Evolut sceglie Infor VISUAL per sostenere la propria crescita
La bresciana Evolut è oggi uno dei più importanti integratori di sistemi robotizzati in Italia ed in Europa.
Evolut è specializzata nei settori automotive, fonderia e general industry con oltre 2.500 impianti installati.
Superata senza grandi problemi la crisi di tutto il comparto industriale Italiano degli anni scorsi, Evolut ha
ripreso il proprio processo di crescita ed espansione, anche grazie all’ingresso di soci internazionali nella
compagine azionaria. E’ quindi risultata presto evidente al management la necessità di dotare l’azienda di
moderni strumenti informatici per la gestione, pianificazione e controllo dei processi aziendali.
La selezione del nuovo partner è stata molto dettagliata ed ha preso in esame i migliori prodotti nazionali
ed internazionali. La scelta è ricaduta su Infor VISUAL (www.erpvisual.net), il sistema ERP integrato che la
multinazionale Infor Global Solutions propone alle piccole e medie aziende manifatturiere che producono
beni industriali.
Massimiliano Conforti, Direttore Generale di Evolut, commenta: “Noi lavoriamo integralmente a
commessa, dalla progettazione alla consegna. Infor VISUAL ci ha colpito per la facilità con cui è possibile
seguire l’evoluzione di ciascuna commessa in tutti i suoi passaggi. Anche in maniera grafica.”
Aggiunge Maurizio Boschiroli, Direttore Finanziario: “La nostra ricerca era per una suite completa, che
comprendesse anche CRM, Business Intelligence e Gestione Qualità, oltre al classico ERP. Tra i tanti prodotti
che abbiamo visionato, Infor VISUAL è quello che ci ha mostrato la miglior copertura funzionale.
Personalmente ho prestato molta attenzione alle funzioni per il Controllo di Gestione, il Reporting
Direzionale e la Business Intelligence, dove Infor offre componenti molto interessanti ed innovativi.”
“E’ per noi motivo di orgoglio essere stati scelti da un’azienda dinamica e moderna come Evolut” dice
Filippo Lux, Associate Partner di Be Solutions, “Si tratta della conferma di una scelta vincente: aver puntato
sulla specializzazione. Lavoriamo quotidianamente con le piccole e medie aziende manifatturiere ormai da
anni e quindi conosciamo bene le loro problematiche, le loro sfide e le loro potenzialità.”

About Evolut S.p.A.
Evolut nasce nel 1991 e, in oltre 25 anni di crescita, arriva a porsi come leader europeo nel settore
dell’integrazione di robot nei processi produttivi con più di 2.500 impianti realizzati.
Un forte investimento sui giovani e una incrollabile fede nell’innovazione sono i tratti caratteristici che
hanno portato Evolut ad affrontare la tematica dell’Industry 4.0 con metodo, rigore e risultati di assoluto
rilievo.
La profonda comprensione dei processi produttivi e delle soluzioni per cui questi possono essere ottimizzati
è la chiave di volta che rende vincenti le soluzioni Evolut.
About Be Solutions
Be Solutions, una importante società italiana del comparto IT, offre ai propri clienti qualificati servizi di
consulenza, studi di fattibilità e progetti di implementazioni in ambito digitale, data&analytics, CRM e ERP.
Parte del gruppo Be, quotato sul segmento STAR della Borsa Italiana, Be Solutions ha centri di competenza
specializzati per il mercato Assicurativo, Bancario, Manifatturiero, Servizi e Utilities.

About Infor Global Solutions
Infor offre applicazioni e suite specifiche di settore con funzionalità last mile, disponibili in modalità cloud
attraverso Amazon Web Services e piattaforme open source. Con 13.000 dipendenti, offre il proprio
supporto a clienti in oltre 200 paesi, per automatizzare processi business critical in settori quali
manufacturing, alimentare e bevande, fashion, distribuzione. Hook & Loop, l’agenzia creativa interna di
Infor con sede a New York, ha il compito di sviluppare una user experience ottimale, eliminando l’esigenza
di costose personalizzazioni. Per ulteriori informazioni, visitare www.infor.com.

