COMUNICATO STAMPA

weclapp conquista il B2B-Award e viene omaggiato come uno dei campioni europei in
crescita
•

La crescita di weclapp piazza l’azienda tra le prime 1.000 in Europa

•

Il CEO evidenzia i piani di crescita strategica

•

I clienti valutano l'offerta di weclapp come il miglior rapporto qualità-prezzo del settore

Francoforte sul Meno, Germania, 3 marzo 2021 – weclapp SE è una delle aziende in più rapida
crescita d’Europa. Il Financial Times ha pubblicato la lista delle "aziende in più rapida crescita in
Europa" il 2 marzo su www.ft.com. weclapp è al 464° posto. "Il focus è qui su società innovative in
grado di dimostrare una crescita organica e sostenibile", affermano il Financial Times e il partner
tedesco Statista nell’argomentazione. weclapp SE si è qualificata per il confronto europeo con il 13 °
posto nel settore IT e software e il 65 ° posto su 500 campioni di crescita intersettoriale premiati da
FOCUS e Statista nell'ottobre 2020.
“Dietro la crescita c'è il duro lavoro e una chiara strategia di sviluppo che stiamo perseguendo. Abbiamo
un obiettivo preciso: diventare il principale fornitore di piattaforme cloud ERP per piccole e medie
imprese in Europa. Stiamo perseguendo ambiziosamente questo obiettivo con l'intero team", afferma
Ertan Özdil, fondatore e membro del consiglio amministrativo di weclapp SE.

Vincitore e miglior piazzamento al "Deutsche B2B Award 2020/21"
Nello studio dell’organizzazione tedesca sugli studi del consumatore (Deutsche Gesellschaft für
Verbraucherstudien mbH DtGV) sulla soddisfazione del cliente, il servizio clienti e il rapporto qualitàprezzo, weclapp ha ricevuto il B2B Award 2020/21 tedesco. Nella categoria qualità-prezzo, weclapp si
è classificata al primo posto. In tutte e tre le categorie, weclapp è stata selezionata tra le prime 3 su 20
soluzioni ERP. E, sempre in tutte e tre le categorie, weclapp ha prevalso contro i principali giganti del
settore.

1

Il “Deutsche B2B Award 2020/21” è stato pubblicato su www.dtgv.de/awards/b2b2020/. Nell'ottobre
2020 sono stati intervistati i decision maker del middle e top management. Sono stati ricevuti circa
220.000 giudizi su un totale di 1.370 aziende di 100 settori. La valutazione ha preso in considerazione
solo le società per le quali sono stati assegnati almeno cento voti.
“Il megatrend della digitalizzazione è diventato un must per le aziende nella pandemia del 2020. La
scalabilità e la trasferibilità illimitate di weclapp in ogni paese del mondo offre opportunità di crescita
anche per i clienti”, afferma Michael Schmidt, portavoce del consiglio di amministrazione di 3U
HOLDING AG.
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About 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 del 50% 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 e
Kitzingen. È una filiale della 3U HOLDING AG con sede a Marburgo.
www.linkedin.com/company/weclapp
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