
Grazie a Microsoft Dynamics NAV e alla sua installazione  
in ambiente Cloud, Sogeco ha incrementato le performance  
di produzione, contabilità, vendite e acquisti, permettendo  
agli utenti di condividere le informazioni da qualsiasi postazione 
e in tempo reale.  
Ora il management dell’azienda può accedere ai dati di business 
7 giorni su 7 anche al di fuori della sede

“Dal 2012, con il passaggio al Cloud, 
Sogeco ha ulteriormente potenziato 
le performance aziendali, e oggi può 
vantare un’organizzazione efficiente 
e funzionale basata sulla gestione 
condivisa delle informazioni da qualsiasi 
postazione e in tempo reale, con un 
risparmio sensibile di tempo e di risorse”

Ismaele Sanvito,
Amministratore Delegato

Il cliente
Fondata nel 1991, SOGECO 
ha un unico importante 
obiettivo: il successo  
dei propri clienti. Prodotti, 
affidabili e pratici, sono  
il frutto di idee semplici, 
concrete e a misura d’uomo, 
dove il cliente è sempre  
al centro dell’attenzione 

 Esigenze
• Organizzare le 

informazioni dei diversi 
processi in maniera 
organica

• Dotarsi di un sistema 
multilingua

 Soluzione
• Microsoft Dynamics NAV

In collaborazione con:

 Benefici
• Miglioramento della performance  

di contabilità, vendita e acquisti
• Informatizzazione della produzione

Microsoft per il Settore Privato
Area di attività:

Industria, Produzione
Scenario: 

Enterprise Resource Planning

Sogeco porta Microsoft 
Dynamics NAV sul Cloud

Per saperne di più

Visita il sito dei casi di successo 
Microsoft >

http://www.sogeconet.it
http://www.nttagic.com
http://www.microsoft.it/casi
http://www.microsoft.it/casi


 Le Esigenze

Sogeco è un’azienda italiana che  
dagli anni ‘90 si occupa di produzione  
e commercializzazione a livello nazionale  
e internazionale di forni per gastronomia  
e pasticceria professionale. 
Nel 2008, dopo una software selection  
che ha coinvolto diverse società IT, l’azienda 
ha scelto Microsoft Dynamics NAV come ERP 
per organizzare le informazioni dei diversi 
processi – contabilità, produzione, collaudi, 
vendite e assistenza tecnica – in maniera 
organica. Inoltre, poiché l’export per l’azienda 
è uno dei core business, era necessario 
dotarsi di un sistema multilingua. 

Col passare degli anni sono però emerse 
delle aree di miglioramento. Sogeco  
non è dotata di uno staff IT strutturato  
e le attività di manutenzione dell’infrastruttura 
erano diventate sempre più impegnative. 
Inoltre, l’ERP in locale non permetteva  
di accedere ai dati da remoto. 

 La Soluzione

A partire dal 2011 l’azienda ha così deciso  
di migrare Microsoft Dynamics NAV  
in un ambiente Cloud gestito dal partner 
Microsoft NTTAGIC, individuando in questa  
operazione numerosi benefici: la possibilità  
di poter affidare in outsourcing  
a dei professionisti dell’IT la manutenzione 
ordinaria dell’infrastruttura; l’opportunità  
per la forza vendite che opera spesso fuori 
sede, sia in Italia sia all’estero, di accedere  
da remoto alle informazioni; infine,  
con il passaggio al Cloud, il management 
dell’azienda può accedere ai dati di business 
7 giorni su 7 anche al di fuori della sede. 

 I Benefici

Con l’adozione di Microsoft Dynamics NAV, 
implementato dal partner tecnologico 
NTTAGIC, l’azienda ha migliorato  
le performance di contabilità, vendite  
e acquisti, permettendo agli utenti  
di condividere maggiormente le informazioni 
e mettendoli così in grado di prendere 
decisioni in modo più rapido e consapevole. 
Ha inoltre informatizzato la produzione, 
abbandonando una gestione che si basava 
sulla conoscenza e sull’esperienza del singolo. 
Ismaele Sanvito, Amministratore Delegato  
di Sogeco, ha dichiarato: “Dal 2012,  
con il passaggio al Cloud, Sogeco  
ha ulteriormente potenziato le performance 
aziendali, e oggi può vantare 
un’organizzazione efficiente e funzionale 
basata sulla gestione condivisa  
delle informazioni da qualsiasi postazione  
e in tempo reale, con un risparmio sensibile 
di tempo e di risorse”. 

Case History

http://www.sogeconet.it


Per saperne di più
Per ulteriori informazioni sui prodotti o servizi Microsoft: www.microsoft.it/customerportal 
Per ulteriori informazioni su Sogeco: www.sogeconet.it 
Per approfondimenti sulle testimonianze dei clienti: www.microsoft.com/italy/casi/
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Case History

Partner

NTTAGIC è uno dei principali e storici  
partner di Microsoft che punta  
su innovazione, competenze e servizi  
a valore aggiunto per i clienti, 
attraverso soluzioni integrate e project  
management: ERP, CRM, BI, CPM, 
Knowledge Management, Portals 
& Collaboration, Cloud a 360°, 
Compliance & Risk Management. 

Per ulteriori informazioni su  
NTTAGIC: www.nttagic.com 
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