Akeron diventa
SAP OEM partner per
la piattaforma SAP HANA
Akeron firma un accordo OEM con SAP per offrire la potenza
della piattaforma HANA su tutte le sue soluzioni
Lucca, Italia – 20 maggio 2020
Akeron annuncia oggi di aver firmato un accordo OEM (Original Equipment Manufacturer) con SAP.
SAP, leader di mercato
nell’enterprise application
software, aiuta le aziende
di tutte le dimensioni e
in tutti i settori a lavorare
al meglio: il 77% delle
transazioni economiche
mondiali, infatti, è gestito
da un sistema SAP.
Il machine learning,
l’Internet of Things
(IoT) e le tecnologie di
advanced analytics di
SAP contribuiscono a
trasformare le attività dei
propri clienti in imprese
intelligenti. La suite endto-end di applicazioni
e servizi consente ai
clienti di SAP di adattarsi
continuamente operando
in maniera profittevole.
Con una rete globale di
clienti, partner, dipendenti,
SAP aiuta il mondo a
funzionare meglio e
migliora la vita delle
persone.

Attraverso questo accordo, Akeron offrirà le potenzialità dell’elaborazione in-memory di SAP HANA all’interno della
suite di prodotti Akeron. Le soluzioni combinate di Akeron e SAP offriranno così ai clienti un’eccellente velocità di
elaborazione dei dati ed analisi avanzate in real-time.

“L’annuncio di oggi conferma l’impegno continuo di Akeron nel fornire soluzioni ai propri clienti basate su
tecnologie all’avanguardia, in grado di soddisfare le esigenze del business in continuo cambiamento”
Manuel Vellutini, Strategic Advisor di Akeron

Le aziende potranno trarre vantaggio da un allineamento tecnologico che semplifica l’integrazione complessiva dei
dati e delle applicazioni.

“Questo accordo sarà ancora più importante per i clienti che già utilizzano software SAP e hanno
deciso di passare a SAP HANA come asse portante della loro data platform”
Marco Pierallini, Strategic Advisor di Akeron

SAP HANA combina un database multi-model con servizi specifici per la creazione di applicazioni data-driven
innovative. In locale o nel cloud, SAP HANA è in grado di generare considerevoli vantaggi di efficienza nei processi IT
collegati.

“Con la piattaforma Akeron in grado di sfruttare SAP HANA, i clienti possono beneficiare di soluzioni
in area Sales e HR, combinando un ricco set di funzionalità con la miglior tecnologia in-memory
presente sul mercato. Inoltre, le aziende che utilizzano già soluzioni SAP, possono sfruttare SAP HANA
per implementare applicazioni aggiuntive basate sulla stessa tecnologia di Akeron.”
Stephan Kösters, SAP Vice President of Sales, Software Solution Partners, EMEA South & MEE

Per favorire la generazione e distribuzione di applicazioni di nuova generazione, la piattaforma di SAP HANA fornisce
specifiche librerie per l’analisi predittiva, la pianificazione, l’elaborazione del testo, l’analisi spaziale.

Akeron Srl, con sede a Lucca, sviluppa soluzioni software innovative nelle aree Sales, Human Resources e Finance, per la gestione di processi complessi non coperti dalle
tradizionali piattaforme aziendali. Riconosciuta per la sua profonda competenza, Akeron si impegna quotidianamente per aiutare i propri clienti nel raggiungimento dei loro
obiettivi aziendali.

Per ulteriori informazioni:
Akeron Ufficio Marketing

T.: +39 0583 15284

marketingakeron@akeron.com

www.akeron.com

SAP, SAP HANA e altri servizi menzionati nel presente documento, nonché i rispettivi loghi sono marchi o marchi registrati di SAP SE in Germania e in altri paesi.
Si prega di consultare https://www.sap.com/copyright per ulteriori informazioni sul marchio e avvisi. Tutti gli altri nomi di prodotti e servizi menzionati sono marchi registrati delle rispettive società.

