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ll Progetto Europeo del Gruppo PRADA per la realizzazione di una Piattaforma Enterprise di Gestione 
Documentale e Conservazione Digitale si è qualificato per la fase finale del 2017 Digital360 AWARDS.
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Il gruppo aveva l’esigenza di costruire una gestione centralizzata e armo-
nizzata delle proprie attività operative, articolate e complesse, dislocate 
in Italia e all’estero, integrando la gestione elettronica dei documenti 
(prodotti e scambiati in volumi molto elevati) con il sistema gestionale 
aziendale SAP che controlla tutti gli aspetti amministrativi e contabili.

Altro obiettivo strategico era la dematerializzazione dei documenti in 
tutta l’azienda, per poter lavorare senza la carta, eliminando i vecchi 
archivi locali e centrali e rendendo i processi lavorativi digitalizzati, cioè 
più snelli, veloci e produttivi.

• Integrazione SAP Ciclo Attivo - Integrazione SAP Ciclo Passivo
• Integrazione Stealth - Intercompany
• Contabilità e Finanza - Digitalizzazione cartaceo
• Fascicolo del Dipendente (HR)
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La problematica

Finance
E’ stata installata la piattaforma do-
cumentale enterprise TopMedia So-
cial NED di Top Consult, basata su 
un’architettura potente e robusta 
anche in condizioni di carico molto 
elevate. Dotata di alta affidabilità 
con funzioni di load balancing e fault 
tolerance, la piattaforma è orientata 
allo smart working e altamente inte-
grabile.
Per la gestione di tutti i documen-
ti dei flussi gestionali e contabili in 
Italia e in 10 paesi europei, la piat-
taforma documentale è integrata 
con il sistema gestionale SAP, via 
ArchiveLink, mediante il connettore 
“Connect per SAP”, appositamente 
progettato da Top Consult, e con al-
tri gestionali specializzati come ad 
esempio Stealth.
Viene effettuata in house la conser-
vazione digitale a norma di legge dei 
documenti fiscali delle diverse azien-
de italiane: fatture attive e passive, 
scritture contabili, registri IVA, libri 
magazzino, ecc.. Si usa il modulo Lex 
di Top Consult, assieme ai servizi di 
consulenza legale, organizzativa e 
applicativa ConLex e ManLex.
Quali sono i  vantaggi? 
L’ottimizzazione delle performance 
sull’ambiente di gestione e la mag-
giore scalabilità in caso di nascita di 

nuovi archivi.

Personale
Nel settore del Personale, il sistema 
documentale è inoltre integrato con 
la soluzione SAP per le risorse umane 
e gestisce il fascicolo del dipenden-
te (CV, lettere assunzione, contratti 
e lettere incarico, attribuzione devi-
ce aziendali come cellulari e tablet, 
ecc.).
Piattaforma Documentale separata 
dedicata ad HR. Questa Piattaforma, 
sostenendo un unico archivio di ge-
stione, potrà sostenere anche il suo 
archivio di conservazione senza bi-
sogno di una piattaforma dedicata.
Quali sono i  vantaggi? 
Separare in modo esplicito l’ambien-
te HR significa garantire una gestio-
ne indipendente delle installazioni 
(incluse le politiche di aggiornamen-
to e di backup) e di riservatezza.

I benefici del progetto documen-
tale, la sparizione della carta:
Il progetto di gestione documentale 
in Prada ha uno sviluppo plurienna-
le; iniziato nel 2015 con la migra-
zione delle applicazioni sulla nuova 
piattaforma TopMedia Social NED e 
la reingegnerizzazione dei processi 
per adeguarli ai nuovi scenari evolu-
tivi, sarà completato nel 2018.

Nella piattaforma sono state intro-
dotte anche specifiche modalità di 
test per le varie categorie di applica-
zioni, in modo da rendere più sem-
plici e veloci cambiamenti e sviluppi.
Le capacità di scalabilità, robustezza 
e flessibilità della piattaforma en-
terprise di Top Consult consentono 
di sostenere senza problemi ritmi e 
volumi di tutti i complessi ambienti 
applicativi di Prada. 
Ad esempio per le sole applicazioni 
amministrative e contabili in Italia e 
nelle consociate collegate a SAP è 
possibile l’accesso di ben mille utenti 
contemporanei.
La gestione documentale e le appli-
cazioni di business, mediante il col-
loquio dati-documenti, sono inte-
grate su scala internazionale. 
Gli utenti italiani e stranieri possono 
accedere in pochi secondi alle infor-
mazioni necessarie al proprio lavoro: 
oltre 10 milioni di documenti sono 
archiviati nel sistema documentale, 
tutti disponibili in linea.
L’integrazione documentale-gestio-
nale e la progressiva digitalizzazione 
dei documenti rendono i processi 
aziendali più fluidi e veloci. 
La carta viene eliminata in moltissimi 
processi e spariscono i tradizionali 
archivi cartacei sia negli uffici sia ne-
gli spazi centrali.
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Le soluzioni


