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SOLUZIONI ZUCCHETTI IN USO:

SETTORE MERCEOLOGICO

industria parafarmaceutica

NUMERO ADDETTI

35

FATTURATO

5 milioni di euro

SITO INTERNET

www.eurofarm-spa.com

CLIENTE

Eurofarm S.p.A.
La sicurezza dei pazienti
inizia dalla cura dei gestionali.

Eurofarm di Belpasso (CT) è un’industria 

parafarmaceutica specializzata nella ricerca, 

produzione e distribuzione di una vasta gamma 

di cerotti, medicazioni chirurgiche sterili e 

dispositivi medici per il trattamento di ferite 

croniche. Realizza linee complete di prodotti 

per la medicazione, create con materiale 

selezionato, progettate nel rispetto delle norme 

vigenti. Si estende su una superficie di 

32.000 mq, di cui 13.000 mq ospitano uffici, 

depositi, ambienti a microclima controllato.

PARTNER ZUCCHETTI: 

La Project++ è nata nel 1998 con l'obiettivo di fornire e gestire soluzioni 
e servizi di ICT avanzati. È attiva in rivendita, assistenza e 
verticalizzazione dell’ERP Mago4 a cui viene affiancato un significativo 
know-how degli ambienti e delle tecnologie Microsoft. 
Supporta aziende di produzione, commercio e servizi fornendo loro 
soluzioni di Business Intelligence. Realizza verticalizzazioni per aziende 
che chiedono funzioni evolute non disponibili nell'offerta standard. 

PROJECT++



ESIGENZE DEL CLIENTE
Prima di implementare l’ERP Mago4 

la consuntivazione della produzione era 

un processo lungo e complesso, che 

veniva svolto manualmente dal 

personale. La necessità principale 

dell’azienda era quindi quella di potere 

disporre di una soluzione software per la 

pianificazione e il controllo della 

produzione, che rispondesse al meglio alle 

esigenze di business. Tra gli obiettivi da 

raggiungere vi era poi il miglioramento 

dei processi di controllo qualità. 

L’azienda necessitava di un unico 

software in grado di gestire l’intero ciclo 

produttivo, di tenere traccia dei lotti e 

di tutte le informazioni relative ai 

prodotti.

Lo scopo finale era certamente una 

riorganizzazione generale del lavoro e 

un’ottimizzazione delle procedure.

PROGETTO REALIZZATO
Grazie a Mago4 l'Azienda ha avviato un 

processo di razionalizzazione del processo 

produttivo adottando le procedure di 

pianificazione e controllo della produzione 

proprie dell’ERP. Project++ ha guidato il 

cliente verso la completa tracciabilità dei 

lotti di produzione, abbandonando sistemi 

esterni a favore di un ambiente dove tutte le 

informazioni sulla produzione, pianificazio-

ne e controllo qualità sono integrate, 

condivisibili e certe.

A beneficiarne sono state anche le risorse 

interne che, di fronte al cambiamento 

organizzativo indotto dal nuovo sistema, 

hanno potuto apprezzare il risparmio di 

tempo e la maggiore efficienza globale. A 

seguito di questi vantaggi reali l’Azienda sta 

viaggiando verso l'adozione della logistica 

avanzata nei processi produttivi e nelle 

spedizioni.
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PERCHÉ ZUCCHETTI?
Risponde Giuseppina Lidia Finocchiaro
Direttore Generale
Cambiare del tutto il nostro sistema gestio-

nale in favore del software Mago4 è stata 

una scelta vincente. Se per l'area ammini-

strativo-contabile tale cambiamento ha 

apportato un palese miglioramento 

dell'operatività quotidiana, ottimizzando il 

lavoro del personale e l'organizzazione 

interna, è sicuramente per l'area produttiva 

che Mago4 ha potuto esprimere tutto il suo 

potenziale. Grazie alle funzionalità dell'ERP 

e al supporto consulenziale di Project++ 

tutte le metodologie di pianificazione e 

gestione del ciclo produttivo sono 

nettamente migliorate. Finalmente tutte le 

informazioni e i dati dell'intero ciclo produt-

tivo, con particolare attenzione al traccia-

mento dei lotti di produzione, sono gestite e 

condivise in un unico strumento gestionale.


