Oﬀerta speciale per tutti i nuovi clienti
SAP TI REGALA
i primi 5 Mesi di SAP Cloud Platform
SAP® Cloud Platform

Il nuovo modo per sviluppare applicazioni Industry 4.0

Caratteristiche
DI COSA SI TRATTA
SAP Cloud Platform è l’innovativa Platform-as-a-Service
(PaaS) di SAP che mette a disposizione un database
in-memory, servizi core e business-specific per
collegare persone, oggetti e business e creare applicazioni
personalizzate, interattive e mobile-ready.
In poche parole? Rende disponibile un ambiente aperto
che permette di sviluppare, estendere e gestire in modo
semplice e immediato tutte le applicazioni in cloud.

Funzionalità e Beneﬁci
FUNZIONALITÀ
• Sviluppa o estendi rapidamente applicazioni in cloud,
collaborative, personalizzate e mobile-enabled, per venire
incontro alle necessità del tuo business.
• Estendi e personalizza velocemente le tue applicazioni
esistenti on-premise o cloud in un ambiente sicuro.
• Entra completamente nel mondo del Digital
Manufacturing e Industry4.0: IoT, Big Data, Analytics,
il tutto in tempo reale.
BENEFICI
• Competi con successo in un mercato digitale orientato
alle app e connesso con il cloud, dove il business chiede
continuamente ai dipartimenti IT sviluppo e implementazione as a service di nuove applicazioni e funzionalità.
• Collega oggetti, persone e business, sfruttando tecnologie
che abilitano l’integrazione di processi e dati in Cloud,
siano essi provenienti dai tuoi impianti, da terze parti o da
business Network e software as a service di SAP.

Un’oﬀerta speciale per tutti i nuovi clienti!
Chiamaci per saperne di più!
800 789 088
Per tutti i nuovi clienti che sottoscriveranno un contratto annuale di SAP Cloud Platform entro il 17 Ottobre 2017,
i primi 5 mesi della piattaforma li oﬀre SAP!
L’oﬀerta è applicabile solo ai prodotti:
• SAP Cloud Platform, App Services Package Standard Edition
• SAP Cloud Platform Data Integration Service
• SAP Cloud Platform Internet of Things Service (fino a 500 Devices)
L’offerta è riservata ad aziende, escluse organizzazioni pubbliche e utilities, che non siano già clienti di SAP.
L’offerta non è cumulabile con altre promozioni in corso. Lo sconto è applicabile a fronte di una sottoscrizione di minimo 12 mesi.

