
Cosa Facciamo
Siamo il Centro di Competenza SAP Business One del gruppo
MACRO, attivo da oltre 30 anni nella realizzazione di soluzioni
informatiche. Aiutiamo i nostri clienti a migliorare i propri processi
operativi attraverso un unico strumento integrato: SAP Business
One. È la tecnologia d’avanguardia che ci consente di rispondere
ad esigenze anche complesse, alle necessità della digitalizzazione
d’impresa in qualsiasi settore merceologico. L’automatizzazione, la
semplificazione e la velocizzazione della gestione finanziaria, oltre
alla garanzia di una consistente riduzione dei margini di errore, sono
i principali benefici che il software gestionale può apportare alle
attività di amministrazione e controllo. Sempre più aziende piccole e
medie apprezzano la possibilità di accedere in tempo reale alle
informazioni contabili necessarie per eseguire le chiusure, disporre
report e prendere decisioni strategiche con il supporto di scenari più
chiari e fondati analiticamente sui dati. Con SAP Business One®,
grazie ad un set di strumenti integrati, è possibile migliorare e
velocizzare tutti i processi amministrativi e contabili, eliminando la
ridondanza dei dati ed integrando le informazioni di carattere
finanziario con tutta una serie di funzioni aziendali.
 

Experts Who Care
Ci sentiamo prima di tutto consulenti. Ci piace ascoltare le esigenze
dei nostri clienti e trasformarle in valore competente. Forniamo
servizi e supporto per la trasformazione digitale. Implementiamo
soluzioni SAP Business One utilizzando una metodologia
consolidata e sicura, dall’analisi fino all’avviamento ed al supporto
post- avviamento.
 

Intelligent Enterprise
Sviluppiamo progetti di intelligent enterprise attraverso sistemi

basati su piattaforme digitali strutturate in suite integrate. In questo

modo è possibile gestire l'intera customer experience e tutta la

supply chain, mantenendo il controllo dei costi di gestione. Grazie

alle piattaforme in cloud, infatti, i dati sono aggiornati in tempo reale

ed accessibili a tutti, in ogni momento e da qualsiasi dispositivo.
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