
IMA: l’automazione del Service Management a livello 
mondiale

About
Il Gruppo IMA è leader mondiale nella progettazione e 
produzione di macchine automatiche per il processo e 
il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, 
alimentari, tè e caffè. Con oltre 5.200 dipendenti, una 
presenza in circa 80 paesi, 39 stabilimenti dislocati in tutto 
il mondo e attività di export superiori all’86%, IMA basa la 
propria filosofia aziendale sulla ricerca e sull’innovazione. 

Attraverso costanti investimenti in Ricerca e Sviluppo di 
nuovi progetti, il Gruppo IMA ha acquisito la leadership 
di mercato.

HelpdeskAdvanced 10 ci permette 
di gestire in maniera strutturata 
e automatizzata circa 30.000 
segnalazioni all’anno, da parte dei 
nostri 6.000 utenti in Italia e nel 
mondo”

Ing. Salvatore La Malfa  IMA IT Performance Analyst

La sfida
Poiché l’innovazione è il valore fondamentale di IMA, anche il 
dipartimento IT del Gruppo, composto da circa 80 risorse, è 
costantemente rivolto alla ricerca e alle nuove tecnologie, che 
possano portare a migliorare le proprie performance. In par-
ticolare, tutte le operazioni di Service Desk per i circa 6.000 
utenti del Gruppo vengono gestite centralmente dal Dipar-
timento IT. In seguito alla vertiginosa espansione degli ultimi 
anni, la gestione dei servizi IT centralizzati ha acquisito una 
complessità sempre maggiore, tale da richiedere un salto di 
qualità nella strutturazione dei servizi e nella standardizzazione 
delle procedure, il tutto finalizzato ad un’esecuzione veloce ed 
efficace.

Se fino a qualche anno fa gli utenti IT di IMA erano per il 70% 
basati in Italia e appartenenti alla stessa infrastruttura, oggi le 
richieste provengono da svariati canali, non tutti monitorabili, 
non tutti integrati e pertanto richiedono un processo di risolu-
zione standard tracciabile. Una delle maggiori criticità consiste 
nella segnalazione via mail o via telefono, che sovraccarica gli 
operatori nelle operazioni di smistamento e assegnazione, ren-
dendo quindi il servizio di assistenza poco performante, lento 
e inefficiente. La reale sfida del Gruppo IMA è quella di poter 
organizzare al meglio il Service Desk, utilizzando un sistema 
unico e centralizzato, che garantisca agli utenti IT un sistema 
di segnalazione rigoroso, univoco, trasparente e intuitivo, e che 
permetta agli operatori un’erogazione dei servizi efficiente, mo-
nitorabile e che rispetti le procedure e le tempistiche indicate.
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La soluzione
HelpdeskAdvanced 10 è la nuova release della piattaforma di 
Pat, fulcro centralizzante del Service Desk del Gruppo IMA, 
che coordina e gestisce totalmente i servizi, le richieste e le 
segnalazioni in multicanalità. In particolare, la soluzione di 
Service Management di Pat governa in maniera standardizzata 
alcuni processi specifici come l’Incident, l’Asset e il Facility 
Management.

Mediante l’introduzione del portale web per gli utenti, IMA ha 
potuto strutturare un dettagliato Portfolio e Catalogo Servizi, 
attraverso cui ogni utente, da qualsiasi divisione o filiale estera, 
possa facilmente navigare e individuare la tipologia della 
richiesta da effettuare.

“Con CustomerPortal, il nuovo canale web di HelpdeskAdvanced, 
vengono aperte e categorizzate oltre il 40% delle segnalazioni, 
che precedentemente venivano gestite via mail o telefono, 
con un grosso sovraccarico degli operatori - dichiara l’Ing. 
Salvatore La Malfa, IT Performance Analyst - lo strumento è 
stato immediatamente apprezzato dagli utenti che lo utilizzano 
con soddisfazione in modalità in self-service. Anche gli stessi 
operatori risentono positivamente dell’introduzione del canale 
web, dato che, grazie ai flussi automatizzati di presa in carico 
verso specifici gruppi di servizio, hanno già visto le proprie 
attività sgravate dalla precedente gestione non strutturata e 
abbiamo misurato che l’utilizzo dell’email per l’apertura delle 
segnalazioni, ora incide solamente per il 33%”.

La soluzione di Service Desk dispone inoltre di un orchestratore 
dei processi, BrainBusiness, totalmente integrato,  attraverso il 
quale il team di IMA ha potuto automatizzare decine di processi, 
che prima non seguivano degli step procedurali definiti: ad 
esempio, al creazione di una nuova utenza per un dipendente 
(italia o estero) ora prevede un workflow definito che permette 
di eseguire la richiesta puntualmente.

In evidenza
È prevista un’estensione di utilizzo della piattaforma in 
maniera attiva per le sedi estere di IMA, aumentando quindi 
la standardizzazione delle procedure relative al Service 
Management in maniera globale. Per i dipartimenti in Italia, 
è previsa un’estensione dei servizi a nuovi enti interni, come 
le Risorse Umane.
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I benefici
Mediante l’utilizzo di HelpdeskAdvanced 10, IMA sta 
beneficiando soprattutto di una forte standardizzazione 
nella gestione e nel rilascio dei servizi e, come evidenza 
l’Ing Isabella Lionello, responsabile del progetto: “stiamo 
rendendo disponibile un servizio trasparente nei confronti 
dei nostri utenti, che possono in qualsiasi momento 
verificare l’andamento delle proprie segnalazioni, la loro 
risoluzione e il rispetto delle modalità e tempistiche di 
erogazione. In particolare il canale Web ci ha già permesso 
di migliorare i tempi di gestione delle richieste, circa 2.500 
al mese, grazie all’indirizzamento automatico dei ticket, 
che ha reso la pianificazione dei servizi più snella e efficace”.

IMA ha deciso di estendere l’utilizzo di HelpdeskAdvanced 
per una gestione “multi-servizio” e pertanto ha recentemente 
implementato il processo di Facility Management, che 
permette agli utenti degli stabilimenti in Italia, di richiedere 
e gestire mediante il portale le segnalazioni relative a 
specifici Servizi Generali.

Inoltre la soluzione si integra mediante webservices con 
SAP, consentendo una condivisione a 360° di determinate 
informazioni, che non devono più essere duplicate su 
svariati applicativi aziendali. Questa condivisione è attiva 
sia per il processo di Asset Management, attraverso 
l’aggiornamento reciproco dei codici seriali o altre 
informazioni legate all’Inventory, sia per le procedure 
condivise dalle HR in fase di creazione di un nuovo utente. 
Proprio per il processo di Asset Management, assume un 
evidente rilievo l’integrazione con Microsoft System Center, 
che quotidianamente esegue l’inventory dei PC, relativi alle 
4.000 postazioni di lavoro. Mediante questa integrazione, 
HelpdeskAdvanced riceve costanti aggiornamenti tecnici, 
agevolando l’operatività dello staff IT.

Cosa HelpdeskAdvanced gestisce per IMA
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