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Business Intelligence

ALCUNI SCENARI DI UTILIZZO
Ordinato e Fatturato: a valore / a quantità, Italia / Estero, per categorie di prodotto, per agente, ecc.
Acquisti e Magazzino: rotazione prodotti per categorie, costi di prodotto, ecc.
CRM e Trattative: clienti dormienti, prodotti non ordinati, margini attesi, confidenza di chiusura, ecc.
Gestione della manutenzione: MTBF (Mean Time Between Failures), MTTR (Mean Time To Restore), ecc.
Analisi finanziaria e Controllo di gestione: indici di bilancio, budget e risultati operativi, flussi di cassa, ecc.
Spedizioni e Consegne: puntualità, distribuzione nel tempo e nello spazio, modalità, costi, ecc.
Risorse Umane (HR):  Costi per divisione / livello / mansione / centro di costo, retribuzioni e benefit, rimborsi spese, ecc.

E molto altro ancora…

AgomirBI è una soluzione semplice ed intuitiva per l’analisi delle prestazioni d’impresa, che trasforma i dati aziendali in 
informazioni organizzate per aiutare gli utenti finali (Direzione, Controllo di Gestione, Commerciale, Acquisti, Marketing, 
Produzione, Risorse Umane, ecc.) a prendere le giuste decisioni al momento più opportuno.

AgomirBI si basa sulle potenti funzionalità offerte da Microsoft Power BI, la soluzione di Business Intelligence di ultima generazione 
orientata alla visualizzazione immediata di informazioni sempre aggiornate, integrando i dati provenienti dalle diverse fonti 
aziendali con funzioni di reporting e analisi self-service.

L' intero scenario in un solo riquadro
Power BI riunisce tutte le informazioni locali (Excel, database, 
ecc.) o archiviate nel Cloud in una posizione centralizzata a cui 
accedere ovunque ci si trovi e ogni volta che lo si vuole.

I dettagli prendono vita
Con Power BI è possibile descrivere al meglio qualsiasi 
scenario grazie a eccezionali visualizzazioni e dashboard 
interattivi in grado di offrire una prospettiva dinamica e 
unificata del business.

I dati si trasformano in decisioni
Power BI permette di interagire con i dati in tutta facilità, 
usando semplici movimenti di trascinamento per individuare 
le tendenze e query in linguaggio naturale per ottenere 
risposte istantanee.

Un mondo di informazioni da condividere
I dashboard e i report creati con Power BI possono essere 
condivisi ovunque e con chiunque, in azienda o nel Cloud.
L'app Power BI per Windows, iOS e Android offre informazioni 
costantemente aggiornate a portata di mano.


