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DERGA CONSULTING 
LA SOLUZIONE SU MISURA 
 
L’AZIENDA, LA NOSTRA MISSION 
 
Derga Consulting da oltre 20 anni fornisce consulenza e 
servizi specialistici basati sulle soluzioni SAP, finalizzati a 
supportare le Aziende italiane nel percorso di digitalizzazione 
ed innovazione. Nel contempo, ha sviluppato significative 
esperienze in campo internazionale con progetti di 
localizzazione per società multinazionali italiane ed estere. 
 
Grazie alla collaborazione di oltre 180 professionisti e al know-
how acquisito, Derga Consulting rappresenta una delle realtà 
più innovative e dinamiche del panorama ICT italiano ed è 
riconosciuta come SAP GOLD Channel Partner. 
 
La società ha sede direzionale a Bolzano ed opera su tutto il 
territorio nazionale attraverso le filiali di Milano, Padova, 
Ancona, Bologna, Roma e Battipaglia.  
 
KNOWLEDGE creates VALUE 
 
“Continuo cambiamento e competitività” sono i termini che 
meglio descrivono la realtà nella quale le Aziende di oggi sono 
chiamate a operare. 
In questo contesto, Derga si impegna per creare valore per i 
propri Clienti, offrendo: 

• supporto nei Processi di cambiamento e 
rinnovamento dei Sistemi Informativi Aziendali 

• progetti ERP e Soluzioni verticali 

• infrastrutture IT efficienti e flessibili  
 

L’innovazione e l’efficienza nascono dalla collaborazione e 
dalla condivisione dell’informazione, intesa come 
patrimonio aziendale, favorita da una piattaforma applicativa e 
tecnologica adeguata. Grazie alla solida partnership con SAP 
e all'appartenenza al network DEDAGROUP, uno dei più 
significativi System Integrator italiano, Derga è in grado di 
supportare le Aziende nel percorso di innovazione. 
 
“La competitività e l’efficienza delle Aziende sono sempre più legate 

alla capacità di evoluzione e adattabilità ai mutamenti continui. La 

competizione globale richiede oggi alle Aziende flessibilità e pronta 

capacità di risposta di fronte alle nuove sfide. Il nostro obiettivo è 

quello di fornire un’infrastruttura tecnologica e di processo che sia 

in grado di supportare le Aziende nell’adattamento continuo dei 

processi e dell’organizzazione alle mutevoli esigenze del mercato.” 

 

Alexander Gallmetzer, A.D. Derga Consulting 

 

LE SOLUZIONI 
 

Derga Consulting fornisce consulenza e servizi sulla base di 
quanto patrimonializzato nei propri modelli SAP ERP, 
valorizzato dal know-how delle migliori risorse e dalle 
potenzialità di ottimizzazione offerte dalla piattaforma di 
Business Process Management ARIS (Suite di Software AG).  
I modelli certificati SAP ERP Preconfigurati di Derga 
Consulting sono basati su una piattaforma tecnologicamente 
all’avanguardia.  Un’unica suite integrata comprensiva di: 
•  Sistema Gestionale ERP 
•  Business Intelligence 
•  Customer Relationship Management 
 
I modelli di Derga Consulting sono stati elaborati in risposta 
alle esigenze specifiche dei seguenti mercati:  

• Alimentari e Bevande / Trading 

• Beni di Largo Consumo 

• Manifatturiero / Engineering&Construction 

• Servizi 

• Retail. 
 
 

 
 

“Se deciderete di intraprendere il cammino dell’innovazione e della 

modernizzazione, potrete contare sulla nostra esperienza. Lavoreremo 

al vostro fianco, per allineare strategia, processi di business e sistemi 

informativi della vostra Azienda. Tutto questo per veder crescere la 

vostra competitività. Nel vostro interesse! Ottimizzare i processi, 

ridurre i costi, aumentare i profitti e risparmiare tempo e fattori 

produttivi.” 

 

Alexander Gallmetzer, A.D. Derga Consulting 

 

LE COMPETENZE 
 
Le nostre competenze nell’intera suite di prodotti SAP:  
• SAP Enterprise Resource Planning (ERP) 
• Business Intelligence (Business Objects) 
• Data Warehousing (Business Warehouse) 
• Customer Relationship Management (SAP C/4HANA) 
• Digital Commerce (HYBRIS B2B B2C Solutions) 
• Supply Chain Management (SRM & ARIBA) 
• SAP Product Lifecycle Management (PLM) 
• Business Planning & Consolidation (BCP) 
• Treasury and Risk Management (FSCM) 
• SAP Enterprise Portal and SAP Net Weaver Technology 
• InMemory Computing and Big Data Management(SAP HANA) 
• SAP HANA Cloud Platform Solutions 
• SAP Business ByDesign 
• SAP Predictive Tools 
• SAP Mobility  
• SAP User Interface (FIORI) 
• SAP VISTEX for Promotion, Incentive & Rebate 
• SAP HCM 
• SAP EH&S 
• SAP MRS 
• SAP MFG 4.0 Solution (IoT & Digital Product Mgmt) 
• SAP ME and MII 
• SAP OPEN TEXT & Document Management 
 
Grazie alle proprie soluzioni complete e documentate, Derga 
Consulting supporta i Clienti nella gestione dei processi 
aziendali, nello sviluppo delle attività necessarie a rivederne, 
ottimizzarne, misurarne, monitorarne e integrarne i contenuti, 
coniugando anche gli aspetti organizzativi e procedurali. 
 
I PARTNER 
 
I risultati migliori si ottengono sempre con un lavoro di squadra: 
questa è la filosofia a cui Derga ispira le proprie partnership 
creando un network di competenze in grado di coprire tutto il 
portafoglio di soluzioni SAP, molto spesso complementari per 
know-how e per comparti di mercato. 
 
Astadia, attraverso una struttura snella e un team di 
professionisti e consulenti aziendali, propone soluzioni in ambito 
SAP nei settori Manufacturing e Engineering & Construction. 
 
Derga CS, offre servizi di assistenza applicativa e sistemistica 
SAP, proponendo servizi di consulenza correttiva/evolutiva per 
controllare e mantenere aggiornati i propri sistemi SAP. 
 
Desys servizi di consulenza di Digital Manufacturing: dai dati 
generati dall’Ufficio Tecnico con rendering tridimensionale degli 
oggetti alla manutenzione assistita e realtà aumentata e virtuale. 
 
 
                                                                                Derga Consulting 

  Via Frischin 3, 39100 Bolzano, Tel. +39 0471 502911  
www.derga.it - email: info@derga.it 

Filiali: Milano - Padova - Ancona - Bologna - Roma - Salerno 
 

 

https://www.derga.it/prodotti/
http://www.derga.it/

