T-Systems e SAP sono Global Hosting Partner

T-Systems offre servizi di gestione software a livello globale basati su standard uniformi e con costi
'demand-oriented'
Milano – T-Systems è stata nominata Global Ho-sting Partner di SAP. La società di software con sede a Wal
ldorf concede questo riconoscimento solo alle aziende che gestiscono per i loro clienti i sistemi SAP
più avanzati a livello internazionale e che si uniformano a standard ben definiti. Finora solo altre c
inque società, oltre a T-Systems, hanno ricevuto tale riconoscimento. I clienti a livello globale nel N
ord America ricevono gli stessi servizi dei clienti in Giappone, Sud Africa o Germania. Ogni società di q
ualsiasi dimensione può affidarsi a T-Systems su scala mondiale per tutte le applicazioni SAP e i r
elativi processi commerciali. L’unità di Deutsche Telekom dedicata alla clientela business fornisce l
accesso ai sistemi SAP alle postazioni installate su richiesta e gestisce le applicazioni direttamente dai
propri centri dati. Tale servizio contribui-sce a fornire ai clienti contatti internazionali, senza dover
più coordinare diversi provider di servizi. Questo si traduce in una diminuzione dei costi e in una più im
mediata risposta alle nuove esigenze. Una nuova offerta per capacità di elaborazione e storage Con q
uesta nuova offerta, T-Systems è in grado di offrire capacità di ela-borazione e storage a tutti gli am
bienti SAP dei propri clienti in una de-terminata area, utilizzando un unico pool di risorse in comune.
Al contra-rio delle pratiche di outsourcing tradizionali, le funzioni hardware, le prestazioni e i servizi
non vengono definiti nel quadro dei termini del con-tratto, ma vengono personalizzati per soddisfare
le reali esigenze grazie a una formula continuamente aggiornata che elimina praticamente qualsiasi
tipo di inconveniente. T-Systems fattura solo i servizi che vengono effetti-vamente utilizzati,
garantendo così ai clienti la possibilità di risparmiare fino al 30% dei propri costi operativi. "T-Systems è
un partner con cui stiamo lavorando a stretto contatto da molto tempo. All’interno dell’Adaptive Co
mputing Council di SAP, T-Systems partecipa attivamente alle fasi di progettazione e sviluppo dei
concetti operativi che sono alla base del futuro delle nostre soluzioni. T-Systems è in grado di offrire r
ealmente servizi di outsourcing a livello glo-bale con standard elevati e uniformi", ha affermato
Stephan Rossius, Se-nior Vice President, Global Partner Management di SAP. "Ora possiamo
estendere la nostra partnership con SAP, precedente-mente avviata su scala nazionale, a un livello
internazionale e applicare le nostre competenze in qualità di operatori di sistema su scala globale", ha a
ffermato Michael Auerbach, Executive Vice President del dipartimento Computing Services and
Solutions di T-Systems Enterprise Services". Fattori quali alto livello di flessibilità, trasparenza e r
iduzione dei costi con-tribuiscono a rendere la nostra offerta molto interessante per tutte le im-prese
di piccole e medie dimensioni”.
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