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 ✔ Mantenimento del valore 
dell’investimento nel 
tempo

 ✔ Approccio “Try and Buy”

 ✔ Diminuzione del costo 
complessivo del servizio

 ✔ Aumento della velocità 
di risposta, con impatti 
positivi sul business

Dal 2008, TESISQUARE si è dedicata allo sviluppo di specifi che competenze in ambito SAP 
ed in particolare nei servizi di Application Management. Nel tempo ha perfezionato una pro-
pria metodologia operativa, denominata “Cost Reduction Approach” (CRA), per supportare le 
aziende nell’implementazione e nel miglioramento continuo delle performance del proprio par-
co applicativo, con particolare attenzione ai moduli SAP.

La metodologia
Quella del CRA è una metodologia basata sul concetto di miglioramento continuo delle risorse 
addette ai servizi di Application Management presso le aziende Clienti. L’elemento di� eren-
ziante è la predisposizione del team alla soluzione del problema, indipendentemente dalla clas-
sifi cazione (semplice o complessa) del problema stesso. Ciò è possibile attraverso una analisi 
continua dei ticket e dei problemi da essi evidenziati, unita alla formazione costante, che per-
mette un continuo accrescimento delle competenze tecnologico-organizzative degli addetti.

Ridurre il costo di gestione delle applicazioni aziendali,
in particolare dei moduli SAP

DOVE C’È CAMBIAMENTO,
C’È OPPORTUNITÀ
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Principali caratteristiche
• Servizio modulabile (fi no a 24 ore per 7 giorni la settimana).
• Servizio strutturato sulle dimensioni del Cliente (dalle aziende medie a quelle grandi e 

complesse).
• Servizio in grado di gestire organizzazioni ampie con utenti nazionali e internazionali (lin-

gue italiano, inglese, cinese e spagnolo).
• Servizio misurabile (Service Level Agreement).
• Servizio strutturato, gestito con Documentazione Operativa Standard.

Perché il metodo CRA funziona 
Grazie all’accrescimento delle competenze tecnologico-organizzative delle risorse 
ed alle economie di scala, il CRA consente al team di I livello di gestire problemi di 
complessità più elevata, che, nel tempo, portano a risolvere il 20% dei ticket di livello 
superiore (HD2 - II livello), con conseguente riduzione dei costi e aumento della sod-
disfazione dell’utente. 


