Beta80 Group e IDS Scheer presentano ARIS PPM, la soluzione per
migliorare la qualità dei processi aziendali. Milano, 27 settembre

L’incontro, che si terrà presso l’Hotel Michelangelo di Milano, sarà occasione per discutere sulle tem
tiche del monitoraggio dei processi aziendali e per conoscere le esperienze delle aziende che si sono
affidate all’innovativa soluzione ARIS PPM
Milano – Beta80 Group, holding operativa fondata nel 1986, e IDS Scheer, leader internazionale nella f
ornitura di soluzioni per la gestione dei processi aziendali, propongono l’incontro “Gestione e Mo
nitoraggio dei Processi Aziendali: Qualità e Miglioramento con ARIS PPM”, che avrà luogo mercoledì 27
ettembre presso l’Hotel Michelangelo di Milano con inizio alle 9.15. ARIS Process Platform (ARIS P
PM), prodotta da IDS Scheer di cui Beta80 Group è partner dal 2005, è la piattaforma integrata che of
fre strumenti per tutte le fasi del ciclo di vita dei processi aziendali. Grazie all’approccio integrato, si p
uò colmare il divario fra la strategia aziendale, i processi che ne derivano e le soluzioni IT necessarie p
er l’implementazione e il controllo delle performance dei processi in fase di esecuzione. Durante l
’incontro si potrà approfondire, direttamente con i protagonisti, il funzionamento della tecnologia di AR
IS PPM, mediante l’esperienza delle numerose aziende affermate che hanno implementato soluzioni di C
orporate Performance Management nella “vita reale”, con l’esposizione dei vantaggi che hanno ottenuto. La
partecipazione è gratuita. I posti sono limitati. Per registrarsi inviare un fax al numero 02/25 202 830 o
una e-mail all’indirizzo aris@beta80group.it, inserendo nell’oggetto PPM2006. IDS Scheer è leader, a liv
ello internazionale, nell’offerta di soluzioni per la gestione dei processi aziendali. La soluzione ARIS o
ffre all’azienda un portafoglio completo per la strategia, lo sviluppo, l’implementazione e la va
lutazione dei processi aziendali. Fondata nel 1984 da August Wilhelm Scheer e forte di 2.500
dipendenti, offre il supporto a circa 6.000 clienti in oltre 70 Paesi tramite i propri uffici e i propri
partner. Beta80 Group nasce nel 1986 a Milano da un gruppo di ingegneri, oggi è una holding o
perativa controllata da alcuni manager presenti in azienda e vanta oltre 200 dipendenti dislocati nelle
tre sedi di Milano, Roma e Mantova. Dalla sua nascita ha come obiettivo quello di integrare le
soluzioni tecnologiche più funzionali ai modelli di business dei clienti, contribuendo al loro vantaggio c
ompetitivo. L’azienda acquista notorietà con le soluzioni per l’automazione delle centrali operative del 118
, diventando poi un system integrator di riferimento nel settore della sanità, della Pubblica A
mministrazione Locale e delle utilities. Negli anni la propria offerta si è estesa allo sviluppo di s
oluzioni per la supply chain management, la gestione della logistica e l’ICT management. Con f
atturato 2005 di circa 19 Milioni di euro, Beta80 Group è tra le Top 100 società di software e servizi in
Italia (classifica Computerworld). Per ulteriori informazioni: Simonetta Palmieri Tel 02 36515574
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