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... per il commercio all‘ingrosso
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MICROSOFT DYNAMICS ERP
... con l‘esperienza di Würth Phoenix nel trading

70
 
... consulenti Würth Phoenix certificati

11
... lingue parlate dai nostri consulenti

2.300 

...milioni di Euro di fatturato generato dai 
nostri clienti

54
... localizzazioni disponibili

21%
...di crescita per la nostra offerta ERP

COMPETENZA NEL COMMERCIO „MADE BY WÜRTH“

›  Soluzione per la grande impresa
 Microsoft Dynamics AX è la soluzione Enterprise Resource Planning 

(ERP) per la grande impresa.

›  Integrazione completa
 Microsoft Dynamics unisce in un‘unica soluzione integrata ogni 

funzionalità legata ai processi ERP.

›  Focus di settore
 Würth Phoenix è un partner con esperienza pluriennale nel commercio 

all‘ingrosso, nella gestione della movimentazione merce e nella 
logistica. 

›  Processi su misura
 Processi su misura nati dall‘esperienza acquisita nel Gruppo Würth 

vi assicurano una soluzione in linea all‘esigenze del commercio 
all‘ingrosso.

›  Innovazione tecnologica
 Le nuove tecnologie di Microsoft vi permettono di affrontate il futuro 

con sicurezza.

›  Business Intelligence
 Cubi di dati predefiniti contengono informazioni specifiche per il 

commercio e personalizzate per il vostro settore. 

FOCUS DI SETTORE

Würth Phoenix è il vostro Partner
Microsoft Dynamics ERP per
il commercio all‘ingrosso e il
multichannel trading.

INTERNAZIONALITÀ

Un team altamente qualificato 
vi supporta nella realizzazione 
di progetti internazionali.

TECNOLOGIA

Con Microsoft Dynamics 365 
vi affidate all‘innovazione 
delle tecnologie Microsoft.

BUSINESS INTELLIGENCE

Il Data Warehouse vi consente 
di analizzare i dati aziendali e le 
prestazioni del vostro business in 
real-time.

>> Dynamics 365 segna una nuova era - un pro-

fondo cambiamento nella modalità di fruizione 

dell‘offerta ERP attraverso servizi mobili, in cloud 

o On Premise.

>> Dynamics CRM vi offre una suite completa di 

funzionalità  da poter combinare per soddis-

fare le esigenze delle vostre vendite, logistica, 

distribuzione, approvvigionamento, finanze e 

amministrazione.

>> Scegliendo Würth Phoenix vi affidate all‘esperienza 

commerciale del Gruppo Würth e alla competenza 

tecnologica internazionale di Microsoft. Due garanti di 

successo e qualità. 

>> Siamo Microsoft Gold Certified Partner, riconoscimento 

che rappresenta la nostra esperienza nel commercio e 

nella logistica, integrando modelli di Multi-Channel in 

modo intercambiabile e complementare.

I VOSTRI VANTAGGI

24
...nazioni nelle quali è stata installa-
ta la nostra soluzione

FACTS & FIGURES
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WÜRTHPHOENIX TRADE+ 
Soluzione di Multi-Channel Trading progettata dal settore per il settore

PERCHÈ WÜRTH PHOENIX?
Sicurezza, esperienza, stabilità

Con l‘esperienza nel commercio all‘ingrosso acquisita dal Gruppo Würth, Würth Phoenix ha creato Trade+, una soluzione verticalizzata che 

supporta lo svolgimento dell´intera Supply Chain, coprendone tutti i requisiti funzionali e garantendo la flessibilità essenziale per un’integrazione 

ottimale dei vostri processi logistici e commerciali.

BUSINESS INTELLIGENCE 

›  Trade+ è la nostra soluzione progettata per il commercio 

all’ingrosso, che integra l’esperienza di Würth Phoenix in 

questo settore.

›  Trade+ supporta l’intero svolgimento della Supply 

Chain – dalla gestione della clientela alla logistica, 

dall’approvvigionamento alla Business Intelligence.

›  Trade+ è la soluzione completa che unisce l’esperienza 

nel commercio all’ingrosso del Gruppo Würth con la 

tecnologia di Microsoft.

›  Come azienda informatica del Gruppo Würth 

specializzata nel commercio all’ingrosso, Würth Phoenix vi 

mette a disposizione oltre 70 esperti certificati Microsoft.

›  Maggior affidabilità nelle consegne, massima efficienza 

nella movimentazione della merce e costi minimi per la 

logistica sono solo alcuni dei vostri vantaggi.

MULTI-CHANNEL TRADING

›  Trade+  offre una soluzione di Business Intelligence 

per i processi di vendita e logistica con informazioni 

specifiche per il commercio all’ingrosso.

›  Il Vostro valore aggiunto: informazioni precise per 

processi decisionali più rapidi e mirati.

› La nostra offerta è facile da utilizzare e non richiede 

lunghi processi di formazione. 

  

›  Giacenze e eccedenze di magazzino, flusso delle 

merci: avete le prestazioni del vostro magazzino 

sempre sotto controllo. 

›  Tutte le informazioni sono elaborate e visualizzate in 

tempo reale.

LA TECNOLOGIA MICROSOFT UNITA ALLA COMPETENZA DI SETTORE DI WÜRTH PHOENIX

›  Esperienza di processo

 Con Würth Phoenix vi affidate ad un partner con una profonda competenza nella gestione dei processi 

aziendali specifici per il commercio all’ingrosso, gestione del magazzino e logistica.

›  Piattaforma aperta

 Microsoft Dynamics AX può essere adattato con semplicità alle vostre esigenze individuali.

›  Innovazione

 Tecnologie di ultima generazione supportano la vostra  digitalizzazione.

›  Facilità d‘utilizzo

 Un‘elevata accettazione da parte degli utenti e una maggior produttività sono ottenibili grazie 

all‘integrazione con Microsoft Office.

›  Il partner giusto per il vostro settore

 Würth Phoenix analizza i vostri processi individuando potenzialità inesplorate per il vostro commercio.

›  Team altamente qualificato

 Vi offriamo servizi di consulenza nella realizzazione di progetti ERP con competenze di settore seguendo 

procedure di project management che si basano sullo standard Microsoft Sure Step. 

ERP & CRM
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LA VOCE DEI CLIENTI
I clienti entusiasti sono la nostra migliore referenza

“Volevamo ottenere maggior produttività effi-

cientando i nostri processi aziendali. Microsoft 

Dynamics AX e WÜRTHPHOENIX Trade+ sono 

stati la scelta più centrata.“

Jèróme Nussbaumer, Modyf Francia

UN ESTRATTO DEI NOSTRI PROGETTI ERP

ERP - CRM - IT SYSTEM MANAGEMENT
Le soluzioni di Würth Phoenix

WÜRTH PHOENIX

›  Come azienda di servizi software appartenente ad un Gruppo internazionale, 

progettiamo e realizziamo soluzioni ERP, CRM e di System Management.

›  La nostra vocazione è di essere un partner IT con la piena consapevolezza dei 

vostri processi aziendali e competenze mirate nei settori del commercio, delle 

vendite e dei servizi. Il dovere di una assoluta eccellenza nell‘assistenza con 

l‘obiettivo primario di entusiasmare i nostri clienti rappresenta una premessa 

immanente della nostra cultura aziendale.

I NOSTRI VALORI

CONTINUITÀ

Würth e Microsoft sono sinonimi 
di sicurezza negli investimenti, 
lungimiranza e sviluppo 
continuo.

QUALITÀ

Abbiamo raggiunto un equili-
brio costante di miglioramento 
proiettato verso un modello di 
continua espansione.

FOCUS

Ci focalizziamo sulle richieste 
specifiche di un mercato mirato, 
offrendo soluzioni per il vostro 
settore.

FIDUCIA

Il cliente determina ciò che è 
innovativo, rispondente alle 
nuove esigenze di business e 
quindi vincente. 

REFERENZEN
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