complessiva 
delle esigenze gestionali dell’a-
zienda.

L’opinione del cliente

Milesi è molto chiaro sull’impatto 
che ha avuto l’utilizzo di Business  
da parte della propria azienda.

“Sono 12-13 anni che abbiamo 
Business e passare alla nuo-
va versione Cube, ha ampliato 
le nostre possibilità,” racconta. 
“Abbiamo integrato la produzio-
ne con il commerciale. […] Grazie 
a Business Cube, monitoriamo 
direttamente la produzione e ri-
usciamo a vedere direttamente 
la commessa, il che consente di 

lavorare in maniera più efficien-
te. […] Business Cube ci consente 
di controllare in maniera precisa 
i costi del ciclo. […] Abbiamo un 
fatturato di circa 30 mln euro 
l’anno e siamo circa 25 dipen-
denti. Grazie a Business Cube 
riusciamo ad essere competitivi 
nel nostro settore ed a gestire la 
produzione in maniera efficiente 
pur essendo un numero ridotto di 
persone.”

Business Cube ha pertanto 
rappresentato una scelta es-
senziale per Milesi Srl, dando 
all’azienda non solo maggiore 
competitività nel proprio set-
tore, ma anche un’accresciuta 
efficienza nella gestione della 
produzione.


