
SAP Solution Brief
Soluzioni SAP Crystal

Sfrutta le potenzialità dei 
sistemi di analisi in tutti i  
settori di attività con velocità 
e semplicità

VantaggiSoluzioneObiettivi In breve
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Obiettivi

Ottenere una comprensione  
più chiara in momenti critici  
di coinvolgimento
Le aziende che utilizzano i sistemi di analisi possono trasformare i propri 
dati in un vantaggio competitivo. Ma le applicazioni analitiche ad alte pre
stazioni finora sono state al di fuori della portata di molte organizzazioni. 
Ora puoi potenziare la tua attività senza sforare dal tuo budget utilizzando 
l’edizione con funzionalità analitiche del software SAP® Crystal Server.

Ottenere una comprensione  
più chiara in momenti critici  
di coinvolgimento

Vantaggi In breveSoluzione

Per fornire le giuste informazioni ai tuoi utenti 
in momenti critici di coinvolgimento sono 
necessarie soluzioni software in grado di 
semplificare l’integrazione, la gestione, l’ana
lisi e la visualizzazione dei dati. Tradizional
mente le aziende hanno sempre dovuto 
mettere insieme soluzioni complesse da più 
fornitori. Utilizzare un software di diversi for
nitori può rivelarsi una perdita di tempo e di 
molto denaro, senza produrre le conoscenze 
aziendali necessarie.

L’edizione con funzionalità analitiche di 
SAP Crystal Server fonde insieme un software 
di business intelligence, integrazione di dati e 
data warehousing in soluzioni analitiche appli
cate complete e accessibili. Crea un unico 
pacchetto con il software SAP Crystal Server, 
il server SAP Sybase® IQ e il software SAP 
Data Integrator. Il risultato è una soluzione 
che semplifica la creazione e l’utilizzo di 
report, cruscotti e visualizzazioni e potenzia 
l’esplorazione selfservice di dati affidabili. Puoi 
anche accedere ai cruscotti e ai report di best 
practice su misura per settori e aree aziendali 
chiave, per essere operativi più rapidamente.
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Implementare funzionalità analitiche  
ad elevate prestazioni più facilmente

Implementare funzionalità analitiche  
ad elevate prestazioni più facilmente

Sfrutta i cruscotti campione

Ottieni le migliori funzionalità  
di analisi in un’unica soluzione

Perché un solo fornitore è meglio

Soluzione VantaggiObiettivi In breve

L’edizione con funzionalità analitiche del  
software SAP Crystal Server è progettata per 
supportare piccole e medie imprese in tutti i 
settori. L’edizione con funzionalità analitiche 
include integrazione e gestione dei dati e 
funzionalità di analisi. Ciò significa che puoi 
implementare analisi ad elevate prestazioni 
senza lo sforzo necessario per integrare solu
zioni multiple di diversi fornitori.

Il risultato? Puoi operare sulla base di infor
mazioni importanti provenienti dai tuoi dati, 
sia che ti trovi alla tua scrivania o per strada, 
reagire rapidamente ai cambiamenti di mer
cato senza dover dipendere dall’IT e gestire in 

modo proattivo opportunità e minacce del 
business. Inoltre puoi individuare tendenze e 
anomalie nei dati strutturati e non strutturati. 
In definitiva, puoi ottimizzare le tue presta
zioni aziendali attraverso decisioni più infor
mate e tempestive nell’intera organizzazione.

Cruscotti campione che puoi estendere  
e personalizzare per soddisfare i tuoi  
requisiti aziendali unici sono disponibili su  
SAP Community Network. I cruscotti pos
sono aiutarti ad applicare la tua soluzione 
dell’edizione con funzionalità analitiche per 
risolvere diverse sfide aziendali specifiche 
del tuo settore e delle esigenze del business.

Aumenta l’autonomia con l’accesso self-service 
a conoscenze e informazioni e supporta decisioni 
basate sui fatti in momenti critici di coinvolgimento.

http://www.sdn.sap.com/irj/boc/samples?rid=/webcontent/uuid/30ee8d05-770c-2f10-4680-a65bf1e86a5c%20
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Sfrutta i cruscotti campione

Ottieni le migliori funzionalità  
di analisi in un’unica soluzione

Perché un solo fornitore è meglio

Creati da esperti SAP di settore e area azien
dale, i cruscotti campione rispondono alle 
esigenze interne a vari settori, come vendita 
al dettaglio, settore pubblico, settore sanita
rio e media.

Ad esempio, i cruscotti per la gestione delle 
prestazioni della città presentano contenuti 
analitici rilevanti per gli stakeholder chiave, 
come city manager, amministrazione o sin
daco. I contenuti aiutano a rendere più tra
sparenti le prestazioni del settore pubblico, 
aiutando al tempo stesso la tua organiz
zazione ad allineare le operazioni con la 
strategia.

Sia che lavori per un piccolo rivenditore al 
dettaglio che ha bisogno di incrementare i 
propri margini, o per un’impresa di ricerca 
regionale che vuole gestire i fondi di ricerca 
in modo più efficace, puoi trarre vantaggio da 
questi cruscotti. La combinazione di tecnolo
gia e best practice aziendali ti consente di 
realizzare un ritorno più rapido sui tuoi inve
stimenti in ambito di analisi e ti offre un  
vantaggio competitivo per soddisfare le 
tue esigenze specifiche di business. Per 
una lista completa dei contenuti disponibili, 
visita SAP Community Network.

http://www.sdn.sap.com/irj/boc/samples?rid=/webcontent/uuid/30ee8d05-770c-2f10-4680-a65bf1e86a5c 
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Ottieni le migliori funzionalità  
di analisi in un’unica soluzione

Perché un solo fornitore è meglio

Le attività di integrazione dei dati per i pro
getti di analisi, tradizionalmente, sono dispen
diose in termini di tempo e risorse. L’edizione 
con funzionalità analitiche semplifica i pro
cessi sfruttando le funzionalità di SAP Data 
Integrator. Facilitando l’estrazione, la trasfor
mazione e il caricamento dei dati da applica
zioni, database e altre fonti di dati, forniscono 
una visione completa dei dati nella tua intera 
attività.

L’edizione con funzionalità analitiche inoltre 
semplifica le attività di gestione dei dati. 
Le funzionalità di SAP Sybase IQ semplificano 
i processi per quanto riguarda archiviazione, 
gestione e analisi di enormi volumi di dati, 
indipendentemente dallo schema, dalle esi
genze di applicazione e dal numero di utenti.

L’analisi e la visualizzazione dei dati sono 
potenziate da funzionalità di SAP Crystal 
Server e dai prodotti client delle soluzioni 
SAP Crystal: il software SAP Crystal Dashboard 
Design, il software SAP Crystal Reports® e il 
software SAP Visual Intelligence.* L’accesso 
selfservice ai dati presentato in termini azien
dali coerenti, con cruscotti interattivi, report 
e visualizzazioni interattive, rende più facile 
per gli utenti aziendali scoprire e condividere 
conoscenze in modo da ottenere una gestione 
migliore e più rapida rispetto alla concorrenza. 

*  SAP Crystal Dashboard Design, SAP Crystal Reports 
e SAP Visual Intelligence vengono concessi in licenza 
separatamente.

Quando le funzionalità analitiche seguono le best 
practice, un’utenza aziendale più ampia può avere 
accesso alle informazioni e intervenire più rapidamente.
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Perché un solo fornitore è meglio

Scegliendo l’edizione con funzionalità  
analitiche del software SAP Crystal Server 
puoi ridurre al minimo le sfide di integra
zione e i costi, senza sacrificare la qualità. 
SAP Crystal Server collabora con SAP Sybase 
IQ e SAP Data Integrator come un’unica solu
zione coerente ed accessibile. Inoltre, ognuno 
dei componenti di questa soluzione integrata 
è stato riconosciuto come leader nella cate
goria della propria funzionalità. Puoi ottenere 
la migliore soluzione completa con funziona
lità analitiche, integrazione e gestione dei dati 
in un’unica offerta software.

Puoi realizzare un’implementazione più 
rapida e semplice. Non dovrai rintracciare 
diversi fornitori per trovare il software man
cante, risolvere problematiche di integrazione 
e colmare le inadeguatezze a livello informa
tivo. SAP si assume la responsabilità dell’inte
grazione e degli aggiornamenti continui, così 
puoi implementare nuove funzionalità e cono
scenze in modo più rapido e tempestivo.

In definitiva, la scelta dell’edizione con funzio
nalità analitiche di SAP Crystal Server sempli
fica anche l’esperienza nell’assistenza. Avrai 
un solo numero da chiamare, un solo contatto 
da raggiungere. Trattare con un solo fornitore 
è un’esperienza decisamente migliore rispetto 
a doverne gestire tanti.

Ottieni le migliori funzionalità e contenuti analitici 
di best practice a portata di mano e su misura per 
il tuo settore e area aziendale.
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Trai vantaggio dalle funzionalità  
analitiche ad elevate prestazioni

VantaggiSoluzioneObiettivi In breve

Con l’edizione con funzionalità analitiche puoi 
vedere i tuoi dati in azione, apportando mag
giore valore al tuo business. Di conseguenza, 
puoi ottimizzare le prestazioni aziendali attra
verso decisioni più informate e tempestive in 
tutta l’organizzazione. Puoi anche individuare 
le tendenze e le anomalie nei dati storici e 
attuali.

Con l’accesso al contenuto aziendale delle 
best practice, puoi limitare la dipendenza dalle 
sofisticate abilità di progettazione analitica ed 
accelerare il conseguimento del valore. Report 
e cruscotti predefiniti semplificano i tuoi sforzi 
per implementare funzionalità analitiche inci
sive per i tuoi utenti aziendali.

Puoi ottenere conoscenze potenti e istanta
nee dalla tua scrivania o sfruttare la tecnolo
gia mobile per lavorare ondevice anche per 
strada. Inoltre, puoi agire sulla base di infor
mazioni rilevanti e reagire rapidamente ai 
cambiamenti di mercato con conoscenze 

immediate e gestire le opportunità e le 
minacce del business.

Implementando una soluzione coerente, di 
altissimo livello, totalmente integrata in un 
solo pacchetto accessibile, puoi estendere le 
funzionalità analitiche ad elevate prestazioni 
senza problemi di tempi e costi relativi all’in
tegrazione del sistema.

Promuovi una potente trasfor-
mazione del business nella tua 
intera azienda con l’edizione 
con funzionalità analitiche del 
software SAP Crystal Server.
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Sintesi
L’edizione con funzionalità di analisi del  
software SAP® Crystal Server è un pacchetto 
accessibile progettato per le esigenze e i 
budget di piccole e medie imprese, senza la 
complessità dell’integrazione di soluzioni di 
diversi fornitori. Include accesso a cruscotti e 
report campione, creati su misura per il tuo 
settore e area aziendale. La soluzione ti offre 
migliori informazioni in momenti critici di 
coinvolgimento, in modo da permetterti di 
poter agire in modo rapido e con sicurezza.

Obiettivi
 • Prendere decisioni più informate 
e tempestive

 • Individuare tendenze e anomalie nei dati 
storici e attuali

 • Estendere le funzionalità analitiche a tutte 
le esigenze chiave del business

 • Ridurre la complessità dell’IT e ridurre al 
minimo il costo totale di proprietà

Soluzione
 • Integrazione dei dati per una visione più 
completa del tuo business

 • Gestione dei dati per visualizzare, archiviare 
e gestire i tuoi dati da molte fonti

 • Analisi dei dati a supporto di report, cru
scotti, esplorazione dei dati e decisioni 
dell’ultimo minuto

 • Contenuti aziendali di best practice per 
accelerare l’implementazione 

Vantaggi
 • Conseguimento del valore, conoscenze 
ed azioni più rapidi con contenuti di best 
practice, business intelligence mobile ed 
esplorazione e visualizzazioni selfservice 
dei dati† 

 • Minore complessità dell’IT e costi ridotti 
con una soluzione integrata ed accessibile

 • Decisioni migliori con una rapida analisi dei 
tuoi dati

Per saperne di più
Per maggiori informazioni, contatta il tuo rap
presentante SAP o visita il sito www.sap.com
/sme/analytics.

†  SAP Crystal Dashboard Design, SAP Crystal Reports 
e SAP Visual Intelligence vengono concessi in licenza 
separatamente.

http://www.sap.com/italy
http://www.sap.com/solutions/sme/business-analytics-software.epx
http://www.sap.com/solutions/sme/business-analytics-software.epx
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