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BIT LAM è attiva nel settore informatico da oltre 20 anni, sviluppando ed installando software per la gestione
aziendale.

Fin dalla fondazione, BIT LAM ha orientato la sua attività nell’organizzazione delle aziende manifatturiere,
intervenendo in oltre duecento aziende sia sul territorio nazionale che estero. Per ciascuna di queste, dopo attenta
analisi dei metodi di lavoro esistenti e delle esigenze in essere, ha sviluppato dei progetti di riorganizzazione ed
assieme ai responsabili interni, ha attuato le azioni di formazione ed informatizzazione necessarie.

BIT LAM si afferma nel mercato con l’ambizione e la consapevolezza di poter essere un partner di riferimento, oggi e
in futuro, per le aziende che vogliono crescere e che affrontano le sfide del mercato globale.

La politica di sviluppo del business e dell'offerta applicativa ha spinto BIT LAM a scegliere Sage ERP X3, riconosciuto
come "best in class" su scala internazionale, come ERP per la media e grande impresa, che garantisce semplicità di
utilizzo, rapidità di implementazione e un ottimo cost-effective.

La localizzazione di Sage ERP X3 è garantita in Italia dal Gruppo Formula, realtà storica nell'informatica italiana.
La sinergia tra BIT LAM e Gruppo Formula, che insieme offrono elevata competenza in tutte gli aspetti della gestione
aziendale, è garanzia per i propri clienti di protezione e continuità degli investimenti ERP effettuati, anche attraverso
un preciso piano di supporto e aggiornamento del prodotto in uso.

ERP  Enterprise Resources Planning
FRP   Financial Resources Planning
BI   Business Intelligence
BPM   Business Process Management, Document Management e Dematerializzazione dei Documenti
MPS Master Production Schedule, Schedulazione a Capacità Finita
MES Manifacturing Execution System, Raccolta Dati e Monitoraggio Impianti



La struttura professionale di BIT LAM è formata da un team di dieci consulenti applicativi e funzionali, interni
all’azienda, in grado di coprire tutte le esigenze legate all’avviamento ed al mantenimento del progetto.

La ventennale presenza nel mercato della gestione aziendale ci ha dato la possibilità di poter selezionare
consulenti esterni alla nostra struttura che, se necessario, collaborano coordinati dai nostri project manager.

Il servizio di assistenza telefonica di BIT LAM, consente al cliente di mantenere un filo diretto costante con i nostri
tecnici, molto apprezzato in fase di avviamento.
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   è la figura professionale che ha maturato sul campo una lunga esperienza lavorando
direttamente con i Clienti. Nel corso della sua esperienza ha svolto personalmente attività di parametrizzazione
di un sistema ERP.

  è la figura professionale che attraverso la mappatura delle esigenze del Cliente si
occupa dell’avviamento di un’area funzionale del prodotto.

   è la figura professionale che si occupa di sviluppare le personalizzazioni del prodotto.

  è la figura professionale che si occupa dell’installazione del prodotto.
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