
INFORMAZIONE AZIENDALE

SAP BUSINESS ONE
una guida per strutturare i processi in una PMI
Schlegel e Technoform Glass Insulation 
si affidano a SAP Business One per la gestione 
dei propri processi e dati aziendali

Il sistema gestionale rappresenta per ogni azienda un asset fondamentale, 
indipendentemente da dimensioni, fatturato e numero di addetti, in quanto 
permette di tenere sotto controllo tutti gli aspetti imprenditoriali. L’implemen-
tazione o il passaggio ad un nuovo ERP può essere l’occasione per struttu-
rare la gestione aziendale secondo regole “certe”, di norma scontate nelle 
aziende di grandi dimensioni, ma a volte poco rigorose nelle realtà di piccole 
e medie dimensioni. 
SAP Business One, l’ERP pensato specificatamente per le piccole e medie 
imprese, soddisfa tutti i principali bisogni tipici delle PMI e può fungere da 
base per la strutturazione dei principali processi aziendali; è una soluzione 
affidabile e completa che permette di ottimizzare la gestione del business, 
un ERP innovativo che garantisce la possibilità di apprezzare i risultati in 
poche settimane di implementazione e che è pensato per evolvere insieme 
alle esigenze delle aziende. SAP Business One è adatto anche per tutte le 
aziende che hanno sedi o filiali all’estero, come nel caso di Schlegel, nota 
azienda fornitrice di accessori per porte e finestre. Pur essendo specializzata 
nell’offerta di sistemi di tenuta in Europa, Schlegel offre anche articoli di 
ferramenta selezionati sia ai distributori che ai costruttori e ha impianti di 
produzione nel Regno Unito, in Spagna, Germania e Belgio.

Al fianco di SB Italia, azienda IT che vanta un’esperienza più che ventennale 
nel mondo dell’ ERP, Schlegel ha deciso di dotarsi di SAP Business One, 
un sistema che ha contribuito alla razionalizzazione dei processi interni e 
che ha consentito l’ottimizzazione della comunicazione tra le diverse funzioni 
aziendali. “Grazie alla “sicurezza” e integrità dei dati, la possibilità di bloccare 
i periodi contabili ottenendo dati “certi” e non modificabili a posteriori, SAP 
Business One e la competenza di SB Italia ci hanno permesso di implemen-
tare un sistema fortemente adattabile alla specificità del nostro business 
e alle richieste del Controllo di Gestione della nostra casa madre in UK”, 
dichiara G. Mallamaci, Financial Controller di Schlegel. 
“La spiccata adattabilità alla nostra realtà aziendale, la necessaria flessibilità 
alle richieste operative tipiche di una PMI, ma nel contempo la rigorosità 
nella definizione delle procedure richieste dalla casa madre, si sono rivelate 
caratteristiche fondamentali nella scelta di questo ERP”, continua G. Malla-
maci.
Anche Technoform Glass Insulation, azienda leader mondiale nel campo dei 
distanziatori plastici ibridi ad elevate prestazioni termiche per vetrate isolanti, 
con siti produttivi in Germania, Italia e Stati Uniti, ha scelto SAP Business 
One per gestire il proprio business. “Affidandoci alle conoscenze di SB Italia, 
abbiamo ora un sistema che ci garantisce una spiccata facilità di navigazione 
tra i dati, che ci consente di reperire in modo rapido tutte le informazioni 
legate ad una specifica vendita o ad un cliente, grazie a una mappa delle 
relazioni estremamente chiara: da un qualsiasi documento di ciclo attivo o 
passivo ora possiamo visualizzare, in un’unica videata, tutti i documenti re-
lativi ad una specifica transazione, afferma l’ing. Luca Todaro di Technoform 
Glass Insulation.


