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La Piadineria per accompagnare la propria crescita ha scelto
SAP® Business One
Fondata a Brescia nel 1994 LA Piadineria, è oggi la più importante Fast Casual Food company del
mercato Italiano, con oltre 240 ristoranti tra Italia e Francia. La formula proposta nei punti vendita a
marchio “La Piadineria” si basa sull’offerta di oltre 30 tipologie di piadina, preparate con un impasto
interamente prodotto nello stabilimento di Montirone (BS). Le piadine sono cotte e farcite al momento
secondo la richiesta del cliente, con ingredienti genuini e sempre freschi. Nel 2011 per poter controllare
e gestire la crescita della propria struttura organizzativa ha scelto l’ERP SAP Business One. La raccolta
dei dati attraverso un unico strumento era di fondamentale importanza nella strategia aziendale di
crescita e nella pianificazione della produzione.
Necessità gestionali
• Centralizzare le informazioni per avere il controllo economico, contabile e logistico dell’azienda
• Raccolta di tutti i dati derivanti dai diversi punti vendita per l’analisi dei fabbisogni
• Organizzazione e pianificazione degli approvvigionamenti
• Gestione e pianificazione della produzione
Perchè SAP e InformEtica Consulting
• SAP è un brand consolidato a livello internazionale
• SAP ha dei Partner Gold affidabili e di comprovata esperienza
• InformEtica Consulting non è solo un fornitore, ma un partner tecnologico con cui l’azienda sta
crescendo nella sua trasformazione innovativa e digitale

“Con SAP Business One e InformEtica Consulting è
stato possibile supportare lo sviluppo del gruppo nella
fase di innovazione tecnologica e permetterci di
ottenere insight specifici dai dati che raccogliamo
quotidianamente dai nostri punti vendita”.
Lorenzo Vinazzani, CFO, La Piadineria
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Valutazione dei risultati
• Controllo e monitoraggio dei processi aziendali
• Creazione di analisi e report con dati strutturati
• Pianificazione accurata degli approvvigionamenti dei punti vendita tramite portale web
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