10 principali motivi per cui i clienti
scelgono CA PPM SaaS
Più di 400.000 lavoratori di circa 400 società, tra cui Polycom, Qantas
e Toyota, usano già CA Project & Portfolio Management SaaS (CA PPM SaaS)
per ridurre i costi, promuovere l'adozione e applicare processi decisionali
più intelligenti.

1. Accelerazione delle fasi iniziali
Con l'aiuto di CA Services, le aziende possono distribuire e configurare facilmente CA PPM SaaS,
semplificando il processo di acquisto, utilizzo e gestione della soluzione. L'IT non ha più la responsabilità
di creare e gestire ambienti dedicati ogni volta che una business unit ne ha bisogno, né i manager devono
lottare con la burocrazia per acquistare nuovi strumenti. I clienti possono semplicemente eseguire il
provisioning degli utenti e dei moduli necessari direttamente dal vendor, con una conseguente riduzione
del time-to-value da mesi a settimane. Inoltre, CA Technologies offre servizi di migrazione per accelerare
il passaggio al cloud.

2. Costo inferiore
CA PPM SaaS è un servizio in abbonamento basato sul numero di utenti. Le aziende non hanno bisogno di
dispositivi hardware, software, di archiviazione o di rete, né di un budget IT elevato per coprire le spese di
amministrazione e manutenzione. È CA Technologies a gestire tutte le esigenze, grazie a un'infrastruttura
di classe mondiale, compresi servizi di applicazione, di database e di reporting, notevolmente più potente
di quanto la maggior parte dei reparti IT possa fornire internamente.

3. Versione sempre aggiornata
Gli aggiornamenti software tradizionali richiedono tempo, denaro e risorse di cui molti reparti IT
semplicemente non dispongono. Di conseguenza, gli aggiornamenti vengono posticipati, i gap tecnologici
si allargano e la produttività del business decresce. Con CA PPM SaaS, gli aggiornamenti sono inclusi
nell'abbonamento, per garantire che i clienti abbiano sempre a disposizione le funzionalità più avanzate.

4. Tasso di adozione più elevato
Gli utenti si aspettano un accesso senza soluzione di continuità a strumenti moderni, sia a casa che al
lavoro. I dipendenti sono più propensi ad adottare CA PPM SaaS nel lavoro quotidiano, proprio perché offre
una user experience eccellente basata su best practice ed è accessibile da qualsiasi device. Eliminando le
caratteristiche ridondanti e configurando CA PPM SaaS in base alle esigenze degli specifici ruoli, compresi
project manager, dirigenti e membri dei team, la curva di apprendimento migliora ulteriormente.
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5. Maggiore sicurezza
La sicurezza è particolarmente importante per il Project Management Office (PMO), che spesso deve
fornire accesso alle informazioni finanziarie e di progetto a stakeholder esterni. Affidare la gestione dei
dati aziendali a un vendor è fonte di preoccupazione per i reparti IT, ma CA Technologies offre un livello
di sicurezza molto più elevato di quanto la maggior parte delle aziende possa fornire, per limiti di budget,
di risorse e di tempo. L'infrastruttura altamente scalabile, costantemente aggiornata con le più recenti
funzionalità di rilevamento delle intrusioni e protezione dagli attacchi DDos, incentrate sulle identità,
protegge i dati su desktop, laptop e device mobile. In conformità con le normative locali, le istanze dei
clienti possono essere implementate in data center ubicati negli Stati Uniti, in Europa o in Asia. Tutte le
informazioni vengono trasmesse su connessioni con crittografia TLS a 256 bit e sottoposte a backup
quotidiano in data center controllati ridondanti, conformi a SSAE-16 Type II SOC 2. Per lo stato di
disponibilità di CA PPM SaaS, visita il sito: trust.ca.com.

6. Performance garantite: soddisfatti o rimborsati
Il passaggio a CA PPM SaaS allenta la pressione sull'IT. CA Technologies è responsabile di tutti gli aspetti
correlati ad aggiornamenti, manutenzione e performance. Alle aziende è garantito un tasso mensile di
disponibilità dei servizi pari al 99,8% in ambiente di produzione. Se la disponibilità scende sotto il 99,8%,
i clienti ricevono due giorni di credito sul costo dell'abbonamento. Se scende sotto il 98,5% per il mese,
ricevono cinque giorni di credito.

7. Scalabilità al passo con le esigenze
Come le società contabili temono il giorno di chiusura dell'anno fiscale e i retailer temono il Black Friday,
il PMO teme i picchi stagionali nelle attività basate su progetto, come release di software e aggiornamento
delle apparecchiature. CA PPM SaaS viene eseguito in un ambiente globale con bilanciamento del carico,
in cui i clienti possono scalare rapidamente in entrambe le direzioni in base ai requisiti di business
correnti. Con la tariffazione basata su abbonamento, le aziende non devono più creare previsioni sulle
spese operative, poiché pagano semplicemente per ciò che utilizzano.

8. Integrazione immediata
Da cloud a cloud o da cloud ad ambiente locale, CA PPM SaaS si integra con app finanziarie, dashboard
esecutivi, strumenti di collaborazione, software HR, sistemi ERP e altro ancora. Connettere tra loro i sistemi
aziendali consente di aumentare la produttività, abbassare i costi e ridurre i rischi.
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9. POC più rapido
CA PPM SaaS elimina parte dei rischi associati al passaggio a una nuova soluzione. La fase del proof of
concept, priva di difficoltà, mostra rapidamente ai clienti il valore fornito dal prodotto. Con ogni release,
l'IT può sottoporre a test drive le nuove funzionalità prima di distribuirle all'azienda. È possibile eseguire
più di un'istanza di sviluppo e valutare versioni diverse, per assicurare una migrazione priva di
complicazioni.

10. Alternativa ecologica
Con la nascita del Green IT, un'iniziativa del settore volta alla riduzione delle emissioni di gas a effetto
serra, sempre più clienti stanno passando a CA PPM SaaS per due principali motivi. Prima di tutto, invece
che nei data center di ogni singola azienda, le risorse di elaborazione sono centralizzate in poche sedi
gestite dal vendor, riducendo efficacemente le emissioni di CO2 associate all'alimentazione di server e
impianti di raffreddamento. In secondo luogo, CA Technologies si impegna a ridurre il consumo energetico
nei propri data center. CA PPM SaaS ha tassi elevati di utilizzo dei server e utilizza apparecchiature a basso
consumo energetico e prassi di risparmio energetico.

Ecco cosa ne pensano i nostri clienti.
"CA Project & Portfolio Management SaaS si è rivelato la scelta perfetta per le
nostre esigenze."
- Andrea Pomettini, ICT Planning & Control Manager, Fiat Chrysler

"Abbiamo scelto CA PPM SaaS perché eravamo certi che ci avrebbe
supportato nel continuare ad offrire un livello eccellente di assistenza ai
clienti in un periodo di crescita pianificata."
- Angela Yochem, Global CIO, BDP International

"Fornendo una singola fonte di dati affidabile, CA Project & Portfolio
Management SaaS ci aiuta a ridurre al minimo i ritardi nei processi di sviluppo."
- Chris Shortall, Director of Business Operations, Polycom

"CA Project & Portfolio Management SaaS migliora la nostra capacità
di prendere decisioni che hanno un effetto positivo sui nostri clienti e,
in definitiva, sulla crescita e il fatturato dell'azienda."
- Russell Nelms, Head of Enterprise PMO, Toyota Financial Services
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"CA Project & Portfolio Management SaaS offriva le caratteristiche e le
funzionalità di cui avevamo bisogno; in più, il modello Software-as-a-Service
era in linea con la nostra roadmap architetturale, consentiva un avvio rapido
e ci offriva la flessibilità necessaria nel rispetto dei nostri vincoli di budget."
- Roger Kayes, Manager, Portfolio Services, Qantas

"Con CA Project & Portfolio Management SaaS riuscivamo a produrre
immediatamente tutti i report di cui avevamo bisogno sull'intero portfolio
di progetti."
- Heleena Roush, Manager of Enterprise Portfolio Management Services, Cox Enterprises

Per ulteriori informazioni sui vantaggi che CA PPM SaaS può offrire
alla tua azienda, visita il sito ca.com/ppm.
CA Technologies (NASDAQ: CA) crea software che promuovono l'innovazione all'interno delle aziende,
consentendo loro di cogliere le opportunità offerte dall'application economy. Il software rappresenta il
cuore di qualsiasi business, in ogni settore. Dalla pianificazione allo sviluppo, fino alla gestione e alla
sicurezza, CA Technologies collabora con le aziende di tutto il mondo per cambiare il nostro modo di
vivere, interagire e comunicare, in ambienti mobile, cloud pubblici e privati, distribuiti e mainframe.
Per ulteriori informazioni, visita il sito ca.com/it.
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