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COFARES – Introduzione di SAP for Banking per la Sezione di 
Credito di Cofares

Si tratta di un progetto di rinnovamento tecnologico, che consiste 
nell'implementazione della soluzione Banking di SAP per costruire una banca interna 
che offra servizio ai soci della cooperativa in diverse località della Sezione di Credito 
di Cofares, e nell'integrazione della soluzione con il resto dei sistemi che prestano 

servizio all'interno del gruppo.
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Che bisogno c'era?



Bersaglio
La leadership di Cofares nella 
distribuzione farmaceutica e nel 
servizio ai suoi clienti

Cofares è una cooperativa di distribuzione di farmaci e di 
prodotti per la salute, con un capitale 100% farmaceutico. 
Attualmente è leader nella distribuzione farmaceutica in 
Spagna, con un fatturato nel 2011 di oltre 2.822 milioni di 
euro e, nello stesso anno, con un'elaborazione di 
9.200.000 ordini presso i suoi 31 magazzini distribuiti su 
tutto il territorio nazionale.

Oltre alla distribuzione farmaceutica, Cofares offre anche 
altri servizi ai propri clienti. Uno dei più popolari è quello 
offerto dalla Sezione di Credito, che lavora come una 
banca interna per i farmacisti soci della cooperativa, 
offrendo loro diversi prodotti bancari, come conti correnti, 
depositi, linee di credito e prestiti.

In questo modo, Cofares può offrire ai suoi clienti, oltre ai 
prodotti tipici del settore farmaceutico, anche strumenti di 
finanziamento e di investimento a tassi di interesse 
competitivi.
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Una cooperativa all'altezza delle entità bancarie

Avendo la Sezione di Credito di Cofares un carattere notevolmente bancario, era necessario disporre di uno strumento sicuro, affidabile e 
sufficientemente flessibile per permettergli di adattarsi alle esigenze dei suoi soci e alle normative vigenti all'interno del competitivo e dinamico 
settore bancario.

Allo stesso tempo, dovuto al fatto che la sua principale attività è la distribuzione farmaceutica, è stato necessario che il sistema bancario 
venisse integrato con i sistemi commerciali, di fatturazione, di gestione dei clienti e di gestione dei pagamenti, attualmente implementati in 
SAP. La Sezione di Credito di Cofares stava usando come suo principale sistema bancario, un adattamento su misura del pacchetto di 
contabilità LIBRA.

Nel corso del tempo, questo sistema era diventato obsoleto dal punto di vista tecnologico, impedendo, ostacolando o ritardando 
notevolmente i cambiamenti funzionali nella Sezione di Credito ed i suoi clienti, condizionando così l'offerta dei prodotti e servizi che la 
Sezione di Credito poteva offrire.

Allo stesso modo, il precedente sistema presentava anche delle difficoltà di integrazione con i canali di comunicazione più utilizzati dai clienti 
(sito web e sistema telefonico di assistenza clienti), facendo in modo che fosse necessario lo sviluppo di integrazioni aggiuntive o 
l'esecuzione di attività manuali da parte degli utenti. La manutenzione ed evoluzione di questi sviluppi, poco a poco, si trasformarono in azioni 
complesse, costose e realizzabili solo da esperti del sistema.

Sfide
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SAP for Banking, la soluzione vincente

Le limitazioni che presentava il sistema richiedevano un nuovo ed evoluto strumento per integrare nuovi 
processi funzionali e normative di legge. Per questo motivo, abbiamo deciso di realizzare un progetto di 
ottimizzazione e di analisi dei processi e dei sistemi al fine di delineare la migliore soluzione tecnica a tale 
situazione. 

L'obiettivo principale di questo progetto è stato spinto dall'assoluta necessità di modificare il sistema che 
forniva il servizio alla Sezione di Credito. 

La soluzione bancaria di SAP è stata considerata come il miglior strumento da implementare dopo un 
progetto di analisi e selezione. 

Tecnologia
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SAP for Banking, la soluzione vincente

Le principali ragioni che hanno spinto il cliente a scegliere SAP sono state:

• Le soluzioni SAP BCA e SAP Loans Management si adattavano alle esigenze di Cofares, sia dal punto di vista funzionale 
richiesto dalla Sezione di Credito, sia dal punto di vista di strategia dei sistemi.

• A causa della natura bancaria della sua attività, la Sezione di Credito aveva bisogno di uno strumento che le permettesse 
di includere nuovi prodotti bancari in modo rapido e sicuro e, allo stesso tempo, di mantenere tali dati in un sistema 
standard, solido e scalabile.

• La soluzione da implementare doveva integrarsi in modo semplice e sicuro con le altre soluzioni aziendali, trattandosi per 
lo più di soluzioni SAP.

"SAP for Banking ci ha fornito uno strumento che ci permette, in modo rapido e sicuro, di adattare la nostra offerta di 
prodotti alle esigenze dei nostri clienti."

Tecnologia
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Un'implementazione pioniera in Spagna

Con l'idea di affrontare questo processo di rinnovamento tecnologico e trattandosi di un'implementazione molto ambiziosa e pionieristica in 
Spagna, Cofares ha deciso di affrontare la fase di analisi dei requisiti e lo sviluppo della BBP del progetto insieme ad everis come partner 
tecnologico.

A settembre 2009 lo staff di lavoro iniziò a delineare il modo migliore per inserire i processi commerciali di Cofares all'interno della nuova 
soluzione. Per far questo, si individuarono i possibili ampliamenti necessari da applicare alla soluzione standard per rispondere a tutta la 
casistica funzionale dell'implementazione. In ogni momento abbiamo cercato di sfruttare al massimo le funzionalità standard offerte da SAP.

Per 10 mesi si continuò con la costruzione e la configurazione della soluzione bancaria richiesta da Cofares, così come con la sua 
integrazione con gli altri sistemi aziendali coinvolti. Durante questa fase sono stati realizzati diversi workshop per dimostrare all'utente le 
funzionalità standard al fine di trovare un equilibrio tra la personalizzazione del sistema SAP e l'adattamento degli utenti ai processi standard 
forniti dal sistema.

"L'implementazione di SAP for Banking è una conseguenza logica della strategia di evoluzione dei nostri sistemi verso il mondo SAP. Siamo 
fiduciosi in questa soluzione e crediamo che sia ideale per rispondere alle esigenze attuali e future dei servizi forniti dalla Sezione di Credito ai 
nostri soci della cooperativa."

Impianto
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Una soluzione bancaria completa e integrata

La soluzione implementata in Cofares prevedeva le seguenti fasi:

• Implementazione del modulo di SAP BCA per la gestione di conti correnti, depositi e linee di credito, insieme alle loro 
caratteristiche di interesse, tassi fiscali e limiti di credito associati.

• Integrazione del sistema di gestione dei pagamenti di Cofares (SAP AR) con il sistema di gestione dei conti correnti della 
banca interna (SAP BCA), per il pagamento automatico di fatture commerciali e di rate dei prestiti, senza passare da entità 
bancarie.

• Sviluppo di processi di conciliazione automatici e manuali al fine di assegnare i movimenti provenienti da conti bancari 
congiunti di proprietà di Cofares, ai conti correnti dei clienti della Sezione di Credito aperti presso la banca interna.

• Implementazione di un sistema di conti specchio per associare direttamente i conti aperti presso le entità bancarie ai 
conti creati presso la banca interna.
.

Impianto
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Una soluzione bancaria completa e integrata

La soluzione implementata in Cofares prevedeva le seguenti fasi:

• Aggiornamento automatico dei tassi di interesse da applicare ai prodotti acquistati dai clienti di Cofares in base al loro 
rapporto commerciale con la cooperativa.

• Implementazione del modulo SAP Loans Management per la gestione integrata di prestiti e mutui.

• Implementazione del modulo SAP BP all'interno del sistema SAP for Banking per la manutenzione dei clienti della Sezione 
di Credito, e integrazione del modulo SAP BP del sistema SAP CRM di Cofares per l'aggiornamento e la sincronizzazione 
automatica dei clienti da un repository unico.

• Sviluppo di reporting di gestione per le aree di credito, commerciali e amministrative.

• Integrazione contabile automatizzata tra il sistema SAP for Banking e il sistema di gestione contabile di Cofares (SAP FI).

Impianto
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Una banca completamente integrata con i sistemi dell'azienda

Come risultato di questo progetto di implementazione è stata fornita a Cofares una piattaforma efficiente, 
sicura e robusta, con un numero limitato di errori durante il suo periodo di manutenzione.

L'elevata scalabilità del sistema permette alla Sezione di Credito di offrire nuovi prodotti bancari (conti, 
depositi, linee di credito, prestiti, ecc.) o aprire nuovi uffici territoriali in modo rapido ed efficiente, migliorando 
così la sua competitività rispetto ad altre cooperative, e garantendo una risposta rapida alle future esigenze 
del Settore di Credito.

L'integrazione con gli altri sistemi SAP presenti all'interno dell'azienda minimizza il rischio di errori nelle 
comunicazioni, ne facilita la manutenzione ed evita la realizzazione di azioni manuali da parte dell'utente, che 
in questo modo potrà dedicare più tempo ad attività che apportino valore aggiunto.

Ai vantaggi sopra menzionati si deve aggiungere la riduzione dei costi di manutenzione e la revisione e 
semplificazione dei processi aziendali durante la loro integrazione con gli standard di SAP. 

Risultato
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SAP for Banking, una soluzione di futuro 
dinamica e scalabile

Nell'implementazione del nuovo sistema, per la Sezione 
di Credito si è ritenuto necessario rappresentare 6 uffici 
bancari distribuiti su tutto il territorio spagnolo, 
permettendo in futuro di creare nuove delegazioni in 
accordo con la strategia di espansione del gruppo 
Cofares, sia a livello nazionale che internazionale.

Non si esclude la possibilità di espansione 
internazionale della Sezione di Credito, per cui il 
sistema permetterebbe comunque l'incorporazione 
delle caratteristiche legali e commerciali locali 
necessarie.

Il sistema permette alla Sezione di Credito di includere 
nuovi prodotti, come ad esempio delle linee di credito 
speciali per coprire le esigenze di finanziamento dei 
farmacisti sia con Cofares che con altri fornitori.

SAP CRM Mobile Sales
AZKAR – Ganar eficiencia en el equipo comercial
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