Plurima Bi
(Soluzione software per la Business Intelligence)

Ho fatto in modo che le informazioni diventassero dati
e i dati si trasformassero in strategia.
Ho creato strumenti di analisi in tempo reale dei costi,
dei ricavi, della redditività, dell’andamento del mercato,
per avere sempre la situazione sotto controllo.
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Introduzione
Plurima Bi è una soluzione software di business intelligence pensata per l’applicativo
Plurimpresa. Sviluppata utilizzando la piattaforma QlikView, Plurima Bi permette di
generare con pochi click analisi interattive e presentazioni dinamiche dei dati aziendali,
monitorare le diverse aree del business, scoprire le potenzialità dei propri dati e
formulare strategie vincenti.
Principali caratteristiche di Plurima Bi :
 Sviluppato utilizzando le potenzialità offerte dalla tecnologia QlikView (leader
della BI) e dell’analisi in Memory
 Perfetta integrazione con l’applicativo Plurimpresa
 Semplicità di utilizzo, anche per gli utenti meno esperti
 Elevato grado di configurazione e personalizzazione
 Rapidi di tempi di implementazione

A chi si rivolge
Plurima Bi si rivolge a tutte le aziende che utilizzano l’applicativo Plurimpresa e che
desiderano avere sotto controllo l’andamento delle diverse aree dell’azienda tramite il
monitoraggio di indicatori e grafici personalizzabili.

Caratteristiche generali
Plurima Bi è stato pensato e realizzato per essere utilizzato in abbinamento
all’applicativo Plurimpresa e al database ad esso associato . Plurima Bi è sviluppato con
tecnologia QlikView, soluzione leader nell’ambito delle applicazioni di Business
Intelligence.

Requisiti Plurima Bi
Plurima Bi richiede l’applicativo Plurimpresa in qualsiasi configurazione che includa
l’area che si vuole analizzare.
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Alcune funzionalità di Plurima Bi
Dashboard
La sezione Dashboard fornisce un quadro sintetico sull’andamento delle vendite e della
marginalità dei prodotti nel periodo selezionato. Tramite l’utilizzo di indicatori e grafici su
più dimensioni, è possibile tenere sotto controllo l’andamento dell’azienda in un'unica
schermata.
I dati mostrati, qualora fosse possibile, vengono inoltre confrontati con lo stesso
periodo dell’anno precedente e ne vengono evidenziati graficamente gli scostamenti.
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Filtri e Selezioni
Al fine di concentrare l’analisi solo su un periodo o una parte dei dati disponibili è
possibile effettuare filtri e selezioni ovunque e in varie modalità: operando direttamente
sui grafici, utilizzando le caselle di selezione disponibili nelle varie sezioni, con la ricerca
generale in tutto il database, o nell’apposita sezione in cui vengono mostrati tutti i filtri
disponibili del modulo.
Il modulo filtri riepiloga l’insieme dei filtri applicabili ai dati
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Analisi mensile
La sezione analisi mensile permette di generare report tabellari e grafici sull’andamento
del venduto, su quantità o valore, confrontando i dati con l’anno precedente ed
evidenziando i margini conseguiti.
Questa sezione si rivela particolarmente indicata per l’esportazione dei dati in altri
applicativi (come Excel e fogli di testo), nonché la stampa cartacea o PDF dei report
generati.
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Clienti acquisiti e clienti persi
La sezione Parco Clienti permette di evidenziare, in due grafici tabellari, i clienti acquisiti
nel corso dell’anno e i clienti persi rispetto l’anno precedente, con il rispettivo fatturato e
peso %.
Entrambe le tabelle mostrate sono sensibili a tutti i filtri presenti e si posso analizzare
sul fatturato o quantità vendute.
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Analisi geografica delle vendite
La sezione Geografico rappresenta la distribuzione geografica delle vendite sulla base
delle selezioni correnti, mostrandola su più livelli di dettaglio:
Nazione  Regione  Provincia  Dettaglio Clienti
Inoltre, per rendere più immediata la consultazione del report geografico, vengono
evidenziate sulla mappa, tramite bolle di dimensione variabile, le aree geografiche a
maggior valore.
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Sicurezza
Per il team Plurima la sicurezza e la riservatezza delle informazioni sono da sempre un
aspetto imprescindibile di ogni applicativo. Per questo motivo Plurima Bi risponde alle
esigente di sicurezza tramite la definizione di un sofisticato controllo accessi basato
sull’immissione di utente e password, e attraverso la definizione di profili differenti per
amministratori e utenti.
In tal modo, utenti diversi potranno visualizzare dati filtrati sul proprio livelli di accesso.
Questo permette di soddisfare con una sola applicazione ed una sola modalità di
estrazione dati le esigenze di differenti livelli di utenza.
Ad esempio, analizzando i dati di vendita di più filiali su un unico documento, è possibile
condividerlo con tutti i capi filiali, vincolandone l’accesso per utente. Ognuno vedrà solo i
dati di sua competenza.
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Ulteriori moduli implementabili
Vendite giornaliere

Anagrafico Clienti
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Situazione giacenze

Situazione giacenze 2
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Analisi finanziaria

Riclassificazioni di bilancio
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Software, Hardware & Servizi per le imprese
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