Skyrocket Your Business

1C:ERP

Orchestra il tuo business con la
massima flessibilità

Soluzione potente e flessibile che aiuta le aziende a rispondere alle sfide del business moderno,
crescere più rapidamente e guidare il mercato.

Visione. Intuizione. Controllo
•

Semplice costumizzazione per qualsiasi specifico processo
aziendale

•

Trasparenza del business e attenzione al quadro generale

•

Un pannello di controllo intuitivo per controlla tutte le
unità di business

Impatto sul business

•

Implementazione rapida ed avvio entro 3-4 mesi

•

Basso TCO ed elevato tasso di accettazione del prodotto

•

Protezione delle informazioni sensibili

DATI REALI DA PROGETTI REALI

Crescita profitto del 14%

Riduzione del magazzino del 20%

Riduzione dei costi operative del 20%

Aumento della produzione del 29%

Riduzione dei crediti esigibili del 19%

Fatturato del magazzino aumentato del 25%

Riduzione del costo di produzione dell'8%

Accelerazione dell'elaborazione ordini dell'85%

Scorciatoia attraverso
la trasformazione digitale

Monitoraggio e analisi
delle prestazioni

Gestione delle risorse
umane e buste paga

Gestione della produzione
ed ottimizzazione della
pianificazione

Gestione
finanziaria

Calcolo dei costi

Gestione
vendite

Budgeting e gestione
dei flussi di cassa

Conformità con
il sistema fiscale

CRM

Procurement

Magazzino

Manutenzione
e riparazione

1C:Enterprise
1C: ERP si basa sulla piattaforma 1C: Enterprise che fornisce un insieme di tecnologie
e strumenti per digitalizzare i processi aziendali: contabilità, finanza, produzione,
logistica, vendite, risorse umane, gestione aziendale e altro ancora.
1C: Enterprise è ben nota per la sua flessibilità, scalabilità e facilità di
implementazione. Una piattaforma completa, in possesso del potenziale per
trasformare il panorama del business in tutti i settori e paesi.

Scelto dai leader

Best practices
Produzione

Digitalizzare in modo efficiente e ottimizzare l'intero
ciclo di produzione.
Automazione della logistica, processi
di produzione, vendite, conformità
e reporting.

Logistica e trasporti

Sentire la differenza grazie alla consegna semplificata e
logistica digitalizzata.
Automazione delle catene di
approvvigionamento, logistica,
inventario e gestione contabile.

About 1Ci and 1C:Italia
1Ci è la divisione internazionale di uno
dei principali sviluppatori di software

Vendita al dettaglio
e distribuzione

nell'Europa orientale che fornisce

Gestire le vendite e la catena di approvvigionamento
con un unico sistema automatizzato.
Integrazione di un sistema di
contabilità automatizzata per ridurre
l'elaborazione manuale.

tecnologie scalabili e flessibili per
l'automazione dei processi aziendali a oltre
1 milione di aziende.
1Ci ha la missione di portare tale
esperienza tecnologica nel mercato globale
e facilitare la trasformazione digitale in

IT e telecomunicazioni

Migliorare il livello di posizionamento sul mercato
utilizzando una soluzione ERP personalizzata.

aziende di tutte le dimensioni.

Creazione di un sistema di gestione
aziendale per migliorare le operazioni
aziendali.

Costruzione e sviluppo

Gestire l'intero ciclo di vita di un progetto di costruzione
nel modo più efficiente.

Agricoltura

Aumentare l'efficienza operativa e consolidare i dati necessari per
prendere le decisioni migliori.

Automazione del processo di
contabilità per una migliore
trasparenza e analisi dei costi in
tempo reale.

Implementazione di un sistema di
reporting consolidato per l'intera
impresa.

Scopri di più su 1C-erp.it e www.1ci.com
https://www.facebook.com/1Citalia
https://twitter.com/1Citalia

https://it.linkedin.com/company/1citalia

©2018 1C International. All Rights Reserved.

