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La ditta Ital-fil snc si occupa di piegature CNC da oltre 30 anni. La continua innovazione tecnologica appli-
cata a tutte le fasi della produzione rende l’azienda molto competitiva e leader nel suo mercato. I compo-
nenti della famiglia Medaglia si occupano in prima persona ogni giorno del controllo della produzione, mo-
nitorando attentamente cia-
scuna fase della piegatura 
fino all'ottenimento del pro-
dotto finito.  
 
Un fatturato di un paio di 
milioni di euro e una 
leadership assoluta nella pro-
duzione di griglie, graticole, 
cesti, espositori. 
 
Ital-fil è la classica azienda 
bresciana fatta di tanto lavo-
ro, sacrifico ma anche di in-
novazione e tecnologia.  
 
Al gestionale sono richiesti 
risultati certi e poche parole. 
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 Perché ItalPerché ItalPerché ItalPerché Ital----fil ha scelto Elatos Webfil ha scelto Elatos Webfil ha scelto Elatos Webfil ha scelto Elatos Web 

Come molte aziende bresciane non si sente seguita dal fornitore del 
software gestionale, troppa rigidità e mancanza di una condivisone di 
obiettivi per migliorare l’organizzazione dell’azienda. Nel 2002 introdu-
ce in azienda il nostro gestionale in versione access (oggi non più distri-
buito) e nel 2007 dopo lunghe discussioni l’azienda accetta la migrazio-
ne a Elatos Web versione attuale ondemand. Per un imprenditore del 
calibro di Maurizio Medaglia, tutto d’un pezzo, deciso e forte in ogni 
scelta è difficile lasciare il vecchio (nostro peraltro) per il nuovo, il dubbio 
sulla possibilità di applicare le implementazioni e personalizzazioni già 
eseguite da noi sul vecchio gestionale sono tante, la fruibilità sulla rete, il 
nuovo per il vecchio consolidato.  
 
Oggi Maurizio Medaglia non è un cliente, nemmeno solo un amico, è 
forse più un fratello. E’ talmente soddisfatto del nuovo gestionale che lo 
propone a tutti i Suoi amici imprenditori, fa le demo e spiega le logiche 
che lo hanno legato alla nostra azienda (ovviamente non percepisce 
una provvigione sulle vendite).  
 
Pochi uomini e donne (non dimentichiamo Lucy che si occupa egregia-
mente di tutti gli ambiti amministrativi) sono come la famiglia Medaglia , 
non solo sotto l’aspetto lavorativo ma anche umano, persone uniche e 
speciali che hanno condiviso con noi un progetto e ci hanno aiutato a 
far crescere il nostro “sogno bambino”. 
 
Introdurre elementi di controllo della produzioneIntrodurre elementi di controllo della produzioneIntrodurre elementi di controllo della produzioneIntrodurre elementi di controllo della produzione 
Le verticalizzazioni realizzate per Ital-fil sono innumerevoli e coprono 
soprattutto l’area produttiva, il controllo delle commesse e la gestione 
dei cicli di lavoro interni ed esterni. La procedura è talmente personaliz-
zata e specifica che la demo applicativa non è nemmeno visibile sul sito. 
Il risultato ottimale è stato raggiunto in meno di due mesi migrando tut-
te le funzioni precedenti nella nuova versione ondemand (ovviamente 
con miglioramenti significativi e impensabili prima dell’inizio del proget-
to). Oggi l’azienda gestisce con pochi click tutte le fasi produttive. 
    
L’investimento miglioreL’investimento miglioreL’investimento miglioreL’investimento migliore 
La scelta per Ital-fil non si mai basata sulla cifra dell’investimento, di que-
sto non ne abbiamo mai nemmeno parlato, Ital-fil ha una solità patrimo-
niale e finanziaria che permetterebbe l’acquisto ad occhi chiusi di solu-
zioni ERP da qualche centinaia di migliaia di euro, Sap, Microsoft o altro. 

http://www.elatos.net 

Aiutare gli altri Aiutare gli altri Aiutare gli altri Aiutare gli altri     
dà significato al successodà significato al successodà significato al successodà significato al successo    

Entra nel futuro 
con  

Elatos Web 

Ital-fil snc utilizza Elatos Web, il gestionale online, dal 2007.  
 

http://www.italhttp://www.italhttp://www.italhttp://www.ital----fil.itfil.itfil.itfil.it 
 
Per maggiori informazioni o per beneficiare del nostro ERP 
chiamaci al numero 030.9158637 o visita il sito 

Ringraziamo la famiglia 
Medaglia e i collabora-
tori tutti dell’azienda per 
averci seguito in questa 
nostra crescita ed aver 
condiviso con noi il pro-
getto ma soprattutto 
per averci fatto capire 
che oltre al lavoro esi-
stono i rapporti, la stima, 
la fiducia e l’amicizia ve-
ra. 


