Interscambio dati e connessione snella con altre sistemi grazie a
SAP Business One®

© 2019 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC ǀ xxxxxenUS (YY/MM)

La ditta Corradini è specializzata nella realizzazione di impianti di climatizzazione, riscaldamento, solari termici e fotovoltaici.
Esperienza e professionalità sono le parole chiave di questa grande famiglia, che fa della soddisfazione del cliente il
proprio obiettivo offrendo dall’impianto all’assistenza. Con Sinapsi e SAP Business One sono sempre pronti e in evoluzione.

Sfide e opportunità:
• Il volume di lavoro è aumentato notevolmente nel corso degli anni e la gestione della contabilità aziendale,
dei tecnici e degli appuntamenti avveniva con diversi software perdendo tempo e rischiando errori.
• Necessità di un software unico che gestisse il servizio di manutenzione insieme alle altre funzionalità dell’
azienda.
Perché SAP e Sinapsi Informatica
• SAP Business One si può cucire su misura e personalizzare in base alle necessità dell’azienda.
• SAP Business One è un gestionale semplice e facile da utilizzare che copre tutte le aree della azienda.
• Sinapsi dimostra continuamente la sua competenza in ambito gestionale e di soddisfazione delle richieste
dell’azienda, dall’integrazione dell’add-on mysapp per la gestione della manutenzione ai continui
aggiornamenti che fornisce per migliorare e innovare il sistema.
Il Dopo: risultati «Value- Driven»
• Il lavoro dei tecnici gestito con mysapp viene registrato automaticamente in SAP Business One.
• Estrapolazione di dati modo semplice.
• La gestione e la supervisione delle attività è semplificata.
• Clienti seguiti meglio; dall’opportunità di vendita fino al service.
• Migliore comunicazione e servizio ai clienti attraverso puntuali questionari post vendita.
• Futuro: Gestione da remoto dell’ordine cliente e automatizzazione del magazzino.
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“Il nostro mercato è stato sempre legato ai
cambiamenti atmosferici e al caldo in
particolare. Devi essere pronto e organizzato
quando arrivano le richieste ”.
Davide Corradini. Titolare.
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