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Var One, Master Var SAP, è il principale Centro di Competenza SAP 
Business One in Europa e primo partner in Italia. Con 9 sedi dirette 
e oltre 40 partner certificati, accompagna le imprese italiane ed 
internazionali nel percorso verso la Digital Transformation, grazie a 
copertura territoriale e solide competenze sull’offerta SAP Business 
One applicata a numerosi settori industriali.
Prossimità, reattività e specializzazione caratterizzano il lavoro di 
questo ecosistema strutturato. Var One è un partner tecnologico 
affidabile presso il quale le aziende possono trovare vicinanza e 
tempestività di intervento,  consulenza specializzata in numerosi 
ambiti industriali e soprattutto l’eccellenza della piattaforma 
SAP Business One. Tutto ciò è reso possibile grazie alla storica 
partnership con SAP e all’appartenenza a Var Group, l’azienda 
leader da oltre 40 anni in ambito ICT e controllata al 100% dal 
gruppo Sesa, oggi quotato in borsa.



Pronti per una crescita esponenzionale del 
business con SAP Business One 

Oggi abbiamo bisogno di ricorrere a sistemi sempre più complessi 
e SAP Business One ci sosterrà considerevolmente nel nostro 
percorso di crescita.”
Massimo Ambanelli, CEO and Co-founder HI-FOOD.

HI-FOOD, con sede nel Parco Area delle Scienze di Parma, nasce 6 anni fa come start-up che 
sviluppa e produce ingredienti naturali ad alta funzionalità tecnologica. Gli ingredienti vengono 
selezionati da fonti botaniche di tutto il mondo, trasformati localmente e combinati in due sta-
bilimenti produttivi situati nella zona di Parma. I prodotti realizzati in laboratorio vengono poi 
venduti a clienti di tutto il mondo.

Dal problema alla Soluzione 
Il modello di business a rete imponeva ad HI-FOOD un sistema IT che ne supportasse le peculiarità e 
l’evoluzione. L’investimento IT è stato un elemento essenziale per diventare un’azienda riconosciuta a 
livello internazionale.

Perchè scegliere SAP Business One con Var One
Con Sata Consulting, partner innovativo dell’ecosistema Var One, HI-FOOD ha sviluppato un esteso 
sistema di produzione oggi fulcro di un’attività in netta crescita. La soluzione SAP Business One, 
insieme alle sue interfacce e ai suoi add-on come Making One, consente ad HI-FOOD di aggiungere 
e rimuovere moduli in base alle esigenze specifiche, permettendo di avere diversi tipi di utenti e 
proteggendo l’accesso nel caso in cui ci siano dati riservati che devono essere tenuti segreti all’interno 
di determinati reparti.

Vantaggi
SAP Business One aiuta l’azienda a evitare molti errori nei flussi di processo e nelle attività quotidiane 
rendendoli chiari e trasparenti. Con SAP Business One oggi HI-FOOD può tenere sotto controllo l’intero 
sistema per garantire lo scambio di dati, la tracciabilità e la qualità degli ingredienti.

“

HI-FOOD
www.hifood.it

Settore
Alimentare

Dipendenti
15

Attività
Ingredienti naturali ad alta funzionalità 
tecnologica

Guarda il video

https://youtu.be/gYMHKMP_-tw


Ricette vincenti e flessibili con 
SAP Business One

Per CAMPUS è necessario che l’ERP si adatti ad ogni flusso aziendale; 
con SAP Business One non è difficile personalizzare maschere, 
adattare finestre, sviluppare query o realizzare report e offrire 
così agli utenti una soluzione completa che includa anche attività 
particolari tipicamente non incluse negli standard ERP.”
Massimo Merli, ICT Manager. Campus S.r.l. - Italy.

Dal problema alla Soluzione 
• L’ERP precedentemente adottato risultò insufficiente nella copertura funzionale dopo soli 5 anni.
• Trattandosi di un’azienda giovane, molto dinamica, con cambiamenti di flussi costanti fu necessario 

adottare un sistema flessibile, scalabile ed integrabile.

Perchè scegliere SAP Business One con Var One
• SAP Business One è un ERP internazionale con fiscalità dedicate per le varie sedi aziendali.
• Il gruppo industriale a cui fa riferimento Campus utilizza SAP S/4HANA; 
• SAP Business One è accessibile e ideale per le aziende di medie e piccole dimensioni in fase di 

crescita.  
• Soluzione «Out of the Box» per numerosi dipartimenti aziendali.
• SAP offre una Road Map evolutiva del prodotto che consente di pianificare le attività di innovazione 

aziendale.
• Var One ha fatto un ottimo lavoro rispondendo completamente alle esigenze di Campus a partire da 

un’analisi dettagliata dei processi aziendali.
• VAR ONE è un partner con solide competenze tecniche, che ha aiutato nell’ampliare le competenze 

aziendali su SAP Business One, consentendo una maggiore autonomia, sviluppando integrazioni e 
fornendo addon a copertura di alcuni processi specifici.

Vantaggi
• Flussi di lavoro uniformati tra le sedi (internazionali).
• Integrazione dei flussi operativi tra i dipartimenti con relativa ottimizzazione dei processi.
• Reportistica: correlazione tra i dati e relativa possibilità di analisi con viste multiple; navigabilità tra i 

documenti e query in real-time.
• Flessibilità: processi gestiti tramite workflow customizzato a supporto delle attività degli utenti 

aziendali.

“

CAMPUS S.R.L.
www.campus-italy.com

Settore
Alimentare

Dipendenti
130

Attività
Studio, produzione ed sviluppo di 
ingredienti funzionali innovativi per la 
Industria alimentare



Roncadin: il modello della Fabbrica del Futuro 
implementato nella produzione industriale di 

pizze surgelate con SAP Business One

La pizza è un momento di condivisione tra amici e familiari e 
dietro ad un semplice prodotto c’è molto lavoro di ricerca, di 
tracciabilità delle materie e di logistica. Per noi è estremamente 
positivo avere a portata di click molte informazioni, perché grazie 
alla fiducia che SAP Business One ci da ogni giorno possiamo 
contribuire al miglioramento di quel momento.”
Dario Roncadin, AD di Roncadin SPA

Dal problema alla Soluzione 
• Roncadin aveva bisogno di uno strumento che potesse funzionare con i mercati internazionali.
• Avevano cinque linee di produzione da controllare.
• La completa tracciabilità è molto importante nell’industria alimentare e delle bevande.

Perchè scegliere SAP  Business One con Var One
• SAP Business One è una soluzione ERP internazionale estremamente affidabile.
• SSA-INFORMATICA, partner della rete VAR-ONE, ha offerto una facile implementazione.
• SAP Business One è in grado di comunicare con altri dispositivi di linea nel loro processo di 

produzione.

Vantaggi
• Roncadin è in grado di controllare e raccogliere dati precisi dalle linee di produzione in modo 

efficiente.
• SAP Business One offre loro informazioni immediate e precise sulle materie prime e sui fornitori 

grazie ai numeri di lotto.
• L’intero processo è riconducibile ad ogni singola pizza.
• SAP Business One rafforza e mantiene Roncadin organizzata in modo da potersi concentrare sulla 

sua crescita futura.

“

RONCADIN SPA
www.roncadin.it

Settore
Alimentare

Attività
Pizza surgelata

Producendo più di 100 milioni di pizze all’anno, l’azienda aveva bisogno di un software per raffor-
zare e organizzare meglio il suo funzionamento. SAP Business One diventa l’elemento vincente 
nella crescita di Rocadin. Ora è in grado di tracciare l’intero processo di ogni pizza, grazie a dati 
in tempo reale efficienti, controllati e precisi.

Guarda il video

https://vimeo.com/375874719
https://vimeo.com/375874719


Tracciabilità totale del processo 
produttivo con SAP Business One 

La semplicità di utilizzo di SAP Business One permette di 
dedicare più tempo all’analisi dei dati per poter fare scelte 
strategiche e restare competitivi.”
Maria Cristina D’Aliesio, CFO, Fionda Srl.

Dal problema alla Soluzione 
• Necessità di tenere sotto controllo tutto il processo produttivo, digitalizzandone tutte le fasi.
• necessità di avere dati aggiornati e disponibili in tempo reale.
• Controllare costantemente la qualità del prodotto e risolvere tempestivamente eventuali 

problemi.

Perchè scegliere SAP Business One con Var One
• Hanno scelto Be.as per tracciare tutta la filiera produttiva in modo ancora più puntuale.
• Hanno scelto SAP Business One version for SAP HANA per l’alta compatibilità coi sistemi 

utilizzati dai principali clienti.
• Hanno scelto la soluzione SAP Business One unita alla tecnologia HANA per analizzare grandi 

quantità di dati in modo veloce e semplice.
• Hanno scelto Intit, partner dell’ecosistema Var One, per l’affidabilità e la vicinanza territoriale, 

elementi preziosi per l’analisi dei fabbisogni e per l’implementazione.

Vantaggi
• Dati aziendali aggiornati in tempo reale, produzione costantemente sotto controllo.
• Costificazione puntuale dei prodotti che permette di offrire al cliente un’analisi chiara delle 

fasi e dei costi di produzione.
• Informatizzare tutto il processo produttivo ha significato ridurre I tempi delle operazioni e 

destinare maggiori risorse all’analisi predittiva. 

“
FIONDA SRL
www.fiondasrl.com

Settore
Automotive

Dipendenti
150

Attività
Rivestimenti in pelle e altri materiali per 
il settore automotive, ferroviario, aereo 
e navale

Guarda il video

https://youtu.be/Gg0s-PjGsYk


Produzione in crescita e controllata grazie a 
SAP Business One

In un mercato che cambia tutti i giorni, con nuovi progetti e nuovi 
prodotti, se ci sono più strumenti, si può affrontare essendo più 
sicuri di quello che si porta avanti.”
Michele Magagnini. Sales Manager - Gardair S.p.A.- Italia.

Dal problema alla Soluzione
• Il vecchio ERP gestiva l’azienda in modo marginale, limitato soltanto a ordini e fatturato.
• Necessità di un sistema che offrisse visibilità su tutta l’azienda, compresa la produzione che si gestiva 

con la carta.
• Le verifica di informazioni straordinarie richiedeva molto tempo, era complicata e c’era l’incertezza 

del dato. 

Perchè scegliere SAP Business One con Var One
• Dopo un bel lavoro d’indagini si è scelto SAP Business One perché è una piattaforma sicura nel lungo 

termine e riconosciuta a livello internazionale.
• SAP Business One è un programma performante e calzato sulla nostra dimensione aziendale.
• SSA-Informatica si è rivelato come un partner performante fatto di persone di buon senso e 

collaborative che hanno realizzato un’implementazione di successo.
• SSA Informatica ha fatto un’analisi dell’azienda e delle necessità a 360º facendo delle consulenze 

anche extra SAP.

Vantaggi
• Tutta l’informazione dell’azienda sott’occhio: costi, tempi, ordini, fatturato, produzione. Reportistica d’ 

efficienza.
• Digitalizzazione dei processi interni che include nuove potenzialità del sistema che si stanno 

incorporando ai processi di Gardair.
• Miglioramento e conoscenza più profonda dell’azienda.
• Più visibilità tra dipartimenti: non c’è bisogno di disturbare i colleghi per avere le informazioni che 

servono.
• Documenti tradotti in automatico per clienti esteri.
• Magazzino ottimizzato calcolando scorte ed anticipando stock.

“

GARDAIR S.P.A
www.gardair.it

Settore
Costruzione

Attività
Trattamento area; filtraggio; 
ventilazione e diffusione

Dipendenti
40



Produzione in crescita e controllata grazie a 
SAP Business One

SAP Business One, la soluzione su misura 
per Laboratori Fabrici

Utilizzare SAP Business One per gestire i nostril flussi operativi ci 
ha portato ad ottimizzare sia tempi che risorse potendoci dedicare 
al cuore del nostro business: l’innovazione.”
Paolo Ganis, Co-Founder.

Dal problema alla Soluzione 
• Necessità di accompagnare la crescita aziendale.
• Necessità di ridurre i tempi di operazioni standard a vantaggio del core business.

Perchè scegliere SAP Business One con Var One
In SSA INFORMATICA, partner dell’ecosistema Var One, Laboratori Fabrici ha trovato un 
interlocutore attento e pronto a interpretare i bisogni aziendali e a soddisfarli proponendo SAP. 
Business One, la soluzione che li accompagna nella loro crescita innovativa costante.

Vantaggi
• Riduzione dei costi.
• Aumento della produttività.
• Facilità di esecuzione di molte operazioni.

“
LABORATORI FABRICI S.R.L.
www.natede.com

Settore
Commercio/ Distribuzione

Dipendenti
25

Attività
Sistemi di purificazione naturale

Guarda il video

https://youtu.be/HJBrubpzQQA


Distribuzione internazionale senza interruzioni 
di stock grazie a SAP Business One

Per rimanere nel mercato c’è bisogno di tanta competenza, 
tanto capitale e tanto «know-how», e SAP, secondo noi, lo ha.”
Romano Frenquelli. Vice President/General Manager. Frenexport. Italia.

Dal problema alla Soluzione
• L’ERP precedente non riusciva a supportare la crescita della azienda.
• Il sistema di commercio elettronico necessitava un ERP potente.
• I parametri di soddisfacimento dell’ordine venivano fatti manualmente.

Perchè scegliere SAP Business One con Var One
• SAP, a differenza di altri ERP, è un sistema proiettato a logiche future e con aggiornamenti tecnologici 

continui.
• La piattaforma software di SAP Business One on HANA è più adatta a supportare una azienda 

internazionale con sedi estere.
• Apra è il nostro partner tecnologico da sempre, conosce bene l’azienda e le sue necessità.
• Lo standard SAP Business One è veloce e ben integrato, volendo possono essere inclusi Add-on per 

ampliare le potenzialità del sistema.
• SAP Business One ha funzionalità di Business Intelligence e di CRM già incluse.
• Apra è stata un Partner molto competente e presente che ha consentito di avere un go-live molto 

sereno.

Vantaggi
• L’implementazione ha portato ad una revisione positiva di tutti i processi aziendali.
• l’Add-on Apra for One consente il collegamento del sistema di magazzino e con il software B2B per la 

presa ordini, oltre ad altre funzioni di contabilità, che rendono più snello il processo aziendale.
• Il flusso per la gestione degli ordini in arrivo è adesso automatizzato, questo migliora il livello di 

produttività.
• Miglioramento della qualità di servizio al cliente.
• Con HANA i dati delle vendite sono accessibili in rela time, anche su quantità di dati importanti.

“

FRENEXPORT SPA
www.frenexport.it

Settore
Commercio / Distribuzione

Attività
Distributori di prodotti e 
apparecchiature per Musica 
e Spettacoli

Dipendenti
26



Gestione di gruppo centralizzata con 
SAP Business One

Per me SAP Business One è la possibilità per il Gruppo Athesia 
di andare oltre a quello che abbiamo avuto prima; di vedere 
tutto il gruppo in maniera univoca con le diverse interfacce 
tra SAP Business One e tutte le nostre realtà, che sono molto 
diversificate e hanno diverse necessità.”
Christian Unterhofer. CFO. Athesia Spa. Bolzano. Italia.

Dal problema alla Soluzione 
• Gestione dei dati contabili in maniera unificata per tutte le aziende, cominciando dalle 9 principali che 

già si gestiscono con SAP Business One.
• Visione a lungo termine di unificare tutte le aziende con un unico sistema.
• Il programma precedente doveva essere sostituito anche perché non adatto ai suddetti fini.

Perchè scegliere SAP Business One con Var One
• SAP Business One permette di fare adattamenti su misura per le necessità del gruppo.
• SAP Business One è un gestionale che copre le necessità di una media impresa ed ha una 

manutenzione puntuale grazie a una rete di supporto mondiale.
• Un programma standardizzato come SAP Business One dà sicurezza e continuità nel futuro.
• Acodat ha un legame stretto con l’azienda e dopo tanti anni di collaborazione è garante del suo 

successo.

Vantaggi
• Unificare reporting dei dati finanziari su una piattaforma unica con l’automatizzazione d’importazione 

dati.
• Fattura elettronica più facile per il mercato italiano.
• Sicurezza del dato e minore possibilità d’errore.
• Processi aziendali rivisitati e velocizzati.

“
ATHESIA S.P.A.
www.athesia.com

Settore
Editoria

Dipendenti
45 ( Holding) 
1450 ( Gruppo)

Attività
Il grupo Athesia riunisce tanti marchi 
noti dei settori più diversi – dai mezzi di 
informazione al settore energetico



SOCIETÀ EUROPEA DI EDIZIONI SPA
www.ilgiornale.it/

Settore
Editoria

Dipendenti
120

Attività
Quotidiani stampati e testata online

Analisi dei dati e totale controllo dei 
costi con SAP Business One

SAP Business One è il motore di sviluppo per il futuro del nostro 
business.”
Simone Fiore, Responsabile IT Il Giornale.

Dal problema alla Soluzione
• L’azienda aveva necessità di tenere sotto controllo i costi derivanti dai contributi esterni 

(collaboratori free lance e fotografie).
• Aveva anche la necessità di analizzare grandi quantità di dati per accompagnare la forte espansione 

nell’ambito on line.

Perchè scegliere SAP Business One con Var One
• SAP Business One è uno strumento versatile che ha permesso di integrare in un unico sistema facile 

da usare il software già in uso per la gestione di specifiche aree e attività.
• CATA, partner dell’ecosistema Var One, si rivela un interlocutore strategico che sa interpretare al 

meglio le esigenze interne.
• La scelta di passare al Cloud ha permesso a Il Giornale di analizzare una grande quantità di dati.

Vantaggi
• Semplificare i processi interni.
• Contabilizzare in tempo reale il costo dei contributi esterni.
• Aumentare la sicurezza dei dati grazie al Cloud.

“
Guarda il video

È una delle più note testate giornalistiche italiane fondata nel 1974 da Indro Montanelli. Con 
la digitalizzazione apre una redazione on line che cresce esponenzialmente e che oggi conta 
1.250.000 visitatori al giorno. Per accompagnare questa crescita Il Giornale sceglie Runnertech, 
partner dell’ecosistema Var One e SAP Business One version for SAP HANA.

https://youtu.be/yCZ2DDc5FZQ


Controllo del Business del settore 
elettronico con SAP Business One

Nell’arco di quattro anni ci aspettiamo di raddoppiare il nostro 
fatturato e grazie a SAP Business One siamo sicuri di avere lo 
strumento giusto per supportare la nostra crescita.”
Corrado Franchi, CEO.

Dal problema alla Soluzione
• Unificare il Sistema gestionale in uso in tutte le filiali del gruppo.
• Migliorare i margini di ricavo.

Perchè scegliere SAP Business One con Var One
• Brain System e Var One hanno completato l’implementazione in circa 6 mesi.
• SAP Business One è stato scelto perchè molto flessibile e adattabile ai sistemi preesistenti.
• L’implementazione di SAP Business One è stata un ottimo investimento; sono stati ottenuti grandi 

risparmi sui costi e il tempo di recupero dell’investimento è stato breve.

Vantaggi
Con SAP Business One possono implementare lo stesso livello di controllo in tutte le società del 
Gruppo attraverso le stesse dashboard uguali anche per tutte le aziende. I vantaggi sono le analisi 
approfondite su diversi argomenti quali l’invecchiamento di magazzino, il livello di ore extra, la 
consegna puntuale, la consegna su richiesta.

“
TATTILE
www.tattile.com

Settore
High Tech ed elettronica

Attività
Sviluppo e Produzione di telecamere 
per l’analisi ottica

Guarda il video

https://youtu.be/F9IYKnuwNAg


Aumenta il tuo vantaggio competitivo con 
SAP Business One

Dal problema alla Soluzione 
• Ottenere visibilità totale ed aggiornata dei processi interni.
• Soddisfare con maggior efficienza le esigenze dei clienti.

Perchè scegliere SAP Business One con Var One
• VAR ONE per le competenze sull’implementazione di SAP Business One e HANA.
• VAR ONE per la prossimità e le risorse specializzate.
• SAP Business One per l’accesso semplice ed immediato alle informazioni strategiche aziendali.
• La tecnologia HANA per l’alto tasso innovativo e le potenti capacità di reporting.

Vantaggi
• Report attendibili e immediati su vendite ed acquisti.
• Analisi puntuale dei costi per strategie finanziarie efficaci.

COMESTERO SISTEMI SRL.
www.comesterosistemi.com/it/

Settore
Hi Tech ed Elettronica

Dipendenti
150

Attività
Commercio e produzione di componenti 
elettromeccanici per l’industria

Guarda il video

https://youtu.be/AqmElnRPvdM


Gestire la complessità di un business in 
crescita con SAP Business One

Le esigenze di un’azienda tecnologica come la nostra hanno 
trovato risposta concreta nell’innovazione proposta da SAP 
Business One.”
Leonardo Fabbri, CEO Elfi Srl.

Dal problema alla Soluzione
Elfi aveva la necessità di seguire e supportare la crescita del business in un mercato sempre 
più competitivo. Per sostenere questa evoluzione doveva ottimizzare il processo produttivo 
rendendolo più snello e reattivo alle esigenze dei clienti.
Perchè scegliere SAP Business One con Var One
L’obiettivo è stato raggiunto grazie alla collaborazione con Var One, partner tecnologico di 
qualità che ha saputo adattare le proprie competenze alle peculiarità dell’azienda, rendendo 
l’implementazione veloce e non impattante per la produttività quotidiana.
Vantaggi
Grazie alla scelta di SAP Business One, Elfi riuscirà ad aumentare il numero di componenti 
prodotti ogni ora, passando da 25.000 a 45.000 con un incremento del 50% circa della 
produzione. L’investimento IT andrà a migliorare anche i processi  di acquisto e di vendita, oltre 
a rendere tracciabile ogni elemento della componentistica prodotta.

“
ELFI SRL
www.elfisrl.net

Settore
Hi Tech ed Elettronica

Dipendenti
16

Attività
Progettazione e produzione 
materiale elettronico

Elfi Srl è una realtà con sede nella provincia di Pistoia che progetta e produce apparecchiature 
elettroniche per il settore ferrotranviario. Da sempre impegnata nella ricerca e sviluppo, Elfi è 
orientata alle nuove tecnologie e negli anni ha aumentato il proprio fatturato affrontando una 
crescita media annua del 20%.

Guarda il video

https://www.youtube.com/watch?v=9GWyd1zE6Eo


Dal problema alla Soluzione 
• Il management non aveva alcun controllo sui numeri (in particolare sui margini) della società.
• C’è stata una codifica errata di tutti gli articoli dell’azienda che ha reso impossibile avere una buona 

metrica.
• Troppi file excel per tenere traccia di tutto ciò che accade in azienda.

Perchè scegliere SAP Business One con Var One
• Impressionato dal potenziale della banca dati HANA.
• INTIT è un team di professionisti con una prospettiva sia umana che tecnico-funzionale.
• Impressionato dalla quantità di metriche e KPI che è possibile tracciare.
• Il documento “blue print” mi ha fatto capire che SAP Business One era la scelta giusta per l’azienda.

Vantaggi
• Significativo controllo sui numeri della società da parte del management.
• SAP Business One ha costretto tutte le persone a pensare come una grande azienda con una 

migliore organizzazione di tutta la struttura.
• Margini molto più elevati grazie ad un migliore controllo del processo di vendita e di acquisto.
• Niente più file excel in giro per l’azienda.
• Tutte le informazioni sono contenute e collegate in SAP Business One HANA disponibile in un’unica 

fonte.

Fibernet: dati certi e aggiornati in tempo 
reale per la fornitura della fibra ottica 

grazie a SAP Business One

Con SAP Business One abbiamo oggi tutto, ma proprio tutto, 
ciò che ci serve all’interno del sistema. I dati sono sempre certi 
ed aggiornati in tempo reale.”
Matteo Trinei, Amministratore di Fibernet, società giovane e dinamica che si 
occupa di fibra ottica.“

FIBERNET SRL
www.fibernet.it

Settore
Hi Tech ed Elettronica

Attività
Azienda manifatturiera italiana ad alto 
valore aggiunto, esperta nella lavorazione 
di connettori assemblati su cavi in fibra 
ottica

Dipendenti
32

Elfi Srl è una realtà con sede nella provincia di Pistoia che progetta e produce apparecchiature 
elettroniche per il settore ferrotranviario. Da sempre impegnata nella ricerca e sviluppo, Elfi è 
orientata alle nuove tecnologie e negli anni ha aumentato il proprio fatturato affrontando una 
crescita media annua del 20%.

Guarda il video

https://vimeo.com/376138241/1cf98fb456


Efficienza, analisi dei dati e controllo dei costi 
con SAP Business One version for SAP HANA

Dal problema alla Soluzione 
• Dotarsi di uno strumento gestionale più performante per assecondare la crescita aziendale.
• Gestire i processi interni in maniera veloce ed efficiente.

Perchè scegliere SAP Business One con Var One
• L’azienda ha scelto una soluzione ed un brand leader di mercato veicolato da un partner affidabile 

come VAR ONE con competenze spinte sull’offerta SAP Business One.

Vantaggi
• Procedure uniformi tenendo sotto controllo molteplici variabili.
• Flussi operativi più organici sia dal punto di vista commerciale che logistico.
• Maggiore integrazione fra i reparti aziendali.
• Possibilità di generare report aggiornati e personalizzati a seconda delle esigenze.
• Dati omogenei che permettono processi decisionali più efficaci.

ENERGY TEAM
www.energyteam.it

Settore
Energetico

Attività
Apparati per il risparmio energetico 
per la grande industria e per il 
terziario

La facilità di utilizzo e il grado di adattabilità alle nostre procedure 
interne ci ha fatto scegliere SAP Business One.”
Marco Tenconi, Controller di gestione, Energy team.“Guarda il video

https://youtu.be/zQvZ4eTSCkI


Dal problema alla Soluzione
In un’ottica di continua evoluzione rientra la decisione di rinnovare l’ambito IT attraverso 
l’implementazione della soluzione SAP Business One.
SAP Business One si è infatti rivelata la piattaforma innovativa ed efficiente che è andata a sostituire 
un sistema più tradizionale che, utilizzando tabulati in formato .xls, non aveva le funzionalità, non 
consentiva report, né forniva le verifiche idonee alle nuove esigenze aziendali.

Perchè scegliere SAP Business One con Var One
La particolarità più apprezzata della soluzione SAP Business One con R.G.L Informatica è stata il 
riconoscimento della filiera: dal venduto permette di risalire alla produzione, al taglio, all’acquisto 
della materia prima, all’ordine d’acquisto, al preventivo dell’offerta. Avere tutti questi dati in un’unica 
interfaccia, poterli estrapolare e analizzare in tempo reale ha portato benefici concreti all’operatività 
quotidiana dell’azienda.

Vantaggi
• Aiuta a rispettare la normativa con procedure più snelle.
• Costituisce un plus agli occhi delle aziende più grandi che riconoscono in SAP un brand di prestigio 

per la gestione dei processi aziendali.
• Consente il tracciamento della filiera.
• Offre un’Interfaccia unica che permette la visione simultanea delle diverse aree aziendali.

V.G VALSECCHI GIOVANNI
www.elettroricalcatura.it

Settore
Fonderia

Attività
Elettroricalcatura - stampaggio ferro e 
acciaio

Rinnovare l’ambito IT grazie 
all’implementazione di SAP Business One



Tracciabilità completa dei processi produttivi 
di fonderia con SAP Business One

Dal problema alla Soluzione
• Organizzarsi al meglio per soddisfare clienti di prestigio.
• Puntare alla qualità grazie all’innovazione tecnologica.
• Necessità di organizzare la produzione in modo puntuale.

Perchè scegliere SAP Business One con Var One
• Profonda conoscenza del mondo delle fonderie da parte di Eca Consult.
• Prossimità geografica.
• Estrema flessibilità nell’interpretare le esigenze del cliente.

Vantaggi
• Rintracciabilità del prodotto.
• Processi interni più standardizzati e quindi più puntuali.
• Informazioni in tempo reale dal progetto alla fatturazione.
• Visibilità dell’azienda a 360 gradi.

FONDERIA ZANETTI
www.fonderiazanetti.com

Settore
Fonderia

Dipendenti
25

Attività
Fonderia per il settore motociclistico 
e automotive

Essere un’azienda efficiente significa per noi organizzarsi al 
meglio per soddisfare client internazionali come Ducati e VM 
Augusta, puntando all’innovazione tecnologica.”
Andrea Zanetti, Amministratore Delegato (CEO).“Guarda il video

https://www.youtube.com/watch?v=wdwwAMUeyFw&t=3s


l’Innovazione tecnologica al servizio della 
riorganizzazione dei processi

Dal problema alla Soluzione
Il Consorzio Cave Bologna sentiva da tempo la necessità di ottenere un controllo di processo ed una 
tracciabilità dei prodotti che garantissero un maggior grado di precisione e analiticità. Tale esigenza 
rientrava nel quadro della complessiva riorganizzazione dei processi aziendali e serviva a rispondere 
alle esplicite richieste di una clientela esigente e sempre più attenta all’affidabilità delle consegne oltre 
che alla qualità dei prodotti. 

Perchè scegliere SAP Business One con Var One
L’azienda opta per la soluzione SAP Business One version for SAP HANA in considerazione dell’alta 
compatibilità coi sistemi utilizzati dai principali clienti e con l’obiettivo di analizzare grandi quantità di 
dati in modo veloce, accelerando l’integrazione fra i reparti aziendali. Inoltre sceglie la verticalizzazione 
BetonOne affidandosi al team di consulenti certificati di ECA Consult, partner tecnologico di qualità 
capace di modellare le proprie competenze decennali sulle peculiarità dell’azienda e rendendo di 
conseguenza l’implementazione veloce e non impattante per la produttività quotidiana.

Vantaggi
• Informatizzare tutto il processo produttivo ha consentito di ridurre I tempi delle operazioni ed offrire 

al cliente un’analisi chiara delle fasi e dei costi di produzione.
• Flussi operativi più organici e conseguente possibilità di generare report aggiornati e personalizzati.
• Analisi puntuale dei costi finalizzata al perfezionamento di strategie finanziarie efficaci a lungo 

termine. 

La portata innovativa della soluzione SAP e della tecnologia HANA 
ci ha permesso di far dialogare meglio i vari reparti aziendali e di 
controllare meglio tutti i processi interni”
Dott. Giampiero Bassi - Responsabile Finanziario e Amministrativo Concave

CONCAVE
www.concave.it

Settore
Fonderia

Dipendenti
16

Attività
Attività estrattiva e produzione di 
conglomerati cementizi “



Visione completa dell’andamento 
dell’azienda con SAP Business One

Dal problema alla Soluzione
• Necessità di unificare i diversi gestionali dentro all’azienda in un unico sistema capace di integrare i 

diversi reparti.
• Sostituire il rapporto cartaceo con il cliente con un rapporto onlinepiù fluido per evitare errori.
• Necessità di ottimizzare gli spostamenti fisici per adempimenti burocratici.

Perchè scegliere SAP Business One con Var One
• Con Sinapsi Informatica abbiamo trovato la figura che cercavamo: non un fornitore, ma un partner 

che cerca di trovare la migliore soluzione adatta alla nostra azienda.
• Con gli altri ERP avevamo paura di essere lasciati soli durante tutto il processo di integrazione.
• L’add-on Mysapp di Sinapsi Informatica è il più indicato per il settore impiantistico, dove il tecnico è 

sempre presso clienti e si ha bisogno del monitoraggio delle sue attività.
• Sinapsi Informatica insieme a SAP Business One ci offrivano la possibilità di essere seguiti durante 

tutto il processo di implementazione fino al go-live.

Vantaggi
• Un sistema gestionale unificato e integrato che copre tutte le aree aziendali.
• Una migliore gestione della documentazione, velocizzazione dei processi e miglior controllo.
• Visione a 360° dei clienti accedendo allo storico dei loro acquisti.
• Elaborate previsioni sugli sviluppi futuri grazie anche alle statistiche aziendali nei vari settori. 
• Mysapp integrato a SAP Business One ha agevolato e reso molto più efficiente il lavoro.

EMIRONET
www.emironet.it

Settore
I.C.T.

Prodotti e servizi
Networking. Sistema WI-FI. Reti 
cablate. Soluzioni VOIP ed UC&C. 
Connettività e voce

Dipendenti
13 Il nostro obiettivo futuro con SAP Business One è quello di 

diventare un Manage Service Provider con livelli di performance 
elevati.”
Alessandro Berizzi. Area Tecnica Sviluppo. Emironet.“



Subito.it ottimizza i processi amministrativi 
con SAP Business One

Il grande vantaggio dell’utilizzo di SAP è l’automazione dei 
processi e l’organizzazione delle informazioni.”
Marco Cupidi, CTO, Subito.it.

Dal problema alla Soluzione
• Contabilità Attiva: fatturazione automatica delle le vendite di servizio su sito (premium features e 

abbonamenti professionali), gestione del ciclo di fatturazione ADV locale e nazionale, e archiviazione 
sostitutiva di tutti i documenti emessi.

• Contabilità Passiva: creazione ODA su base RDA da sistemi esterni con acquisti distribuiti, 
predisposizione della fattura passiva e archiviazione sostitutiva.

• Reportistica di Bilancio Italia e Gruppo declinata per gli opportuni centri di costo e di profitto.
• Piattaforma Sales SAP ADV per la gestione proposte e ordini di vendita nazionale e locale e gestione 

informazioni per erogazione servizio su piattaforme provisioning di pubblicità (Ad Server).

Perchè scegliere SAP Business One con Var One
Subito.it ha scelto SAP quale strumento di supporto per i propri processi amministrativi e di controllo 
di gestione perché ha ritenuto fosse la migliore soluzione in termini di qualità e solidità del prodotto, 
innovazione e sicurezza dei dati. La tecnologia SAP, grazie alla sua scalabilità e modularità, si è ben 
adattata alle esigenze di Subito. it, azienda che ha visto una crescita constante del personale e dei 
risultati di business. Grazie alla professionalità di VAR ONE.

Vantaggi
SAP Business One ha permesso di crescere velocemente con un numero equilibrato di risorse interne 
lato amministrazione e controllo, riducendo al minimo le attività ripetitive demandate all’applicativo 
e lasciando alle risorse le sole attività a valore. SAP permette un migliore controllo dei processi fra le 
varie aree e riduce enormemente la possibilità di errore manuale dell’operatore. Grazie alle soluzioni 
SAP le fatture attive emesse sono state 18.000. Senza automatismi e workflow SAP per ottenere lo 
stesso risultato sarebbe stato necessario raddoppiare lo staff amministrativo attuale composto da 5 
persone (+100% risorse).

“

SUBITO.IT
www.subito.it

Settore
Online Classified Media

Attività
Prima piattaforma digitale in 
Italia per la compravendita online 
dell’usato. Annunci gratuiti e 
a pagamento (abbonamenti o 
paid options), pubblicità a livello 
nazionale e locale



Affidabilità e solidità di un Brand 
Internazionale con SAP Business One

L’adattamento del personale aziendale alla  metodologia del 
programma gestionale di SAP Business One ha permesso 
all’azienda di essere a sua volta puntuale e precisa.”
Cesare Baroli. Socio Titolare. Cesare Baroli 147. Italia.

Dal problema alla Soluzione
• I processi manuali amministrativi richiedevano troppo tempo.
• Desiderio di cercare una soluzione che offrisse una visione a 360 gradi dei processi aziendali.

Perchè scegliere SAP Business One con Var One
• L’altra opzione suggerita di ERP non aveva tante possibilità di implementazione del sistema come 

quella di SAP Business One.
• Var One ha saputo realizzare durante la implementazione una corretta migrazione dei dati, senza 

perdere nessuna informazione e realizzando anche una attenta analisi dell’esigenze aziendali.
• Nel nostro settore calzaturiero è molto importante il reparto creativo però bisogna gestirlo con dei 

processi strutturati, con SAP Business One abbiamo accelerato questi processi.

Vantaggi
• Cesare Baroli 1947 è una azienda con pochi impiegati ognuno con diverse mansioni, accelerando i 

processi amministrativi e di vendita hanno ottimizzato i tempi di lavoro.
• Dimezzato il tempo di fatturazione a pochi secondi.
• Valore aggiunto per l’azienda e per i dipendenti grazie a SAP Business One. Capacità di crescere con 

la scalabilità che offre.
• Futuro; Dare la possibilità ai clienti di controllare lo stock di materie prime nel magazzino per fare 

acquisti in tempo reale.

“
CESARE BAROLI 1947
www.cesarebaroli.it

Settore
Prodotti di consumo/Moda. Settore 
Calzatuiero

Dipendenti
11

Attività
Produzione scarpe in pelle artigianale



Con SAP Business One eccellenza e qualità 
nel mondo della pasticceria artigianale

Produciamo una tonnellata di dolci al giorno e ogni sette 
secondi qualcuno nel mondo mangia un nostro prodotto. Per 
gestire in modo innovativo la nostra eccellenza artigianale 
avevamo bisogno di uno strumento flessibile e affidabile: lo 
abbiamo trovato in SAP Business One.”
Luigi Biasetto, Mastro Pasticcere e Fondatore L’Atelier Biasetto

Dal problema alla Soluzione
Con l’aumento della complessità ed i cambiamenti del mercato, Biasetto ha dovuto gestire il mestiere 
artigianale in modo nuovo. La gestione del sistema qualità, per cui il vecchio sistema gestionale risultava 
obsoleto, ha portato alla scelta di SAP Business One come software gestionale che esercita un alto 
potenziale di controllo sulle attività artigianali, rendendo facile il controllo dei costi.

Perchè scegliere SAP Business One con Var One
La solidità della soluzione SAP, forte dell’essere un prodotto internazionale e la competenza del partner 
Sinapsi Informatica, vicina fisicamente per effettuare analisi puntuali e proporre le soluzioni gestionali più 
idonee, hanno spinto Biasetto ad affidarsi completamente.

Vantaggi
Grazie a SAP Business One, Biasetto ha potuto garantire efficienza a tutto il processo, dall’acquisto 
della materia prima alla gestione delle ricette (1200 ricette operative in continua evoluzione), 
dall’organizzazione della produzione fino all’evasione degli ordini e alla contabilità, instaurando un dialogo 
aperto e diretto tra i reparti acquisti, vendite e contabilità. Un altro vantaggio immediato e tangibile che ha 
portato l’introduzione di SAP Business One riguarda la qualità del lavoro e della vita dei dipendenti, che è 
nettamente migliorata.

“
L’ATELIER BIASETTO
www.pasticceriabiasetto.it

Settore 
Produzione

Dipendenti
32

Attività
Pasticceria artigianale

Guarda il video

https://www.youtube.com/watch?v=ZPVaS4b4zpA


Cima Spa: crescita aziendale nella 
produzione di molle

Potersi presentare con un sistema integrato come SAP Business 
One è stato un biglietto da visita importantissimo.”
Sergio Bellazzi, General Manager Cima Spa.

Dal problema alla Soluzione
• Sostenere la crescita internazionale.
• Rispondere agli standard di qualità e certificazione richiesti dai prestigiosi clienti.

Perchè scegliere SAP Business One con Var One
• VAR ONE è un partner affidabile e con una proposta completa perfettamente calzante per le 

esigenze aziendali.

Vantaggi
• Garantire la qualità dei processi
• Utilizzare un unico sistema gestionale in tutte le sedi estere (Italia, Slovacchia, Cina).
• Automatizzare e rendere più sicuro lo scambio dei dati.

“
CIMA S.P.A
www.cimabelfin.com

Settore
Produzione

Dipendenti
800

Attività
Produzione molle in acciaio

Guarda il video

https://www.youtube.com/watch?v=-f7k_2rH0bQ


Il vantaggio competitivo dell’analisi dei dati 
in tempo reale con SAP Business One

SAP Business One, il dodicesimo uomo in campo.”
Stefano Viganò, Amministratore Delegato (CEO).

Dal problema alla Soluzione
• Crescente competitività in mercati internazionali.
• Necessità di disporre di dati aggregati, completi e aggiornati in tempi rapidi.

Perchè scegliere SAP Business One con Var One
• VAR ONE non è solo un partner, ma anche un collaboratore e prezioso per analizzare i processi di 

business.
• VAR ONE ha saputo adattare il gestionale alle peculiarità dell’azienda.

Vantaggi
• Maggiore controllo globale sull’andamento aziendale.
• Report veloci e dati integrati per una visibilità su tutti i reparti aziendali.
• Forte spinta all’innovazione grazie a SAP Business One version for SAP HANA.

“
LIMONTA SPORT
www.limontasport.com

Settore
Produzione

Dipendenti
120

Attività
Commercializzazione di pavimentazioni 
sintetiche per outdoor e indoor

Guarda il video

https://youtu.be/W5Loch5EEyc


Decisioni aziendali strategiche con 
SAP Business One

Con SAP Business One siamo in grado di garantire tempi e costi 
certi ai nostri clienti.”
Stefano Gandolfi, Amministration Manager Sonzogni Camme.

Dal problema alla Soluzione 
• Esigenza di dotarsi di un Sistema gestionale più standardizzato che permettesse procedure chiare a 

tutti i reparti.

Perchè scegliere SAP Business One con Var One
• La vincita di un concorso ha permesso all’azienda di usufruire di 6 mesi di prova gratuita di licenze 

SAP Business One con Brain Systema.

Vantaggi
• Query più puntuali per un’analisi finanziaria più precisa con Brain System.
• Maggior controllo dei processi interni, soprattutto nel reparto produttivo.
• Dati più affidabili per decisioni strategiche più veloci ed efficaci.
• Ottimizzazione della gestione del monte ore degli operari grazie all’inserimento dei dati su tablet e 

alla logica Data Control.

“
SONZOGNI CAMME
www.sonzogni.it

Settore
Produzione

Dipendenti
75

Attività
Commercializzazione di gruppi 
meccatronici

Guarda il video

https://youtu.be/wpYseI-dD8M


Consolidare il processo di internazionalizza-
zione con SAP Business One

Dal problema alla Soluzione 
• Unificare e omogeneizzare il flusso dei dati e dei processi.
• Dotarsi di un unico sistema gestionale (prima ne avevano due).

Perchè scegliere SAP Business One con Var One
• Soddisfare l’esigenza futura dell’internazionalizzazione.
• Ottimizzare la gestione della produzione.
• Sata Consulting si è rivelato un partner affidabile per un’analisi puntuale dei processi 

aziendali.

Vantaggi
• Miglioramento dei processi produttivi.
• Accorciare I tempi di consegna per offrire un miglior servizio ai clienti.
• Gestione integrata della contabilità industriale.

IK INTERKLIMAT SPA
www.ikinterklimat.com

Settore
Produzione

Dipendenti
60

La nostra azienda si trova in una fase cruciale in cui sta gettando 
le basi per una forte espansione; ritengo che SAP Business One 
possa aiutarci in questo fine.”
Diego Streliotto, Amministratore Delegato IK Interklimat.“Guarda il video

https://youtu.be/-zbzMbtrA3w


Musetti: e-commerce innovativo per 
un’azienda leader nella produzione di caffè

Dal problema alla Soluzione
Musetti, azienda italiana leader nel settore della produzione e distribuzione di miscele di caffè, con 
oltre 80 anni di storia, 30 milioni di euro di fatturato e la presenza in 60 Paesi del mondo, ha rivisto 
tutti i processi aziendali ed avviato un progetto di rinnovamento tecnologico per offrire un servizio 
di maggiore qualità ai propri clienti grazie all’implementazione di SAP Business One version for HANA. 

Perchè scegliere SAP Business One con Var One
• Grazie alla consulenza specializzata di VAR ONE, la scelta si è orientata su SAP Business One version 

for HANA che, grazie alla tecnologia In-Memory Computing ha permesso di gestire e analizzare 
enormi quantità di dati aziendali provenienti da fonti diverse per formulare strategie di vendita più 
efficaci.

• Il progetto realizzato con VAR ONE ha portato benefici concreti: la gestione degli ordini ha raggiunto 
una maggiore accuratezza permettendo una migliore catalogazione delle risorse, la riduzione delle 
scorte di magazzino e uno snellimento delle procedure di consegna e evasione degli ordini. Anche 
il sistema di fatturazione ha beneficiato del nuovo sistema gestionale potendo essere aggiornato in 
tempi più brevi garantendo quindi una reportistica più puntuale e efficace nel valutare strategie di 
vendita vincenti.

Vantaggi
• Gestione e analisi di grandi quantità di dati grazie alla tecnologia In-Memory.
• Reportistica puntuale ed efficace.
• Gestione efficiente degli ordini con possibilità di catalogazione delle risorse.
• Strategia di vendita più efficace e miglior servizio di customer care nei confronti dei clienti.

MUSETTI
www.musetti.it

Settore
Produzione

Attività
Produzione e distribuzione caffè

Guarda il video

https://www.youtube.com/channel/UCIgZgB8ZN2-4Fiq9IKtoTaw/search?view_as=subscriber&query=musetti


Progettazione e produzione di valvole 
industriali a sfera

Grazie all’attenzione al cliente di R.G.L. Informatica, partner VAR 
ONE e alla versatilità di SAP Business One, abbiamo oggi un sistema 
gestionale perfettamente calibrato sulle nostre specifiche esigenze. 
Risparmio dei costi, velocità e controllo delle operazioni sono le 
parole chiave di questo investimento IT.”

Dal problema alla Soluzione 
Per le peculiarità e per le normative relative ai settori in cui opera l’azienda, SAP Business One si 
è rivelata la soluzione più funzionale grazie anche a numerose personalizzazioni che hanno reso 
il gestionale sempre più conforme alle esigenze interne di Sferova. Una delle personalizzazioni ha 
riguardato l’ambito della codifica: per ogni tipo di valvola commissionata si può fare riferimento ad un 
unico codice per poi realizzare le varianti cambiando il materiale o qualsiasi altro attributo. 

Perchè scegliere SAP Business One con Var One
La scelta è caduta su SAP Business One implementato con successo grazie alla prossimità e alle 
competenze di R.G.L. Informatica, partner dell’ecosistema VAR ONE.

Vantaggi
SAP Business One ha permesso a Sferova di ottenere numerosi benefici nell’operatività quotidiana. 
Oltre ai processi ottimizzati grazie alla gestione semplice e veloce di campi utente articolati, il sistema è 
funzionale anche alla tracciabilità dei lotti come richiesto dalle normative a cui Sferova deve adempiere. 
Attraverso il lotto si può risalire allo storico di ogni singolo valvola a questo permette a Sferova di 
avere sempre sotto controllo i dati relativi ad ogni prodotto. SAP Business One garantisce quindi una 
tracciabilità costante delle fasi e dei costi associati alla produzione. 

“
SFEROVA SRL

Settore
Produzione

Attività
Progettazione e produzione di 
valvole a sfera industriali



Il business tradizionale di Saccheria 
Franceschetti cresce in innovazione:  

processi più rapidi ed efficienti con  
SAP Business One

Dal problema alla Soluzione
Inizialmente legati a un sistema estremamente legacy con una serie di personalizzazioni che aveva 
reso rigidi i processi, l’obiettivo di Saccheria Franceschetti era trovare una soluzione che permettesse il 
passaggio al cloud e che snellisse le attività. La scelta è ricaduta su SAP grazie anche alla capacità del 
partner VAR ONE che ha ben illustrato caratteristiche e potenzialità della suite SAP Business One per 
una gestione aggiornata e più intelligente dei dati.

Perchè scegliere SAP Business One con Var One
La scelta di SAP Business One su HANA rientra nella genesi del progetto di trasformazione digitale 
che sta adottando Saccheria Franceschetti. Oggi Saccheria Franceschetti con SAP Business One può 
gestire una maggiore integrazione tra le diverse aree aziendali: lo stesso sito e-commerce B2B registra 
in automatico i dati dei clienti direttamente sul database di SAP velocizzando ulteriormente tutte le 
operazioni di backoffice.

Vantaggi
• Integrazione tra le aree aziendali
• Velocizzazione delle operazioni di backoffice.
• Cloud.
• Gestione intelligente e automatizzata dei dati.

SACCHERIA FRANCESCHETTI
www.saccheriafranceschetti.com/

Settore
Produzione

Attività
Big bag e sacconi industriali in 
polipropilene omologati



 

Produzione di pennelli per il settore 
packaging cosmetico 

La scelta di SAP Business One si è rivelata vincente; grazie alle sue 
elevate funzionalità, ci ha permesso di mantenere la competitività, 
riducendo i tempi di evasione della commessa grazie ad una 
maggiore visibilità e integrazione dei dati aziendali.”

Dal problema alla Soluzione
A causa della naturale obsolescenza della soluzione gestionale in uso da molti anni, nel 2008, dopo 
un’accurata software selection e grazie alle competenze e alla prossimità del partner R.G.L. Informatica, 
Sorini&Migliavacca ha scelto di implementare una soluzione più innovativa ed efficiente; la scelta è 
caduta su SAP Business One per le aree contabilità, magazzino e  produzione che, rispetto alla soluzione 
precedente, consente oggi una maggiore visibilità dei dati aziendali.

Perchè scegliere SAP Business One con Var One
La scelta è caduta su SAP Business One implementato con successo grazie alla prossimità e alle 
competenze di R.G.L. Informatica, partner dell’ecosistema VAR ONE con una struttura di + 40 Partner + 
di 240 consulenti , una sicurezza di continuità con SAP Business One.

Vantaggi
Grazie a SAP Business One si riesce a creare l’ordine di produzione in maniera automatizzata e quindi 
rapida; con la soluzione precedente, al contrario, questo processo veniva gestito manualmente. Un altro 
vantaggio concreto nato dall’utilizzo di SAP Business One è la gestione e ubicazione del magazzino più 
fluida grazie alle funzionalità specifiche della soluzione che sono andate a sostituire l’addon specifico ma 
non integrato che veniva utilizzato in precedenza. controllo di tutti i flussi informativi.

“

SORINI & MIGLIAVACCA
www.sorini-e-migliavacca.com/

Settore
Produzione

Attività
Produzione di pennelli per il settore 
packaging cosmetico

Azienda con sede a Garbagnate Milanese, nasce nel 1910 come produttore di pennelli per vernici 
e Belle Arti. Negli anni ’60 e ’70 l’azienda si evolve nell’ambito della cosmetica professionale per 
poi abbandonare in maniera graduale questo settore, oggetto di fortissima concorrenza da parte 
dei mercati coreani e cinesi, e specializzarsi nella produzione di applicatori per smalto unghie 
grazie a macchinari ad alta tecnologia in grado di rispondere in modo rapido ed elastico alle 
esigenze dei clienti. 



 

Crescita costante dell’innovazione e della 
tecnologia di prodotto grazie a SAP 

Business One

“
IMG S.R.L.
www.imgmacchine.it

Settore
Produzione e import

Attività
Produzione e impor di macchinari 
per la produzione della plastica e 
della gomma

Dal problema alla Soluzione
• Una strategia di apertura al mercato internazionale.
• Necessità di tenere sotto controllo i prodotti e le fasi di produzione.

Perchè scegliere SAP Business One con Var One
• SAP Business One è una soluzione ERP internazionale.
• SATA Consulting, in qualità di partner della rete Var One, è specializzata nei processi di produzione e 

fornisce la soluzione MakingONE.
• Sinapsi informatica, partner anche del VAR ONE Ecosystem, ha fornito la soluzione Mysapp per il 

controllo dei costi.
• Capacità dei partner di soddisfare le complesse esigenze di lavorazione e produzione dell’azienda.

Vantaggi
• Con SAP Business One e MakingONE ci sono regole che diventano linee guida per ogni procedura. 

Questo porta ad un controllo accurato in tutte le fasi della produzione.
• Il luogo di lavoro è interconnesso secondo un approccio Industry 4.0.
• L’intero ciclo di vita, dall’installazione a qualsiasi tipo di intervento, può essere tracciato, identificato 

e correttamente attribuito ad ogni singola macchina.
• SAP Business One è aperto ad altri mercati e ci da la possibilità di continuare a crescere.

La filosofia di un’azienda è importante tanto quanto le persone 
che la vivono e noi, scegliendo SAP Business One, abbiamo 
sposato la filosofia del benessere e della serenità aziendale, che 
vediamo rispecchiata ogni giorno negli occhi dei nostri colleghi.”
Fabrizio Bonfaldini, Direttore generale di IMG spa.

Guarda il video

https://vimeo.com/374482958


Dal problema alla Soluzione
• ROSSS aveva un sistema informativo obsoleto su IBM AS00.
• Società quotata in borsa.
• Necessità di un ERP internazionale.
• L’azienda ha un processo di produzione complesso con molti componenti e BOM.
• L’esigenza era quella di un partner con forti competenze sui processi aziendali di produzione.
• La scelta è caduta su SAP Business One con Sata Consulting e MaKingONE Add-on per supportare il 

processo di produzione delle commesse.
Perchè scegliere SAP Business One con Var One
• Grande capacità di Sata Consulting di operare con il miglior team di professionisti con esperienza 

pratica in questo settore.
• SAP Business One è una soluzione affidabile per il mercato internazionale.
Vantaggi
• Un supporto migliore per tracciare e ottimizzare il processo di produzione.
• Monitoraggio in officina e controllo dei costi di produzione.
• Supporto flessibile della personalizzazione del prodotto e della produzione.
• Supporto alla logistica, alle spedizioni e al controllo qualità.
• Migliore gestione dell’inventario per evadere gli ordini effettuati.

 

Rosss spa: bellezza e qualità nel mondo 
delle scaffalature industriali con SAP 

Business One

Mio padre diceva sempre che voleva vivere nel sicuro e nel bello 
e grazie a SAP Business One stiamo continuando a perseguire 
entrambi gli obiettivi!”
Simone Bettini, Vice Presidente e direttore generale.“

ROSSS S.P.A.
www.rosss.it

Settore
Produzione 

Attività
Progettazione e produzione di 
scaffalature metalliche

Guarda il video

https://vimeo.com/375640464/cec10e1d7b


Temrex è una società di ingegneria meccanica che produce sistemi e soluzioni per lo stocca-
ggio e l’archiviazione in tutta Italia ma che opera anche in Europa e nei paesi del Golfo come 
Arabia Saudita e Dubai. L’azienda è certificata ISO 9001. Grazie al supporto di SAP Business 
One, l’azienda ha ottenuto anche la certificazione ISO 14.001

 

Miglioramento delle soluzioni di 
stoccaggio con SAP Business One

“
TEMREX S.R.L.
www.temrex.it

Settore
Produzione

Attività
Soluzioni per lo stoccaggio e 
l’archiviazione meccanica del 
metallo 

Dal problema alla Soluzione
• Temrex ha utilizzato SAP Business One fin dall’inizio. 

Perchè scegliere SAP Business One con Var One
• SSA INFORMATICA si è rivelata indispensabile per la nascita dell’azienda e per l’installazione del 

software. 
• SSA INFORMATICA ha sviluppato potenziali soluzioni, ha suggerito miglioramenti e ha intrapreso gli 

elementi di gestione che l’azienda richiedeva.
• SAP Business One è intuitivo, facile da usare.

Vantaggi
• In base a questo sistema, il materiale di scarto all’interno dell’impianto viene gestito e smaltito in 

linea con la normativa italiana. 
• Differenziazione rispetto agli altri concorrenti.
• Con SAP Business One l’azienda è affidabile, veloce e pulita (meno rifiuti).
• Tempo risparmiato.

Andando avanti, SAP Business One ci permetterà di avere più 
tempo per concentrarci sulla pianificazione strategica delle nostre 
attività commerciali.”
Federico Bassi. Business Support. Temrex S.r.l. _ Altavilla Vicentina ( NO) Italy.

Guarda il video

https://vimeo.com/263526771


Celenit produce pannelli di alta qualità per l’isolamento termico e acustico di pareti interne ed 
esterne; le soluzioni proposte sono caratterizzate da una produzione in continua evoluzione, 
materiali naturali e un design distintivo, caratteristiche che hanno portato l’azienda ad operare 
in 20 mercati in tutto il mondo.

Dal problema alla Soluzione
Celenit era alla ricerca di una nuova soluzione ERP che sostenesse la crescita aziendale 
automatizzando le attività manuali, comprese quelle relative ai processi di produzione. Le sfide da 
affrontare:
• difficoltà di reperimento delle informazioni 
• bassa efficienza operativa e affidabilità
• impossibilità di monitorare il processo di produzione in tempo reale.
Perchè scegliere SAP Business One con Var One
Soluzioni Software, prima storico partner SAP e poi Var One, ha accompagnato Celenit 
nell’implementazione di SAP Business One, ampliandone le funzionalità in base alle esigenze di 
sviluppo dell’azienda, quali flessibilità, completezza e stabilità del prodotto SAP Business One unita 
all’esperienza e all’affidabilità del rapporto con il Partner.
Vantaggi
• Razionalizzazione e automazione dei processi
• Monitoraggio e controllo in tempo reale di tutte le aree funzionali dell’azienda con un accesso 

facilitato
• Accesso facilitato alle informazioni e maggiore integrazione fra le attività
• Con l’add on “Factory One” di Soluzioni Software, monitoraggio in tempo reale del processo di 

produzione, in particolare per rifiuti, scarti e tempi di inattività

 

Crescita aziendale e automatizzazione delle 
attività manuali grazie a SAP Business One!

SAP Business One è un programma che consiglio vivamente a tutte 
le piccole e medie imprese come noi. Vedo la crescita futura di 
Celenit in modo positivo e in mani sicure, poiché dietro SAP Business 
One esiste una società grande, internazionale e solida, che garantirà 
sia la nostra crescita che il nostro sviluppo futuri.”
Giulia Svegliado. Manager. CELENIT S.p.A. Padova, Italia.“

CELENIT
www.celenit.com

Settore
Produzione 

Attività
Produzione di pannelli per 
l’isolamento termico e acustico

Guarda il video

https://youtu.be/leJ2nbZgz1w


Una rete di cliniche odontoiatriche per un 
servizio sanitario d’eccellenza con SAP 

Business One

SAP Business One svolgerà un ruolo cruciale nell’evoluzione 
societaria con l’obiettivo finale di diventare pubblici quando sarà 
il momento giusto.”
Dott. Francesco Martelli, Presidente. IMI EDN.

Dal problema alla Soluzione
La società disponeva di più sistemi IT che gestivano un processo interno disaggregato dal punto di 
vista del controllo di gestione e delle attività finanziarie. C’era quindi la necessità di semplificare la 
funzionalità del magazzino e di gestire in maniera organica e trasparente il flusso di informazioni tra le 
varie filiali in tutto il mondo.

Perchè scegliere SAP Business One con Var One
Florence One, partner dell’ecosistema Var One si è rivelato un partner affidabile e proattivo fin 
dall’inizio, con idee molto chiare ed una vasta conoscenza del software sia di tutte le peculiarità 
aziendali. L’introduzione di SAP Business One ha permesso di avere un unico contenitore di tutti i dati 
aziendali e di utilizzare un software internazionale per perseguire l’obiettivo futuro di avere filiali in 
tutte le principali capitali del mondo, entrando soprattutto nel mercato americano.

Vantaggi
Avendo integrato la soluzione SAP Business One all’interno dei processi, oggi IMI-EDN può gestire le 
aree strategiche del business su un’unica piattaforma efficiente: budget, dati previsionali, contabilità 
generale e informazioni contabili analitiche, acquisti, magazzino, tutto sotto controllo ed aggiornato in 
tempo reale per una visione completa delle attività quotidiane.

“

IMI-EDN
www.excellencedentalnetwork.com

Settore
Sanitario

Attività
Rete di cliniche dentistiche

IMI-EDN, nata come Excellence Dental Network e diventata nel 2015 IMI – International Mi-
cro-Dentistry Institute, è un’organizzazione che opera nel campo dell’odontoiatria per offrire 
servizi sanitari di prima qualità ai propri clienti, qualità garantita dai continui investimenti in 
tecnologia, formazione e infrastrutture; la scelta della soluzione SAP Business One appartiene 
a questo terzo tipo di investimenti. 

Guarda il video

https://youtu.be/Zih6rUM37Ow


“

Pianificare, gestire e rendicontare con SAP 
Business One

Poiché SAP Business One è un software internazionale, si adatta in 
modo ottimale alle esigenze di un’azienda come CISA che opera a 
livello internazionale e ha una filiale in Sud America, che utilizza lo 
stesso sistema di gestione.”
Francesco Crotti, Technical Manager, CISA Production.

CISA opera nel settore medico e produce soluzioni di sterilizzazione che comprendono ste-
rilizzatori, attrezzature per la pulizia e tutti gli accessori aggiuntivi necessari in un sistema di 
sterilizzazione. Un punto di forza sta nella grande passione con la quale questa azienda italiana  
ha costruito attrezzature negli ultimi 70 anni. CISA Production, società che da oltre vent’anni si  
occupa di installazione, manutenzione e validazione di apparecchiature elettromedicali.

Dal problema alla Soluzione
CISA Production è una società che da oltre vent’anni si  occupa con grande passione di installazione, 
manutenzione e validazione di apparecchiature elettromedicali.

Perchè scegliere SAP Business One con Var One
Sinapsi Informatica, Partner Var One, ha sviluppato l’applicazione MySAPP4.0 personalizzata 
per consentire la comunicazione tra i tablet degli ingegneri e il centro di controllo presso la sede 
dell’azienda. SAP Business One è estremamente utile per garantire la tracciabilità avendo filiali anche 
in Sud America.

Vantaggi
Ha notevolmente ridotto i tempi operativi per la manutenzione. SAP Business One, applicato all’unità 
di produzione, ha semplificato una serie di processi che prima erano più complessi.

CISA GROUP
www.cisagroup.it

Settore
Sanitario

Attività
Sterilizzazione di macchinari 
elettromedicali

Guarda il video

https://www.youtube.com/watch?v=gY_C1EvkZ28


SAP Business One versione SAP HANA: 
unicità, precisione e condivisibilità del dato

Vedere l’operatività quotidiana dei nostri dipendenti migliorata 
da SAP Business One, un sistema gestionale automatico e 
tecnologico, è stata per noi una grande soddisfazione.”
Marika Bertolini, CFO Cepim Spa.

Dal problema alla Soluzione 
Con l’aumento della complessità e l’espansione del business, Cepim ha dovuto dotarsi di un software 
gestionale che esercita un alto potenziale di controllo sui flussi amministrativo finanziari, rendendo 
unico, preciso e condivisibile in tempo reale il dato aziendale.

Perchè scegliere SAP Business One con Var One
Grazie alla consulenza di Sinapsi Informatica, partner Var One, Cepim ha potuto scegliere il software 
gestionale più adatto alle proprie esigenze ad un prezzo competitivo. Avendo tutti i requisiti di un 
ERP internazionale con valute e lingue diverse per poter collaborare in numerosi paesi del mondo, 
SAP Business One si è adattato perfettamente alla realtà dell’azienda grazie al supporto affidabile e 
costante del partner, dalla fase di analisi dei fabbisogni a quella dell’implementazione.

Vantaggi
Processi interni più fluidi, armonici e interattivi sono stati alla base di previsioni puntuali del livello 
finanziario ed economico dell’azienda. La sensibile riduzione dell’attività manuale grazie ad una 
soluzione innovativa e automatizzata ha portato ad una completa digitalizzazione del processo 
contabile che ha pressoché annullato il rischio di errore ed ha allineato l’azienda alla nuova normativa 
sulla fatturazione elettronica.

“
CEPIM SPA 
www.cepimspa.it

Settore
Logistica

Dipendenti
27

Attività
Logistica integrata ad approccio 
intermodale

Guarda il video

https://www.youtube.com/watch?v=CLrBnFnonhM


Clienti più soddisfatti dalla fase di vendita 
fino al service grazie a SAP Business One

Dal problema alla Soluzione
• Il volume di lavoro è aumentato notevolmente nel corso degli anni e la gestione della contabilità 

aziendale, dei tecnici e degli appuntamenti avveniva con diversi software perdendo tempo e 
rischiando errori.

• Necessità di un software unico che gestisse il servizio di manutenzione insieme alle altre funzionalità 
dell’ azienda.

Perchè scegliere SAP Business One con Var One
• SAP Business One si può cucire su misura e personalizzare in base alle necessità dell’azienda.
• SAP Business One è un gestionale semplice e facile da utilizzare che copre tutte le aree della 

azienda.
• Sinapsi Informatica dimostra continuamente la sua competenza in ambito gestionale e di 

soddisfazione delle richieste dell’azienda, dall’integrazione dell’add-on mysapp per la gestione della 
manutenzione ai continui aggiornamenti che fornisce per migliorare e innovare il sistema.

Vantaggi
• Il lavoro dei tecnici gestito con mysapp viene registrato automaticamente in SAP Business One.
• Estrapolazione di dati modo semplice.
• La gestione e la supervisione delle attività è semplificata.
• Clienti seguiti meglio; dall’opportunità di vendita fino al service.
• Migliore comunicazione e servizio ai clienti attraverso puntuali questionari post vendita.
• Futuro: Gestione da remoto dell’ordine cliente e automatizzazione del magazzino.

CORRADINI
www.corradiniclimatizzatori.it

Settore
Servizi

Prodotti e servizi
Impianti di climatizzazione, 
riscaldamento, solari termici e 
fotovoltaici.

Dipendenti
15 Il nostro mercato è stato sempre legato ai cambiamenti 

atmosferici e al caldo in particolare. Devi essere pronto e 
organizzato quando arrivano le richieste.”
Davide Corradini. Titolare.“



Interscambio dati e connessione snella con 
altre sistemi grazie a SAP Business One

SAP Business One ci ha aiutato a snellire i processi e ad avere 
soprattutto il controllo dei nostri dati.”
Emanuele Ciani. Amministratore Delegato. Forlí (FC) Italia.

Dal problema alla Soluzione
• Costi e ricavi di commessa sotto controllo.
• Integrazione con sistema di fatturazione elettronica.

Perchè scegliere SAP Business One con Var One
• SAP Business One è un prodotto maturo ed affidabile.
• SAP Business One è un gestionale solido e aperto che comunica con altri sistemi.
• Macro One è un partner serio e capace con un staff molto qualificato che conosciamo da 20 anni.
• Grazie allle capacità di Macro One e dei tecnici di Gendata l’implementazione si è fatta in solo due 

mesi.

Vantaggi
• Contabilità di commessa completa.
• Unica base dati e rapidità di ricerca.
• Interscambio dati con le applicazioni esterne come la Fatturazione Elettronica.
• Flussi precisi e lavoro snellito.
• Dalla preventivazione all’ordine fino all’incasso.

“

GENDATA S.R.L.
www.gendata.it

Settore
Servizi

Dipendenti
15

Attività
Soluzioni avanzate per la tecnologia 
dell’informazione, gestione del dato, 
sicurezza

Gendata è una azienda giovane e ed appassionata per la tecnologia. Con una crescita velocissi-
ma, il supporto di SAP Business One gli permette di concentrarsi nel lavoro e scambiare informa-
zioni con le diverse piattaforme e sistemi con cui lavorano. Macro One è il partner che conosce 
meglio le sue necessità implementando in soli due mesi la soluzione.



Un futuro aperto di possibilità con 
SAP Business One

Con SAP Business One i nostri processi sono sotto controllo, le 
nostre consegne più puntuali ed i clienti più soddisfatti.”
Federica Benuzzi. Amministratore Delegato. Bologna Italia.

Dal problema alla Soluzione
• Bisogno di velocizzare il lavoro.
• Necessità di registrare manualmente passaggi ripetitivi.

Perchè scegliere SAP Business One con Var One
• SAP Business One è un sistema ben referenziato nel mondo.
• I nostri clienti hanno apprezzato la scelta di un ERP moderno ed affidabile come SAP Business One 

per migliorare i processi e garantire consegne puntuali. 
• Macro One ha compreso le nostre necessità e ci ha offerto la soluzione migliore per le nostre 

esigenze attuali e future.
• Macro One ci ha aiutato a valutare tutte le potenzialità dello strumento eliminando tutte le attività 

manuali ed ottimizzando i tempi dalla preventivazione alla consegna e fatturazione.

Vantaggi
• Lavoro più snello e veloce.
• Flussi automatizzati: preventivo, conferma ordine, ordine al fornitore, bolle, fatture, spedizione, 

incasso.
• Unica base dati e nessuna duplicazione.
• Semplicità di utilizzo.
• Fatture e documenti per i clienti nelle lingue locali.
• Migliore servizio al cliente.
• Futuro: e-commerce integrato.

“

GGS SRL
www.cepimspa.it

Settore
Servizi

Dipendenti
2

Attività
Servizi per macchine automatiche; 
ricambi, assistenza tecnica

GGS S.r.l. è una start up con clienti in tutto il mondo che, dopo un anno di attività, ha deciso di 
affidarsi a SAP Business One per gestire il suo percorso di crescita. Macro One è il partner che li 
ha guidati e supportati nella revisione dei processi aziendali.



Processi più snelli e rintracciabilità garantita 
con SAP Business One

Il vantaggio più concreto che SAP Business One ci ha fornito è stato 
la lettura elettronica del barcode con cui abbiamo semplificato le 
operazioni di preparazione e spedizione della merce e che ci ha 
permesso di tenere sotto controllo tutti i processi interni.”
Federica Benuzzi. Amministratore Delegato. Bologna Italia.

Dal problema alla Soluzione
Grignan Beef è un’azienda con sede in provincia di Lecco che, dai primi anni del ‘900, opera nel 
settore della lavorazione artigianale di carne bovina, suina, bianca e avicola e che recentemente si è 
specializzata in una linea completa di insaccati, lavorazione e vendita all’ingrosso di carni.

Perchè scegliere SAP Business One con Var One
Grazie alla competenza di R.G.L. Informatica, partner VAR ONE e alla solidità di SAP Business One, 
Grignan Beef utilizza oggi un unico strumento centralizzato per velocizzare i tempi di consegna rispet-
tando le normative.

Vantaggi
Per adempiere alle stringenti normative di tracciabilità imposte dal settore alimentare e per ottimiz-
zare i tempi di consegna ai clienti, Grignan Beef ha scelto di investire nel sistema gestionale SAP Bu-
siness One. La scelta è nata dall’esigenza di abbandonare l’utilizzo di sistemi distinti per l’area vendite 
e contabilità, approdando quindi ad un sistema unico ed integrato che permettesse di classificare, eti-
chettare e stoccare la merce in tempi brevi. L’utilizzo di SAP Business One permette oggi di disporre 
dei dati relativi ad ogni lotto in tempo reale, garantendo tracciabilità in ogni fase di lavorazione, dalla 
selezioni delle carni macellate alla lavorazione, dal confezionamento alla consegna presso ristoranti, 
negozi e grande distribuzione. 

“

GRIGNAN BEEF
www.grignanbeef.com

Settore
Servizi

Dipendenti
2

Attività
Servizi per macchine automatiche; 
ricambi, assistenza tecnica.

Le stringenti normative in ambito alimentare hanno spinto Grignan Beef a dotarsi di uno stru-
mento gestionale che garantisse la rintracciabilità dei dati in ogni fase operativa.



Spina Group sceglie SAP per accompagnare 
la crescita e l’internazionalizzazione del 

business

La necessità di integrare totalmente il sistema SAP nella nostra 
azienda, ha portato alla scelta del partner VAR ONE che, 
conoscendo i processi e le peculiarità, era in grado di mirare gli 
strumenti software alle nostre reali esigenze.“
Fabio Mazza

Dal problema alla Soluzione
Per supportare il business in espansione, l’organizzazione interna resa sempre più complessa dalla 
varietà dei servizi offerti e la sempre maggiore apertura verso mercati esteri (Stati Uniti, Sud America, 
Africa, Europa), Spina Group ha scelto SAP Business One on HANA per le ricche funzionalità e il 
prestigio legato ad un brand internazionale riconosciuto in tutto il mondo.

Perchè scegliere SAP Business One con Var One
Spina Group ha ottimizzato i processi interni accompagnando la crescente complessità del business 
scegliendo VAR ONE come partner tecnologico più affidabile e l’offerta SAP più in linea con le proprie 
esigenze: SAP Business One su piattaforma HANA. A livello contabile, i potenti strumenti analitici 
disposti dalla piattaforma HANA, hanno dato a Spina Group la possibilità di tenere meglio sotto 
controllo gli andamenti aziendali relativi alle aree acquisti, approvvigionamento, magazzino, vendita e 
gestione commessa, grazie ad una rintracciabilità puntuale delle informazioni relative ad ogni processo 
interno.

Vantaggi
SAP Business One on HANA, rappresentando un punto unico da cui raccogliere e condividere le 
informazioni, ha portato alla centralizzazione del dato e ad una conseguente ottimizzazione dei 
processi: un software innovativo ed avanzato come SAP Business One on HANA ha permesso di 
gestire in modo più efficiente e senza un incremento proporzionale delle risorse il numero più elevato 
di commesse dovuto all’espansione aziendale.

“

SPINA GROUP
www.spinagroup.com

Settore
Servizi

Attività
Progettazione, produzione e 
commercializzazione dei prodotti 
elettromeccanici per il settore oil e 
gas, energia e trasporti

Spina Group progetta, produce e commercializza prodotti elettromeccanici per il settore oil e 
gas, energia e trasporti. Rappresenta per i propri clienti un unico interlocutore in grado di offrire 
un pacchetto completo di forniture e servizi di project management per la costruzione e manu-
tenzione di impianti (piattaforme, ranerie, petrolchimico ed energia).



// ANCONA
// AOSTA
// BARI
// BERGAMO
// BOLOGNA
// BOLZANO
// BRESCIA
// CATANIA
// CHIETI
// CREMONA
// EMPOLI
// FIRENZE
// FROSINONE
// GENOVA
// LECCO
// LUCCA
// MILANO
// MODENA
// NAPOLI

Dove 
trovarci

// NOVARA
// PALERMO
// PADOVA
// PAVIA
// PERUGIA
// PIACENZA
// PORDENONE
// RAVENNA
// REGGIO EMILIA
// ROMA
// SASSARI
// TORINO
// TRENTO
// TREVISO
// UDINE
// VENEZIA
// VERONA
// VICENZA



Via della Piovola 138
 50053 Empoli (FI) 

Tel. 0571 998782

Via Sbodio, 2 
20134 Milano

Tel. 02 21082012
e-mail: info@var-one.it

https://www.linkedin.com/company/varone/
https://twitter.com/VarOneSAP
https://www.youtube.com/channel/UCIgZgB8ZN2-4Fiq9IKtoTaw
https://www.facebook.com/VarOneSAP

