Breaking News from Sapphire!
ACCESSI INDIRETTI
EVOLUZIONE DEI MODELLI DI LICENZA
A cura del GUPS/SUGEN

Il Gups e’ orgoglioso di annunciare che le lamentele del
network degli user group sono state ascoltate da SAP!
Nuovi modelli di licenze stanno per essere annunciati per
venire incontro ai nuovi utilizzi consentiti dalle tecnologie
per accedere ai dati presenti sugli erp SAP

• Trasparenza garantita
regole trasparenti per i piu’ comuni usi di accessi indiretti e per chi ha S4 una
dashboard per misurare

• Prevedibilita’
regole chiare consentiranno di stilare budget piu’ appropriati
Incentivazioni a discutere il proprio contratto con offerte interessanti per
ottenere compliance

• Consistenza
Regole chiare di facile applicazione tra clienti, industri e paesi

E soprattutto ….

NESSUNA RICHIESTA DI ARRETRATI

Processi O2C ( Order to Cash ) con accessi a ECC o S/4 attraverso
•
•
•

3rd Party SW
Middleware
SAP CP

Cosa Cambia
•

Metrica ad ordine quando ad accedere sono B2B ( Business to Business )
Partner

Cosa NON Cambia
•
•

Metrica ad ordine quando ad accedere sono Consumer
Metrica ad utente quando ad accedere sono Dipendenti

Processi O2C ( Order to Cash ) in scope:
•

Ricerca e visualizzazione della disponibilità e il prezzo dei prodotti e dei
servizi del Licenziatario;

•

Creare e rilasciare proposte / quotazioni per i prezzi dei clienti per i prodotti
e servizi del licenziatario e / o dei partner;

•

Ordini di Vendita (luogo, ricezione, conferma ricevuta, fattura, fornitura di
notifiche/conferme di spedizione e conferme ordini);

•

Fornire supporto in relazione alle funzioni correlate all'ordine

Processi P2P ( Procure to Pay ) con accessi a ECC o S/4 attraverso
•
•
•

3rd Party SW
Middleware
SAP CP

Cosa Cambia
•

Metrica ad ordine quando ad accedere sono B2B ( Business to Business )
Partner

Cosa NON Cambia
•

Metrica ad utente quando ad accedere sono Dipendenti

P2P ( Procure to Pay ) processi in scope:
•

creare e modificare: ordini di acquisto, richieste di acquisto, contratti,
accordi di pianificazione nel sistema del licenziatario per gli acquisti di
prodotti / servizi;

•

Ricerca e visualizzazione di informazioni correlate come: informazioni sui
fornitori, materiale ordinato, quantita’ ordinate, quantita’ di consegna
previste, prezzi netti, condizioni, per gli oggetti di cui sopra per prodotti /
servizi del Licenziatario e / o affiliati del licenziatario

•

Processare gli oggetti di cui sopra provenienti da Business Partner

•

Fornire supporto in relazione agli oggetti sopra citati

Accessi Statici / Accessi real time
Tutti i dati statici esportati da SAP e messi su altri sistemi sono utilizzabili
SENZA NECESSITA’ di licenze aggiuntive.

Attenzione:
•

i dati NON DEVONO essere estratti in risposta ad una query altrimenti si
tratta di interrogazione Real Time

•

Applicazioni NON SAP NON POSSONO aggiornare dati su ERP altrimenti
vanno opportunamente licenziati

