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L’IMPORTANZA STRATEGICA DEI DATI PER LE PRESTAZIONI D’IMPRESA
Il valore della Business Intelligence sta nella capacità di estrarre significative e preziose informazioni
dai dati aziendali, agevolando un’attenta valutazione delle prestazioni d’impresa e, di conseguenza,
facilitando i processi decisionali.
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LA SOLUZIONE

L’AZIENDA
La società TAG è stata fondata a Dolzago (LC) nel 1988 con l'obiettivo

Per venire incontro alle particolari esigenze delineate, Agomir ha

di realizzare un polo d'eccellenza nel settore dei trattamenti

proposto la propria soluzione di Business Intelligence, AgomirBI,

termici ad alta tecnologia.

basata sullo strumento Microsoft PowerBI, che - grazie alla sua
flessibilità e semplicità di utilizzo - è stata accolta positivamente da

La funzionale struttura consente di operare con diverse unità

TAG.

produttive che permettono la realizzazione di trattamenti termici in
vuoto, nitrurazione ionica, sottoraffreddamenti, brasatura in

Inizialmente è stata effettuata un’installazione del servizio gateway per

vuoto e processi speciali.

consentire ad AgomirBI di raccogliere con facilità i dati necessari,
rielaborarli e renderli fruibili; in un secondo momento, si è

Il continuo sviluppo aziendale, basato e supportato da costanti

provveduto a creare un collegamento diretto ai dati grezzi del

investimenti in moderne tecnologie, permette a TAG di collaborare,

gestionale, senza dover richiedere un passaggio intermedio di tabelle

tra gli altri, anche con le maggiori industrie operanti in particolari

derivate.

settori, quali aerospaziale, biomedicale ed energetico.
Attraverso

un’efficace visualizzazione grafica dei dati e

la

creazione di report dinamici e funzionali, la soluzione di Business
Intelligence ha permesso al management di TAG di indagare sui dati,

LA NECESSITÀ

individuando con rapidità le informazioni più significative per il
proprio business, e restare aggiornati - anche in tempo reale -

Per seguire il proprio percorso di crescita, TAG ha evidenziato di avere
la necessità di implementare uno strumento di analisi dei dati
intuitivo,

interattivo,

sicuro

e

consultabile

in

qualsiasi

momento, anche da remoto. In particolar modo, la soluzione
avrebbe permesso di:

sull’andamento delle prestazioni aziendali.
Il progetto è stato realizzato secondo il metodo agile che ha dato a
TAG la libertà di aumentare, specificare e modificare la richiesta
in corso d’opera, fruendo della soluzione già in fase di sviluppo, come
se fosse già stata consegnata.

avere una completa visione sia degli aspetti più macroscopici sia
quelli più di dettaglio del conto economico e dello stato
patrimoniale, con riclassificazione di tipo industriale
calcolare automaticamente gli indici classici di bilancio e le
incidenze dei vari gruppi di costo sui ricavi
avere evidenza, mediante aggiornamenti automatici, della
progressione dei valori e dei dati parziali del mese in corso

La proattività degli specialisti di Agomir nel capire le
nostre necessità, rispondendo positivamente alle
nostre richieste - sia espresse che future - ci ha

mantenere il controllo sui nuovi dati non ancora interpretati,

sicuramente

come il monitoraggio dei nuovi codici di conto adottati ma non

modifica all’interno della soluzione, dettata anche da

ancora strutturati nella riclassificazione, e l’adozione di nuove
causali impreviste dall’amministrazione

una

concesso

formazione

mirata

una

maggior

all’utente

libertà

finale

di

poichè

erogata in modalità training on the job.

proibire l’alterazione della sorgente dati, limitando così
eventuali modifiche errate da parte dell’utente finale
effettuare una comparazione di rapporto fra differenti periodi di
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tempo
includere eventuali voci di simulazione e intraprendere decisioni
strategiche
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