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5 ottimi motivi per cui le aziende scelgono SAP a supporto
delle proprie strategie di sostenibilità
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5 ottime ragioni per cui la tua azienda ha bisogno di
soluzioni per la sostenibilità
Ci sono molte ragioni per investire in software che aiuti il tuo business a essere più
sostenibile. Queste sono le principali:

Ottenere massima visibilità su
report e analisi di sostenibilità

Minimizzare l’impatto ambientale dei
processi aziendali monitorando il
consumo di risorse

Proteggere persone, asset aziendali
e ambiente

Migliorare l’allineamento di tutta la
struttura operativa alla strategia di
sostenibilità

Tutelare il brand grazie a prodotti
sicuri e una catena di fornitura
sostenibile
Per maggiori informazioni sulle soluzioni SAP per la sostenibilità, visitare www.sap.com/italy/sustainability
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Ottenere massima visibilità su report e analisi di
sostenibilità
Per intraprendere le azioni più corrette, è necessario avere un
quadro dettagliato del business. Funzionalità avanzate di
reporting e analytics possono garantirti una comprensione più
chiara delle iniziative di sostenibilità della tua azienda quali: la
riduzione del consumo energetico, le emissioni di anidride
carbonica e il livello di salute e sicurezza sul lavoro dei
dipendenti, così come i tassi di turnover degli stessi e la
percentuale di donne in posizioni manageriali. L'aggregazione di
questi dati e la creazione di un cruscotto per il monitoraggio delle
iniziative di sostenibilità è un compito complesso e lo è ancora di
più quando si intende includere nel processo l’intera catena di
fornitura. SAP offre SAP® BusinessObjects Sustainability
Performance Management e SAP Carbon Impact OnDemand,
due soluzioni complete e di rapida implementazione che
consentono di soddisfare i requisiti normativi e di sviluppare una
strategia di sostenibilità che aumenterà la profittabilità aziendale
e accrescerà il valore del brand.
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Proteggere persone, asset aziendali e ambiente.
Costruire processi di business coerenti e ottenere visibilità
in tempo reale sullo stato dei vostri sforzi contribuisce a garantire
la sicurezza della vostra azienda, dei prodotti, dei dipendenti e
dei clienti. SAP può aiutare a prevenire incidenti, monitorare
processi e materiali, a rispettare la conformità a normative e
policy.
Con la soluzione SAP EHS Management, non solo è possibile
raggiungere gli obiettivi di compliance alle normative, ma anche
superarli implementando un approccio di gestione completa del
rischio operativo. SAP EHS Management è disponibile in
differenti versioni per soddisfare le esigenze delle aziende più
diverse. Ulteriori servizi sono a disposizione per risolvere tutte le
problematiche più specifiche in ambito EHS.
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Tutelare il brand grazie a prodotti sicuri e una
catena di fornitura sostenibile
I consumatori sono sempre più esigenti e più consapevoli dei
rischi potenziali dei prodotti e servizi che acquistano
e utilizzano. Quanto sono sicuri, sani e sostenibili, per esempio,
i prodotti elettronici che usano o le sostanze chimiche contenute
in detergenti o capi di abbigliamento? Allo stesso modo le
aziende hanno bisogno di conoscere componenti, origine e
impronta ecologica non solo dei propri prodotti, ma anche dei
propri fornitori e partner commerciali.
Dalla progettazione iniziale di un prodotto fino al suo riciclo,
una azienda deve essere in grado di tracciare e analizzare i
rischi in ogni fase del processo. SAP EHS Management, SAP
EHS Regulatory Content, SAP Product and REACH Compliance
e SAP Recycling Administration consentono di fare proprio
questo.
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Minimizzare l’impatto ambientale dei processi
aziendali monitorando il consumo di risorse
Con l'impennata dei prezzi dell'energia e risorse naturali
sempre più scarse, i costi energetici hanno un immediato
effetto sui bilanci aziendali. SAP Manufacturing
Integration and Intelligence, SAP EHS Management,
SAP Sustainability Performance Management e
SAP Carbon Impact sono in grado di fornire dati in tempo reale
sul consumo di energia della tua azienda. E’ possibile confrontare
il consumo di energia in tutte le sedi e valutarne l’influenza sui
KPI finanziari. Queste funzionalità permettono di soddisfare i
requisiti normative e contemporaneamente di
aumentare la profittabilità. Inoltre, SAP EHS Management
garantisce la conformità alle normative ambientali in termini di
emissioni in aria, acqua, suolo e rifiuti.
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Migliorare l’allineamento di tutta la struttura
operativa alla strategia di sostenibilità
La globalizzazione ha trasformato le popolazioni aziendali
rendendole sempre più composite: persone qualificate e motivate
ma anche contraddistinte da sempre più variegate capacità,
conoscenze, esperienze, ed estrazione.
Le soluzioni SAP come SAP EHS Management e SAP ERP
Human Capital sono un aiuto fondamentale per i processi di
gestione della forza lavoro quali: formazione, gestione dei talenti
e dei piani di successione, monitoraggio della salute e sicurezza
sul lavoro, garanzia di condizioni di lavoro eque, riduzione dei
rischi di incidenti. Il software SAP può aiutare a individuare e
reclutare nuovi dipendenti e ad ottenere le migliori risorse sul
mercato, oltre che a mantenere costantemente aggiornati e
formati i dipendenti attuali, così da mantenere ai massimi livelli la
risorsa più preziosa per garantire il valore del brand ed il
successo aziendale: le persone.
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Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG Inc.

Microsoft, Windows, Excel, Outlook, PowerPoint, Silverlight, and Visual Studio are
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World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.
Apple, App Store, iBooks, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iTunes, Multi-Touch, Objective-C,
Retina, Safari, Siri, and Xcode are trademarks or registered trademarks of Apple Inc.
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RIM, BlackBerry, BBM, BlackBerry Curve, BlackBerry Bold, BlackBerry Pearl, BlackBerry
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Google App Engine, Google Apps, Google Checkout, Google Data API, Google Maps,
Google Mobile Ads, Google Mobile Updater, Google Mobile, Google Store, Google Sync,
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Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance.
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