
Da un lato del tavolo siedono Antonio e Giu-
seppe, ultimi dei dodici figli della grande fami-
glia originata da Gennaro. Sono loro che hanno 
preso il testimone dai fratelli maggiori e, negli 
anni Novanta, hanno proseguito l’ulteriore svi-
luppo dell’azienda verso nuove attività. Di fron-
te è Rita, terza generazione Alfano, impegnata 
nella gestione risorse umane. Altri nipoti di 
Gennaro scalpitano all’orizzonte per proseguire 
la staffetta di questa tipica azienda familiare na-
poletana. La tradizione vuole che si ripeta il rito 
quotidiano dello “spaghetto”: alle 13,30 precise 
la pasta è servita. Manager, parenti e non, com-
presi gli ospiti estemporanei, sono caldamente 
invitati a rispettare l’appuntamento, altrimenti 
“la pasta si fredda” e peggior bestemmia non 
c’è per un napoletano. Come per gli spaghetti 
così per la conduzione del business, la Alfano 
tiene più d’ogni altra cosa alla tradizione e alle 
proprie radici, che vengono, però, di decennio 
in decennio, affondate in nuovi terreni. Emi-
lio, il fondatore, fu il primo ad occuparsi delle 
“votive”, ovvero degli impianti elettrici di illumi-
nazione cimiteriale e, di conseguenza, anche 
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dell’alimentazione delle piccole lampadine 
devozionali per le quali i parenti dei defunti pa-
gano un modesto canone annuale. “A tutti gli 
effetti nasciamo come una società d’impianti-
stica di energia elettrica”, spiega Antonio Alfa-
no, che oggi svolge le funzioni di Amministra-
tore Delegato affiancato dal fratello Giuseppe, 
Direttore Generale. “Negli anni, alle lampade 
votive si sono aggiunti gli impianti di illumina-
zione pubblica. Da quando, poi, è intervenuta 
la liberalizzazione del mercato dell’elettricità, 
abbiamo esteso il business alla distribuzione 
dell’energia sia a enti e istituzioni pubbliche 
sia a privati. Da qualche tempo, infine, abbia-
mo rilevato una centrale idroelettrica a Telese, 
nell’entroterra campano, e siamo in attesa di 
vederci autorizzare altre tre centrali, sempre 
idroelettriche, ossia da fonti energetiche rinno-
vabili”. Una sensibilità verso l’ecologia che non 
dipende solo dal fatto che l’azienda produce e 
lavora con l’energia, ma che è parte della filo-
sofia e dei valori aziendali: “Mio padre mi dice-
va di spegnere la luce perché c’era la bolletta 
elettrica. Oggi dico a mia figlia di spegnere le 

luci inutili di casa per non inquinare. Questo 
cambiamento di valori, sempre più sentito dal-
le nuove generazioni, fa il paio con la tensione 
che mio fratello Giuseppe e io mettiamo nella 
ricerca della qualità. Siamo un’azienda certifi-
cata per la qualità da anni e, da ultimo, abbia-
mo anche ricevuto la certificazione energetica. 
Non potrebbe essere diversamente: la Alfano 
si è sempre comportata così. E nei partner con 
i quali collaboriamo per il supporto tecnologi-
co, cerchiamo gli stessi valori”.

“Negli anni, alle lampade votive si sono aggiunti 
gli impianti di illuminazione pubblica. Da quan-
do, poi, è intervenuta la liberalizzazione del mer-
cato dell’elettricità, siamo diventati produttori di 
energia idroelettrica e distributori a Enti e grandi 
aziende”.  
(Antonio Alfano, Amministratore Delegato Alfa-
no S.p.A.)

Due dati di sintesi: tre sono le aree di business 
della Alfano, le quali contribuiscono paritetica-
mente al risultato economico dell’azienda pari 
a 19 milioni di Euro nel 2008, e 97 i dipendenti 
diretti. Nel 2004, in previsione della liberalizza-
zione del settore dell’energia elettrica e della 
conseguente necessità di accreditare la Alfano 
come Esco (Energy Service Company), si pre-
senta la necessità di cambiare software.“Si è 
trattato del quarto cambiamento che abbiamo 
dovuto fare in pochi anni. Dall’Rpg al Cobol a 
PowerBuilder di Oracle: ogni volta è stato un 
trauma. Nel 2004 non volevamo ripetere un’al-
tra esperienza negativa”, dice Antonio De Blasi 
che, oltre ad avere la responsabilità dei sistemi 
informativi della Alfano, è anche la memoria 
storica dell’ICT aziendale. “A seguito delle pre-
cedenti esperienze eravamo molto perplessi 
sulla scelta da fare. Avevamo diversi software 
che nel tempo si erano stratificati, ma, finalmen-
te, funzionava tutto a puntino. Avevano però 
un problema: erano obsoleti e non riuscivano 
ad accompagnare efficacemente l’evoluzione 
dell’azienda. Avevamo bisogno di un vero En-
terprise Resource Planning che desse ordine, 
evitasse duplicazioni e consentisse di raggiun-
gere migliori livelli di qualità”.
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È l’ora di pranzo. Intorno al tavolo, al quarto piano degli splendidi uffici 
tutto vetro alla periferia Est di Napoli, siedono tre generazioni di Alfano.
A capotavola c’è Gennaro che, con i figli Emilio e Ciro, ha sviluppato negli 
anni Settanta l’attività avviata nel 1927 da suo padre Emilio, di cui un busto
in bronzo all’ingresso ne ricorda la memoria affinché sia chiaro che tutto 
ciò che si vede si deve a lui.



comprendere le tante sottigliezze ed eccezioni 
che, nel corso degli anni, avevamo dovuto con-
siderare nel precedente software ritagliato su 
di noi e che dovevamo conservare, anzi miglio-
rare, nell’ERP Gamma Enterprise. Per esempio 
la gestione integrata delle gare d’appalto che, 
per noi, sono la quotidianità”. È difficile, infat-
ti, trovare una regola univoca, valida per tutte 
le 254 concessioni comunali cimiteriali di cui 
la Alfano gestisce le 400 mila lampade votive. 
“Sono quasi storie individuali”.

“Il cambiamento verso Gamma Enterprise per la 
parte gestionale è stato immediato e indolore. 
Più difficile è stato inserire in Gamma la gestione 
delle lampade votive, perché è un’attività piena 
di sottigliezze che solo noi comprendevamo. Ma 
ce l’abbiamo fatta e tutto ora funziona a dovere”.
(Antonio De Blasi, Responsabile Sistemi In-
formativi Alfano S.p.A.)

“Ciò che volevamo“, aggiunge soddisfat-
to Giuseppe Alfano, “era proprio rifarci agli 
standard delle altre aziende che fanno im-
pianti e la cui attività ruota intorno alla ge-
stione delle gare pubbliche. Non è stato 
facile, ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Ora 
dobbiamo solo aggiungere quanto occor-
re per certificare la qualità dei fornitori; così 
avremo tutti gli strumenti che ci consenti-
ranno di essere certificati per l’intera filiera 
produttiva e non solo per la qualità del lavo-
ro dei nostri reparti”. Gamma Enterprise per-
mea tutti gli ambiti delle tre attività principali 
della Alfano: “Nei 15 uffici periferici abbia-

mo alcuni PC che si collegano in modalità 
terminal server ai due computer del cen-
tro di calcolo. Da lì, oltre a gestire i 400 
mila abbonamenti, i rinnovi e le richieste 
di attivazione delle votive, vengono svol-
te anche le funzioni di rappresentanza per 
conto della Alfano come produttore e di-
stributore di energia sul mercato libero”. 
Allo stesso modo, i piani di lavoro per le 
squadre che girano il Centro e Sud Italia 
per la manutenzione dei 49 mila lampioni 
di pubblica illuminazione su 29 Comuni 
vengono coordinati dagli uffici di Arzano e 
aggiornati remotamente sulle necessità o 
le urgenze da affrontare negli impianti dei 
vari municipi.
Oltre alle votive e all’illuminazione pub-
blica la linea aziendale che si occupa di 
impiantistica si propone, infatti, come 
costruttore per Enti, fabbriche, negozi di 
grandi superfici, e in futuro si rivolgerà an-
che al mercato delle utenze domestiche.
“Ciò che rende soddisfacente la relazio-
ne con TeamSystem è la condivisione dei 
valori. Lo slogan della Alfano è ‘L’energia 
che conosci’.
Una frase che sottolinea per noi l’impor-
tanza della conoscenza reciproca, della 
comunanza nella soluzione dei problemi, 
nel volerci migliorare entrambi continua-
mente. 
Gli stessi valori incontrati nelle persone di 
TeamSystem. Non è un caso, dunque, che 
siamo noi a fornire l’energia alle 14 sedi 
TeamSystem”.

case history Gamma Enterprise-ERP
Prodotto TeamSystem utilizzato

Azienda
G.R.A. Holding Srl (Gruppo Alfano) 
Alfano S.p.A.    
Alfano energia s.r.l.    
Alfano luce s.r.l.     
Alfano illuminazione s.r.l.

Settore
Multi utility di produzione, distribuzione 
e vendita di energia elettrica; impianti di 
illuminazione pubblica (Strade, Enti, Cimiteri)

Dimensione
97 dipendenti

Clienti finali
Enti pubblici, Aziende Private, Clienti di lampade 
votive

Prodotto utilizzato
Gecom Paghe

Postazioni interessate
30 posti di lavoro divisi tra la sede centrale e le 
sedi periferiche

Software Partner TeamSystem
TeamSystem Roma - www.teamsystem-roma.com
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“Eravamo scottati da quattro pessime espe-
rienze di cambiamento nel software. Abbiamo 
deciso di puntare su TeamSystem sia perché 
già utilizzavamo Gamma Sprint sia per l’atteg-
giamento di partnership: sia loro sia la software 
house locale sono stati al nostro fianco per im-
parare da noi e noi da loro”
(Giuseppe Alfano, Direttore Generale Alfano 
S.p.A.)

La ricerca del prodotto giusto è stata lunga e 
contrastata: non è facile trovare un ERP speci-
fico per una multi utility dalle dimensioni conte-
nute come quelle della Alfano. “Così abbiamo 
deciso di puntare su TeamSystem, sia perché 
già utilizzavamo Gamma Sprint per la contabi-
lità e la gestione aziendale sia, soprattutto, per 
l’atteggiamento di partnership: sia loro sia la 
software house locale si sono posti al nostro 
fianco per imparare da noi e noi da loro”, ag-
giunge Giuseppe Alfano. Il cambiamento verso 
Gamma Enterprise per la parte gestionale è 
stato immediato e indolore. “Tutt’altro affare è 
stato inserire la logica del nostro programma 
per la gestione delle lampade votive all’inter-
no di Gamma”, dice De Blasi. “Non è facile far 


