
Uno snowboard da snowboarder per snowboarder. 
Questa era l‘ambizione dei fondatori di West Snow-
boarding. I quattro fondatori David, Ferdinand, Mi-
chel e Mathieu, dopo molti anni di esperienza come 
snowboarder professionisti, desideravano condivi-
dere il loro amore per questo sport. Il loro obiettivo: 
realizzare tavole di alta qualità con forme eclettiche 
e un design sorprendente. Grazie a più di 25 anni di 
esperienza, sono stati in grado di ottenere tavole ca-
ratterizzate da una qualità molto migliore rispetto a 
quelle attualmente offerte dal mercato. E così è nata 
la ditta «West Snowboarding» nel 2016.
 
West Snowboarding e bexio
 
Nei primi anni, per la fatturazione, West Snowboar-
ding utilizzava un prodotto della concorrenza installa-
to localmente su un computer. Inoltre erano vincolati 
all‘utilizzo di un PC Windows e non potevano lavor-
are con i Mac come avrebbero voluto. Nel 2019 era 
tempo di cambiare. „Cosa stavamo cercando? Una 

soluzione rapida ed efficiente per la nostra fatturazio-
ne e contabilità“. Avere più tempo per la propria pass-
ione - sviluppare nuovi snowboard - è di importanza 
fondamentale per il team di West Snowboarding. „Era 
finalmente arrivato il momento di lavorare come vo-
levamo. A causa del vecchio software dovevamo uti-
lizzare un secondo PC Windows. Inoltre il software 
diventava rapidamente obsoleto se non facevamo gli 
aggiornamenti“.
Con il passaggio a un software interamente basato 
sul Cloud sono stati finalmente in grado di lavorare 
come volevano, completamente indipendenti da po-
sizione e dispositivo. „Con bexio abbiamo trovato una 
soluzione che ci consente di gestire la nostra con-
tabilità rapidamente e facilmente da qualsiasi luogo“, 
afferma Ferdinand Muraglia.
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«Grazie a bexio, possiamo concentrarci sulle
nostre priorità e portare avanti la nostra attività»
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„Non possiamo dire che bexio aumenta automati-
camente le nostre vendite. Tuttavia il tempo rispar-
miato ci consente di concentrarci sulle nostre prio-
rità“, afferma Ferdinand Muraglia. La realizzazione di 
snowboard è la sua passione e grazie all‘automazio-
ne dei processi e alla contabilità semplificata, il team 
di West Snowboard può concentrarsi esattamente 
su questo. Su ciò che amano davvero. Le attività am-
ministrative sono semplificate e ogni dipendente è 
in grado di apprenderne velocemente e semplice-
mente i processi. „Contabilità quando e dove vog-
liamo - più facile che mai! Questo è bexio per noi“, 
afferma Ferdinand Muraglia di West Snowboarding.

Le nostre conclusioni riguardo al software 
aziendale bexio:

Cosa offre di speciale bexio secondo 
West Snowboarding

Software basato sul Cloud: è semplice lavorare 
in qualsiasi luogo

Lavorare contemporaneamente con più utenti

Automazzare i processi

Funzionamento semplice e intuitivo

Aggiornamenti e backup automatici

Lavorare su qualsiasi dispositivo

Risparmio di tempo

Assistenza gratuita «bexio soddisfa tutte le nostre aspettative nei confronti 
di un software aziendale. La soluzione perfetta per 
West Snowboarding.» Ferdinand Muraglio 
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