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La Business
Intelligence
Servizio di supporto alla tua azienda

LA BUSINESS
INTELLIGENCE
COS'È

Quando si parla di Business Intelligence (BI) ci si riferisce ad un
sistema di modelli, metodi, processi, persone e strumenti che
rende possibile la raccolta regolare ed organizzata del
patrimonio dati generato da un’azienda.

Tutte le fasi della Business Intelligence sono svolte in modo
automatico (tramite data processing) e l’unica decisione
“umana”, nonché preventiva, è quella di avvalersi di tali
strumenti.

Tale decisione deve considerare che oggi dotarsi di strumenti
di BI è fondamentale per ottimizzare i processi interni di
un’azienda, dato che esiste una stretta correlazione tra l’uso
efficace della Business Intelligence e l’incremento delle
performance aziendali.

Grazie all’automazione dei procedimenti “preliminari” le
persone coinvolte nei diversi livelli aziendali potranno accedere
a dati organizzati e ordinati, effettuare analisi ed interagire
con essi: ne conseguirà un miglioramento esponenziale
dell’efficienza a livello gestionale dell’intera azienda (o di parte
della stessa), che si rifletterà positivamente sulle performance.

LA SITUAZIONE ATTUALE
E LA SOLUZIONE BUSINESS INTELLIGENCE
Una parte fondamentale degli attuali metodi

Ragionamento pressoché valido per la totalità delle

aziendali deriva dall’utilizzo da parte delle

società a conduzione familiare è poi l’accentramento

un insieme di dati provenienti da
fonti diverse, sia esterne che interne (area
aziende di

delle decisioni in capo ad una sola persona, che
diviene il “motore” dell’impresa. Ciò è certamente un
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punto di forza se si pensa all’elevato grado di
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In aiuto a questo possibile “deficit informativo” è venuta la cosiddetta Business Intelligence che, grazie alla

uniformare i vari processi della società, di adeguare le
infrastrutture e di ottimizzare la produttività mediante il costante monitoraggio ed elaborazione dei dati messi a
connessione tra le varie attività produttive, consente di

disposizione dall’intero ciclo produttivo.
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Tramite gli strumenti di business intelligence offriamo ai nostri
clienti la possibilità di

visualizzare i dati e condividere le

informazioni della propria azienda nella maniera più
dettagliata possibile.

Forniamo in

breve tempo e a condizioni vantaggiose, una

rappresentazione puntuale, aggiornata e veritiera, di centinaia
di migliaia di dati che per essere analizzati richiederebbero
l’impiego di forze, tempo e denaro in misure pressoché
illimitate, per poi giungere a risultati oramai obsoleti e distanti
dalla realtà.

Grazie alla completa compatibilità tutti gli strumenti gestionali
già in uso e familiari per la tua azienda (con ciò intendendo
anche la contabilità interna/esterna) possono essere riportati

in tempo reale su qualunque dispositivo, in cloud, tramite
dashboard e visual report interattivi.

Il prodotto finale è ovviamente fornito sotto forma di
parere/relazione sottoscritta da professionisti qualificati e con
esperienza nel campo consulenziale strategico..

Un modo nuovo di vedere la tua azienda
Un database di 18.148 clienti può essere
visualizzato in poco tempo sotto più profili.
Città, genere, reddito, età sono parametri
indispensabili per indirizzare con successo le
campagne di marketing, piuttosto che l’analisi
puntuale dei resi potrebbe indicare quali controlli
effettuare con più regolarità

L’intelligenza artificiale permette di instaurare
relazioni tra tutte le categorie di dati, provenienti
da fonti diverse, permettendo in questo modo di
interrogare l’intero report anche su un solo
parametro (una specifica data, classe di
prodotto, un singolo articolo di prodotto, un
singolo cliente).

Gli scostamenti del fatturato intervenuti nel corso dei mesi o degli anni, ad esempio per un singolo cliente, possono
essere analizzati in maniera capillare adottando la strumentazione fornita dall’Intelligenza artificiale (funzioni di
Time Intelligence e modelli relazionali).
L’incremento della marginalità di ciascun singolo prodotto può essere inoltre facilmente parametrato a qualsiasi
scenario: l’applicazione dell’Intelligenza Artificiale rende così la nostra analisi infinitamente più efficace e veloce
rispetto ai modelli valutativi sino ad ora conosciuti ed applicati.

Ai livelli più avanzati, una volta generate le relazioni e la “struttura portante” si possono utilizzare i dati storici
dell’impresa (nell’ordine di milioni di righe per cui è teoricamente possibile analizzare l’andamento di un intero
decennio) sfruttando l’intelligenza artificiale per

generare analisi scenario “what-if” o di forecast all’interno di un

certo intervallo temporale e di confidenza, piuttosto che individuare analiticamente le categorie di prodotti, clienti o
fornitori appartenenti ad un determinato Cluster; ogni gruppo può essere trattato in maniera distinta dall’imprenditore.

Anche riducendo le dimensioni d’impresa o la profondità d’analisi, i vantaggi sono evidenti:

Conoscere i numeri non più “a cose fatte”: l’analisi trimestrale dei ricavi e dei costi, dell’andamento dei crediti e
dei debiti commerciali, la verifica del rispetto dei tempi di pagamento ed incasso, dei giorni di dilazione media
concessa, la gestione finanziaria, sono facilmente comparabili con il trimestre / semestre / anni precedenti al fine
di definirne l’andamento

Profondità d’analisi: la BI permette la creazione di relazioni tra ogni dato rendendo immediata l’individuazione di
un esatto fornitore, o cliente, e persino l’esatta fattura che ha determinato il risultato che si vuole indagare. È un
ambiente di lavoro del tutto diverso rispetto al parallelo processo che si sarebbe dovuto iniziare per arrivare al
medesimo risultato senza l’aiuto tecnologico.

Relazionare dati disomogenei: la collocazione geografica di ogni singola vendita, di ogni intervento di
manutenzione, la possibilità di raggruppare costi e ricavi in categorie strategiche per orientare le scelte
imprenditoriali (politiche di prezzo o investimenti) sono alcuni esempi di dati completamente differenti per natura tra
loro e per i quali l’individuazione di un trend richiederebbe una enorme quantità di tempo e denaro.

Informazioni sul futuro “immediatissimo”: l’analisi dei dati come descritto permette una rapida visione di quelli
che saranno di tuoi incassi e pagamenti nell’immediato futuro (si tratta di uno scadenziario decisamente più
interattivo ed implementabile rispetto al comune prestampato generato dal gestionale).

DIFFERENTE, RISPOSTE RAPIDE E
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associare alle “sensazioni” un dato, un numero e
quindi una decisione imprenditoriale

"Senza dati sei solo un'altra persona con
un'opinione"
- W. EDWARDS DEMING
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