
 

 
 

 

La Società 

Amica Chips S.p.A. è 

un'azienda italiana spe-

cializzata nella produzio-

ne di patatine, snacks e 

crostini che viene fon-

data da Alfredo Moratti e 

Andrea Romano' suo so-

cio, agli inizi degli anni '90 

a Castiglione delle Stivie-

re dove tuttora ha sede. 
Amica Chips SpA e' una 

società italiana leader nel 

mondo degli snack.  

La società che opera a 

livello nazionale, produce 

e commercializza una 

vasta gamma di prodotti 

di patatine, snack e crosti-

ni. 

Nel corso degli anni, gra-

zie ad un’accurata strate-

gia aziendale e di marke-

ting, viene creato un im-

portante polo industriale 

ed oggi, nel 2012 Amica 

Chips è un'azienda ita-

liana di riferimento, lea-

der nel settore degli 

snack, presente su tutto 

il territorio nazionale con 

una sede produttiva di 

40.000 mq e 250 addetti.  

I prodotti 

Vasta è la gamma dei 

prodotti Amica Chips. Si 

parte dalle Neutre, deli-

ziose chips racchiuse in 

sacchetti trasparenti, per 

arrivare ad alcune delle 

linee prodotto più cono-

sciute e richieste dal mer-

cato come La Patatina,  la 

Snack, le Hand Cooked, 

le Wonder e le Tam Tam. 

Infine citiamo i grissini, le 

arachidi e i prodotti da 

forno. 

Gli obiettivi 

Tra il 2009 e il 2010 la 

Amica Chips SpA capisce 

che la costante crescita 

dell’azienda necessita di 

un netto cambiamento nel 

modo di gestire e orga-

nizzare le informazioni 

legate al proprio busi-

ness. Il suo amministrato-

re, Alfredo Moratti, im-

prenditore versatile e da 

sempre affascinato da ciò 

che è nuovo e moderno, 

capisce che è il momento 

di aumentare il grado di 

informatizzazione della 

propria azienda adottando 

una piattaforma per la 

gestione elettronica do-

cumentale.  

I documenti del ciclo atti-

vo in continua ascesa, 

circa 150 mila l’anno per 

un totale di oltre 400 mila 

pagine suddivise tra fattu-

re di vendita (immediate e 

differite), documenti di 

trasporto e ordini clienti; 

la documentazione del 

ciclo passivo (fatture 

fornitori, ddt e allegati va-

ri) sempre in aumento per 

un totale di circa 80 mila 

pagine/anno e la docu-

mentazione contabile 

registri iva, libro giornale, 

scritture di magazzino per 

un totale di oltre 50 mila 

fogli/anno, sono diventati 

per Amica Chips un intral-

cio alle normali attività e 

un grosso problema da 

risolvere.  

Il progetto 

Amica Chips ha scelto di 

implementare un progetto 

di archiviazione , gestio-

ne documentale e con-

servazione sostitutiva in 

house. Dopo un’attenta 

selezione dei possibili 

fornitori, la scelta della 

piattaforma software da 

utilizzare è caduta su Hy-

perDok, la soluzione 

software modulare e fles-

sibile interamente proget-

tata e sviluppata da Edok. 

HyperDok è stata innan-

zitutto collegata, tramite 

apposito connettore, al 

sistema gestionale di con-

tabilità Galileo  fornito 

dalla società Bitech. Que-

sta connessione consente 

ad HyperDok di archiviare 

tutti i documenti prodotti 

dal ciclo attivo di fattura-

zione e tutta la documen-

tazione contabile (libri e 

registri).  

In seguito si è passati alla 

gestione della documen-

tazione destrutturata 

(carta e file) proveniente 

dal ciclo passivo di fattu-

razione. Qui tramite un 

sistema di etichettatura 

con codici a barre e l’uti-

lizzo di scanner documen-

tali Fujitsu abbiamo de-

materializzato l’intero 

flusso cartaceo. Dopo 

un’attenta analisi dei pro-

cessi è stato studiato 

un modello operativo su 

misura che consente ad 

Amica Chips di gestire i 

documenti in digitale sen-

za gravare sulle normali 

attività quotidiane.  

Infine, periodicamente, 

tutta la documentazione, 

con la supervisione di 

consulenti Edok, subisce 

il processo di conserva-

zione sostitutiva consen-

tendo enormi risparmi di 

carta, stampa, siti di stoc-

caggio e tempo del perso-

nale.  
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