Case study

Il fattore abilitante nella relazione
con ERPTech è la possibilità di poter
crescere senza limiti.
Il Gruppo Manuli è una realtà con oltre 3.000 dipendenti,
un fatturato consolidato di 330 milioni di euro ed opera in
più di 10 Paesi con diversi fusi orari.
La crescita costante del gruppo negli anni ha evidenziato
la necessità di potersi appoggiare ad un partner affidabile
per la gestione dei sistemi SAP e di tutte le applicazioni
Mission Critical.
ERPTech ha raccolto la sfida ed in più di 10 anni di
collaborazione ha permesso a Manuli di poter crescere
senza limiti, senza investire in infrastrutture IT e senza
mai avere riduzioni nelle prestazioni o disservizi
funzionali.
Oggi più di 400 utenti nel mondo utilizzano applicazioni
gestite in outsourcing da ERPTech.

“

I sistemi non sono mai a prova di errore… ciò che abbiamo avuto modo di
apprezzare di più è il tempo di reazione: ERPTech ha dimostrato di saper
intervenire e correggere eventuali malfunzionamenti del sistema in poche
ore, intervenendo anche al di fuori della propria responsabilità canonica.
Questa è la vera chiave di volta che ha permesso di consolidare un rapporto
di collaborazione che ormai dura da più di 10 anni.”
Umberto Colombo. Information & Communication Technology Manager, Manuli Hydraulics.
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“Tutti le applicazioni Mission Critical vengono consolidate
nell’infrastruttura ERPTech che garantisce la certificazione
27001, oltre alla qualità del Data Center certificato TIER IV”.
Umberto Colombo. Information & Communication Technology Manager, Manuli Hydraulics.

Manuli Rubber Industries, gruppo industriale con filiali in tutto il mondo, ha scelto ERPTech quale
partner per l’outsourcing dei sistemi SAP e di tutte le applicazioni Mission Critical Worldwide.
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