
Avere successo con un ERP
più veloce, semplice e flessibile





Sviluppa gli orizzonti del business

Aumenta la produttività e i margini di profitto con una soluzione di 
enterprise resource planning (ERP) più veloce, semplice e flessibile.

Aumentare le vendite e ridurre i costi operativi – queste sono le vere 
priorità per le aziende di tutto il mondo. Aziende come la tua devono 
affrontare molte sfide, dall’acquisizione di nuovi clienti e la conquista 
di nuovi mercati alla rimozione di inefficienze e l’automatizzazione dei 
processi per diventare più competitive. 

In che modo puoi essere all’altezza 
di queste sfide? Inizia dai tuoi dati. 
Un recente studio delle aziende in 
Nord America ed Europa dimostra 
che migliorare l’utilizzo dei dati, 
l’accessibilità e l’intelligence ha effetti 
incredibili sui margini di profitto. 
E una migliore qualità dei dati inizia 
con Sage ERP X3.

Sage ERP X3 eleva l’efficienza di tutta l’azienda e garantisce alle 
persone la conoscenza che devono avere, quando ne hanno bisogno. 
In ufficio o su un device mobile, Sage ERP X3 ti offre gli strumenti per 
ridurre i costi, aumentare i profitti e acquisire nuovi clienti – sia a livello 
locale che globale. 

Sei pronto a sviluppare gli orizzonti del tuo business? Ecco sette modi di 
farlo con Sage ERP X3

Le aziende
crescono 
del 35% più 
rapidamente
con dati migliori 1

1 Impatto dell’efficacia dei dati sui risultati di business nelle aziende di medie dimensioni in Nord America e in Europa – IDG Research 
Services, 2014. Per leggere il report completo, visita: www.sageerp.x3.com/#/pdf/59/impact-of-data-effectiveness-study



“Siamo passati da una produzione pari a 
zero a una di 10.000 al giorno, 50.000 a 
settimana, in soli tre mesi. Non avremmo 
potuto farlo senza Sage ERP X3” 
 

John Hill, vice president of administration, Carson Home Accents 



Sette modi di crescere con Sage ERP X3

Fai di più e più velocemente.
Aumenta la produttività degli utenti e accelera l’adozione con un’interfaccia web 
intuitiva che gli utenti possono facilmente personalizzare per lavorare come 
preferiscono.

Vai dove ti porta il business.
Accedi ai tuoi dati da device mobili, controlla l’inventario, acquisisci gli ordini dei 
clienti, approva gli acquisti e analizza in mobilità i key performance indicators.

Riprendi il controllo dei tuoi processi.
Elimina le inefficienze, assicura la compliance e snellisci le operazioni con 
un’integrazione end-to-end dei tuoi processi di business e dei workflow 
automatizzati.  

Ottieni le informazioni che vuoi, quando le vuoi.
Valuta i rischi e monitora le performance in tempo reale con cruscotti utente, 
business intelligence self-service e strumenti di reportistica.

Offri un servizio migliore ai tuoi clienti.
Velocizza la risoluzione dei problemi e aumenta la reattività dei dipendenti con 
un accesso più semplice e veloce alle informazioni di cui hanno bisogno. 

Aumenta il flusso di cassa e investi nella crescita.
Ottimizza il cash flow e libera capitale per la crescita con una soluzione che 
controlla i costi di tutti i processi e aumenta costantemente i tuoi profitti.  

Espanditi in nuovi mercati.
Eleva la capacità, implementa nuovi processi, gestisci nuove business unit, 
o espandi il business in nuovi Paesi con una soluzione gestionale flessibile 
disegnata per la crescita e il business internazionale.
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I dati che possiedi. 
La conoscenza di cui hai bisogno.
Non puoi gestire la tua azienda in base 
a quanto è successo il mese scorso 
e nemmeno la scorsa settimana.
Elimina le inefficienze e sviluppa un business più profittevole e reattivo con Sage ERP X3. 
Snellisci tutti i processi, dalla finanza, alla distribuzione, alla gestione della produzione con un solo 
software disegnato per la velocità, la semplicità e l’efficienza. Connetti online e sui device mobili i 
dipendenti, i partner, i fornitori e i clienti, per accelerare tutti gli scambi di business – all’interno e 
all’esterno dell’azienda, a livello locale e internazionale.  

2Impatto dell’efficacia dei dati sui risultati di business nelle aziende di medie dimensioni in 
Nord America e in Europa – IDG Research Services, 2014. Per leggere il report completo, visita:
www.sageerpx3.com/#/pdf/59/impact-of-data-effectiveness-study

Mobile web apps 
Le aziende di successo sono quattro volte 
più disponibili a processare gli ordini da 
remoto2.
Aumenta i tuoi ricavi con l’accesso mobile 
in azienda. Sage ERP X3 offre accesso al 
tuo sistema ERP, da qualunque dispositivo, 

tablet e smartphone. 

Velocizza i tempi delle transazioni mettendo 
a disposizione dati d’inventario, prezzi 
al pubblico, e informazioni sullo stato 
del credito in tempo reale, eliminando 
macchinose chiamate in ufficio per chiedere 
più informazioni. La forza vendita dispone 
così di tutte le informazioni per fare un 
preventivo e registrare gli ordini da remoto 

– non si perde alcuna vendita e gli ordini 
vengono smaltiti più velocemente. 

Sage ERP X3 offre le funzionalità di un grande 
ERP. Con costi contenuti e senza complessità. 

Accesso mobile da qualunque device



“I nostri commerciali viaggiano con un tablet PC e possono rivedere 
lo storico delle vendite – inoltre possono suggerire altri prodotti e 
controllare velocemente il magazzino di ognuna delle nostre sedi”. 
Mike DePasquale, group enterprise system manager, Avon Rubber

Dashboard user-friendly
Dotato di cruscotti completamente personalizzabili, 
Sage ERP X3 offre viste grafiche di key performance 
indicator in modo che gli utenti possano prendere 
le decisioni migliori e più velocemente – basate su 
informazioni in tempo reale. La vista complessiva e in 
real-time delle operazioni di tutta l’azienda permette 
di notificare agli utenti qualunque criticità che richieda 
un’immediata contromisura.

Il cruscotto dei key performance indicator

Integrazione con 
Microsoft® Office
Dal momento che molte organizzazioni utilizzano 
Microsoft Office nelle loro operazioni quotidiane, Sage 
ERP X3 è dotato di una forte integrazione con le 
applicazioni Office, compresi i plug-in di Word, Excel e 
PowerPoint3 - con un tab di Sage ERP X3 incorporato.

• Inserisci grafici e tabelle nei file Word.

• Crea proposte di vendita e altri documenti da Sage ERP 

X3.

• Intesta le lettere usando template per comunicare in 
modo semplice ed efficace con i tuoi clienti.

• Esporta dati Excel o crea un link diretto tra i tuoi  
dati e il workbook. 

• Importa dati e grafici direttamente in PowerPoint. 
Nessun bisogno di usare Excel.

• Aggiorna i dati semplicemente con il click di un 

tasto per creare presentazioni PowerPoint sempre 
corrette.

L'integrazione con Microsoft PowerPoint

L'integrazione con Microsoft Excel

3 Word, Excel and PowerPoint sono marchi di Microsoft. 



Business intelligence  
e reporting
Guida i trend e trasforma in azione la conoscenza 
con strumenti business object incorporati e una 
library di report predefiniti che centralizzano i dati e li 
forniscono on demand. Espandi le capacità analitiche 
fondamentali con opzioni di business intelligence 
come SAP BusinessObjects e Sage Enterprise 
Intelligence. 

Workflow e notifiche
Attivati rapidamente quando le scorte di magazzino 
si esauriscono, arriva un ordine urgente o si richiede 
l’approvazione con firma elettronica. Sage ERP X3 
ti consente di rispondere con sicurezza e velocità a 
ogni condizione di business e di gestire le eccezioni 
attraverso processi di workflow e sistemi di notifica 
user-friendly e automatizzati.

Sapevi che ci vogliono in media 11,5 giorni perché 
vengano notificati ai manager di aziende piccole 
e medie eventi che stanno impattando il loro 
business?4 Una buona intelligence e l’accesso in 
tempo reale ai dati, insieme all’abilità di ricevere 
notifiche e avvisi, può ridurre questo lasso di tempo 
a quasi zero.

Cruscotto dei ricavi

Monitoraggio del magazzino che identifica le anomalie

Il 38% dei dirigenti delle aziende di medie dimensioni 
dichiara che la loro azienda deve diventare una realtà 
con cui sia più semplice fare business.

ERP nel settore dell’Ingrosso e della Distribuzione – Gruppo Aberdeen, 2013

4 ERP e BI nelle SMB: Fare Luce sui Dati nell’Ombra – Aberdeen Group, 2013



Gestire l'espansione
Sia che tu abbia una sola sede o diverse filiali in tutto 
il mondo, Sage ERP X3 si amplia insieme alla tua 
azienda. La scalabilità rende semplice aggiungere 
utenti, con nuovi profili e workflow di processo, mentre 
anche i nuovi dipendenti possono essere aggiunti 
velocemente. Ti stai espandendo in una nuova area 
o mercato? Sage ERP X3 facilita le cose, grazie 
all’inclusione di funzionalità multi-sito, multi-azienda, 
multi-valuta, multi-legislazione e multi-lingua.

Collaborazione 
avanzata
Condividi i dati in tutta l’azienda e 
sviluppa la collaborazione. Sage ERP X3 
semplifica l’accesso e la condivisione 
delle informazioni rilevanti basandosi 
sugli utenti, le funzioni e i team di lavoro. 
Il software consolida i dati di contabilità, 
vendita, finanza, customer service e delle 
operations, in modo che chiunque abbia 
accesso alle stesse informazioni, precise e 
in tempo reale. 

Inventario disponibile e programmato per sito

Condivisione di documenti tra team diversi

“Prevediamo di ridurre il tempo necessario a elaborare le 
fatture ed effettuare pagamenti intercompany del 40%. 
Questo equivale a due giorni a settimana semplicemente 
utilizzando la funzionalità standard di X3” 
Steven McKenna, group finance director, Sherry Fitzgerald Group



Unifica tutte le aree della tua azienda e snellisci le 
operazioni con l’integrazione end-to-end dei processi.

La potente automazione dei processi e le funzionalità 
di gestione si adattano alle tue esigenze, creando un 
flusso di lavoro sia dentro l’organizzazione che con 
i partner. Connetti la tua azienda in modo da poter 
gestire la crescita più efficacemente.

Funzionalità aggiuntive disponibili in base alle aree geografiche. Vedi pag. 11 per ulteriori dettagli.
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Finance-controlla i tuoi profitti
Dalle funzionalità contabili e di cash management agli analytics, 
al budget e al reporting, Sage ERP X3 gestisce tutto con facilità. 
Viene semplificata anche la gestione finanziaria globale attraverso 
la condivisione dei dati tra siti esteri nel rispetto delle normative di 
ciascun Paese e della valuta.

Acquisti-compra più “smart”
Ogni acquisto conta. Grazie a Sage ERP X3 avrai una migliore visione 
di tutti i tuoi acquisti, potrai trarre vantaggio dai prezzi più convenienti 
e dagli sconti, e riallocare al volo il denaro. In più potrai gestire con 
facilità questioni delicate come gli ordini d’acquisto, i subappalti, le 
dichiarazioni d’importazione e le transazioni intercompany.

Vendite-migliora la tua top line
Acquisisci una migliore visibilità di tutte le tue relazioni con i clienti e 
assicurati di star facendo le offerte giuste ai clienti giusti nel momento 
più opportuno. Semplifica le attività giornaliere come l’inserimento degli 
ordini, i preventivi, la configurazione di prodotto e il controllo dello stato 
del credito.

Produzione-raggiungi rapidamente il 
mercato
Molti dei produttori leader di mercato si affidano a Sage ERP X3 
per migliorare le operations, perché Sage ERP X3 lavora sugli 
ambienti di produzione discreta e di processo. Acquisisci rapidità e 
prontezza in questi processi critici: lavoro e gestione dei centri di 
costo, instradamento, bills of material, formule e ricette, pianificazione, 
rifornimento, controllo qualità e analisi di produzione.

Inventario-tieni il passo con la domanda
Pianifica e gestisci i processi di supply chain in modo chiaro e sicuro. 
Grazie a funzionalità analitiche avanzate, Sage ERP X3 ti permette 
di effettuare le consegne in tempo, ogni volta. Il software include gli 
strumenti di cui hai bisogno per il location management, il controllo di 
qualità e il campionamento, la tracciabilità, il rifornimento di magazzino, 
il conteggio fisico e altro.

Customer service-stupisci i tuoi clienti
Gestisci i contatti. Conduci campagne di marketing. Offri servizi per 
fidelizzare i clienti. Grazie a funzionalità di customer service subito pronte 
per l’uso e l’integrazione con Microsoft Office e una serie di altre soluzioni, 
avrai sempre gli strumenti che ti servono per trarre il massimo da ogni 
interazione con i clienti.

“I nostri ricavi 
sono duplicati 
da quando abbiamo 
implementato 
Sage ERP X3, che 
continua a offrire 
un’ottima sintesi di 
potenza, scalabilità e 
usabilità”
Phil Pitzer
Information Services Director
Blount Fine Foods

Il 63% dei clienti 
sceglie Sage ERP X3
invece di altre 
soluzioni ERP per la 
sua flessibilità e abilità 
di adattarsi a processi 
specifici dell’azienda.
Fonte: TechValidate 
(TVID: 176-EB3-6B1)



Aumenta i ricavi

Sage ERP X3 ti offre gli strumenti per aumentare 
la produttività ed elevare i margini di profitto.
Grazie alla possibilità di utilizzare meglio i dati, all’intelligence e a un 
accesso mobile avanzato al tuo software, puoi ottenere i vantaggi di cui 
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www.SageERPX3.com
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