
Alpewa è una realtà imprenditoriale che opera nel settore 
siderurgico e metallurgico. Per risolvere le necessità dovute  
a una continua crescita aziendale e per avere un costante 
monitoraggio dei propri dati, Alpewa ha deciso d’implementare 
la nuova versione di Microsoft Dynamics NAV. Con il gestionale 
Microsoft, Alpewa sta riducendo i costi e aumentando l’efficienza 
del personale e dei processi aziendali

Il cliente
ALPEWA è un’azienda 
manifatturiera la cui 
attività si focalizza su tre 
principali settori: sistemi 
per coperture e facciate 
metalliche, lattoneria, 
macchinari e attrezzatura 
per la lavorazione  
della lamiera

 Esigenze
• Gestire al meglio  

la crescita aziendale
• Ottimizzare il 

monitoraggio dati

 Soluzione
• Microsoft Dynamics NAV 

 Benefici
• Navigazione semplice e veloce all’interno 

del sistema 
• Piattaforma integrata con interfaccia 

utente intuitiva
• Ottimizzazione dell’inserimento, analisi  

e monitoraggio dei dati aziendali
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per la gestione della crescita 
aziendale e il monitoraggio 
dati 
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 Le Esigenze

Alpewa è un’azienda manifatturiera di successo,  
che opera nel settore siderurgico e metallurgico. 
Per andare incontro alle esigenze  
di una continua crescita aziendale e per avere 
un costante monitoraggio dei propri dati, 
Alpewa ha sentito la necessità di adottare 
uno strumento moderno e integrato  
per gestire il proprio business. Inoltre, l’azienda 
aveva bisogno di una piattaforma che potesse 
essere implementata in maniera rapida,  
che consentisse un utilizzo facile e veloce  
e che nello stesso tempo fosse funzionale  
e flessibile con lo sviluppo aziendale. 

 La Soluzione

Dopo un’accurata valutazione  
con la collaborazione del Partner Microsoft, 
EOS Solutions, Alpewa ha scelto d’implementare 
la nuova versione di Microsoft Dynamics NAV.

La nuova versione del gestionale Microsoft 
è completa di funzionalità che permettono 
ad Alpewa di gestire e monitorare in modo 
facile e veloce tutte le operazioni relative 
alle attività finanziare e amministrative 
dell’azienda e i processi di gestione, 
produzione e distribuzione. Inoltre, il nuovo  
ERP è integrato con gli strumenti di produttività 

individuale e con i moduli per la gestione 
documentale, è una soluzione in grado  
di coordinare i rapporti con la clientela  
e i fornitori e di realizzare operazioni  
di analisi e reportistica. 

 I Benefici

Grazie all’utilizzo di Microsoft Dynamics NAV,  
Alpewa è in grado di rispondere alle richieste  
di automatismi e integrazione che emergono 
dalla costante crescita aziendale. La soluzione  
consente, infatti, di beneficiare di una 
piattaforma integrata con strumenti  
di produttività individuale, quali Excel e Outlook, 
e di soluzioni come Microsoft SharePoint 
che ottimizzano la gestione documentale, 
riducendo i costi e aumentando l’efficienza 
del personale e dei processi. 

Inoltre, Microsoft Dynamics NAV si presenta 
agli utenti con un’interfaccia facile e intuitiva, 
in grado di ridurre i tempi d’inserimento  
e analisi dei dati, che vengono visualizzati  
in modo semplice e personalizzato. 

Case History

http://www.alpewa.com


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

Case History

Partner

Il gruppo EOS Solutions  
è tra i principali partner di Microsoft 
in Italia nell’ambito dei software 
gestionali. Offre soluzioni ERP e CRM 
verticali basate su Dynamics NAV, 
Dynamics AX e Dynamics CRM. 

Per ulteriori informazioni  
su EOS Solutions:  
www.eos-solutions.it 
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