Deloitte e Oracle NetSuite

Il cloud di NetSuite come motore per la
trasformazione digitale e l’esperienza globale di
Deloitte per un’implementazione di successo
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La rapida evoluzione dei
mercati e le crescenti
aspettative dei clienti mettono
continuamente di fronte a
nuove sfide le aziende e le
loro capacità di evolvere
velocemente per cogliere le
nuove opportunità. Deloitte
aiuta le imprese a reagire e
ad affrontare i cambiamenti
alla giusta velocità, grazie
all’adozione delle soluzioni
Oracle NetSuite.
Deloitte con Oracle NetSuite
accompagna i propri clienti
nel percorso di innovazione
utilizzando il cloud come
motore per la trasformazione
digitale.
Oracle NetSuite è il leader
nel software gestionale in
cloud e con Deloitte può
dare il massimo, grazie a una
conoscenza approfondita,
personalizzazioni, migrazione
di dati e implementazione di
nuove funzionalità nel cloud.
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Perché Oracle NetSuite
Per realizzare con successo la propria
strategia ERP in cloud è importante
affidarsi a una soluzione collaudata e
sicura: Oracle NetSuite, con oltre 40.000
aziende nel mondo che si affidano a
questa piattaforma per la gestione
del proprio business, è la soluzione
gestionale leader nel cloud.

Perché Oracle NetSuite?
NetSuite è stato nominato “Leader”
da Gartner nel Magic Quadrant per
Cloud Core FMS (Financial Management
System) per medie e grandi aziende
globali.
Questo grazie a un’importante crescita
del numero di clienti che hanno scelto
NetSuite come ERP preferenziale, un set
di funzionalità complete e disegnate per
l’utente finale, completa integrazione di
contabilità, CRM, eCommerce e altro,
continua e costante innovazione e
aggiornamenti per garantire agli utenti
sempre l’ultima versione aggiornata e la
migliore esperienza possibile.
Offre un set completo di funzionalità,
disegnato per aziende moderne e che
consentono di ottenere una visione a
360 gradi dei processi di business.

È progettato per aziende dinamiche che
devono confrontarsi su mercati sempre
più competitivi. NetSuite offre un sistema
flessibile, facile da utilizzare per l’utente
grazie alla sua interfaccia grafica, da
ogni dispositivo e in ogni momento della
giornata.
È un sistema altamente scalabile per
sostenere la crescita, aggiungendo
facilmente nuove funzionalità quando
richieste e per l’utilizzo in paesi con
fiscalità e lingue diverse.
Consente una visione completa del
proprio business grazie alle funzionalità
di Business Intelligence native in NetSuite
che consentono di analizzare i propri
dati in tempo reale ed elaborare i
propri indicatori di performance (KPIs)
con una visibilità completa su tutta
l’organizzazione.
Dispone di funzionalità di eCommerce
per il B2B e B2C che consentono di
vivere un’esperienza unica di relazione
dei propri clienti con il brand aziendale
unificando eCommerce, in-store POS,
gestione ordini, inventari, marketing,
gestione finanziaria e servizio clienti.
Contiene una potente piattaforma di
sviluppo estremamente flessibile che
consente di personalizzare il sistema
in linea con requisiti particolari di ogni
singolo cliente o di specifici settori.
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Con NetSuite è possibile:

Perché Deloitte

Crescere con semplicità: migliorando
in agilità, flessibilità e scalabilità
consentendo all’azienda di concentrarsi
su innovazione e crescita.

Perché implementare una soluzione ERP
in cloud, qual è Oracle NetSuite, richiede
la capacità di combinare competenze
di processo e tecnologiche in un unico
gruppo di lavoro, per accompagnare
al meglio il percorso di trasformazione
digitale intrapreso dal cliente.

Garantire futuro alla propria
implementazione: addio ai mancati
aggiornamenti del software e massima
agilità dell’azienda con tutte le
personalizzazioni sempre aggiornate,
automaticamente, all’ultima versione di
NetSuite.

Deloitte mette a disposizione
competenze metodologiche, funzionali
di processo e tecniche acquisite in
numerosi progetti applicati a svariati
settori industriali nel mondo.
Deloitte offre inoltre un’ampia visione
strategica ed è in grado di affrontare sia
le implicazioni gestionali dell’adozione
del cloud che gli aspetti tecnici come
la migrazione dai sistemi esistenti,
l’integrazione e la personalizzazione.
I nostri specialisti sono preparati per
implementare sia applicazioni tradizionali
“on-premise” che in cloud grazie alla
rete globale di aziende del network
Deloitte che consentono la più ampia
gamma di servizi di consulenza, in
ambito finanziario, advisory, tax e risk
management.

I nostri successi
Perchè citare i riconoscimenti
ricevuti nel settore? Perché ogni
riconoscimento è rappresentativo di
un cliente soddisfatto.
Il network Deloitte nel corso
degli anni ha ricevuto numerosi
riconoscimenti nel mondo Oracle a
livello globale.
Tra quelli che rappresentano
l’impegno, gli investimenti e i risultati
che continuamente Deloitte ricerca,
nel 2018 ha intrapreso il percorso di
Oracle NetSuite Alliance Partner.
Questo riconoscimento si ottiene
attraverso una rigorosa serie di
certificazioni su più prodotti
NetSuite, in base ai consulenti
certificati, alla qualità e
soddisfazione dei clienti e capacità
internazionale di implementazione.

NetSuite) che consente di estendere
le funzionalità di NetSuite per
soddisfare esigenze specifiche del
mercato italiano, in ambito contabile e
amministrativo e in relazione agli usi e
consuetudini gestionali delle aziende
italiane.
• Integration Manager: pratico
“SuiteBundle” nativo nel cloud di
NetSuite per la gestione di integrazioni
di NetSuite con software di terze parti
(hybrid cloud) attraverso una semplice
configurazione, via FTP, HTTP, XML,
SOAP, Rest. La configurazione viene
eseguita utilizzando delle maschere di
dialogo, in modalità “click no code” e
velocizzando l’implementazione.
• Logistics Operators integration:
“SuiteBundle” nativo in NetSuite per
l’integrazione con diversi operatori
logistici specializzati per mercati
verticali e corrieri, oltre a piattaforme
(multi-carrier shipping platform)
specializzate per l’integrazione
con molteplici corrieri espressi
internazionali.

La nostra esperienza
Deloitte è un network di società
presenti in oltre 150 paesi, è tra le più
grandi realtà di servizi professionali alle
imprese in Italia e può vantare un’estesa
esperienza di implementazioni di
NetSuite in oltre 30 paesi.
La profonda conoscenza di tutti gli
aspetti di un’azienda – i processi
amministrativi e finanziari, logistici e
produttivi, insieme a quelli commerciali
acquisiti grazie alle esperienze maturate
in Italia e nel mondo, fanno di Deloitte un
partner unico, affidabile e scalabile per
implementare NetSuite.

Contatti
Per maggiori informazioni contattare:
Fabio Tamiazzo
Partner | Deloitte Consulting S.r.l.
ftamiazzo@deloitte.it
Ponziano Ciampi
Director | Deloitte Consulting S.r.l.
pciampi@deloitte.it

La nostra proposta NetSuite offre altre
soluzioni in cloud integrate, tra le quali
citiamo:
• Italian Accounting Localization Bundle
per Oracle NetSuite: un’applicazione
nativa implementata in NetSuite,
certificata da Oracle (Built for
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