
Solution Brief Brochure 

Look and feel



2

«SAP Business One è una 
singola soluzione Integrata che 
offre visibilità sull’intera 
azienda e un completo 
controllo su qualsiasi aspetto 
delle attività operative.»

“Sap Business One supporta 28 
lingue e 44 localizzazioni 
specifiche per ogni paese su 
un’unica piattaforma
distribuita e supportata 
localmente, con oltre 61.000 
installazioni nel mondo.”

Perché SAP Business One
Perché elimina 
la necessità di 
inserire più volte 
i dati

Perché tutti i 
processi sono
integrati in un 
unico software

Perché migliora 
l’efficienza e l’efficacia dei 
processi, riducendo errori 
e sprechi

Perché è in grado di
analizzare i dati, 
proporre e predire
soluzioni

Perché consente di 
gestire ogni area 
aziendali: contabilità, 
produzione, 
magazzino, service…

Perché con 
SAP Business 
One e SAP 
HANA 
trasformi il 
tuo Business 
in un
Intelligent
Business

Perché SAP è una garanzia di
solidità e continuità

È il prodotto riconosciuto 
come standard dalle società 
di revisione che lo utilizzano 
come metro di analisi

Può essere utilizzato anche
nelle filiali estere con ampia e 
profonda integrazione

Un Core solido



SAP Business One Integration Hub
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ALCUNI ESEMPI DI SOFTWARE (NON SAP) PER IL WAREHOUSE 
MANAGEMENT GIA’ STATI INTEGRATI CON SAP BUSINESS ONE SONO:

• BEAS

• WISYS

• REPLICA SISTEMI

• J-FLEX

• MODULA

• PRODUMEXSoftware-Non SAP

TECNOLOGIA SVILUPPATA DA SAP CHE OFFRE LA POSSIBILITA’ DI INTEGRARE E FAR COMUNICARE SIA

SOFTWARE REALIZZATI DA SAP CHE SOFTWARE PROGETTATI E REALIZZATI DA AZIENDE NON SAP

UNA SOLUZIONE

SAP Business One 

ABBATTIMENTO DEI COSTI

MASSIMA FLESSIBILITA’































Qualunque sia il tuo business, noi abbiamo 

una soluzione
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L’applicazione SAP Business One è una soluzione unica e

conveniente per la gestione dell’intera azienda - tra cui dati

finanziari, vendite, relazioni con i clienti e logistica.

Disponibile esclusivamente attraverso i partner SAP, ti aiuta

a velocizzare le tue operazioni dall’inizio alla fine, avere

accesso istantaneo a informazioni complete e accelerare la

crescita e la redditività.
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Contact Us
Riferimento Informazioni Telefono Email

Paolo Masin

Team 
Commerciale

348.44.100.80 paolo.masin@datalab-srl.it

Alessandro Pestugia 334.50.901.43 pestugia@datalab-srl.it

Paolo Frusciante 389.61.967.63 paolo.frusciante@datalab-srl.it

Mohamed Achouri 389.02.413.10 mohamed.achouri@datalab-srl.it

DCS Datalab Customer Service http://support.datalab-srl.it/
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