Business Management
Solutions
Supportiamo la Trasformazione Digitale

Potenziamo
il tuo business, insieme
lasciamo il segno
Rispondiamo alle sfide tecnologiche della trasformazione
digitale grazie ad una profonda conoscenza del business dei
nostri clienti e delle tendenze dei loro consumatori.
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L’esperienza
maturata ci
permette di gestire
le piattaforme
tecnologiche
di mercato e
di sviluppare
soluzioni digitali
personalizzate
adattate alle vostre
esigenze.

SAP MII
Vi offriamo l’esperienza maturata
nell’implementazione di una piattaforma di
produzione estensibile che consente il rapido
adattamento a qualsiasi processo di produzione
ed applicabile a tutte le industrie manifatturiere.
Real time data visibility e connessione multi-device
sono i punti chiave dell’esperienza MII.
Conversione al sistema S/4 HANA
Mettiamo a disposizione del cliente la
nostra esperienza maturata in progetti di
implementazione S/4 HANA, con approccio di
tipo greenfield e brownfield, sfruttando tutti gli
accelleratori SAP.

SAP Cloud Platform
Definiamo soluzioni multi-device a supporto
dell’Intelligent Enterprise, implementando funzionalità
Cloud & On-Premises e sfruttando l’integrazione di
applicazioni, dati e processi per un’innovativa User
Experience.
SAP Ariba
Supportiamo il miglioramento dei processi di business
attraverso l’implementazione della soluzione Ariba
negli ambiti di gestione di fornitori, acquisti e acquisti
strategici. Attraverso Ariba Network, favoriamo la
comunicazione coi fornitori.
SAP Hybris Billing & Charging
Implementiamo i processi di fatturazione attiva per
una gestione centralizzata dei dati di vendita per
servizi erogati con differenti tipologie di addebito.

Le referenze Minsait in ambito EHSM
Le soluzioni Minsait
implementate su
SAP EHSM aiutano
i nostri clienti a
rispettare obiettivi di
sicurezza sul lavoro
in conformità alle
normative italiane
(TU 81/08) e
internazionali.

Le nostre principali esperienze trovano applicazioni
nei seguenti ambiti:
Incident Management
•

Gestione infortuni

•

Gestione Incidenti, Near Miss, Situazioni
pericolose

Risk Assessment
•

Gestione Schede di Sicurezza

•

Valutazione rischi fisici, chimici e biologici

•

DVR

Environment Management
•

Gestione rifiuti

•

Gestione emissioni

Management Of Change
•

Gestione delle modifiche operative

Occupational Health
•

Protocolli di sorveglianza sanitaria

•

Monitoraggio medico dei rischi identificati

Ispezioni
•

Gestione delle Ispezioni

•

Gestione Non Conformità e Azioni Correttive

Audit Management
•

Audit e Sopralluoghi
(ISO 9001 e ISO 14001)

La nostra value
proposition

Noi siamo Minsait, la società che raggruppa il business
negli ambiti della Digital Transformation e dell’IT di
Indra, multinazionale di tecnologia e consulenza con un
fatturato di oltre 3.000 M€ e circa 40.000 professionisti
che lavorano in 140 paesi
La divisione BMS Italia conta su più di 180 professionisti
certificati e dislocati su Roma, Milano e Napoli.

Tecnologie SAP:

Innovazione & Industry 4.0:

•

SAP Cloud Platform

•

•

SAP S/4 HANA (cloud & on premise)

SAP Manufacturing Integration &
Intelligence (MII)

•

Ariba

•

SAP Manufacturing Execution (ME)

•

Success Factors

•

SAP Asset Manager

•

SAP Environment Health & Safety
Management (EHSM)

Big data & Analytics

Process Improvement:

•

SAP BW/4 HANA

•

Global Procurement Process

•

SAP Analytics Cloud

•

Human Resources Process

•

SAP Business Planning and
Consolidation

•

Manufacturing & Supply Chain

•

Data Intelligence
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•

SAP HANA

•

SAP S/4 HANA

•

SAP Enterprise Planning And Analysis

•

SAP Business Intelligence
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