
 

 

Power ERP 

Soluzioni applicative che crescono insieme al tuo business 

 

Articolo pubblicato da Gruppo Sme.UP 

Leggi l'articolo originale (http://www.smeup.com/it/powererp/) 

 

Partecipa agli eventi Power ERP che Sme.UP organizza in collaborazione con IBM 

25 Novembre 2015 - ore 15.30 Villa Campari: Viale Fratelli Casiraghi, 180 - Sesto San 

Giovanni (MI)  

ore 18.30: Visita Museo Campari e preparazione cocktail 

26 Novembre 2015 - ore 15.30 Relais Franciacorta: Via Manzoni, 29 - Colombaro di Corte 

Franca (BS) 

ore 18.30: Visita alle Cantine Guido Berlucchi e degustazione di vini Franciacorta 

 

Clicca qui per iscriverti! 

  

AGENDA 

 

15.30: registrazione e welcome coffee 

16.00: Power ERP: soluzioni applicative che crescono con il tuo business 

Piero Gagliardo - CEO e R&D Manager Gruppo Sme.UP 

 Web.UP 3.0: Sme.UP ERP diventa Web e Mobile 

 Soluzioni applicative: Sme.UP CRM, PDM e Configuratore 

 Integrazione con domotica e dati di campo: collegamento tra oggetti e gestionale 

 Cloud computing: Data Center Sme.UP 

17.30: Sme.UP Solution Provider di Qlik: modelli e sviluppi 

Patrizio Azzini - Responsabile Qlik Sme.UP 

 

http://www.smeup.com/it/powererp/
http://www.smeup.com/it/powererp/
http://socialmailer.smeup.com/public/smeup/forms/11/0


 

 

17.45: Il futuro della tecnologia Power e novità IBM i  

Nicoletta Bernasconi - Product Manager Power Solutions IBM  

 

18.15: Soluzioni per il controllo e la gestione del personale 

Raffaella Armiento - Account Manager Zucchetti 

 

18.30: Conclusione lavori 

Visita Museo Campari e preparazione cocktail 

Visita Cantine Berlucchi e degustazione 

 

Come si costruisce un “Power ERP”? Come ottenere potenza dal proprio gestionale? 

 

Mettere a frutto gli investimenti e trasformarli in produttività è una delle sfide a cui le aziende sono 

chiamate oggi più che mai. 

Sme.UP ha elaborato un percorso di sviluppo basato su quattro pilastri che raccomanda a tutti i 

suoi clienti. Vieni a scoprire come ottenere ulteriore potenza dal gestionale Sme.UP ERP utilizzando 

queste componenti. 

 

Web.UP 3.0 

Tutto il mondo parla oggi attraverso il Web e questo non fa eccezione per i clienti di Sme.UP. 

Scopri come Web.UP 3.0 può diventare il portale aziendale per l’accesso ai processi di business 

della tua azienda. Web.UP 3.0 trasforma le attività aziendali in applicazioni Web e Mobile in modo 

semplice e accedendo all’unica base dati di Sme.UP ERP. 

 

Soluzioni Applicative 

La copertura applicativa di Sme.UP ERP consente oggi di integrare nuove soluzioni e nuove 

funzionalità nelle soluzioni applicative esistenti, indipendentemente dalle installazioni già 

effettuate. Sme.UP CRM e Workflow sono solo alcuni esempi di applicazioni che creano valore su 

qualsiasi sistema gestionale con progetti che portano ritorno sull’investimento in breve tempo.  

 

Integrazione con Domotica e dati di campo 

La vera innovazione è sempre frutto dell’integrazione di componenti che già producono valore. Ed 

ecco allora che Sme.UP ERP fornisce “potenza” alle aziende tramite l’integrazione con gli strumenti 

di domotica che consentono ad esempio il controllo accessi delle vetture o con i dati della 

produzione, in modo sempre più standard ed evoluto. Vieni a scoprire come 

 

Cloud Computing  



 

 

Sme.UP ha realizzato un intero Data Center basato su soluzioni IBM Power e su soluzioni Intel. 

L’insieme di questa infrastruttura è in grado di dare “potenza” alle aziende che intendono mettere 

in atto strumenti di backup o disaster recovery o anche far partire una nuova soluzione applicativa 

integrata con un gestionale diverso da Sme.UP ERP.  

 

 

Ti aspettiamo! 

Gruppo Sme.UP 


