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la soluzione

 3 team di esperti presso i clienti, 

complessivamente 9 persone

 1 team di  esperti di 13 persone 

per il monitoraggio centralizzato

 Certificazioni di base e 

specialistiche: Oracle OCP, Microsoft 

MCTS, IBM DB2

 Processo di monitoraggio 

certificato ISO 9001

l’offerta

Bridge Consulting
www.bridgeconsulting.it
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Unicoop Firenze è un protagonista della grande distribuzione con vendite pari a oltre 2,5 miliardi, 
poco meno di 27 milioni di utile, quasi 8mila dipendenti, oltre 100 punti vendita distribuiti in Toscana 
e più di 1,2 milioni di soci, a fine 2014. Un sistema complesso da gestire e da integrare, che accanto alle 
attività commerciali, gestionali e logistiche, tipiche del settore, vede aree proprie della cooperazione 
come il prestito sociale. 

L’informatica di Unicoop è stata per oltre 20 anni legata al mondo As400. “Nel 2010, abbiamo rite-
nuto necessario, per innovare il sistema informativo aziendale, effettuare una migrazione tecnologica 
che consentisse di rinnovare il portafoglio applicativo in tutte le aree aziendali, aggiornando funzio-
nalità ormai obsolete, per allinearle alle esigenze di business, attuali e future”, ricorda Riccardo Rapi 
Consigliere Delegato Organizzazione e Sistemi di Unicoop Firenze. La scelta è caduta su Java come 
collante tecnologico e su Bridge Consulting come partner per la transizione dell’area commerciale (che 
“per il mondo retail rappresenta il sistema dei sistemi”, spiega il manager), la gestione finanziaria del 
prestito sociale (fondamentale per le finalità della cooperativa) e per la realizzazione del sistema di 
Business Intelligence (con l’obiettivo di ottenere una reportistica integrata con informazioni prove-
nienti da aree diverse). 

La partnership fra Unicoop e Bridge si fonda su un rapporto di fiducia di lunga data, basato sulla 
capacità dell’azienda di assumersi la responsabilità di portare a termine nei tempi e nei modi con-
cordati quanto stabilito. “Di Bridge apprezzo soprattutto, oltre alla competenza tecnica, la scelta di 

assumersi gli impegni solo quando ha la certezza di poter traguardare l’obiettivo, a differenza di 

alcuni fornitori in cui prevale più l’approccio marketing rispetto all’aspetto tecnico e che mettono poi 

in difficoltà il responsabile dell’It nei confronti della propria organizzazione”, afferma Rapi. 
Il progetto, partito nel 2011, sarà completato nel 2016, ma già molte aree sono operative con il 

nuovo sistema. Alla sua conclusione tutto il patrimonio applicativo di Unicoop sarà completamente 
basato su java. Bridge, a cui sono affidati anche la manutenzione evolutiva e il supporto tecnico, ha 
coordinato sia la parte applicativa e le integrazioni sia gli aspetti infrastrutturali e architetturali. Parte 
integrante è stata l’adozione di un Enterprise Service Bus e di sistemi ingegnerizzati con benefici in 
termini di affidabilità e significativi risparmi nella manutenzione evolutiva. “Siamo stati fra i primi 
in Italia a introdurre con Bridge i sistemi ingegnerizzati Exadata ed Exalogic di Oracle, su cui oggi si 
appoggiano tutte le nuove applicazioni mission critical e core business”, sottolinea Rapi.

Allineare il sistema alle esigenze presenti e future del business 


