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GRUPPO CANTELLI
E MICROSOFT:

UN GIOIELLO DI TECNOLOGIA
AL SERVIZIO DELLA CRESCITA

DEL BRAND

Gruppo Cantelli si affida alle soluzioni Cloud di Microsoft 
a supporto della rapida espansione de “La Gioielleria”, il 
giovane brand con l’obiettivo di far riscoprire le eccellenze 
orafe italiane all’interno della grande distribuzione.
Il Gruppo ha adottato Office 365, Azure e Dynamics 
NAV per ottimizzare la collaborazione, la condivisione di 
informazioni e la gestione dei punti vendita.

Partner:
Gruppo Sistema

www.grupposistema.it

Soluzioni adottate:
Microsoft Office 365

Azure
Dynamics NAV

Azienda:
Gruppo Cantelli s.r.l.

www.lagioielleria.it
Retail

Emilia Romagna - Imola (BO)
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L’Azienda
Gruppo Cantelli, un’azienda giovane e intraprendente con radici solide, è 
specializzata nel commercio di gioielli in oro, argento e diamanti. Il marchio 
de “La Gioielleria” nasce nel 2015 su iniziativa di un gruppo di imprenditori 
con esperienza ventennale nel settore preziosi e retail con l’obiettivo di 
avviare una rete di negozi specializzati nel commercio di gioielli preziosi 
operanti all’interno della grande distribuzione. 
La mission aziendale è quella di far riscoprire le eccellenze orafe italiane 
elogiate già all’estero per la qualità delle loro lavorazioni artigianali, grazie alla 
professionalità del team di vendita che, come “gioiellieri di fiducia”, guidano il 
cliente nell’acquisto e alla scoperta di un sapere orafo che è stato tramandato 
di generazione in generazione e che si è arricchito con la ricerca costante di 
nuovi design e tecnologie.

Partita nel 2015 con un solo negozio, grazie ad un accordo di partnership con 
una grande realtà della distribuzione organizzata italiana, l’azienda gestisce 
attualmente dalla sede centrale di Imola 20 negozi a marchio “La Gioielleria”, 
con un indotto di 90 dipendenti e produce un fatturato di 14 milioni di euro 
(dato 2018) ed uno sviluppo pianificato nel 2019 che prevede l’apertura di 
ulteriori 8 negozi.
Nel mondo della grande distribuzione, “La Gioielleria” propone un recupero 
qualitativo e valoriale attraverso negozi moderni dall’ambiente familiare, 
un’offerta simile a quella delle oreficerie di paese di una volta, prodotti variegati 
e preziosi, tanta comunicazione e un team motivato. 

La volontà di diversificarsi all’interno della grande distribuzione si fonde 
perfettamente con l’offerta di gioielli preziosi ad un prezzo competitivo che 
non andrà mai a discapito della qualità eccellente dei prodotti.

Questo esclusivo rapporto qualità-prezzo è il risultato di un legame profondo 
e duraturo con realtà italiane e internazionali nel settore della gioielleria, 
che permette all’azienda di proporre tra le collezioni gioielli esclusivi concepiti 
ad hoc.

Nel 2018 la nascita del sito web de “La Gioielleria” prosegue lo sviluppo 
in divenire di questa azienda che guarda al futuro e al continuo adeguamento 
dei mercati.
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Le esigenze di base
“La Gioielleria”, in quanto start-up, necessitava di un sistema ERP per la 
gestione e l’amministrazione a supporto e controllo di tutte le operatività 
dell’azienda che garantisse sicurezza e stabilità dei dati.

Una piattaforma flessibile e soluzioni di produttività e condivisione delle 
informazioni che offrissero la possibilità di comunicare e accedere a file e dati 
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sia dalla sede sia dai punti vendita dislocati sul territorio italiano, così come in 
mobilità.

Ultima ma non meno importante, la possibilità di avere un sistema informativo 
facilmente integrabile con i sistemi di una importante catena italiana di 
supermercati.
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Il progetto di trasformazione digitale de “La Gioielleria” è nato di pari passo 
con l’evoluzione aziendale e la scelta delle soluzioni tecnologiche Microsoft 
rappresentava la risposta perfetta per adattabilità e innovazione alle 
esigenze espresse e prospettate in vista della futura crescita del brand. 

Sotto la spinta del CEO, l’azienda ha quindi avviato un ambizioso percorso 
di digital transformation con l’introduzione, e successiva implementazione, 
di Microsoft Dynamics Nav per la flessibilità nella gestione delle operazioni 
aziendali e la nativa integrazione con l’ecosistema delle applicazioni Microsoft.

Il Gruppo ha infatti adottato anche la suite di produttività e collaborazione 
Office 365, per l’automazione della posta aziendale, l’accesso in Cloud 
ai documenti e al flusso di lavoro, la collaborazione e la condivisione di 
informazioni e conoscenze tramite Teams, tool utilizzato anche per gestire 
videoconferenze con i responsabili dei punti vendita distribuiti sul territorio.

Gruppo Sistema ha avuto un ruolo importante per le competenze specifiche 
nel settore gioielleria, il supporto nella definizione degli aspetti progettuali 
dedicati allo sviluppo del sistema informativo aziendale e all’adozione della 
tecnologia di Microsoft Azure e delle soluzioni di produttività di Office 365.

Il progetto di trasformazione digitale
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La collaborazione con un partner qualificato e l’utilizzo di soluzioni innovative 
ha contribuito alla realizzazione di una serie di benefici riscontrabili sia dal 
punto di vista tecnologico che sul luogo di lavoro.

Il percorso di trasformazione digitale stabilito ha permesso di effettuare gli 
investimenti sul sistema informativo in modo graduale secondo lo sviluppo e 
le esigenze di crescita del business, risultando molto sostenibile.

L’adozione di Office 365 ha permesso a “La Gioielleria” di dar vita a un vero 
Modern Workplace, offrendo ai dipendenti la possibilità di proseguire il 
proprio lavoro indipendentemente dalla propria posizione e dal dispositivo 
utilizzato e di collaborare anche con colleghi situati in sedi diverse. Inoltre, 
l’utilizzo dell’hub per la collaborazione Microsoft Teams, incluso in Office 
365, ha permesso di risparmiare tempo e risorse, consentendo di effettuare 
meeting e conferenze in digitale, evitando così inutili spostamenti.

L’adozione delle soluzioni ERP di Dynamics NAV, in combinazione con 
la piattaforma cloud Azure, ha inoltre permesso di automatizzare e 
collegare i dati sulle vendite e sugli acquisti, la contabilità e la gestione 
del magazzino, in modo da avere una visione a 360° su tutti i processi e 
visualizzare in modo intuitivo tutte le informazioni su un’unica piattaforma, per 
prendere decisioni di business più rapide e ragionate.

Grazie alla semplicità di utilizzo e alla facilità di fruizione del sistema, gli 
utenti con scarse competenze informatiche possono beneficiare di una veloce 
formazione, permettendo una rapida adozione delle soluzioni su tutto il 
territorio nazionale.

Le prospettive di sviluppo riguardano due nuovi progetti volti a migliorare la 
customer experience e beneficiare di insight strategici ai fini delle attività di 
business:

Benefici e prospettive future
• L’integrazione con il sito di vendita online 

L’azienda ha realizzato un catalogo online (www.lagioielleria.it) ricco di 
articoli di gioielleria di alta qualità, offrendo un ulteriore canale di acquisto 
ai propri clienti. Per arricchire i contenuti di servizio verso il consumatore 
finale, si prevede di integrare la piattaforma online con il sistema 
informativo aziendale e in particolare con Dynamics NAV.

• Il progetto BI
“La Gioielleria”, dalla sua fondazione, è cresciuta sia in termini di business 
che in termini organizzativi e oggi sente la necessità di uno strumento per 
l’analisi avanzata dei dati. Avendo investito sulle piattaforme applicative 
Microsoft, la naturale evoluzione è rappresentata dalla soluzione Microsoft 
Power BI, nativamente integrata alla soluzione applicativa Dynamics Nav e 
Office 365. 

Il progetto sarà basato, inizialmente, sulla realizzazione di report e cruscotto 
che permettano di analizzare i risultati delle vendite, degli acquisti e della 
produttività confrontati con i budget aziendali ed il Business Plan.

“Per raggiungere gli obiettivi fondamentali, legati alla propria mission, ogni 
azienda moderna deve avere, oltre ad un piano sostenibile, un management 
preparato e dei partner funzionali che supportino la crescita ed il modello di 
Business. Nel progetto “La Gioielleria” di Gruppo Cantelli, Microsoft è stato 
un partner strategico dall’inizio grazie alle soluzioni integrate proposte. La 
completezza, la stabilità e la modularità di un ERP come Dynamics Nav ci 
ha permesso di adattare il nostro sistema informativo al crescere delle nostre 
esigenze. Con il cloud, Microsoft Azure, abbiamo eliminato le distanze tra i 
negozi e la sede, mantenendo i nostri dati sempre protetti. Con Office 365 
abbiamo reso possibile la multimedialità all’interno dell’Azienda e migliorato 
la produttività, mentre con l’adozione di Microsoft Power BI puntiamo a 
ottenere il controllo continuo e costante delle nostre performances”. Mario 
Caprioli CEO, Gruppo Cantelli




