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weclapp premiato con il German B2B-Award 2022 del DtGV 

• weclapp trasversalmente "eccellente" in tutte le categorie 

• weclapp tra i tre migliori sistemi ERP 

• Primo posto per weclapp nella categoria "rapporto qualità-prezzo" nel settore ERP 

 

Francoforte/Marburgo/Kitzingen, 16 febbraio 2022 - Nei B2B-Awards tedeschi di quest'anno, weclapp 

SE riceve premi in tutte le categorie dello studio di DtGV (Deutsche Gesellschaft für 

Verbraucherstudien mbH, Berlin – “Associazione tedesca per gli studi sui consumatori”). I risultati 

dello studio sono stati pubblicati ufficialmente ieri su www.dtgv.de/9340. 

Nel confronto intersettoriale di 1.387 aziende di 101 settori, weclapp SE si colloca nella top 20% in 

tutte e tre le categorie testate: soddisfazione del cliente, servizio al cliente e rapporto prezzo-

prestazioni e ha ricevuto il massimo voto "eccellente" su una scala di 10 punti. In un sondaggio online 

tra i clienti, i decisori del middle e top management hanno rilasciato la loro opinione nel dicembre 

2021. La valutazione ha incluso le aziende per le quali sono state presentate almeno 50 valutazioni. 

I risultati dello studio mostrano che weclapp è uno dei migliori sistemi ERP nel suo settore secondo i 

clienti intervistati. Nella categoria "rapporto qualità-prezzo", la piattaforma ERP di weclapp si 

aggiudica il 1° posto e viene così incoronata vincitrice del settore. 

Lo studio DtGV è indipendente e fa un sondaggio su 100.000 decisori del settore B2B ogni anno. 

Secondo il DtGV, lo scopo dello studio empirico è quello di fornire un aiuto all'orientamento dei clienti. 

weclapp si comporta in modo eccellente rispetto alla concorrenza e convince i clienti su tutti i livelli. 

Per raggiungere questo obiettivo, weclapp lavora a stretto contatto con la comunità sia di utenti che di 

partner e migliora costantemente il suo prodotto. “Il nostro obiettivo è quello di rendere weclapp la 

soluzione ERP più popolare per le PMI in Germania e a livello internazionale. La soddisfazione dei 

nostri clienti tedeschi e la crescita ininterrotta del numero di clienti e del fatturato ci dimostra che 

siamo sulla strada giusta! Il nostro proposito resta ancora quello di riunire e democratizzare la 

digitalizzazione dei processi aziendali e l'accesso alle ultime soluzioni tecnologiche - per i nostri 

attuali clienti e per i futuri utenti in tutta Europa", così il fondatore e CEO Ertan Özdil. 
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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.  
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