
Ottenere maggiore efficienza e controllo  
automatizzando le transazioni interaziendali

VantaggiSoluzioneObiettivi Sommario

Descrizione della soluzione SAP
Le soluzioni SAP per le Piccole e Medie Imprese 
Soluzione di integrazione interaziendale per SAP Business One
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Obiettivi

Snellire le transazioni e l'integrazione 
interaziendale
Per qualsiasi azienda con molteplici unità locali o filiali, le transazioni interaziendali e l'integrazione 
creano grosse complessità operative. Minimizzare queste complessità è fondamentale quando 
occorre consolidare i dati finanziari per produrre report, ottenere la visibilità delle prestazioni 
commerciali di ciascuna entità operativa o snellire le transazioni interaziendali relative – ad esempio 
– agli approvvigionamenti.

SAP Business One®, progettato per le piccole e 
medie imprese nonché per le filiali di grandi 
aziende, consente di coordinare le attività, 
incrementare la visibilità e trasformare i processi 
decisionali – il tutto in modo economicamente 
vantaggioso.

La soluzione di integrazione interaziendale per SAP 
Business One snellisce e velocizza processi quali il 
consolidamento dei dati finanziari e 
l'approvvigionamento tra due o più organizzazioni 
che utilizzano SAP. Già adottata in oltre 60 Paesi, 
questa soluzione supporta molteplici filiali ciascuna 
delle quali utilizza la propria istanza di SAP Business 
One, incluse quelle che gestiscono divise differenti.

Ora è possibile:
 • Consolidare, coordinare e vedere le diverse attività 
nell'ambito delle varie unità aziendali che utilizzano 
SAP Business One senza la necessità di operazioni 
manuali di riconciliazione

 • Gestire molteplici sedi, business unit, entità legali e 
divise

 • Ridurre i cicli temporali relativi alla raccolta, al 
consolidamento ed alla produzione di report per 
quanto riguarda i dati finanziari

 • Applicare processi finanziari trasparenti e 
standardizzati attraverso le varie unità aziendali

 • Gestire in modo facile ed intuitivo le informazioni 
finanziarie tra le diverse filiali

 • Incrementare la produttività grazie al tempo 
risparmiato ed alla semplificazione delle transazioni
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Processi aziendali trasparenti e standardizzati 
nell'ambito di tutte le entità operative
Per ogni transazione generata in un'instanza SAP 
Business One, la soluzione crea 
automaticamente una reciproca transazione 
interaziendale nell'applicazione SAP Business 
One di un'altra unità di business; ciò elimina 
l'inserimento manuale dei dati, migliora la 
produttività del personale e riduce le probabilità 
che vengano commessi errori.

La soluzione di integrazione interaziendale per 
SAP Business One supporta i processi più 
comuni, inclusi:

• Lo scambio reciproco di documenti commerciali 
– ad esempio, orini, ricevute, fatture e note di 
credito

• Le allocazioni contabili per quanto riguarda 
entrate ed uscite

• L'allocazione delle fatture nel conto passivo
• I pagamenti centralizzati

Descrizione della soluzione SAP Obiettivi VantaggiSoluzione Sommario
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Condivisione dei contenuti e dei dati 
anagrafici
Con la soluzione per l'integrazione interaziendale, 
si può essere sicuri che i dati contabili sono 
coerenti attraverso le diverse organizzazioni, così 
da costituire un linguaggio comune tra le entità 
aziendali per quanto riguarda le transazioni. Il 
fatto di avere a disposizione un set di dati 
comune, elimina anche gli sforzi manuali 
associati all'aggregazione dei dati stessi 
nell'ambito dell'intera struttura d'impresa, così si 

può avere la certezza che tutte le business unit 
utilizzano informazioni consistenti ed allineate, 
incluse quelle relative a:

• Denominazioni di ciascun articolo e relativi 
attributi

• Nomi dei fornitori e relativi dati anagrafici e/o 
contabili

• Distinte base
• Listini prezzi
• Dati speciali personalizzati dagli utenti

Tutto questo consente di creare un linguaggio 
comune tra le varie entità aziendali per tutte le 
transazioni, come quelle relative ad 
approvvigionamento e fatturazione.
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Visibilità delle attività nell'ambito delle 
diverse entità aziendali
La visibilità delle attività operative e la gestione del 
rischio sono elementi fondamentali per qualsiasi 
impresa costituita da molteplici unità locali: i 
responsabili finanziari di gruppo, ad esempio, 
hanno bisogno di eseguire accurate e puntuali 
verifiche nell'ambito contabile per il 
consolidamento dei dati, mentre  i responsabili 
della logistica necessitano di una completa 
visibilità dei liveli di magazzino presenti nelle varie 
locazioni – compresi quelli all'estero o dislocati 
nelle aziende sussidiarie.

La soluzione di integrazione interaziendale per 
SAP Business One consente di rispondere ad una 
serie di requisiti di conformità rendendo 
disponibili:

•	Consolidamento	finanziario	multilivello
• Report dello stato di magazzino a livello 

interaziendale
• Report relativi ai bilanci ed al saldo contabile di 

ciascuna entità locale
• Analisi centralizzata delle attività di vendita
• Report delle transazioni in sospeso
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Collaborazione e controllo migliorati
L'automazione dei processi di business 
interaziendali e la visibilità delle attività operative 
di ciascuna unità, da sole non bastano: infatti ogni 
singolo elemento dell'organizzazione richiede un 
controllo sulle operazioni da cui viene impattato – 
anche nel caso in cui tali operazioni hanno avuto 
origine in una qualsiasi delle altre entità 
dell'impresa.

La soluzione di integrazione interaziendale per 
SAP Business One consente di collaborare ed 
avere il controllo grazie a:

•	Verifica	dei	limiti	di	credito	consolidati
•	Workflow	interaziendale
•	Notifiche	delle	transazioni	commerciali
• Supporto multi-divisa e multi-istanza

Automatizzare il 
consolidamento 
interaziendale ed i processi 
collaborativi per 
massimizzare la produttività 
e minimizzare gli errori.
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Sommario
Le capacità di integrazione interaziendale 
consentono alle imprese con più unità operative 
o sedi che utilizzano SAP Business One®, di 
riconciliare e consolidare i dati finanziari, snellire 
le attività tra le business unit – come ad esempio 
le procedure d'acquisto – ed ottenere la visibilità 
degli inventari nell'ambito delle varie entità 
aziendali.
 
Obiettivi
 • Ridurre i tempi e gli sforzi associati alle ag-
gregazioni ed alle transazioni interaziendali

 • Eliminare gli errori che derivano dalle opera-
zioni manuali di aggregazione e riconciliazione 
dei dati

Soluzione
 • Controllo pieno della replicazione dei dati e 
della condivisione dei contenuti

 • Supporto di processi trasparenti e 
standardizzati tra le varie entità di business

 • Visibilità delle attività operative e finanziarie 
nell'ambito delle diverse unità organizzative

 • Controllo e collaborazione tra ogni componente 
dell'impresa

 • Supporto delle transazioni interaziendali in 
divise multiple

Vantaggi
 • Consolidamento, coordinazione e visibilità delle 
attività nell'ambito di tutte le business unit che 
utilizzano SAP Business One senza la necessità 
di effettuare onerose operazioni di riconciliazi-
one manuale

 • Minimizzazione di errori ed inserimenti dupli-
cati dei dati

 • Incremento della produttività dei dipendenti

Per saperne di più
Visitate il nostro sito 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
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