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Premessa

IL PERCHÉ DI
UNA STORIA
VERA
Informatica, emozioni e creatività sono
solitamente apparsi ai lati opposti del pensiero
organizzativo.
L’informatica ha spesso condizionato le attività
delle imprese, mettendo paletti organizzativi
consistenti, ed in diversi casi è stata vissuta come
un male necessario.
Molti progetti informatici, con le relative soluzioni,
sono state vissuti come ingabbianti per il normale
flusso delle operazioni.
Oggi e nel prossimo futuro, come evidenziano i
Magic Quadrant di Gartner, saranno le soluzioni
informatiche più versatili ed integrate ad
essere maggiormente apprezzate dalle imprese,
sovvertendo le posizioni preconcette e i pregiudizi
(a volte giustificati) verso la rigidità delle soluzioni
informatiche integrate.
Con l’evoluzione della competitività prima, e
l’avvento dell’AI dopo, si sono progressivamente
smantellati questi preconcetti e siamo arrivati a
soluzioni che invece coniugano informatica
avanzata e creatività.
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Ma servono alcune combinazioni perché ciò sia
possibile.
Noi ve ne raccontiamo una.
Vediamo come ciò secondo noi è possibile e lo
sarà sempre più in futuro.
Partendo dalle certezze che abbiamo.
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DA SEMPRE ESISTONO DELLE
CERTEZZE.
L’uomo non può farne a meno, delle certezze; l’incertezza è la prima fonte di dissidi e diatribe.
Anche nel mondo delle imprese e delle organizzazioni ci sono certezze che si tramandano da tempo.
Magari solo da qualche decennio.
Una di queste è il rigore e l’incorruttibilità di SAP.
Cosa dicono di SAP?
Da una ricerca sulle attività online, effettuata ad inizio ottobre 2020 tramite Answer the Public, SAP è
oggetto di molteplici ricerche quotidiane sul web, in particolare sul come funziona e sui collegamenti (con
cosa funziona).
Ma in generale su SAP il pensiero comune è legato a una serie di pregiudizi sulla difficoltà di messa in opera.
Si è sostenuto per lungo tempo che solo un brand di ERP restasse incorruttibile nelle sue certezze: SAP.
Erano le organizzazioni a doversi adattare a SAP e non viceversa.
Senza scuse.
Fino ad essere definito incorruttibile, monolitico, ed essere a volte davvero di difficile messa a regime per le
imprese, a loro volta non preparate all’impatto dell’ERP.
Secondo Panorama Consulting Solutions, a livello mondiale fino al 2010 meno del 50% dei progetti
informatici con SAP e analoghi ERP venivano conclusi con successo.
Nel 2015 questa percentuale era salita al 58% e nel 2018 era drammaticamente aumentata all’88%.
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Questo significa che le soluzioni informatiche si sono maggiormente adattate alle esigenze delle imprese e
che i produttori di Software, SAP incluso, hanno cominciato a dialogare meglio con le imprese stesse.
Eppure anche SAP ha capito negli ultimi anni che si doveva rendere più malleabile, più flessibile.
Diciamo che ha capito di doversi adattare al mondo delle imprese medie e piccole, che in tutta Europa, ed in
particolare in Italia, sono la spina dorsale dei sistemi economici.
Solo così l’incontro avrebbe potuto aver luogo.
Ed è nato SAP Business One.
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L’IMPORTANZA DI SAP BUSINESS
ONE
Una soluzione innovativa come SAP business One svolge una funzione particolarmente importante, perché:
Integra tutti i processi che governano un'azienda, assicurando vantaggi competitivi che riguardano
la migliore e più efficace gestione della conoscenza aziendale, con la condivisione interna del know how
Permette il costante monitoraggio delle attività aziendali, con accesso multidevice e da ogni
collocazione
Consente lo sviluppo della digitalizzazione globale verso i concetti applicati dell’impresa 4.0
Con l’utilizzo di tecnologia evoluta (in memory Hana) si possono sfruttare le applicazioni per avere il
controllo completo sulle attività operative, integrabili con funzionalità specifiche per settore
merceologico, utili ad incrementare le funzionalità del sistema sulla base delle necessità aziendali.
Il controllo di tutta l’attività diventa quindi davvero possibile, e finalmente in maniera elastica e flessibile, per
qualsiasi tipo d’impresa.
Bello avere integrati Acquisti, Produzione, Pianificazione della produzione, Schedulazione e MES di Fabbrica,
Vendite, Post vendita e CRM, Qualità, Amministrazione finanza e controllo, Archiviazione documentale, con il
pieno controllo del processo.
Chiaramente, per fare questo ci vuole capacità di comprensione dei bisogni effettivi e di messa in atto di
soluzioni concrete ed applicative, da parte di chi ha comunque la sensibilità della raccolta delle vere
esigenze del cliente.
È necessario, dunque, un facilitatore.

RIGORE,
FLESSIBILITÀ,
VERSATILITÀ.

CI VUOLE SEMPRE UN VERO FACILITATORE

PAGE | 06

CI VUOLE
SEMPRE UN
VERO
FACILITATORE
Per rendere tutto ciò significativo, serve qualcuno
che con il mondo reale dialoghi.
Sconfiggendo le paure e dando corpo ai sogni e ai
bisogni.
È qui che entra in gioco il gruppo Macro, con la
sua storia ultratrentennale caratterizzata da una
crescita avvenuta insieme alle imprese stesse.
L’Analisi della Situazione d’Impresa (con
relativa qualificazione) ed il Progetto
Personalizzato sono i veri Valori Aggiunti da
sempre della filosofia Macro.
Ecco un estratto della nostra Visione:
“La Personalizzazione consente ai Clienti di utilizzare
al meglio l’investimento.
La Formazione degli utenti interni viene da noi
costantemente supervisionata.
Operiamo per l’integrazione a valore aggiunto delle
soluzioni esterne al sistema e proponiamo il meglio,
pronto per essere messo al lavoro.
Rappresentiamo un network integrato con i nostri
partner tecnologici: 45 in Italia, centinaio nel mondo,
ed il miglioramento continuo garantito dalla ricerca e
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sviluppo SAP. Qualità, esperienza e casi concreti che
mettiamo a disposizione dei clienti.”
La trasformazione digitale è una tappa obbligata
per tutte le aziende che vogliono mantenere o
raggiungere la leadership sul mercato nazionale
ed internazionale.
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Per facilitarla abbiamo creato Macro One, il facilitatore dei progetti SAP Business One.
Macro One coadiuva i clienti a scoprire le enormi potenzialità che l’ERP integrato SAP Business One offre in
termini di innovazione, accessibilità e facilità d’uso.
SAP Business One è disponibile per qualsiasi tipo di impresa: anche per start up con dimensioni minime,
con condizioni di accesso veramente alla portata di ogni dimensione aziendale.
Questa è la rappresentazione concreta della Missione di Macro One:
"Ci appassioniamo ai bisogni dei clienti e offriamo loro la scelta vincente.
Pertanto proponiamo la tecnologia del leader mondiale SAP, famoso per la solidità delle sue soluzioni, resa
flessibile ed adattabile ad ogni tipologia di impresa con SAP Business ONE, e la abbiniamo con gli aspetti che
contraddistinguono il gruppo Macro da oltre 30 anni: la cura nella progettazione di soluzioni personalizzate,
l’assistenza costante in ogni situazione e l’attenzione ai rapporti umani”.
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CONCLUDENDO
Seguite i principi dell’innovazione performante secondo il prof. Sawhney:
pensate in grande
partite piccoli e agili
scalate in fretta (non ponetevi limiti alla crescita).
Per rendere questo possibile è veramente fondamentale un sistema IT che vi segua per anni e cresca con
voi.
E che VOI possiate guidare con serenità e soddisfazione, anche coadiuvati dal giusto facilitatore, con la
raccomandazione che sia più orientato ai vostri interessi che a qualsiasi altra cosa.
Sap, B1, MACRO: il sodalizio vincente per natura alla base di Macro One, perché costruito sui bisogni veri
delle imprese italiane.
Perché voi vi concentriate su quello che crea valore: il vostro business.
Per questo riteniamo di essere partner veri dei nostri clienti.
Ovvero “Experts Who Care”.

Andrea Anderlini|CEO Macro One srl
Centro di Competenza SAP Business One
Via Enrico Mattei 102, 40138 Bologna (BO)
info@macro-one.com
www.macro-one.com
Tel. +39 051 6229711
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