SAC (SAP Analytics Cloud)

La Business intelligence d’avanguardia per la tua azienda
Sap Analytics Cloud è la nuova piattaforma disruptive rilasciata da SAP per fruire della business intelligence
all’interno del tuo business come mai fatto prima.
Completamente basata sulla tecnologia CLOUD, il software supporta i processi decisionali in un’ottica
data-driven, recependo a pieno il nuovo paradigma dell’impresa intelligente.
Le tre principali funzionalità di manipolazione dei dati (reporting, planning, predictive) sono disponibili per la
prima volta in un unico strumento integrato, fornendo al contempo opzioni di collaborazione e condivisione del
materiale tra utenti.
Tutto ciò è possibile mediante un’interfaccia semplice, intuitiva ed accattivante, e garantisce al contempo
massimi livelli di sicurezza dei dati.

Perché scegliere SAC?
Software basato
interamente su
tecnologia cloud che
consente il
reporting/analytic.

Possibilità di
effettuare il
planning e
predictive che
nessuno offre in un
unico strumento, in
maniera già nativa.

È capace di
connettersi a
qualsiasi sistema
fonte, ha una
capacità di
integrazione che altri
strumenti non hanno.
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COM’È STRUTTURATO SAC
La struttura dell’ambiente SAC si basa su 3 elementi, che possiamo vedere
anche come 3 step successivi all’interno di un processo:
1) Connessioni: rappresentano il canale di comunicazione tra SAC e i
molteplici sistemi fonte a cui è capace di connettersi (origini dati o file locali,
che siano in cloud o on premise).
Abbiamo due tipologie di connessione:
- Live data connection: si ottiene su una vista dei dati provenienti dal
sistema fonte, non un trasferimento fisico. L’aggiornamento dei dati avviene
in tempo reale.
- Import data connection: questa connessione determina una copia fisica dei
dati all’interno di SAC. I dati devono, però essere aggiornati manualmente,
anche mediante schedulazioni periodiche, ma il problema della latenza di
rete viene superato.
2) Modello: strutture di tipo logico che si agganciano all’input dataset nelle
quali è possibile effettuare la manipolazione e la pulizia dei dati, in modo da
poter essere pronti all’analisi successiva. E’ buona prassi effettuare poche
operazioni in questa fase, in quanto sarebbe opportuno aver effettuato la
“pulizia” già in precedenza sul sistema back-end, ad esempio in un apposito
datawarehouse.
3) Storia: è il luogo in cui i dati prendono vita e vengono virtualizzati in
charts (tabelle, grafici) per creare cruscotti facilmente fruibili dall’utente, il
quale può agevolmente comprendere l’andamento delle performance
aziendali. Le funzionalità sono infinite (geomaps, filtri, scostamenti, analisi
collegate, machine learning, gerarchie, what if analysis, etc.)

PUNTI DI FORZA
1) Sicurezza dei dati: Anzitutto una sicurezza interna, ottenibile mediante
un sistema di permessi basato su livelli di accesso alle informazioni
impostabili per i singoli utenti SAC.
Poi una sicurezza esterna, per la quale SAP vanta da sempre una fama
indiscutibile, mediante processi di aggiornamento e monitoraggio continui.
Nello specifico, il trasporto dei dati dai sistemi di back-end a cui SAC si
connette avviene in maniera SICURA (criptata), in quanto esso utilizza il
protocollo HTTPS che garantisce un trasferimento crittografato. Inoltre, nelle
connessioni di tipo live, i dati non fuoriescono fisicamente dall’azienda ma
otteniamo solo una vista, in quanto i dati restano sui sistemi da dove
provengono.

3) Costo di gestione fisso: a differenza di molte piattaforme competitor, i cui
costi sono crescenti al crescere delle dimensioni dell’azienda (componenti
hardware, licenze sistemi operativi, add-on, costi di gestione e manutezione ecc.),
con SAC abbiamo un costo fisso mensile, da mettere a budget come costante.
4) Mobile: in maniera concreta, SAC garantisce la fruibilità “a portata di mano”
della BI anche sul mobile devices, mediante l’apposita app scaricabile per
dispositivi IOS e Android.
5) Pianificazione integrata: uno dei più grandi elementi distintivi è il tool di
pianificazione economico-finanziaria embeddata al suo interno. Per la prima
volta abbiamo uno strumento capace di integrare dati di actual, budget e
forecast.

COSA FA SAC?
Abbiamo 3 modalità di manipolazione dei dati, integrati in un unico strumento:
Analytics: consente l’analisi e la virtualizzazione di dati storici. Estrai, aggreghi
e metti in relazione i dati allo scopo di creare informazioni facilmente
interpretabili dagli users.
Planning: mette a disposizione la pianificazione economico-finanziaria. Grazie
anche a scenari predittivi, fornisce strumenti di pianificazione, budgeting e
forecasting che permettono di creare scenari what-if da proporre al
management.
Predictive: permette di creare scenari predittivi (regressioni, time series,
classificazioni) sulla base di dati storici, allo scopo di rispondere a complessi
interrogativi aziendali (es. individuare ed intercettare i dipendenti meno
motivati).
In un’ottica integrata, SAC mette a disposizione anche delle opzioni di
condivisione e collaborazione tra utenti, utile soprattutto nel momento in cui si
creano team di lavoro inter-funzionali. Nello specifico abbiamo:
Collaborazione: la collaborazione in una storia è consentita mediante la
creazione di discussioni, la possibilità di postare commenti (anche per singola
cella) e assegnare input tasks a colleghi da portare a termine.
Condivisione: è possibile condividere una storia in due modi, internamente
(Share Story) ed esternamente (Save As File, PDF/PWP).
Permessi: nella condivisione di storie, è possibile stabilire il livello di permesso
per i fruitori. Le opzioni di accesso sono read, update e full control.

2) Semplicità d’uso: La user experience è invidiabile grazie ad un'interfaccia semplice ed intuitiva. Inoltre, le tabelle creabili all'interno delle storie sono
manipolabili mediante le funzionalità di Microsoft Excel, a cui SAC è anche
capace di connettersi per trasportare i report in esso creati e lavorare poi
direttamente su Excel, vedendo riflesse in automatico le modifiche all'interno
delle storie SAC. In questo modo Sap Analytics Cloud centra a pieno il
sempre più diffuso concetto di "Self-service BI
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