
Nel 1978 ruppe gli indugi e fondò, insieme alla mo-
glie e ad altri due soci, la SCE. Era la classica im-
presa che nasceva in cantina: tanto entusiasmo e 
tanto spirito d’iniziativa. “Sono figlio di contadini e, 
come tanti giovani della mia generazione, sogna-
vo di fare il salto di qualità”, racconta Ormes Cor-
radini, “migliorando la mia condizione di partenza. 
Ero affascinato dalla tecnologia ma credevo molto 
nel fattore umano: molti degli uomini che hanno 
iniziato l’impresa con me sono ancora qui”.

“Ero affascinato dalla tecnologia, ma credevo 
molto nel fattore umano: molti degli uomini che 
hanno iniziato l’impresa con me sono ancora qui”.   
(Ormes Corradini, Titolare di SCE)

Il profilo di SCE era fin dall’inizio quello di un’a-
zienda di nicchia, in grado di aiutare i clienti ad 
automatizzare i processi produttivi con proget-
ti su misura. Una fotografia che riflette anche 
il gruppo attuale: “L’80% del fatturato”, continua 
Corradini, “lo realizziamo con una ventina di clienti, 
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che ci seguono fedelmente da oltre 10 anni. Sono 
clienti che hanno saputo distinguere progetti per-
sonalizzati da soluzioni standard già presenti sul 
mercato e che ne hanno utilizzato le caratteristi-
che per raggiungere la leadership nei rispettivi 
settori”. In realtà, la storia di SCE è più articolata 
e si snoda seguendo gli alti e bassi del mercato 
e adattandosi alle mutate condizioni dei segmenti 
di riferimento: “Nel 1986 ci fu la prima grande crisi 
del mercato della ceramica, in cui operavano mol-
ti nostri clienti”, spiega Corradini. “In quegli anni 
eravamo in otto, stringemmo i denti e superammo 
le difficoltà. Nel 1995 arrivò la prima svolta positi-
va: quattro dei nostri clienti più importanti iniziaro-
no a crescere vertiginosamente e trascinarono nel 
loro successo anche SCE”.

“Nel 1995 arrivò la prima svolta positiva: quattro 
dei nostri clienti più importanti iniziarono a cre-
scere vertiginosamente e trascinarono nel loro 
successo anche SCE”. 
(Ormes Corradini, Titolare di SCE)

Oggi la società modenese è partner, tra gli altri,
del leader mondiale nella produzione di mac-
chine per la lavorazione della lamiera (un’azien-
da italiana che dà del filo da torcere a tedeschi 
e giapponesi) e del secondo fornitore di linee 
serigrafiche per rotative. In SCE li chiamano 
“partner” e non “clienti”, per sottolineare il dop-
pio filo che lega il destino dell’azienda con quel-
lo delle imprese che la scelgono. “Un destino”, 
dice Corradini, “che nel decennio tra il 2000 e il 
2010 ci ha visti soffrire della crisi che ha colpito 
molte delle realtà industriali del territorio. Già un 
paio di anni prima Luca Cordero di Montezemo-
lo ci metteva in guardia circa i limiti del “piccolo 
è bello”, un credo che negli anni della globaliz-
zazione è diventato quasi una maledizione”.
Corradini seguì i consigli dell’allora presidente 
di Confindustria e cercò di “fare sistema” cre-
ando un network di quattro imprese (operanti 
nei settori dell’automazione, delle telecomuni-
cazioni, della domotica e del controllo energia) 
accomunate da un unico centro di ricerca e svi-
luppo, seguito poi dalla fusione delle funzioni 
acquisti, amministrazione e logistica. Questa 
visione pionieristica del fare impresa si riflettè 
anche sulle strategie e sulle tattiche della ge-
stione dell’IT, visto da sempre come una pro-
tagonista e non come una comprimaria della 
crescita aziendale.
“Fermo restando che sono gli uomini a fare le 
aziende”, conclude Corradini, “l’informatica 
ha sempre giocato un ruolo fondamentale per 
SCE. Già nel 2000, tanto per fare un esempio, il 
magazzino era totalmente collegato al sistema 
informativo e veniva gestito senza nemmeno 
toccare una biro o un foglio di carta. Volevamo 
essere pionieri anche nell’IT; ecco perché, in-
sieme a TeamSystem, siamo già alla terza infor-
matizzazione aziendale”.
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Il padre lavorava la terra; il figlio ci ha provato, ma puntava in alto. Ormes 
Corradini, diplomato in elettronica e appassionato giocatore di basket, si 
ritrovò a vent’anni con un cassetto pieno di sogni e con un’eredità conta-
dina. La zona era quella di Maranello: meccanica d’eccellenza e velocità. 
Ma Ormes era affascinato dall’automazione, intuiva che tutte le aziende 
della zona avrebbero avuto bisogno di macchine e di tecnologia.  



Euro, che diventano 8,4 nel 2000, con un 
organico di più di 40 dipendenti. TeamSy-
stem Emilia allora poteva contare su una 
ventina di sviluppatori, che sono stati mes-
si a dura prova chiedendo forti personaliz-
zazioni soprattutto per le funzioni di gestio-
ne degli ordini di lavoro e di storicizzazione. 
SCE fa in sostanza da cavia (con tutti i pro e i 
contro della situazione) per la nascita di una 
piattaforma ERP che poi, grazie alle perso-
nalizzazioni, resisterà per ben otto anni, se-
guendo la crescita e la trasformazione della 
società. Nel 2004 SCE, spinta dalla volontà 
di installare un ERP evoluto in ambien-
te Windows, decide di passare a Gamma 
Enterprise, che anche in questo caso vie-
ne personalizzato per aderire meglio alle 
esigenze del gruppo. Il primo gennaio del 
2005 il nuovo software diventa operativo a 
tutti gli effetti, con uno switch-off da Xenia 
che risulterà totalmente indolore. La sod-
disfazione per il livello di servizio offerto da 
TeamSystem e per le prestazioni di Gamma 
Enterprise è massima. 
Il modulo di gestione documentale Inter-
doc, sviluppato da TeamSystem per SCE, 
ora fa parte dell’offerta standard della sof-
tware house, a testimonianza della qualità 
della piattaforma ma anche dell’attenzione 
al Cliente da parte di TeamSystem.
Non solo Interdoc ma tutto il sistema infor-
mativo si è ovviamente adattato alla fisio-
nomia dell’organizzazione: amministrazio-
ne, finanza e approvvigionamento sono 
gestiti in modo centralizzato, così come il 
back office commerciale.

Per molte attività la capogruppo fa da servi-
ce alle altre aziende, che così possono con-
centrarsi sul core business. Praticamente 
tutto il software aziendale è marchiato Te-
amSystem. Oltre all’ERP l’azienda utilizza 
Evolve per l’analisi dei dati (la business in-
telligence), l’applicativo TeamTime per la 
gestione delle presenze, Nicim Monitor 
(soluzione integrata con Gamma Enterpri-
se) per la gestione dell’avanzamento della 
produzione; perfino il CAD fa parte dell’of-
ferta del gruppo: è Solidworks, distribuito 
da Nuovamacut.
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Prodotto TeamSystem utilizzato

Azienda
S.C.E. Group S.r.l.

Sito aziendale
www.sce.it

Settore
Elettronica per automazioni

Dimensione
50 dipendenti

Clienti finali
Aziende manifatturiere

Prodotto utilizzato
Gamma Enterprise

Postazioni di lavoro
30 postazioni

Software Partner TeamSystem
TeamSystem Emilia Srl - www.teamsystememilia.it 
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“L’informatica ha sempre giocato un ruolo fon-
damentale per SCE. Già nel 2000, tanto per 
fare un esempio, il magazzino era totalmente 
collegato al sistema informativo e veniva gesti-
to senza nemmeno toccare una biro o un foglio 
di carta. Volevamo essere pionieri anche nell’IT; 
ecco perché, insieme a TeamSystem, siamo già 
alla terza informatizzazione aziendale”. 
(Ormes Corradini, Titolare di SCE)

Fino al 1994 l’infrastruttura IT era molto po-
vera, ma la società aveva iniziato a cresce-
re vorticosamente. Il software gestionale 
era datato e veniva utilizzato solo dal repar-
to amministrativo e fiscale; non serviva né 
la produzione né il magazzino.
Nel 1995 inizia un’accurata software-selec-
tion, che si conclude dopo parecchi mesi 
con l’acquisto del pacchetto Xenia di Com-
puter Center (oggi TeamSystem Emilia). La 
piattaforma viene apprezzata perché presi-
dia meglio delle altre le aree produzione e 
magazzino, pur assolvendo diligentemen-
te i compiti gestionali e amministrativi. Il 
primo vero ERP di SCE parte il primo gen-
naio del 1997.
Nel frattempo l’azienda fattura 5 milioni di 
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