Data

09-03-2015

Pagina
Foglio

BITMAT

CBR

LINEA EDP

ITIS

1
Like

TOP TRADE

2.3k

Tv • Dossier on demand
NEL SITO
NEL NETWORK

Cerca...

> NEWS

> TECNOLOGIE

> INTERNET

Trading, il 17 marzo Dan Gramza a Milano
FLASH NEWS:

> MERCATI

> APP

> DEVICE

> RUBRICHE

• Malware, Cryptolocker è tornato all'assalto

SIGN IN / REGISTRATI

> .ING

> FINANCETECH

• Kaspersky QR Scanner: l'app che blocca i codici nocivi
ALTRO IN TECNOLOGIE

BitMat » Tecnologie

FERRERO: BUSINESS INTELLIGENCE OTTIMALE GRAZIE A REPLY
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Ferrero, leader mondiale nell’alimentazione dolciaria, con il supporto di Syskoplan Reply, società
del gruppo R e p l y specializzata in servizi di consulenza e implementazione su tecnologia SAP, è stata
premiata da SAP per aver implementato con successo la nuova architettura di Business Intelligence
di Ferrero, basata sulle tecnologie in-memory SAP HANA. La soluzione ha consentito a Ferrero di
far fronte alla crescente necessità di attivare forme innovative di elaborazione delle informazioni al
ne di fornire al business strumenti avanzati di analisi in tempo reale.
“ Nel contesto di un generalizzato e signi cativo miglioramento delle performance della piattaforma
BI, il più rilevante contributo in termini di valore si è ottenuto lungo il processo di predisposizione
dei dati propedeutici al ciclo di piani cazione settimanale della produzione, che vede coinvolti oltre
50 mercati e 21 stabilimenti a livello mondiale” – ha dichiarato Enzo Bertolini, Group CIO di Ferrero.
Syskoplan Reply è stata scelta da Ferrero per aver compreso n dall’inizio le esigenze e supportato
il cliente in tutte le fasi del progetto; dall’orientamento e migrazione dal precedente Data
Warehouse verso tecnologie innovative SAP HANA, al re-engineering e sempli cazione della
struttura delle informazioni sino all’implementazione vera e propria.
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