Riepilogo del Progetto
DESCRIZIONE DELL’AZIENDA
Preca Brummel è un’azienda a
conduzione familiare, leader italiano nel
settore dell’abbigliamento per bambino
grazie ai marchi Brums, Bimbus e Mek.
Fondata nel 1951 da Giovanni Prevosti
come piccolo laboratorio tessile a
Carnago (Varese), oggi impiega oltre 400
persone. In Italia la sua rete distributiva
include punti di vendita di proprietà,
franchising e wholesale e sta ora
espandendo la propria presenza sui
mercati esteri.
ESIGENZA DI PROGETTO
Preca Brummel aveva l’esigenza di
ridisegnare la struttura delle
autorizzazioni SAP, che erano state
progettate in fase di installazione iniziale
dell’ERP. Negli anni sono state modificate
e ampliate in modo puntuale e
destrutturato per rispondere a singole e
specifiche esigenze autorizzative del

Preca Brummel è leader italiano nel
settore dell’abbigliamento per bambino
grazie ai marchi Brums, Bimbus e Mek.
La sede storica principale è a Carnago;
conta su una rete vendita comprendente
oltre 350 negozi monomarca, oltre a
numerosi punti vendita multimarca e una
serie di corner in alcuni centri della
grande distribuzione. Sta sviluppando,
inoltre, una rete di punti vendita all’estero
nell’est europeo, nel middle east e negli
Stati Uniti.

business.

La Soluzione
Dopo aver valutato diverse soluzioni
Preca Brummel ha scelto la società Aglea
come partner per disegnare la security
SAP. Aglea ha ridisegnato le
autorizzazioni definendo quello che in
letteratura è chiamato “Authorization
Concept”, introducendo anche l’utilizzo
della struttura organizzativa standard SAP
legata al mondo HR. Questo ha permesso
di migliorare la gestione da parte dell’IT e
di sensibilizzare il business su queste

LA METODOLOGIA AGLEA

In Preca Brummel l’aggiornamento delle

Scegliendo Aglea come partner per la

autorizzazioni degli utenti è un processo

gestione della security SAP, Preca Brummel

gestito dall’ufficio IT interno all’azienda.

ha ridisegnato la procedura autorizzativa,

La profilazione degli utenti era stata definita

allineando la profilazione alla propria

contestualmente al progetto di

struttura organizzativa e rendendo più

implementazione iniziale di SAP in azienda

efficiente la manutenzione della stessa.

e gestita in seguito rispondendo a singole
e specifiche richieste del business. Con il
tempo quindi i profili sono diventati laboriosi
da mantenere e hanno smesso di riflettere

tematiche. 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
IT di Preca Brummel. Questi fattori hanno
consentito di conseguire ottimi risultati di
progetto e ridotto sensibilmente i tempi di
realizzazione, garantendo la continuità di
business.

in modo preciso la struttura organizzativa
dell’azienda e le mansioni in carico agli
utenti. Preca Brummel ha quindi deciso di
avviare un progetto di revisione della
profilazione per adeguare le autorizzazioni al
contesto corrente e introdurre la necessaria
flessibilità per gestire le modifiche future.
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