
 
 



Identity 



Processi e 
Organizzazione 

Finance 

O
p

er
at

iv
e 

T
ac

ti
ca

l 
S

tr
at

eg
y 

Practices 



Le partnership tecnologiche rappresentano un asset strategico per B4C. 
L’ampio spettro di soluzioni disponibili e la capacità di adattarsi in modo flessibile alle esigenze del cliente, sono 
le caratteristiche che il mercato riconosce come essenziali per questo tipo di tecnologie e sono alla base dei 
criteri di valutazione internazionali. 
In sintonia con questa visione, B4C ha siglato accordi di partnership con i software vendors leader di mercato 
nell’ambito della Business Intelligence e del Corporate Performance Management. 
 

Technology Partners 

SAP® BusinessObjects 



Come primo Partner italiano ad avere venduto e implementato SAP HANA nello SME (Small Medium 
Enterprise) e ad essersi dotatco dell’infrastruttura tecnologica a supporto di SAP HANA, B4C Consulting è 
membro dell’Inner Circle HANA.  
L’Inner Circle HANA è composto da un numero ristretto di Partners SAP supportati dai maggiori esperti SAP 
AG sulla tecnologia SAP HANA a livello internazionale. 
B4C Consulting è anche il primo Partner Worldwide ad avere venduto e implementato la tecnologia SAP 
BusinessObjects Predictive Analysis. 
 

Innovation Technologies 



Software Support 

Nell’ambito della partnership con SAP, B4C Consulting ha conseguito con successo la certificazione PCoE 
(Partner Center of Expertise) che abilita il Partner all’erogazione del supporto software SAP. 
Nel 2013 B4C Consulting ha esteso la propria certificazione PCoE al software SAP HANA. 
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Method (1/3) 

La collaborazione progettuale risulta efficace nella 
misura in cui viene condiviso il controllo di tutte le 
attività: 
-  Definizione e coordinamento del team. 
-  Piano di progetto. 
-  Coinvolgimento delle diverse Key Figures. 
-  Steering committee. 

L’innovazione dei processi decisionali 
aziendali e degli strumenti informativi a 
supporto costituisce la mission di B4C e  
l’obiettivo di ogni collaborazione con il Cliente. 
La gestione del cambiamento viene sostenuta 
e facilitata dall’approccio collaborativo e 
dall’attenzione alla comunicazione e alla 
condivisione della conoscenza. B4C si pone 
come obiettivo il trasferimento del know-how 
metodologico e tecnico come massima 
realizzazione della partnership con il Cliente 



Condivisione delle problematiche, esplicitazione dei 
desiderata, discussione sulla base di esperienze di successo 

e di insuccesso, identificazione del tessuto organizzativo, 
culturale, economico e tecnologico di riferimento. 

Method (2/3) 

•  Offerta 
•  Mappa “as is” 
•  Prototipo 
•  Verifica di fattibilità 

Definizione di una soluzione compatibile e sostenibile 
bilanciando obiettivi del processo e vincoli. Identificazione 

delle Key Figures del progetto e coinvolgimento delle stesse 
sin dalla fase di progettazione. 

•  Documenti di Analisi (Tecnici e Utenti) 
•  Piano Operativo 
•  Modellazione del Processo 
•  Organizzazione Flusso di Dati 



Realizzazione degli ambienti di Intelligence e di CPM ; 
coordinamento del team misto di progetto, stati 

avanzamento lavoro per verificare coerenza rispetto alle 
assunzioni iniziali; training e formazione on the job delle 

Key Figures destinatarie del progetto 

Method (3/3) 

•  Ambienti di BI e CPM 
•  Documenti di SAL 

Gestione nelle fasi di rilascio del progetto del 
cambiamento organizzativo introdotto; supporto 

finalizzato a garantire il pieno raggiungimento degli 
obiettivi ed eventuali manovre correttive 

•  Formazione utenti 
•  Affiancamento nell’utilizzo e nell’interpretazione 
•  Project Resume 



Our customers 



Our customers 



SAP Quality Awards 2011 



SAP Quality Awards 2012 



SAP Quality Awards 2011 



SAP Quality Awards 2011 



 
B4C Consulting s.r.l. 
 
Reggio Emilia (sede legale) 
Viale Isonzo, 72 
42121 Reggio Emilia  (RE) 
Tel.: 0522 272445 
Fax: 0522 512303 
 
Milano 
Via Torri Bianche, 7 
20871 Vimercate (MB) 
 
E-mail: info@b4c-consulting.it 
http://www.b4c-consulting.it 

Contacts 


