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Nome dell’azienda

LivaNova SpA

Settore

Biomedicale

Servizi e/o prodotti forniti

Produzione di dispositivi medici utilizzati per la chirurgia cardiaca, la neuro-modulazione e la 

gestione del ritmo cardiaco

Fatturato

1.2 BILLION $

Sito web

www.livanova.com

Soluzione implementata

Bilancio civilistico e gestionale su piattaforma SAP BoPC 10.0 Microsoft 

L’esigenza nasce a seguito della fusione tra Sorin Group S.p.A. e Cyberonics Inc. alla quale è seguita la

necessità di dotarsi di una soluzione integrata per la nuova società, Livanova, al fine di produrre la

reportistica di bilancio mensile e trimestrale.

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.livanova.com/&usg=ALkJrhiSNFQ7np-SdC04kGhXn_orifA1fQ
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Livanova è leader di mercato con una forza lavoro di oltre
4.500 dipendenti in tutto il mondo. Hanno il loro
headquarter a Londra (UK) e sono presenti in più di 100
paesi. Livanova è quotata alla borsa NASDAQ e London
Stock Exchange (LSE) con il simbolo "LIVN."

Livanova opera su tre linee di business:

• Cardiochirurgia: leader mondiale nella chirurgia
cardiaca in base a molti fattori, tra cui la posizione di
leadership consolidata nelle macchine cuore-polmone e il
riconoscimento come la prima società del mondo di
bypass cardiopolmonari. Le soluzioni avanzate che
offrono hanno dato un contributo significativo per gli
interventi chirurgici a cuore aperto. In particolare,
producono l'unica valvola senza sutura per la chirurgia
aortica.

• Neuromodulazione: pionieri del sistema Therapy® VNS
(stimolazione del nervo vago), producono dispositivi
medici per le persone affette da epilessia resistente al
trattamento, la depressione, insufficienza cardiaca e altri
disturbi cronici.

• Cardiac Rhythm Management: progettazione di sistemi
di gestione del ritmo cardiaco come pacemaker e
defibrillatori.
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Per Livanova era prioritario dotarsi di un sistema di
Corporate Performance Management che
sostituisse rapidamente il vecchio sistema SAP BoPC
7.5 con una applicazione manageriale che
consentisse di gestire il processo di consolidamento
civilistico e gestionale del nuovo Gruppo, sia
secondo i principi contabili US GAAP che IFRS.

L’obiettivo era:

• La riduzione dei tempi in termini di maggiore
automazione nella predisposizione ed analisi del
dato (Fast Closing).

• La tracciabilità e la storicizzazione dell’intero
processo e delle eventuali variazioni apportate
(SOX Compliance).
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La scelta di CDM Tecnoconsulting è stata dettata dalla
ormai consolidata partnership tra le parti.

È stata quindi una scelta di continuità
nell’implementazione di un prodotto (SAP BoPC, nella
versione 10.0), che da diversi anni è lo strumento
utilizzato dai controller per la redazione della reportistica
di bilancio mensile e trimestrale.

SAP BoPC rappresenta uno dei prodotti di punta, nell’area
Corporate Performance Management, per la gestione dei
principali processi di business.

«Stiamo puntando sulla Opertional Excellence, perché vogliamo ridurre i costi operativi 
per poi muoverci verso la Smart Factory. Lo facciamo a piccoli passi cercando 
collaborazioni con fornitori in grado di erogare soluzioni adeguate ai nostri complessi 
processi produttivi.»
Federica Amorotti, IT Director Cardiac Surgery, LivaNova spa

CDM Customer Success Story | BioMedicale | LIVANOVA



Implementazione

In breve

Azienda

Vision

Perché CDM

Implementazione

Soluzione

Benefici

Sviluppi futuri

CDM Customer Success Story | BioMedicale | LIVANOVA

L’implementazione del progetto di Corporate Performance Management in Livanova ha coniugato la

continuità con il passato e la gestione delle complessità subentrate per tutte le società del gruppo

post fusione tra la Sorin Group e la Cyberonics. I rilasci in ambiente live sono stati gestiti e schedulati

nel tempo in modo da permettere la gestione dei processi prima della chiusura annuale (in

Dicembre) e poi per quelle mensili e trimestrali.

L’implementazione è stata semplificata dal fatto che lo strumento era già usato dai key users, il che

ha facilitato l’adozione dello stesso. Sono stati creati nuovi modelli sempre ragionando in continuità

con il vecchio sistema, e apportando il delta evolutivo richiesto dalla nuova società costituita.
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Per soddisfare appieno gli obiettivi di Livanova la soluzione adottata è
stata scelta in continuità con il passato, quindi si è scelto di adottare il
prodotto SAP BoPC nella versione Microsoft 10.0.

I modelli utilizzati sono quelli standard di processo (Ownership, Rate,
ICMatching e Financials) alla quale sono stati aggiunti altri modelli
custom richiesti da Livanova (in particolare un modello di analisi
periodico (Financials_P) in aggiunta a quello Year To Date e un modello
per la gestione delle tasse correnti e differite (Tax Module).

La soluzione è stata quindi individuata in un tool della suite
BusinessObjects di SAP, che è un prodotto di punta per le soluzioni di
Corporate Performance Management (CPM).

L’esperienza tecnica e funzionale del Team CDM ha permesso la
realizzazione in tempi brevi, supportando gli utenti consolidatori e
amministratori del sistema nella redazione dei bilanci consolidati.
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L’introduzione della soluzione SAP BoPC ha
portato al Gruppo Livanova benefici sia al
business sia all’IT:

• Semplice e facile da utilizzare con accesso
tramite web e/o client (add-in di Excel).

• Aggregazione automatica dei dati. Nessuna
attività manuale dal Controllo di Gestione per
la raccolta e aggregazione dei dati.

• Garantita l’integrità, tracciabilità ed efficienza
del processo di raccolta ed elaborazione delle
informazioni.

• Condivisione delle informazioni in maniera
standard e strutturata.

• Riduzione dei tempi di produzione della
reportistica e di analisi.

• Piattaforma unica a copertura dell’intero
processo di consolidamento.

• Introduzione di momenti di approvazione
formale attraverso il cruscotto di
monitoraggio “Workstatus”.
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L’esperienza di collaborazione positiva e la partnership 

consolidata negli anni proseguirà con le attività di 

supporto e analisi dei dati, gestione della 

manutenzione e con la schedulazione di nuove attività 

evolutive che prevedono la gestione di nuovi processi 

di Corporate Performance Management e 

l’implementazione di un nuovo reporting dalle quali 

attingere le informazioni utili al business.
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