
ORACLE E-BUSINESS SUITE entra in gioco.

Come gestire efficacemente i processi che ca-

ratterizzano il mondo del betting & gaming? 

Come adeguarsi alla dinamicità dei cambia-

menti nel costante rispetto della normativa? 

Oracle, leader mondiale per le tecnologie e i 

sistemi per l’e-business e per il supporto alle 

decisioni, e Omnisoft hanno la risposta giu-

sta a queste domande: si chiama e-Business 

Suite per il betting & gaming che, grazie alla 

consulenza e l’esperienza maturata da Om-

nisoft è basata su un modello di business già 

collaudato e consolidato nel settore. Oracle 

e-Business Suite per il betting & gaming, è 

infatti la gamma di soluzioni espressamente 

progettate per gestire e analizzare efficien-

temente la mole di dati di gioco proveniente 

dai punti di vendita, gestire gli aspetti conta-

bili e del procurement del network, valutare 

le performance finanziarie ed operative delle 

singole tipologie di gioco e degli shop e de-

cidere le azioni più appropriate per colmare 

gli scostamenti tra previsioni e risultati. Al-

largando la visuale, Oracle e-Business Suite 

per il betting & gaming è solo un tassello 

di un’offerta completa per le aziende che 

Oracle propone in tutto il mondo con oltre 

14000 installazioni.

ORACLE E-BUSINESS SUITE
per il Betting & Gaming

b u s i n e s s  s o f t w a r e  s o l u t i o n s



GESTIRE EFFICIENTEMENTE
dati di gioco, normativa IVA
e procurement.
La centralità del sistema dato di gioco/

normativa IVA/analisi del dato e delle 

prestazioni sono la chiave della soluzione 

Oracle e-Business Suite per il betting & 

gaming. Il processo di acquisizione dei 

corrispettivi di gioco dai circuiti nazionali 

e internazionali, viene effettuato tramite 

interfacce immediate che permettono 

inoltre un rapido adeguamento sia alla 

crescita dei punti vendita, sia alle variazioni 

della normativa o alle mutate esigenze 

gestionali. Nel sistema contabile, all’interno 

di una struttura appositamente dedicata, il 

corrispettivo possiede tutti i dati peculiari 

di gioco che lo hanno generato fornendo 

la base migliore per l’analisi dei ricavi 

tramite la Business Intelligence. Inoltre è 

possibile affiancare ai tradizionali registri 

IVA sezionali i registri dei corrispettivi 

strutturati per punto vendita, tipologia 

di gioco ecc., con relativa reportistica di 

controllo. La gestione del procurement in 

modalità self-service permette inoltre di 

snellire il processo di fornitura della rete di 

vendita mantenendo  il controllo gestionale 

e di budget.

“Specializzazione verticale, Oracle e-Business Suite per il betting & gaming  

incorpora procedure e modelli conformi alle normative già consolidati e 

applicati con successo in aziende italiane del settore„

Oracle E-Business Suite 
per il betting & gaming, 
caratteristiche:

   Apertura ai protocolli 
di comunicazione dati 
di gioco dei circuiti 
internazionali

   Rispondenza alla 
normativa italiana IVA 
vigente in materia di 
gaming

   Facilità d’uso: ambiente 
operativo grafico Web

   Personalizzazione, 
per commisurare 
le funzionalità agli 
specifici requisiti 
degli utenti e 
dell’organizzazione

   Sicurezza, controllo 
degli accessi basati sui 
profili degli utenti

    Modularità e scalabilità 
è possibile scegliere 
solo i moduli di 
interesse, integrandoli 
a moduli esistenti

   Economicità la 
collaudata metodologia 
implementativa di 
Oracle consente 
installazioni in tempi 
ridotti e a costi certi

Oracle E-Business Suite per il Betting & Gaming

INdIVIdUARE I dRIVER 
di costi e ricavi

Oracle e-Business Suite per il betting 

& gaming è lo strumento migliore per 

ottimizzare la gestione della contabilità 

generale integrata con la contabilità clienti, 

fornitori ed ordini (procurement): scritture 

contabili, scadenziari, compensazione 

clienti e fornitori, contabilità di budget e 

degli impegni, bilanci di previsione, stato 

patrimoniale e conto economico secondo 

criteri civilistici, gestionali, ecc..

In più la contabilità analitica, secondo 

dimensioni di analisi applicabili al sistema 

delle scritture contabili, extracontabili 

(non a giornale) e statistiche  permette al 

management di acquisire piena visibilità sui 

driver di costi e ricavi e di promuovere un 

più elevato livello di efficienza.

Controllo oltre l’azienda
La nativa possibilità del sistema di gestire

più aziende appartenenti ad uno stesso

gruppo finanziario permette, oltre alla

redazione di bilanci consolidati, di ottenere

gestioni e analisi di costi e ricavi di gruppo.


