SAP Solution Brief

SAP® BUSINESS ONE
PROFITTABILITA’ E CRESCITA PER LE PICCOLE
IMPRESE ITALIANE

SAP® Business One è una
soluzione caratterizzata da
semplicità di implementazione, immediatezza d’uso e
costi contenuti; è stata progettata con un’attenzione
particolare per le esigenze
attuali e future specifiche
delle piccole imprese.
Grazie alle sue funzionalità
di gestione commerciale e
finanziaria efficaci e pienamente integrate, questa
soluzione offre accesso a
tutte le informazioni critiche
dell’azienda. È una soluzione
progettata in modo specifico
per manager e imprenditori,
ai quali SAP Business One
offre un supporto a tutto
campo per prendere decisioni profittevoli, ampliare il
business, conquistare e conservare un forte vantaggio
competitivo.

Le sfide, formulate dall’attuale contesto economico, sono particolarmente difficili, soprattutto per le piccole imprese.
Sviluppare nuove opportunità di business incrementando nel
contempo la profittabilità è una sfida sempre più impegnativa.
Per affermarsi in tale contesto competitivo è indispensabile che
le piccole imprese dispongano di una soluzione software progettata espressamente per soddisfare le loro esigenze. Una soluzione al contempo potente e conveniente, che offra i massimi livelli di precisione e controllo; una soluzione che garantisca all’impresa di poter disporre del supporto decisionale richiesto, in
tempo reale. Non più soluzioni di gestione finanziaria separate
da quelle per la gestione del magazzino o da quelle delle vendite: le imprese in crescita necessitano di una soluzione integrata
che rappresenti l’unica fonte d’informazione relativamente ai
propri clienti, fornisca strumenti di gestione e controllo all’avanguardia e una nuova visione dei processi correlati alle vendite. SAP® Business One soddisfa tutte le suddette esigenze delle
piccole imprese, è una soluzione caratterizzata da costi contenuti, rapidità e semplicità d’implementazione, progettata appositamente per soddisfare le necessità specifiche di queste imprese.
SAP Business One offre funzionalità efficaci e pienamente integrate di gestione finanziaria e commerciale, fornisce ai manager
l’accesso a informazioni critiche e aggiornate in tempo reale,
supportando al meglio i processi decisionali. Sia che abbiate 5
dipendenti o 500, questa soluzione offre un contributo determinante nella razionalizzazione dei processi operativi e gestionali.
Utilizzando un’unica, esaustiva fonte dati, le imprese possono
utilizzare gli strumenti di controllo e gestione per migliorare la
propria efficienza e ottenere una maggiore visibilità in tutti i
processi correlati alle vendite. Questi strumenti di controllo
gestionale, assieme alla grande facilità di accesso alle informazioni, consentono di raggiungere un’elevata fidelizzazione dei

clienti maggiormente profittevoli, permettono di identificare
nuove opportunità di crescita e focalizzare le risorse sugli aspetti
più importanti del business.
L’utilizzo di SAP Business One risulta molto semplice per chiunque operi nell’impresa, a partire dal direttore generale fino ai
dipendenti neo-assunti. Funzioni efficaci e innovative, quali
l’esclusivo Drag&Relate™, ideale per realizzare analisi e reporting
immediati, offrono un accesso estremamente semplificato a dati
aziendali aggiornati in tempo reale. Tutto ciò si traduce in una
gestione aziendale di tipo proattivo.
Tra i prodotti SAP destinati alle piccole e medie imprese, SAP
Business One costituisce una soluzione software rivoluzionaria,
sviluppata dal più grande produttore di software gestionale del
mondo. È la soluzione che vi supporta in tutto e per tutto:
prendere decisioni più profittevoli, far crescere il vostro business,
conquistare e conservare un forte vantaggio competitivo.
TUTTI GLI STRUMENTI CHE OGNI PICCOLA E MEDIA
IMPRESA DEVE AVERE

Con SAP Business One, i vostri manager e collaboratori dispongono di un migliore accesso a informazioni tempestive e attendibili, consentendo loro di prendere decisioni più intelligenti.
Grazie alla sua ampia gamma di funzioni e strumenti, SAP
Business One fornisce tutti gli strumenti necessari alla gestione
di un’azienda vincente.
Supporto alla crescita
SAP Business One è l’unica soluzione che offre un sistema integrato di automazione della forza vendita comprendente funzioni
di pipeline tracking, opportunity management, strategic selling e
contact management. Il suo approccio integrato fornisce una
visione a 360 gradi di ogni singolo cliente e ciò migliora considerevolmente il livello di soddisfazione del cliente. SAP Business One
supporta inoltre le vendite su Internet; i business partner possono pertanto scambiarsi informazioni su prodotti e prezzi operando con grande efficienza e precisione. Grazie a una visibilità a
tutto campo delle operazioni di vendita, le aziende acquisiscono

conoscenze molto più approfondite dei loro clienti e ciò si riflette
in un netto miglioramento delle relazioni con essi. Unite a funzionalità amministrative di alto livello, la visibilità e le conoscenze
consentono alle imprese di controllare con più rigore le operazioni di vendita, intervenire su di esse con maggiore efficacia e
conquistare una maggiore quota di mercato.
Funzionalità finanziarie complete
La soluzione dispone di un sistema integrato e completo di
gestione finanziaria, che incrementa l’efficienza e la produttività
aziendale tramite funzioni quali contabilità multivaluta, budgeting
e riconciliazione bancaria.
Supporto Operativo
Il sistema di gestione del magazzino, dotato di tutte le funzionalità più avanzate, quali il kitting (assemblaggio), la gestione del
magazzino e i listini prezzo multilivello, incrementa l’efficienza
a livello di workflow e la distribuisce in tutta l’azienda.
Controllo di Gestione
La soluzione fornisce alle imprese tutti gli strumenti necessari ai
fini di razionalizzare e snellire i processi operativi e gestionali,
quali messaggi di allarme, gestione degli sconti commerciali,
gestione delle eccezioni e procedure di approvazione tramite
workflow. L’esclusiva tecnologia di Drag&Relate consente di trascinare un’informazione su di un’altra, realizzando un’associazione immediata fra le due, al fine di eseguire analisi “istantanee” e di creare un numero illimitato di report. Questi report
consentono ai manager di focalizzarsi principalmente sulle
informazioni davvero critiche per l’azienda.
Scalabilità per aziende dinamiche
L’integrazione nativa di SAP Business One con mySAP™ Business
Suite consente alle imprese di ampliare il proprio sistema di pari
passo ai cambiamenti e alla crescita aziendale.

IL VALORE DI SAP BUSINESS ONE:
UNA MIGLIORE PROFITTABILITA’

SAP Business One costituisce una soluzione di primaria importanza per la vostra impresa. Con rapidità d’implementazione e
livelli economici che soddisfano pienamente le esigenze e i
requisiti delle piccole e medie imprese (PMI), questo potente
software supporta la crescita aziendale e migliora nettamente la
profittabilità aziendale.
Semplicità d’uso
L’intuitiva interfaccia utente facilita l’operatività di tutti i collaboratori, incrementandone l’efficienza e la produttività.
Attraverso una serie di funzionalità esclusive, quali la navigazione intelligente attraverso i dati e la tecnologia Drag&Relate, SAP
Business One consente agli utenti di controllare completamente le informazioni e le attività aziendali, formulando interrogazioni e ottenendone risultati immediati e precisi.
Incremento della produttività e del controllo
L’incremento della produttività dei collaboratori, il miglioramento delle comunicazioni con i fornitori, la maggiore efficienza in
tutte le attività aziendali si sommano a un ineguagliabile controllo dei costi. Le aziende possono definire regole di business che
controllano le attività; non appena queste regole sono violate, la
soluzione notifica il problema al responsabile di competenza
oppure intraprende azioni correttive, aiutando le imprese a razionalizzare le operazioni e a focalizzare le proprie risorse nell’area
in cui hanno il maggior impatto. Inoltre, SAP Business One consente agli utenti di trasmettere le informazioni quando e dove
richiesto utilizzando sempre la medesima soluzione integrata.
Nuove opportunità di successo
SAP Business One consente alle aziende di identificare e gestire
nuove opportunità commerciali, lanciando sul mercato prodotti nuovi in tempi estremamente brevi.
Raggio d’azione globale
Se il vostro business si estende in tutto il mondo, anche il vostro
sistema dovrebbe fare altrettanto. Essendo localizzato per ogni

paese in cui è commercializzato, SAP Business One consente alle
imprese di eseguire e gestire tutte le transazioni di business in
più valute. Entro la fine del 2003 saranno disponibili oltre 20
versioni, localizzate in altrettante lingue.
Esperienza e competenza dei Partner
SAP Business One è distribuito attraverso una rete di Partner
altamente qualificati, dotati di una grande esperienza nel settore
delle piccole e medie imprese. Questa è la migliore garanzia ai
fini del livello di supporto e assistenza ottenibili.
L’IMPEGNO DI SAP NEI CONFRONTI DELLE PICCOLE E
MEDIE IMPRESE

SAP Business One aiuta la vostra azienda a ottenere nuovi successi e gestire i problemi con maggior rapidità; permette di identificare nuove tendenze, reperire più efficacemente nuove opportunità commerciali e pianificare con maggiore affidabilità, il tutto
utilizzando una soluzione semplice ma potente.
Centinaia di imprese in 15 paesi stanno già utilizzando SAP
Business One, la soluzione con cui gestiscono e sostengono la
propria crescita. Scegliendo SAP, scegliete un fornitore con oltre
30 anni di esperienza e 12 milioni di utenti in tutto il mondo.
Essendo basata su standard aperti, SAP Business One può essere
facilmente integrata con altri sistemi, tra cui tutte le soluzioni di
mySAP Business Suite.
Per saperne di più su come SAP Business One può far crescere il
vostro business, vistate il nostro sito Web
www.sap.com/italy/pmi
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