La soluzione di Business Intelligence che, partendo dai dati dell’ERP attualmente
in uso, permette l’analisi delle informazioni strategiche.

Silver Lake Analytics

Per consentire anche alle PMI Italiane di dotarsi di uno strumento di B.I. pur
disponendo di budget limitati, abbiamo realizzato questa applicazione impiegando la piattaforma open source Pentaho, importante realtà del settore della
Business Intelligence.
Il prodotto è finalizzato a supportare - ed in qualche caso ad automatizzare i processi di misurazione e controllo fornendo alla Direzione uno strumento di
effettivo monitoraggio in tempo reale dei processi in atto, a supporto delle scelte strategiche.
Silver Lake Analytics comprende i seguenti componenti principali:
•
•
•
•

Data warehouse: insieme di tabelle a cui accedono i cruscotti
Connettore: software a schedulazione periodica di integrazione
tra Silver Lake Enterprise e il data warehouse
Cubo per la navigazione dei dati
Cruscotti e reports a corredo della soluzione

L’ambiente web ne rende possibile la fruizione sia all’interno che all’esterno
dell’azienda su vari dispositivi come personal computer, tablet, smartphone ecc.

Business Intelligence
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Silver Lake Analytics
Il sistema di reporting di Silver Lake Analytics offre una visualizzazione grafica che comprende cruscotti dinamici,
schemi di analisi storica e sistemi di “allarme” su dati fuori norma o eccezioni.
Queste informazioni vengono messe a disposizione della Direzione per esercitare il controllo di gestione e, tramite
i dati correnti raccolti ed elaborati, consentire di prendere le opportune decisioni (capire l’andamento delle performance dell’azienda, generare stime previsionali, ipotizzare scenari futuri e future strategie di risposta); essere altresì
analizzate gerarchicamente a differenti livelli di dettaglio, per ogni funzione aziendale: direzione generale, marketing,
commerciale, finanza, personale ecc.

Analisi HR

Analisi Vendite

Analisi Finanziaria

Analisi Magazzino

Analisi Ordini

Analisi Bilancio

Analisi Acquisti

Budget

Analisi KPI

Caratteristiche Principali
•
•
•
•
•
•
•

Insieme di cruscotti preconfezionati e immediatamente utilizzabili per ogni area
Accesso tramite browser, tablet, smartphone
Utenti illimitati
Navigazione dati in autonomia (e incrociata) fino al massimo livello di dettaglio
Profilazione: ogni utente ha visibilità SOLO sui dati a lui accessibili
Possibilità di monitoraggio del bilancio giornalmente (conto economico e stato
patrimoniale, in formato CEE e riclassificato, fino al conto di massimo dettaglio)
Confronto e monitoraggio tra Consuntivi e Budget
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