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VERY SOFTWARE PEOPLE

Un team che cresce dal 1992
ABOUT US

E’ iniziata la nuova era: 
quella dell’Intelligent ERP

Viviamo in un mondo di cambiamenti, sempre più rapidi 
e su più livelli. Cambia il modo di interagire con i clienti, 
cambiano i clienti, cambiano i mercati. Cambiano 
anche le tecnologie e le soluzioni: AI, IoT, machine 
learning... non sono più innovazioni assolute, ma realtà.

Negli ultimi 5 anni la tecnologia è cambiata
più che negli ultimi 100!
Se il digitale era finalizzato ad alleggerire e 
semplificare il lavoro, con l’Intelligent ERP si entra 
davvero in una nuova era. Le soluzioni informatiche 
diventano un strumento per rendere più dinamico
il lavoro e generare nuovo business.

Digital non è più sufficiente: dobbiamo essere Intelligent

L’innovazione trasforma il cambiamento
in opportunità di business.

Curiosi 
di scoprire
nuovi 
orizzonti?
Contattateci
ask@datalab-srl.it
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Da oltre 25 anni, crediamo che la strada verso il miglioramento
e la soddisfazione dei clienti non possa che avere un punto di 
partenza: l’ascolto.

La nostra missione è chiara.
Mettere a vostra disposizione le migliori menti e risorse per attuare 
un’evoluzione digitale “intelligente”, con tutte le sicurezze e la 
dinamicità di cui la vostra impresa e il vostro settore hanno bisogno.

Siamo specializzati nella progettazione, 
implementazione e sviluppo di soluzioni di 
Intelligent ERP basate sulle piattaforme SAP con 
particolare attenzione verso le aziende retail.

Da sempre Gold Partner SAP, affianchiamo al vostro business le 
competenze di consulenti certificati e riconosciuti per trasformare
gli investimenti in guadagni. Semplificare la vostra vita e garantirvi
un investimento sicuro sono le nostre priorità.

Importanti aziende locali e subsidiary di gruppi internazionali hanno 
scelto il nostro gruppo come partner di riferimento per trasformarsi
in Intelligent Enterprise. 

Efficienza, controllo e innovazione:
le caratteristiche di una Intelligent Enterprise, per la vostra azienda.

Benefici dell’Intelligent ERP:

AREA EMPLOYEES 
riduzione dei 
processi ripetitivi
e miglior gestione
del tempo di lavoro

AREA CUSTOMER
più velocità nell’erogare
servizi e informazioni 
personalizzate

AREA NEW BUSINESS 
espansione verso nuove
nicchie e nuovi mercati

Do more with less:
è più di una soluzione.
È un nuovo approccio
all’innovazione.

I nostri clienti dicono:

“Ho imparato 
a capire meglio 
i clienti e a offrire 
un’esperienza 
d’acquisto migliore”

“Finalmente
posso gestire le
attività quotidiane
concentrandomi
sulla crescita
dell’impresa”

“Grazie ai dati 
presenti in azienda, 
aiuto i miei partner 
commerciali 
a cogliere nuove 
opportunità”

INTELLIGENT ERP SOLUTIONS

Scoprite un mondo di persone
e conoscenze dedicate a voi.

Integriamo business
e soluzioni, software
e nuovi orizzonti.



Una visione unica per
tenere sotto controllo
il vostro business

Investiamo nella 
realizzazione di soluzioni 
“microverticali” 
per svariati settori:

Manufacturing

Retail 

E-commerce

Engineering/Impiantistica

Food

Logistica e tecnologie 
di identificazione 
(RFID, bar-code)

Una squadra e un grande imperativo: 
sviluppare imprese intelligenti.

Il nostro DNA

Insieme con il cliente, al passo 
con l’innovazione e a misura di settore.

VERY SOFTWARE PEOPLE 

Datalab è composta da Very Software People. 
Consulenti di organizzazione, sales, specialisti di tecnologie 
certificati, project manager, analisti e software developer: 
sono loro il nostro patrimonio più prezioso.

Una squadra dalle molteplici competenze unite dal desiderio 
di costante miglioramento, per seguire la crescita aziendale 
implementando soluzioni sempre più complesse.

Una visione globale connessa con 
una rete di eccellenze del mondo.
Instauriamo costantemente nuove partnership per una rete 
di collaborazioni in grado di fornire supporto specialistico al 
passo coi tempi sia a livello nazionale che internazionale.

In un mondo che cambia è difficile pensare 
al domani quando c’è tanto da fare oggi.
Ecco perché vi garantiamo una gestione centralizzata
del progetto, ecco perché lavoriamo per semplificare e 
migliorare il lavoro di ogni giorno, ogni giorno.

SAP® Business One ha le giuste caratteristiche 
tecnologiche ed applicative per essere 
l’Intelligent ERP di riferimento per le aziende
e per le filiali.

Sappiamo che aziende come la vostra hanno 
grandi sogni e grandi obiettivi, e quando l’azienda 
cresce può essere difficile avere una visione 
integrata di ciò che accade in uno specifico 
momento, specie quando le informazioni risiedono 
in applicazioni diverse o addirittura in luoghi diversi.

SAP® Business One offre un modo semplice per
gestire l’intera azienda, dalla contabilità e finanza 
agli acquisti, dal magazzino alle vendite, dalle 
relazioni con i clienti al project management, 
produzione e risorse umane. SAP® Business One 
consente di ottimizzare i processi e acquisire una 
maggiore comprensione del vostro business, per 
agire e prendere decisioni basate su informazioni 
acquisite in tempo reale che vi aiutano a sviluppare 
una crescita profittevole.
Grazie all’interfaccia user-friendly, è anche 
semplice da usare.

SAP Business One: 
la soluzione per 
gestire la crescita 
del tuo business 
con successo.

1 2 3
Dalla cerimonia di vendita alla 
fidelizzazione del cliente: il RETAIL 
evolve con nuovi strumenti.

SAP CUSTOMER CHECKOUT

Le soluzioni informatiche attuali permettono di trasformare e sviluppare i rapporti con i clienti 
come mai prima d’ora. Il RETAIL ha a disposizione nuove opportunità di business e di relazione e il 
nostro lavoro quotidiano è fornire tutti gli strumenti utili per trarre il maggior profitto dalle nuove 
forme di interazioni e di vendita. In una parola, SAP Customer Checkout.

Tutto quello di cui avete
bisogno per gestire
il vostro negozio, punto
vendita o ristorante

Cassa:
ottimizzazione dei 
processi di cassa e 
dei pagamenti con un 
interfaccia semplice
e multi piattaforma.

Articoli:
gestione inventario 
prodotti con supporto 
dei codici a barre.

Centralizzato: 
gestione 
centralizzata dei 
punti vendita.

Never Stop: 
lavora anche offline.

Fan/clienti: 
segui il processo di
“fidelizzazione” del cliente 
attraverso l’analisi del suo profilo
per acquisire informazioni e 
analizzare i comportamenti.

Pagamenti: 
disponibili molteplici opzioni di 
pagamento, per dare ai clienti 
una maggiore flessibilità.

Monitoraggio:
controllo in tempo reale per la 
gestione e il miglioramento di 
tutti gli aspetti dell’operatività.

Internazionale: 
pronto per tutte le tue sedi 
e le loro specifiche fiscalità, 
in continuo aggiornamento.

SAP Customer Checkout è il 
sistema di gestione del punto 
vendita integrato con i sistemi
ERP SAP che amministra tutte
le fasi del processo di vendita
con gli strumenti per lo Shop
Manager e per l’operatore.

Inoltre Datalab è...
SERVIZI & ASSISTENZA

Il partner che vi 
accompagna nel 
rinnovamento e 
nell’evoluzione dei 
sistemi informativi da 
tutti i punti di vista.

SAP BUSINESS ONE

Consulenza sistemistica 
ed organizzativa, gestione
del progetto, formazione
del personale e supporto
al cambiamento.

Fornitura di 
componenti hardware.

Servizi di assistenza tecnica 
e manutenzione in Italia
e all’estero, manutenzione 
reti e impianti.

Consulenza aziendale
per l’organizzazione, 
la gestione e manutenzione
ICT in ottemperanza con 
gli obblighi di legge.

Analisi, revisione
ed automazione dei 
processi  gestionali 
e dei sistemi informativi.

Analisi, progettazione, 
realizzazione e 
commercializzazione 
di prodotti software.




