
Panoramica informativa sulla 
soluzione SAP
Soluzioni SAP per le piccole e medie 
imprese

Che tu sia un’azienda manifatturiera 
o commerciale, il tuo successo dipende 
da quanto velocemente la tua azienda 
è capace di adattarsi ai cambiamenti. 
Per riuscire a far fronte alle richieste 
in rapida evoluzione dei tuoi clienti, per 
stare al passo con l’evoluzione normativa 
e con le esigenze del mercato, è neces-
saria una continua evoluzione della tua 
azienda per poter introdurre sul mercato 
nuovi prodotti e servizi contenendo allo 
stesso tempo i costi, in particolare quelli 
dell’IT.

Rispondere a questa sfida non è semplice. 
Qualunque sia la tua base clienti, locale 
o globale, molto probabilmente operi 
all'interno di una catena logistica globale 
ed integrata. Le esigenze in continua 
crescita dei clienti, spingono a trovare 
nuovi modi per aumentare l'efficienza 
interna, dal supporto di processi gestionali 
alla semplificazione dell'evasione degli 
ordini. Per poter ottimizzare le operazioni 
di business è necessaria una soluzione 
gestionale prevedibile e accessibile che 
fornisca completo accesso alle informa-
zioni e rapidità di implementazione. Una 
soluzione che consenta un rapido ritorno 
dell’investi mento un'interruzione dell’atti-
vità ridotta al minimo e che sia al con-
tempo in grado di adattarsi ad ogni 
cambiamento.

SAP® Business All-in-One risponde 
alle esigenze delle medie imprese che 
vogliono migliorare la loro operatività, 
l'agilità aziendale e la fidelizzazione. 
È la soluzione software leader di mercato, 
integrata, configurabile ed estendibile 
con funzionalità specifiche di settore. 
L'acquisizione e l'implementazione delle 
soluzioni SAP Business All-in-One è oggi 
ancora più semplice grazie al programma 
Fast Start di SAP Business All-in-One.

Pensato per te
Come media impresa hai bisogno di una 
soluzione che assicuri un rapido ritorno 
dell’investimento con un'interruzione 
minima dell’attività ma al tempo stesso 
in grado di adattarsi facilmente alle nuove 
esigenze di business. Il programma Fast 
Start di SAP Business All-in-One 
è pensato per le aziende di produzione, 
e commerciali che necessi tano di funzio-
nalità specifiche di settore a costi di 
contenuti. Il prog ramma offre un ambito 
di progetto definito per il tuo settore 
di riferimento, costi prevedibili e tempi 
di implementa zione brevi. Ti verrà fornito 
il supporto integrato per l’implementa-
zione delle best practice aziendali del 
tuo settore e la soluzione che imple-
mente rai si adatterà e crescerà nel 
tempo con le necessità della tua azienda.

Scegliere i componenti giusti
Puoi utilizzare il programma Fast Start 
per configurare la soluzione in funzione 
di esigenze specifiche della tua azienda. 
Tutte le soluzioni SAP Business All-in-One 
offrono funzionalità di controllo di ges-
tione, contabilità, e reportistica. Possono 
inoltre essere selezionate altre funzioni 
specifiche di settore. Ad esempio le 
aziende manifatturiere e commerciali 
utilizzeranno le funzionalità di logistica, 
di gestione del ciclo di vita dei prodotti, 
di gestione della qualità, di gestione dei 
materiali e di vendita e distribuzione. 
Le aziende di produzione usufruiranno 
inoltre delle funzionalità della pianificazione 
e di esecuzione della pro duzione. 

Il programma Fast Start di 
SAP® Business All-in-One 
ti permette di configurare 
la soluzione online, di ottenere 
una stima dei costi e di imple-
mentare la soluzione rapida-
mente a prezzi contenuti. 
Consente un rapido ritorno 
dell’investimento e ti permette 
di adattare la soluzione alle 
esigenze in evoluzione, pro-
teggendo il tuo investimento 
nel lungo termine.

SAP® BUSINESS ALL-IN-ONE 
PROGRAMMA FAST START
CREAZIONE DI SOLUZIONI ACCESSIBILI 
E FLESSIBILI PER UN RAPIDO RITORNO 
DELL’INVESTIMENTO



Poiché il programma Fast Start di SAP 
Business All-in-One è accessibile e 
scalabile al punto da poter supportare 
gli obiettivi di crescita più ambiziosi, 
si tratta sicura mente di un investimento 
sicuro. Puoi acquisire, per cominciare, 
la soluzione preconfigurata e preinstallata 
SAP Business All-in-One per poi pas-
sare, nel tempo, e in base ai requisiti 
aziendali, ad un impiego più ampio 
che comprenda diverse soluzioni SAP.

Rapido e flessibile
Il programma Fast Start ti permette di 
implementare le soluzioni SAP Business 
All-in-One all'interno di un ambito pre-
definito e a rischio minimo. Poiché il 
software per la gestione dei processi 
aziendali del tuo settore è stato per-
testato e preconfigurato, la selezione 

Per iniziare 
Il primo passo da fare per comprendere 
I benefici del programma Fast Start 
consiste nell’accedere al configuratore 
online della soluzione di SAP Business 
All-in-One. Mediante questo strumento 
sarà possibile selezionare specifici 
processi aziendali che determineranno 
l'ambito ed i costi previsti per la soluzione. 
A configurazione ultimata potrai entrare 
in contatto con un partner SAP locale 
qualificato che saprà guidarti passo 
a passo.

Il partner SAP creerà una demo che, 
utilizzando I tuoi dati aziendali, illustra 
gli scenari end-to-end supportati dalla 
soluzione (come ad esempio la giornata 
tipica di un’azienda di produzione).

Se deciderai di confermare l’acquisto, 
le informazioni fornite verranno utilizzate 
per configurare la tua soluzione 
SAP Business All-in-One.

Benefici per la tua azienda
Il programma Fast Start di SAP Business 
All-in-One consente di ottenere un rapido 
ritorno dell’investimento e la flessibilità 
per adattare la soluzione alle mutevoli 
necessità aziendali, proteggendo nel 
contempo l'investimento a lungo periodo.

Sicuro e scalabile
È possibile utilizzare il programma Fast 
Start di SAP Business All-in-One per 
configurare una soluzione accessibile, 
eliminando sorprese nella definizione 
dei costi e implementando rapidamente 
la soluzione per la tua azienda. 

Otterrai l’agilità ed il supporto 
che ti sono necessari per crescere, 
tenendo sotto controllo il budget. 
Beneficerai inoltre di una rete di 
partner qualificati in grado di 
supportare ed ampliare la soluzione 
in funzione delle tue necessità.

Per-testato e preconfigurato
Il programma Fast Start di SAP Business 
All-in-One fornisce gli strumenti e le 
metodologie per migliorare il ciclo di 
acquisizione del software e per ridurre 
i tempi di implementazione. Permette 
di configurare la soluzione online e di 
ottenere una stima dei costi. Il prog-
ramma Fast Start include il software 
completo per-testato, comprese le 
opzioni di riduzione dei costi operativi, 
e di installazione. L'implementazione 
sarà più rapida perché il programma 
Fast Start utilizza un insieme di best 
practice specifiche di settore, ben 
definite e preconfigurate. Inoltre SAP 
Business All-in-One è in grado di sup-
portare l’evoluzione della tua azienda. 
Basate sulla soluzione SAP ERP, leader 
mondiale di mercato, le soluzioni SAP 
Business All-in-One ti offrono la migliore 
tecnologia presente sul mercato e una 
scalabilità che può essere facilmente 
adattata alle esigenze mutevoli dell'a-
zienda e del settore di riferimento.



e la configurazione di tali processi 
possono essere veramente veloci, 
garantendoti un rapido ritorno dell’in
vesti mento. Con il programma Fast 
Start per la soluzione SAP Business 
AllinOne, ottieni non solo le funzionalità 
richieste ma tutta la documentazione 
necessaria ad ottenere un'implemen
tazione semplice e rapida.

Prima dell'implementazione ti sarà 
possibile, utilizzare il configuratore 
SAP Business AllinOne per selezionare 
solo i sottoinsiemi dei processi gestionali 
effettivamente necessari, rendendo così 
più semplice ed immediata l'implemen
tazione.

Qualunque sia il tuo prodotto 
o servizio, il successo dipende 
dalla rapidità di adattamento 
ai cambiamenti.

Prevedibile e comprovato
Grazie a decenni di esperienza con 
le piccole e medie imprese, SAP 
ha preconfigurato e preinstallato tutte 
le funzionalità più importanti per la tua 
operatività. ne risulta una migliore 
prevedibilità e controllo dell'ambito 
funzio nale della tua implementazione.

Grazie ad una rete di partner SAP 
qualificati è possibile usufruire di un 
supporto locale per l'implementazione, 
in qualunque parte di Italia. I partner 
SAP possono aiutarti ad implementare 
rapidamente la soluzione SAP Business 
AllinOne che soddisfa i requisiti specifici 
di settore, tramite l'utilizzo del programma 
Fast Start di SAP Business AllinOne. 

Vuoi saperne di più?

Per maggiori informazioni su come il 
programma Fast Start di SAP Business 
AllinOne è in grado di supportare 
la tua azienda, contatta il tuo referente 
SAP o visita il nostro sito Web all'indirizzo 
www.sap.com/italy/sme. 
 

Con l'utilizzo del pro
gramma Fast Start di SAP 
Business AllinOne ottieni 
una soluzione integrata 
a supporto delle best 
practice del tuo settore. 

www.sap.com/italy/sme


in Breve www.sap.com/italy 
/contactsap
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Riepilogo 
Il programma Fast Start di SAP® Business AllinOne è lo strumento che aiuta le medie 
imprese manifatturiere e commerciali ad implementare rapidamente la soluzione gestionale. 
I tool disponibili online accelerano la configurazione, controllano i costi e gli obiettivi 
e adattano la soluzione alle esigenze specifiche. Le aziende ottengono flessibilità ed il 
supporto di cui necessitano per crescere, tenendo sotto controllo il budget e possono 
trarre vantaggio da partner qualificati in grado di supportare ed ampliare la soluzione.

Sfide 
• Prevedere e limitare l'ambito ed i costi del progetto
• Implementare rapidamente la soluzione gestionale
• Trovare soluzioni che si adattano e crescono nel tempo in funzione delle necessità aziendali

Processi gestionali di settore e funzionalità supportate
• Contabilità – Migliorare l'efficienza e l'accuratezza della contabilità
• Controllo di gestione – Ottenere accesso a dati precisi per la pianificazione, la previsione 

e la reportistica
• Pianificazione e controllo della produzione – Integrare i processi di produzione con gli altri 

processi della catena logistica
• Vendita e distribuzione – Ridurre i cicli di vendita e massimizzare la produttività per 

servizio al cliente
• Logistica, gestione del ciclo di vita del prodotto e gestione della qualità – Monitorare 

i prodotti finiti e assicurare una qualità eccellente
• Gestione dei materiali – Creare una rete integrata per accrescere l'efficienza ed 

ottimizzare gli stock
• Modulistica e reportistica – Ottenere facilmente report standard e personalizzati

Benefici per la tua azienda
• Riduzione dei costi grazie al software completo e pertestato con il database SAP MaxdB™ 

e SUSe Linux
• Implementazione rapida con obiettivi di progetto ben definiti e processi e funzionalità 

di settore preconfigurate
• Investimento sicuro grazie alle best practice delle soluzioni SAP che permettono l'adattamento 

alle necessità commerciali e di settore in continua evoluzione
• Implementazione rapida delle funzionalità per le aziende manifatturiere e commerciali, grazie 

alla configurazione online a supporto della soluzione

Per maggiori informazioni
Chiama il nostro rappresentante SAP o visita il sito all'indirizzo www.sap.com/italy/sme.
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