
Supporta il tuo business in crescita  
in modo più intelligente, semplice e veloce 

VantaggiSoluzioneObiettivi Sommario

Descrizione della soluzione SAP
Le soluzioni SAP per le Piccole e Medie Imprese 
SAP Business One Versione per SAP HANA
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Obiettivi

Supporta il tuo business in crescita in 
modo più intelligente, semplice e veloce
Velocità ed agilità sono vitali per essere più competitivi: ciò che occorre è 
comprendere le implicazioni di ogni decisione ed azione, senza perdere slancio o 
allontanarsi dalla propria visione. 

Ecco perché oltre 55.000 aziende e filiali di 
grandi organizzazioni a livello mondiale si 
affidano a SAP Business One® per gestire la 
contabilità e finanza,  le vendite, le relazioni con i 
clienti, gli acquisti, il magazzino e la produzione. 
In più, oggi, le prestazioni della soluzione 
possono essere potenziate con la versione di SAP 
Business One per SAP HANA®, portando 
l'efficienza dell'in-memory computing alle 
applicazioni ed all'analisi dei Big Data.

La versione di SAP Business One per SAP HANA 
mette nelle mani dei decisori una vista del 
business "as-it-happens" per consentire loro di 
definire e concentrarsi  sulle giuste priorità. Con 

una singola piattaforma sulla quale effettuare 
transazioni ed analisi, si può ottenere ciò che prima 
era impossibile: la pianificazione e la simulazione in 
tempo reale con cui accelerare le prestazioni di tutti i 
processi aziendali vitali.

La soluzione SAP consente di offrire ai dipendenti 
nuove funzionalità per essere più produttivi, come la 
capacità di cercare informazioni in modo semplice ed 
intuitivo attraverso "l'enterprise search", effettuare 
analisi interattive o la possibilità di eseguire attività 
operative direttamente dai loro dispositivi mobili. E' 
un'opportunità per semplificare l'ambiente IT con una 
singola soluzione, che offre al business un grande 
valore ad un piccolo prezzo.  
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Disporre di una nuova,  
valida prospettiva aziendale
La versione di SAP Business One per SAP HANA 
facilita le attività di reportistica aiutando ogni 
utente a cercare i dati di cui ha bisogno quando 
ne ha bisogno; in pratica, trovare i dati aziendali o 
le informazioni relative alle transazioni è facile e 
veloce come fare una ricerca su Internet, 
dopodiché i risultati possono essere ordinati, 
filtrati ed analizzati in dettaglio.

I report che richiedevano ore o giorni per essere 
realizzati, adesso sono ottenibili in minuti o 
persino in secondi; inoltre, indipendentemente 

dalla quantità di dati accumulati – provenienti da 
qualsiasi sorgente di informazioni – è possibile 
effettuare analisi complesse in tempo reale.

Con questi strumenti a disposizione, è facile 
ottenere in modo istantaneo una visione 
contestuale della situazione, così da supportare 
decisioni informate nel momento in cui vanno 
prese, oltre a godere di una prospettiva completa 
del business sulla scala temporale – inclusi il 
passato, il presente e la simulazione delle 
possibili situazioni future. 
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Mantenere le promesse fatte  
ai propri clienti
La versione di SAP Business One per SAP HANA 
include un'avanzata applicazione di tipo 
“available to promise” (ATP), capace di fornire 
una vista in tempo reale del magazzino, degli 
ordini, delle spedizioni effettuate verso i clienti e 
degli approvvigionamenti; ciò consente di 
riservare le merci per consegne prioritarie o 
rischedulare gli ordini "al volo".

Inoltre, una serie di pannelli di controllo presenti 
nelle schermate per la gestione delle transazioni 
consente agli addetti alla vendita di accedere ai 
dati che occorrono loro per prendere le giuste 
decisioni al momento opportuno – ad esempio 
verificando le abitudini di acquisto o la solvibilità 
dei clienti.

I venditori possono accedere ad intutitive 
raccomandazioni d'ordine redigere offerte sulla 
base degli acquisti effettuati in precedenza da un 
particolare cliente, o da acquirenti interessati a 
prodotti analoghi. 
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Visione completa ed immediata della 
situazione di cassa
Per le aziende in crescita, la qualità delle 
previsioni dei flussi di cassa può fare una grande 
differenza; la versione di SAP Business One per 
SAP HANA include un'applicazione per effettuare 
questo tipo di analisi, migliorando in modo 
drastico la visibilità del saldo contabile.

Con pochi click si possono configurare le 
operazioni di calcolo necessarie per tracciare le 
variabili che determinano i flussi di cassa: 

vendite, ordini di acquisto, caparre, attività 
ricorrenti ed altre transazioni che impattano 
sensibilmente sul saldo contabile.

Il risultato che si ottiene è una visione chiara 
della situazione contabile, in cui sono presi in 
considerazione migliaia di documenti su conti, 
ordinativi e pagamenti; in tal modo è possibile 
accertarsi di disporre del contante necessario sia 
per supportare le attività aziendali ordinarie che 
per cogliere nuove opportunità.
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Semplice per l'IT
SAP Business One versione per SAP HANA 
consente di gestire la propria attività attraverso 
un'unica soluzione e permette una crescita 
scalare del business. Semplifica il panorama IT 
sfruttando i vantaggi dell’in-memory computing e 
fornendo applicazioni, strumenti di analisi dati e 
servizi di integrazione in un’unica piattaforma. 

La soluzione rende più efficiente il team IT 
eliminando i tempi e le procedure necessarie per 
preparare i dati come necessitano invece i 
tradizionali strumenti di analisi di business e di 

reporting, permettendo agli utenti aziendali di 
lavorare in autonomia e migliorando quindi le 
performance.

SAP Business One versione per SAP HANA 
elimina le complessità e i costi aziendali inutili, 
l’attività può essere gestita in modo semplice e più 
intelligente. Grazie alla possibilità offerta dalla 
piattaforma SAP HANA, di gestire insieme dato 
transazionale e dato di analisi, il costo 
complessivo di gestione del sistema (TCO) sarà 
inferiore rispetto alle soluzioni tradizionali 
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Sommario
Con la versione di SAP Business One® per SAP 
HANA® si possono analizzare istantaneamente 
crescenti volumi di dati ed ottenere i vantaggi di 
applicazioni più veloci senza per questo 
complicare l'ambiente elaborativo. Inoltre, con gli 
strumenti analitici inclusi e con una serie di 
applicazioni ad elevate prestazioni, è possibile 
comprendere il business come mai prima d'ora.
 
Obiettivi
 • Mettere a frutto la potenza di SAP HANA per 
migliorare prestazioni ed agilità riducendo i 
costi dell'IT

 • Analizzare volumi crescenti di dati in modo 
istantaneo per velocizzare i processi e 
migliorare il modo in cui si effettuano le 
decisioni

 • Supportare il business attraverso una singola 
soluzione conveniente, capace di crescere 
insieme con l'azienda

Soluzione
 • Strumenti analitici in tempo reale che possono 
elaborare in pochi secondi tutti i dati presenti in 
SAP Business One

 • Nuove funzionalità che rendono disponibili sia 
report e pannelli informativi, sia la visibilità in 
tempo reale del magazzino, ordinativi e flussi 
di cassa

 • Una singola piattaforma software che 
semplifica le attività amministrative dell'IT

Vantaggi
 • Miglioramento straordinario della responsività 
dei processi relativi a vendite, pianificazione, 
produzione e gestione finanziaria

 • Prospettive inedite del business, ottenibili in 
modo rapido per effettuare decisioni migliori e 
prevederne i possibili risultati

 • Ridotti costi di proprietà relativi all'IT

Per saperne di più
Per avere ulteriori informazioni visitate il nostro 
sito online all'indirizzo:  
www.sap.com/italy/products/business-one.html
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© 2017 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any 
form or for any purpose without the express permission of SAP SE  
or an SAP affiliate company.

The information contained herein may be changed without prior 
notice. Some software products marketed by SAP SE and its 
distributors contain proprietary software components of other 
software vendors. National product specifications may vary.

These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company 
for informational purposes only, without representation or warranty 
of any kind, and SAP or its affiliated companies shall not be liable 
for errors or omissions with respect to the materials. The only 
warranties for SAP or SAP affiliate company products and services 
are those that are set forth in the express warranty statements 
accompanying such products and services, if any. Nothing herein 
should be construed as constituting an additional warranty. 

In particular, SAP SE or its affiliated companies have no obligation 
to pursue any course of business outlined in this document or any 
related presentation, or to develop or release any functionality 
mentioned therein. This document, or any related presentation, 
and SAP SE’s or its affiliated companies’ strategy and possible 
future developments, products, and/or platform directions and 
functionality are all subject to change and may be changed by  
SAP SE or its affiliated companies at any time for any reason without 
notice. The information in this document is not a commitment, 
promise, or legal obligation to deliver any material, code, or 
functionality. All forward-looking statements are subject to various 
risks and uncertainties that could cause actual results to differ 
materially from expectations. Readers are cautioned not to place 
undue reliance on these forward-looking statements, and they 
should not be relied upon in making purchasing decisions.

SAP and other SAP products and services mentioned herein as well 
as their respective logos are trademarks or registered trademarks 
of SAP SE (or an SAP affiliate company) in Germany and other 
countries. All other product and service names mentioned are the 
trademarks of their respective companies. 

See http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx 
for additional trademark information and notices.

www.sap.com/contactsap

http://www.sap.com
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