
Idro-Bric è produttore e distributore d’idraulica 
per la casa: dalle vasche da bagno agli scaldac-
qua, dai rubinetti ai tubi flessibili, dai saliscendi 
delle docce a tutto quanto occorre per scarichi, 
raccordi, minuterie varie relative al lavoro idrau-
lico. Gli addetti diretti sono 45 e gestiscono ol-
tre 5.000 articoli a catalogo, che raggiungono 
anche i mercati di Russia, Romania, Ungheria 
e Germania. Nata nel 1983, l’azienda ricorda 
nel nome l’avvento in Italia del bricolage, che 
in quegli anni portò dalla Francia la rapida dif-
fusione dei negozi fai-da-te. I due fondatori e 
proprietari, i fratelli Gian Mario e Fiorenzo Gat-
toni, producevano tubi flessibili e rubinetterie, 
che venivano distribuiti inizialmente nei negozi 
di ferramenta della Lombardia e in seguito di al-
tre regioni. Oggi Idro-Bric fa parte di un Gruppo 
che comprende anche la finanziaria IdroFin e 
Punto Idroluce, un negozio di materiale termoi-
draulico. Il rapido successo di Idro-Bric, che ora 
produce, fa produrre e soprattutto distribuisce 
col proprio marchio e per conto terzi in tutte le 
firme della Grande Distribuzione Specializza-
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ta, la rende il punto di riferimento del Gruppo. 
I capannoni di Casirate d’Adda sono la testimo-
nianza della crescita di Idro-Bric: negli ultimi 5 
anni, infatti, dai due magazzini iniziali ne sono 
stati acquisiti o costruiti altri di maggiori dimen-
sioni, attrezzati con scaffalature che facilitano 
la movimentazione delle merci con elevatori e 
sistemi semiautomatici. Oggi la superficie co-
perta è di circa 5.000 metri quadri. Dal punto di 
vista informatico, tuttavia, lo straordinario suc-
cesso di Idro-Bric è stato accompagnato dal 
minimo indispensabile: un programma che aiu-
tava il personale amministrativo a gestire con-
tabilità, ordini e fatturazioni. “La grandissima 
parte del lavoro, però, era svolta manualmente 
dai dipendenti con moduli di carta e spuntando 
bolle, ordini, fatture”, spiega Paolo Bonacina, 
30 anni, braccio destro dei due proprietari dal 
2005. “I computer finora sono stati visti da loro 
un po’ come corpi estranei, misteriosi e costosi. 
Necessari, perché per tante cose sono di sicuro 
aiuto in amministrazione, ma non indispensabili 
per vendere e lavorare meglio”.

“La grandissima parte del lavoro, però, era svol-
ta manualmente dai dipendenti con moduli di 
carta e spuntando bolle, ordini, fatture”. 
(Paolo Bonacina, braccio destro dei fratelli Gat-
toni)

La svolta si ha con la totale fiducia accordata 
dai Gattoni a Bonacina, appassionato di orga-
nizzazione aziendale e laureato con una tesi 
riguardante un formalismo software per la lo-
gistica. “Fui assunto per seguire la conduzione 
quotidiana della parte informatica dell’azienda. 
Ben presto mi convinsi, e convinsi i proprietari 
dell’azienda, che occorreva cercare un prodotto 
software specializzato per il settore della distri-
buzione. Lavorare con la GDS significa, infatti, 
dover amministrare campagne sconto, gestire 
promozioni per fasce di prezzo, differenziare 
premi per agenti. Insomma, una variabilità di 
necessità che con la carta e il vecchio program-
ma gestionale era impensabile governare. Fu 
fortunatamente facile, grazie alla loro grande 
visione imprenditoriale, convincerli che serviva-
no sia investimenti in nuovi capannoni sia una 
soluzione informatica che potesse aiutarci a 
crescere ed essere competitivi. Dopo una fase 
di condivisione interna con tutti i dipendenti, i 
proprietari si sono dimostrati prudenti ma aperti 
al nuovo. I risultati finalmente sono tangibili an-
che per loro. L’altro giorno, quando hanno visto 
il primo report generato da Evolve, il modulo 
di Business Intelligence di Gamma Enterprise, 
hanno detto: Questo avremmo dovuto averlo 
da tempo. E non siamo che all’inizio dell’imple-
mentazione!”. Per arrivare a questo successo 
Bonacina ha seguito il percorso ottimale. “Nel 
2008 coinvolsi una società di consulenza di 
Milano esperta in PMI e in organizzazione del-
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La sensazione che la Idro-Bric sia un’azienda cresciuta a balzi è immediata 
quando se ne attraversano i capannoni di stoccaggio, di preparazione del-
le spedizioni, i cortili ingombri di merce. Se ne ha poi conferma dalle cifre: 
negli ultimi cinque anni l’azienda della bassa bergamasca, nella zona indu-
striale di Casirate d’Adda, è raddoppiata in tutte le dimensioni: dal fatturato, 
alle superfici occupate, ai mercati serviti. 
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ordini, saldi, anagrafiche. Non potevamo pen-
sare di gestire in parallelo il vecchio e il nuo-
vo sistema. Abbiamo così trasferito nel nuovo 
ambiente tutte le informazioni del vecchio, con 
la collaborazione delle persone responsabili 
che sono state coinvolte sia per assecondarne 
le necessità sia per formarle all’uso del nuovo 
strumento. La loro collaborazione è stata totale 
e indispensabile. Ecco perché siamo riusciti da 
gennaio 2010 a partire con Gamma Enterprise 
per l’amministrazione e le vendite”. Insomma, 
l’innovazione informatica ha proceduto a passi 
cadenzati ma rapidi. “Da subito abbiamo ag-
giunto a Gamma Enterprise il modulo Consu-
mer Goods perché quello era il nostro princi-
pale obiettivo: gestire premi, campagne sconti, 
etc.; tutti elementi essenziali per collaborare 
efficacemente con la GDS.  Nel corso della pri-
mavera abbiamo poi implementato il controllo 
della produzione. Finalmente possiamo avere 
il controllo dei fattori di costo di ogni prodotto 
e un’anagrafica consistente. Un sogno rispetto 
al passato: poteva, infatti, capitare che un ope-
ratore di magazzino s’inventava l’esistenza d’un 
prodotto assegnandogli un codice. La ciliegina 
sulla torta è però il modulo di Business Intelli-
gence Evolve, che ha iniziato a fornire grafici e 
statistiche da fine agosto. Tutto il lavoro infor-
matico che abbiamo fatto acquisisce grazie alla 
BI una dimensione visibile: sappiamo e con-
trolliamo gli andamenti delle vendite dei pro-
dotti in modo analitico e, soprattutto, con dati 
aggiornati e immediatamente evidenziati negli 
scostamenti di budget”.
La Business Intelligence è servita anche a for-
nire ai proprietari un senso compiuto del lavoro 
e degli investimenti effettuati nel nuovo sistema 
informatico.

“La ciliegina sulla torta è però il modulo di Busi-
ness Intelligence Evolve, che ha iniziato a forni-
re grafici e statistiche da fine agosto. Tutto il la-
voro informatico che abbiamo fatto acquisisce 
grazie alla BI una dimensione visibile: sappiamo 
e controlliamo gli andamenti delle vendite dei 
prodotti in modo analitico e, soprattutto, con 
dati aggiornati e immediatamente evidenziati 
negli scostamenti di budget”. 
(Paolo Bonacina, braccio destro dei fratelli Gat-
toni)

A dar man forte a Bonacina c’è una sola perso-
na che si preoccupa di sorvegliare la gestione 
quotidiana dei 4 server, della struttura di sal-
vaguardia dei dati, degli interventi di forma-
zione necessaria: dalle 15 postazioni di lavoro 
di pochi mesi fa se ne sono aggiunte altre 5 e 
altre ne seguiranno in futuro. “I piani di sviluppo 
continuano a incalzare. Contiamo di integrare 
sempre più funzionalità software della logistica 
e di Gamma Enterprise nel flusso dei processi. 
Sin d’ora l’acquisizione ordini è per il 70% pro-
veniente dai sistemi EDI dei sistemi informati-
ci dei clienti GDS e GDO. L’interscambio può 
essere, però, ancora più massiccio”. Tra i van-
taggi dell’adozione di Gamma Enterprise c’è la 
gestione unificata di Idro-Bric, della finanziaria 
e della società che gestisce il negozio. “Con lo 
stesso prodotto controlliamo tre aziende”. Per 
lo sviluppo futuro, Bonacina conta di affrontare 
l’automazione della forza vendita di Idro-Bric. 
“Una delle caratteristiche della nostra società, 
infatti, è che i nostri esperti fanno da consulen-
ti ai clienti nel lancio di un nuovo store e nelle 
scelte dei prodotti. Ogni area geografica ha le 
sue caratteristiche e certi prodotti vanno di più 
e altri di meno, e noi lo sappiamo. Inoltre può 
succedere che il negoziante voglia utilizzare un 
proprio merchandising. Per Idro-Bric essere in-
tegrata sempre più con i punti vendita può es-
sere un ulteriore vantaggio competitivo”.
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la filiera logistica per la GDO e GDS. Facemmo 
un’analisi e un disegno particolareggiato dei 
processi organizzativi interni. Poi avviammo 
la selezione dei fornitori software, invitando 4 
produttori di applicazioni perché mappasse-
ro il proprio prodotto con le nostre necessità. 
Alla fine scegliemmo Gamma Enterprise di Te-
amSystem, perché il modulo Consumer  Goods 
rispondeva meglio a ciò che cercavamo”.

“Alla fine scegliemmo Gamma Enterprise di 
TeamSystem, perché il modulo Consumer  Go-
ods rispondeva meglio a ciò che cercavamo” .   
(Paolo Bonacina, braccio destro dei fratelli 
Gattoni)

L’azienda, comunque, è fatta di persone e della 
loro determinazione e voglia di riuscire. “Siamo 
partiti nella primavera del 2009 implementan-
do l’automazione della logistica insieme all’am-
pliamento di un nuovo magazzino. Abbiamo 
cambiato tutto in corsa. Ad agosto abbiamo 
rispettato le consegne ai clienti con una setti-
mana in anticipo, nonostante il caos dei cantieri 
in cui eravamo immersi. Nessuno dei clienti si è 
accorto di nulla. Subito dopo abbiamo migrato 
i database dal vecchio gestionale in Gamma 
Enterprise. Avevamo bisogno della continuità 
dell’azienda, dei dati storici, delle bolle, fatture, 
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