
Sanlorenzo è un cantiere che produce ed esporta yacht italiani  
in tutto il mondo. Lavorando su commessa aveva l’esigenza  
di integrare nella gestione della produzione molti documenti  
in tempi rapidi, automatizzando alcuni flussi e consentendo  
un processo strutturato di archiviazione. it Consult ha sviluppato 
per Sanlorenzo una soluzione di gestione documentale basata  
su Microsoft SharePoint che consente al cantiere di snellire  
le procedure, automatizzare alcuni processi e far collaborare  
al meglio i diversi attori coinvolti nel ciclo di produzione

Il cliente
Sanlorenzo è il cantiere 
italiano leader mondiale 
nella progettazione e 
produzione di motoryacht 
di lusso, realizzati su misura  
secondo le richieste e lo stile  
di ogni singolo armatore 

 Esigenze
• Gestire documenti  

in formato eterogeneo
• Favorire la collaborazione 

tra i diversi reparti 
aziendali

• Automatizzare i processi 
del ciclo passivo  
e i workflow produttivi

 Soluzione
• Microsoft SharePoint
• Microsoft Exchange 

Server
• Microsoft SQL Server
• josh e josh Archive!  

di it Consult

 Benefici
• Snellimento dei processi di valutazione  

e gestione tecnico-produttiva
• Riduzione dei tempi di approvazione  

e reperimento dei documenti tecnici  
e gestionali

Microsoft per il Settore Privato
Area di attività:

Industria, Produzione
Scenario: 
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Sanlorenzo S.p.A.: 
innovazione nella produzione 
di yacht di lusso 

In collaborazione con:

Per saperne di più

Visita il sito dei casi di successo 
Microsoft >

“Il nostro è un prodotto che coniuga l’estro  
del designer e il rigore dell’ingegnere  
con lo scopo di ottenere un risultato 
del tutto aderente alle richieste di ogni 
singolo cliente. Se a questo aggiungiamo 
tempi di commessa considerevoli 
otteniamo un quadro gestionale composto 
di processi articolati e con molti attori.  
Ci era assolutamente indispensabile  
uno strumento di questa caratura  
che ci consentisse di automatizzare  
le attività di flusso e un’efficace gestione  
e archiviazione dei documenti generati”

Massimo Danese,
Responsabile Sistemi Informativi 
Sanlorenzo 

http://www.itconsult.it
http://www.sanlorenzoyacht.com
http://www.microsoft.it/casi
http://www.microsoft.it/casi


 Le Esigenze

Sanlorenzo aveva l’esigenza di dotarsi  
di un’infrastruttura tecnologica per la gestione 
dei documenti di formato eterogeneo: 
produttività personale, progettazione, 
documenti contabili per la collaborazione 
aziendale e la governance dei processi.  
Nello specifico, il sistema doveva garantire: 

• una gestione documentale avanzata, dotata  
di un potente motore di ricerca che 
consentisse un accesso veloce e puntuale 
alla base documentale; 

• strumenti per gestire complesse attività 
operative con la possibilità di disegnare, 
aggiornare, eseguire e monitorare in tempo 
reale i relativi processi; 

• un servizio di archiviazione documentale  
in cui i metadati fossero generati in maniera  
quanto più possibile automatica e che fosse  
già predisposto per una futura conservazione 
sostitutiva; 

• l’integrazione con la suite di produttività 
personale Microsoft Office e con l’intera 
infrastruttura Microsoft presente presso 
l’azienda. 

 La Soluzione

L’implementazione della soluzione  
ha coinvolto molti elementi della piattaforma 
Microsoft: dal sistema operativo server 
Windows Server, al sistema di messaggistica 
Microsoft Exchange Server, al database  
Microsoft SQL Server, per finire con il sistema  
per la collaborazione e la condivisione 
Microsoft SharePoint. A ciò si sono aggiunte  
la piattaforma josh per il workflow documentale  
e il business Process Management e il verticale  
josh Archive! per l’archiviazione documentale 
e la conservazione sostitutiva a norma  
di legge, entrambi di it Consult. 

Il sistema ha richiesto la realizzazione  
di un complesso repository documentale 
basato su SharePoint, di automatismi  
di caricamento delle informazioni destrutturate 
e delle diverse tipologie documentali, 
dell’automazione del ciclo passivo. Sono, inoltre, 
stati formalizzati diversi processi “core“ 
dell’azienda tra cui Richieste di Codifica, 
Richieste di Acquisto e Approvazione Fatture 
Passive. 

La buona riuscita del progetto è dovuta 
anche alla positiva collaborazione tra i player 
in gioco (il produttore della piattaforma josh, 
it Consult, e i systems integrator Var Group  

e Var IT) che hanno contribuito a mettere  
a punto le componenti e a realizzare tra di loro  
un’integrazione ottimale. 

 I Benefici

I sistemi di gestione documentale integrata 
hanno consentito di snellire i processi  
di valutazione e gestione tecnico-produttiva 

Case History

http://www.sanlorenzoyacht.com


che, per un’azienda che produce su commessa,  
sono molto complessi e possono richiedere 
tempi lunghi. In questo senso, la riduzione 
dei tempi di approvazione e il reperimento  
dei documenti tecnici e gestionali consente, 
oggi, a Sanlorenzo di portare a termine 
commesse composte di processi articolati  

e che richiedono la partecipazione  
e la collaborazione di molti attori.  
Grazie agli strumenti di automatizzazione  
dei workflow molte attività di flusso,  
sono più snelle, mentre la gestione  
e l’archiviazione dei documenti generati  
è più rapida ed efficace. 

Per saperne di più
Per ulteriori informazioni sui prodotti o servizi Microsoft: www.microsoft.it/customerportal 
Per ulteriori informazioni su Sanlorenzo S.p.A.: www.sanlorenzoyacht.com 
Per approfondimenti sulle testimonianze dei clienti: www.microsoft.com/italy/casi/

Case History

Partner

it Consult è la software house leader  
in Italia in ambiente Microsoft 
SharePoint nei servizi e nello sviluppo  
di piattaforme software per 
Organization Intelligence, ovvero 
Business Process, Workflow, Document 
e Knowledge Management  
e per tematiche quali Protocollo 
Informatico a norma CNIPA, 
Archiviazione Documentale  
e Conservazione Sostitutiva. 

Per ulteriori informazioni  
su it Consult:  
www.itconsult.it 
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