


SAP S/4Hana
SAP S/4 HANA è la suite ERP intelligente realizzata speci-
ficamente per l’in-memory computing. SAP S/4 HANA of-
fre un’esperienza utente personalizzata di tipo consumer 
grazie a SAP Fiori. SAP S/4 HANA rappresenta la scelta 
ideale per l’impresa che voglia dotarsi di un ERP di ultima 
generazione. SAP S/4 HANA offre scalabilità e flessibilità 
per imprese di tutti i mercati e di ogni dimensione, dalla 
PMI alla grande azienda.

SAP Leonardo
SAP Leonardo IoT permette di avere un’impresa comple-
tamente connessa con applicazioni, piattaforme e tecno-
logie Internet of Things (IoT). SAP Leonardo aiuta a pen-
sare nuovi modelli di business sfruttando informazioni in 
tempo reale e supporta processi adattivi end-to-end.

SAP Manufacturing Intelligence and 
Integration
SAP Manufacturing Intelligence and Integration (SAP MII) 
nasce per creare valore dal Industrial Internet of Things 
(IIoT) collegando le quattro M, di manufacturing, man, ma-
terial, method e machine, alla catena di fornitura estesa. 
SAP MII raccoglie le informazioni di produzione e la visibili-
tà necessarie per eseguire ed integrare in tempo reale e i 
processi produttivi con le operazioni aziendali.

SAP Fiori
SAP Fiori personalizza e semplifica l’esperienza utente 
(UX) per le applicazioni SAP. Utilizzando i moderni principi 
di progettazione UX, SAP Fiori offre un’esperienza utente 
di livello consumer basata su ruoli in tutte le linee di bu-
siness, attività e dispositivi. SAP Fiori è nativamente sup-
portato in SAP S/4 HANA, Ariba Mobile e SAP Cloud for 
Customer.

Soluzioni SAP On Premise



SAP S/4Hana Cloud
SAP S/4HANA rappresenta l’ultima generazione del ERP 
SAP ora disponibile in Cloud. Integra ogni processo di 
business, trasforma i dati in tempo reale in azioni e innalza 
la produttività dei dipendenti, con la sicurezza e il rispetto 
delle normative offerte dal leader del mercato. S/4HANA 
è disponibile in versione single tenant o multi-tenant con 
costi per singolo utente su base mensile.

SAP C/4Hana
SAP C/4HANA è ideato per costruire relazioni più soli-
de con i clienti e guadagnare e mantienere la loro fiducia. 
Questa suite in-memory di customer experience (CX) of-
fre soluzioni cloud per marketing, commercio elettronico, 
vendite, servizi e dati dei clienti e utilizza tecnologie come 
machine learning per potenziare le relazioni in tempo reale.

SAP SuccessFactors
SAP SuccessFactors organizza tutti i dati relativi alle pre-
stazioni dei dipendenti, la formazionee le informazioni di 
base in un sistema cloud HCM / HRIS. Si tratta della ge-
stione del capitale umano e del self-service dei dipendenti.

SAP Analytics Cloud
SAP Analytics Cloud consente di scoprire, analizzare, pia-
nificare, prevedere e collaborare in un’esperienza integra-
ta progettata espressamente per il cloud. Accedere a tutti 
i dati SAP e integrare l’analisi direttamente nei processi 
aziendali consente di trasformare le informazioni istanta-
nee in azioni rapide.

Soluzioni SAP Cloud
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L’obiettivo di Regesta è quello di supportare le aziende 
nella trasformazione digitale introducendo tutti quegli 
elementi di innovazione che consentono di identificare 
nuove opportunità di business inesplorate creando valo-
re per l’azienda.

Avvalendoci delle migliori tecnologie disponibili, aiutia-
mo i nostri clienti ad introdurre processi di innovazione 
in modo rapido e sostenibile. Offriamo servizi e soluzioni 
che nascono dalla nostra capacità di coniugare compren-
sione dei processi, solida competenza tecnologica e gran-
de passione per il nostro lavoro.

Garantiamo ai nostri clienti l’impegno e la flessibilità di 
un partner locale ma anche la copertura geografica di un 
fornitore internazionale.
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