VetroElite: rivoluzionare la logica della gestione aziendale grazie
a SAP Business One®
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Vetroelite, azienda con grande tradizione vetraia, è un punto di riferimento nel settore del packaging di alta gamma. L’azienda
progetta, produce e vende una amplia varietà di imballaggi in vetro. Con una forte inclinazione verso l’esportazione trova in SAP
Business One lo strumento imprescindibile per facilitare la sua continua espansione a livello internazionale.

Necessità gestionali
• Dopo l’ingresso di un fondo d’investimento, c’è stata la necessità di implementare un sistema ERP che
supportasse la crescita aziendale nei mercati esteri.
• Necessità di attualizzare le logiche documentali e di processo con una piattaforma efficiente.
Perché SAP e InformEtica Consulting
• Sapevamo che la piattaforma SAP Business One, con le sue regole e i suoi meccanismi era la più adatta
per avere un controllo totale della nostra azienda.
• InformEtica nel processo di selezione ha saputo presentare rispetto ad altri concorrenti, l’opzione più solida
e indicata alle esigenze dell'azienda.
• SAP Business One ha l’affidabilità e la solidità di un Brand Internazionale.
Valutazione dei risultati
• Comunicazione documentale tra dipartimenti più fluida ed agile.
• Gestione organizzata tra le diverse Società del Gruppo, indipendentemente dalla loro posizione geografica
e dalla infrastruttura informatica adottata.
• Processi aziendali velocizzati con SAP Business One grazie anche alla semplicità dell’interfaccia.
• Quadro generale dell’andamento aziendale facilitato.
• Miglioramento delle capacità decisionali grazie all’accesso ad un continuo flusso di informazioni aggiornato
in tempo reale.
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Prodotti e Servizi
Progettazione e
realizzazione packaging in
vetro di alta gama.
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“In una azienda con tanti dipendenti che
lavorano su un’unica interfaccia sulla quale
prelevare ed inserire dati, sapere che lavorano in
forma rigorosa grazie a SAP Business One è una
sicurezza”
Daniele Felletto, CEO, Vetroelite, Italia.

19
Commerciali mercati esteri

Partner

To watch the video
Video link

75%
Fatturato estero

