
L'adozione 
di tecnologie 
innovative ha 
fortemente 
contribuito al 
raddoppio del 
fatturato di Ruffino 
negli ultimi cinque 
anni.

”

“

Ruffino rivisita il proprio asset tecnologico: la digitalizzazione 
dei processi interni all’insegna della flessibilità

Da più di 130 anni Ruffino è sinonimo di grandi vini: sin dal 1877 l’azienda 
toscana ha costruito il proprio successo grazie alla produzione di vini di alta 
qualità, che distribuisce sui mercati internazionali in oltre 100 paesi.

L’azienda, composta da due società che operano su otto stabilimenti produttivi, 
ha forti esigenze di compliance a livello italiano e statunitense, in quanto parte 
di una società quotata alla borsa di New York.

Ogni mese Ruffino deve presentare i propri dati economici e finanziari in tre 
giorni lavorativi: la registrazione tempestiva e accurata dei documenti passivi 
diventa quindi un fattore determinante di successo; ha inoltre pressanti 
esigenze di rendicontazione, legate alla fruizione di contributi italiani ed 
europei in ambito agricolo.

Finance & IT Director Ruffino srl
Sergio Taviani

STORIE DI SUCCESSO

An IBM Company

D I G I T A L
B U S I N E S S  SOLUTIONS

L’azienda, da sempre orientata verso soluzioni tecnologicamente avanzate, 
ha scelto Intesa per digitalizzare i documenti passivi: la soluzione web based, 
integrata nel sistema Erp aziendale, le consente di gestire elettronicamente 
il processo approvativo della fatturazione passiva secondo i livelli di delega 
presenti in azienda e di conservare a norma i documenti digitalizzati.

LA SOLUZIONE



Invio da Ruffino delle fatture passive pdf
e metadati provenienti da ERP

Acquisizione, elaborazione su matrice,
controllo e definizione workflow approvativo

Assegnazione agli utenti,
alerting, pubblicazione

Approvazione, rifiuto,
riassegnazione tracciatura

Conservazione elettronica
a norma di legge

I BENEFICI

I principali benefici riscontrati dall’adozione della soluzione sono stati:

· una riduzione del 75% dell’handling dei documenti per le relative approvazioni

· l’eliminazione della perdita dei documenti nei vari uffici approvativi

· la tracciabilità elettronica e ricerca dello status approvativo

· una riduzione media di 1 mese nella contabilizzazione IVA fornitore

· la riduzione del 50% del tempo di preparazione dei documenti a supporto dei vari audit

· la riduzione del 20% degli spazi di archivio.

L’impiego di tecnologie innovative in area produttiva e a supporto dei processi 
aziendali ha fortemente contribuito al raddoppio del fatturato negli ultimi 
cinque anni.

La spinta indicizzazione delle fatture di ogni fornitore favorisce la ricerca 
da parte dei responsabili dei singoli centri di costo e dei responsabili delle 
commesse legate ai progetti in ambito agricolo, ai fini di compliance con le 
esigenze di audit dell’azienda.

2018 © copyright Intesa

· Competenze normative digitali
· Data Center IBM certificati
· Cloud computing
· Trust Service Provider (eIDAS)
· Certification Authority Accreditata
· Conservatore Accreditato da AgID
· Gestore Posta Elettronica Certificata

Intesa (Gruppo IBM) da oltre 30 anni accompagna i clienti 
nella trasformazione digitale dei processi aziendali, aiutandoli 
a comunicare e collaborare in rete in modo sicuro e 
integrando i loro processi con quelli dei partner commerciali 
(clienti, fornitori, banche, PA) a livello mondiale.

Servizi e soluzioni SaaS (anche in cloud) sono 
fornite in ottica end to end: dallo scambio dati e 
portali di collaboration alla gestione documentale, 
dalle diverse soluzioni di firma elettronica alla 
tracciabilità delle merci e certificazione delle 
consegne, dalla fatturazione elettronica alla 
conservazione a norma, Intesa si pone come 
interlocutore unico lungo tutta la supply chain.
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