
 

Classification: Public 

                                                                                                                                                                            

 

DESCRIZIONE DELL’AZIENDA 

La nascita di F.I.L.A. Fabbrica Italiana 

Lapis ed Affini risale al 1920. In oltre un 

secolo di storia, una combinazione di 

grandi intuizioni, passione per la 

creatività e impegno, ha dato vita ad uno 

dei primi gruppi mondiali dedicati 

all’espressione creativa, con decine di 

marchi e migliaia di prodotti nei mercati 

di ogni continente. 

F.I.L.A è presente in oltre 150 paesi ed 

impiega oltre 8000 dipendenti. 

ESIGENZA 

FILA aveva la necessità di aggiornare il 

proprio sistema autorizzativo SAP dalla 

versione ECC alla release S/4HANA. Oltre 

all’aggiornamento tecnologico doveva essere 

considerato l’adeguamento del modello 

autorizzativo utilizzato. A seguito della 

valutazione di diversi fornitori, Aglea è 

risultata essere la società con le migliori 

caratteristiche per fornire il servizio di 

aggiornamento ed adeguamento del modello 

autorizzativo al sistema ERP S/4HANA 

Il TEAM AGLEA 

Scegliendo Aglea come partner per la 

gestione della security SAP, FILA ha 

beneficiato di un team dedicato di risorse 

specializzate. La conoscenza delle logiche 

autorizzative e del cliente hanno permesso di 

creare una squadra di progetto affidabile. 

 

 

 

La Soluzione 

FILA ha scelto Aglea come partner per il servizio di aggiornamento del modello 

autorizzativo da SAP ECC ad S/4HANA. L’adeguamento del modello 

autorizzativo per il sistema ERP, con un migliaio di utenze coinvolte ha richiesto 

una particolare attenzione dato che, nel corso dei numerosi Roll Out condotti 

in un lasso di tempo molto breve,  non sono state sempre rispettate le best 

practice tecniche di costruzione dei ruoli. Per questo motivo si è resa 

necessaria un’ attenta fase di analisi, prima di procedere con l’ adeguamento 

dei ruoli. Le conoscenze tecniche e l’esperienza del team di lavoro di Aglea 

hanno permesso di affrontare questo progetto effettuando la migrazione 

dell’attuale modello autorizzativo verso S/4HANA e definito una road map per 

la futura introduzione di un nuovo modello basato sul concetto di figura 

professionale. L’approccio vincente è stato un insieme di fattori tra cui: 

• La pregressa esperienza di Aglea in questa tipologia di progetti 

• L’esperienza di Aglea maturata nel corso della pregressa 

collaborazione con FILA 

• Le certificazioni della società Aglea (ISO 9001, ISO 20000, ISO 27001 

e SAP GRC ReX) che confermano le abilità tecniche sull’argomento 

e la gestione dei dati nel rispetto delle procedure di qualità e sicurezza 

delle informazioni 

• La preparazione/competenza del personale ICT di FILA 
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