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Tenere il tempo dei cambiamenti di
business

IN QUESTO DOCUMENTO

I rapidi e continui cambiamenti dei processi di business
costituiscono oggi un vincolo stringente per tutte le aziende
di servizi a valore aggiunto.
Saper rispondere al cambiamento, in modo tempestivo ed

• La risposta: TAS extendERP

superato solo dalla capacità di anticipare ed orientare questi
mutamenti.
Nel contempo, una complessità sempre più elevata rende
imprescindibile la gestione dei processi di business con
sistemi informativi strutturati.
Sistemi ai quali è richiesta una capacità di adattamento ai
evoluzione, che consentano di massimizzare gli investimenti
già compiuti, evitando salti nel buio quali i progetti di
L’ ERP COME DRIVER DI CRESCITA

gestionali ERP in fattori abilitanti del business: non più
crescita.
Uscire dai paradigmi tradizionali richiede sistemi ERP
che siano nel contempo:
•
•
•

best of breed in ognuno dei domini funzionali coperti
“vestibili” su misura, per quanto appoggiati su
componenti standard
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aperti ed integrabili con quanto già in funzione in logica on-demand
disponibili onsite, ma anche in Cloud.

Sistemi ERP che sappiano:
•
•
•
•

seguire le aziende nella loro espansione verso i mercati internazionali
focalizzarsi sui processi di business, con strumenti di analisi predittiva
sfruttare le potenzialità di collaborazione e condivisione dati in tempo reale con le controparti
commerciali offerte dalla tecnologia Internet più avanzata
essere implementati da partner vicini al business che siano in grado di mettere “in sicurezza” i progetti.

La risposta: TAS extendERP
TAS ED IL MONDO DEI GESTIONALI ERP, IL VALORE DELL’ESPERIENZA:
• più di 30 anni di esperienza nel campo dell’implementazione ERP
• soluzione applicative, realizzate sfruttando lo state of the art tecnologico
• un ampio parco di aziende utilizzatrici dei propri prodotti, in Italia ed in Europa
• componenti ed esperienze focalizzate sul mondo delle aziende di erogazione di servizi a valore
aggiunto e delle financial entities
• rapporto consolidato con i leader tecnologici del mercato, con i principali system integrator e

sistemi.
IL VALORE DELL’INNOVAZIONE

la proposizione di una nuova linea di offering in ambito ERP che valorizzasse le esperienze
già compiute ed integrasse i nuovi valori della business proposition.
Frutto di un nuovo capitolo della storica partnership con Oracle, TAS extendERP è una
soluzione:
•
•
•
•

basata su tecnologia standard di mercato, Oracle Fusion Middleware, una piattaforma tecnologica
web nativa con un’architettura organizzata per servizi
facilmente integrabile con i sistemi ERP pre-esistenti ed innestabile quindi per componenti
e per passi successivi sui sistemi del cliente
fruibile in cloud così come on premise, anche in modalità ibrida
composta da un merge strutturalmente integrato di componenti software internazionali, le Oracle
Fusion Applications, e componenti software TAS, in modo da offrire il best of breed in ogni dominio
applicativo, tanto quelli amministrativo-contabili, quanto quelli produttivo-gestionali
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orientata ad una nuova user experience, social e collaborative, per valorizzare modelli di operatività
partecipata sui processi
orientata ai processi decisionali ed alle azioni predittive, con strumenti di Business Intelligence
embedded in tutti i moduli applicativi, capaci di leggere e consolidare tanto dati strutturati
quanto informazioni non strutturate.

I componenti di TAS extendERP: Focus sul Business
Basata su componenti tecnologiche ed applicative Oracle Fusion, TAS extendERP risponde
alle crescenti esigenze di change management in sintonia con le nuove tendenze tecnologiche
e con i desiderata degli operatori, con particolare attenzione ad aspetti quali la riduzione
dei costi, la semplicità di utilizzo, la facilità di integrazione con procedure pre-esistenti,
la crescente domanda di interattività. Oltre ad una piena e profonda copertura funzionale
dei più tradizionali ambiti amministrativi e contabili, la nuova soluzione si caratterizza
per uno specifico focus sulle componenti a supporto dei processi di core business.
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TAS Group offre servizi e applicazioni tecnologiche per le
Operiamo a livello globale fornendo soluzioni innovative
per valorizzare il business dei nostri clienti.
www.tasgroup.it
soluzioni@tasgroup.it

