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Business Intelligence: le 5 funzioni
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Strumento CHIAVE nell’analisi dei dati

Gestisce GRANDI quantità di dati

Unisce PIU’ SORGENTI dati in un’unica applicazione

E’ SEMPLICE nella costruzione dei dashboards

Trasforma i dati in CONOSCENZA



1.   Strumento CHIAVE nell’analisi dei dati
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La Business Intelligence non riguarda solo lo strumento finale di
reportistica, ma coinvolge tutto il processo informativo aziendale,
dall’analisi della raccolta dei dati interni, alla scelta
dell’integrazione più appropriata di dati esterni



2.   Gestisce GRANDI quantità di dati
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E’ possibile raccogliere e combinare i tuoi dati da sorgenti di Big
Data e Web, cloud, locali e basate su file per supportare
rapidamente l'analisi dei dati precedentemente disomogenei



3. Unisce MOLTE SORGENTI in un’unica applicazione
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Generalmente le informazioni provengono da ERP gestionali,
CRM, MES, PDM ma possono provenire anche da File Excel,
Immagini, sito web, posta elettronica etc



4.   E’ SEMPLICE nella costruzione dei dashboard
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I dashboard possono essere utilizzati semplicemente dagli utenti
di tutti i livelli per interagire di più con i dati. Non si è più limitati
dall'esplorazione lineare all'interno di viste parziali di dati né
rallentati da una difficile preparazione dei dati.



5.   Trasforma i dati in CONOSCENZA
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Tra gli obiettivi più comuni, oltre al monitoraggio delle vendite,
c’è anche il controllo di gestione; i dati raccolti, infatti, vengono
opportunamente elaborati e utilizzati per fornire informazioni
precise, aggiornate e significative nel contesto di riferimento per
supportare concretamente le decisioni di chi occupa ruoli
direzionali con la finalità di capire l’andamento delle
performance dell’azienda, generare stime previsionali, ipotizzare
scenari futuri alternativi e strategie di risposta
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«La logica ti porta da A a B
L’immaginazione ti porta ovunque…»

Albert Einstein


