Riepilogo del Progetto
DESCRIZIONE DELL’AZIENDA
Il Gruppo Sonepar è il distributore di
materiale elettrico n°1 al mondo.
Fondato nel 1969 in Francia da Henri
Coisne conta oggi su una presenza in 4
continenti e 44 nazioni. Il Gruppo
Sonepar conta su oltre 43.000
collaboratori in tutto il mondo ed è il
primo distributore nazionale in 15 paesi
nel mondo tra cui l’Italia. Sonepar Italia
vanta una presenza capillare nel
territorio italiano potendo contare su 91
punti vendita, 1.500 dipendenti e 5
centri di distribuzione logistica
(Padova, Pomezia, Bari, Catania,
Cagliari). Visita il sito: www.sonepar.it
ESIGENZA DI PROGETTO
Sonepar Italia a seguito

La Soluzione
Sonepar ha scelto la società Aglea come partner per gestire la security SAP. Aglea
assieme a Sonepar ha progettato il modello autorizzativo. Questo modello autorizzativo,
basato sul concetto di figura professionale è caratterizzato dall’uso della struttura
organizzativa SAP. La struttura organizzativa di SAP (usando il modulo delle risorse
umane) ha permesso di permesso di migliorare la gestione da parte dell’IT e di
sensibilizzare il business sulle tematiche di sicurezza del dato. I costi di gestione si sono

dell’introduzione del sistema gestionale

notevolmente ridotti ed è drasticamente aumentato il governo ed il controllo degli accessi

SAP aveva l’esigenza di rivedere ed

ai dati.

ottimizzare la struttura delle

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

autorizzazioni. Il nuovo modello doveva

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

essere inoltre funzionale alla gestione

del personale ICT di Sonepar. Questi fattori hanno consentito di conseguire ottimi risultati

della SOD, conforme alle best-practices

di progetto e ridotto sensibilmente i tempi di realizzazione, garantendo la continuità di

SAP e facilitare il processo di

business e la compliance alla segregation of duties.

profilazione utenti.

Sonepar utilizza inoltre un software specifico per la gestione della security SAP: Security
Analyzer.

LA METODOLOGIA AGLEA
Scegliendo Aglea come partner per la
gestione della security SAP, Sonepar ha
definito il modello per la governance degli
accessi SAP. Allineando inoltre la
profilazione alla propria struttura
organizzativa e rendendo più efficiente la
manutenzione della stessa.
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