
 
 
 
 
- SAP e la manutenzione di terze parti (Rimini Street) 
  - SAP CRM on Demand 
  - SAP e i Tablet. 
 
 
Quando parliamo di manutenzione perché non mettiamo in comune i modelli di supporto SAP che 
ognuno di noi ha attivato. 
  
secondo me è una buona occasione per fare dei benchmark tra di noi .  (forse si potrebbe uscire con 
un documento ASSI sul risultato.  Come le aziende gestiscono SAP). 
 
 
 
Mobile SAP + Sybase : mercoledì scorso ero in SAP per un evento su questo tema, ho potuto 
constatare una piattaforma tecnologica veramente interessante; ti  elenco di seguito alcuni punti, poi 
se vorrai potremmo fare una sessione di approfondimento: 
Una piattaforma di sviluppo per i vari device e sistemi operativi: questa piattaforma consente di 
sviluppare una applicazione e poi farne il deploy sui vari device; 
Tool di sviluppo grafico; 
Esistono già parecchie best practices rilasciate da SAP; 
Gestione dei contenuti: documenti, filmati, …; 
Controllo e monitoraggio centralizzato: consente di tracciare tutte le attività tra device remoti e 
server;   
Gestione avanzata delle sicurezza; 
SAP BO Enterprise Information Management : molti banalizzano questa piattaforma dicendo che 
consente di fare reports e cruscotti aziendali, in realtà è molto di più, è : 
Una metodologia che consente di implementare una soluzione di BI partendo da l landscape 
presente in azienda e, senza stravolgerlo, porta l’azienda verso le migliori soluzione di BI in ambito 
Finanziario, Logistico, …; 
Un tool di ETL avanzato e easy for use; 
Un insieme di Data Marts già pronti all’uso: SAP li chiama Rapid Marts perché in realtà sono best 
practices; 
Open Text for SAP : con la soluzione Document Access e Vendor Invoice Management stiamo 
raccogliendo molto interesse. Golden Lady sta sostituendo SIAV con le soluzioni Open Text for 
SAP. NOTA : i prezzi iniziano ad essere competitivi, sempre chiaramente raffrontati con sistemi 
analoghi; 


