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TAS: Empower Your Business

TAS Group è partner strategico per
l’innovazione in aziende, financial entities
e enti pubblici:
Applicazioni Software
Implementazione Progetti
Servizi Professionali
Housing & Hosting, SaaS

Oltre 30 anni di esperienza
Più di 400 esperti
Clienti in oltre 20 Paesi

TAS at CloudDayIT

© TAS SpA 2015

Quotata dal 2000 al
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Azionario

2

TAS extendERP: il valore dell’innovazione
•

•

Nuovo offering ERP che valorizza le esperienze
TAS già compiute ed integra i nuovi valori della
business proposition.
TAS extendERP è basato su Oracle (Fusion)
Cloud ERP e componenti software TAS, in modo
da offrire il best of breed in ogni dominio
• Localizzazione per la compliance italiana
• Verticalizzazione per il mondo delle aziende di
erogazione di servizi e le financial entities
• Customer eXperience, Social collaboration
• 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
• Integrabile con i sistemi ERP pre-esistenti, in
logica “per servizi”
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Una nuvola senza confini: il cloud come servizio “esteso”
Fruire di un’applicazione in service permette di accedere al best
of breed con una logica di spending in pay per use,
minimizzando i capex.
La domanda dei ns clienti è però per soluzioni complessive
orientate a ottimizzare la gestione di processi, sia quelli “tipici”,
legati al business, che quelli di supporto, come p.e. quelli
amministrativo-contabili.

La risposta sta in un cloud “di soluzione”, scalabile, capace di
adattarsi ad esigenze articolate e di volta in volta diverse, dal
service hardware e cloud applicativo, sino ai servizi di
implementazione, assistenza, BPO e al supporto “sul business”.
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Il Cloud come servizio “esteso”, l’esperienza KPMG Fides
Nel concetto di cloud come servizio «esteso» si inquadra l’esperienza
condotta sul cliente/partner
Fides – Servizi di Amministrazione
S.p.A, primaria realtà internazionale del mondo del service ed outsurcing
amministrativo
• Disegno e supporto ai
processi
• Outsourcing operatività
• Competenze in pay per use
Un progetto finalizzato alla costruzione di un ambiente Oracle cloud ERP –
Financials (compliant con la normativa italiana) che permettesse a KPMG
di integrare il servizio cloud verso i clienti, con i suoi servizi/competenze:
Disegno e supporto ai processi
Gestione amministrativa e contabile
outsourcing operatività basso valore aggiunto
competenze di business e amministrativo-contabili
Certificazione e conservazione del dato
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TAS extendERP

#CloudDayIT, il cloud come servizio “esteso”:
l’esperienza KPMG Fides Servizi di Amministrazione
Andrea Ferrario
KPMG Fides Servizi di Amministrazione – Associate Partner
Giuseppe Franzini
TAS group – extendERP BU Manager
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