BROCHURE AZIENDALE

L’ERP in cloud n° 1 sul mercato
ERP | PSA | CRM

Passare al cloud
Attuare con successo una strategia ERP cloud per la tua azienda vuol dire
scegliere la soluzione più collaudata e affidabile: NetSuite. Oltre 27.000
clienti hanno già adottato NetSuite in più di 200 Paesi. Tra di essi vi sono
alcuni dei più noti marchi al mondo, che hanno portato i processi operativi
delle proprie aziende sul cloud. Perché NetSuite?
Perché offre un’ampia gamma di robuste funzionalità ERP e finanziarie
sviluppate in ambito globale perfette per le imprese di oggi, che permettono
ai clienti di semplificare i processi aziendali mission-critical.
Perché è progettata per l’azienda moderna. NetSuite nasce su cloud ed
è abilitato per l’utilizzo su dispositivi mobili e social network, permettendo
così di liberare le aziende da sistemi antiquati legati all’utilizzo del pc, non
predisposti ai social e bloccati da firewall. In sintesi NetSuite fornisce una
piattaforma dinamica e semplice da usare, progettata per tutti gli utenti
di un’organizzazione globale che è accessibile attraverso qualunque
dispositivo e in ogni momento.
Perché presenta un sistema altamente scalabile per la crescita
che consente di aggiungere funzionalità e competenze di carattere
internazionale rapidamente e facilmente, come il supporto per 190 valute,
27 lingue e la conformità fiscale in oltre 100 Paesi. Così è possibile dare
impulso all’espansione globale.

Con NetSuite puoi:
1. Crescere con facilità: raggiungi l’agilità, la flessibilità
e la scalabilità di cui la tua azienda ha bisogno per
sostenere l’innovazione e la crescita.
2. Avere un quadro più completo della tua impresa:
la business intelligence incorporata fornisce informazioni
in tempo reale su indicatori di performance dell’azienda,
dandone una visione unificata.
3. Mettere al sicuro il futuro dei tuoi affari: puoi
dire addio alle limitazioni dovute alle diverse versioni
e guadagnare in agilità, grazie a un software che
è sempre aggiornato, con tutte le personalizzazioni
necessarie a sostenere il tuo business.

“Conduciamo una gestione snella dei processi aziendali
ed è importante che tutti i dipartimenti della nostra
organizzazione siano in grado di ridurre le eventuali
perdite e di essere efficienti. NetSuite ci fornisce
i parametri e gli indicatori di rendimento di cui
abbiamo bisogno per garantire che non ci siano
ostacoli alla nostra crescita.”
Landbay

La business intelligence incorporata consente di avere un’unica versione
della realtà e fornisce in tempo reale tutte le informazioni sugli indicatori di
prestazione per avere una visione unificata dell’organizzazione.
Una potente piattaforma di sviluppo con una flessibilità mai vista
lascia le aziende libere di personalizzare il sistema per rispondere alle
proprie specifiche esigenze e a quelle del settore; inoltre NetSuite offre
un ecosistema di partnership completo per aiutarle a crescere, creare spin off
o reinventare modelli imprenditoriali.
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Una soluzione nata per agevolare la crescita
NetSuite supporta l’innovazione e la crescita in diversi settori, dalle startup in rapida
ascesa alle affermate multinazionali. Ecco alcuni dei clienti NetSuite.

“NetSuite assicura la massima
scalabilità di tutti i processi
aziendali, dalle piccole startup
alle grandi multinazionali.”

MYCS

“NetSuite offre a noi di Beggars
Group esattamente quello di cui
abbiamo bisogno: un sistema
finanziario globale che riunisca
tutte le nostre aziende sotto
un’unica piattaforma cloud.
Così ci possiamo concentrare
innanzitutto sul supporto ai
nostri artisti.”

Beggars Group

“Per quanto riguarda la
flessibilità, non c’è nulla
di paragonabile. NetSuite
è altamente personalizzabile.
E si integra praticamente
con tutto.”

Smaato

“I nostri processi logistici sono
migliorati enormemente.
Abbiamo informazioni in tempo
reale su punti come le differenze
inventariali, le date di scadenza
dei numeri di lotto e i costi
di trasporto. Tutto questo ci aiuta
a svolgere analisi più velocemente
e a fare previsioni più accurate.”

Paula’s Choice B.V.

“NetSuite è multi-valuta e questo
ci evita di gestire manualmente
i tassi di cambio. Prima
dovevamo guardare i tassi
Forex e calcolare a mano
i valori equivalenti.”

Wirsam Scientific

“Volevamo un sistema ERP più
sofisticato. Volevamo qualcosa
a prova di futuro. NetSuite ha
fornito questi vantaggi.”

Currencycloud

“Nella terra dei ciechi un orbo
è il re. Con NetSuite abbiamo
cominciato a scoprire quante
cose non sapevamo.”

Transavia

“Raggiungere 50 milioni di sterline
di fatturato è stato un traguardo
enorme per la nostra azienda,
perché dimostra la capacità
di espanderci senza problemi.
NetSuite ha giocato un ruolo
importante in questo successo,
permettendoci di concentrare
il tempo e le risorse su ciò
che facciamo meglio: offrire
carburanti all’avanguardia.”
Western Global

“NetSuite ci permette di operare
globalmente, ma senza perdere
la localizzazione di cui abbiamo
bisogno in ogni Paese. Un aspetto
vitale per la nostra strategia
d’affari.”

eve sleep

“NetSuite ci ha permesso di
centralizzare le informazioni
e di accedere alle medesime
ovunque e su qualsiasi
dispositivo. Il processo di
automazione ha contribuito
a migliorare il nostro modo di
lavorare e ha avuto un impatto
diretto sul nostro business.”

Novasol Chemicals

“Volevamo che la tecnologia
crescesse con noi, permettendoci
di automatizzare attività
e imparare nuovi processi.
Come i nostri snack, NetSuite
è stata una scelta naturale e
conveniente per la nostra azienda.”
Munchbox

“Noi diamo ai nostri clienti quello
di cui hanno bisogno per gestire
la logistica, in modo che si possano
concentrare sul loro core business.
E NetSuite fa lo stesso per noi.
Ci aiuta a gestire la nostra attività
in modo più efficiente, per poterci
concentrare sui clienti e offrire loro
un servizio migliore.”

Cubyn
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“Le capacità avanzate di NetSuite hanno
permesso alla nostra azienda di espandersi in
Cina e in Australia negli scorsi mesi. Gestiamo
l’intera azienda tramite NetSuite.”
Qardio

Le soluzioni cloud migliori della categoria
NetSuite offre la gestione dell’automazione di servizi professionali, CRM
e servizi finanziari per tutti i tipi di aziende, da quelle di medie dimensioni
e in rapida crescita a quelle più grandi su scala globale. Inoltre, ciascun
componente di NetSuite è modulare e può essere attivato e integrato
con sistemi già esistenti, se necessario. NetSuite OneWorld supporta le
imprese globali fornendo una gestione multisede completa
e il supporto per le normative contabili locali.
ERP cloud globale: NetSuite offre un sistema ERP cloud completo per
le aziende internazionali. Con NetSuite le aziende possono utilizzare un
singolo piano dei conti per tutte le filiali, oppure utilizzare piani dei conti
separati per ogni società controllata all’interno di una singola istanza.

• NetSuite consente una gestione finanziaria completa che include la
fatturazione complessa e la gestione della contabilizzazione dei ricavi.
NetSuite accelera i processi finanziari con il consolidamento multi-valuta
in tempo reale di ordini, contabilità attiva e passiva, clienti e fornitori,
stipendi, magazzino, fatturazione e consegne, partendo dalle operazioni
locali in un dato Paese per arrivare agli uffici regionali e alle sedi
multinazionali. NetSuite fornisce anche una sofisticata rendicontazione
finanziaria per gli stakeholder esterni.

• NetSuite presenta una gestione degli ordini e dei processi
di evasione degli ordini che seguono saldamente l’iter di un ordine
dal preventivo alla consegna finale. La sofisticata produzione
multi-sede, assieme alla gestione dell’inventario e degli ordini di
vendita, garantiscono operazioni efficienti e in continuità.

• NetSuite semplifica l’approvvigionamento con un processo completo,
dagli acquisti al pagamento, che comprende la gestione del flusso di
lavoro, le approvazioni, il self-service e il pagamento del fornitore.

• NetSuite Analytics permette agli stakeholder aziendali, di reparto
e delle sedi distaccate di avere un quadro in tempo reale di ciascun
livello dell’azienda.
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“NetSuite ci permette di operare su scala globale,
ma senza perdere di vista gli aspetti locali dei
diversi paesi. Un aspetto vitale per la nostra
strategia d’affari.”
Compassion in World Farming

Services Resource Planning (SRP)
NetSuite offre l’unica soluzione cloud-native per aziende che trattano prodotti e progetti,
unendo sofisticate funzionalità di automazione di servizi professionali ed ERP, per fare
fronte alle esigenze delle une e delle altre in un unico sistema. NetSuite SRP automatizza
la gestione dei progetti e delle risorse, la fatturazione e la contabilizzazione delle entrate, la
rendicontazione dei progetti e la gestione dei costi e dei timesheet. Fornisce funzionalità
avanzate per vendite, servizi e finance che fanno diminuire i tempi di inattività; favorisce
una maggiore puntualità di consegna dei progetti; migliora la precisione della fatturazione;
semplifica la contabilizzazione delle entrate e aumenta la visibilità nelle organizzazioni che si
occupano di servizi.

Soluzione NetSuite PSA: dai preventivi alle fatture, gestisci tutti i
processi della tua azienda di servizi con le soluzioni di un leader del
mercato come NetSuite Professional Services Automation. Progettate
per rispondere appieno alle necessità del tuo business in crescita, le
nostre soluzioni sono facili da implementare e semplici da mantenere.
L’estrema configurabilità di NetSuite e le sue estese capacità di project
management, gestione risorse, finanza di progetto e fatturazione si
adattano all’evolversi dei tuoi processi.
Con la PSA di NetSuite aumenterai la visibilità della tua impresa di
servizi professionali, migliorerai l’utilizzo delle risorse, semplificherai
la fatturazione, migliorerai la puntualità della consegna dei progetti
e incrementerai la redditività.
Questa soluzione completamente integrata, che comprende Project
Management, gestione risorse, contabilità di progetto, timesheet e
gestione e analisi dei costi, fornisce potenti strumenti per aiutarti a
gestire progetti, risorse e finanze.
Se fai fatica ad avere il controllo dei tuoi progetti, fatturare ai tuoi clienti
con precisione e a generare di più con minore impegno, NetSuite
Professional Services Automation è la soluzione che fa per te.

• Permette di vedere in tempo reale le prestazioni e i profitti della
•
•
•
•

tua azienda di servizi.
Migliora la puntualità nel delivery dei progetti e il loro tasso di successo.
Aumenta l’utilizzo delle risorse grazie alla funzionalità di
gestione avanzata.
Fornisce al tuo team l’accesso mobile per gestire al meglio tempo
e costi.
Riduce i costi di manutenzione hardware e i problemi di upgrade con
l’erogazione del servizio in cloud.
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“NetSuite è una piattaforma
condivisa che comunica
informazioni critiche e offre
vantaggi a tutta la nostra azienda.”
Everli

Customer Relationship Management (CRM): NetSuite permette alle
aziende di automatizzare i processi che generano opportunità di guadagno e
di gestire le attività CRM nei diversi reparti e succursali. Fornisce una visibilità
globale nel controllo di ogni aspetto del CRM, comprese le campagne
marketing, le opportunità di vendita, le previsioni, il customer service,
la gestione dei partner e molto altro.
Piattaforma SuiteCloud: la piattaforma SuiteCloud di NetSuite è collaudata,
affidabile, sicura e scalabile; può inoltre essere personalizzata ed estesa, il
che rende NetSuite ideale per le tue necessità attuali e future di gestione
aziendale. SuiteCloud è dotata di una piattaforma cloud multi-tenant
con un’offerta completa di applicazioni e strumenti di sviluppo e fornisce
l’infrastruttura centrale di cui un’azienda moderna ha bisogno, incluso il
supporto per gli standard industriali di disponibilità, disaster recovery e
sicurezza. Comprende un ambiente di sviluppo integrato e API per sviluppare
applicazioni direttamente sulla piattaforma.
Rete SuiteCloud per lo sviluppatore: a partire dalla piattaforma SuiteCloud,
i partner ISV creano SuiteApps che permettono di sfruttare ulteriormente il
potenziale di NetSuite. L’ecosistema di partner SDN comprende un’ampia
gamma di applicazioni dalle caratteristiche specifiche per settore, che
estendono la funzionalità di NetSuite per precise necessità aziendali.

NetSuite per ciascun settore
NetSuite presenta una funzionalità fuori dagli schemi che si adatta ai requisiti
di molti tipi di industrie, compresa la tua. È infatti l’unico sistema ERP cloud
con le caratteristiche di spessore, estensione e la flessibilità funzionale
indispensabili per venire incontro alle esigenze di: aziende di software
internazionali con funzionalità avanzate di contabilizzazione delle entrate;
produttori o distributori all’ingrosso con inventario e produzione dislocati in
diverse sedi; organizzazioni di servizi professionali con risorse diversificate e
una complessa fatturazione in molteplici valute o attività di vendita al dettaglio
con vari canali. La funzionalità necessaria a sostenere il tuo specifico settore o
attività è alla base del prodotto e non rappresenta un elemento aggiuntivo.
NetSuite nasce dall’esperienza accumulata lavorando con migliaia di aziende
in diversi campi. Le sue soluzioni software specifiche per settore ti aiutano
a partire con il piede giusto più rapidamente e a far fronte a problematiche
peculiari. Tra le funzioni della suite di gestione aziendale presenti nel cloud
di NetSuite ricordiamo il CRM, la contabilità/ERP, PSA e la gestione ordini.
Software, distribuzione all’ingrosso, servizi professionali e produzione:
NetSuite ha la più ampia gamma di soluzioni per gestire tutta la tua attività
in un’unica suite.

AMP (pubblicità, media ed editoria)

Beggars Group rivoluziona le sue
operazioni finanziarie e la gestione
dell’azienda a livello globale
1.

Beggars Group ha scelto NetSuite OneWorld per le
operazioni aziendali mission-critical.

2.

Consolidamento finanziario, gestione dell’inventario,
degli ordini, delle spese e delle diverse valute, tutto
effettuato in 22 succursali nel mondo.

3.

Visibilità in tempo reale in tutte le succursali, i reparti
e le unità aziendali attraverso un unico sistema di
registrazione finanziaria.

Ingrosso e distribuzione

Wirsam Scientific & Precision Equipment
diventa più efficiente con NetSuite OneWorld
1.

Wirsam è andata online in tre mesi con NetSuite,
raggiungendo una visione unificata di ordini, fatture
e acquisti tra 20.000 SKU.

2.

Tempi per la consegna dei servizi ridotti fino a
una settimana.

3.

Risparmio ottenuto grazie alla riduzione delle spese di
hardware in-house, compresi gli elevati premi assicurativi,
il costo della gestione IT e i costi per il consumo
energetico. La contabilità basata sui progetti consente
una migliore analisi dei profitti.
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Settore manifatturiero

Una rapida implementazione di NetSuite
alimenta la crescita globale di Secrid
1.

Migliore capacità di ottenere informazioni dai processi
produttivi multi-sede e multi-fornitore.

2.

Possibilità di prendere decisioni strategiche basate su
informazioni effettive, grazie ai dati in tempo reale relativi
alle vendite online, dirette e indirette.

3.

Cattura di tutte le chiamate, e-mail e comunicazioni con i
clienti, grazie all’integrazione con CRM di NetSuite.

Servizi

Nonprofit

Compassion In World Farming espande la
propria missione sui mercati di tutto il mondo
con NetSuite
1.

Il sistema di contabilità esistente non era in grado di
scalare né di far fronte alle nuove necessità internazionali.

2.

Compassion in World Farming ha attivato NetSuite
OneWorld con l’aiuto di una donazione da parte di Oracle
NetSuite Social Impact.

3.

Un sistema unificato per dirigere le operazioni globali in
modo trasparente, fare transazioni e report in diverse
valute, gestire e reclutare grandi donatori con una fonte
crescente di incassi.

Software

PetShop.co.uk consegna prima che gli animali
comincino a ringhiare

Brandwatch riduce il carico di lavoro per la
gestione finanziaria con NetSuite OneWorld

1.

SuiteCommerce Advanced di NetSuite dà la possibilità ai
proprietari di animali domestici di risparmiare e ricevere
comodamente i prodotti tramite un abbonamento per
consegne settimanali.

1.

Brandwatch ha scelto NetSuite OneWorld per gestire
diversi sistemi di contabilità nei suoi uffici in Gran
Bretagna, Germania e Stati Uniti.

2.

2.

NetSuite e Bronto commerce marketing hanno ottenuto
insieme un tasso di conversioni delle e-mail del 14
percento sopra la media.

3.

Integrando i dati relativi all’animale, al prodotto e all’ordine,
l’azienda sarà presto in grado di visualizzare la disponibilità
del prodotto in tempo reale per generare comunicazioni e
offerte altamente personalizzate e basate su dati effettivi.

Il sistema ERP cloud di NetSuite permette una
registrazione centralizzata dell’attività e aiuta Brandwatch a
seguire i cambi di valuta, tassazione e conformità legale in
tutto il mondo, compresi gli specifici requisiti di tassazione
degli Stati Uniti e di IVA in Europa.

3.

La semplice integrazione con altre piattaforme per la
gestione, tra le altre, di fatturazione, spese e risorse umane
ha automatizzato il lavoro manuale riducendo la fatica.

NetSuite per imprese di ogni dimensione
NetSuite soddisfa le esigenze di aziende in evoluzione di tutte le dimensioni e
in ogni stadio della loro crescita. È la scelta No. 1 per la gestione di applicazioni
finanziarie/ERP e CRM nel cloud.
Dalle start-up e le medie imprese alle grandi multinazionali, NetSuite permette
alle aziende moderne, sia pubbliche che private, di realizzare appieno il proprio
potenziale di crescita. La soluzione su cloud semplifica i processi missioncritical e riduce i costi IT, permettendoti di scalare e rendere la tua azienda, a
prescindere dalle dimensioni, pronta per il futuro, con una piattaforma agile che
si evolve al cambiare delle tue esigenze. Potrai far evolvere la tua organizzazione,
tenere il passo e crescere in un ambiente IT completamente aggiornato per
innovare, scalare e trasformare il tuo business.
Espanderti, dare vita a spin-off, acquisire nuove società, lanciare nuovi modelli:
NetSuite ti sostiene in ogni fase di crescita ed evoluzione, con una piattaforma
flessibile e scalabile costruita per un ambiente aziendale moderno.

Imprese a crescita elevata, di medie e grandi dimensioni

Imprese ad alta crescita

Medie imprese

Grandi imprese

Realizza il potenziale di crescita

NetSuite consente alle
aziende di medie dimensioni

NetSuite ha spalancato un
mondo di nuove possibilità

di accelerare l’ingresso in
nuovi mercati, aggiungere

per le società di dimensioni
globali. Con noi il tuo team

rapidamente nuovi prodotti
e richiamare più facilmente
clienti in nuovi canali. Porta la

potrà essere agile e flessibile,
a prescindere da dove si trovi,
dal settore e dal tipo di azienda

tua azienda dritta verso i
suoi traguardi.

(B2B, B2C o B2X).

della tua azienda con una
soluzione agile, moderna
e conveniente, che scala
rapidamente e ti rende pronto
per il futuro a livello di sviluppo
e innovazione a lungo termine.
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“Per un’azienda come la nostra, in una situazione
concorrenziale paragonabile a Davide contro Golia, è
essenziale essere più agili degli altri, utilizzare il marketing
creativo e investire nelle funzionalità software.”
PetShop.co.uk

Le grandi imprese possono fare come le piccole e viceversa

NetSuite Cloud

SuiteCloud Web Services

Distribuzione all’ingrosso

Finance
Settore manifatturiero

Sicurezza e disponibilità
Mettere al sicuro i tuoi dati e tenere alto il tempo di operatività può prosciugare
le risorse della tua impresa ed esporla a rischi. NetSuite fornisce a tutti, dalle
sedi centrali delle grosse aziende alle sedi remote distaccate, le funzioni di
sicurezza, uptime e disaster recovery.
NetSuite è conforme a numerosi standard di sicurezza e audit, come il SOC 1,
il SOC 2, il PCI-DSS e il programma EU-US Privacy Shield. I modelli di gestione
della sicurezza e del risk management di NetSuite sono stati definiti secondo gli
standard del National Institute of Standards and Technology (NIST) e ISO 27000.
NetSuite garantisce uno SLA del 99,5% di uptime e una totale trasparenza delle
prestazioni, che possono essere visualizzate su http://status.netsuite.com. E per
stare ancora più tranquilli, i numerosi centri dati di NetSuite assicurano una
solida gestione e disponibilità dei dati trattati.

Servizio, supporto e formazione

Servizi professionali

Supporto

Formazione

Grazie all’applicazione delle

Se hai qualche domanda o
hai bisogno di assistenza in

Dai corsi con un istruttore
all’autoapprendimento tramite

merito all’implementazione
del software NetSuite, il team

e-learning, i programmi NetSuite
SuiteTraining ti aiutano a

NetSuite SuiteSupport è a tua
disposizione 24 ore su 24, 7
giorni su 7.

conoscere meglio NetSuite
utilizzando il metodo più adatto
ai tuoi dipendenti e alla

sue profonde conoscenze
del settore e alla comprovata
metodologia NetSuite One,
SuiteConsulting ti aiuta a
personalizzare il software
NetSuite in base ai requisiti
del tuo business.

tua azienda.
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“Il cambiamento è la sola costante
nella nostra attività. NetSuite è abbastanza
flessibile e agile per sostenere questa
continua evoluzione e la nostra crescita
futura. NetSuite comunica in maniera
efficiente con altri sistemi ed è la soluzione
ideale per digitalizzare e integrare
i nostri processi commerciali.”
meinestadt.de

Investi nel tuo successo
Per noi di NetSuite l’innovazione è il valore fondamentale da offrire ai clienti.
Con oltre 27,000 clienti e decine di migliaia di implementazioni avvenute
con successo nel corso di oltre due decenni, NetSuite vanta una conoscenza
profonda delle aziende di calibro internazionale e delle diverse sfide che esse
affrontano in base al settore di appartenenza. Oltre a una piattaforma unificata
agile e moderna per gestire un’azienda in ogni suo aspetto, NetSuite fornisce
anche SuiteSuccess™: un programma completo di servizi professionali,
formazione e supporto progettato per il successo del cliente.
NetSuite offre poi partnership strategiche con aziende quali Accenture, Wipro,
Capgemini, Deloitte e Informatica, a ulteriore garanzia di quanto sia integrabile
e personalizzabile per raggiungere il successo desiderato. Oltre ai System
Integrators globali, NetSuite collabora anche con una varietà di fornitori di
soluzioni, partner BPO e tecnologici in ogni parte del mondo, per aiutarti a
sfruttare al meglio il nostro software in qualunque luogo si trovi la tua azienda.

www.netsuite.eu

© Oracle | Termini di utilizzo e informativa sulla privacy

