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Case Study



Fondata nel 1857, SIMONA è uno dei maggiori produttori 
e partner per lo sviluppo di prodotti termoplastici. Offre 
soluzioni per applicazioni nell’industria chimica di processo, 
nell’approvvigionamento idrico ed energetico, nonché nella 
tecnologia ambientale, nella mobilità, nelle costruzioni 
e nell’agricoltura. 1.500 collaboratori a livello mondiale 
forniscono consulenza alle aziende, elaborando la soluzione 
ottimale e offrendo un servizio eccellente di consulenza 
tecnica.
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Con oltre 35.000 articoli, SIMONA vanta il più vasto 
assortimento di prodotti al mondo, potendo ricorrere a una 
vasta selezione di materie prime pregiate.
La varietà, la qualità e la ricchezza della gamma di prodotti 
permettono soluzioni per tutte le esigenze. Grazie al know-

how in materia di tecnica dei processi, SIMONA è in grado 
di trasformare tutti i materiali per conferire loro diverse 
caratteristiche, ampliando la disponibilità di materiali e la 
gamma di prodotti, sulla base delle specifiche richieste dei 
clienti.

Requisiti e obiettivi del progetto
Con una storia di più di 150 anni di attività, SIMONA affonda le radici nel passato ma guarda costantemente al futuro per offrire 
l’eccellenza nei prodotti e nei processi. Per la modernizzazione dei sistemi, basati su sistemi legacy, l’azienda necessitava di un 
archivio a prova di audit e di una visione a 360° delle informazioni su clienti e fornitori.



Vista a 360° 
delle informazioni 
su clienti e fornitori.
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Implementazione
SIMONA ha trovato la soluzione di cui aveva bisogno in 
KYOCERA Enterprise Information Manager, che ha reso 
possibile la migrazione di un vecchio archivio composto da 15 
milioni di documenti, e la sostituzione del sistema di record di 
clienti, fornitori e contratti FileNet.

Risultati
Con il nuovo archivio e la vista a 360° delle informazioni su 
clienti e fornitori, SIMONA ha anche aggiunto la scansione di 
acquisizione di KYOCERA Enterprise Information Manager 
per sostituire l’applicazione esistente nella mailroom integrata 
con SAP.

Vantaggi per il cliente
• Consolidamento di tutti i documenti SAP in un unico 

file, file clienti, file fornitori.

• Architettura Web-based moderna e a prova di futuro.

• Implementazione conveniente di soluzioni di 
archiviazione personalizzate e gestione dei documenti.

• Le applicazioni personalizzate aiutano a proteggere, 
gestire e organizzare l’intera conoscenza dell’azienda.

• Comprende tutte le funzionalità di best practice previste 
per un ECM di fascia alta.



Kyocera Document Solutions has championed innovative technology  for 
more than 60 years. We enable our customers to turn information into 
knowledge, excel at learning and surpass others. 
With professional expertise and a culture of empathetic partnership, 
we help organisations put knowledge to work to drive change.
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Address goes here.
Phone: 99 999 9999 99999

KYOCERA Document Solutions does not warrant that any specifications mentioned will be error-free. Specifications are subject to change without notice. Information is correct at 
time of going to press. All other brand and product names may be registered trademarks or trademarks of their respective holders and are hereby acknowledged.
Kyocera Document Solutions non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le informazioni sono 
corrette al momento della stampa. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti possono essere marchi registrati o marchi dei rispettivi proprietari e vengono qui riconosciuti.

Dal 1934, Kyocera Document Solutions sostiene l’innovazione tecnologica.
Aiutiamo i nostri clienti a trasformare le informazioni in conoscenza, ad 
eccellere nell’apprendimento e a superare gli altri.
Con competenza professionale e una cultura di partnership empatica, 
aiutiamo le aziende a mettere le conoscenze a servizio del cambiamento.
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