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SAP HANA, lo strumento di sviluppo del processo decisionale e 
data mining

HOTUSA Hoteles è il prodotto dell'idea di un gruppo di albergatori di Barcellona, 
che nel 1997 si videro nella necessità di unire le loro forze prima dell'imminente 

sbarco delle grandi catene alberghiere europee.  Come risultato di questa iniziativa 
nacque un'organizzazione destinata a fornire servizi di commercializzazione 

congiunta. 

Attualmente, HOTUSA Hoteles è il primo consorzio alberghiero a livello mondiale, 
oltre ad essere un elemento chiave nel gruppo con il quale condivide la 

denominazione. Sebbene la sua sede centrale si trovi a Barcellona, possiede uffici 
anche a Roma, Parigi, Londra, Vienna, Lisbona e Buenos Aires.
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Che bisogno c'era?
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Bersaglio L'eccellenza come caratteristica 
principale dell'organizzazione

Il Gruppo HOTUSA possiede come obiettivo strategico fornire a tutti 
gli hotel e i gruppi che fanno parte dell'organizzazione, strumenti con 
cui poter competere ad armi pari con le grandi catene alberghiere di 
livello internazionale. 

Lo sforzo per raggiungere l'eccellenza si distingue come 
caratteristica principale di tutta l'organizzazione.

Il Gruppo HOTUSA è diviso in due aree principali. Da una parte, 
abbiamo l'area di turismo, formata da un inseme di compagne tra le 
quali si trova l'originale HOTUSA Hoteles, che fornisce diversi servizi 
in tutto il mondo. Dall'altra parte, si trova l'aria alberghiera che 
possiede oltre 150 strutture in 17 paesi, che operano sotto i marchi 
Eurostars ed EXE.

Nel 2013 il Gruppo HOTUSA scelse il sistema integrato di SAP per 
ottimizzare l'amministrazione finanziaria ed economica 
dell'organizzazione. Il progetto iniziò nella sua area alberghiera, in cui 
si decise di centralizzare tutta la gestione amministrativa dei suoi 
hotel, cosa che avrebbe implicato una riduzione dei processi manuali 
e un miglioramento della gestione delle informazioni generate.

.



La tecnologia come miglioramento dei processi economici e finanziari

Il Gruppo HOTUSA decise di implementare una piattaforma tecnologica in grado di gestire tutti i processi economici e 
finanziari che interessavano, in primo luogo, la sua area alberghiera, e in secondo luogo, l'area di turismo. Per questo 
motivo, optò per sostituire i sistemi esistenti con il sistema integrato SAP HANA, migliorando così l'affidabilità e l'integrità
delle informazioni per il processo decisionale.

Elementi, come il suo alto livello di centralizzazione e la sua robustezza, sono alcune delle caratteristiche che hanno 
contribuito alla decisione di scommettere su SAP, e a cui si unì anche la facilità di implementazione degli adattamenti 
necessari per i diversi paesi in cui si trovavano gli hotel appartenenti a HOTUSA.

Inoltre, si decise di installare SAP HANA per poter garantire il raggiungimento di uno dei principali obiettivi del progetto,
ovvero la creazione in tempo reale di un reporting aziendale in ERP.
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Tecnologia



SAP HANA come uno strumento essenziale per raggiungere gli obiettivi strategici

Il Gruppo HOTUSA ha perseguito diversi obiettivi che lo hanno portato a intraprendere la migrazione verso i sistemi SAP HANA:

• Possedere un unico sistema di gestione integrato che gli permettesse di ottenere informazioni unificate, e di gestire e controllare 150 società 
operative, altrettanti hotel e 100 società corporative.

• Rispettare i requisiti di legge e fiscali dei 15 paesi in cui sono presenti i suoi hotel.

• Raggiungere l'ottimizzazione della gestione finanziaria, aumentando l'efficienza e l'automazione dei processi manuali, riducendo la 
documentazione fisica e aumentando la capacità di controllo dei costi e delle entrate.

• La gestione automatizzata e centralizzata delle aree finanziarie, come contabilità, attività fisse, debiti e crediti, tesoreria, funzionalità di Cash 
Pooling e controllo di gestione. In questo modo venivano semplificati i processi e si riusciva a ridurre i tempi di esecuzione e gli errori nelle 
informazioni. 

• Migliorare l'affidabilità delle informazioni durante il processo decisionale.

• Generare rapporti finanziari a livello alberghiero e via telematica (online).

• Gestione del Cash Pooling in modo da riflettere a livello contabile i movimenti di cash-sweep dai conti della holding ai conti delle filiali.
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Sviluppo di tutte le piattaforme SAP

Dopo aver scommesso su SAP HANA, il secondo passo è stato quello di nominare un partner per realizzare il progetto. L'azienda di
consulenza tecnologica everis è stata la responsabile dello sviluppo di un sistema preconfigurato su SAP per il settore alberghiero, presente 
attualmente in oltre 20 paesi e 300 hotel in tutto il mondo. 
Il progetto è stato strutturato in tre fasi:

• INSTALLAZIONE E UNIFICAZIONE DEI DATI 
Grazie al sistema alberghiero preconfigurato su SAP, è stato necessario semplicemente installare e convalidare il modello progettato da 
everis e preparare le varie integrazioni e migrazioni. In questo modo è stato raggiunto un sistema stabile e con il 100% delle funzionalità di 
SAP. In questa fase, è stato definito un piano dei conti di contabilità analitica, la sua struttura e la sua mappatura, oltre all'unificazione dei 
clienti e fornitori.

• COSTRUZIONE
Esecuzione delle seguenti attività: configurazione del sistema e parametrizzazione del modello per adattarsi alle esigenze di HOTUSA.  Dopo 
alcuni unit testing, è stata realizzata la migrazione dei dati iniziali. E successivamente alla formazione centrale, si è continuato con le prove di 
accettazione. A questo punto è stato incluso anche il Cash Pooling nei processi di tesoreria.

• LANCIO
Dopo il lancio dei restanti blocchi di hotel, è stato avviato il modello pilota. Infine, è stata portata a termine un'azione di supporto per ogni 
implementazione e, per concludere, azioni di amministrazione e manutenzione del sistema.

Questo approccio riduce drasticamente i tempi di implementazione e la partecipazione degli utenti.
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Fasi



Modificare la modalità di lavoro per 
aumentare la produttività

Fino ad allora, l'area alberghiera del Gruppo HOTUSA aveva gestito 
la contabilità finanziaria usando diverse applicazioni di gestione non 
integrate fra di loro. Questa situazione creava dati non consolidati tra 
i dipartimenti dei vari gli hotel, con lunghi processi di gestione 
manuale e, pertanto, la generazione di informazioni con poca 
prospettiva globale.
Oltre a impedire una visione globale, questa situazione ostacolava 
anche la necessità di avere un controllo centralizzato e in tempo 
reale dello stato generale dell'azienda.

La portata di questo progetto ha supposto l'implementazione della 
soluzione in diversi paesi in Europa e in America, unificandone e 
migliorandone la gestione, permettendo un controllo globale e reale 
del gruppo, omogeneizzando e semplificando il sistema finanziario e 
contabile degli hotel, e permettendo ai responsabili di HOTUSA di 
lavorare con informazioni più chiare e sicure. Ha comportato anche 
una riduzione dei costi a breve termine per il miglioramento e 
l'automazione dei processi.

"L'implementazione del sistema integrato SAP è stato un elemento 
chiave per il successo del processo di centralizzazione 
amministrativa dei nostri hotel. La sfida era grande, tenendo in 
considerazione che possediamo 150 attività in 15 paesi."

Implantación
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Riduzione dei tempi di processo, gestione integrata ed efficiente delle risorse

Dopo l'implementazione del nuovo sistema di gestione con SAP Hana, HOTUSA adesso dispone di un sistema finanziario funzionale e automatizzato che 
comprende tesoreria, debiti e crediti, attività fisse e contabilità, cosa che si traduce nella creazione di un ambiente contabile di fornitori e clienti più chiaro e che 
dispone di informazioni più utili, aggiornate e sicure per l'azienda.

Questa piattaforma, supportata dal sistema Controlling di SAP, offre un modo più adeguato di sfruttamento dei dati durante il processo decisionale, e permette di 
portare a termine il controllo generale del gruppo in tempo reale e online, rispondendo più velocemente alle esigenze dell'azienda. Inoltre, la piattaforma SAP ha 
permesso di unificare i processi aziendali di tutti i dipartimenti a livello globale, portando ad una semplificazione di questi e ad una riduzione delle gestioni manuali. 
In breve, rappresenta per l'azienda una grande velocità di risposta ed una migliore produttività.

In particolare, grazie al modulo di debiti e crediti, HOTUSA potrà avere, non solo un saldo del debito di tutto il gruppo con una visione multivaluta, ma disporrà 
anche di una visione e di un controllo generale di tutti i suoi fornitori e clienti a livello mondiale, snellendo e standardizzando in questo modo i processi aziendali 
con i suoi stakeholders. Allo stesso modo, evita duplicati nell'amministrazione, elimina le difficoltà della comunicazione geografica e crea dati unici, aggiornati, 
consolidati ed affidabili, grazie alla sua capacità di gestire la contabilità via telematica (online).

Continuando con i vantaggi: è stata ottimizzata la gestione delle attività fisse attraverso l'automazione di ammortamenti, rivalutazioni, manutenzione e stato attuale 
delle risorse mediante l'implementazione del modulo delle attività fisse, grazie al quale HOTUSA dispone adesso di informazioni reali e di una visione completa di 
ogni risorsa. Inoltre, ha permesso si realizzare un processo di decentralizzazione dagli hotel, raggiungendo, soprattutto, una gestione più efficiente delle risorse e 
un controllo completo su questi ultimi.
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Urto



Progressi del Gruppo HOTUSA grazie a 
SAP

Una volta che SAP HANA è già una realtà nell'area 
alberghiera del Gruppo HOTUSA, viene dato inizio al 
progetto di implementazione di SAP per l'area di turismo. In 
questo modo, si riuscirà a controllare la maggior parte delle 
società del gruppo in SAP. Tutto ciò aiuterà l'azienda a 
migliorare ulteriormente il suo modo di lavorare, snellendo 
tutte le attività di backoffice.

Produzione

SAP HANA
HOTUSA - La piattaforma per il data mining e il processo decisionale



SAP 
HANA

La piattaforma per il data 
mining e il processo 

decisionale


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10

