SOLUZIONI E
SERVIZI ERP

SERVIZI COMPLETI PER
SOLUZIONI ERP DI SUCCESSO

La missione di MTF è aiutare i clienti a migliorare in modo costante i propri processi aziendali. E poiché
l’azienda svizzera offre diverse soluzioni ERP, il processo di consulenza inizia dalla valutazione del sistema,
prima ancora che dalla sua implementazione.

I VOSTRI VANTAGGI

CONSULENZA ERP COMPLET A

ANALISI DELLE RICHIEST E A PRESCINDERE DAI
PRODOT T I OFFERT I E SUPPORT O ALLA
VALUT AZIONE

ESECUZIONE E IMPLEMENT AZIONE
PROFESSIONALE DEI PROGET T I

T EAM DI CONSULENZA QUALIFICAT O E
CONSOLIDAT O

ESPERT I DI PRODOT T O CERT IFICAT I

SERVIZI ERP COMPLET I PER LA MASSIMA
DISPONIBILIT À DI MT F ANCHE DOPO LA
REALIZZAZIONE DEL PROGET T O.

SERVIZI ERP
DALLA A ALLA Z

I servizi ERP di MTF iniziano con l’analisi delle richieste specifiche del cliente. Gli specialisti ERP dell’azienda
cercano assieme a voi la soluzione ideale, che nella sua versione standard copra già buona parte delle
richieste avanzate (settoriali). Il team MTF di sviluppatori è a vostra disposizione per implementare esigenze
specifiche, oltre che per la personalizzazione e per lo sviluppo di soluzioni individuali.

OFFERTA
COMPLETA

ANALISI DELLE SOLUZIONI ERP ESISTENTI

SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE DI SOLUZIONI ERP

I co nsulenti di MTF verificano se la so luzio ne ERP in uso rispo nde anco ra
alle vo stre esigenze.

MTF esamina assieme a vo i le vo stre esigenze di ERP e redige un capito lato .

DIREZIONE E SUPPORTO PROFESSIONALI AI PROGETTI

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

I pro ject manager di MTF acco mpagnano e so stengo no i vo stri co llabo rato ri
durante il pro getto per intro durre in mo do puntuale la so luzio ne ERP.

Nella realizzazio ne del pro getto po tete appro fittare della lunga esperienza
di MTF co me partner di PMI co n Abacus e SAP Business One.

ASSISTENZA / LINEA DEDICATA

CORSI

Do po l’implementazio ne del pro getto il pro ject manager e il team di
assistenza MTF restano a vo stra co mpleta dispo sizio ne.

MTF o ffre co rsi di fo rmazio ne adatti a vo i.

PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE
MTF presenta so luzio ni perso nalizzate per rispo ndere alle esigenze
specifiche del cliente.

