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ACG Vision4 Reporting & Analisi Dati
In uno scenario di mercato sempre più selettivo e competitivo, è sempre più importante avere a disposizione
le informazioni giuste per tenere sotto controllo gli indicatori chiave. E l’ambiente nel quale risiedono i dati
aziendali più critici è l’ERP. Proprio per questo IBM ha integrato all’interno delle ACG Vision4 le tecnologie
Cognos, leader di mercato in ambito di business intelligence e performance management.
La soluzione di Reporting & Analisi Dati offre un’ampia gamma di funzionalità di reporting, analisi, scorecarding
e dashboarding su un’unica architettura altamente scalabile. Permette così di semplificare l’infrastruttura IT,
di unificare i metodi di lavoro e di ottenere una maggiore flessibilità.
Fornisce soprattutto gli strumenti per interpretare al meglio le informazioni relative alla gestione del business
e per distribuirle in modo completo, affidabile e tempestivo ai vari livelli decisionali.
Perché scegliere ACG Vision4 Reporting & Analisi Dati
L’integrazione fra ACG Vision4 e tecnologia Cognos rappresenta una soluzione completa, con tutte
le funzionalità applicative di un ERP e con funzionalità chiave di business intelligence e reporting, oltre
a una base dati qualitativamente garantita come il database del gestionale.
Questo consente a tutte le figure aziendali, sempre in base al ruolo, di definire report, funzionalità
di navigazione sui dati, lavagne interattive con grafica ad alto impatto visivo e cruscotti aziendali in modo
semplice e veloce, sfruttando la ricchezza di informazioni presente nel database ACG.
Il connubio tra ERP e business intelligence è stato realizzato tenendo in considerazione le necessità
delle piccole e medie aziende: la soluzione garantisce una gamma completa di funzionalità su una suite
unica, permette grande flessibilità di implementazione modulare, è facile da installare e da usare.
Tradizionalmente, questi strumenti rispondevano principalmente alle esigenze degli analisti, a scapito
di utenti con ruoli più operativi; qui, invece, grazie a un’interfaccia integrata e strutturata, è possibile
un utilizzo intuitivo da parte di ogni livello aziendale.
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ACG Vision4 Reporting & Analisi Dati:
funzionalità e copertura
Reporting

Dashboarding

• Costruzione di report semplici come Liste,
Crosstable, documenti in formato A4
• Utilizzo di grafici di vario tipo
(a barre, istogrammi, a torta e altri)
• Selezione sui dati tramite filtri e prompt
• Definizione di nuove informazioni con l’utilizzo
di calcoli
• Personalizzazione e formattazione dei report
• Presentazione dei report in vari formati
(pdf, xls, csv, xml e altri)

• Riunione delle informazioni da varie fonti
di dati in un unico cruscotto direzionale basato
su report grafici
• Processi decisionali accelerati grazie a efficaci
report, mappe strategiche, grafici, strumenti
di scorecarding ed analisi interattive, tutto
inserito nello stesso contesto
• Creazione di centri di informazione
personalizzati per monitorare le performance
aziendali
• Collegamento fra gli elementi di sintesi
del cruscotto direzionale e il dettaglio dei dati
sorgente per impostare i report e le analisi

Analisi
• Esplorazione dei dati di business per rilevare
trend e confronti
• Definizione di funzionalità di Drill-Through
fra tabelle
• Definizione di funzionalità di Drill-Up
e Drill-Down sui dati
Scorecarding
• Definizione e utilizzo di sistemi di misura che
uniscano iniziative e progetti con le strategie,
creando un modello unico e correlato
• Accesso ad informazioni legate agli indicatori
in modo semplice attraverso report ed analisi
• Comparazione istantanea degli indicatori
di efficienza dell’azienda con gli obiettivi fissati
• Collegamento delle misure alle fonti per stabilire
chiaramente l’influenza causa-effetto

Gestione degli eventi
• Definizione degli eventi importanti e dei loro
allarmi
• Definizione delle attività o task da eseguire
al verificarsi dell’evento
• Definizione delle regole di esecuzione
di ogni task
• Distribuzione delle informazioni importanti
basate sui fattori critici, accompagnate
da analisi sulle cause
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