LA SOLUZIONE PER LE AZIENDE MANIFATTURIERE

Agile Project One

La Soluzione Project One è concepita per aziende che operano nel settore dei servizi (professional service, servizi di
consulenza, ingegneria ecc).
Questo settore si distingue per alta competitività visto il continuo ingresso di nuovi player sia nazionali che internazionali. Nuovi player che partono destrutturati ma innovativi ed alla ricerca di nuovi mercati. Queste tipologie di situazioni
richiedono strumenti “disciplinati” ma flessibili e con attività che siano efficaci ed efficienti. E tutto questo con la necessità di un controllo puntuale ed affidabile sull’erogazione del servizio, nelle sue componenti di costo e di gestione, ed
una corretta pianificazione delle risorse. Project One è questo.

PUNTI CHIAVE
INDUSTRY FOCUS
Processi e funzioni specifiche di settore
Competenza di industry del team di
progetto
Verticalizzazione SAP
Esperienza e sicurezza di diverse
installazioni
UNA SOLUZIONE ERP
Integrazione nativa di processi e funzioni
Consistenza e non ridondanza del dato:
maggiore accuratezza delle informazioni
Gestione on line: disponibilità immediata
delle informazioni
Razionalizzazione delle informazioni e dei
processi
ESTENDIBILITÀ
Soluzione estendibile secondo le
funzionalità contenute nell’intera gamma
di componenti SAP:
Integrabile con CAD/CAE; PLM
Business Intelligence di SAP
Scenari CRM e di e-business

LA SOLUZIONE AGILE PROJECT ONE
VALORE AGGIUNTO DALLA SOLUZIONE
Processi e funzioni sono implementati nel
sistema consegnato al cliente in un ambiente
SAP pre-configurato con particolare focus su:
Gestione dell’offerta dei servizi
Gestione di contratti e attività di staffing
Gestione di progetti e commesse
Gestione della rendicontazione di attività
Gestione acquisti di materiali ed attività di
terzi
Gestione dei contratti di manutenzione e di
revisione
I BENEFICI
Riduzione dei tempi e costi
d’implementazione
Copertura della gran parte delle esigenze
delle aziende del settore
Rilevante know how transfer al cliente
Analisi dei processi semplificata ed
efficace che garantisce una facile
identificazione e valutazione dei processi
rilevanti e dei relativi delta
Soluzione completamente integrata che
garantisce l’ottimizzazione delle
performance dei processi e un importante
supporto alla crescita aziendale

PRINCIPALI PROCESSI COPERTI
PS		
Dati di base e strutture operative
PS-PROJ
Gestione WBS Standard, Network Standard,
milestone Standard
Definizione tipologie di progetto e progetti modello
Definizione del progetto come copia di progetti modello
Definizione milestones di progetto su WBS e legame
con ciclo attivo
Gestione campi aggiuntivi di classificazione sulle
commesse
Definizione degli stati del progetto
Anagrafiche network con attività interne ed esterne
Schedulazione
PS-DAT		
Diagramma delle precedenze e GANTT
Schedulazione e rischedulazione attività
Gestione date cardine e date previsione (baseline)
Pianificazione e budget di progetto

PS-BDG
Pianificazione costi su progetto
Pianificazione pagamenti attivi e passivi
Pianificazione ricavi su progetto
Assegnazione e aggiornamento del Budget
Gestione supplementi e restituzioni
Controllo disponibilità
Realizzazione progetto
PS-CON
Gestione costi effettivi
Gestione pagamenti effettivi attivi e passivi
Gestione ricavi effettivi
Scarico costi (analisi del risultato)
Gestione date effettive (conferme)
Analisi avanzamento
Sistema Informativo
PS-IS
Analisi e reporting delle strutture di progetto Report standard (SAP)
Analisi date, scheduling e avanzamento Report standard (SAP)
Analisi costi,ricavi e pagamenti Report standard (SAP)

IL MODELLO METODOLOGICO: AGILE METH
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SERVIZI CONNESSI ALL’OFFERTA
La soluzione Agile Project One , preconfigurata con tutte le funzionalità del “Modello Contabile Integrato”,
sarà corredata da ulteriori servizi connessi all’implementazione:
Fornitura del software di base (licenze SAP database e sistema operativo);
Manuali utente;
Fornitura dell’hardware (opzionale);
Installazione ed avviamento;
Formazione agli utenti
Adeguamento della soluzione ad alcune specifiche esigenze
Interfacce con altri sistemi in uso (personale, etc)
Possibilità di usufruire dei finanziamenti

TECHNIS BLU ED IBM
Technis Blu opera sul mercato IT da oltre dieci anni in
settori specifici quali: la realizzazione di progetti SAP,
la progettazione e la realizzazione di sistemi informativi
complessi, la consulenza specialistica su piattaforme
hardware e software, la consulenza nell’ambito della sicurezza e delle norme ad essa collegate, la gestione e il
supporto sistemistico di sistemi informativi.

premiate dalla SAP nell’ambito del contest Best Performance Challenge, finalizzato ad identificare i Partner
a maggior valore aggiunto in Europa.
Attualmente TECHNIS BLU conta su una struttura di Delivery SAP composta da circa 70 persone dirette e oltre
50 persone di aziende partner del Gruppo. La copertura
è su tutte le aree funzionali e sulle nuove tecnologie SAP.

L’elevato skill delle risorse e le competenze hanno portato la VarGroup SpA ad entrare nella compagine societaria ad inizio del 2009 e successivamente, nel 2012,
Infordata Spa ad acquisirne quote di maggioranza.
Nel corso degli anni, il team ha operato con oltre 100
Clienti nei vari settori sviluppando e realizzando progetti
complessi sia in ambito SAP che nelle altre Direzioni.
L’offering aziendale si concentra fondamentalmente su
tre linee di business:

I SERVIZI CONSULENZIALI DI ELITE DELL’AZIENDA SONO:
Il Servizio di Assistenza Sistemistica SAP che è focalizzato alla gestione remota dei Sistemi del cliente con una
vasta gamma di servizi.

DIREZIONE ERP SAP
DIREZIONE TRASPORTI, PROGETTI
& AUTOMAZIONE
DIREZIONE INFORMATION MANAGEMENT
La missione primaria della Direzione ERP SAP di
Technis Blu è quella di fornire soluzioni fixed price su
specifiche esigenze aziendali, puntando nella specializzazione delle professionalità come chiave di successo in
un mercato sempre più restìo ad affrontare investimenti.
L’obiettivo è da un lato la realizzazione di progetti completi che si attua anche con un supporto nella modifica
dei processi organizzativi, e dall’altro supportare i clienti
che utilizzano Soluzioni SAP nell’ottimizzare le proprie
necessità.
Nel 2009 Technis Blu ha inoltre conseguito la certificazione di Extended Business Member di IBM in SAP e
nel Luglio del 2010 Var Group e Technis Blu sono state

TECHNIS BLU Srl

System monitoring con servizi ad hoc concordati
con il cliente
Optional add-on ed upgrade dei vari ambienti
Technis Blu può garantire anche il servizio di hosting o
housing con un package completo di assistenza con un
canone mensile a copertura dei servizi e della disponibilità di ambienti in sicurezza.
I Servizi di Assistenza Applicativa SAP (Correttiva, adeguativa ed evolutiva) = AM
AM è il servizio per le aziende che vogliono controllare e
mantenere aggiornati i propri sistemi in-formativi gestiti
mediante SAP concentrando le proprie attività sul proprio core business.
HelpDesk di 1° e 2° livello per la gestione operativa
in esercizio
Server farm per le implementazioni
correttive/evolutive sui sistemi
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