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CUSTOMER SUCCESS STORY

MEF SI APPOGGIA AD EASYVISTA PER 
LA GESTIONE DEGLI ASSET IT

“L’azienda Mef srl è composta da 45 punti vendita in 5 regioni con un centro logistico a servizio per la 
distribuzione. Il fatturato è di circa 220 milioni con 700 dipendenti. Operiamo nel settore professionale, 
quindi distribuzione materiale elettrico e termoidraulico ai professionisti. Dal 2015 Mef srl fa parte del gruppo 
WURTH nella divisione W.EG. ovvero la sezione dedicata distribuzione mondiale del materiale elettrico del 
mondo WURTH”.

Francesco Orlando, direttore dei servizi IT di Mef srl, responsabile della gestione di data center, 
sicurezza, server e sistema ERP aziendale, della gestione degli asset IT e degli acquisti in 
ambito tecnologico hardware, software e strategico. 

L’esigenza da parte di MEF nasce dalla necessità di passare ad una gestione degli Asset IT che fosse 
totale e non semplicemente inventariale come quella fatta in precedenza, che riguardava solo il mondo 
dell’hardware. L’azienda necessitava quindi di un prodotto che implementasse ed integrasse tutta la 
parte inventariale per quando riguarda hardware, software e dipendenti potendo così configurare tutte le 
interazioni tra oggetti, licenze e persone arrivando ad una gestione hardware avanzata che permettesse 
un controllo real-time di tutte le risorse in azienda, cosa che non poteva assolutamente fare il gestionale 
precedente. Inoltre, necessitavamo di una gestione dei costi più accurata e completa, che permettesse 
un’analisi di questi in base al ruolo e/o dipartimento del personale.

LO SCENARIO

LE NECESSITA’

I VANTAGGI
Dopo una lunga ed accurata Software Selection, in cui MEF era alla ricerca di un prodotto che 
rispondesse alle loro esigenze e portasse una soluzione a quanto detto in precedenza, Easyvista 
è risultato il migliore prodotto, il più completo e adatto alle necessità IT, grazie alla facilità di inte-
grazione con piattaforme di terze parti ed alle possibilità in termini di personalizzazione
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“Sono stati sicuramente molteplici, ma se dovessi pensare al primo beneficio in assoluto direi la gestione e 
la visione immediata degli asset IT – afferma il Dott. Orlando - Il fatto di aver a portata di click tutto lo storico 
dati di un asset rappresenta un beneficio indispensabile per noi. Per questo possiamo affermare che le 
aspettative che avevamo sul prodotto sono state per il momento ampiamente soddisfatte”.

Il processo di scelta ed il progetto implementativo iniziale risale a circa 3 anni fa, dove i rapporti sono stati 
curati in ogni stadio di avanzamento ed in ogni esigenza dal nostro partner NETCOM che, a detta di MEF si è 
dimostrata altamente competente, con senso logico ed orientato al risultato: “tutti elementi indispensabili 
per la scelta e l’utilizzo di un prodotto!” – esclama Francesco Orlando -.

Le necessità:

Le soluzioni

• Disporre di una soluzione compatibile con i 
processi ITIL 

• Effettuare l’inventario automatico degli asset IT 

• EasyVista Asset management
• EasyVista Service management

I BENEFICI

LA SCELTA

IN BREVE

Lo scenario attuale: fasi relative alla prima metà del progetto Easyvista

Per quanto riguarda lo scenario futuro:

Siamo partiti da una prima fase in cui abbiamo procurato l’hardware necessario, eseguito le attività di 
installazione e prima configurazione, interconnesso il sistema con gli altri tool di terze parti, assegnati i diritti 
ai vari stakeholder del processo di gestione degli asset. Successivamente sono state inserite le informazioni 
relative agli asset (HW e SW) da gestire. Siamo poi passati ad una fase economica chiamata “finance 
simple”, ovvero l’inserimento di tutti i costi d’acquisto dei prodotti, hardware, software, licenze. A questa 
fase è seguito la fase relativa alla parte di inserimento e successiva gestione contrattualistica (maintenance, 
canale assistenza, assicurazioni), per finire con la fase relativa alla reportistica delle licenze, scadenziari e la 
reportistica business intelligence per consentire un’analisi di incidenza dei costi. 

La seconda metà, che verrà sviluppata a cavallo fra gli anni 2021/2022, riguarderà la sfera dei contratti più 
complessi come leasing e locazioni, la componente delle consulenze e dei progetti ovvero la parte relativa 
alle commesse; per questa parte del progetto sarà prevista l’integrazione con SAP per quanto riguarda le 
informazioni economiche (libri cespiti, ammortamenti) oltre alla componente di fatturazione ed ordini.

LA SOLUZIONE



www.easyvista.com/it

A PROPOSITO DI EASYVISTA
EasyVista semplifica la gestione dei servizi IT, facilitandone la distribuzione e l’utilizzo da parte delle 
aziende. La piattaforma di service management di EasyVista è stata sviluppata per aiutare le aziende 
a personalizzare e automatizzare l’erogazione dei servizi, migliorare l’efficienza dell’IT e aumentare 
la produttività del personale. Oggi, EasyVista supporta più di 1.200 organizzazioni in tutto il mondo a 
migliorare in modo significativo la user xperience associata ai servizi, a semplificare e accelerare com-
pletamente la creazione di servizi e a ridurre il costo totale relativo alla fornitura dei servizi IT. EasyVis-
ta supporta le aziende in molteplici settori: servizi finanziari, sanità, università, ecnologia, pubblica 
amministrazione, retail, mondo manifatturiero, ecc. Con sede a New York e Parigi, EasyVista è una 
società globale in rapida crescita, supportata da importanti venture capitalist.
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