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Quando gestisci una piccola impresa, il business diventa qualcosa di
personale. Devi ponderare accuratamente le implicazioni di qualsiasi
decisione e sapere quando è il momento di affidarsi all’intuito. In entrambi
i casi, il tuo software gestionale deve fornirti informazioni affidabili e
consentirti di eseguire le decisioni in modo rapido e a condizioni vantaggiose.
Inoltre, permette di trarre vantaggio dall’analisi
in tempo reale e dalle prestazioni estrema
mente rapide dell’applicazione. Potrai acce
lerare i cicli di pianificazione, i processi di
vendita e produzione e le transazioni finan
ziarie traendo profitto dalle innovative fun
zionalità di business per migliorare l’agilità e
l’efficienza della tua piccola impresa. Inoltre,
semplificando l’infrastruttura di reporting,
potrai ridurre i costi di proprietà tecnologici.

Ecco perché numerosi clienti in tutto il mondo
scelgono l’applicazione SAP® Business One
per gestire le loro piccole imprese. E oggi
questa scelta risulta ancor più vincente con
SAP Business One, versione per la piattaforma
SAP HANA®. Con questa versione, l’applica
zione SAP Business One e tutti i dati che risie
dono in essa sono supportati da SAP HANA.
Oltre a garantire tempi di elaborazione più
rapidi, questa versione consente di mante
nere un’infrastruttura IT semplificata.
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Puoi migliorare qualsiasi aspetto, dall’ottimiz
zazione delle previsioni della pipeline ad una
chiusura di fine esercizio rapida e accurata,
e consentire a chiunque di lavorare in modo
più efficiente. Con SAP Business One, versione
per SAP HANA, ottieni una soluzione ad un
costo contenuto pensata per creare un valore
ancor più elevato in una prospettiva di cre
scita dell’azienda. La piattaforma SAP HANA
è stata infatti progettata in un’ottica di scala
bilità, per gestire con facilità la quantità di
dati in aumento e fornire prestazioni ancor
più ottimizzate anche a fronte del maggior
numero di utenti che accede contemporanea
mente al software. In questo modo, con l’am
pliamento della forza lavoro e l’aumento del
numero di utenti che accede all’applicazione,
non dovrai più temere che SAP Business One
non sia in grado di tenere il passo con la cre
scita dell’azienda.

SAP Business One sta aiutando decine di
migliaia di piccole imprese a crescere rapida
mente e in modo redditizio. L’applicazione,
disponibile in 120 paesi e 27 lingue, combina
una vasta gamma di funzionalità in un’unica
soluzione dal costo accessibile che permette
di gestire tutti i principali processi aziendali,
tra cui:
•• Contabilità e finanza
•• Vendite, servizio e relazioni con i clienti
•• Attività di magazzino, gestione stock
e distribuzione
•• Acquisti e attività operative
•• Risorse umane
•• Reporting
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Le capacità analitiche incorporate
supportano gli utenti in ogni fase
del processo
bisogno, quando e dove ne hanno bisogno.
I cruscotti contestuali di elevato impatto
grafico incorporati nelle schermate di SAP
Business One potranno offrirti numerosi van
taggi. Ad esempio, inserendo il nome di un
cliente nella schermata di un ordine di ven
dita, si apre un pannello laterale che mostra
i prodotti più frequentemente acquistati dal
cliente in questione. Sulla base di queste
informazioni, i rappresentanti possono così
fornire al punto vendita i suggerimenti appro
priati. Le transazioni di business possono
essere completate ad una velocità senza pre
cedenti, il tutto fornendo ai clienti il servizio
personalizzato che meritano.

SAP Business One, versione per SAP HANA,
rivoluziona tutto il reporting aziendale critico.
Esegue rapidamente la ricerca dei dati
nell’applicazione SAP Business One per for
nire tempestivamente le risposte necessarie.
Per i report che prima richiedevano ore o
giorni interi per l’esecuzione e la compila
zione ora sono sufficienti pochi minuti o
secondi. E se la tua piccola impresa accumula
enormi volumi di dati, puoi eseguire in tempo
reale anche analisi estremamente complesse.
L’applicazione include nuove funzionalità anali
tiche integrate che offrono informazioni criti
che e tempestive a tutti coloro che ne hanno

Utilizza le funzionalità analitiche integrate nelle
transazioni giornaliere per ottenere informazioni
aggiornate al secondo su abitudini di acquisto,
solvibilità e altri parametri chiave dei clienti.
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SAP Business One, versione per SAP HANA,
include inoltre un’applicazione di previsione
del flusso di cassa in grado di migliorare
notevolmente la visibilità del saldo di cassa.
Si tratta di un’esigenza critica per le piccole
imprese, per le quali la qualità delle previsioni
del flusso di cassa può fare la differenza tra
sopravvivenza e successo. L’app avanzata
consente di innalzare il livello prestazionale
delle previsioni del flusso di cassa attraverso
il tracking di ordini cliente, OdA, acconti,
registrazioni ricorrenti e altre transazioni
critiche nei calcoli effettuati.

SAP Business One, versione per SAP HANA,
include nuove e potenti funzionalità in grado
di accelerare i processi di business e miglio
rare gli utili netti. Offre un’avanzata applica
zione ATP (available-to-promise) che assicura
visibilità in tempo reale su stock corrente,
ordinato, reintegrato e in fase di consegna.
Puoi prenotare immediatamente lo stock
corrente per date di consegna future e
ripianificare gli ordini esistenti per garantire
un’esecuzione puntuale degli ordini ai migliori
clienti e ottimizzare i movimenti di prodotti.

La gestione magazzino in tempo reale e la visibilità
del flusso di cassa non sono che l’inizio; sono in fase
di progettazione nuove app per le prossime release.
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Per di più, SAP Business One, versione per
SAP HANA, è disponibile ad un prezzo acces
sibile per le piccole imprese. Inoltre, permette
di ridurre il costo di proprietà garantendo una
maggiore efficienza del reparto IT ed elimi
nando i lunghi processi di preparazione e preaggregazione dei dati o di perfezionamento
dei task richiesti dai tradizionali strumenti di
reporting e analisi. Soprattutto, l’applicazione
offre una scalabilità tale da supportare la tua
azienda man mano che cresce, permetten
doti di ricavare un valore ancor più elevato
dall’investimento iniziale.

SAP Business One, versione per SAP HANA,
include tutte le funzionalità in grado di tra
sformare il tuo business in un’azienda in
tempo reale. Puoi trarre vantaggio dall’analisi
a velocità elevata di tutte le informazioni
aziendali per ottenere all’istante le risposte
necessarie. Dall’analisi delle categorie di
prodotti alla pianificazione delle risorse per
la produzione di partite, le transazioni di
business vengono analizzate in tempo reale
con la possibilità di fornire i dati pertinenti
sulle schermate SAP Business One utiliz
zando l’analisi pervasiva.

Consenti al personale di essere più produttivo
in modo autonomo e di svolgere le attività con
maggiore rapidità e consapevolezza, il tutto
con un’unica soluzione dal prezzo accessibile
in grado di ridurre i costi di proprietà.
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Cerchi prestazioni da grande azienda ad un
prezzo da piccola impresa? L’applicazione
SAP® Business One, versione per la piatta
forma SAP HANA®, può consentirti di incre
mentare i margini e di sviluppare la crescita
dell’azienda. Con questa innovativa applica
zione, puoi analizzare all’istante volumi di
dati in costante aumento e usufruire delle
prestazioni di un’applicazione rapida senza
complicare l’infrastruttura IT. Inoltre, grazie
alle nuove funzionalità analitiche integrate
e alle app ad elevate prestazioni, puoi rag
giungere livelli di efficienza precedentemente
inimmaginabili.

Soluzione
•• Analisi in tempo reale in grado di farsi
strada tra le enormi quantità di dati
SAP Business One nel giro di pochi secondi
•• Nuove funzionalità che offrono cruscotti
e reporting ad elevate prestazioni, nonché
gestione stock, gestione ordini e visibilità
del flusso di cassa in tempo reale
•• Singola piattaforma software che semplifica
l’amministrazione IT
Vantaggi
•• Notevole miglioramento della reattività nei
processi di pianificazione, vendita, produ
zione e contabilità
•• Acquisizione più rapida di informazioni
strategiche aziendali per processi aziendali
ottimizzati
•• Miglioramento senza pari delle prestazioni
con l’aumentare degli utenti che accedono
contemporaneamente al software
•• Riduzione dei costi di proprietà IT

Obiettivi
•• Sfruttare le potenzialità della piattaforma
SAP HANA per migliorare le prestazioni e
l’agilità riducendo al contempo i costi IT
•• Analizzare all’istante volumi di dati in
costante aumento per semplificare i processi
di business e migliorare i processi decisionali
•• Gestire l’azienda con una singola applica
zione dal prezzo accessibile che offre una
scalabilità a misura di crescita dell’azienda
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Per saperne di più
Per maggiori informazioni, contatta subito il
tuo rappresentante SAP o visita il nostro sito
all’indirizzo www.sap.com/sme/hana.
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