Testimonianze di successo di partner SAP | Servizi professionali | Arteria Technologies
© 2013 SAP AG o una sua affiliata. Tutti i diritti riservati.

Arteria Technologies:
Sviluppo di mobile app aziendali
per estendere le potenzialità di
SAP® Business Suite
Arteria Technologies Pvt. Ltd. è stato il primo partner SAP a pubblicare mobile app
certificate su SAP® Store. Il numero di partner SAP che stanno seguendo l’esempio di
Arteria Technologies è in costante crescita.
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Arteria Technologies Pvt. Ltd.
Sede centrale
Bangalore, India
Settore, prodotti e servizi
Estensione dell’applicazione
SAP® ERP a reti di distribuzio
ne, supply chain e ai dipenden
ti dei clienti per consentire loro
di sfruttare le potenzialità della
piattaforma tecnologica e del
software SAP
Sito Web
www.arteriatech.com

Obiettivi
•• Fornire soluzioni economicamente vantaggiose
che siano di valore per i clienti durante l’intero ciclo
di vita dell’IT
•• Comprendere le esigenze di ciascun cliente a livello
di soluzioni mobile integrate
•• Offrire un pacchetto completo che comprende
piattaforma e app a supporto delle strategie
mobile dei clienti
Perché partner SAP?
•• Rapporto di lunga data con SAP come Service
Partner nel programma SAP® PartnerEdge®
e membro di SAP Co-Innovation Lab
•• Competenze tecniche sulle soluzioni SAP e impe
gno dedicato al supporto dei partner
•• Capacità di instaurare solidi rapporti e di acquisire
la fiducia dei clienti, grazie alla partnership con SAP

Soluzioni SAP
•• SAP Mobile Platform
•• Soluzione di gestione dei dispositivi mobili
SAP Afaria®
•• Software SAP Business Suite
•• Piattaforma tecnologica SAP NetWeaver®
•• Soluzioni SAP BusinessObjects™ Business
Intelligence
•• Piattaforma SAP HANA®
•• Software SAP Interactive Forms by Adobe
•• Applicazione SAP Archiving by OpenText
Mobile app Arteria su SAP Store
mApprove, mSFA, mDepot e mInspection

Vantaggi
•• Capacità di aiutare i clienti a rimanere connessi
con i propri dipendenti tramite dispositivi mobili e
di migliorarne produttività ed efficienza operativa
•• Rapido ritorno sugli investimenti per i clienti –
e per Arteria
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Orientamento al cliente supportato
da un’ampia esperienza con SAP
Arteria è stata fondata nel 2007 da ex dipendenti di
SAP Labs India che avevano maturato un’esperienza
pluriennale nello sviluppo, implementazione e con
sulenza di software SAP. Arteria, che ha sede presso
l’International Tech Park di Bangalore, India, è un
Service Partner SAP e membro di SAP Co-Innovation
Lab e collabora con alcune delle più importanti società
indiane che rientrano nella classifica Fortune 100.
Avvalendosi di oltre 200 consulenti, l’azienda sviluppa
mobile app integrate che permettono ai clienti di
connettersi ai sistemi di back-end ovunque, in qual
siasi momento e tramite qualsiasi dispositivo.
Nel corso del SAP Partner Summit nell’aprile del
2012 Arteria è stata insignita del Mobility Recognition
Award, a riconoscimento delle soluzioni e implemen
tazioni innovative sviluppate per i clienti. Alla base

del concetto di mobilità di Arteria vi è l’orientamento
al cliente, volto a soddisfare le esigenze di enterprise
mobility dei clienti e a garantire la competitività azien
dale con un rapido ritorno sugli investimenti.
Oggi Arteria punta ai settori in crescita che stanno
muovendo i primi passi verso la tecnologia mobile:
distribuzione all’ingrosso, produzione, lavorazione,
beni di consumo, automotive e prodotti industriali.
L’ampia esperienza maturata da Arteria nelle soluzioni
SAP prima come cliente e ora come partner, unita alle
sue mobile app certificate da SAP, rappresenta un ele
mento di forza. L’obiettivo di Arteria è quello di offrire
soluzioni economicamente vantaggiose che siano di
valore per i clienti durante l’intero ciclo di vita dell’IT,
dalla fase iniziale a quella di implementazione, sino
alla costante ottimizzazione degli investimenti.

“Offriamo soluzioni end-to-end, non solo per il front-end. Mettiamo
a frutto le nostre conoscenze in materia di processi di business e
integrazione con l’applicazione SAP ERP per soddisfare le esigenze
di enterprise mobility dei nostri clienti”.
Parag Jain, CTO, Arteria Technologies Pvt. Ltd.
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La collaborazione con SAP
per l’enterprise mobility:
un’evoluzione naturale
Arteria ha da subito identificato l’enterprise mobility
come area chiave in cu investire e ha iniziato a svi
luppare il componente SAP NetWeaver® Mobile.
Con l’evolversi del prodotto e l’accrescersi dell’espe
rienza, il team ha acquisito una notevole competenza
nell’integrazione delle soluzioni di enterprise mobility
con le principali applicazioni SAP. In seguito all’acqui
sizione di Sybase, entrata a far parte del gruppo SAP,
Sybase® Unwired Platform è diventata la nuova piatta
forma per i processi di migrazione e rappresenta un
investimento costante.
Come membro del programma SAP PartnerEdge®
e di SAP Co-Innovation Lab, Arteria ha usufruito del
know-how tecnico e dell’impegno di SAP per mettere

la propria azienda nelle condizioni di soddisfare le
esigenze tecniche dei clienti. “La nostra partnership
con SAP ci aiuta a instaurare solidi rapporti con
i clienti,” commenta Parag Jain, CTO di Arteria.
“In cambio, i clienti sanno di poter contare su un
impegno continuo volto a fornire una soluzione inte
grata e a produrre benefici misurabili a un ritmo più
rapido.” Avvalendosi del ricco patrimonio di cono
scenze derivante dalla partnership con SAP e delle
elevate competenze acquisite nei processi di business
tramite il software SAP, Arteria ha contribuito a
promuovere il deployment di SAP Mobile Platform,
che attualmente include Sybase Unwired Platform,
con la certezza di ricavarne un rapido ritorno sugli
investimenti.

200 i consulenti
di Arteria
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Individuazione di un mercato ricco di
potenzialità e co-sviluppo di mobile app
Nel corso delle attività di presentazione della roadmap
di SAP per l’enterprise mobility presso i clienti, il per
sonale di Arteria ha individuato un mercato per lo
sviluppo di app specifiche in grado di migliorare
l’esperienza mobile. Con l’aiuto di SAP, Arteria ha
co-sviluppato numerose app in soli 100 giorni. Relati
vamente ai servizi offerti da Arteria, Jain spiega:
“Ora siamo in grado di offrire un pacchetto completo,
che spazia dalle piattaforme alle app, per chiunque
decida di intraprendere il percorso della mobilità”.
Le mobile app di Arteria su SAP Store includono:
task di approvazione (mApprove), operazioni di
magazzino e deposito (mDepot), automazione della
forza lavoro e gestione degli ordini (mSFA) e un’ap
plicazione per la pianificazione di visite d’ispezione
e la registrazione dei risultati (mInspection). I clienti
possono sfruttare rapidamente la vasta esperienza
maturata da Arteria nel campo dei software SAP e
delle soluzioni di enterprise mobility con un rapido
ritorno sugli investimenti. Aggiunge Jain: “SAP ci ha
guidato nelle attività di certificazione e ci ha consen
tito di sviluppare le nostre app nel modo più appro
priato con la certezza di indirizzare nella giusta
direzione i nostri investimenti”.
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Perfetta conoscenza delle esigenze
dei clienti
Alla base del concetto di mobilità di Arteria vi è la
profonda conoscenza delle esigenze dei clienti in
materia di soluzioni mobili integrate. “La nostra è
un’azienda orientata al cliente, in grado non solo di
soddisfare le richieste dei clienti, ma anche di assicu
rare la competitività aziendale con la garanzia di un
ROI più rapido,” sottolinea Jain.
Rispetto alla media internazionale, l’adozione di
soluzioni di enterprise mobility è più elevata in India.
“Le persone qui si connettono più ai dispositivi mobili
che ai laptop o ai computer,” afferma Jain. Arteria ha
abbracciato la consumerizzazione dell’IT per consen
tire alle aziende di rimanere connesse con i propri
dipendenti anche tramite dispositivi mobili.

L’utilizzo delle soluzioni mobile di SAP tramite
smartphone consente di accelerare i processi deci
sionali e di approvazione, migliorare la produttività e
l’efficienza operativa e garantire una maggiore soddi
sfazione dei clienti, fornitori e dipendenti. Commenta
Jain: “Per essere competitive, le aziende devono for
nire al personale fuori sede mezzi più rapidi ed effi
cienti di accesso ai sistemi di back-end”.
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Sviluppo di mobile app intersettoriali
e specifiche di settore
Arteria ha iniziato il suo percorso verso l’enterprise
mobility nell’ambito del programma PadMA
(Partner-Delivered Mobile Applications), promosso
dal SAP Co-Innovation Lab. Attualmente si sta iscri
vendo al programma SAP Mobile Apps Partner, che
offre numerosi tool di abilitazione, vantaggi e sup
porto per lo sviluppo, marketing e vendita di mobile
app conformi alle esigenze dei clienti SAP. Tramite
questo programma, Arteria continuerà a co-sviluppare
mobile app intersettoriali e specifiche per il settore
pubblico, farmaceutico e dei beni di consumo.
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“Per collaborare con SAP sull’enterprise mobility,
il partner deve fornire una soluzione integrata e
non semplicemente un’applicazione. Anche le cono
scenze sul software SAP e sui processi di business
dei clienti sono importanti”, spiega Jain. “Devi offrire
soluzioni mobile che dimostrino facilmente le poten
zialità di SAP Mobile Platform fornendo vantaggi di
business e un rapido ritorno sugli investimenti”.
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