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MPC è una società operante nel settore informatico da decenni, elevata tecnologia applicata a tutte le aree 
aziendali. E’ leader italiano nell’ecommerce, non solo quello conosciuto da tutti (la vendita diretta sul web) 
ma l’ecommerce gestito. L’attività si fonda sulla capacità di aiutare l’impresa italiana a vendere i propri pro-
dotti sulla rete, MPC si occu-
pa direttamente di tutte le 
fasi organizzative, la gestione 
del cliente, la vendita, il mar-
keting, la promozione sui 
motori di ricerca. 
 
Il software ecommerce utiliz-
zato dall’impresa è eccezio-
nale, sviluppato da un’azien-
da bresciana. Fantastico in 
ogni area, specifico ed alta-
mente performante. 
 
Mpc ha raggiunto l’obietto 
di integrazione desiderato, 
automatizzato i processi con-
tabili e risparmiato denaro. 
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Come molte aziende italiane non si sente seguita dal fornitore del sof-
tware erp, troppa rigidità e mancanza di una condivisone di obiettivi 
per migliorare l’organizzazione dell’azienda.   
 
Mpc utilizza RDS Erp, un’ottima soluzione online. Per MPC è fondamen-
tale integrare completamente il gestionale con l’ecommerce, gli ordini 
sono migliaia, l’azienda non intende investire in risorse umane da dedi-
care ad attività manuali di data-entry. L’integrazione non è mai avvenu-
ta, i tempi di risposta sono lunghi, l’investimento cresce ad ogni piccola 
nuova richiesta, la soluzione non permette reali benefici all’azienda. 
 
Nel 2007 viene effettuata la migrazione dei dati da RDS, iniziano in cor-
so d’opera le implementazioni che coinvolgono sia gli ambiti commer-
ciali che amministrativi.  
 
Viene sviluppato ad hoc il modulo di integrazione con l’ecommerce e 
grazie all’intelligenza, alle capacità e alla professionalità di Giovanni 
(titolare della società che ha sviluppato la piattaforma ecommerce) la 
procedura è attivata in meno di una settimana. Vengono consolidati i 
flussi di controllo di gestione e la reportistica interna.  
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Come per tutte le aziende commerciali anche per MPC è fondamentale 
poter fruire di dati certi sui margini di vendita, sull’andamento delle 
campagne, sulle attività commerciali.    
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La scelta di MPC è stata dettata dalla mancanza di risultati e dai lunghi 
tempi di sviluppo del precedente gestionale. Il mercato si muove rapida-
mente, il tempo è denaro, i risultati devono essere raggiunti immediata-
mente. 
 
Con Elatos Web è stato centrato l’obiettivo in poco più di un mese di 
lavoro. L’automazione raggiunta nelle varie aree permette un risparmio 
in termini di tempo pari a due collaboratori. 
 
Questo caso evidenzia come la flessibilità del gestionale Elatos Web 
possa garantire un ritorno dell’investimento nel breve periodo. 

http://www.elatos.net 
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Entra nel futuro 
con  

Elatos Web 

M.P.C. srl utilizza Elatos Web, il gestionale online, dal 2007.  
 

http://www.circuitompcshop.ithttp://www.circuitompcshop.ithttp://www.circuitompcshop.ithttp://www.circuitompcshop.it 
 
Per maggiori informazioni o per beneficiare del nostro ERP 
chiamaci al numero 030.9158637 o visita il sito 

Un grazie particolare a 
Denis, Alberto, Giovanni 
e i collaboratori tutti del-
l’azienda per averci se-
guito in questa nostra 
crescita, aver condiviso 
con noi il progetto, aver 
dato fiducia alla nostra 
impresa e soprattutto 
per il rapporto di amici-
zia che si è instaurato. 


