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Un successo Maggiore con Hummingbird Genio 
 

Autoservizi Maggiore è stata la prima società di autonoleggio in Italia ed è nata dall’intuizione di Vittorio 
Maggiore, da sempre appassionato di motori e proprietario di un’autorimessa nel centro di Messina. Nel 
1947, cogliendo l’opportunità della ripresa economica del secondo dopoguerra, Vittorio fonda l’azienda 
insieme ai due figli Giuseppe e Francesco, avendo a disposizione una sola automobile usata da noleggiare.  

La società si afferma molto rapidamente, grazie alla grande determinazione e ad alcune idee innovative. Nel 
1952 viene lanciata, ad esempio, una proposta di grande impatto commerciale e simbolico: una Fiat 500 
disponibile per 800 lire al giorno, con 30 km inclusi nel prezzo. Nello stesso anno l’azienda ha già una flotta 
di 75 autovetture e nel 1954 apre un’agenzia a Roma, la prima al di fuori della Sicilia, a cui seguono Napoli e 
Milano. Nonostante l’ingresso sul mercato di nuovi concorrenti e delle multinazionali come Hertz, Avis ed 
Europcar, la crescita di Maggiore è sorprendente: nel 1966 conta 50 agenzie distribuite in tutta Italia, che 
diventano 87 alla fine degli anni ’70, quando nasce l'attività di leasing e la flotta comprende circa 5.300 
veicoli. 

Nel 1995 Maggiore è la prima società di autonoleggio in Italia ad ottenere la certificazione ISO 9002, 
riconosciuta per tutte le linee di business e le diverse location. Vengono poi strette alcune partnership 
strategiche prima con Budget, poi con National e Alamo, che consentono a Maggiore di raggiungere una 
clientela internazionale. Pur continuando a coltivare i valori fondamentali su cui ha basato il proprio 
successo, nel 2002 l’azienda decide di strutturarsi in forma di gruppo per affrontare meglio le nuove sfide 
competitive. 

Oggi Maggiore vanta una flotta di 25.000 veicoli fra auto, furgoni e scooter, con un network di oltre 150 
agenzie in Italia posizionate nelle principali città, nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti. Il gruppo 
comprende Maggiore Rent, specializzata nei noleggi a breve termine di auto, furgoni, scooter, auto 
elettriche e nei servizi con autista, e Maggiore Fleet, focalizzata sui noleggi a lungo termine e sulla gestione 
dei parchi auto aziendali. Complessivamente, la holding ha un fatturato annuo di circa 239 milioni di euro, 
gestisce più di 600 mila noleggi per un totale di quasi 3 milioni di passeggeri.  

“La creazione di due aziende operative ci ha permesso di rispondere meglio alle esigenze dei nostri clienti, 
che sono profondamente diverse nel caso dei noleggi di breve e di lungo termine”, racconta Simone 
Saponaro, responsabile IT del gruppo Maggiore. “Per Maggiore Rent, i fattori critici di successo sono infatti 
la disponibilità di un’ampia flotta di veicoli, la capillarità delle agenzie, l’efficienza e la convenienza del 
servizio. Per Maggiore Fleet dobbiamo invece concentrarci sulla rapidità e la flessibilità nel rispondere ai 
clienti, la disponibilità di un buon servizio di assistenza e la copertura a 360° delle richieste delle aziende”. 

Il percorso verso un’infrastruttura informatica integrata, sicura e affidabile 

La nuova struttura societaria ha determinato la necessità di rinnovare profondamente i sistemi informativi 
di Maggiore, implementando un’infrastruttura integrata, sicura e affidabile. La scelta di mySAP Business 
Suite come piattaforma ERP è stata accompagnata dalla sostituzione dei vecchi sistemi proprietari con un 
nuovo cluster di server che affiancasse in ottica di sostituzione l’infrastruttura delle applicazioni legacy 
(RPG e DB2) e altri server applicativi open, basati su un database Oracle e sul sistema operativo Linux. 

“Grazie alla nuova soluzione ERP possiamo gestire in modo integrato le risorse umane, i fornitori, i processi 
interni ed esterni delle società del gruppo, con l’obiettivo di raggiungere una maggiore efficienza e nuove 
sinergie lungo tutta la catena del valore aziendale. Oggi non sono molte le realtà del nostro settore che 
possono contare su un gestionale così avanzato”, spiega il Dr. Saponaro. “Intendiamo migliorare anche la 
collaborazione con i nostri partner e i clienti, per cui stiamo lavorando ad un nuovo sistema di portali Web 
che diventeranno la via principale di accesso ai nostri servizi e al patrimonio IT del gruppo”. 

La nuova architettura presenta un database operativo basato su DB2 ed un altro basato su tecnologia 
Oracle, correlato alla soluzione SAP. Questa eterogeneità e la presenza di sistemi operativi diversi ha reso 
necessaria l’implementazione di una soluzione intermedia per l’integrazione dei dati e delle applicazioni. 
Dopo un’attenta valutazione, Maggiore ha scelto Hummingbird Genio per le sue caratteristiche di 
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scalabilità, flessibilità e disponibilità su piattaforme eterogenee. La disponibilità della versione certificata su 
piattaforma LINUX, in particolare, è stata uno degli elementi determinanti. 

Con Hummingbird Genio, Maggiore ha un efficace strumento di estrazione, trasformazione e caricamento 
dei dati (ETL) che consente di scambiare dati tra i diversi sistemi presenti e supportare la collaborazione in 
tempo reale, ovvero la creazione di un ambiente di lavoro flessibile in cui le informazioni aggiornate siano 
condivise a tutti i livelli dell’organizzazione. 

La soluzione è stata progettata e realizzata in collaborazione con il system integrator I.C.E. Information & 
Communication Engineering che, oltre a supportare l’azienda nella selezione di questo strumento e nella 
realizzazione di vari prototipi, ha messo a disposizione i propri tecnici qualificati e certificati per consentire 
a Maggiore di acquisire internamente le competenze necessarie alla successiva gestione e manutenzione del 
sistema. 

“Hummingbird Genio è stato determinante per facilitare l’integrazione della piattaforma SAP nella nostra 
infrastruttura informatica, dove convivono database, piattaforme e sistemi operativi diversi”, aggiunge 
Simone Saponaro. “Nonostante la complessità tecnica del progetto, la semplicità di utilizzo di questo 
strumento e la sua interfaccia grafica intuitiva hanno contribuito ad accelerare il lavoro del nostro team e 
dei tecnici I.C.E.”. 

I risultati raggiunti finora 

L’introduzione di SAP, combinata con Hummingbird Genio, ha modificato radicalmente il modo di 
lavorare di Maggiore, creando nuove procedure e migliorando l’interazione fra le persone. Nel corso dei 
mesi, le varie business unit di Maggiore Rent e Maggiore Fleet hanno proposto delle modifiche alle 
funzionalità offerte dal sistema, così da ottimizzarne l’utilizzo e renderlo più efficace. 

Queste modifiche hanno ovviamente comportato l’esigenza di rivedere più volte la struttura dei dati e le 
modalità di alimentazione dei sistemi. La flessibilità della soluzione ETL di Hummingbird si è rivelata 
essenziale per il successo dell’iniziativa, riducendo al minimo il tempo necessario a realizzare ed assorbire i 
cambiamenti via via necessari.  

“E’ degno di nota”, sottolinea il Dr. Saponaro, “il fatto che abbiamo potuto accogliere nuove richieste in 
corso d’opera, pur rispettando i tempi di progetto iniziali. Senza Hummingbird Genio ciò non sarebbe stato 
possibile.”. Il team IT di Maggiore è quindi particolarmente soddisfatto della soluzione adottata e la 
considera utile non solo per via della connessione nativa a SAP, che semplifica il dialogo con una 
piattaforma così complessa, ma anche per la gestione dei processi a supporto della reportistica periodica, 
dello scambio dati con l’esterno e, più in generale, del controllo degli eventi programmati o pianificabili. 

“Dal punto di vista tecnico, i vantaggi più interessanti di Hummingbird Genio sono senza dubbio 
l’affidabilità e la semplicità di utilizzo. Abbiamo risparmiato tempo e risorse in fase di implementazione e 
siamo riusciti ad integrare due realtà non omogenee ma ugualmente critiche per il nostro sistema 
informativo”, commenta il Dr. Saponaro. “In termini di organizzazione, invece, questa soluzione ETL ci 
permette di avere due ambienti separati per lo sviluppo e la produzione con un unico engine centrale, un 
aspetto molto importante per assicurare al sistema prestazioni elevate sia nel suo complesso che nella sua 
gestione”. 

“Siamo stati molto soddisfatti”, aggiunge il Dr. Saponaro, “delle elevate prestazioni raggiunte dal sistema, 
pur operando con ambienti eterogenei, e dalla facilità di monitoraggio dei processi in fase di esecuzione, che 
consente di intervenire prontamente in caso di necessità”. La qualità generale dello sviluppo, inoltre, ha 
tratto vantaggio dalle funzionalità della soluzione, promuovendo il passaggio dallo sviluppo di applicativi 
ad-hoc, legati alle competenze dei singoli, documentati con procedure non standard e legate ad ambienti di 
sviluppo tipicamente proprietari, verso un ambiente unico ed omogeneo, facilmente accessibile con un 
training contenuto, con procedure avanzate di documentazione e controllo automatici. 

L’integrazione delle piattaforme di sviluppo e produzione ha quindi prodotto un risparmio  significativo in 
termini di tempo necessario al training ed alla programmazione, di risorse da dedicare al progetto, di costi 
di gestione e manutenzione e, al contempo, un netto incremento nella flessibilità e rapidità di risposta nei 
confronti degli utenti finali. 
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La lezione appresa e gli sviluppi futuri 

Per il prossimo futuro Maggiore ha intenzione di ampliare il sistema aggiungendo una soluzione per la 
gestione dei metadati e un applicativo per il reporting, così da supportare in modo più efficace i processi 
decisionali. E’ in previsione anche l’integrazione del gestionale con le altre fonti di dati distribuite in 
azienda, tra le quali i sistemi per la fatturazione e la contabilità. 

Questo è stato per Maggiore il primo progetto sperimentale di un’infrastruttura EAI (Anterprise 
Application Integration), che ha risolto la dialettica, spesso presente nelle aziende tra la parte di sviluppo e 
quella di esercizio, con soddisfazione, in questo caso, di entambe. 

Il parere finale 

 “Ripensando al percorso che abbiamo compiuto finora, ritengo che la decisione iniziale di concentrarci 
sull’integrazione e la semplificazione dei processi sia stata vincente. E’ una priorità importante, soprattutto 
per una realtà come Maggiore che ha bisogno di consolidare rapidamente tutti i dati per trasformarli in 
informazioni utili per le attività, le analisi e le decisioni dei diversi utenti”, conclude Simone Saponaro. “Il 
progetto ha avuto successo anche perché siamo riusciti a portare tutte le competenze necessarie all’interno 
della nostra funzione IT, investendo molto nella formazione delle persone”. 

 

 

 

 


