business analytics
for Mago.Net

La soluzione di Business Intelligence per Mago.Net

Fruibilità
•

Analisi dei dati
semplice e dinamica

Completezza
•

La suite consente
l’analisi puntuale e
pluriennale di tutto il
ciclo acquisti,
vendite e magazzino
di Mago.Net

Efficienza
•

Grandi moli di dati
eterogenei vengono
rielaborate e
strutturate in modo
sintetico per le
valutazioni decisionali

Affidabilità
•

Un unico strumento
completo ed
attendibile, per avere
sempre dati certificati

Dinamismo
•

Il nuovo “punto di vista” per gestire la tua azienda
Business Analytics è il software di business intelligence in grado di fornire
informazioni di supporto alle decisioni ed al controllo delle prestazioni aziendali a
partire dai dati forniti dal gestionale Mago.Net.
Con B.A.M. potrai analizzare, in modo semplice ed intuitivo, i dati del ciclo
vendite, acquisti e magazzino del gestionale, opportunamente rielaborati e resi
disponibili per la suite di analisi Info Business.

Filtri e formule
personalizzabili per
l’estrazione dei dati

Automazione
•

•

Produzione e
distribuzione
automatizzata di
reportistica aziendale
periodica e profilata
per diversi destinatari
Aggiornamento
costante delle
informazioni con i dati
provenienti da
Mago.Net

I dati estratti possono essere visualizzati e consultati in varie forme: strumenti
di visualizzazione tabellari e grafici consentono di trovare correlazioni tra valori,
mentre filtri e formule permettono estrazioni su misura.
La soluzione è composta da una piattaforma professionale che offre
funzionalità di estrazione, selezione, unita a potenti strumenti di reportistica e
analisi delle informazioni in modalità dinamica e multi-dimensionale.
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Soluzioni informatiche

La bussola tecnologica per
le decisioni strategiche
della tua azienda
Estrazione
dati
sicura
e
certificata
I dati provenienti dal gestionale
vengono omogeneizzati, integrati,
rielaborati
ed
archiviati
nel
datawarehouse. La metodologia di
rielaborazione viene condivisa con
il management ed è certificata, in
modo da avere sempre dati sicuri
ed affidabili su cui svolgere l’analisi.
Analisi facili, immediate e su
misura
Partendo
dal
datawarehouse,
possono essere eseguite analisi
multidimensionali ed interattive sui
dati. Ogni utente, con semplicità e
flessibilità, può:
•
decidere quali fatti esaminare
ed in base a quali criteri;
•
applicare con facilità filtri e
formule;
•
sviluppare prospetti sintetici o
analitici;
•
creare report o grafici.
A seconda del ruolo aziendale
dell’utente, è possibile dare un
accesso profilato alle informazioni, a
partire dai vertici direttivi fino ai livelli
più operativi.

Distribuzione intelligente delle
informazioni
Le informazioni elaborate mediante
l’analisi possono essere aggiornate
e distribuite automaticamente ed in
modo efficiente:
•
verso destinazioni di diverso
genere (mail, ftp, cartelle locali
o in rete);
•
in
base
a
pianificazioni
temporali;
•
al verificarsi di determinati
eventi (superamento di soglie di
dati, etc.);
•
pubblicando i report in un
qualsiasi
formato
di
esportazione disponibile.
Le informazioni possono essere
inviate a terze persone tramite
e-mail o su file.
Interazione con il mondo web
L’interazione con il mondo web
consente di creare, aggiornare o
esportare i report in cartelle
sfruttando un semplice browser:
il patrimonio informativo aziendale
risulta quindi disponibile in qualsiasi
luogo ed in qualsiasi momento.
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Aziende a cui si rivolge
• Adatto per realtà di
qualsiasi dimensione e
settore
• Utile per tutte le figure
aziendali che devono
prendere decisioni /
analizzare l’andamento
e vogliono essere
supportate da
informazioni sicure
• Fondamentale per chi
vuole analizzare il
passato e soprattutto
definire e pianificare
strategie aziendali.
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