_BUSINESS REPLY.
Business Reply, con oltre 12 anni di esperienza sulle soluzioni Oracle, è oggi una delle principali
realtà italiane nella realizzazione di sistemi informativi integrati e basati sulle Suite Applicative Oracle.
Le nuove tecnologie di comunicazione, unite alle architetture a servizi, che hanno permesso
la nascita di aziende estese, basate sull’integrazione tra unità funzionali appartenenti ad attori
distinti del ciclo produttivo, oggi ne sostengono la crescita e l’evoluzione verso modelli ancora
più aperti, in cui la disponibilità e l’accesso ad informazioni aggiornate in tempo reale divengono
elementi di competizione e di successo.
Per Business Reply comprendere ed utilizzare la tecnologia significa introdurre un nuovo fattore
abilitante ai processi di business grazie ad un’approfondita conoscenza dei processi core e degli
specifici contesti industriali di attuazione.
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Per questo Business Reply interviene su modelli
e competenze interne, ridisegnando, insieme
con il cliente i processi aziendali, progettando e
realizzando l’architettura applicativa fino a fornire il
relativo supporto operativo.

ESPERIENZA E INNOVAZIONE
Business Reply vanta una solida esperienza
e know-how nell’implementazione di sistemi
complessi ERP basati su Oracle E-Business Suite.
Tutti i progetti sviluppati da Business Reply si
caratterizzano per la forte condivisione degli
Figura 1: Extended Enterprise

obiettivi con il cliente, la professionalità e la

rapidità nell’implementazione e per la capacità di
individuare nelle nuove tecnologie i fattori abilitanti
per il successo del cliente.
Business Reply, partner di Oracle fin dal 1996, ha
sempre seguito la costante innovazione di prodotto,
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E-BS Release12.

Business Reply, infatti, accanto a consolidate
esperienze sulle principali aree di cui si
compongono i sistemi informativi aziendali

METODOLOGIE DI IMPLEMENTAZIONE
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processi e funzioni all’interno dell’azienda (figura 2).

Demantra Demand Management)
> Corporate governance (GRC)

Attraverso le sue competenze, esperienze e un

> Valorizzazione e gestione delle risorse umane

team di persone certificate a livello applicativo e
metodologico, Business Reply è in grado di fornire una

(HCM)

risposta a tutte le esigenze IT di un’azienda, usando

> Business Intelligence (BI Applications)

le nuove tecnologie ed applicazioni che Oracle offre,
lungo tutto il ciclo di vita del software implementato.
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Figura 2: Servizi e metodologia Business Reply

Business Reply ha sviluppato una propria metodologia che integra le best practice della metodologia di Oracle,
all’interno di modelli di Project Management basati sugli standard PMI (Project Management Institute).

Business Reply fa parte di Reply, società leader nella Consulenza, System Integration e Application
Management. Reply è quotata al segmento STAR di Borsa Italiana [REY.MI].
Per maggiori informazioni: www.reply.eu
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