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approccio Human-Tech che conduce 

verso Industria 4.0



About
NPT



Da sempre specializzata in questo settore, NPT 
ha maturato decenni di esperienza sia all’interno 
di mercati nazionali che internazionali, 
distinguendosi per l’alto contenuto tecnico e 
per la capacità di sviluppare soluzioni originali 
e personalizzate, grazie a competenze e 
tecnica nella tecnologia dei polimeri.

Oggi la società bolognese è un leader nello 
sviluppo e produzione di sigillanti e adesivi 
altamente performanti.  

I suoi prodotti sono diffusi e apprezzati in oltre 
70 paesi, grazie alla loro qualità, all’innovazione 
ed alla flessibilità di impiego sui diversi canali 
di utilizzo (rivendita, costruzione, automotive e 
industria in genere).

Alla base della sua mission vi è la 
consapevolezza che ricerca e sviluppo sono 
di fatto i motori per eccellere in un mercato 
altamente competitivo.

In NPT convivono due anime e due modelli 
di business: uno fortemente orientato alla 
produzione su commessa e uno orientato alla 
distribuzione su vasta gamma.

La forza dell’azienda è racchiusa nel team, 
una forza lavorativa specializzata con lo 
scopo di fornire il massimo valore in termini 
di soddisfazione del cliente, innovazione e 
sostenibilità.

leader nella produzione di 
sigillanti e adesivi 

Da oltre 

20anni



Due modelli di business un solo obiettivo: 
soddisfare il cliente
NPT è un’azienda altamente automatizzata 
e specializzata con un modello di business 
orientato all’internazionalizzazione. 

Gestisce internamente tutti i processi tipici della 
produzione: dai dati identificativi dei prodotti e 
della loro composizione, alla pianificazione di 
produzione e degli acquisti fino al completo ciclo 
di vendita del prodotto, spedizione inclusa. 

Nell’ambito aziendale esiste una linea di business 
tradizionale orientata alla grande distribuzione 
che offre al mercato una vasta gamma di 
prodotti poliuretanici, siliconi, schiume, collanti 
e altre prodotti, indirizzando la propria offerta 
ai vari canali di vendita quali il Retail, la GDO, 
l’Industria, l’automotive, la nautica, l’edilizia, etc.

 

Innovazione, qualità e dinamismo commerciale 
sono gli assi portanti che ne caratterizzano la 
presenza sul mercato.



Il ruolo 
della digital 

transformation 
nell’evoluzione dell’azienda



Un’unica 
piattaforma
abilitante
Con l’obiettivo di eccellere nella sempre più 
agguerrita competition e per creare nuovi 
modelli di business, l’azienda decide di 
intraprendere un importante progetto di digital 
transformation.

Per un modello produttivo/distributivo 
complesso e innovativo come quello di NPT, era 
fondamentale riuscire a trovare una soluzione 
che potesse essere in grado non solo di 
supportare la gestione dei processi ma anche 
di assecondare rapidamente i cambiamenti di 
business, organizzativi e degli asset aziendali.

Così, al fine di scegliere la soluzione migliore, il 
board inizia una fase di scouting tecnologico, 
identificando nella piattaforma Cloud Microsoft 
Dynamics 365 la solution più idonea a gestire 
la loro complessità. In particolare, implementa 
l’ERP Dynamics365 Finance & Supply Chain e 
Power BI. 



Un partner  
a valore

per un modello complesso

Nel suo percorso di digital transformation NPT 
evidenzia la necessità di essere accompagnata 
non solo nella trasformazione tecnologica ma 
anche nella trasformazione del proprio modello 
organizzativo. 

L’azienda inizia il suo viaggio affidandosi ad un 
partner a valore come Alterna che conosce le 
peculiarità tipiche del settore manifatturiero e 
governa tutta la piattaforma cloud di Microsoft, 
modellando la propria proposta alle esigenze 
specifiche dell’azienda.

Se all’inizio NPT utilizzava sistemi informativi 
proprietari, successivamente ha deciso di adottare 
la soluzione in Cloud: a convincerla sono state le 
sue caratteristiche di scalabilità e di sicurezza oltre 
al vantaggio di avere una piattaforma in continua 
evoluzione ed aggiornamento (continuous 
update).



Innovazione 
tecnologica



L’ERP Finance & Supply Chain aveva già a 
bordo funzionalità ritenute core nel modello 
di business di NPT, come la gestione della 
lavorazione a processo ed il multi-company.

Infatti, all’inizio di questo percorso le due anime 
dell’azienda condividevano solo la contabilità e 
solo successivamente il board ha deciso di far 
confluire tutto all’interno di una unica company, 
NPT.

Nel momento in cui è emersa l’esigenza di 
conciliare organizzazioni produttive diverse 
creando un unico modello aziendale, l’ERP ha 
mostrato grande flessibilità.

Un unico
modello aziendale

Grazie alla solution è stato possibile far 
convivere all’interno della stessa piattaforma 
due modelli di business completamente diversi 
e indipendenti l’uno dall’altro. 

Ad oggi l’azienda gestisce la raccolta ordini 
direttamente dal campo grazie a strumenti 
digitali, ha una rete vendita focalizzata sul 
mercato italiano e un modello di business 
distribution. 

NPT ha un modello scalabile, basato su 
processi di produzione automatica, con una 
capacità produttiva elevata che potrà crescere 
nel tempo grazie anche all’ampliamento dei siti 
produttivi.



L’approccio 
Human-Tech

In generale, quello verso cui è orientata NPT 
è un approccio  Human Tech  che conduce 
a  Fabbrica 4.0, basato sul cloud ibrido, che 
consente l’interpolazione tra il sistema ERP e 
l’automazione di fabbrica. Questo le consente 
di avere una bi-direzionalità delle informazioni, 
inglobando nel flusso anche un canale diretto 
di collegamento con i commerciali.

Il digitale infatti ha garantito visibilità su 
tutto il processo, dall’ordine alla gestione di 
magazzino, tutto mediante lo stesso ERP. 
L’ordine inserito dai commerciali mediante 
tablet viene processato in tempo reale. In 
questo momento storico, in cui c’è difficoltà 
a reperire le materie prime e il fattore tempo 
è fondamentale, risulta strategico poter 
contare su uno strumento che consente di 
fare un’accurata pianificazione produttiva, 
contando su un collegamento diretto tra 
mercato e fabbrica. 



A supporto della crescita aziendale e per 
governare tutta la base dati dell’ERP Microsoft 
Dynamics 365 Finance & Supply Chain, è stato 
costruito un Datawarehouse su Power BI che 
oggi elabora report legati alla costificazione, 
alla valorizzazione di magazzino e ad un 
modello di Sales Performance Management, 
strumento a disposizione della proprietà.

La scelta strategica ha consentito a NPT di 
unificare le  dimensioni di controllo ed analisi 

La potenza 
nascosta del dato

definite all’interno dell’ERP oltre che 
unificare il reporting.

Questa scelta ha portato l’azienda ad 
una consistente razionalizzazione 
delle informazioni a livello gestionale 
nonché all’ottimizzazione del modello 
rappresentativo del business NPT.



Una nuova
Supply Chain 
iper evoluta



Visione unica del 
processo 
produttivo
L’ambizione di NPT non si ferma all’implementazione dell’ERP ma guarda 
a piani sempre più lungimiranti.

Avere investito in un sistema informativo moderno e ad efficientare i 
processi produttivi core, gli ha permesso di creare le fondamenta per 
proseguire il suo progetto di digital transformation.

Next step del progetto riguarderà la possibilità di avere un controllo in 
tempo reale sulla produzione, volto a garantire un allineamento sempre 
più spinto di tutta la filiera produttiva: multi-fabbrica, multi-linea e multi-
prodotto.

L’obiettivo ultimo di NPT è generare, attraverso il monitoraggio della 
produzione in tempo reale, il controllo e l’avanzamento della produzione 
multi-stabilimento e multilinea per ottenere una visione unica e 
centralizzata di tutto il processo produttivo, intercettando in real 
time i parametri delle macchine in produzione (consumi, temperatura 
macchina, etc.).



Supply Chain 
RESILIENTE

In questa seconda wave di progetto, Alterna 
accompagnerà NPT, valorizzando la conoscenza 
della realtà produttiva e la competenza sulle 
tematiche di integrazione IoT e MES/MOM, 
sviluppata in progetti di digitalizzazione già 
realizzati con successo.

Nextea, società di Managing Consulting del 
gruppo Altea Federation, la accompagnerà 
nel ridefinire le scelte organizzative ed i 
modelli evoluti di Supply Chain Management 
per efficientare non solo l’uso e l’interazione 
tra le persone e le macchine ma anche per 
andare a qualificare nel modo migliore il lavoro 
delle persone ad alto valore tecnologico, 
automatizzando le attività routinarie.



La digital transformation ci sta 
aiutando a trovare un modo 
per coniugare due modelli di 
business, che partono da esigenze 
completamente diverse.
La strategia messa in campo da 
NPT per cogliere al meglio le 
opportunità offerte dalle nuove 
tecnologie si articola in un percorso 
strutturato che coinvolge 3 asset 
fondamentali: persone, processi e 
tecnologie.

Enrico Goldoni  
Managing Director NPT
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