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Cincom CPQ™
(Configure-Price-Quote)
per SAP®

Aumentate l’efficacia della vostra rete di vendita

Il modo in cui un’azienda vende i propri prodotti e
servizi è unico e va oltre una semplice offerta di
prodotti. Affinché i commerciali possano mostrare al
meglio le loro capacità, occorre un sistema efficace di
creazione, gestione ed emissione di
preventivi ed offerte.
Cincom CPQ guida la rete di
vendita in ogni tappa del processo
Per maggiori informazioni:
di generazione delle offerte e
www.cincom.com/it
presenta sistematicamente le
migliori opzioni in termini di
prodotti, redditività e prezzo.
Cincom CPQ offre una soluzione ideale alle aziende che
utilizzano SAP e che vogliono migliorare le performance delle loro reti di
vendita mantenendo il loro investimento in SAP.

Cincom CPQ è la scelta ideale
per aziende che necessitano di:
• Supporto commerciale per fornire agli
utenti SAP un’interfaccia intuitiva e ricca di
funzionalità che permetta di configurare
prodotti e servizi complessi e di emettere
preventivi e offerte esatti e puntuali.
• Sincronizzazione con Ordini, BOM/Routing
di SAP.

Caratteristiche di Cincom CPQ
per SAP:
• Vendita assistita
• Configurazione di prodotti e servizi
• Gestione di prezzi e preventivi
• Generazione di proposte commerciali
• Business Intelligence
• Supporto delle reti di vendita
dirette e indirette
• Open Integration Layer per soluzioni terze
(ad esempio, SAP Variant Configurator -VC)

Deployment:
• On-premise
• Private Cloud

“Cincom CPQ ci ha
consentito di abbreviare
notevolmente i tempi di
gestione degli ordini.”
– E-ONE

Perché scegliere Cincom CPQ
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Miglioramento
dell’efficacia commerciale

Riduzione del costo del
supporto commerciale

Razionalizzazione
dei processi

Crescita

• Numero maggiore
di preventivi emessi
• Miglioramento del
tasso di concretizzazione
delle vendite
• Margini più elevati

• Commerciali più
autonomi e minore
ricorso al supporto
di specialisti
• Eliminazione della
necessità di verificare/
correggere errori
• Consolidamento dei
sistemi esistenti

Il Configuratore di soluzioni Cincom CPQ
è uno dei migliori “rules engine” disponibili
sul mercato
Cincom sa che non esistono clienti uguali nel modo di
produrre e vendere. I nostri clienti SAP hanno ambienti
con regole complesse e possono essere portati a
cambiarle spesso. Per questo Cincom offre un’interfaccia
utente che si basa su regole (e profili) personalizzabili per
ogni singolo cliente. L'esperienza utente può essere
adattata alle offerte di prodotti e servizi di ogni singola
azienda e ai metodi di commercializzazione. Con Cincom
CPQ, è possibile gestire regole velocemente e facilmente.

Generazione rapida di offerte
personalizzate e di documenti complessi
Con Cincom CPQ è possibile generare automaticamente
proposte complete e documenti che utilizzano dati di
preventivi dinamici, modelli di documenti, regole
sofisticate e disegni generati in modo dinamico. In questo
modo si facilita la generazione di proposte commerciali
personalizzate e professionali.

• Garanzia dell’esattezza
delle specifiche tecniche
• Generazione automatica
dei dati che guidano la
produzione, la prestazione
dei servizi, ecc.

• Introduzione più
veloce di nuovi
prodotti e servizi
• Formazione semplificata
dei commerciali
• Miglioramento
nell’adozione da
parte degli utenti
• Gestione di un numero
maggiore di canali
di vendita
• Miglioramento
nell’adozione da parte
delle reti di vendita

Una soluzione unica per
aziende multinazionali
Cincom CPQ offre una soluzione di vendita unica per
società multinazionali in cui spesso coesistono
infrastrutture complesse che utilizzano SAP e altre
soluzioni ERP e CRM.

Cincom CPQ per SAP
Cincom CPQ per SAP valorizza il vostro investimento nella
soluzione SAP e permette agli uffici tecnici e ai
dipartimenti marketing di mantenere le regole
separatamente. Con Cincom CPQ per SAP, le regole e le
applicazioni di configurazione del prodotto rivolte
all'esterno (Alto Livello) vengono acquisite e sviluppate in
un ambiente esterno a SAP mentre l'insieme comune
delle caratteristiche di prodotto definite da SAP (Basso
Livello) sono condivise tra i due ambienti, consentendo ai
modelli VC di definire le specifiche di produzione
configurabili e la definizione del prezzo (il modulo SAP VC
non è obbligatorio. Cincom CPQ può generare BOM e
Routing relativi a un ordine in funzione delle specifiche
esigenze di ogni cliente).

“Cincom CPQ può gestire in
modo coerente i dati relativi
ai prezzi tenendo il passo con
gli aggiornamenti, l’assistenza
per i prodotti obsoleti e altre
modifiche.”
– Siemens

Lo schema seguente chiarisce ulteriormente le differenze tra configurazione di alto livello (high-level) e
configurazione di basso livello (low-level). La configurazione di alto livello applica tutte le regole di modifica e
compatibilità predefinite per un modello di prodotto, guidando l'utente verso le configurazioni di prodotto
realizzabili e impedendo a un utente di effettuare preventivi per configurazioni non valide.
- Configuration material
- Allowed characteristics
- Allowed characteristic values

Fundamental Model Definition:
- Required characteristics
- Default values
- Allowed combinations

Char

High-Level
Cofiguration
Low-Level
Cofiguration

- Inferences
- Exclude values

- Pricing
- BOM
- Routing
- Network
- Cost
- Schedule
- Capacity
- Source plant
- Shop papers

- Exclude characteristics
- Hide characteristics
- Read-only characteristics
- Visualization
- Consistency check

Values

Differentiation and
User Experience
Paramount

CUOBJ (configuration object)
- Spare parts
- Order BOM
- Classification
- Variant Matching

BOM

Routing

- Configuration purchasing
- Schedule offsets
- Forecasting

- Serialization
- Tools (PRTs)
- Subcontracting
- Discontinuation

Functional
Integration and
Consistency
Paramount

L'architettura SAP si adatta perfettamente a Cincom CPQ per automatizzare la vendita di soluzioni complesse,
integrandosi perfettamente con SAP. Il diagramma seguente illustra ulteriormente questo approccio.

Gestione dei Master Data
Esistono due approcci distinti per scambiare i Master
Data tra l’ambiente di modellizzazione di SAP e
l’ambiente di modellizzazione di Cincom CPQ:

Alcuni clienti che utilizzano Cincom CPQ
per SAP:

1)Estrazione delle caratteristiche da SAP e importazione
in Cincom CPQ.
2)Importazione delle caratteristiche da Cincom CPQ
in SAP.
Cincom fornisce funzionalità specifiche che permettono
l’implementazione di ambedue gli approcci.
È possibile estendere le attività a più reti di vendita
grazie a Cincom CPQ Sales Portal*
L’approccio descritto sopra è particolarmente importante
per le aziende che commercializzano i propri prodotti e
servizi grazie a reti di distribuzione e/o partner commerciali
e che desiderano mettere a disposizione la loro soluzione
di configurazione e di vendita assistita tramite un portale
web. Cincom CPQ Sales Portal consente di comunicare le
novità in tema di prodotti e prezzi a tutti i canali di vendita
in maniera rapida ed efficiente. Grazie alla gestione di un
numero illimitato di listini prezzi con data di entrata in
vigore, griglie di prezzo multi-livello, supporto multi-lingua
e multi-valuta, il portale Cincom CPQ fornisce ai vostri
canali di vendita diretta e indiretta tutto ciò di cui hanno
bisogno per generare facilmente preventivi ed offerte per i
vostri prodotti e servizi.
* In opzione

“Con Cincom CPQ per
SAP, siamo più efficienti
dei nostri concorrenti.”
– Un fornitore di apparecchiature
per il trattamento dell’aria
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