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L’azienda 
ERPlan nasce dall'esperienza di un gruppo di consulenti che da anni opera nell'ambito delle 
forniture ICT e dei servizi per il settore produttivo e della distribuzione, dalla consulenza operativa 
all’integrazione di sistemi e sviluppo di soluzioni personalizzate. È specializzata nel fornire soluzioni 
per la gestione dell’intera catena di distribuzione (supply chain). Opera per clienti nazionali ed 
internazionali nei settori industria, servizi, sanità e pubblica amministrazione, producendo software 
che utilizzano tecnologia RFID per la logistica avanzata, il controllo supply chain, l'asset 
management, la tracciabilità alimentare, ecc. 
 
Principali prodotti 
L’azienda nel corso degli anni ha sviluppato due soluzioni proprie: ABAC, dedicata alla gestione 
della produzione e alla tracciabilità di prodotto e di processo, e WOCC, prodotto per la gestione 
della tracciabilità logistica ed il monitoraggio della temperatura anche in ambito multi-aziendale. 
 
Punti di forza 
Innovare, partnership solide e di lungo respiro, internazionalizzazione: queste le strategie messe in 
atto dall’azienda negli anni, che ha sperimentato anche partnership estere e operazioni di ricerca e 
sviluppo cooperative, per fornire al mercato soluzioni innovative ad alto valore aggiunto, senza 
sacrificare fruibilità e semplicità di utilizzo. 
 
L’opportunità Europea 
L’attivazione di Horizon 2020 ha fornito nuovi strumenti di supporto all’innovazione che hanno dato 
alle PMI l’opportunità di presentare le proprie eccellenze in ambito europeo. ERPlan ha colto tale 
sfida e per farlo si è avvalsa del sostegno della Camera di commercio di Torino in qualità di 
consorzio ALPS  Enterprise Europe Network  (Settore Innovazione Tecnologica). 
La consulenza (gratuita) si è realizzata in più fasi: dalla valutazione dei bandi disponibili all’interno 
del programma Horizon2020 all’individuazione dei topic più opportuni, fino alla redazione e 
correzione della proposta progettuale nell’ambito del cosiddetto “Strumento PMI”.  
Un’assistenza mirata e specialistica che ha contribuito al successo della domanda, che ha ottenuto i 
50mila euro previsti dalla fase 1 dello strumento PMI. 
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