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Dieci motivi per cui le PMI scelgono SAP Business One



Le PMI riconoscono in SAP un leader su cui poter fare affidamento.

SAP Business One fornisce soluzioni per ogni processo di 
business, per gestire al meglio l’intera azienda.

SAP ti offre la possibilità di ottimizzare il modo in cui gestisci il 
business.

SAP  ti aiuta  a velocizzare i tempi d’implementazione e a valutare i 
risultati in poche settimane.

SAP ti supporta ovunque si trovi la tua azienda.

Personalizzazione 

Ecosistema

Innovazione

Analisi dei dati

Evoluzione

SAP fornisce soluzioni personalizzate per soddisfare le esigenze 
degli specifici mercati.

L’esteso ecosistema di Partner ti garantisce più possibilità di scelta 
e maggiori competenze.

SAP è all’avanguardia nell’offerta di soluzioni innovative che ti 
aiutano a ottenere risultati nel tuo business.

Le soluzioni SAP Business One di Analytics  forniscono  
informazioni  in tempo reale  per prendere decisioni migliori. 

Le soluzioni SAP sono progettate per crescere insieme al tuo 
business.

Affidabilità

Completezza

Adattabilità

Rapidità 

Supporto

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10
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Le PMI di tutto il mondo riconoscono in SAP un leader su cui poter fare 

I Clienti hanno 

Business One

SAP Business One 
ha Clienti in tutto 
il mondo

+ 200.000
Clienti di SAP sono PMI

+ 50.000
Clienti SAP Business One

27
Lingue

42
Localizzazioni

80%
dei Clienti italiani sono PMI

+ 20.000
Utenti SAP Business One 
in Italia

+ 150
Paesi con Clienti che 
utilizzano SAP Business One

+ 700
Channel Partners in tutto 
il mondo
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SAP Business One fornisce soluzioni per ogni processo di business, per 
gestire al meglio l’intera azienda.

Integrazione
dei processi

Servizi

Inventario

Finance Manufacturing

Acquisti

Vendite

Tutte le informazioni aziendali vengono integrate in un unico sistema in modo che siano 
immediatamente accessibili da tutte le aree dell’organizzazione - eliminando duplicazione 
di dati, errori e riducendo i costi.

$

$ $$

Vendita 
al dettaglio

Manufactuting

Distribuzione 
all’ingrosso

Servizi 
professionali

Largo 
consumo

Sanità
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SAP ti offre la possibilità di ottimizzare il modo in cui gestisci il tuo 
business

Starter package 
(1–5 utenti)

SAP Business One application
(funzionalità core business)

Soluzioni Add-on
(specifiche funzionalità 
verticali e di processo)

On premise 

On cloud

On device

SAP offre le funzionalità complete e integrate di cui la tua azienda ha bisogno – erogate nelle 
modalità che preferisci e con la capacità di adattarsi all’evolvere delle tue esigenze

Soluzioni Deployment
a a

a
a

a

a
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SAP ti aiuta  a velocizzare i tempi d’implementazione e valutare i risultati 
in poche settimane.

Implementazione delle 
best-practices SAP

• Soluzione completa 
entro 2/8 settimane

• Rapido ritorno 
sull’investimento 

• Ambito di applicazione 
predeterminato

• Costi prevedibili
• Opzioni di pagamento 

flessibili

“Con SAP Business One Utengas Industrie ha introdotto innovazioni come la gestione codici a barre che ci 
ha permesso di rintracciare i nostri contenitori del gas e migliorare i nostri processi di fatturazione, inoltre la 
contabilità analitica ci ha permesso di avere più chiara la situazione dei costi aziendali.”

                                                                        Graziano Frigeni, CEO, Utengas

Metodologia affidabile Velocità nel generare 
valore

Conveniente

“

“
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Ti supportiamo ovunque tu sia.

SAP Business One soddisfa 
le esigenze di aziende 
globali e locali in 130 paesi

Le nostre soluzioni sono 
disponibili in  27 lingue e 
42  localizzazioni

Hai a disposizione un 
supporto a livello mondiale 
con servizi locali 24x7   
–  il primo e il secondo 
livello di supporto è fornito 
da Partner locali mentre il 
terzo direttamente da SAP

“Cercavamo un sistema in grado di gestire e controllare i processi interni per accompagnarci durante la nostra 
crescita aziendale . Con SAP Buisness One  il processo di razionalizzazione e di integrazione dei sistemi informativi 

                                                                                               Glauco Amonini        lrS tramS ,otageleD erotartsinimmA ,

Soluzioni locali, 
presenza globale

“

“
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SAP Italia garantisce che SAP Business One soddisfa le specifiche e le 
best practices del mercato italiano

Dichiarazioni fiscali: intrastat, 
black list e spesometro

SEPA 2014 

Gestione cespiti

La localizzazione include:

a

a

a

“L’implementazione di SAP ha permesso di realizzare il sistema gestionale integrato tanto ambito quanto 
necessario in Azienda.”

Ing. Andrea Nicolini - Responsabile progetto SAP, Porta Imballaggi Flessibili SpA

“

“
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e maggiori competenze.

Copertura estesa
Amplia la tua gamma di 
prodotti, servizi e di strumenti 
per la risoluzione dei problemi 
mediante la nostra rete estesa 
di Partner e Clienti 

Profonde conoscenze
Accedi alle competenze 
verticali e alla conoscenza 
tecnica di cui hai bisogno 

nel campo del business 
e della tecnologia.

La forza dei Partner 
Estendi le funzionalità di SAP 
Business One e soddisfa 

con l’innovazione delle soluzioni 
add-on

+50
Channel Business 

One Partner

+200
soluzioni 
add-on 

per l’Italia

+2500
Clienti PMI 

in ltalia 
(in continua crescita)
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SAP è all’avanguardia nell’offerta di soluzioni innovative che ti aiutano a 
ottenere risultati nel tuo business.

Costruiamo
SAP è leader 
negli investimenti 
in Ricerca e Sviluppo

Integriamo
SAP acquisisce le aziende 
che fanno innovazione, 
non tecnologie legacy

Facciamo partnership
SAP collabora con Clienti e 
Partner per realizzare nuove 
soluzioni innovative

Le innovazioni di SAP Business One includono:

Mobility                           Cloud computing                           Analytics                           In-memory technologies

Source: Upper left: SAP analysis of public financial statements, based on three-year average R&D as percentage of revenue
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Con gli strumenti di analisi messi a disposizione dalla piattaforma 
SAP HANATM, i dati del tuo gestionale sono disponibili in tempo reale

“ Con SAP Business One, Spina Group ha introdotto lo strumento che le ha permesso di raggiungere un completo 
ed efficace processo aziendale in maniera da realizzare eccellenti performance nella realizzazione di prodotti e 
servizi misurati alla propria clientela. Il partner ideale nella nostra crescita aziendale.”                                                                                                                    

                                                                                  Fabio Mazza, Operation Director, Spina Group Srl       

“

“

Le nostre soluzioni di business analytics forniscono le viste che consentono di prendere 
decisioni migliori. Un software intuitivo permette a chiunque di creare report sui clienti senza 
la necessità dell’assistenza di un esperto IT.

Informazioni Viste ed analisi 
immediatamente disponibili
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SAP Business One è progettato per crescere insieme al tuo business

Scalabilità che consente di gestire 
cento transazioni – oppure centinaia 
di migliaia
 
Funzionalità per gestire tutta l’azienda 
– dalle vendite al rapporto con i Clienti, 
dall’inventario agli aspetti finanziari

Soluzioni flessibili che supportano 
nuove funzionalità, nuovi modelli 
di business e la crescita sul mercato 
locale o internazionale

Opzioni flessibili per la configurazione 
che ti consentono di acquistare ciò 
di cui hai bisogno oggi e di evolverti 
successivamente
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