Stocker: SAP Business One® é un ERP che cresce con le esigenze
aziendali
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Stocker è la storia di una famiglia che nel 1985 ha dato il via alla produzione di attrezzi per il giardinaggio, partendo dalla
realizzazione di forbici certificate per la potatura di frutteti e vigneti. Nel corso degli anni l’assortimento degli articoli è cresciuto pari
passo con la richiesta del mercato italiano ed estero, sino a soddisfare, ad oggi, 35 Paesi. La missione della famiglia Stocker è
quella di programmare l’innovazione per metterla a disposizione dei clienti, quindi da qui la necessità di digitalizzare la gestione
aziendale con SAP Business One. Una scelta che ha combinato crescita aziendale e spirito di adattamento alle esigenze
tecnologiche e innovative, richieste dal mercato internazionale.

Necessità gestionali
• La ricerca di un software gestionale che crescesse insieme all’azienda, in sincronia con le esigenze di mercato
• Un ERP che avesse un sistema modulare facile e intuitivo tanto da permettere un lavoro più fluido e snello
• Un Gestionale in grado di sostenere la crescita esponenziale dell’azienda, capace di integrare in un unico sistema le
esigenze internazionali di business
Perché SAP e InformEtica Consulting
• Un software ERP come SAP Business One garantisce la giusta flessibilità e permette di personalizzare il sistema,
rendendolo adatto alle specificità dei singoli flussi aziendali
• Durante il passaggio al nuovo sistema informatico, l’esperienza di InformEtica Consulting è stata indispensabile per
affrontare la migrazione della grande quantità di dati aziendali
• Un punto di forza di SAP è la capacità di integrare altri software per una gestione di più ampio respiro
Valutazione dei risultati
• L’introduzione di SAP Business One ha dato possibilità all’azienda di migliorare e automatizzare molti dei propri
processi lavorativi, facendo risparmiare tempo e risorse economiche
• L’ integrazione tra SAP Business One e il gestionale di magazzino ha dato la possibilità di digitalizzare tutta una
serie di processi manuali, permettendo un risparmio sulle risorse e un aumento della redditività
• SAP Business One è il software sul quale sono integrati tutti i software aziendali che gestiscono i vari settori per un
controllo aziendale a 360°
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“SAP Business One all’occorenza riesce sempre
ad essere flessibile, adattandosi al proprio tipo
di lavoro e alle esigenze aziendali. È un ottimo
programma che consiglio ad altre aziende per
gestire la crescita del proprio business”.
Matthias Mairhofer, Amministratore Delegato, Stocker Srl. Italia.
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