
Efficienza end-to-end
Sappiamo bene che i sistemi organizzativi si sono
evoluti nel tempo e hanno dato luogo ad uno scenario
tecnologico complesso. Sistemi non integrati e i silos
informativi comportano inefficienze, elevati costi di
manutenzione e non da ultimo mancate opportunità.

Grazie a Infor® Intelligent Open Network (ION) è
possibile integrare in modo semplice applicazioni Infor
e software di terze parti. Con questo middleware
intuitivo potrete ottenere un framework scalabile,
semplice ma potente, in grado di eliminare i silos
operativi, migliorare drasticamente la gestione delle
eccezioni e raggiungere un importante livello di
efficienza end-to-end.

Software senza confini
Sistemi senza confini: ecco il risultato. Grazie a
un’architettura scalabile il vostro business affronterà al
meglio ogni cambiamento e soddisferà i requisiti
richiesti. Gli utenti potranno dedicarsi quindi alla
gestione dei processi e del business riducendo
drasticamente il peso sull'IT. Potrete quindi:

•    Integrare applicazioni Infor e applicazioni software
di terze parti in modo semplice.

•    Creare flussi di lavoro e alert che migliorano
notevolmente la gestione delle eccezioni.

•    Progettare, standardizzare, monitorare o modificare
i processi di business con un coinvolgimento
minimo della divisione IT.

•    Monitorare il business e prendere decisioni migliori
in minor tempo.

•    Scalabilità verticale e orizzontale per soddisfare i
cambiamenti del business.

•    Disponibilità delle applicazioni 24 ore su 24 e 7
giorni su 7.

Il tuo investimento in
tecnologia
La piattaforma tecnologica Infor ION si ispira ad
Internet, l’applicazione più scalabile e integrata mai
progettata finora. Infor ION è una piattaforma
progettata in ogni suo bit per essere aperta, semplice
ed efficiente.

Sviluppata con standard aperti e non proprietari quali
XML e OAGIS, la piattaforma Infor ION permette alla
vostra organizzazione di essere sempre innovativa,
sfruttando al meglio gli investimenti fatti nei sistemi
esistenti (tempo, denaro e risorse) anche quando
vengono lanciati nuovi aggiornamenti o nuove
applicazioni. Potete aggiungere nuove funzioni senza
rallentare il ciclo di aggiornamento e implementare
soluzioni software innovative, sviluppate da Infor e da
fornitori terzi, in modo rapido e semplice. Infor ION
consente una flessibilità e un dinamismo senza pari.
Con Infor ION, avrete:

Piattaforma Infor ION



•    Una gestione dei flussi di lavoro che crea un contatto
costante tra software e attività di dipendenti, fornitori e
clienti. Potete facilmente progettare nuovi flussi di
lavoro, smistare automaticamente l’invio di documenti
e approvazioni tra i vari dipartimenti e uffici in tutto il
mondo e garantire coerenza implementando
rapidamente i cambiamenti in tutta l’azienda.

•    Una gestione degli eventi che vi permette di
identificare e risolvere i problemi con comunicazioni e
notifiche standardizzate automaticamente inviate ai
dipendenti interessati. Potete rilevare le eccezioni in
base alle regole di business definite, evitare distrazioni
e fornire un miglior servizio monitorando
costantemente la performance.

•    Un invio di messaggi che trasmette informazioni
attraverso la rete Infor ION dalle applicazioni connesse
alle componenti del sistema ION, garantendo il
passaggio di dati essenziali e permettendo ai sistemi di
lavorare insieme in modo più efficace.

•    Connettori tecnologici che integrano applicazioni
Infor e terze  e che minimizzano la complessità degli
aggiornamenti.

•    Autorizzazioni in base al ruolo che consentono un
maggior accesso alla rete Infor ION e un utilizzo esteso
delle funzioni senza compromettere la sicurezza.

Sistemi flessibili, dinamici e
adattabili
La piattaforma Infor ION crea un modello per le
applicazioni aziendali che le distingue dai pesanti e
complessi stack middleware con l’obiettivo di fornire
visibilità a livello aziendale e una piattaforma unificata per
social, mobile e cloud grazie ad un ambiente di gestione e
di modellizzazione unico nel suo genere. Ciò semplifica
integrazioni e upgrade, riduce il peso sull’IT e offre agli
utenti una maggiore flessibilità per adattare i processi di
business secondo le necessità. Il risultato è riassumibile in
un’unica parola: armonia.

Con Infor ION potrete accompagnare il
business nel cambiamento e ridurre
drasticamente il peso sulla divisione IT.
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Infor
Infor sta cambiando le modalità di fruizione e analisi delle informazioni in azienda, aiutando 70.000 clienti in 194 paesi a
migliorare le operations, guidare la crescita e adattarsi rapidamente ai cambiamenti che il business richiede. Per conoscere
Infor, vi preghiamo di visitare it.infor.com.
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