CCH Tagetik su
SAP HANA®

La piattaforma di CPM pronta per il futuro
Sfrutta tutte le potenzialità di SAP HANA® con la soluzione CCH® Tagetik powered by SAP HANA®.
La soluzione di CCH Tagetik, grazie alla innovativa tecnologia in-memory, si integra in nativamente con SAP
HANA per la gestione di dati business e fornire le massime prestazioni al sistema di Corporate Performance
Management (CPM). D’ora in poi potrai velocizzare le fasi di calcolo ed elaborazione dei dati per eseguire i
processi di Consolidamento, Pianificazione e Reporting nella metà del tempo.
Grazie alla possibilità di SAP HANA di accedere a dati strutturati e non provenienti da qualsiasi fonte, e alla
capacità di CCH Tagetik di valorizzare le informazioni dei BIG Data definendo scenari, modelli e analisi, potrai
fare affidamento a una piattaforma CPM unificata già pronta per sfruttare tutte le evoluzioni legate a:
Intelligenza Artificiale, Machine Learning e Predictive Analysis.
Trai il massimo rendimento dal tuo investimento SAP, avvia la Finance Transformation della tua azienda e
affronta il futuro con la soluzione CPM certificata “powered by SAP HANA”.

CCH Tagetik su SAP HANA
Accelera il
processo CPM

Massimizza il ROI

Accelera i processi di
Consolidation, Planning e
Reporting grazie alle
prestazioni di CCH Tagetik su
SAP HANA.

Preparati ad accogliere le
nuove tecnologie e
massimizzarne il ROI grazie
alla flessibilità della
piattaforma, alle sue
performance e alla capacità
di gestire grandi volumi di
dati.

Più autonomia per
l’Area Finance

Riduci i costi

Rendi autonomo l’ufficio
Finance nella gestione dei
modelli analitici, diminuendo la
dipendenza dalla necessità di
script e codici di
programmazione IT.

Riduci i costi di integrazione
grazie al collegamento
diretto con le soluzioni SAP
e al CCH Tagetik Connector,
che include processi
predefiniti di Estrazione,
Trasformazione e
Caricamento (ETL).

Analisi e insight in
real-time
Ricevi insight in modo più
veloce per il tuo business
grazie all’integrazione tra la
capacità di CCH Tagetik di
modellare e analizzare dati
granulari e le prestazioni di
SAP HANA.

Migliora i processi
decisionali
Ottieni una visione globale del
tuo business grazie
all’integrazione tra SAP HANA
e la soluzione CPM di CCH
Tagetik.

www.tagetik.com/it

La soluzione di CCH Tagetik è SAP centrica:
Perché scegliere CCH Tagetik?
• È una soluzione creata
specificamente per l'area Finance:
riduce il TCO e la dipendenza dall’IT.
• È una soluzione CPM unificata che
raccoglie tutti i processi:
Consolidamento, Pianificazione,
Rendicontazione e Disclosure.
• È affidabile: la competenza del nostro
team consulenti e i nostri partner
sono la miglior garanzia.
• È disponibile on Cloud o on-premise.

CCH Tagetik operativo su SAP HANA - Molto più di un’integrazione; si tratta
di accesso real-time a dati, reporting e analisi per altissime performance.
Piattaforma unificata - La Piattaforma CCH Tagetik, supportata dall’Analytic
Information Hub, va oltre i CPM di base e offre una soluzione all-in-one per
Consolidamento, Budgeting & Planning, Profitability & Advanced Analytics,
Regulatory, Reporting & Disclosure.
Accesso ai dati in tempo reale - Elimina ogni latenza con la piattaforma inmemory di SAP HANA e con le funzioni di Smart Data Access (SDA) e SAP
Smart Data Integration (SDI) dei sistemi di origine SAP.
Reporting e Analytics in tempo reale - Il modello analitico di CCH Tagetik per
SAP HANA® si può generare automaticamente in base alla dimensionalità di CCH
Tagetik, ai dati e alla sicurezza per il Cloud SAP Analytics o per SAP Analysis for
Office.
Advanced Analytics - L’uso di SAP HANA per effettuare analisi avanzate insieme
alla capacità di CCH Tagetik di gestire grandi quantità di dati granulari abbina la
potenza di SAP HANA all’intelligence finanziaria altamente dettagliata e integrata
di CCH Tagetik.

Benefici per l’area Finance:
✓ Minore durata dei cicli di
Consolidamento, Pianificazione e
Reporting
✓ Decisioni basate su analisi in real-time
✓ Risposte in tempi brevi
✓ Forecasting predittivo e prescrittivo
✓ Aumento del ROI e riduzione del TCO
✓ Estensione dell’uso con applicazioni e
network costruiti da partner
Benefici per l’IT:
✓ Sfrutta l’investimento su SAP
✓ Semplifica l’infrastruttura IT
✓ Utilizza opzioni di implementazione
flessibili
✓ Riduci i rischi di ExtractTransformation-Load
✓ Diminuisci la dipendenza dell’area
Finance dalle risorse IT
✓ Riduci i costi di consulenza
sull’integrazione fino al 30%

Analisi prescrittive e predittive - Esegui forecasting più accurati con le Predictive
Analytic Library (PAL) e l’Automated Predictive Library (APL) di SAP HANA.
Sfrutta il pacchetto prodotti di SAP HANA - CCH Tagetik è in continuo sviluppo
per ampliare le soluzioni con il pacchetto prodotti e la tecnologia di SAP HANA.
Connettore abilitato per soluzioni SAP® - Riduci i costi di integrazione del 30%
con l’integrazione SAP con design intuitivo. Il sistema estrae e mappa
automaticamente i dati e metadati da SAP ERP Finance e le tavole in SAP®
Business Warehouse (SAP BW).
Applicazioni aggiuntive create dalla rete partner - Grazie all’alta flessibilità
della piattaforma, un’ampia rete di partner può creare le proprie applicazioni e
utilizzarle per estendere le funzionalità e i processi gestiti da CCH Tagetik.
Implementazione flessibile - On-premise o sul cloud (AWS, Azure, SAP Cloud).
Sfrutta l’investimento in SAP e SAP HANA - Le aziende che utilizzano SAP e
SAP HANA possono generare ulteriore valore per il proprio business pur
mantenendo il loro standard aziendale.

Chi siamo: Wolters Kluwer | CCH Tagetik
Wolters Kluwer garantisce ai professionisti in ambito finanziario, legale, fiscale e sanitario maggiore efficacia ed efficienza nel proprio lavoro.
Forniamo informazioni, software e servizi che garantiscono conoscenze cruciali, strumenti intelligenti e la guida di esperti in materia. Siamo
consapevoli delle sfide complesse affrontate dai CFO di oggi e traduciamo la nostra conoscenza in soluzioni di performance management software
CCH® Tagetik intuitive e scalate su ogni azienda per potenziare i risultati d’impresa. Con più di 180 anni di esperienza nei mercati che serviamo,
Wolters Kluwer continua ad aumentare gli standard nella produzione di software, conoscenza, strumenti e formazione.

