SAP Business One
Per la Digital Transformation del tuo business

Introduzione a SAP Business One

Perché esplorare il sistema ERP?
Per migliorare il tuo business, una base solida è fondamentale

Digitalizza il tuo business

Continua a crescere

Conquista nuovi mercati

 Prendi le giuste decisioni aziendali
in ogni momento e accedi in
tempo reale alle informazioni

 Evita che le capacità del
tuo sistema attuale limiti il
business e le tue esigenze

 Automatizza i processi aziendali
e aumenta la produttività

 Ottimizza passo-passo i
flussi di lavoro e implementa
importanti processi di best
practices

 Disponi di un software
internazionale che ti aiuti ad
espandere il tuo
business in nuovi mercati
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 Armonizza i tuoi processi
aziendali e interaziendali,
e integra la rete sussidiaria
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Gestisci il tuo business con una soluzione ERP
digitalizzata
Focalizzati sullo sviluppo della tua attività!
Vantaggio competitivo
 Anticipa le tendenze e adattati ai cambiamenti del mercato
implementando un solido processo aziendale, fondamentale per
operare in un'economia globale
Connessione fra le funzioni aziendali
 Connetti maggiormente le diverse aree aziendali e consenti loro di
dialogare in modo più fluido, grazie ad una naturale collaborazione
tra dipartimenti
Facilità di accesso ai dati
 Prendi decisioni sulla base di informazioni dettagliate in tempo
reale, grazie all'utilizzo di precisi strumenti di analisi e reporting.
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La piattaforma digitale per le PMI
SAP Business One Core

Amministrazione
& Controllo

Contabilità
& Finanza

Acquisti
& Operations

Vendite
& Service

Magazzino
& Logistica

Gestione Progetti
& Risorse
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Produzione &
Pianificazione MRP
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Digital Business – elementi abilitanti

Il business digitale si basa sulla nuova infrastruttura informatica: gli elementi sono ...

Analytics

Big Data

Cloud Technologies

Mobile Technologies

... accelerati dall'Internet of Things (IoT), dai progressi nel Machine Learning e dalle innovazioni
come Blockchain.
Queste tecnologie offrono alla tua azienda la possibilità di cambiare i tuoi modelli di business e di
creare nuovi prodotti e servizi nell'economia digitale.
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La piattaforma digitale per le PMI
Migliorata dagli abilitatori digitali
Amministraz
ione &
Controllo

Analytics

Acquisti
& Operations

Vendite
& Service

Mobile
Technologies

LA PIATTAFORMA DIGITALE PER LE PMI

Cloud
Technologies

Magazzino
& Logistica

Internet of Things
(IoT)
Gestione progetti
& Risorse

Big Data
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Produzione &
Pianificazione
MRP

Machine Learning
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Plus di SAP Business One

SAP Business One è utilizzato in più di 170 paesi
Domina la sfida alla globalizzazione nella tua azienda
Localizzazioni disponibili (44)
Argentina

Danimarca Italia

Singapore

Australia

Finlandia

Giappone

Slovacchia

Austria

Francia

Messico

Sud Africa

Belgio

Germania

Olanda

Corea del Sud

Brasile

Grecia

Nuova
Zelanda

Spagna

Canada

Guatemala Norvegia

Svezia

Cile

Hong Kong Panama

Svizzera

Cina

Ungheria

Polonia

Turchia

Costa Rica

India

Portogallo

Ucraina

Cipro

Irlanda

Porto Rico

Regno Unito

Repubblica
Ceca

Israele

Russia

Stati Uniti

Paesi che fanno uso di localizzazioni
I clienti in oltre 130 paesi utilizzano la localizzazione di altri
paesi, la personalizzazione o la soluzione di partner

Lingue correnti di sistema (28) *:
Arabo, cinese (semplificato / tradizionale), ceco, danese, olandese, inglese (Regno Unito / USA),
finlandese, francese, tedesco, greco, ebraico, ungherese, italiano, giapponese, coreano, norvegese,
polacco, portoghese (Brasile), portoghese, Russo, Slovacco, Spagnolo (America Latina), Spagnolo,
Svedese, Turco e Ucraino.

* Un'opzione conveniente per rendere disponibili altre lingue è l'utilizzo di una soluzione partner o di definire i termini dell'interfaccia utente specifici del cliente utilizzando lo Strumento di lingua personalizzato come descritto in SAP Note 1757764.
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Panoramica dei prodotti di integrazione
Collegamento delle reti aziendali
Scenari di integrazione standard
(funzionalità disponibili con SAP Business One)

Dashboard, SAP mobile app, gestione paghe in outsourcing,
richiesta automatica di preventivi, integrazione dell'applicazione
SAP Customer Checkout, integrazione Ariba Network (ordine di
acquisto e automazione fatture), SAP Hybris Cloud for Customer
(best practice per le vendite), Concur

Integrazioni Sussidiarie
(soluzioni di integrazione out-of-the-box)

Integra SAP Business One in esecuzione nelle filiali * con il software
SAP Business Suite nella sede centrale
 Armonizzazione dei dati, consolidamento finanziario,
standardizzazione dei processi aziendali e ottimizzazione della
supply chain
 Preconfigurazione degli scenari per dati anagrafici, vendite,
acquisti, rapporti con HQ e Finance, nonché contenuti specifici per
cliente

Scenari possibili di integrazione

Integrazione Inter-Aziendale

(Integration framework come ambiente di sviluppo)

(applicazione disponibile out-of-the-box)

Non-SAP, estensioni basate su cloud, interscambio di dati
elettronici (EDI), social network, collaborazione (business to
business, business to consumer), web shop, web services

Integra diversi database SAP Business One in modo semplice e
intuitivo:
 Semplificazione e automatizzazione delle transazioni dei processi
interaziendali, come la distribuzione dei dati master e il
consolidamento finanziario
* Comprese filiali o franchising di grandi imprese
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Soluzioni specifiche per settore industriale
Estendi la soluzione soddisfacendo le esigenze specifiche del tuo settore
Soluzioni orientate alla soddisfazione del cliente sia per settore d’industria che per estensioni orizzontali

Soluzione per settore
d’industria










Automotive
Prodotti di consumo
Ingegneria
Food & Beverage
Assistenza sanitaria
High Tech
Macchinari / componenti industriali
Al dettaglio
Distribuzione all'ingrosso
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Estensioni orizzontali
Completa le esigenze aziendali generiche
estendendo:
 Contabilità e Finanza
 CRM avanzato
 Gestione pagamenti
 Produttività
 Mobilità
 Reporting & Analytics
 Service
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Modalità di offerta SAP Business One
On premise e Cloud

On premise

Vantaggi:

Cloud

Vantaggi:



Conforme alle politiche interne di sicurezza dei dati



Economico e semplice nelle modalità di distribuzione



Flessibile negli accessi «locali» grazie al controllo diretto di
accesso ai dati



Sicuro nell'accesso basato su browser, da qualsiasi luogo in
qualsiasi momento



Semplice nella personalizzazione e nell'estensione
dei processi aziendali



Aggiornato alle più recenti funzionalità senza dover ricorrere
a risorse IT interne



Utile nell'adoperare l'infrastruttura hardware le e risorse IT
interne già presenti



Flessibile grazie alle licenze in abbonamento che non
prevedono spese in conto capitale



Conveniente, nonostante l'elevato costo iniziale delle licenze
perpetue il TCO (Total Cost of Ownership) a lungo termine è
migliore



Semplice nella gestione delle funzioni aziendali più
complesse grazie all'accesso in web browser



Dipendente in forma minore dalla rete, sempre connesso
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Prendi decisioni aziendali in tempo reale con le Apps...
Sostieni le tue decisioni aziendali con informazioni accurate

SAP HANA Apps
 Enterprise Search
Trova qualsiasi informazione all'interno della tua organizzazione, come quando utilizzi un classico motore di ricerca internet
 Cash Flow Forecast
Prendi decisioni puntuali ed aggiornate, assicurandoti i corretti indici di liquidità
 Available-to-Promise
Interagisci con i livelli di stock attuali e futuri per assicurarti di soddisfare le richieste dei tuoi clienti
 Delivery Schedule Management
Assicura consegne puntuali dando la giusta priorità agli ordini dei clienti, tramite un'interfaccia drag-and-drop
 Intelligent Forecast
Implementa avanzate tecniche di gestione dell'inventario migliorando l'efficienza e aumentando i profitti
 Sales Recommendation
Ricevi suggerimenti su articoli e prodotti sulla base di storici modelli di acquisto per cliente e per gli stessi articoli
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…and Analytics
Sostieni le tue decisioni aziendali con informazioni accurate

Analytics and Reporting
 Interactive Analysis
Crea analisi ad-hoc all'interno di Microsoft Excel
 Pervasive Analytics Designer
Personalizza e crea nuove analisi, amplificando l'esperienza dell'utente finale
 Dashboards e Advanced Dashboards
Incorpora tutte le funzioni aziendali e consenti agli utenti finali di avere informazioni dettagliate aggiornate al secondo
 Key Performance Indicators (KPIs)
Monitora gli indicatori aziendali rilevanti ed i più critici
 Cockpit
Visualizza tutte le analisi nel tuo cruscotto personale SAP Business One Desktop
 Excel Report Designer
Crea report predefiniti da Microsoft Excel con una connessione in tempo reale ai tuoi dati aziendali
 Analytical Portal
Esegui e pianifica Crystal Reports ed Excel Reports in tempo reale tramite un web browser
 Semantic Layer
Aiuta gli utenti finali ad accedere liberamente alle informazioni utilizzando i termini commerciali più comuni
 SAP Crystal Reports
Genera e crea report interattivi e ricchi di funzionalità
© 2018 Var One Srl or an affiliate company. All rights reserved. ǀ

PUBLIC

14

Esegui la tua attività con le Apps native
Accedi a importanti dati aziendali da qualsiasi luogo in qualsiasi momento

Mobile Apps

Vantaggi:


Visualizza e aggiorna i dati da qualsiasi luogo e
in qualsiasi momento attraverso un accesso
immediato disponibile per te e i tuoi dipendenti



Utilizza l'analisi integrata che ti consente di
prendere in tempo reale le giuste decisioni



Disponi di tutte le funzioni di vendita e
assistenza



Mantieni alti gli standard di produttività dei
tuoi dipendenti che operano in mobilità
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Gestione del ciclo di vita semplice e automatizzato
Con il Remote Support Platform 3.2 di SAP Business One

Vantaggi:
 Riduci il tuo TCO grazie all'aumento dell'efficacia
operativa e alla riduzione del tempo di supporto
 Riduci i tempi per la manutenzione del sistema,
(esempio: aggiornamenti semplificati, backup e
riparazioni automatiche)
 Ottieni una risoluzione dei problemi accelerata e
prevedibile
 Ottieni prestazioni di sistema ottimali, stabilità e una
maggiore coerenza dei dati
 Riduci al minimo i tempi di inattività non pianificati e
interruzione dell'attività
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Nuova vita per il tuo Business – Now

Perché diventare un Digital Business?
Mano a mano che la tua azienda cambia, una solida base è fondamentale.
Digital Economy
 Per prendere le decisioni aziendali al momento giusto, accedendo in tempo reale
a tutte le informazioni

Continua a crescere
 Per sviluppare il tuo business senza lasciarti condizionare dai limiti di capacità del
tuo attuale sistema
 Per ottimizzare il tuo business mano a mano che si sviluppano e
implementano processi di best practice
 Per automatizzare i processi aziendali aumentando la produttività

Conquista nuovi mercati
 Per espandere il tuo business in nuovi mercati con un software aziendale
internazionale che ti consenta di farlo al meglio
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Una buona soluzione ERP…
ti consente di concentrarti sulla gestione della tua attività

Vantaggio competitivo

 In un'economia globale è
fondamentale l’implementazione
di solidi processi aziendali
 La tua azienda può adattarsi con
successo ai cambiamenti del
mercato e anticipare le tendenze
del business
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Funzioni aziendali connesse

 L’approvvigionamento e i sistemi
di produzione sono collegati alla
contabilità, mentre i dati aziendali
sono collegati a vendite e service
 L'attività è più fluida grazia ad una
collaborazione che coinvolge tutte
le aree all'interno della tua
organizzazione

Facilità di accesso ai dati

 Con analisi e i report integrati sei
sempre informato sullo stato di
salute della tua azienda
 Le decisioni strategiche aziendali
possono essere prese sulla base
di informazioni dettagliate in
tempo reale
19

Facile da configurare, utilizzare e ottimizzare
Inizia subito e guarda i risultati

Completa e integrata

Immediata e vantaggiosa

Ricca di funzioni aziendali essenziali dalla contabilità alle vendite, e
dall'acquisto all'inventario





Disponibile ad integrazioni "out of the
box"



Comprensiva di sistemi che assicurano
il massimo controllo e visibilità
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Semplice e affidabile

Intuitiva e facile da usare per i tuoi
dipendenti



Veloce da configurare e ottimizzare



Facile da usare



Rapida da implementare





Immediata grazie al comprovato
programma di implementazione
accelerato

Conveniente per aziende piccole e in
crescita
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SAP Business One
La soluzione ERP più venduta di SAP per numero di clienti

Utilizzato da +60.000 clienti e da +1.000.000 di
utenti

Disponibile in 44 paesi e in 28 lingue

Implementato da oltre 700 rivenditori a valore aggiunto in
tutto il mondo

SAP Business One è utilizzato in oltre 170 Paesi
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~300 software partner offrono +500
soluzioni specifiche

+360 imprese di grandi dimensioni gestiscono SAP
Business One in oltre 2.400 filiali
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Approfondimento

SAP Business One Key Functionality
SAP Business One Client

Amministrazione
& Controllo

Acquisti
& Operations

Contabilità
& Finanza

Multilingua/Localizzazioni

Analytics/Dashboards

Mobile

Magazzino
& Logistica

Vendite
& Service

Produzione &
Pianificazione MRP

Soluzione
Customizzabile

Gestione Progetti
& Risorse

•

Amministrazione degli utenti

•

Piano dei conti

•

Richiesta d'acquisto

•

Opportunità e pipeline Mgmt.

•

Gestione articoli

•

Distinta base

•

Project management

•

Creazione di campi definiti dall'utente

•

Autorizzazioni

•

Voci del diario

•

Offerte di acquisto

•

CRM

•

Elenchi di articoli

•

Set di articoli

•

Fasi del progetto

•

•

Più valute

•

Pubblicazione di modelli

•

RFQ abilitato per il Web

•

Campaign Mgmt

•

Listino prezzi

•

Ordini di produzione

•

Dipendenze fase

Creazione di tabelle definite
dall'utente

•

Tassi di cambio

•

Annunci ricorrenti

•

Ordini d'acquisto

•

Accordi generali

•

Ricevute merci

•

Problemi di merci

•

Gestione dei sottoprogetti

•

•

Periodi di pubblicazione multipli

•

Resoconti finanziari

•

Ricevimento merci

•

Ordini di acquisto

•

Problemi di merci

•

Ricevute merci

•

Rapporto sul tempo del progetto

Definisci dall'utente la creazione di
query

•

Multi-branch

•

Gestione del budget

•

Ritorni delle merci

•

Ordini di vendita

•

Transazioni di magazzino

•

Cruscotti di produzione

•

Gestione interna del progetto

•

SQL Query Generator

•

Importazione dati

•

Contabilità dei costi

•

Fattura A / P

•

Consegne e resi

•

Trasferimenti

•

Determinazione dell'account GL

•

Dati anagrafici del dipendente

•

•

Saldi di apertura

•

Pagamenti in entrata

•

Fattura di riserva A / P

•

Fatture

•

Numero di serie mgmt

•

Life Cycle Mgmt.

•

Time sheet entries

Modulo di configurazione
dell'interfaccia utente

Processi di approvazione

Pagamenti in uscita

•

•

Dunning & Customer Mgmt.

•

Numero di lotto mgmt.

•

Calcolo del costo dell'articolo

•

Dati anagrafici delle risorse

Avvisi definiti dall'utente

•

Fattura di acconto

•

•

Calendario

•

Pagamento eseguito

•

•

Calcolo del profitto lordo

•

Listini prezzi in più valute

•

Forecast

•

•

Elaborazione estratto conto

•

•

Servizio Mgmt.

•

Prezzi speciali

•

MRP

Workflow designer

Integrazione con Microsoft Office

Cancella documenti di marketing

•

•

Pianificazione della capacità delle
risorse

Notifiche di transazione

•

Richiesta di acconto

•

•

Interazione mobile

•

Assegni e carte di credito

•

Note di credito A / P

•

Pianificazione del servizio

•

Sconti per periodi e volumi

•

Make to Order

•

Lista di controllo dei processi
aziendali

•

Transazioni ricorrenti

•

Pagamenti differiti

•

Costi logistici

•

Pick & Pack

•

Ordina i consigli

•

Cockpit definito dall'utente

Drop Ship

•

Riconciliazione dei conti

•

Intrastat

Monitoraggio delle interazioni con i
clienti

•

•

•

Transazioni ricorrenti

•

Percorso di produzione

•

Banco da lavoro definito dall'utente

•

DATEV / ELSTER (DE)

•

Gestione delle attrezzature

•

Monitoraggio dello spazio pubblicitario

•

Risorse fisse

•

Dashboard di servizio

•

Bin location

•

SEPA

•

Contratti di servizio

•

Misure multiple

•

Integrazione delle risorse umane

•

Conteggio delle scorte

•

Database delle conoscenze

•

Calendario di service

•

Elaborazione della chiamata di servizio
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•

Visualizzazione della capacità del
diagramma di Gantt
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SAP Business One solution stack
Le esigenze del cliente e le proposte di valore del prodotto

Basso costo di proprietà
e supporto

Espande
l'ambito della
soluzione

Robusta integrazione e
collaborazione
Interfaccia per app SAP
HANA

Estendibilità

Copertura di tutti i
processi aziendali
standard
Funzionando con la
tecnologia in-memory
Flessibilità di
implementazione
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Grazie.
Contatti:
Polymatic S.r.L
Via Pietro Nenni 276 – San Giovanni Teatino (CH)
085-444431
franco.devincentiis@polymatic.it
3357974185

