


La società di ricerca ha sdoppiato la sua analisi del mercato, distinguendo 
tra sistemi tradizionali “IT-managed” e «piattaforme con cui utenti non 
tecnici possono eseguire da soli i processi analitici». Le prime supportano 
situazioni stabili e approfondimenti accurati, le seconde l’esigenza di 
rapida e autonoma esplorazione di scenari, fortemente sentita in sempre 
più settori economici  (Fonte www.digital4.biz)

http://www.digital4.biz/


Abilita l’utente finale ad organizzare, estrarre e visualizzare i dati 

aziendali in autonomia

E’ spesso focalizzata sul mashup di dati eterogenei provenienti 

da sistemi diversi

Utilizza modelli ad-hoc adattabili e variabili

Spesso utilizza dati RealTime

Riduce il ricorso a specialisti ed professionisti IT

Riduce drasticamente i costi di implementazione e 

manutenzione



Di strumenti di analisi di business per analizzare dati e 

condividere informazioni.

i dati aziendali in elementi visivi avanzati che puoi raccogliere e 

organizzare per visualizzare le informazioni a cui sei interessato

I dati dell'organizzazione, sia nel cloud che locali. E’ possibile 
connettere database di SQL Server, modelli di Analysis Services e 
molte altre origini dati eterogenee. Se usi già applicazioni o 
portali per la creazione di report, puoi incorporare i report e i 

dashboard di Power BI per un'esperienza unificata

https://powerbi.microsoft.com/it-it/developers/


“Our goal is simple – we want to put the power of data in the 

hands of every business and person on the planet. It is our 

objective to serve over a billion users with the Microsoft 

business intelligence (BI) platform.”

To achieve these requirements, we are aligning our cloud and 

on-premises solutions.

It is our intent that your reporting technology investments and 

expertise will transfer across these deployment modalities so 

you can easily mix and match on-premises and cloud 

components, and benefit from our unique hybrid scenarios







I dati e i report sono accessibili da qualsiasi luogo grazie alle 

app Power BI per dispositivi mobili, che si aggiornano 

automaticamente con le modifiche apportate ai dati.

Gli utenti aziendali possono ottenere una panoramica a 360 gradi 

che riunisce le metriche più importanti, aggiornata in tempo reale e 

disponibile su tutti i loro dispositivi. Con un solo clic gli utenti 

possono esplorare i dati su cui si basano i dashboard, usando 

strumenti intuitivi che permettono di trovare facilmente le risposte..

Immagina di poter chiedere "Quali sono state le vendite dello 
scorso anno per ogni prodotto?" e di ricevere come risposta una 
straordinaria visualizzazione interattiva. Con Power BI puoi porre 
domande nel linguaggio naturale e ricevere i grafici e le 
visualizzazioni corretti come risposta

https://powerbi.microsoft.com/it-it/mobile/




❶ Ingegnerizzato per Dynamics NAV

❷ Modelli di analisi pronti all’uso

❸ Report pronti all’uso

❹ DataWarehouse (Snapshot o Pass-through)

❺ Wizard per DataWareouse multicompany

❻ Stand Alone,  On Premise, OnLine



Grazie!
www.eos-solutions.it

facebook.com/eos.solutions.it

linkedin.com/company/eos-solutions-group

twitter.com/eossolgroup

blog.eos-solutions.it


