
Ottieni il software aziendale che ti occorre,  
nel modo più adatto al tuo business

VantaggiSoluzioneObiettivi Sommario

Descrizione della soluzione SAP
Le soluzioni SAP per le Piccole e Medie Imprese 
SAP Business One Cloud
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Obiettivi

Dare energia alla crescita del business 
in modo economicamente sostenibile
Per effettuare decisioni informate e sicure, occorrono visibilità e controllo sulle attività aziendali – 
come gestione finanziaria, vendite, inventario ecc. Con la soluzione SAP Business One® Cloud si 
hanno a disposizione tutte le capacità di SAP Business One con la semplicità del cloud.

SAP Business One supporta oltre 55.000 piccole 
e medie imprese tra cui anche filiali di grandi 
aziende presenti a livello mondiale. Queste 
organizzazioni devono poter integrare, 
standardizzare e rendere più diretti e veloci i 
processi nell'ambito delle diverse funzioni 
aziendali, e prendere decisioni in tempo reale 
basandosi su una singola ed affidabile sorgente 
di informazioni.

Con SAP Business One Cloud, si hanno a 
disposizione tutti i completi strumenti gestionali 
di SAP Business One in modalità “software-as-a-
service”, il che rappresenta un'alternativa flessibile 
all'implementazione tradizionale, alle infrastrutture 
“on-premise” ed alle licenze perpetue.

Grazie ad un semplice abbonamento che include software, 
servizi e supporto, si gode di tutte le funzionalità di SAP 
Business One mediante SAP Business One Cloud ospitato 
remotamente sia da SAP che da uno dei suoi 700 partner. 

L'abbonamento è conveniente, trasparente, prevedibile e 
definito in modo semplice, il che consente ai clienti di 
gestire più facilmente i flussi di cassa. I termini di 
pagamento sono in funzione del numero di utenti e della 
lunghezza del contratto – che parte da 12 mesi – così da 
poter definire il servizio in modo da soddisfare 
precisamente le proprie esigenze aziendali. Inoltre, il 
modello di spesa basato sui costi operativi (OPEX) 
permette di effettuare una pianificazione in grado di 
supportare in modo più reattivo un ambiente aziendale in 
continua evoluzione. 
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Funzionalità complete basate sul cloud
SAP Business One Cloud offre tutto quanto 
occorre per gestire le funzioni aziendali più 
critiche e consente di standardizzare e 
velocizzare i processi, minimizzare errori e ritardi, 
ed intraprendere azioni decisive in modo sicuro.

Sono rese disponibili funzionalità quali:

• Gestione finanziaria 
• Gestione di vendite e clienti
• Controllo dell'inventario e degli acquisti
• Pianificazione della produzione
• Business intelligence
• Strumenti analitici e reportistica

SAP Business One Cloud è stato progettato con 
l'obiettivo della flessibilità – così, man mano che 
si evolvono le proprie esigenze, è possibile 
adattare ed estendere la soluzione.

I partner di SAP possono aiutare i clienti ad 
implementare ed utilizzare nuove funzionalità oppure 
soluzioni specifiche per mercati verticali, o 
aggiungere ulteriori utenti per gestire picchi nella 
domanda. Tutto ciò consente di reagire in modo 
rapido alle nuove opportunità che si presentano o di 
adattarsi alle fisiologiche variazioni stagionali, 
ottenendo così un vantaggio competitivo.

Per consentire di prendere decisioni nel modo più 
rapido possibile, SAP Business One Cloud sfrutta la 
piattaforma SAP HANA®, così da essere certi che i 
processi decisionali aziendali si basino sulle 
informazioni più aggiornate.

SAP rende disponibile una copertura mondiale, con 
43 diverse localizzazioni in ben 27 lingue, in modo da 
poter mantenere la propria soluzione gestionale 
anche nel caso ci si espanda all'estero.
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Conseguire un ROI più rapido grazie ad 
un'implementazione veloce
SAP Business One consente di concentrarsi sul 
business, non sulla tecnologia.

Offerto come servizio, il prodotto è stato 
concepito per un'implementazione rapida e 
senza problemi; ciò significa che è possibile 
andare in produzione solo dopo settimane o 
persino giorni senza impattare sulle normali 
operazioni e godendo molto presto dei vantaggi 
di business derivanti da una gestione integrata.

SAP Business One Cloud è offerto come soluzione 
gestita e può essere ospitato sui sistemi di SAP o su 
quelli di uno dei suoi 700 partner presenti in 150 
Paesi. Il software viene costantemente aggiornato, 
così i clienti possono utilizzare le più recenti 
funzionalità; inoltre i loro dati sono protetti 
continuamente sia dal punto di vista fisico che da 
quello logico.

Senza la necessità di supportare e mantenere il 
software o di gestire l'infrastruttura che lo ospita, il 
costo di possesso (TCO) è ridotto e lo staff IT dei 
clienti può dirottare i suoi sforzi su priorità differenti 
e portare così un maggior valore aggiunto all'azienda.

Descrizione della soluzione SAP

SAP Business One Cloud consente di operare in 
un'organizzazione connessa, snella e più agile.

Obiettivi VantaggiSoluzione Sommario
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Sommario
La soluzione SAP Business One® Cloud 
offre tutte le funzionalità integrate per la 
gestione aziendale rese disponibili da 
SAP Business One. Il prodotto, basato sul 
cloud, consente inoltre di velocizzare i 
processi ed incrementarne la visibilità 
allo scopo di migliorare sia l'efficienza 
operativa che la capacità di prendere 
decisioni. SAP Business One Cloud viene 
eseguito sia sui sistemi di SAP che su 
quelli dei suoi partner certificati, 
consentendo alle aziende clienti di 
beneficiare delle funzionalità del software 
minimizzando gli investimenti in IT.
 
Obiettivi
 • Prendere migliori decisoni aziendali 
sulla base di informazioni raccolte ed 
elaborate in tempo reale. 

 • Standardizzare i processi ed eliminare 
la duplicazione dell'inserimento dati, 
gli errori ed i ritardi

 • Liberare i flussi di cassa altrimenti 
destinati all'acquisto di hardware e 
software

 • Gestire l'infrastruttura IT con 
investimenti minimi

Soluzione
 • Funzionalità complete ed integrate 
 • Struttura di costi trasparente e conveniente
 • Aggiornamenti automatici che offrono 
all'organizzazione i vantaggi di un'innovazione continua 

 • Capacità di estendere o di aggiungere nuove 
funzionalità in modo rapido

 • Capacità di operare sulle piattaforme SAP HANA® e 
Microsoft SQL Server

 • Funzionalità di sicurezza di alto livello fornite da 
partner fidati

Vantaggi
 • Operazioni più rapide e dirette, con maggiore visibilità 
dei processi di business

 • Riduzione degli investimenti in conto capitale grazie ad 
una soluzione basata sul cloud

 • Minimizzazione degli oneri a carico dello staff 
IT, eliminando la necessità di reperire personale 
specializzato

 • Incremento dell'agilità dell'impresa consentendole 
di dare risposte rapide al presentarsi di nuove 
opportunità

Per saperne di più
Per avere ulteriori informazioni visitate il nostro sito 
online all'indirizzo: 
www.sap.com/italy/products/business-one.html
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© 2017 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any 
form or for any purpose without the express permission of SAP SE  
or an SAP affiliate company.

The information contained herein may be changed without prior 
notice. Some software products marketed by SAP SE and its 
distributors contain proprietary software components of other 
software vendors. National product specifications may vary.

These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company 
for informational purposes only, without representation or warranty 
of any kind, and SAP or its affiliated companies shall not be liable 
for errors or omissions with respect to the materials. The only 
warranties for SAP or SAP affiliate company products and services 
are those that are set forth in the express warranty statements 
accompanying such products and services, if any. Nothing herein 
should be construed as constituting an additional warranty. 

In particular, SAP SE or its affiliated companies have no obligation 
to pursue any course of business outlined in this document or any 
related presentation, or to develop or release any functionality 
mentioned therein. This document, or any related presentation, 
and SAP SE’s or its affiliated companies’ strategy and possible 
future developments, products, and/or platform directions and 
functionality are all subject to change and may be changed by  
SAP SE or its affiliated companies at any time for any reason without 
notice. The information in this document is not a commitment, 
promise, or legal obligation to deliver any material, code, or 
functionality. All forward-looking statements are subject to various 
risks and uncertainties that could cause actual results to differ 
materially from expectations. Readers are cautioned not to place 
undue reliance on these forward-looking statements, and they 
should not be relied upon in making purchasing decisions.

SAP and other SAP products and services mentioned herein as well 
as their respective logos are trademarks or registered trademarks 
of SAP SE (or an SAP affiliate company) in Germany and other 
countries. All other product and service names mentioned are the 
trademarks of their respective companies. 

See http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx 
for additional trademark information and notices.

www.sap.com/contactsap

http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx
http://www.sap.com
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