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Nuovi servizi 
per ottimizzare 
l’utilizzo della 
tecnologia e 
delle soluzioni 
SAS.
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Secondo una recente survey di Gartner Group sulle “CIO Priorities”, la prima tra le 
Technology Priorities è la Business Intelligence mentre la prima tra le Business Priorities è il 
Business Process Improvement.

Questa survey supporta la decisione presa da SAS di affiancare ai propri servizi di messa in opera 
del software SAS di Business Intelligence un’offerta di servizi di Business Process Assessment e 
Business Process Design.

A questo scopo sono stati creati nei principali paesi in cui SAS opera dei team di Business 
Advisors che si occupano di questi servizi seguendo metodologie e best practices condivise a 
livello internazionale e mettendo a fattor comune le competenze già esistenti nei team locali di 
consulenti SAS. Attualmente i servizi di Business Advisory offerti comprendono:

 Information Evolution Assessment
 Analisi basata sulla metodologia proprietaria SAS denominata Information Evolution 
Model. Tramite una serie di incontri viene costruita una mappa della maturità nella gestione 
dell’informazione, in termini di infrastruttura, processi, competenze e cultura aziendale.  
Viene quindi definita una strategia di sviluppo associata ad un piano di interventi prioritari volti a 
colmare i divari tra situazione attuale e situazione desiderata.

 Marketing Evolution Assessment
Analisi volta a individuare la strategia di sviluppo per l’area marketing, attraverso una serie  
di incontri che approfondiscono venti tematiche rivolte alle necessità e ai processi della 
funzione Marketing.

 Analytical Maturity Assessment
Analisi mirata a valutare come le competenze e le strumentazioni analitiche vengono utilizzate 
per risolvere specifici problemi aziendali e come trarre da essi ulteriori benefici lungo l’intera 
catena del valore. Il gruppo di lavoro coinvolge sia statistici sia referenti del Business.

 Supply Chain Business Process Design
Studio di processo svolto in ambito gestione supply chain. Il servizio può essere parte di una 
proposizione a contenuti analitici (forecasting, ottimizzazione), in quanto questi tipicamente 
richiedono all’azienda una revisione dei propri processi di supply-chain outbound o inbound.
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   Vantaggi

      Analisi del proprio business sotto una 
prospettiva diversa, basata su benchmark  
rispetto alle migliori prassi nell’ambito 
dell’information management, marketing, 
controllo di gestione, supply chain, 
performance management.

     Costruzione di una ‘vision’ strategica, 
supportata tipicamente da un piano 
d’azione per il breve periodo e di una 
‘roadmap’ con l’ordine di priorità degli 
interventi da effettuare nel medio-lungo 
periodo per realizzare la ‘vision’.

     Allineamento aziendale e massimizzazione 
delle sinergie tra le diverse funzioni 
impattate dall’Assessment o dal  
Business Process Design.

     Analisi di valore: gli assessment e le 
attività di Business Process Design 
sono supportati da una metodologia 
di Business Case volta ad evidenziare 
il ritorno economico delle iniziative in 
esame.

 Management Accounting Business Process Design
Studio di processo il cui obiettivo è quello di ottenere 
benefici dalla metodologia di Activity Based   
Costing / Management, riducendo allo stesso tempo la 
complessità e i rischi associati ad essi.   
L’ambito di applicazione è l’area controllo di gestione.

 Performance Management Business Process Design
Studio focalizzato al processo di Perfomance Management, 
al fine di misurare e massimizzare le prestazioni secondo 
la prospettiva dei principali stakeholder aziendali e l’utilizzo 
della metodologia Norton-Kaplan (mappa strategica, 
balanced scorecard, fattori critici di successo, KPI).

 Business Case
Con il supporto della metodologia SAS di Discovery 
Value Assessment (DIVA), viene redatta una valutazione 
d’investimento per il top-management che ha l’obiettivo 
di evidenziare e quantificare benefici diretti e indiretti legati 
all’iniziativa proposta.
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Il servizio di Supporto Esteso ha l’obiettivo di ottimizzare l’esercibilità di una specifica 
soluzione o di uno specifico ambiente SAS attraverso attività di monitoraggio delle 
componenti dell’architettura, interventi di manutenzione, interventi di tuning e prevenzione 
dei fermi applicativi. Si tratta di un servizio che combina le competenze dei Servizi 
Professionali e del Technical Customer Service di SAS e si configura come addizionale al 
servizio di supporto tecnico standard normalmente incluso nel canone di rinnovo annuale 
dei prodotti SAS.  

Responsabile del Servizio di Supporto Esteso è il “SAS Administrator” che, in accordo con 
un referente unico del Cliente, assisterà il Cliente nello svolgimento delle  seguenti attività:

  Servizio di amministrazione: per monitorare lo stato di buon funzionamento 
delle componenti software che costituiscono l’architettura dell’ambiente SAS e per 
intervenire a fronte di eventi quali malfunzionamenti veri e propri o aumento dei dati o 
dell’utilizzo delle applicazioni da parte degli utenti finali. In particolare:

•     Assessment dell’ambiente del cliente con la predisposizione di eventuali strumenti 
di gestione e monitoraggio necessari

•   Intervento periodico da remoto per il monitoraggio dell’ambiente SAS
•     Ricezione di eventuali segnalazioni di problematiche tecniche e conseguente 

attività di troubleshooting
•    Ingaggio di altre figure professionali necessarie alla risoluzione di eventuali 

problematiche riscontrate
•   Report periodico di monitoraggio
•   Report mensile sulle problematiche aperte
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   Vantaggi

     Avere a disposizione un unico referente 
SAS per il servizio di supporto (il SAS 
Administrator) che conosce in dettaglio 
l’ambiente SAS del Cliente.

     Impostare azioni preventive e periodiche 
per l’analisi di eventuali fattori di 
rischio sull’efficienza e le performance 
dell’ambiente SAS monitorato.

     Massimizzare l’esercibilità   
dell’ambiente SAS.

     Essere supportati nei periodi critici  
di utilizzo dell’ambiente SAS.

     Ricevere comunicazioni periodiche 
sullo stato dell’ambiente SAS, sulle 
azioni correttive intraprese e su quelle 
pianificate.

      Trasferimento di conoscenze a un 
referente del cliente per metterlo in grado 
di svolgere autonomamente l’attività di 
SAS Administrator.

  Interventi mirati di assistenza  
sistemistica e applicativa attraverso giornate di 
interventi specializzati on-site presso il Cliente che 
potranno essere utilizzate secondo necessità, per:

•   Installazione di hotfix o patch

•    Assistenza durante periodi ad elevata criticità 
per il Cliente

•     Ottimizzazione delle prestazioni  

dell’ambiente SAS

•     Supporto per adattare la configurazione 
dell’ambiente SAS a fronte di setup/upgrade 
del sistema operativo ospitante

•     Assistenza applicativa, indicazioni di best 
practice, attività di consulenza affinché il Cliente 
possa utilizzare al meglio l’ambiente SAS

•    Assistenza di tipo applicativo sulle 
problematiche “how-to”
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Sempre più spesso le applicazioni e le soluzioni SAS sono “mission critical”, devono essere 
perfettamente integrate nelle architetture IT e devono essere gestite dagli amministratori di 
sistema che ne curano il buon funzionamento e la continua disponibiltà da parte degli utenti.

Esercire un’applicazione o una soluzione SAS significa assicurarsi che sia correttamente 
funzionante con un limitato intervento manuale e secondo livelli di servizio pattuiti. 

Per questo esercire una installazione SAS significa:

•   Prevedere differenti profili di utenza e di monitoraggio 
•   Rispettare i ruoli funzionali degli utenti secondo le regole aziendali
•   Garantire l’operatività del sistema secondo le esigenze aziendali
•   Predisporre gli ambienti HW e SW di sistema
•   Integrare l’applicazione all’interno dell’infrastruttura tecnologica esistente
•   Eseguire le attività di back-up e pianificare un piano di disaster recovery
•   Effettuare il monitoraggio del servizio
•   Gestire l’application management
•   Gestire il configuration management (SVILUPPO >TEST> PRODUZIONE)
•   Fornire l’help desk agli utenti

Per supportare i clienti italiani è stato creato il centro di competenza SAS sulle architetture 
“System & Technology Innovation Center” che ha l’obiettivo di fornire servizi di Supporto alla 
Esercibilità e interventi mirati di consulenza architetturale, mettendo in campo competenze quali:

•   conoscenze approfondite delle architetture hardware e software dei maggiori vendor
•   analisi e ottimizzazione delle risorse hardware e software
•   integrazione con infrastrutture esistenti
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   Vantaggi

  Complementare i propri esperti di 
architettura con quelli di SAS e stabilire 
un dialogo proficuo ed efficace tra le parti 
sui temi architetturali.

  Avere una valutazione esterna circa 
l’esercibilità delle applicazioni SAS 
in uso.

  Affrontare il tema della esercibilità a 
360° dal punto di vista sistemistico, 
architetturale, utente, applicativo.

  Avere garanzia del risultato in termini di 
esercibilità delle applicazioni SAS e non 
soltanto un servizio di supporto.

Tra i servizi offerti:

 Health Check sulla esercibilità

•    workshop e assessment per declinare il tema della 
esercibilità degli applicativi SAS sulla realtà specifica 
del Cliente ed esprimere raccomandazioni in merito

 Assistenza continuativa sulla esercibilità

•   valutazione dei progetti secondo requisiti di esercibilità
•    supporto nell’integrare l’architettura SAS all’interno 

dell’infrastruttura esistente
•    change management delle componenti applicative e 

sistemistiche
•   ottimizzazione delle prestazioni del software SAS
•    supporto alla configurazione degli ambienti  

di esercizio e al Fault Management della   
piattaforma SAS
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ESTO (Extended Services & Training Offer) si configura come un pacchetto di “gettoni” 
(denominati TSU, Training Service Units) che il cliente può utilizzare per richiedere una 
serie di servizi contenuti in un Catalogo Servizi, all’interno del quale ci sono servizi 
dedicati alla Formazione, al Supporto Tecnico, alla Consulenza.

 Servizi di Formazione

•   Corsi pubblici
•   Personal Training
•   Personalizzazione e sviluppo corsi on site

 Servizio di Supporto Tecnico Personalizzato

•   Servizio di Supporto Esteso
•   Interventi di assistenza on-site
•   Ticket priorità garantita
•   Servizio di Critical Period Support
•   Workshop su tecniche di troubleshooting e amministrazione

 Servizi di Consulenza

•    Business Advisory Assessment: Information Evolution Assessment, Marketing 
Evolution Assessment, Analytical Maturity Assessment

•    Technical Advisor per la valutazione dell’esercibilità delle applicazioni SAS: 
workshop e assessment per declinare il tema della esercibilità degli applicativi SAS 
sulla realtà specifica del Cliente

•    Technical Advisor per assessment infrastrutturale (SAS, HW e SW di Base)
•    Health Check sulla esercibilità
•    Assistenza continuativa sulla esercibilità
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   Vantaggi

     Ampia flessibilità nella pianificazione 
delle attività di formazione e di 
consulenza per il Cliente.

     Possibilità di combinare i diversi 
servizi presenti nel Catalogo per la 
realizzazione di un percorso tematico 
(ad esempio formazione di un SAS 
Administrator, sviluppo di specifiche 
competenze in ambito applicativo, etc.).

     Semplificazione dell’attività burocratica 
e amministrativa, grazie alla possibilità 
di attivare una pluralità di servizi per 
mezzo di un unico contratto.

     Possibilità di allocare budget per attività 
di formazione e consulenza ancora non 
esattamente definite.

•     Technical Advisor per Capacity Planning:  
analisi prestazioni SAS, definizione proposta   
HW ottimale

•    Technical Advisor per valutazione modalità 
di utilizzo di prodotti SAS, al fine di ottimizzare 
il valore aggiunto in relazione all’ambiente del 
Cliente e agli obiettivi di business che si vuole 
raggiungere 

•    Product Specialist per supporto all’utilizzo di 
prodotti SAS: attività di consulenza nell’utilizzo 
dei prodotti SAS durante la realizzazione di casi di 
studio, programmi, applicativi

•    System Expert per l’installazione di prodotti SAS

•     Startup Kit: realizzazione in un numero ridotto 
di giornate di un ambiente operativo dedicato a 
specifiche soluzioni SAS
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SAS è leader incontrastato nel settore del software e dei servizi 

di Business Intelligence.

Da oltre 30 anni, fornisce soluzioni analitiche per tutte le aree aziendali, 

capaci di integrarsi perfettamente con i sistemi informativi esistenti e 

in grado di offrire ai decisori aziendali una visione dettagliata, e nello stesso 

tempo consuntiva e predittiva, delle molteplici componenti del business.

SAS offre tecnologie di Data Integration, Intelligence Storage, 

Advanced Analytics e Business Intelligence, il tutto all’interno di un Framework 

completo di Business Analytics.

Oltre a esplicare singolarmente specifiche funzionalità, queste tecnologie 

rappresentano nel loro insieme un solido approccio metodologico 

all’Information Management facilitando la gestione, elaborazione, 

analisi e distribuzione delle informazioni.

SAS mette a disposizione una strategia che spazia dalla consulenza 

all’implementazione, dal supporto tecnico alla formazione, offrendo una 

rete di esperti per ogni specifico settore di business.

Sono 600 le aziende in Italia che hanno scelto SAS quale partner tecnologico 

nei settori: finanziario, industria, commercio e servizi, telecomunicazioni, 

utilities, sanità, enti pubblici e università.


