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Così come avviene nel mondo delle imprese, anche l’area
Finance è investita da un’importante trasformazione digi
tale. L’86 per cento dei professionisti nell’area Finance
prevede che il proprio lavoro diventerà più interessante,
significativo e di valore nel corso dei prossimi cinque anni*.
L’area Finance e l’IT non sono mai stati così interconnessi.
Il progresso tecnologico presenta enormi opportu
nità, come il reporting e le previsioni in tempo reale, che
consentono alle divisioni finanziarie di ampliare le loro
responsabilità e adattare il loro modo di lavorare. In qua
lità di professionista dell’area Finance, adesso hai l’op
portunità di rivestire un ruolo più influente.
Ma allo stesso tempo dovrai affrontare nuove sfide, perché
se l’azienda cresce, l’infrastruttura IT si fa più complessa

e numeri e dati possono provenire da sistemi eterogenei.
Con diversi modelli di business e versioni multiple della
realtà, dovrai far fronte a dati doppione o che sono in con
flitto. Come superare queste sfide nel modo più rapido
possibile e appropriarti così del tuo nuovo ruolo?
Il primo passo è raggiungere una maggiore efficienza
e automatizzazione in contabilità, conformità, reporting
e processi di transazione. Oltre a risparmiare tempo a
favore di attività di maggior valore, puoi ridurre gli errori.
È inoltre fondamentale determinare un’unica fonte di
informazioni uniformando i dati finanziari e quelli relativi
alla prestazione. Raccogliere dati completi in tempo reale
costituisce la base per analisi e previsioni di migliore qua
lità. SAP S/4HANA Finance è la soluzione che ti consen
tirà di realizzare tutto ciò.
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*Fonte: Il successo nell’economia digitale: la funzione Finance innovativa, CFO Research e SAP 2015.
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“Se i processi finanziari fossero altamente automatizzati,
la funzione Finance della mia azienda...”

Diventerebbe ancora più
importante all’interno
dell’organizzazione

72%

Avrebbe una presenza
maggiore nelle aree
operative o di business

71%

Disporrebbe di molto più
tempo per attività di valore
superiore

69%
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Percentuale di intervistati che hanno risposto “probabilmente”
Fonte: Il successo nell’economia digitale: quattro motivi per cui l’area Finance guarda al futuro con entusiasmo – CFO Research / SAP (2015)
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Promuovi le innovazioni finanziarie
senza discontinuità
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L’implementazione di un qualsiasi nuovo sistema azien
dale è un’iniziativa importante che richiede il coinvolgi
mento di elementi diversi e interessi spesso conflittuali.
Prendi ad esempio il tuo CEO. Vuole che l’azienda rag
giunga il suo pieno potenziale e desidera soddisfare
le aspettative degli azionisti. Per riuscirci, deve saper
gestire le sfide, trarre vantaggio da tutte le nuove oppor
tunità e garantire una produttività massima. Per lui, SAP
S/4HANA Finance in teoria è una scelta ragionevole. Tut
tavia, i progetti IT e di trasformazione aziendale investono
la produttività e il CEO non può essere certo che la nuova
soluzione non abbia un impatto sulla continuità operativa.

Oppure prendiamo il caso del tuo CFO. È responsabile
per i requisiti di reporting finanziario e conformità, ma ha
anche assunto un ruolo di leadership strategica in tutta
l’azienda. Riconosce che una trasformazione della sua
divisione finanziaria per fornire analisi in tempo reale e
un livello di automazione più elevato, renderebbe il lavoro
del suo reparto più utile a lungo termine. Dal suo punto
di vista, la transizione alla nuova tecnologia è un gioco da
ragazzi. Ma come si fa a costruire un business case?
Infine vi è il CIO. Capisce la tecnologia meglio di chiunque
altro e sa che il cambiamento è inevitabile. Allo stesso
tempo, una delle sue priorità è garantire che i sistemi IT
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Con SAP S/4HANA for central finance foundation
(di seguito nel testo semplicemente “Central Finance”)
esiste ora un’opzione di implementazione per SAP
S/4HANA Finance che aspira a soddisfare tutti, accele
rando l’implementazione senza compromettere la pro
duttività e creare disagi all’azienda.
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È l’opzione ideale per le aziende:
•• che desiderano trarre rapidamente vantaggio dalle
innovazioni di SAP S/4HANA,
•• che non sono pronte per un altro upgrade fondamentale di ERP o non sono pronte ad avviare un’im
plementazione “greenfield”,
•• oppure che hanno sistemi multipli SAP e non-SAP
e che hanno urgente bisogno di armonizzare e scalare.

Central Finance getta le basi per una
nuova generazione di soluzioni
nell’era digitale.
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Il percorso più breve erso
l’innovazione
Central Finance
Business Suite su
HANA

Business Suite

SAP ERP
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SAP S/4HANA
Finance

SAP ERP

aggiorna
qualsiasi DB

S/4HANA Finance

migra
SAP HANA

infrastruttura SAP ERP esistente

È possibile introdurre innovazioni di SAP Finance S/4HANA
tramite la migrazione da un sistema SAP ERP esistente...

SAP S/4HANA
SAP HANA

O

+

SAP S/4HANA
Finance
SAP S/4HANA
SAP HANA

Infrastrutture SAP e non SAP ERP, senza interruzioni

…oppure puoi utilizzare Central Finance per accelerare
il processo ed evitare discontinuità.

6/9

Introduzione

Central Finance

I due percorsi verso SAP S/4HANA Finance

Funzionalità

I vantaggi in breve

Conclusione

© 2018 SAP SE o un’affiliata SAP. Tutti i diritti riservati.

Implementa le innovazioni di SAP S/4HANA Finance—
In modo rapido e non discontinuo
Perché Central Finance è il percorso fluido verso SAP
Finance S/4HANA? Central Finance in genere viene
implementato come un “sidecar” per facilitare e accele
rare la fase di transizione. Ma può anche essere ese
guito su qualsiasi istanza SAP S/4HANA. Le transazioni
finanziarie da sistemi SAP e non SAP ERP vengono repli
cate in una singola istanza di Central Finance basata su
SAP Finance S/4HANA in tempo reale, senza incidere
sui sistemi sorgente ERP. L’implementazione richiede
una frazione del tempo e delle risorse necessari per una
tipica implementazione di ERP e può funzionare in modo
iterativo sulla base delle esigenze della tua azienda.
Central Finance consolida la registrazione delle transa
zioni, il reporting, la pianificazione e il consolidamento in
una singola istanza, costituendo la base per una migra
zione fluida verso SAP Finance S/4HANA. E se in un

determinato punto scegli di aggiornare i sistemi sor
gente, Central Finance ti offre un percorso accelerato
per la trasformazione finanziaria. Puoi iniziare a usare
le innovazioni in soli 3–6 mesi.
I benefici sono evidenti per tutte le aree finanziarie: per
la parte strategica, ad esempio, guadagna funzionalità
avanzate di modellazione e simulazione che riducono
nettamente la complessità. Lo stesso vale per i processi
della contabilità fornitori e della contabilità clienti. Inoltre,
un piano comune e universale dei conti e una struttura di
reporting dinamica eliminano le lunghe attività di raccolta
e preparazione dei dati per l’analisi. Così quando la tua
azienda è pronta a compiere l’intera transizione di SAP
Finance S/4HANA, troverai il processo di consolidamento
molto più facile, grazie all’armonizzazione di Central
Finance.
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I vantaggi in breve di Central Finance
Per l’azienda:

Amministrazione, Finanza

IT:

•• Rimani agile e innovativo, con

e Controllo:

•• Consolida i sistemi SAP e non SAP

pochissime interruzioni
•• Ottieni un vantaggio competitivo
grazie a un percorso accelerato
verso la trasformazione digitale
e finanziaria
•• Risparmia tempo e denaro impie
gando meno risorse
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•• Riduci il time-to-value rispetto
a un upgrade completo

•• Crea un’unica fonte di informazioni
per la pianificazione e il reporting
•• Trai vantaggio dal reporting in
tempo reale, dall’analisi avanzata
e da previsioni affidabili
•• Elimina molti dei bisogni tradizionali
di riconciliazione
•• Assumi un ruolo più influente

ERP esistenti senza doverli ritirare
•• Introduci le ultime innovazioni
adattandole alle circostanze in
modo più rapido e flessibile
•• Implementa gradualmente nuove
funzionalità in base alle esigenze
effettive
•• Evita discontinuità nei sistemi in

avendo più tempo per fornire appro

esecuzione grazie alla replicazione

fondimenti analitici e strategici

dati in tempo reale

•• Consenti una chiusura contabile

•• Ottieni una visione immediata di

flessibile, in tempo reale e in

tutti i sistemi connessi in qualsiasi

qualsiasi momento

momento
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Il primo passo verso la
trasformazione della finanza aziendale
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Con i modelli di business e i processi aziendali in rapida
evoluzione, c’è sempre il rischio che la discontinuità e gli
sforzi connessi all’implementazione potrebbero richie
dere molto tempo per essere ammortizzati — o non essere
ammortizzati affatto.
Central Finance affronta direttamente questi problemi,
perché accelera l’implementazione, elimina i disagi per
i sistemi esistenti e ti offre la flessibilità necessaria per
implementare nuove funzionalità, come e quando ne hai
bisogno. E tutto questo per una frazione dei costi e degli
sforzi del percorso convenzionale verso SAP S/4HANA.
Quindi, se la tua azienda non è ancora pronta per un
upgrade su vasta scala di SAP S/4HANA, Central Finance
fornisce la risposta che stavi cercando. In parole povere,
una piattaforma di trasformazione per l’impresa digitale
che è la chiave per sfruttare le innovazioni di SAP Finance
S/4HANA — rapidamente e con pochi disagi.
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una affiliata SAP.
Le informazioni qui contenute sono soggette a modifica senza
preavviso. Alcuni prodotti software commercializzati da SAP SE e
dai suoi rivenditori contengono componenti software di proprietà
di altri produttori di software. Le specifiche nazionali dei prodotti
possono variare.
Tali informazioni sono fornite da SAP SE o dalle affiliate SAP
solo a scopo informativo, senza alcun fine rappresentativo 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
di SAP o delle affiliate SAP sono quelle menzionate dalle garanzie
espressamente previste per i singoli prodotti o servizi. Nessuna
parte del presente documento è da interpretarsi come garanzia
ulteriore.
In particolare, SAP SE o le sue affiliate non sono soggette ad
alcun obbligo di intraprendere alcuna delle attività commerciali
delineate nel presente documento o qualsiasi presentazione
connessa, ovvero di sviluppare o rilasciare le funzionalità ivi
menzionate. Il presente documento, ovvero eventuali presentazioni
ad esso relative, e la strategia di SAP SE o delle sue affiliate e
i futuri eventuali sviluppi, prodotti e/o indirizzi e funzionalità
di piattaforma sono soggetti a modifica e potranno essere
modificati da SAP SE o dalle sue affiliate in ogni momento, per
qualsivoglia ragione e senza preavviso. Le informazioni contenute
nel presente documento non vanno a costituire un impegno, una
promessa o un’obbligazione avente rilevanza giuridica a fornire
eventuali materiali, codici o funzionalità. Qualunque dichiarazione
rivolta al futuro è soggetta a diversi rischi e incertezze che
potranno determinare una consistente divergenza tra risultati
effettivamente conseguiti e aspettative. Si invitano i lettori a non
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che non potranno andare a costituire il fondamento per eventuali
decisioni di acquisto.
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loghi sono segni o marchi registrati di SAP SE (ovvero di una
sua affiliata) in Germania e in altri paesi. Tutti gli altri nomi di
prodotti e servizi qui menzionati sono marchi che appartengono
alle rispettive società. Per ulteriori informazioni e avvertenze
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