Centro di competenza

Proprietaria della piattaforma
QUISTA E-commerce B2B
for SAP Business One
Offre integrazione con tutte le funzioni di
SAP Business One senza necessità di pesanti
personalizzazioni

COSA CI DISTINGUE
AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001
NEL MERCATO DEGLI ERP DA 25 ANNI
TEAM DI N. 30 CONSULENTI CERTIFICATI ITIL, PRINCE 2, PMI
IMPLEMENTAZIONE DI PROGETTI SU MERCATI ITALIANI ED INTERNAZIONALI
ATTENTA ANLISI DELLE ESIGENZE CON RILASCIO DI DOCUMENTI PROGETTUALI DI PROCESSO
DELIVERY SAP BUSINESS ONE HANA E TEST DI VERIFICA DOPO IL GO LIVE
PROFONDA CONOSCENZA NEI SETTORI MANIFATTURIERO/PRODUZIONE E SERVIZI
ASSISTENZA DEDICATA 5/7 GG CON SERVICE DESK E PORTALE CLIENTI B2B
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CASI DI SUCCESSO

Seeweb implementa SAP Business One per
governare i mercati internazionali
Nella gestione dei processi funzionali quali
problematiche riscontrava prima di decidere di
implementare la soluzione Sap Business One?
Avevamo l’esigenza di un pacchetto software ERP che
da un lato avesse una chiara connotazione
internazionale e dall’altro offrisse la possibilità di
deﬁnire i processi gestionali certiﬁcati. La nostra
azienda fornisce in maniera prevalente servizi di Cloud
Computing che, per loro natura sono servizi erogati con
un approccio “pay per use”. Questo richiede un
approccio totalmente innovativo alla gestione dei
processi aziendali che diventano strettamente correlati
allo “stile” di utilizzo delle nostre infrastrutture da
parte del cliente.
Perché ha deciso di afﬁdarsi al Team di
Specialisti di INTIT?
L’analisi e la realizzazione del progetto di migrazione
eseguita in maniera analitica e professionale
seguendo i dettami ITIL sicuramente è un punto di
eccellenza della proposta operativa di INTIT. Inoltre la
grande conoscenza degli attuali processi e la proposta
di evoluzione dei medesimi a seguito
dell’implementazione del nuovo ERP ha fatto la
differenza.
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Fionda, ﬁore all’occhiello del comparto
dell’automotive, governa i processi con SAP
Business One

Omnitechit si afﬁda ad INTIT come Partner
strategico per gestire l’intero ciclo di vita
dell’innovazione

Già seguita da INTIT da oltre 10 anni, supportata dai
suoi consulenti, ha eseguito un'attenta analisi dei
processi interni, scegliendo un nuovo importante
progetto aziendale: l'implementazione del sistema
gestionale Sap Business One versione Hana, integrato
con BEAS per la produzione.

OmnitechIt, azienda specializzata sulla sicurezza IT e
sull’Asset Management offre i suoi servizi in oltre 21
paesi nel Mondo.
Con l’obiettivo di integrazione e ottimizzazione dei
processi ha commissionato l’integrazione virtuosa tra
CA PPM e SAP Business One ad INTIT Srl.
L’integrazione tra i due prodotti è stata realizzata
mediante i Service Layer di SAP HANA. Il sistema
utilizzerà profondamente le soluzioni Intercompany per
garantire lo scambio dati, tra le aziende del gruppo,
predisponendo la piattaforma per la produzione del
bilancio consolidato del gruppo. La direzione aziendale
ha completamento beneﬁciato degli strumenti di
Analytics e Reporting presenti in SAP Business One. In
particolare sono stati utilizzati Interactive Analysis.

La scelta del cambio di ERP è stata dettata da
molteplici esigenze di mercato che la nuova
piattaforma SAP, integrata a BEAS (software di
riferimento per il mercato della produzione),
garantisce:
- forte espansione negli ultimi anni nei mercati esteri
(Serbia, Polonia, etc..);
- controllo completo del processo produttivo;
- garanzia di un software certiﬁcato;
- scambio dati EDI con i loro Clienti/Fornitori;
- garanzia di un software certiﬁcato per la produzione
come BEAS (UNI EN ISO 9001 – ISO TS 16949);
- possibilità di effettuare un'analisi predittiva dei dati
con la nuova tecnologia HANA;
- gestione del controllo qualità sia in ingresso che in
uscita con acquisizione dei risultati puntuali del
processo di veriﬁca.

