Business Intelligence

Per decidere.
Sempre. Ovunque.

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

I dettagli prendono vita

Power BI riunisce tutte le informazioni locali (Excel, database,

Con Power BI è possibile descrivere al meglio qualsiasi

ecc.) o archiviate nel Cloud in una posizione centralizzata a cui

scenario grazie a eccezionali visualizzazioni e dashboard

accedere ovunque ci si trovi e ogni volta che lo si vuole.

interattivi in grado di offrire una prospettiva dinamica e
unificata del business.

I dati si trasformano in decisioni

Un mondo di informazioni da condividere

Power BI permette di interagire con i dati in tutta facilità,

I dashboard e i report creati con Power BI possono essere

usando semplici movimenti di trascinamento per individuare

condivisi ovunque e con chiunque, in azienda o nel Cloud.

le tendenze e query in linguaggio naturale per ottenere

L'app Power BI per Windows, iOS e Android offre informazioni

risposte istantanee.

costantemente aggiornate a portata di mano.

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…

www.agomir.com
G.R. Informatica

umc@agomir.com

Agomir S.p.A. - Corso Promessi Sposi, 72 - 23900 Lecco - Tel. +39 0341 25 94 11

Mottolino è la più grande ski-area di Livigno. Era il 1958 quando venne inaugurato il primo impianto di risalita: oggi, dopo
50 anni, è una fra le più rinomate località delle Alpi. Durante la stagione invernale, la Mottolino S.p.A. conta fino a 150
collaboratori suddivisi tra uffici amministrativi, rifugi, impianti di risalita, innevamento, manutenzione piste, snow-park
e noleggio. Le risorse umane sono al centro di tutte le attività: con loro vengono condivisi innanzitutto i valori, ma anche
gli obiettivi. Ogni sera, per tutta la stagione invernale, vengono impiegati 12 gatti delle nevi, per offrire le condizioni
ottimali tutti i giorni.
Mottolino è molto più di una ski-area, è una FUN area: 7 impianti di risalita, 27 piste da sci per ogni livello, un campo
scuola, uno snowpark, 2 rifugi in quota, 5 itinerari dedicati al free-ride, un noleggio sci e snowboard.

LA SOLUZIONE BI PROPOSTA DA AGOMIR
Grazie alla soluzione AgomirBI, oggi Mottolino può effettuare
analisi economiche di tutte le Business Unit aziendali per il
monitoraggio e la definizione delle proprie strategie rispetto ai
risultati conseguiti. AgomirBI permette di confrontare le varie
nature di costo su periodi distinti ed avere una visione globale
e in tempo reale dell’andamento economico delle aree
strategiche aziendali con la relativa incidenza industriale.

Passare dagli strumenti di analisi precedentemente
utilizzati alla soluzione di BI proposta da Agomir è stato
un salto di qualità, soprattutto a livello operativo di
lettura e interpretazione dei dati.
Ora possiamo monitorare in tempo reale l’andamento
di ogni area, disponendo di informazioni oggettive
costantemente aggiornate.
Non esiste più la perdita di tempo: in tutta facilità
otteniamo report personalizzati e risposte istantanee
da cui ricavare previsioni e decisioni strategiche .
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