Aiutare gli altri
dà significato al successo

Entra nel futuro
con
Elatos Web

ELATOS WEB PER LE SOCIETA’ OPERANTI NEL SETTORE IMPIANTI ELETTRICI
Sice Impianti, Costruzioni elettrotermoidrauliche è un’azienda storica, costituita nel 1969 da un gruppo di
imprenditori veneti, operante nell’ambito della progettazione e della realizzazione di impianti elettrici.

E’ leader europeo nel pro- UN ERP INTEGRATO, CONTABILITA’ INDUSTRIALE AI MASSIMI LIVELLI
prio settore, una cinquantina
di collaboratori altamente
Perché Sice ha scelto Elatos Web
specializzati, certificata ISO
Come molte aziende italiane non si sente seguita dal fornitore del sof9001, operativa in tutto il
tware gestionale, troppa rigidità e mancanza di una condivisone di omercato europeo, un fatturabiettivi per migliorare l’organizzazione dell’azienda. Nel 2002 inizia il
to di qualche decina di milioprogetto ERP ONLINE, nel 2003 l’azienda è già operativa con Elatos.
ne di euro.
Moltissimi nuovi moduli vengono implementati, il rapporto è sempre
più stretto, la soddisfazione aumenta gradualmente entro l’anno. Non è
una questione di spesa, non si è mai parlato di cifre ma solo di risultati,
Sice ha una solità patrimoniale e finanziaria che permetterebbe di acquistare Sap, Microsoft o qualsiasi altro Erp di fascia alta. Come tutti i nostri clienti ha ottenuto benefici in termini di investimento contribuendo
in modo essenziale alla crescita del nostro gestionale.
Introdurre elementi di controllo nella gestione d’impresa
Sice è un’impresa di medie dimensioni ma organizzata come un’orologio svizzero, perfetta in ogni ambito operativo, gestita alla perfezione. Lo
stesso è richiesto al gestionale aziendale che deve coprire tutte le aree
dalla fase di preventivazione, acquisizione dei materiali, magazzino, logistica dei materiali tra i cantieri, contabilità industriale per centri di costo,
gestione dei flussi finanziari e il controllo di gestione. L’elevata professionalità e le competenze dei responsabili dei vari uffici interni contribuiscono in modo decisivo all’ottenimento del risultato perfetto.
Outsourcing informativo
Iniziamo del 2002, i tempi forse non erano ancora maturi per parlare di
gestione dei dati aziendali online ma Sice ha subito compreso i vantaggi di una soluzione di questo tipo. La lungimiranza che accompagna un
grande imprenditore anche in questo piccolo esempio ha subito dato i
propri frutti. Per Sice la nostra società gestisce i servizi erp, web services
e posta elettronica.
Ringraziamo i manager e i collaboratori tutti dell’azienda per averci seguito in questa nostra crescita ed aver condiviso con noi il progetto.
Sice Impianti e le altre imprese del gruppo Sice utilizzano Elatos Web, il gestionale online, dal 2003. Il primo
caso di ottima relazione e condivisione degli obiettivi che applichiamo ai rapporti con i nostri clienti.

http://www.siceimpianti.com
Per maggiori informazioni o per beneficiare del nostro ERP
chiamaci al numero 030.9158637 o visita il sito

http://www.elatos.net

