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TAS nel mondo ERP: il valore dell’esperienza
•
•
•
•
•

più di 30 anni di esperienza nel campo dell’implementazione
ERP
soluzione applicative proprie, realizzate sullo state of the art
tecnologico
ampio parco di realtà clienti
componenti ed esperienze focalizzate sul mondo delle
aziende di erogazione di servizi e sulle financial entities
rapporto consolidato con i leader tecnologici del mercato,
con i principali system integrator e consulting firm

Sono questi i valori con i quali TAS si presenta a rispondere alla
sfida lanciata dall’evoluzione dei sistemi.
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Tenere il tempo dei cambiamenti di
business
• 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 efficace,
diventa quindi uno dei fattori abilitanti al mercato, 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 su percorsi di controllata, ma
significativa,
evoluzione,
che
consentano
di
massimizzare gli investimenti già compiuti, evitando
salti nel buio con progetti di sostituzione integrale.
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Il valore dell’innovazione, TAS extendERP
Nuova soluzione ERP che valorizza le esperienze già compiute
ed integra i nuovi valori della business proposition.
Frutto di un nuovo capitolo della storica partnership con Oracle,
TAS extendERP è:
• Realizzata su piattaforma tecnologica web nativa e
architettura organizzata per servizi
• Basata su tecnologia standard di mercato, Java J2EEeware
• Integrabile con i sistemi ERP pre-esistenti, in logica “per
servizi”, innestabile quindi per componenti e per passi
successivi sui sistemi del cliente
• Focus sul cloud
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Il valore dell’innovazione, TAS extendERP
•

Merge integrato di componenti software
internazionali, le Oracle Fusion Apps, e
componenti software TAS, in modo da offrire il
best of breed in ogni dominio applicativo
• Verticalizzata per il mondo delle aziende di
erogazione di servizi e le financial entities
• Completa funzionalmente a copertura di tutti gli
ambiti ERP
• Nuova User Experience, social e collaborative
• Potente componente integrata di workflow e
document management
• Orientata ai processi decisionali ed alle azioni
predittive, grazie ad una piattaforma di Business
Intelligence embedded in tutti i moduli applicativi.
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Componenti TAS extendERP: Focus sul Business
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 del business.
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Focus on: Billing (1/3)
Significativo esempio di focalizzazione
della soluzione sul business. Prodotto
interamente web nativo e integrato con
le Oracle Cloud Applications

E’ componente applicativa facilmente innestabile sui
sistemi pre-esistenti, a copertura di tematiche sulle
quali i sistemi tradizionali non offrono spesso
adeguata copertura. Aggiunge nuovi, intensi, sapori al
tuo menù.
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Focus on: Billing (2/3)
TAS extendERP – Billing è una soluzione
per la gestione dei complessi processi di
fatturazione attiva delle aziende di
erogazione di servizi ad alto valore
aggiunto:
• Ordini spot;
• Contratti a canoni;
• Listini per prodotti, consumi, ecc;
• Fatturazione per attività;
• Fatturazione a SAL, Work in progress
La soluzione, già implementata presso importanti realtà del settore Finance, Telco e
servizi in generale, permette di gestire l’intero processo di ciclo attivo,
dall’emissione dell’offerta, alla gestione del contratto, alla produzione e invio della
fattura.
TAS extendERP – Billing permette una gestione, completamente parametrica, delle
regole di pricing (per eventi, durata o volume) e billing, sia per la fatturazione di
progetti e attività che per la fatturazione di prodotti/servizi.
La soluzione è offerta con un modello in pay per use
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Focus on: Billing (3/3)

TAS extendERP – Focus on: Billing 10

Billing Business Intelligence
• Strumento di Business
Intelligence attivabile sul
billing
• Opera anche sui dati
transazionali del modulo
• Consolidamento di dati
prodotti anche da eventuali
altri sistemi
• Permette di analizzare i
dati di risultato, nonchè di
orientare le scelte
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