SAP Rapid Deployment Solutions

Nove motivi per scegliere
SAP® Rapid Deployment Solutions

Nove motivi per scegliere SAP Rapid Deployment Solutions

Sommario
4	Implementazione veloce, al ritmo della tua impresa
Motivo n° 1: È una soluzione completa
Motivo n° 2: È una soluzione che copre ogni area aziendale
Motivo n° 3: È una soluzione ″Ready to go″
Motivo n° 4: Puoi approfittare appieno dei vantaggi
offerti dal software SAP standard
Motivo n° 5: Abbiamo progettato soluzioni per rispondere
a bisogni specifici
Motivo n° 6: Puoi ridurre i costi IT
Motivo n° 7: Puoi ridurre i rischi
Motivo n° 8: Puoi scegliere tra tante opzioni di hosting
e di implementazione
Motivo n° 9: Puoi rispondere alle nuove esigenze
di business in modo più semplice

7

Dov′è il trucco?
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Rispondere rapidamente alle esigenze del presente costruendo solide basi per il futuro

Implementazione veloce, al ritmo della
tua impresa
Rilasciare nuove applicazioni di produttività per
dispositivi mobili in otto settimane? Aumentare
la velocità e la capacità di analisi dei dati in meno
di un mese? È possibile?
Le soluzioni chiavi in mano, messe a disposizione
da SAP e dai suoi Partner, sono progettate per
eseguire installazioni veloci, semplici e convenienti
in aziende di tutte le dimensioni. In risposta alle
tante esigenze di business, queste soluzioni
offrono:
• Previsione di costi, tempistiche e risultati grazie
a tariffe trasparenti, servizi definiti con chiarezza e contenuti preconfigurati
• Integrazione con le funzionalità attuali, con gli
ambienti futuri e con le innovazioni già presenti, tipo mobile, cloud e in-memory computing
• Scelta di moduli adatti a esigenze di business
specifiche

″Le statistiche mostrano che fino al 70% dei progetti IT vengono
ultimati in ritardo, over-budget, oppure non raggiungono gli obiettivi pianificati… quindi il rischio di implementazione è un fattore
critico…″ Michael Krigsman, CEO di Asuret Inc.
Perché dovresti confermare questa statistica quando puoi approfittare di una strategia di implementazione semplificata, di costi
fissi e di un valore aziendale ottenuto in poco tempo? E quando
puoi aspettarti strumenti progettati per funzionare in modo
semplice sia con la tecnologia futura che con le funzionalità
già esistenti?
Le SAP® Rapid Deployment Solutions stanno rivoluzionando il modo
di acquistare e utilizzare il software. Il nuovo approccio integrato di
software preconfigurato e servizi di implementazione permettono
di rispettare più facilmente le scadenze di progetto, limitare i costi
e il budget e raggiungere rapidamente gli obiettivi aziendali. Come?
•• Rispondendo alle esigenze di un settore specifico o di una
specifica area d′impresa
•• Offrendoti la possibilità di scegliere tra diverse opzioni di implementazione: in loco, in modalità host o in modalità cloud
•• Consentendoti di lanciare innovazioni in modo incrementale:
mobilità aziendale, in-memory computing, analisi aziendale
e altro
•• Fornendo servizi di implementazione definiti con chiarezza
e a tariffe trasparenti (misurati in giorni o settimane) per ottenere
il massimo grado di previsione e un livello minimo di rischio
•• Accelerarando il time-to-value grazie alle best practice,
ai modelli e agli strumenti
•• Fornendo guide e materiale didattico per la formazione di utenti
esperti che possano accellerare l′adozione su larga scala
all′interno dell′azienda

Le SAP Rapid Deployment Solutions stanno rivoluzionando il modo
di acquistare ed utilizzare il software. Il nuovo approccio integrato
di software preconfigurato e servizi di implementazione permettono
di contenere l′ambito progettuale, limitare i costi e raggiungere
rapidamente gli obiettivi aziendali.

Ecco nove ragioni per cui le SAP Rapid Deployment Solutions
possono rendere il tuo lavoro più facile.
Motivo n° 1: È una soluzione completa
Una combinazione efficace di software SAP con servizi di implementazione forniti da SAP Consulting o dai Partner di SAP. Includendo
servizi di supporto per best practice, contenuti preconfigurati
e materiale didattico per l′utente finale, queste soluzioni rappresentano un modello di distribuzione innovativo che consente
di aumentare il time-to-value del tuo investimento.
Pensa a un manager che desidera analizzare il rendimento di una
particolare linea di prodotti in diversi mercati rispetto alle linee
di prodotti di un′altra azienda. In passato questa operazione
avrebbe richiesto l′utilizzo di servizi di analisi aziendale integrata,
un′operazione IT molto complessa. L′impiego di soluzioni di implementazione rapida per il reporting operativo tramite la piattaforma SAP HANA® consente, invece, di ottenere report predefiniti
per i dipartimenti vendite, finanza e logistica in poche settimane.

Motivo n° 3: È una soluzione ″Ready to go″
La maggior parte dei progetti può essere completata entro 12 settimane, ossia un solo trimestre di attività. Molti richiedono addirittura meno tempo.
Puoi ottenere questa rapidità di time-to-value sfruttando le metodologie e gli strumenti di accelerazione e di implementazione SAP
perfezionati in decenni di esperienza di installazione per aziende
di dimensioni, settori e luoghi diversi. I contenuti preconfigurati
e il materiale didattico di provata efficacia, insieme ai servizi di implementazione in remoto, consentono di accelerare ancora di più
la messa in funzione permettendo agli utenti di essere operativi
in tempi brevi.
Motivo n° 4: Puoi approfittare appieno dei vantaggi
offerti dal software SAP standard

Un pacchetto unico con le soluzioni di business intelligence di SAP
BusinessObjects™, permette ai manager e agli utenti chiave di accedere ai dati più recenti in tempo reale, tramite un browser da PC
o da un dispositivo mobile. Il manager può vedere, su un′interfaccia
utente facilitata da una grafica moderna, quali aree geografiche superano un livello di redditività specifico per il prodotto in questione.

Le SAP Rapid Deployment Solutions si basano sul software SAP
standard, presentando le stesse caratteristiche di performance
aziendale, integrazione e scalabilità e puoi usarle insieme a tutte
le altre funzionalità innovative disponibili in altri software SAP. Possono servire come base di una soluzione di pianificazione chiave
delle risorse aziendali (ERP) oppure per espandere un′impronta
ERP esistente per rispondere a nuove esigenze di business. Puoi
inoltre adottarle come sostituzione integrata di software non SAP
e sono in grado di integrarsi con sistemi di terze parti.

Motivo n° 2: È una soluzione che copre ogni AREA
AZIENDALE

Motivo n° 5: Abbiamo progettato soluzioni per
rispondere a bisogni specifici

Sono disponibili soluzioni mirate alle necessità dei diversi processi
che riguardano aree aziendali e settori di attività specifici. Ad oggi,
le soluzioni a supporto dei processi nelle principali aree di attività
sono:
•• Vendite, assistenza e marketing
•• Gestione della supply chain e approvvigionamento
•• Sviluppo dei prodotti e produzione
•• Risorse umane
•• Finanza
•• Operations e IT
•• Mobile, in-memory e cloud computing

Con le SAP Rapid Deployment Solutions, predittività e flessibilità
procedono di pari passo. Puoi decidere sul momento quale funzionalità desideri installare. Puoi raccogliere le esigenze specifiche
della tua impresa, selezionare i percorsi di adozione, il tipo di licenza e le opzioni di implementazione adatti ai tuoi requisiti. Se lo desideri, puoi personalizzare o aggiungere caratteristiche a queste
funzionalità sia nell′immediato che in un secondo momento.
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Motivo n° 6: Puoi ridurre i costi IT
La definizione precisa della portata e le tariffe trasparenti ti permettono di rispettare il budget stabilito per il progetto. Importi di servizio ridotti consentono di mantenere i costi relativamente bassi.
Puoi controllare ulteriormente il budget scegliendo solo il software
che ti serve e sfruttando i vantaggi delle opzioni di hosting proposte.
Le nostre soluzioni permettono di ridurre la percentuale dei costi
di servizio ai soli costi di licenza e di contenere il costo totale di implementazione e il costo totale di proprietà. In questo modo, puoi
risparmiare denaro e risorse da destinare a ulteriori progetti che
consentiranno alla tua azienda di distinguersi dalle altre.
Motivo n° 7: Puoi ridurre i rischi
L′implementazione di un software aziendale può presentare sfide
difficili, a causa di ampliamenti non richiesti, project management
poco efficace, imprevidibilità di costi e tempistiche, richieste di
personalizzazione interne. L′entità definita con chiarezza, le tariffe
trasparenti e il supporto per le best practice offerti per ogni soluzione consentono, invece, di mantenere il controllo del progetto.
I modelli e i contenuti preconfigurati ti aiutano a ottenere proprio
la funzionalità che desideri, senza necessità di pesanti interventi
di personalizzazione. La formazione e le guide didattiche realizzate
su misura garantiscono la produttività della soluzione anche dopo
l′implementazione.

Motivo n° 8: Puoi scegliere tra tante opzioni
di hosting e di implementazione
I nostri Partner e la consulenza SAP, che offrono servizi di implementazione per le SAP Rapid Deployment Solutions, hanno
l′esperienza e le capacità necessarie per fornire prestazioni
di qualità garantendo la stessa trasparenza di tariffe e chiarezza
nella definizione della struttura del progetto. Alcuni dei servizi
di cloud computing e hosting forniti dai Partner SAP sono sottoposti a costi flessibili; in altri casi, invece, come per le infrastrutture che supportano le SAP Rapid Deployment Solutions le
tariffe sono mensili. I nostri Partner offrono inoltre una gamma
completa di opzioni per l′hardware e i servizi finanziari.
Motivo n° 9: Puoi rispondere alle nuove esigenze
di business in modo più semplice
Le SAP Rapid Deployment Solutions forniscono la base su cui
è possibile integrare un nuovo software per raccogliere nuove
sfide e adattarsi a nuove tecnologie. Grazie all′ampio portafoglio,
è possibile iniziare con una o due soluzioni pur avendone altre già
in mente per il futuro. Mano a mano che l′ambiente competitivo,
la strategia di business o le esigenze generali cambiano, è possibile
assegnare la priorità alle soluzioni di implementazione rapida che
si vogliono implementare.

I risultati parlano da soli. Le SAP Rapid Deployment
Solutions sono state installate con successo da aziende
di tutte le dimensioni, dalle piccole e medie imprese alle
imprese più grandi, in tutto il mondo e in tutti i settori
di attività.

Non ci sono trucchi

Dov′è il trucco?
I risultati parlano da soli. Le SAP Rapid Deployment Solutions sono
state installate con successo da aziende di tutte le dimensioni, dalle
piccole e medie imprese alle imprese più grandi, in tutto il mondo
e in tutti i settori di attività. Tutti i clienti hanno testimoniato che
queste soluzioni forniscono un time-to-value e una predittività
mai visti prima, un supporto integrato per la crescita del business
e opzioni di implementazione flessibili che consentono di mettere
a punto funzionalità di business innovative. Grazie ai contenuti preconfigurati, alle best practice e alla definizione precisa dell′ambito,
queste soluzioni sono in grado di semplificare e ridurre in maniera
significativa il tempo necessario affinché il nuovo software possa
funzionare al meglio per le tue specifiche esigenze di business.
Ulteriori informazioni
Per saperne di più chiamaci al numero verde 800 900 727, scrivi
a info.italy@sap.com oppure visita il sito
www.sap.com/rapid-deployment

″Grazie ai vantaggi offerti dalle soluzioni di
implementazione rapida, siamo stati in grado
di dotare velocemente i nostri dipendenti delle
funzionalità di cui avevamo bisogno per avviare
un rapido processo di crescita″.
Pascal Hoerter, Direttore Generale, alfanar electric
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