Fondata nel 1976
Cary -USA
Uffici in 58 paesi
14.032 dipendenti nel mondo
83.000 installazioni in 148
nazioni
Oltre 800 partner nel mondo

Fatturato 2016:
3,2 Miliardi US$

Maggiore società
di software a capitale privato

41 anni di costante crescita

Ogni anno circa il 25% del
fatturato viene investito in R&D
#2 World’s Best Multinational
Workplace 2016

In Italia dal 1987
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Tecnologie innovative
Data Management
Advanced and Predictive
Analytics
Customer Intelligence
Digital Marketing
Fraud Detection
Business Intelligence

Analytics
Risk Management
Customer Intelligence
Data Management
Data Integration
Data Quality
Digital Marketing
Advanced and Predictive Analytics
Business Intelligence
Retail Analytics
Fraud Detection
Security Solutions

«For 40 years, SAS has helped customers
change the world with analytics. As the
leader in analytics, SAS is still the company
people turn to for unrivaled expertise
when it matters most»
- SAS CEO Jim Goodnight
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SAS è leader negli analytics. Attraverso analytics innovativi, software e servizi di business intelligence e data management, SAS,
con oltre 83.000 installazioni in tutto il mondo, aiuta le aziende a prendere decisioni migliori in tempi brevi.
SAS offre soluzioni software per il supporto decisionale, rivolte a tutte le aree strategiche dell’azienda e a tutti i settori di
mercato. Il costante lavoro in Ricerca e Sviluppo, dove l’azienda investe ogni anno circa il 25% del proprio fatturato, è un
impegno in cui SAS crede sin dalla sua fondazione.
SAS mette a disposizione una strategia che spazia dalla consulenza all’implementazione, dal supporto tecnico alla formazione,
offrendo una rete di esperti per ogni specifico settore di business. Affianca i propri clienti in tutto il ciclo di vita del prodotto
instaurando rapporti di partnership saldi e duraturi. Il cliente può personalizzare le soluzioni e ricavare il massimo dagli
investimenti effettuati facendo affidamento sui servizi SAS di Formazione, Consulenza progettuale e Supporto Tecnico.

Dal 1976 SAS fornisce ai clienti di tutto il mondo THE POWER TO KNOW®.
In Italia dal 1987, ha oggi una struttura di oltre 330 persone operative nelle sedi di Milano, Roma, Venezia Mestre e Torino.

Seguici su:

sas.com/italy
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