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Continua a far crescere la tua azienda
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SAP Business ByDesign offre alle aziende in crescita la piattaforma per trasformare il potenziale in risultati
concreti. Questa soluzione ERP in cloud integra tutte le funzioni aziendali. Avrai a disposizione uno
strumento in grado di supportare il tuo business per essere competitivo nel tuo mercato senza limiti di
crescita.
SAP Business ByDesign dispone di tutto ciò che
serve a un’azienda in rapida crescita: una
soluzione end-to-end, basata su collaudati
processi aziendali SAP e installata rapidamente
con tempi medi di implementazione di 8-12
settimane.
Una soluzione dinamica che continuerà a
crescere con la tua azienda, garantendo al tempo
stesso una totale visibilità su ogni aspetto
operativo.
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Unifica tutte le funzioni fondamentali in una
suite aziendale end-to-end
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SAP Business ByDesign fornisce processi
predefiniti per ogni aspetto (dal finance alle
vendite, dalla gestione clienti a quella dei fornitori)
in una sola soluzione unificata. Potrai
sfruttare l'esperienza quarantennale su processi
aziendali SAP a favore della tua organizzazione e
concentrarti su ciò che sai fare meglio.
Una soluzione fruibile anche da mobile, con
un’esperienza utente particolarmente semplice,
che si adatta al modo in cui i tuoi dipendenti
desiderano lavorare.

Offriamo apps mirate concepite anche per le
operazioni quotidiane, come la rendicontazione,
gestione di costi e ricavi, dei progetti e l’analisi.
Con SAP Business ByDesign potrai comprendere
con chiarezza cosa stai pagando, sapendo quali
saranno i costi per la durata del contratto e
predisponendo il bilancio di conseguenza.
Né sorprese, né costi aggiuntivi.

“Con Business ByDesign, SAP offre un unico software per gestire le
attività della società, attribuendo alle persone la facoltà di concentrarsi su
ciò che sanno fare meglio, rendendo sempre disponibili i dati per prendere le
migliori decisioni possibili”.
Keith Robinson, Direttore del programma Trasformazione finanze.

Suite in a Box
Sviluppata per la crescita
Intelligente
Innovazione continuat
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Sviluppata per crescere con la tua società
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Contando clienti in oltre 100 paesi e avvalendosi di
kit di strumenti per la globalizzazione e la
traduzione sviluppati sulle migliori pratiche locali,
SAP Business ByDesign garantisce agilità
nell’adattamento agli obblighi fiscali, alle lingue e
alle valute, per penetrare rapidamente in nuovi
mercati.
SAP Business ByDesign consente di modificare le
dimensioni di scala da 20 a 10.000 utenti e
permette di riconfigurare agevolmente i processi, in

modo da poter aggiungere altri dipendenti man
mano che l’attività si espande.
Potrai integrare i sistemi attualmente in uso a
ciò che potrebbe servirti in futuro, grazie alla
presenza di API che consentono di collegarsi
rapidamente alle soluzioni personalizzate che
abbiamo sviluppato, oltre alle integrazioni
predefinite con Office 365, Concur, SAP Analytics
Cloud e SAP SuccessFactors.

Adatta velocemente il tuo modo di lavorare man
mano che il tuo business cresce.

Suite in a Box
Sviluppata per la crescita
Intelligente
Innovazione continua
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Immetti trasparenza nell’attività
SAP Business ByDesign integra reportistica in
ogni processo e in tutte le aree. Avrai accesso a
tutti i dati trasversalmente tra funzioni e reparti,
dotando il tuo team di maggior accuratezza ed
efficienza. Sarai in grado di assumere decisioni
informate ed immediate.
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Fornisci agli utenti una visione semplice e chiara
delle metriche in relazione ai loro ruoli specifici.
Individua problematiche e opportunità su cui

occorre focalizzare l’attenzione per intervenire
velocemente quando necessario.
SAP Business ByDesign propone oltre 500 report
standard, dozzine di indicatori chiave predefiniti
e l’integrazione con Excel, permettendoti di
conferire trasparenza nell’attività in modo
immediato e fornendo al tuo team gli strumenti
indispensabili per analizzare e condividere i dati
con facilità.

Suite in a Box
Sviluppata per la crescita
Intelligente
Innovazione continua

“Con SAP Business ByDesign, posso accedere sempre a tutte le informazioni chiave che
mi occorrono senza dover ricorrere all’aiuto dei miei dipendenti. È un vantaggio inestimabile,
in particolare quando sono in viaggio d’affari”.
Wolf Münchmeyer, CEO.
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Sempre aggiornati
SAP Business ByDesign porta con sé oltre 10 anni
di esperienza nella gestione di ERP in cloud, per
cui puoi essere certo di ottenere una soluzione
stabile con alle spalle una storia comprovata di
risultati per organizzazioni come la tua.
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Offrendo in modo costante nuove funzioni e
processi, SAP Business ByDesign pubblica una
roadmap su base regolare con la quale potrai

Procurati al più presto la più recente
tecnologia SAP.

sapere esattamente quali sono esattamente gli
aggiornamenti trimestrali di prodotto.
SAP Business ByDesign offre la possibilità di
adattare, estendere ed integrare la soluzione a
seconda delle tue esigenze, rispettando
puntalmente i livelli di servizio (SLA) dichiarati.

Suite in a Box
Sviluppata per la crescita
Intelligente
Innovazione continua
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Sommario
SAP Business ByDesign offre alle aziende a rapida
crescita la piattaforma per sviluppare il loro
business più velocemente. Questa soluzione ERP in
cloud è pensata dalle fondamenta con processi
aziendali flessibili, basati sulle migliori pratiche di
migliaia di aziende; è concepita per avvicinare ogni
persona della tua organizzazione. La soluzione ti
offre una trasparenza totale rispetto alla tua intera
organizzazione. Avrai a disposizione
uno strumento potente per competere con imprese
di ogni dimensione, riducendo complessità e costi.
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Vantaggi
• Soluzione end-to-end, basata su collaudati
processi aziendali e fornita in una suite semplice
da usare e implementare.
• Una soluzione dinamica e configurabile che
determinerà la crescita oggi, e aiuterà l’azienda
domani.
• L’analisi di ogni processo, ti permetterà di avere
una visione totale e trasperente dell'azienda e di
assumere decisioni veloci e consapevoli.
• Sostenuta da SAP e da una comprovata storia di
successi e innovazione in cloud.
Maggiori informazioni
SAP.com/ByDesign.

Seguici

www.sap.com/contactsap
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