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weclapp premiato nella categoria IA nel concorso "Sistema ERP 
dell'anno 2021"  

• weclapp finalista per la sesta volta consecutiva al concorso "Sistema ERP dell'anno" 

• weclapp appartiene ai promotori dell’IA nel settore ERP, grazie ai suoi strumenti basati 
sull'intelligenza artificiale  

• La giuria di esperti ha elogiato svariate funzioni utili 

Francoforte sul Meno, Germania, 2 novembre 2021 – weclapp SE, fornitore dell'omonima piattaforma 

ERP basata su cloud, ha nuovamente conquistato il primo posto nel concorso "Sistema ERP dell'anno" 

ed è stato nominato finalista la sera del 27 ottobre. Sotto la presidenza del Prof. Dr.-Ing. Norbert Gronau 

dell‘Università di Potsdam, una giuria di esperti ha valutato il totale di 35 candidati nominati in base a 

sette criteri: metodologia introduttiva, comunicazione con il cliente, idoneità del settore, ergonomia, 

vantaggi specifici per il cliente, ricerca e sviluppo e tecnologia. weclapp SE è riuscita ad avanzare alle 

finali nella categoria "Applicazioni IA nell'ERP" e a presentare le soluzioni IA di weclapp ad una giuria 

di esperti di scienza, economia e media. In finale sono andati un totale di 19 produttori software in 8 

categorie. 

Dott. Johannes Mehrer, responsabile della ricerca e sviluppo di weclapp, nella sua presentazione ha 

fatto riferimento alle diverse possibilità di utilizzo dei dati nell'ERP. La visione: in un processo in cinque 

fasi, l'IA dovrebbe entrare a far parte dell'azienda come membro del team, apprendere e acquisire 

esperienza e proporre sempre più azioni fino a quando potrà prendere le proprie decisioni. Utilizzando 

l'esempio di progetti in corso nei settori dell'e-commerce e del CRM, il neuroscienziato Mehrer ha 

presentato meccanismi per il riconoscimento automatico dei dati, il benchmarking dei prezzi, la 

generazione di lead, le campagne pubblicitarie personalizzate e molto altro. In tal modo, ha discusso 

della collaborazione tra ricerca accademica e sviluppo del prodotto, che non solo è molto importante 

per weclapp ma che avrà anche sede con la costruzione dell'InnoHub, il futuro centro di ricerca 

sull'intelligenza artificiale di weclapp SE a Würzburg. Dal punto di vista della giuria, questo progetto può 

stabilire nuovi standard nell'area dell'AIaaS (Artificial Intelligence as a Service). 

La giuria ha elogiato la capacità della piattaforma weclapp di mappare rapidamente i processi aziendali. 

Le possibilità di onboarding, anche tramite system house, sono diverse e strutturate. Con grandi 

competenze in SEO (ottimizzazione per i motori di ricerca) e una forte attenzione al marketing online, 

weclapp gestisce una comunicazione di successo con i clienti. La giuria riconosce che l'applicazione 



 

 

dei "moderni metodi di marketing e vendita" continuerà ad essere utilizzata in modo mirato per 

promuovere la crescita organica e rafforzare la fedeltà dei clienti attraverso tutti i canali di informazione. 

Nel settore della tecnologia, la soluzione cloud colpisce per la sua architettura a piattaforma aperta e 

le opzioni di espansione flessibili grazie a numerosi plug-in del weclapp-Store. Il gran numero di funzioni 

di collaborazione tra team e colleghi è stato evidenziato come un punto chiave particolare e, con una 

valutazione complessiva superiore alla media di 804 su un possibile di 1.000 punti, ha portato alla 

conclusione a dir poco positiva della giuria: weclapp offre un'ottima ergonomia intuitiva, combina un 

gran numero di utili funzioni ed ha successo nell'ulteriore sviluppo dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale 

nel campo dell‘ERP. 

“Stiamo lavorando con determinazione per democratizzare l'IA per le aziende e riteniamo che il nostro 

approccio sia corretto e approvato. Il fatto che abbiamo preso una decisione consapevole di addestrare 

i modelli di intelligenza artificiale con il nostro hosting e quindi contro l'uso di fornitori cloud Mainstream, 

è ben apprezzato ", afferma soddisfatto Johannes Mehrer.  
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Su weclapp:  
weclapp SE è stata fondata nel 2008 e offre una piattaforma in cloud con lo stesso nome dal 2013. Da quando 
è entrata nel mercato, è cresciuta in media quasi del 100% ogni anno ed opera in modo redditizio. Con il modello 
Software-as-a-Service (SaaS) si rivolge principalmente alle piccole e medie imprese, soprattutto con le 
funzionalità integrate ERP (Enterprise Resource Planning) e CRM (Customer Relationship Management). I 
clienti hanno accesso illimitato alle transazioni e ai dati aziendali da qualsiasi dispositivo abilitato a Internet e da 
qualsiasi luogo connesso a Internet. Con capacità di archiviazione ed elaborazione in Germania e Svizzera e 
certificazione secondo ISO 27001, weclapp offre un elevato livello di sicurezza dei dati. La piattaforma è stata 
più volte nominata sistema ERP dell'anno. weclapp SE ha sede a Francoforte sul Meno con filiali a 
Marburgo, Kitzingen, Karlsruhe e Worms. È una filiale della 3U HOLDING AG con sede a Marburgo. 
  www.linkedin.com/company/weclapp   
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