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SAP® Business One:  
Innovazioni e miglioramenti 
a vantaggio di una gestione 
aziendale semplificata
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In breve
Garantisci una gestione ottimizzata della tua 
attività con la nuova release di SAP® Business 
One, una soluzione unica ed economicamente 
accessibile pensata esclusivamente per le pic
cole imprese che vogliono integrare totalmente 
le operazioni di business e assicurarsi una cre
scita redditizia. Sviluppata grazie anche all’im
portante apporto innovativo dei partner SAP, 
la nuova release aiuta ad accelerare il conse
guimento del valore, consente di acquisire 
informazioni dettagliate in tempo reale ed 
esalta le caratteristiche di facilità d’uso e acces
sibilità dell’applicazione.
 
Obiettivi

 • Fornire una soluzione perfettamente 
integrata realizzata su misura per le esigenze 
della piccola impresa

 • Soddisfare le esigenze in evoluzione attraverso 
l’accesso mobile e modelli di implementazione 
onpremise e basati su cloud

 • Integrare le soluzioni software con applica
zioni di partner e terzi, quali Ariba Network

 • Semplificare l’installazione e l’upgrade delle 
applicazioni

Soluzione
 • Migliore supporto per i processi di business 
della supply chain a vantaggio di un’elabora
zione più rapida degli ordini e movimenti di 
magazzino ottimizzati

 • SAP Business One Studio per semplificare 
la personalizzazione e l’integrazione con 
strumenti di terzi

 • Procedura di implementazione centralizzata 
per installazioni e upgrade semplificati 

 • Funzionalità flessibili di analisi e reporting, 
incluso lo scambio di report e cruscotti 
tramite Web 

Vantaggi
 • Conoscenze di business più approfondite 
grazie a cruscotti e report integrati

 • Accelerazione del conseguimento di valore 
grazie ad implementazioni e upgrade 
semplificati

 • Rapida integrazione a livello aziendale e con 
terzi

Per saperne di più
Contatta il tuo partner SAP o visita il sito  
www.sap.com/italy/businessone.
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Non è ammessa la riproduzione o la trasmissione del presente documento, né di alcuna delle sue parti, in qualsiasi formato o per qualsiasi 
fine senza l’esplicita autorizzazione di SAP AG. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Alcuni prodotti software commercializzati da SAP AG e dai suoi distributori contengono componenti software di proprietà di altri produttori 
di software. Le specifiche nazionali dei prodotti possono variare.

Tali informazioni sono fornite da SAP AG e dalle sue affiliate (“Gruppo SAP”) solo a scopo informativo, senza alcun fine illustrativo o di 
garanzia di qualsiasi natura; il Gruppo SAP non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni presenti nelle informazioni. 
Le uniche garanzie applicabili ai prodotti e ai servizi del Gruppo SAP sono quelle espressamente menzionate nelle apposite clausole 
contrattuali eventualmente previste per i singoli prodotti o servizi. Nessuna parte del presente documento è da interpretarsi come garanzia 
aggiuntiva.

SAP e gli altri prodotti e servizi SAP qui menzionati, nonché i relativi loghi, sono marchi o marchi registrati di SAP AG in Germania e in altri 
Paesi.

Per ulteriori informazioni e comunicazioni sui marchi consultare http://www.sap.com/italy/about/company/legal/copyright/index.epx.
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