Orientato alle aziende nei Servizi Professionali

Servizi di implementazione inclusi nella soluzione

Aziende che hanno bisogno di tenere sotto controllo la pianificazione ed esecuzione
dei propri servizi, che siano di consulenza, progettazione, manutenzione o
realizzazione di opere semplici o complesse. Un sistema integrato che permette di
pianificare le attività e risorse nel tempo, monitorarne i costi e automatizzare le
attività di ciclo attivo e passivo.

La quotazione della soluzione include i servizi di attivazione e configurazione da parte
dei nostri consulenti certificati.
90 giorni dal Kickoff al Go-Live, senza tralasciare nulla di importante per una
implementazione di qualità;
un contatto diretto e dedicato di un nostro Senior Consultant durante tutta la
durata del progetto;
possibilità di estensione e personalizzazione dei servizi in qualsiasi momento.

Contratti Cliente e livelli di servizio;
gestione commesse integrata con vendite, acquisti e contabilità;
stime di costo e analisi scostamenti;
staffing, analisi disponibilità e ricerca per skill;
timesheet e gestione note spesa;
gestione budget/baseline di progetto e analisi valore raggiunto;
3 App Mobile (iOS/Android) per interazione del team sui progetti e
consuntivazione attività.

Settori industriali
Information Technology, Consulenza, Sicurezza, Design, Ingegneria, Marketing,
Pubblicità e tanti altri.

A proposito di ICM.S
offre da oltre 20 anni soluzioni aziendali all’avanguardia;
dal 1997, al fianco di SAP con 6 sedi in Italia e un organico di oltre 180
specialisti;
Business Partner, Service Partner, Rivenditore e Implementatore di SAP dal
1997, ICM.S è classificato PLATINUM per business, risorse e competenze;
tra i dieci più importanti operatori SAP a livello mondiale col titolo di GLOBAL
VAR;
Vincitore del premio SAP Pinnacle nel 2017 e BEST IN CLASS al Kick Off
Partners 2018.

(+39) 0422.618.624

Dettagli del pacchetto
Le stime di costo e durate
dell’implementazione si basano
sulle seguenti assunzioni:
1 Società/Ragione Sociale
Fino a 3 Uffici Vendite
Fino a 30 progetti in corso da migrare
Fino a 50 utenti da formare
Eventuali estensioni possono
prevedere un incremento di costo
e durata del progetto.

Il Pacchetto EASY-PS per
SAP Business ByDesign
include:
Vendite di servizi
Acquisti di servizi e materiali
non gestiti a magazzino
Gestione risorse umane
(escluso payroll)
Gestione progetti
Gestione trasferte

Pricing
Licenze software a partire da 20.000 €/anno
Implementazioneapartireda50.000€

www.icms.it

info@icms.it

