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Riepilogo del Progetto 

DESCRIZIONE DELL’AZIENDA 

Balconi - S.p.A. - Industria Dolciaria è 

un'azienda italiana dolciaria specializzata 

nella produzione di merendine, snack, 

torte a base di pan di spagna e roll. 

Nel 2008 è tra le prime sei società italiane 

del settore alimentare con una quota di 

mercato tra 4% e 11%, 140 milioni di euro 

di fatturato e 220 dipendenti. 

ESIGENZA DI PROGETTO 

Balconi S.p.A. aveva l’esigenza di 

rivedere ed ottimizzare la struttura delle 

autorizzazioni e la security del sistema 

SAP in uso  

Il nuovo modello doveva essere inoltre 

funzionale alla gestione della segregation 

of Duties, conforme alle best-practices 

SAP e facilitare il processo di 

profilazione utenti anche in relazione alla 

conformità del GDPR. 

LA METODOLOGIA AGLEA 

Scegliendo Aglea come partner per la 

gestione della security SAP, Balconi S.p.A. è 

riuscita a definire un catalogo di figure 

professionali e migliorare la sicurezza del 

sistema SAP ERP 

 

 

 

 

 

 

 

La Soluzione 

Balconi S.p.A. ha scelto la società Aglea come partner per la security SAP. Aglea assieme 

al cliente ha effettuato una rivisitazione delle autorizzazioni definendo quello che in 

letteratura è chiamato “Authorization Concept”. Questo ha permesso di migliorare la 

gestione da parte dell’IT. Tale struttura basata sul concetto di figura professionale ha 

permesso inoltre di ridurre gli efforts legati alla gestione delle autorizzazioni, migliorando il 

controllo degli accessi.  

Sono state riviste le configurazioni del sistema al fine di migliorare la sicurezza generale 

del sistema SAP ERP. 

L’approccio vincente è stata la metodologia utilizzata da Aglea, basata sulle esperienze 

pregresse della società, nonché la fattiva collaborazione e la preparazione/competenza del 

personale ICT di Balconi S.p.A. Questi fattori hanno consentito di conseguire ottimi risultati 

di progetto e migliorare la governance del sistema SAP, garantendo la continuità di 

business. 
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