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Antecedenti:
• L’ERP locale era diventato obsoleto e limitato; non copriva tutte le aree aziendali, i dati erano disgregati, non era
interfacciabile con Office ed altri sistemi.
• L’obiettivo era di avere l’integrazione diretta con la Casa Madre in Germania, anch’essa che utilizza SAP, nonché
con le altre filiali che stano implementando SAP Business One.
• Il Gruppo ha l’obiettivo di omogeneizzare i processi su un’unica piattaforma gestionale e con gli stessi strumenti in
tutte le sedi del mondo.
Perché SAP e SYS-DAT
• SAP Business One è un nome importante ed affidabile, significativamente diffuso per le piccole e medie imprese.
• SAP Business One è uno strumento stabile, in continua evoluzione e le cui «best practices» aiutano ad
organizzare i processi aziendali.
• Con SAP Business One si possono installare add-on per il completo supporto di tutte le diverse aree aziendali,
anche quelle specifiche di settore come quelle di chi opera nel mondo della Grande Distribuzione Organizzata.
• SYS-DAT si è dimostrata il partner che ben ha capito le necessità dell’Azienda, apportando la sua esperienza in
progetti internazionali.
• SYS-DAT ha dato i consigli per semplificare i processi, consentendo all’Azienda di beneficiare dello standard SAP
Business One, nell’ambito di una piattaforma uguale in tutti i paesi.
Il Dopo: risultati «Value- Driven»
• Un unico sistema ERP integrato che copre tutte le aree aziendali, con documenti tutti collegati e facile
esportazione dei dati in excel ed altri formati.
• I benefici della piattaforma SAP HANA per una potente, veloce e efficace gestione dei dati e del reporting
aziendale.
• Un’implementazione efficiente ed efficace, con una veloce curva di apprendimento che ha consentito agli Utenti di
beneficiare da subito del nuovo sistema.
Pelikan Italia Spa
Via Cechov 48
20151 Milano - Italy
www.pelikan.it

Industria
Prodotti di
consumo

Prodotti e servizi
Cancelleria: Strumenti di
scrittura ed accesori per
scuola, ufficio e casa

Impiegati
30

Fatturato
10 M €

Soluzioni SAP
SAP Business One
HANA

“SAP Business One è sempre in
evoluzione. Questo è molto importante
per le aziende che devono cambiare e da
questo punto di vista SAP Business One
è il meglio”
Emanuele Crespi. IT Manager. Pelikan. Italia.
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