Customer Profile

GELIT conferma la sua fiducia verso INFOR LX e
Twingroup

Prodotto: Infor LX
Settore: Food & Beverage
Twingroup Global Solutions annuncia con
piacere che Gelit conferma la sua fiducia
verso INFOR LX, riconoscendo all' ERP di
INFOR, oltre alle funzionalità verticalizzate per
l'industria del Food & Beverage, la tecnologia
che permetterà all'azienda di affrontare le
sfide del futuro. L'integrazione con INFOR
OS, il sistema operativo per la Digital
Transformation, è stata molto apprezzata
dagli utenti.
Gelit è un’azienda italiana specializzata nella
produzione e distribuzione di alimenti
surgelati per la grande distribuzione e per la
ristorazione. Fondata nei primi anni novanta,
è stata una delle prime aziende specializzate
in prodotti surgelati. Sono sa sempre partner
dei principali brand di distribuzione sia
nazionale che internazionale con marchi
propri e con marchi privati.
Visita il sito GELIT

''Abbiamo partecipato all'evento organizzato
a
Milano
da TWINGROUP con INFOR ed IBM ed
in
quella occasione ci ha favorevolmente
impressionato IBM con la roadmap di IBM
i, INFOR per la sua vision sulla tecnologia
e TWINGROUP per la sua competenza.
Durante l’evento si respirava fiducia. Per noi la
scelta di TWINGROUP ed INFOR LX è stata una
conseguenza naturale in quanto cercavamo
un Partner per i servizi di qualità per un ERP
Internazionale su IBM i. Quello che abbiamo
visto a quell'evento ci ha convinto di essere
sulla strada giusta ed abbiamo dato fiducia
a Twingroup ed
alla IBM+INFOR
Alliance”. Gianni Iadanza, IT Manager Gelit
''Ringraziamo Gelit per la fiducia che ci ha
accordato. INFOR è la società che ha il
maggior numero di installazioni IBMi nel
mondo e questo credo abbia avuto un
significato importante per Gelit. Adesso il
nostro intento sarà quello di realizzare un
progetto di successo” Gherardo Maspero,
Managing Partner Twingroup
Guarda il video IBM+INFOR Alliance
Scarica la brochure: top 5 reason to Upgrade
Infor LX

