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IBM amplia la partnership con SAP e trasforma le sue operazioni con la
soluzione RISE with SAP
L'ampliamento dell'opzione Premium Supplier IBM for RISE with SAP supporta i carichi di
lavoro cloud che utilizzano IBM Power Red Hat Enterprise Linux su IBM Cloud
ARMONK, N.Y. e WALLDORF, Germany, 11 maggio 2022 - IBM e SAP estendono la loro partnership, proprio
mentre IBM sta realizzando uno dei più grandi progetti di trasformazione al mondo basato sul software ERP
SAP®, progettato per sostenere la crescita dell'azienda e supportare al meglio i suoi clienti.
Nell'ambito di questo ampliamento si colloca anche la migrazione di IBM a SAP S/4HANA, per lo svolgimento
delle suo operazioni in oltre 120 Paesi, con 1.000 aziende e numerosi business per il supporto a software,
hardware, consulenza e finanza. Il progetto ha come finalità il miglioramento dei processi grazie a RISE with SAP
S/4HANA Cloud, edizione privata, opzione fornitore premium con IBM Consulting, e lo spostamento di più di 375
TB di dati su IBM Power on Red Hat Enterprise Linux su IBM Cloud. RISE with SAP riunisce ciò che serve alle
aziende per perseguire i propri obiettivi di trasformazione digitale e accelerare il passaggio al cloud.
Spinta dall'esigenza di modernizzare i processi e di fornire i migliori insight ai propri clienti che operano in
cloud, IBM utilizza RISE with SAP per centralizzare e standardizzare i dati in tutto il mondo. Grazie all'accesso al
database SAP HANA®, i dati possono essere consultati in tempo reale e condivisi in modo più efficiente tra le
diverse unità e team aziendali. L'ampliamento della partnership contribuirà, inoltre, a migliorare il processo
decisionale con il supporto dell'intelligenza artificiale e dei flussi di lavoro automatizzati. Una volta completata
questa trasformazione, quasi tutti i 58 miliardi di dollari di fatturato di IBM passeranno attraverso il software
SAP.

"Quest’ampliamento della partnership consentirà a IBM di accelerare la sua trasformazione in cloud e sostenere
la sua crescita ", ha dichiarato Christian Klein, CEO e membro del Comitato esecutivo di SAP SE "Di
conseguenza, IBM sarà in grado di fornire il massimo supporto e flessibilità ai propri clienti, consentendo loro di
semplificare e accelerare la propria trasformazione beneficiando dell'intero valore di RISE with SAP."
Questa cambiamento porterà allo spostamento di oltre 300 applicazioni SAP e al consolidamento di 500 server
con la soluzione RISE with SAP su IBM Power su Red Hat Enterprise Linux su IBM Cloud. La migrazione a SAP
S/4HANA è già in corso nella business unit software dell'azienda. L'implementazione iniziale è incentrata sul

software-as-a-service e sul sistema di fatturazione di IBM e sta già portando benefici ai clienti e ai partner IBM
grazie alla semplificazione dei sistemi di fatturazione e di pagamento, consentendo al contempo una rapida
elaborazione di ordini e contratti.
IBM Consulting, con oltre 38.000 consulenti SAP altamente qualificati, sta guidando questa trasformazione
fornendo le competenze di consulenza, implementazione, sicurezza, settore d’industria e tecniche necessarie
per spostare questi sistemi e applicazioni complessi in un ambiente digitale. Questo è un altro esempio della
strategia di accelerazione dell'ecosistema di IBM e SAP, che mettono in comune le competenze tecnologiche e
di consulenza e supportano la maggior parte degli ambienti cloud per facilitare ai clienti l'adozione di un
approccio al cloud ibrido e lo spostamento dei carichi di lavoro mission-critical del software SAP in cloud.

"I nostri clienti sono alla ricerca di una più ampia scelta e di un maggiore controllo durante la modernizzazione
dei loro carichi di lavoro mission-critical. Questa trasformazione, abilitata da RISE with SAP, è fondamentale per
entrambe le aziende, vista la sua complessità e portata", ha dichiarato Arvind Krishna, Presidente e Chief
Executive Officer di IBM "Grazie a questo cambiamento e data l'esperienza di IBM nell'utilizzo di RISE with SAP a

livello interno, saremo ancora più preparati a supportare i nostri clienti nei loro percorsi verso il cloud ibrido e la
trasformazione."
Per offrire alle aziende maggiore flessibilità e potenza di calcolo, comprese quelle che operano in settori
altamente regolamentati, IBM sta mettendo a disposizione dei suoi clienti la stessa potenza di calcolo basata su
cloud che è alla base della propria migrazione. Per coloro che utilizzano RISE with SAP su IBM Cloud,
l'ampliamento dell'opzione fornitore premium offre la possibilità di eseguire i carichi di lavoro su IBM Power su
Red Hat Enterprise Linux su IBM Cloud.
In qualità di fornitore premium, IBM è stato il primo cloud provider ad offrire servizi di infrastruttura, servizi
tecnici gestiti, di trasformazione aziendale e gestione delle applicazioni come parte di RISE with SAP. Poiché le
aziende adottano sempre più strategie di cloud ibrido per modernizzare i loro carichi di lavoro, IBM e SAP
offrono ai propri clienti che utilizzano server Power la possibilità di utilizzare RISE with SAP S/4HANA su
infrastrutture Power coerenti con l'architettura che utilizzano in sede. Supportate esclusivamente da Red Hat
Enterprise Linux, le aziende che utilizzano IBM Power su IBM Cloud saranno in grado di ottenere elevati livelli di
prestazioni per i loro carichi di lavoro mission-critical in un ambiente cloud con le caratteristiche di flessibilità,
resilienza e sicurezza offerte da IBM e Red Hat.
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