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Analisi e reporting in tempo reale per le piccole
e medie imprese

In breve
Sintesi
Con le funzionalità analitiche ottimizzate
dalla piattaforma SAP HANA™, l’applica
zione SAP® Business One consente di
trarre vantaggio dalle ultime innovazioni
tecnologiche dell’in-memory computing
per l’analisi e il reporting. Grazie ad un
accesso in tempo reale alle informazioni
a supporto del processo decisionale e alla
capacità di esplorarle dettagliatamente
senza l’assistenza del reparto IT, potrai
assumere decisioni più rapide e consa
pevoli e migliorare la produttività dei
dipendenti consentendo loro di acquisire
il pieno controllo delle informazioni.
Sfide aziendali
•• Reporting lento e incertezza nei processi
decisionali
•• Difficoltà a reperire i dati necessari per
l’analisi
•• Eccessiva dipendenza dal reparto IT
o da consulenti per il reporting
•• Integrazione problematica di strumenti
di terzi

Caratteristiche principali
•• Analisi aziendale e reporting – Crea
ed esegui report in pochi secondi su
dati aggiornati in SAP Business One,
senza l’assistenza del reparto IT, ed
esegui analisi ipotetiche con i dati più
comunemente utilizzati
•• Strumenti che massimizzano la
produttività – Utilizza contenuti
predefiniti e fonti di dati multidimen
sionali per analizzare i dati e creare
report, e utilizza Microsoft Excel per
esplorare e analizzare dati in tempo
reale
•• Cruscotti e report predefiniti – Accedi
a svariati report predefiniti, personaliz
zati in base ai processi aziendali che
utilizzi maggiormente
•• Ricerca – Reperisci e accedi a tutti i
dati in SAP Business One con modalità
di ricerca libere

Vantaggi per l’azienda
•• Processi decisionali ottimizzati e più
rapidi grazie a strumenti che accele
rano le attività di reporting, ricerca
aziendale e accesso ad un volume di
dati più elevato rispetto a prima
•• Maggiore efficienza dei dipendenti
attraverso la capacità di creare report
standard e ad hoc in tempo reale
utilizzando Excel senza l’assistenza
del personale IT
•• ROI più elevato grazie alla possibilità
di sfruttare i dati transazionali e opera
tivi archiviati in SAP Business One per
formulare le giuste decisioni
•• Investimento sicuro a lungo termine
con una soluzione completa di un
singolo fornitore
Per maggiori informazioni
Contatta il tuo responsabile vendite SAP
o visita il sito www.sap.com/italy
/businessone.

Oggi per le piccole e medie imprese la tecnologia è un fattore
cruciale per il successo. Eppure, non è un argomento su cui
i dirigenti come te abbiano il tempo di focalizzarsi ogni giorno.
Per aiutarti a promuovere una crescita redditizia e a tenerti
aperte innumerevoli possibilità, il sistema IT della tua azienda
deve funzionare come un servizio pubblico. Quando accendi il
PC, devi poter accedere immediatamente a ciò che ti serve, con
la stessa rapidità con cui l’acqua fuoriesce aprendo un rubinetto.
Questa esigenza assume ancor più importanza a livello di
reporting e analisi aziendale necessari per promuovere decisioni
più rapide e consapevoli.
Conosci bene la frustrazione e le conse
guenze a livello aziendale che derivano da
un reporting gestionale lento. Ogni volta
che esegui una query, il software di ana
lisi deve trovare i dati giusti sul database
di back-end, eseguire i calcoli e comuni
carteli: un processo che può richiedere
30 secondi o più. Spesso i risultati ti por
tano a porre ulteriori domande e ad ese
guire query più approfondite. Ogni volta
subisci gli stessi ritardi, o peggio, devi
eseguire una query speciale che richiede
ancora più tempo. Ad un certo punto ti
trovi fuori tempo, frustrato e senza la
decisione ottimale che potresti prendere
sulla base delle informazioni e conoscenze
che hai a disposizione. Nemmeno con
una soluzione di Enterprise Resource
Planning (ERP) hai maggiori probabilità
di accedere all’istante alle conoscenze
approfondite di cui hai bisogno, che è
esattamente il requisito prioritario dei
dirigenti odierni costantemente pressati
dalle scadenze.
Hai mai pensato alla possibilità di una
soluzione migliore? Ora c’è, grazie alle
funzionalità analitiche ottimizzate dalla
piattaforma SAP HANA™ disponibili
per l’applicazione SAP® Business One.
Immagina di avere una soluzione ERP
leader di settore per piccole e medie

imprese che ti consenta di creare report
all’istante, mediante il semplice clic di
un pulsante. Immagina di poter eseguire
una query dopo l’altra senza alcun ritardo,
a prescindere dalle dimensioni del data
base. E immagina di eseguire tutte queste
attività nella tua applicazione ERP, offrendo
al contempo un’esperienza semplificata
ad ogni utente, il tutto ad un prezzo
accessibile.
Immagina poi di eliminare il tempo e i
costi necessari all’integrazione di molte
plici strumenti di terzi per eseguire le
analisi richieste. Grazie alle funzionalità
analitiche integrate con SAP Business
One, puoi accedere a tutti gli strumenti
di reporting e analisi che ti occorrono in
una singola soluzione di un unico fornitore
– SAP, leader di mercato nelle soluzioni
di ERP e Business Intelligence (BI).
Supporta un business in tempo
reale grazie alla tecnologia
in-memory
Per soddisfare le esigenze di analisi delle
PMI italiane, abbiamo abbinato SAP
Business One alle potenzialità della piat
taforma SAP HANA. SAP HANA consente
di analizzare enormi quantità di dati alla
velocità del pensiero, fornendoti una visi

bilità aziendale immediata e la capacità
di trasformare la tua organizzazione in
un’azienda in tempo reale.
Le funzionalità analitiche ottimizzate da
SAP HANA sono utilizzabili direttamente
in SAP Business One, una singola applica
zione gestionale integrata per le piccole
imprese che supporta tutte le funzioni
chiave dell’intera azienda. In questo
modo tutte le informazioni transazionali
e operative presenti nell’applicazione
SAP Business One sono a portata di
mano per una visibilità immediata. Puoi
avere un quadro dell’azienda aggiornato
in tempo reale, non quello che rispec
chiava la situazione al momento dell’estra
zione personalizzata dei dati, come
avveniva con la tecnologia di analisi e
reporting di generazione precedente.
Grazie all’accesso in tempo reale alle
informazioni, gli utenti di qualsiasi livello
sono in grado di assumere decisioni
migliori e più rapide, oltre ad avere la
possibilità di consultare e ricercare un
maggior numero di informazioni prima di
assumere tali decisioni. I dipendenti pos
sono, ad esempio, eseguire simulazioni
o scenari ipotetici all’istante, nonché
accedere a cruscotti e report di rapida
esecuzione che sfruttano il database
SAP HANA. Inoltre, possono accedere in
modo immediato a tutti i dati disponibili
in SAP Business One con modalità di
ricerca libere ed eseguire query in enormi
quantità di dati. Utilizzando così informa
zioni più complete potranno usufruire
di conoscenze approfondite più precise.
Aspetto altrettanto importante, questa
soluzione contribuisce a migliorare la pro
duttività degli utenti consentendo loro di
acquisire il pieno controllo delle informa
zioni. Ad esempio, possono creare ed ese
guire report ad hoc senza l’assistenza
del reparto IT e utilizzare l’interfaccia
Microsoft Excel per esplorare ed eseguire
report sui dati, il tutto direttamente da
SAP Business One. Trarrai così vantaggio

da una maggiore autonomia dei dipen
denti, da una riduzione dei costi IT e
operativi e da un’elaborazione più rapida
delle informazioni.
Gestisci l’azienda sulla base di infor
mazioni in tempo reale affidabili
SAP HANA è una tecnologia rivoluzionaria
che accelera l’analisi ad una velocità di
gran lunga superiore a quella degli stru
menti tradizionali, offrendoti la possibilità
di generare report all’istante e di ottenere
risposte con la stessa velocità con cui
poni le domande. I dati sono organizzati
in modo tale da sfruttare un server sepa
rato per il motore di in-memory compu
ting di SAP HANA, per ridurre il carico
di lavoro analitico sul server su cui viene
eseguito SAP Business One. Le operazioni
di accesso, ricerca dati e reporting risul
tano così semplificate e velocizzate. Ven
gono inoltre costantemente eseguiti
aggiornamenti tra i due server.
Ad esempio, il software SAP Crystal
Reports®, così come i cruscotti e report
predefiniti disponibili in SAP Business
One sono ampiamente accelerati permet
tendo di usufruire di conoscenze appro
fondite in tempo reale. Inoltre, investendo
in questa soluzione, disporrai di ulteriori
cruscotti che ti permetteranno di miglio
rare ulteriormente le attività di reporting
per ambiti quali opportunità di vendita,
analisi della rotazione dello stock, analisi
della distribuzione, chiamate di servizio,
offerte di ordini d’acquisto e altro.

Esegui analisi multidimensionali senza
l’assistenza del reparto IT
Con le funzionalità analitiche ottimizzate
da SAP HANA, SAP Business One elimina
la necessità di attendere per giorni che il
reparto IT o un consulente prepari e con
solidi i dati di centinaia di moduli, data
base e fogli di calcolo. Tutti gli utenti che
hanno familiarità con le tabelle pivot di
Microsoft Excel possono utilizzare i fogli
di calcolo per eseguire le analisi su dati in
tempo reale e creare report ad hoc in un
paio di minuti. I fogli di calcolo possono
essere integrati nel server del motore di
in-memory computing, senza l’assistenza
del reparto IT. Mediante il semplice clic
di un pulsante, puoi aprire un foglio di cal
colo e compilarlo all’istante con i dati in
tempo reale di SAP Business One. A qual
siasi variazione dei dati in SAP Business
One, anche il foglio di calcolo verrà modi
ficato. Grazie ad una panoramica perso
nalizzata dell’azienda, il personale sarà
in grado di assumere decisioni con mag
giore rapidità e sicurezza.
Reperisci le informazioni aziendali
pertinenti nel giro di pochi secondi
A volte la sfida principale consiste proprio
nel reperire le informazioni necessarie su
cui basare una decisione, per poi verificare
che i dati raccolti siano affidabili. Ora però,
grazie agli strumenti analitici disponibili
in SAP Business One, avrai sempre pronti
e a portata di mano dati sicuri e attendi
bili. Utilizzando modalità di ricerca libere
simili a quelle di Google, puoi reperire e

Gli utenti attuali di SAP Business One non saranno
soggetti ad alcuna interruzione dell’attività durante
l’implementazione. Nessun problema, solo vantaggi.

accedere immediatamente a tutte le
informazioni aziendali pertinenti, inclusi
i dettagli transazionali. Grazie a una totale
visibilità su informazioni aggiornate e
complete, potrai:
•• Ricercare ogni minimo dettaglio
nell’applicazione SAP Business One
•• Analizzare dati altamente granulari
per acquisire nuove conoscenze
approfondite
•• Consultare e ricercare una quantità di
informazioni precedentemente inimma
ginabile durante i processi decisionali
Garantisci un ambiente IT più semplice
e più facilmente gestibile
Per la maggior parte delle piccole e medie
imprese, il mantenimento di un ambiente
IT efficace e al contempo facilmente gesti
bile è una priorità, in quanto spesso le
risorse IT necessarie per implementare
e mantenere un software di analisi azien
dale complesso non sono disponibili. Uno
dei vantaggi di questa soluzione è che eli
mina la necessità di un software di analisi
di terze parti che rende più complesso
l’ambiente IT. L’implementazione non
comporterà alcuna interruzione delle
normali attività di business. E una volta
implementato il software ERP, di analisi e
reporting, usufruirai di un unico fornitore
software: SAP. Poiché tutte le funzionalità
sono disponibili tramite l’interfaccia fami
liare di SAP Business One, nessun utente
finale necessiterà di un’ulteriore forma
zione per sfruttare le potenzialità dell’ana
lisi e del reporting in tempo reale.
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Principali vantaggi
Grazie alle funzionalità analitiche ora
disponibili per SAP Business One,
usufruirai di:
•• Processi decisionali ottimizzati e più
rapidi grazie a rapide funzioni di repor
ting e ricerca aziendale
•• Maggiore efficienza e autonomia dei
dipendenti perché saranno in grado
di creare report standard, ad hoc e
in tempo reale utilizzando Microsoft
Excel, senza l’assistenza del reparto IT
•• Ritorno sugli investimenti più elevato
grazie alla possibilità di sfruttare
appieno i dati transazionali e operativi
creati e archiviati in SAP Business One
per decisioni aziendali ottimizzate e
più rapide

Per saperne di più
Ora puoi disporre di un’efficace soluzione
di analisi aziendale strettamente integrata
con l’applicazione SAP Business One.
Poiché le funzionalità analitiche vengono
eseguite in background, ciò che constate
rai sono gli incredibili risultati, non la tec
nologia. Per ulteriori informazioni, contatta
il tuo responsabile vendite SAP o visita il
sito www.sap.com/italy/businessone.

