Aiutare gli altri
dà significato al
successo

Entra nel futuro
con
Elatos Web

ELATOS WEB PER LE SOCIETA’ OPERANTI NEL SETTORE MODA
Reca Group Spa è leader mondiale nella produzione di etichette, accessori e packaging per il settore della
moda. Lavora con le case di moda più importanti del mondo, opera direttamente nel mercato globale attraverso le società del gruppo localizzate in USA e in CINA. Nel 2007 lascia Kelyan, un ERP di elevato profilo,
e sceglie Elatos Web.
UN ERP PERSONALIZZATO PER OGNI CICLO AZIENDALE
L’azienda utilizza esclusivamente mac quindi è difficile
trovare un gestionale adatto
senza dover abbandonare la
soluzione hardware Apple. Il
processo di sviluppo è difficile, l’azienda è molto complessa, la produzione altamente estesa ed articolata.
Le difficoltà esistono, l’azienda si aspetta moltissimo dal
nuovo ERP, le implementazioni riguardano tutti i cicli
aziendali e l’automazione
dei processi implica una coerente riorganizzazione interna.

Perché Reca Group Spa ha scelto Elatos Web
Come molte aziende italiane non si sente seguita dal fornitore del software erp, troppa rigidità e mancanza di una condivisone di obiettivi
per migliorare l’organizzazione dell’azienda.
Nel luglio del 2007 viene effettuata la migrazione dei dati, iniziano in
corso d’opera le implementazioni che coinvolgono sia gli ambiti commerciali che la produzione.
Viene sviluppato ad hoc il modulo di gestione delle commesse, il rapporto umano che si instaura con i collaboratori dell’azienda è fondamentale, nasce un contatto stretto e continuativo che ha come obiettivo quello di raggiungere una gestione snella e la fruibilità di dati certi e
consolidati.
Il lavoro prosegue incessantemente per due anni, il training, le analisi e
gli sviluppi software si susseguono per migliorare e velocizzare costantemente i processi interni ed esterni.
Introdurre elementi di controllo della produzione
Le verticalizzazioni realizzate per Reca sono innumerevoli e coprono soprattutto l’area produttiva, il controllo delle commesse e la gestione dei
cicli di lavoro interni ed esterni. La procedura è talmente personalizzata
e specifica che la soluzione applicativa non è in commercio, è totalmente riservata per questioni di correttezza e rispetto. I dati aziendali sono
condivisi anche esternamente con clienti e commerciali localizzati in tutto il mondo.

Ringraziamo la famiglia
Diacci e i collaboratori
tutti dell’azienda per averci seguito in questa
nostra crescita, aver
condiviso con noi il progetto ed aver dato fiducia alla nostra impresa.

L’investimento migliore
La scelta di Reca Group non si mai basata sulla cifra dell’investimento, il
management dell’azienda non ha mai posto un problema su questo
bensi ha focalizzato l’attenzione sul raggiungimento degli obiettivi: in
azienda deve essere introdotto un sistema gestionale flessibile, efficace e
performante. Reca Group ha una solità patrimoniale e finanziaria che
permetterebbe l’acquisto di soluzioni ERP da qualche centinaia di migliaia di euro ma l’esperienza è già stata vissuta con Kelyan, non esiste
una soluzione perfetta, l’attività è troppo specifica e particolare.
E’ necessario trovare un partner tecnico che comprenda le esigenze e
sappia trasformare i problemi in opportunità.

Reca Group Spa utilizza Elatos Web, il gestionale online, dal 2007.

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

http://www.elatos.net

