Semplicemente in un palmo di mano

App store
aziendale

E-mail
aziendale

Alert
aziendale

Richiesta
ferie

Inoltra spese

Gestione
trasferte

Support
desk

CRM

Gestione
cespiti

Disponibilità
prodotti

BI System

Analisi spese

il tuo business, sempre, ovunque!

email

ss Alertty

e PO

SAP Mobility platform
La soluzione giusta per ogni business e per ogni dimensione
d’azienda
Consenti alla tua forza lavoro di ricavare dai dispositivi mobili vantaggi
che vanno al di là del semplice invio e ricezione di e-mail. Le soluzioni
Mobility di SAP sono in grado di supportare lo sviluppo di applicazioni
B2E, B2B e B2C (comprese funzionalità di mobile payments,
mobile wallet, couponing e loyalty) nonché funzionalità inte
grate di Mobile Device Management e Mobile Application
Management. Guarda un esempio di quello che puoi fare:
Grazie alle centinaia di nuove applicazioni aziendali sviluppate da SAP e dai suoi
Partner:
	Un responsabile dell’approvvigionamento potrebbe approvare un ordine
! mentre prende un caffè
d’acquisto
Company app store

Corp email

Busniess Alert

Holiday Request

	Un direttore vendite potrebbe inoltrare le spese tra un appuntamento
con un cliente e l’altro
Submit Expenses

Busniess Alertty

Employee Look-up

Executive Dashboard

	Un direttore HR potrebbe autorizzare una richiesta di assunzione dalla
sala di attesa del dentista
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Busniess Alert

Holiday Request

	Il CFO potrebbe monitorare il cruscotto dirigenziale mentre attende
all’aeroporto
Create PO

Employee Look-up

Approve PO

Employee Look-up

Employee Look-up

Executive Dashboard

	Un direttore operativo potrebbe controllare lo stato di una spedizione
nel corso di una conferenza
Employee Look-up

Employee Look-up

SAP e la sua rete di Partner offre un elenco completo di applicazioni mobili
verticali per settore e linee di business che permettono di estendere i processi
aziendali a tutti gli utenti attraverso un’interfaccia semplice ed intuitiva.

Per saperne di più – Invia un’e-mail a info.italy@sap.com
Visita il sito www.sap.com/italy/mobileapps
Chiama il numero 800 900 727

