Comunicato Faq400 ed ERP Selection
Già in tempi passati Faq400 ed ERPSelection si sono incontrate per confrontarsi sui reciproci modelli di
promozione e sensibilizzazione alla Digital Transformation, avvertendo i cambiamenti in atto nel mercato ICT,
orientato sempre più nella direzione della costruzione di Comunità di Users, invece dell’antico approccio
Clienti/Fornitori.
La pandemia ha accelerato questo processo di avvicinamento delle nostre realtà digital, fino a farlo
convergere nei due progetti comuni: 1) la Fiera Virtuale in 3D, già sperimentata da Faq400 nel 2020 con gli
ONLiNE DAYS, e 2) i servizi di ERPSelection, ora a disposizione anche di tutta la Community di Faq400.
1) Per il 2021 infatti è prevista l’apertura di un “ICT Village”, al cui interno si svolgeranno le due Fiere
parallele di Faq400 ed ERPSelection;
Coinvolgendo anche ERPSelection in una comune sinergia, sarà possibile portare maggiore pubblico
e interesse intorno alla Fiera, in un momento in cui c’è necessità di restare a contatto, anche se
virtuale, con il mercato. Una Fiera che durerà fino al 31/12/2021, con:
• Relatori esperti e Sponsor, anche internazionali;
• "Live-Sessions" dedicate a IT Manager, CIO, C-Level delle aziende finali con inspirational-speech,
case-history, round-table e un’area di Expo “virtuale” dove conoscere operatori, testimonianze di
aziende clienti e approfondire le soluzioni disponibili per il mercato;
• “OnDemand-Sessions”: tutti i webinar prodotti verranno registrati resi fruibili all’interno dei
padiglioni fino al termine della Fiera.
2) ERPSelection è il portale in cui vengono riportati e recensiti tutti i Software Gestionali per il mondo
Aziende (ERP, CRM, BPM, HRM, BI,…) venduti ed installati in Italia e raccolte tutte le Software House,
produttrici e/o system integrator, che producono, rivendono e installano tali software.
• ERPSelection è strutturato con un sistema di valutazioni, recensioni e rating attraverso il quale è
possibile l’esplorazione e la selezione di un prodotto che possa soddisfare a pieno le necessità e le
aspettative dell’azienda.
• ESPLORA SOFTWARE - ERPSelection ha raggruppato le soluzioni gestionali in base alle loro tipologie
e funzionalità in modo da esplorare e scoprire la soluzione adatta alle proprie esigenze aziendali.
• ESPLORA CASE HISTORY - ERPSelection ha raggruppato le case history in base alla tipologia del Cliente
soddisfatto in modo da esplorare e scoprire la case history più vicina al proprio settore merceologico.
• SOFTWARE SELECTION – chi è in software selection viene aiutato a scegliere la soluzione migliore in
quanto ogni utente di ERPSelection può gratuitamente attivare una campagna di Software Selection.
Per ogni Software Selection sarà possibile visualizzare la tipologia di soluzione richiesta, l’area
geografica e le specifiche funzionali richieste. A seconda del livello di profilo del Partner questo potrà
vedere o meno le informazioni messe a disposizione dal proponente della Software Selection, e
quindi partecipare direttamente alla Software Selection.
Grazie all’alleanza strategica tra Faq400 ed ERPSelection, molti Produttori e Rivenditori potranno presentare
ed esporre le rispettive Soluzioni Innovative sia in modalità 2D (tramite il portale erpselection.it) che in
modalità 3D (con la Fiera Virtuale).
Tutte le Aziende Finali avranno a disposizione due sistemi straordinari per selezionare le soluzioni gestionali
e tecnologiche che stanno ricercando, potendo allargare orizzonti e conoscenze a portata di click:
un’occasione incredibile di fare ecosistema in un passaggio storico epocale.
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Profili aziendali
Faq400 – La Community italiana di riferimento per la piattaforma IBM i /AS400
• Faq400 Srl nasce ad Aprile 2017 per dare concretezza e continuità a una serie di attività e servizi
rivolti alla Community degli sviluppatori/sistemisti e al mercato IBM i/AS400 in generale in Italia.
• L’idea originale risale all’anno 2000, con la nascita del portale Faq400.com, punto di riferimento per
tecnici e società che operavano con la piattaforma che allora si chiamava ancora AS400. Negli anni si
è così creata una Community numerosa intorno al forum di domande e risposte.
• Ad Aprile 2017, con l'avvento dei Social Network, nasce Faq400 Srl con una “mission” precisa:
aggregare la Community IBM i/AS400 in Italia e fare da "hub" per una serie di servizi all'intero
Ecosistema (formazione, eventi, blog, jobs, marketing, ecc.).
• Sito web: https://www.faq400.com/
ERPSelection - Il primo Portale di rating del Software Gestionale in Italia
• erpselection.it è il portale in cui vengono riportati e recensiti tutti i Software Gestionali per il mondo
Aziende (ERP, CRM, BPM, HRM, BI,…) venduti ed installati in Italia e riportate tutte le Software House,
produttrici e/o system integrator, che producono, rivendono e installano tali software.
• erpselection.it è strutturato con un sistema di valutazioni, recensioni e rating attraverso il quale gli
utenti (selectors) esprimono, in ambito professionale, il loro parere circa l’esperienza di interazione
con la Software House fornitrice del software gestionale, la rispondenza e la soddisfazione d’uso
nell’uso del software gestionale.
• Completano i servizi messi a disposizione da erpselection.it: Case History, Software Selection e
Merger&Acquisition.
• Sito web: https://www.erpselection.it/

Dichiarazioni
Guglielmo Maffeis – AD di Faq400
“La realtà è testarda e non si piega alle nostre esigenze. Ma davvero la presenza del Covid è qualcosa che
ostacola il nostro lavoro? Il 2020 non è stato un anno perso, anzi: abbiamo sperimentato una nuova modalità
di comunicazione e d’incontro. Quest’anno cerchiamo di realizzare qualcosa di straordinario insieme a
ERPSelection: la prima Fiera Virtuale in 3D dedicata al mercato italiano dell’ICT.”
Luca Polvani – CEO di ERPSelection
“Alla base di ERPSelection c'è un team di professionisti con lunghe esperienze in ambito IT, ed in particolar
modo nel mondo degli ERP, che hanno deciso di condividere le loro competenze e conoscenze con tutti coloro
che hanno fatto il solito percorso e con quelli che invece sono in fase di esplorazione e selezione di un prodotto
che possa soddisfare a pieno le necessità e le aspettative dell’azienda. Con Faq400 estendiamo la nostra
piattaforma a una grande Community che condivide con noi competenze e aspettative tecnologiche”
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