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Antecedenti:
• Necessità di unificare i diversi gestionali dentro all’azienda in un unico sistema capace di integrare i
diversi reparti.
• Sostituire la documentazione cartacea con il cliente ad un rapporto on-line più fluido per evitare errori.
• Necessità di ottimizzare gli spostamenti fisici per adempimenti burocratici.
Perché SAP e Sinapsi Informatica
• Con Sinapsi Informatica abbiamo trovato la figura che cercavamo: non un fornitore, ma un partner che
cerca di trovare la migliore soluzione adatta alla nostra azienda.
• Con gli altri ERP avevamo paura di essere lasciati soli durante tutto il processo di integrazione.
• L’add-on Mysapp di Sinapsi Informatica è il più indicato per il settore impiantistico, dove il tecnico è
sempre presso clienti e si ha bisogno del monitoraggio delle sue attività.
• Sinapsi Informatica insieme a SAP Business One ci offrivano la possibilità di essere seguiti durante tutto
il processo di implementazione fino al go-live.
Il Dopo: risultati «Value- Driven»
• Un sistema gestionale unificato e integrato che copre tutte le aree aziendali.
• Una migliore gestione della documentazione, velocizzazione dei processi e miglior controllo.
• Visione a 360° dei clienti accedendo allo storico dei loro acquisti.
• Elaborate previsioni sugli sviluppi futuri grazie anche alle statistiche aziendali nei vari settori.
• Mysapp integrato a SAP Business One ha agevolato e reso molto più efficiente il lavoro.
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“Il nostro obiettivo futuro con SAP Business
One è quello di diventare un Manage Service
Provider con livelli di performance elevati.»
Alessandro Berizzi. Area Tecnica Sviluppo. Emironet
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