
Informatica Centro Srl da 30 anni produce e 
commercializza soluzioni gestionali ERP e of-
fre piattaforme e-commerce B2B, B2C e Mobi-
le. Negli ultimi 20 anni la società ha specializza-
to le sue soluzioni software nel mercato della di-
stribuzione con particolare attenzione ai merca-
ti di ricambi auto, bus e truck e ricambi in gene-
re, materiale Idro Termo Sanitario e Ferramen-
ta, materiale Elettrico e Illuminotecnica, elettro-
nica di consumo e Profumeria e cosmesi. Whe-
re ERP sta per WHolesale e REtail ERP, un ge-
stionale ERP nato per soddisfare le aziende che 
operano nella distribuzione, sia come grossisti 
che come dettaglianti con vendita al banco o al-
la cassa. 
Avere un’unica soluzione software adatta alle 
aziende che operano all’ingrosso e al dettaglio 
ha permesso a Informatica Centro di distinguer-

ci a questi settori distributivi altamente specia-
lizzati. Where ERP implementa tutti i principali 
EDI (Electronic Data Interchange) dei vari setto-
ri della distribuzione (TecCom per il mercato Au-
tomotive/Ricambi, Metel per il Materiale Elet-
trico, Ediel per l’elettronica di consumo, ANGAI-
SA per l’Idro Termo Sanitario), ossia strumenti di 

al distributore, che oggi si sono evoluti sino a in-
terrogare in tempo reale i database dei produt-
tori attraverso web service che consultano prez-
zi e disponibilità, permettendo di fare ordini di-
rettamente dal proprio sistema informativo. 
Where ERP integra le più importanti banche dati 
di settore, tra le quali TecDoc, Kromeda, Infocar, 
Angaisa e offre un’ampia piattaforma applicati-

nance, Controllo di gestione, Contratti agenti. 
Grande profondità viene data anche alla gestio-
ne e al controllo delle condizioni e dei premi for-
nitori e alla gestione delle promozioni e dei pre-
mi clienti. L’elemento distintivo di Where ERP è 
dato dalla disponibilità del vero costo commer-
ciale dei prodotti al netto delle condizioni che, 
pur non essendo presenti sul rigo di fattura, insi-
stono direttamente sui prodotti (trasporti e im-
balli, spese varie, dogane, omaggi, premi incon-
dizionati o a budget, ecc.). 
Oltre a vantare un import listini e documenti pa-
rametrico per facilitare la gestione dei prezzi di 
vendita e dei preventivi, Where ERP è dotato di 
una piattaforma logistica di alto livello con au-
tomatismi che tramite modelli parametrizzabi-
li è in grado di livellare le scorte dei magazzini e 
ottimizzare gli spazi, calcolare volumi, carichi e 

tazione. Sono gestiti e controllati tutti i processi 
di carico e scarico merce attraverso le soluzioni 
più veloci in radio-frequenza e, per le aziende più 

complesse, Informatica Centro integra i più dif-
fusi software WMS (Warehouse Management 
System). Where ERP, inoltre, offre alle azien-
de più strutturate un’architettura di tipo Multi 

dei dati e delle merci, fondamentale per i grandi 

no le applicazioni dove Informatica Centro pone 
una crescente attenzione. 

Sono integrate in Where ERP ma si integrano an-
che ad altre soluzioni ERP attraverso strumenti 
ingegnerizzati.
Il target è rappresentato dalle Pmi, ma nume-
rose sono le grandi aziende che annovera tra i 
clienti. Nel 2013 da Informatica Centro è nata la 
99 Million Colors, un’agenzia di comunicazione 
specializzata in strategie digitali, con particola-
re focus nella produzione video, suo valore ag-
giunto.
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