SUCCESS STORY - ITALY

Migrazione Oracle
e-Business Suite
da R11 a R12

Il progetto rientra nel processo di evoluzione degli asset di un’importante società che
svolge attività di supporto per il Ministero dello Sviluppo Economico sulle materie
energetiche. Il cliente, che è il secondo operatore nazionale nell’ambito dell’ energia
intermediata, ritira e colloca sul mercato elettrico l’energia prodotta dagli impianti
incentivati e certifica la provenienza da fonti rinnovabili dell’energia elettrica immessa
in rete. Opera inoltre per la promozione dello sviluppo sostenibile attraverso la
qualifica tecnico-ingegneristica e la verifica degli impianti a fonti rinnovabili e di
cogenerazione ad alto rendimento.
Contesto e sfide
Il cliente utilizza la piattaforma Oracle e-Business Suite
R11 dal 2001 per le aree Finance, Acquisti e Risorse
Umane; la soluzione Oracle nel corso degli anni ha subito
evoluzioni non tanto legate all’ampliamento del
perimetro applicativo, ma piuttosto alle modalità di
integrazione con applicazioni esterne, in particolar modo
per quanto riguarda i portali di interazione con i
clienti/fornitori del comparto energetico. Il cliente ha
inoltre subito una crescita esponenziale della mole di dati
transazionali da gestire.
Nel corso del 2013 è stato effettuato un assessment di
valutazione degli impatti relativi all’upgrade dell’attuale
piattaforma Oracle e-Business Suite R11.5.10 (EBS R11)
verso la nuova versione e-Business Suite R12.x. (EBS
R12); l’esito di tale assessment ha permesso al Cliente di
decidere di effettuare l’upgrade e di definire le modalità
con cui realizzarlo, l’approccio da adottare e il perimetro.
In particolare sono state identificate alcune aree di
possibile ampliamento del perimetro applicativo con
l’introduzione di funzionalità che fanno riferimento a
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prodotti nuovi quali TALEO Recruiting (per la gestione
della selezione), Oracle Perfomance ed Oracle MBO (per i
processi di gestione obiettivi e rilevazione performance),
Oracle Compensation (per la gestione dei Compensi
Salariali) e la componente di Analytics con riferimento
all’area Risorse Umane (Oracle BIAPPS HR).

Mission di Sopra Steria
Sopra Steria darà valore aggiunto in termini di rapidità
ed efficacia nel conseguimento degli obiettivi di
adeguamento ed evoluzione degli asset, con
contenimento dei costi complessivi grazie a:
• Esperienza e le competenze in ambito Oracle eBusiness Suite acquisite in progetti simili per
complessità e dimensione.
• Conoscenza delle sfide di busienss, delle complessità
e degli investimenti richiesti per semplificare il
processo di evoluzione/integrazione.

•
•
•

Un team di lavoro composto da persone con esperienza di migrazione
pregresse e in possesso di certificazioni sui moduli Oracle e-Business Suite.
Una partnership con il software vendor con la possibilità di accesso rapido
al supporto. Sopra Steria è Platinum Partner di Oracle.
Utilizzo della metodologia OUM – (Oracle Unified Method) riconosciuta
come standard internazionale e promossa da Oracle (che l’ha sviluppata)
quale strumento per la realizzazione di applicazioni basate sui propri
prodotti.

Benefici per il Cliente
•

•

•

•

Sostegno di un System Integrator multidisciplinare in grado di cogliere in
anticipo le innovazioni del mercato e adeguarle alle proprie esigenze
informative
Conoscenza approfondita del settore Energy ed Utilities, maturata in
molteplici interventi di assistenza e consulenza direzionale in aree aziendali
analoghe
Avere costantemente il supporto di persone specializzate e certificate che
hanno una conoscenza approfondita dell’ERP in quanto parte del gruppo di
lavoro che ha effettuato la migrazione
Minore pressione delle risorse IT da parte degli utenti

Tecnologie
•
•
•
•
•
•
•

Oracle e Business Suite R11 & R12,
Forms 6i/10g
Report 6i/10g
SQL; Pl/Sql; XML;
XML Publisher;
RDBMS Oracle 10g/11g
Migration Approach – Upgrade by patching

Sopra Steria Group S.p.A.
Strada 4, Palazzo A7 - 20090 Assago (MI)
Tel +39 02 89 229.1 r.a.
infoitalia@soprasteria.com

www.soprasteria.com

Sopra Steria in breve
Sopra Steria, tra i Leader
Europei nell’ambito della
Trasformazione Digitale,
propone uno dei più completi
portfolio di servizi di
Consulting, Systems
Integration, Software
Development and Business
Process Services presenti
oggi sul mercato. Sopra
Steria è partner di
riferimento delle principali
aziende ed organizzazioni
pubbliche e private
proponendo progetti di
trasformazione di successo
per affrontare al meglio le
sfide di business più critiche
e complesse. Combinando
un’alta qualità dei servizi
erogati, valore aggiunto e
innovazione, Sopra Steria
permette ai suoi clienti di
sfruttare al meglio le
Tecnologie dell’Informazione
per accrescere performance
e competitività. Forte di
36.000 collaboratori in più di
20 paesi, Sopra Steria Group
vanta un fatturato 2014 di
3,4 miliardi di euro. Sopra
Steria Group opera sul
territorio italiano con oltre
650 risorse attraverso le sue
sedi di Assago (MI), Roma,
Collecchio (PR) e Padova.

