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L’analisi dei Kpi è di fondamentale importanza, per

un’azienda che punta ad essere competitiva nel proprio

settore di mercato.

Se si vuole essere al passo con la concorrenza la qualità

del prodotto e dei servii non basta più.

E’ necessario saper prevedere in che direzione si muove

il mercato, quali sono le preferenze dei consumatori e in

quali aspetti è possibile migliorare la propria azione

d’impresa.

Per ottenere queste informazioni, un’azienda moderna

non può prescindere da un’efficace attività di analisi dei

dati, che consenta di esaminare in profondità anche i

dati apparentemente poco significativi, per estrarne

informazioni utili ad indirizzare le decisioni dirigenziali.

Cos’è la BI
Perché un azienda non può più farne a meno

Il successo di un’azienda passa
attraverso l’esatta ed efficiente
analisi e monitoraggio dei dati di
business
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Bi Lab è il team Centropaghe dedicato esclusivamente alla soluzione di

Business Intelligence per aziende.

Un team di professionisti che da anni si impegna nel dare maggiore autonomia

alla Business Intelligence ed impiegarla come supporto al controllo ed al

monitoraggio dell’andamento di business, al fine di rilevare nuove opportunità

e ottimizzare i processi operativi.

Con il suo intervento in ambito BI non vuole rilasciare soluzioni

preconfezionate ma piuttosto fornire indicazioni per il controllo dei processi

aziendali per l’ottenimento del maggior numero di informazioni a supporto

delle decisioni.

Aiutiamo il cliente non solo nell’apprendimento delle tecniche di analisi e nella

produzione stessa del reporting , ma anche nella fase preliminare di definizione

dei contenuti, trasversali a tutte le aree aziendali, che permetteranno un

miglior controllo dei processi (Vendite, Approvvigionamenti, Qualità, Logistica,

Pianificazione, Produzione, Magazzino, Finanza, Controllo di gestione,

Amministrazione e Finanza, Risorse Umane)

BI Lab



FORMAZIONE

Percorsi formativi in Azienda volti all’adozione, in tempi brevi,  di uno 

strumento di BI  per renderla autonoma nello sviluppo di nuovo reporting.

ANALISI

Analisi preliminare al fine di Individuare le giuste informazioni 

a supporto delle decisioni strategiche Aziendali.

OTTENIMENTO DEI DATI

Ottenimento del maggior numero di informazioni da tutti i sistemi 

e sorgenti di dati di Business.

CREAZIONE DASHBOARD INTERATTIVA

Definizione dei contenuti da visualizzare e monitorare

costantemente, scegliendo i KPI in relazione alle aree di business.

Cosa Facciamo



Centropaghe ha scelto Qlik Sense.

Qlik Sense combina facilmente qualsiasi sorgente dati,

indipendentemente dalle dimensioni e dalla complessità,

in un'unica piattaforma.

Il motore associativo di Qlik indicizza e comprende le

relazioni tra tutti i valori dei dati, sia correlati che non, in

modo che si possa esplorare in qualsiasi direzione in

modo semplice e rapido.

Non vi sono modelli di dati pre-aggregati o query

predefinite che limitano la scoperta e grazie alla potente

AI a supporto dell'analisi che accelera la creazione di

analytics, si possono creare delle dashboard interattive

che restituiscono informazioni in tempo reale.

La piattaforma



DATI ESPORTABILI

Tutti I dati ed I grafici sono esportabili in ppt

oppure puoi creare delle storytelling che

“raccontano” il trend del tuo business

DATI IN TEMPO REALE

I grafici sono interattivi e cambiano in base

all’aggiornamento costante dei dati di

business

DATI REALI vs FORECAST

Puoi sempre confrontare I dati reali con il

tuo forecast. Inoltre puoi effettuare degli

scenari predittivi.

MULTIPIATTAFROMA, SEMPRE ON LINE

La tecnologia in cloud permette di avere

l’accessibilità da qualsiasi piattaforma in

qualsiasi momento

SEMPLICE

E’ semplice da usare e da comprendere

senza la necessità di ricorrere a manuali di

utilizzo

INTUITIVO

La piattaforma sfrutta la naturale capacità

associativa dell’utente rendendola intuitiva

già dal primo momento

Caratteristiche



Ambiti di applicazione
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