
Il cliente
Grissin Bon è un’azienda 
attiva da oltre 50 anni  
nella produzione  
e commercializzazione  
di prodotti da forno, quali 
grissini e fette biscottate 

 Esigenze
•	 Dotarsi	di	un	ERP	 

per supportare la crescita 
dell’azienda

 Soluzione
•	 Microsoft	Dynamics	NAV

 Benefici
•	 Semplificazione	del	flusso	informativo	

interno 
•	 Gestione	integrata	di	Premi	e	Contributi	
•	 Maggiore	efficienza

Microsoft per il Settore Privato
Area di attività:

Industria, Produzione
Scenario: 

Business Applications

Per	saperne	di	più

Visita il sito dei casi di successo 
Microsoft >

Grissin Bon è un’azienda attiva da oltre 50 anni nella produzione  
e commercializzazione di prodotti da forno, quali grissini e fette 
biscottate. La continua crescita aziendale e la necessità di elevati 
standard	qualitativi	hanno	richiesto	l’adozione	di	un	sistema	ERP	
integrato che potesse convogliare tutte le informazioni aziendali 
in	un	unico	strumento:	per	questo	l’azienda	ha	scelto	Microsoft	
Dynamics	NAV

Grissin	Bon	sceglie	Microsoft	
Dynamics	NAV	

In collaborazione con:

http://www.microsoft.it/casi
http://www.microsoft.it/casi
http://www.grissinbon.it/
http://www.doitsoft.it


 Le Esigenze

La continua crescita aziendale e la necessità  
di elevati standard qualitativi hanno richiesto  
l’adozione	di	un	sistema	ERP	integrato	 
che potesse convogliare tutte le informazioni 
aziendali in un unico strumento: in precedenza  
per gestire tutti i processi venivano utilizzati 
diversi strumenti di produttività individuale 
come	Microsoft	Office	Excel,	Microsoft	Office	
Access	e	soluzioni	software	proprietarie	 
con	piattaforme	obsolete.	Alcuni	anni	fa	 
era iniziata l’introduzione di un sistema 
integrato, ma il progetto non era arrivato  
a conclusione, in quanto il partner prescelto 
non aveva soddisfatto le aspettative aziendali. 
La professionalità riscontrata nel team  
di	MHT	ha	convinto	il	management	societario	
a iniziare un cammino comune di analisi  
e messa a punto del sistema con la necessaria  
tranquillità; l’esperienza nel settore  
e	la	disponibilità	di	soluzioni	specifiche	
verticali per i settori strategici dell’azienda  
ha rappresentato un ulteriore elemento  
di sicurezza del progetto. 

 La Soluzione

Dopo	un’attenta	analisi	su	quale	soluzione	
della	suite	Microsoft	Dynamics	fosse	 
la	più	adatta,	l’azienda	ha	adottato	Microsoft	
Dynamics	NAV	quale	sistema	integrato	
aziendale. La scelta di questa soluzione è stata 
motivata dalla rapidità di recupero  
delle informazioni, dall’alto contenuto 
tecnologico e della disponibilità di diversi 
Add-On	specifici	del	settore,	tra	cui	la	gestione	
del	rapporto	commerciale	con	la	GDO	 
e la gestione della manutenzione programmata  
degli impianti. 

 I	Benefici

La	semplificazione	del	flusso	informativo	
interno,	la	gestione	integrata	di	Premi	 
e	Contributi	di	fine	anno	e	lo	scambio	via	EDI	
delle informazioni hanno incrementato  
in	misura	notevole	l’efficienza	dei	diversi	servizi.	
La gestione di un piano di manutenzione 
programmato ha aumentato la capacità  
degli impianti produttivi e ridotto i costi  
di gestione. 
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Visitateci su Internet: 
www.microsoft.com/italy/

Servizio Clienti: 
www.microsoft.com/italy/info

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

Partner

DoITsoft, è la nuova denominazione 
sociale	di	MHT	Partner,	azienda	
che da molti anni opera nel campo 
dell’Information	Technology	 
ed è specializzata in progetti basati 
sui	prodotti	Microsoft	Dynamics.	
In	particolare	DoITsoft,	ha	ampia	
esperienza	sull’ERP	Microsoft	Dynamics	
NAV	e	CRM	di	cui	è	diventata,	nel	tempo,	 
uno dei partner di maggior successo 
e di riferimento per la soluzione nel 
territorio	nazionale.	DoITsoft,	dispone	
di un team di professionisti con ampie  
competenze, sia di prodotto che  
di settore, per offrire una partnership 
collaborativa	tale	da	garantire	al	Cliente	 
professionalità, completezza, precisione,  
qualità, tempi e costi certi. 

Per ulteriori informazioni  
su DoITsoft:  
www.doitsoft.it
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