5 modi di trasformare i dati in conoscenza
Microsoft Dynamics NAV e la Business Intelligence

La conoscenza è potere. Metti le informazioni giuste, rilevanti per il ruolo - dagli
indicatori di prestazione chiave ai promemoria giornalieri - nelle mani delle
persone giuste e queste acquisteranno sicurezza nel prendere rapidamente
decisioni che guardano al lungo periodo.

Q

uando gestisci un business in
espansione,
può
risultare
difficile avere un quadro
completo della situazione finanziaria e
delle prestazioni generali. Man mano che
si aggiungono nuovi clienti, fornitori e
linee di prodotto, hai la necessità di
accedere velocemente alle informazioni
critiche per il tuo business. Non solo, ogni

membro del tuo team ha bisogno di
informazioni precise e tagliate su misura
per il suo ruolo specifico.
In questo e-book parleremo di Business
Intelligence (o BI), per fornire a te e al tuo
team le informazioni di cui avete bisogno
per gestire al meglio il business.

#1 Dashboard migliori, non più complicate

P

er gestire un business di
successo serve la
capacità di trasformare i dati in
conoscenza, utilizzando le
informazioni per prendere
decisioni che guardano al
futuro. Tutte le persone in
azienda hanno bisogno di
informazioni approfondite e
rilevanti per il loro ruolo, in
modo da intraprendere le giuste azioni.
Microsoft Dynamics NAV aiuta le
persone a prendere decisioni sulla base di
informazioni accurate, integrando il
processo decisionale nella loro attività
quotidiana grazie a una serie di strumenti
efficaci, quali:

Report basati sul ruolo:
consentono di monitorare l’attività
corrente e di confrontarla con lo
storico delle performance e gli
obiettivi di crescita, per far sì che
l’utente finale abbia sottomano tutte
le informazioni che il proprio ruolo
all’interno dell’azienda richiede

Facile accesso a grafici e
indicatori di prestazione chiave
(KPI): è possibile avere una
panoramica immediata delle
performance aziendali per poi entrare
nel dettaglio nel momento in cui si
identifica una tendenza specifica.

Query e analisi ad-hoc:
funzionalità di analisi, integrate con
Microsoft Excel, consentono di
effettuare velocemente query ad-hoc,
senza bisogno di supporto dall’IT.
Puoi confrontare i costi pianificati con
quelli effettivi, analizzare le
informazioni, fare gli aggiustamenti
del caso e quindi passare all’azione.

Con le funzionalità di Business
Intelligence di Microsoft Dynamics
NAV, puoi ricevere una notifica quando
vengono raggiunti valori di soglia chiave,
tramite un’email nella tua casella di posta
oppure un messaggio sulla tua
homepage. Per esempio, puoi definire i
parametri che meglio si adattano al tuo
business e ricevere un avviso se le vendite
calano sotto le aspettative, se i livelli
scorte aumentano o se il flusso di cassa è
preoccupante.
Quando hai le giuste informazioni puoi
agire velocemente, prendendo il tipo di
decisioni che si traduce in risparmi e
guadagni concreti.

#2 Alleggerire la Business Intelligence con i report self-service

U

n sistema di reportistica non deve
per forza essere complicato.
Rapporti standard self-service e
strumenti di analisi alleggeriscono
l’attività del reparto IT e forniscono al
resto del team un facile accesso alle
informazioni.
Se i tuoi fondi fossero illimitati, avresti un
consulente tecnologico per ogni
dipendente. Nel mondo reale, devi
bilanciare attentamente il rapporto costibenefici del team IT. Immagina i vantaggi
se tutti i tuoi dipendenti fossero in grado
di gestire ed elaborare i dati in
autonomia. Le persone avrebbero
accesso a tutte le informazioni di cui
hanno bisogno per prendere decisioni, e il

team IT potrebbe dedicarsi ad attività di
più alto livello.
Gli strumenti di reporting e analisi di
Microsoft Dynamics NAV aiutano a
rispondere velocemente alle più
specifiche esigenze aziendali, grazie a
rapporti di grande impatto visivo, pensati
per essere facili da usare e personalizzare
da parte di utenti privi di competenze IT.

Non è necessario essere un
programmatore per accedere ai rapporti
di cui hai bisogno.
L’ERP Microsoft integra centinaia di
rapporti predefiniti. Non solo. Gli utenti
hanno la possibilità di configurare e
personalizzare a piacimento i report
standard - modificando i campi e la
terminologia, così come aggiungendo
input da altre origini dati.

Grazie a una piattaforma di reportistica,
collaborazione e distribuzione basata su
Microsoft SQL Server, Office e SharePoint,
tu e il tuo team potete far fruttare al
massimo gli investimenti in software
Microsoft e beneficiare di informazioni
dettagliate di business.
Senza il coinvolgimento del reparto IT.

#3 Porta la BI sempre con te

A

ssicura agli utenti più flessibilità e
saranno più felici e produttivi, a
tutto vantaggio del business. Come?
Rendendo le informazioni più
accessibili, in qualsiasi momento, luogo e
modalità.
Rendere tutto “mobile” è il mantra di
quasi ogni azienda, e sicuramente di ogni
reparto IT. Perché no? Quando consenti
agli utenti di fruire ovunque dello stesso
livello di flessibilità e funzionalità,
dentro e fuori dall’ufficio, sono più
soddisfatti e produttivi. Puoi fornire ai
componenti del team tutti i rapporti e le
analisi approfondite di cui hanno bisogno,
disponibili letteralmente sul palmo delle
loro mani, ovunque si trovino, in qualsiasi
momento.

Come funziona? Microsoft Dynamics
NAV, la soluzione gestionale ERP per le
piccole e medie aziende, utilizza Office e
SharePoint come piattaforme per la
collaborazione e la distribuzione,
consentendo agli utenti che lavorano da
remoto di accedere ai rapporti e alle
informazioni strategiche dai loro tablet e
smartphone. Non solo, con Microsoft
SharePoint o Onedrive gli utenti possono
salvare i rapporti sul cloud in tutta
sicurezza, consultarli dai loro dispositivi
personali e condividerli facilmente con gli
altri membri del team.
Questa modalità di condividere dati e
analisi vi ricompenserà con un livello più
alto di produttività e di servizio.

#4 Trasforma i Big Data in grandi idee

T

rasforma anni di dati e
cifre - dalle prestazioni
vendite alle singole transazioni
- in informazioni approfondite
che puoi facilmente analizzare.
Individua le tendenze nei dati e
fai previsioni accurate per gli
anni a venire.
I Big Data sono le “parole
magiche” nel mondo della Business
Intelligence. La quantità di dati disponibili
e il ritmo frenetico con cui vengono creati
sono senza precedenti. Ma, senza gli
strumenti giusti per analizzarli e trarne
preziose informazioni, i Big Data non
sono altro che un insieme indifferenziato
di zero e uno. Quindi, come fare ad
arricchire i tuoi dati con le funzioni di
analisi necessarie per generare idee e
conoscenza?
Microsoft Dynamics NAV integra una
piattaforma di Business Intelligence
interamente basata sulle applicazioni
Microsoft, quali SQL Server, Office e
SharePoint, mettendo gli utenti in
condizione di analizzare e gestire grandi
quantità di dati. In questo modo puoi
condurre analisi dettagliate su uno storico
che copre diversi anni di dati finanziari,
quali fatturato, struttura dei costi,
informazioni sui clienti, livello scorte, e
fare previsioni affidabili nel breve,
medio e lungo periodo.

Non solo, puoi mettere in relazione i dati
storici con le mappe di Bing e le
informazioni dai social network. Per
esempio, puoi prendere i livelli di prezzo
scorte e confrontarli con i prezzi della
concorrenza per pianificare in modo più
efficace le tue strategie di prezzo.
Con gli strumenti di analisi predittiva
puoi identificare i clienti e i prodotti più
profittevoli, in modo da affinare le tue
strategie di cross-sell e up-sell per
migliorare sia le vendite sia la
soddisfazione dei clienti.

I dati non servono a niente se li lasci
“ammuffire” su un server. Grazie a
Microsoft Dynamics puoi interpretarli
e trasformarli in grandi idee.

#5 Rendi le informazioni più accessibili con il Cloud

M

etti la potenza del cloud al
servizio del business, alle tue
condizioni. Scegli dove vuoi che le
informazioni risiedano - e chi possa
accedervi.
Le promesse del cloud - accessibilità
ovunque per gli utenti e carichi di lavoro
ridotti per i reparti IT - sono alla portata
delle aziende di qualsiasi dimensione.
Quello che conta è trovare il modello che
meglio soddisfi le esigenze del business.
La strategia cloud di Microsoft si può
riassumere in una sola parola: “scelta”.
Vuoi portare sul cloud i tuoi strumenti di
business intelligence, gestione finanziaria
e produttività?

Preferisci optare per un approccio ibrido e
ospitare nel cloud solo una parte delle tue
soluzioni? Cerchi un partner Microsoft in
grado di seguirti da vicino nella scelta
dell’opzione che meglio si sposa con le
tue esigenze, che sia on-premise, nel
cloud, o una combinazione di entrambi?

In ogni caso, possiamo aiutarti!

EOS POWERSUITE:
POTENTI FUNZIONALITÀ DI BUSINESS INTELLIGENCE PER MICROSOFT DYNAMICS NAV

EOS PowerSuite, add-on per
Microsoft Dynamics NAV, si
integra con la famiglia di prodotti
Microsoft Power BI per offrire alle
aziende di qualsiasi dimensione
funzionalità avanzate di Business
Intelligence, che le mettano in
condizione fin da subito di
analizzare i dati aziendali con
velocità e precisione, grazie ai modelli e ai
report pre-configurati per l'ERP di
Microsoft.
Grazie a EOS PowerSuite è possibile
visualizzare graficamente e condividere i
dati di NAV, con un quadro completo della
situazione finanziaria e delle prestazioni

generali del business, riducendo in maniera
significativa i tempi di risposta dello
strumento standard di Microsoft.

Per maggiori informazioni:
www.eos-solutions.it/business-intelligence.html
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