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INNOTEC Tecnologie Innovative dopo un anno di analisi nel 2016 ha scelto SAP Business One, l’ERP per le
piccolo e medie imprese. L’analisi che l’azienda ha condotto era sulla soddisfazione riscontrata da altre imprese
che hanno adottato il gestionale SAP Business One. Sebbene il software sia stato descritto come un sistema
molto rigoroso, questo non ha ostacolato la scelta di Innotec bensì l’ha favorita. Infatti, l’azienda veronese stava
cercando un Sistema che standardizzasse i processi e tutte le attività connesse e l’ERP della famiglia SAP
rispondeva a queste esigenze.

Prodotti e Servizi
Fabbricazione di macchine
per l'industria alimentare e
delle bevande

Necessità gestionali
• Un ERP in grado di gestire tutte le attività e le informazioni in maniera più snella e fluida
• Necessità di digitalizzare le informazioni e i processi aziendali
• Interconnessione dei dati tra i vari settori aziendali
• Controllo e gestione digitalizzata della Produzione su commessa
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Impiegati
15 dipendenti
Fatturato
11 Milioni di Euro
SAP® Solutions
SAP Business One

Perchè SAP e InformEtica Consulting
• SAP è stato scelto da molte aziende per il suo SAP Business One
• SAP Business One si inseriva nella trasformazione digitale che Innotec aveva già avviato
• InformEtica Consulting è stato scelto perchè Partner Gold di SAP
• InformEtica Consulting ha avuto le migliori recensioni da parte dei clienti

Valutazione dei risultati
• Con SAP Business One l’area contabile e amministrativa è pienamente sotto controllo
• Gestione standardizzata e digitalizzata dei processi aziendali
• Facile reperimento delle informazioni
• Maggiore efficienza e trasparenza dei processi

Featured Partner

da 6 a 11M
La crescita di fatturato dal 2016 al 2018

+60%
Produzione riservata all’esportazione in
tutto il mondo.

C’è sempre spazio per il miglioramento! Con SAP
Business One e i suoi Partner questo è possibile.
Luca Zavarise, CEO Innotec Tecnologiche
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