IBM for SAP S/4HANA

I 5 motivi principali per
scegliere IBM per la
migrazione a SAP S/4HANA
Accelera il tuo percorso verso SAP S/4HANA
Cloud con l’esperienza di trasformazione ERP
e un portafoglio di soluzioni end-to-end su
IBM Cloud che offre funzionalità di sicurezza
leader di settore.
Scopri di più

Accelera la
trasformazione
grazie a competenze
e soluzioni per la valutazione,
l’implementazione e la
gestione dell’intero ciclo
di vita di S/4HANA.

Dichiarato n.1
da Gartner
per i servizi di
gestione per
SAP S/4HANA1

Crea rapidamente dei
workflow intelligenti
predittivi, automatizzati,
agili e trasparenti. Riduci al
minimo gli attriti nei workflow
grazie all’automazione, all’AI,
all’analytics e all’esperienza
approfondita nel settore.
Ecco qui un esempio di
come IBM fornisce workflow
intelligenti per la catena
del valore della produzione
industriale.

Gartner riconosce IBM
come leader2
– Motori di insight
– Servizi per sviluppatori
di AI nel cloud
– Piattaforme di
Data Science
e apprendimento
automatico
– Strumenti di
integrazione dati

Rafforza la sicurezza
e la conformità
Fornisci una protezione
continua, dall’edge computing
al cloud, per i tuoi dati e le tue
applicazioni, supportata da una
gestione delle minacce basata
sull’AI che garantisce una
completa autorità sui dati.

Il livello più
elevato
di protezione
chiave nel
cloud con gli
unici moduli
di sicurezza
hardware del
settore certificati
FIPS 140-2 di
livello 4.3

Migra e scala
facilmente
con le più complete opzioni
di calcolo certificate SAP, che
consentono la migrazione
“as is” delle implementazioni
SAP on-premise su ambienti
Power e VMware.

La più ampia gamma
di soluzioni di calcolo ad alte
prestazioni per SAP HANA:
fino a 22,5 TB scale-up
e 192 TB scale-out5
Il più potente
IaaS certificato da SAP sulla base
dei benchmark pubblicati da SAP4

Semplifica le operazioni
con il primo partner in grado di offrire
infrastruttura cloud e servizi tecnici
gestiti. IBM è il primo fornitore
premium di un’offerta RISE con
SAP, che riduce la complessità
dell’implementazione e accelera il
time to value con una responsabilità
unificata per l’infrastruttura cloud,
insieme a servizi di consulenza,
implementazione, applicazione
e gestione tecnica.

Esempi di
successo
dei clienti

Accelera e amplifica
i risultati ottenuti
mediante RISE con SAP,
attraverso soluzioni
end-to-end che
sfruttano l’innovazione
e l’esperienza di
IBM nel campo della
trasformazione

ARAUCO ha ridotto
il tempo necessario
per la migrazione
a SAP S/4HANA,
contribuendo
ad aumentarne
l’efficienza.

Leggi il caso di studio

Andhra Paper ha
rispettato le proprie
tempistiche di
dismissione con
un’interruzione minima
grazie alla migrazione
su IBM Cloud delle
principali soluzioni SAP.
Leggi il caso di studio

Prysmian ha effettuato
la migrazione di una
soluzione SAP su IBM
Cloud in meno di un
anno, con un risparmio
di costi del 20%.

Leggi il caso di studio
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IBM riconosciuta leader nel 2021 Gartner Magic Quadrant for Insight Engines
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Piattaforme IaaS con certificazione SAP

