CASE STUDY

ECCELLENZA ERP PER IL COMMERCIO ALL‘INGROSSO
Würth Phoenix supporta STAHLGRUBER nel consolidamento della strategia ERP

ESIGENZE INIZIALI
Per rispondere alle sfide della dinamicità del mercato globale STAHLGRUBER, grossista
europeo per pezzi di ricambio per auto, nel corso degli ultimi anni ha ridefinito i propri
processi gestionali grazie all‘adozione di Microsoft Dynamics. Il risultato ottenuto dalla
collaborazione con Würth Phoenix consiste in una piattaforma ERP flessibile e progettata
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› Gestione dei processi di logistica e distribuzione attraverso l‘adozione di Trade+, soluzione

seguendo le esigenze del settore della grande distribuzione. Caratteristiche non meno
importanti si sono rivelate la possibilità di adottare le varie localizzazioni disponibili,
che consentono di utilizzare la piattaforma in diverse lingue, valute e in base alle leggi
finanziarie delle varie nazioni.

verticale progettata da Würth Phoenix su Dynamics AX per rispondere alle esigenze specifiche
del commercio all‘ingrosso.
› Maggior efficacia ed efficienza per i processi logistici e di movimentazione merci nelle filiali.
› Possibilità di visualizzare in tempo reale la consegna merce per una maggior trasparenza ai
clienti.
› Tutti i dati registrati attraverso apparati mobili durante i processi di movimentazione merce sono
trasferiti in tempo reale allo ERP.
› Decentralizzazione della soluzione ERP per permettere anche alle filiali di operare in modo
flessibile mantenendo la propria lingua, moneta e legislazione.
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tanto inferiori saranno i costi di manutenzione nel tempo, relativi
all’aggiornamento delle versioni e alle migrazioni. Da questo punto di
vista, WÜRTHPHOENIX Trade+ in combinazione con Microsoft Dynamics
AX si è rivelata la soluzione più appropriata per le nostre esigenze.
Andrej Jerman, Responsabile per la gestione materiali in STAHLGRUBER
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Quanto più la soluzione ERP può essere implementata nello standard,
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