La business discovery per la pmi
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Plug Financials è un innovativo
strumento di business intelligence per
supportarti nei processi decisionali strategici
all’interno della tua azienda. Superando il tradizionale
modello di sviluppo on demand, basato su pesanti e costose
strutture multidimensionali, Plug Financials combina analisi
preconﬁgurate con la potenza di calcolo dei più potenti sistemi In
Memory, su tecnologia Qlikview®. Con Plug Financials sei libero di
cercare le informazioni in piena autonomia, di approfondire argomenti
seguendo le tue intuizioni e di utilizzare un processo decisionale
innovativo. Report personalizzati, dashboard dinamici e modelli di
simulazione ti consentiranno di individuare i trend nascosti e di esplorare
le informazioni strategiche utili per governare il tuo business. Plug
Financials è un’applicazione web based: potrai accedere alle tue
analisi da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento. Studiato per
connettersi agevolmente a qualunque sistema, Plug
Financials ti mostrerà risultati importanti da subito:
ti garantiremo tempi di avviamento ridotti
e costi di investimento
certi.
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FACILITÀ L’interfaccia interattiva e visuale semplice da usare, permette agli
utenti di ottenere una comprensione approfondita dei dati.
LIBERTÀ DI ANALISI Un set di modelli per tutte le esigenze permette di porre
domande e seguire in libertà le proprie intuizioni

VANTAGGI

VELOCITÀ La potenza del motore In Memory fornisce risposte alla stessa
velocità con cui vengono concepite le domande
AUTONOMIA L’interfaccia flessibile consente agli utenti la generazione di
report senza dipendere dal supporto IT
PLUG AND PLAY Una volta connesso all’ambiente sorgente, è subito pronto a
fornire decine di analisi

SET DI MODELLI DI ANALISI
con possibilità di creare facilmente query e report su misura
VISUAL ANALYTICS
E DASHBOARDING
per misurare la
performance della
tua azienda a colpo
d’occhio

IN
PLUG FINANCIALS
TROVERAI

TECNOLOGIA IN-MEMORY
studiata per gestire i Big Data, garantisce
performances di nuova generazione con
il minimo dei costi grazie al potente
motore QIX®

MODELLI DI SIMULAZIONE «WHAT IF»
per personalizzare le valutazioni economico finanziarie
con molteplici scenari

I MODELLI
DI ANALISI

VENDITE Cogli con uno sguardo il quadro generale di Vendite e
Fatturato e naviga agilmente nel dettaglio per approfondirne gli
elementi. Tieni sotto controllo la tua forza vendite.
CLIENTI Controlla il parco clienti, segmenta e definisci i gruppi per
individuare meglio il target dei prodotti.
CREDITO Tieni costantemente sotto controllo i flussi di cassa, distingui i
crediti perduti da quelli recuperabili
GEOANALISI Comprendi dove accadono fenomeni finanziari, individua
aree scoperte, ottimizza la tua rete distributiva
BUDGET Mantieni uno sguardo sempre aggiornato sul quadro
economico della tua azienda

“Without data, you're just another person
with an opinion.”
“Senza dati, sei solo un'altra persona
con un'opinione”
W. Edwards Deming
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