
BI – Business Intelligence Progettazione e sviluppo di soluzioni su misura   Il bisogno concreto di disporre di un sistema pratico di controllo di gestione e di supporto alle decisioni, spesso, è rimasto insoddisfatto. Inoltre, non esistono sistemi di controllo di gestione universalmente validi ed applicabili a qualsiasi azienda. Pertanto, è necessario progettare soluzioni "ad hoc" per ogni specifica realtà d'impresa, sulla base dell'individuazione dei "fattori critici" che ne condizionano il successo competitivo.  In collaborazione con il partner di Board B2Solutions, Coinor offre la progettazione di soluzioni e strumenti personalizzati che semplificano la realizzazione pratica del sistema di analisi dei dati e di controllo di gestione, fornendo un adeguato supporto formativo per le diverse attività aziendali. Gli obiettivi: 
• Creazione di un ambiente "self-service" di analisi dei dati, permettere ad ogni utente di navigare il dato dalla massima aggregazione al più granulare livello di dettaglio 
• Ottenere una visione unica della performance. Informazioni provenienti da diverse fonti vengono integrate in una repository dati virtuale condivisa con tutta l'azienda, fornendo così agli utenti una visione personalizzata ma al tempo stesso unitaria 
• Gli utenti finali devono poter ottenere le informazioni in modo autonomo, navigando in un ambiente userfriendly che permetta loro di ottenere una risposta immediata alle loro domande, a partire da una base dati verificata, attendibile e condivisa  I tuoi processi decisionali sono la chiave del tuo successo. Fai la differenza, sviluppa le tue competenze specifiche.  

 BOARD: il software scelto da Coinor Analizzare. Simulare. Pianificare. La piattaforma di decision making numero 1 al mondo per aziende di qualsiasi dimensione. 
 Piattaforma all-in-one di decision-making 

 

Supportiamo le Aziende che vogliono competere  Coinor mette a disposizione del Cliente la sua esperienza nell'utilizzare gli strumenti necessari alla creazione e all'aggiornamento del database, alla presentazione e all'analisi dei dati, alla modellazione dei processi. Inoltre, affianca il Cliente nel costruire applicazioni di Business Intelligence ad una frazione del costo e del tempo normalmente associato alle soluzioni tradizionali. 
• Facile, veloce, flessibile: questo è Il modo migliore per costruire, personalizzare e manutenere le applicazioni di analisi dei dati, senza utilizzare nessuna programmazione. 
• Dal semplice report al più sofisticato cruscotto aziendale, qualsiasi analisi deve essere costruita semplicemente attraverso strumenti di “drag and drop” e la configurazione guidata di oggetti automaticamente sincronizzati con i dati. 
• La ricerca interattiva delle informazioni su schermi, dati e applicazioni, deve consentire di utilizzare qualsiasi dato ottenuto come punto di partenza per ulteriori analisi dei dati 

Una visione BOARD riunisce qualsiasi fonte di dati in un'unica visualizzazione logica Un prodotto BOARD unisce in un'unica piattaforma tutte le funzionalità necessarie per aiutarti a prendere decisioni migliori 
Il modo più veloce per creare applicazioni di pianificazione e analisi personalizzate 

Business Intelligence Esplora i tuoi dati, esegui analisi efficaci, crea dashboard interattivi e realizza fantastici report. 
Performance Management Collega i risultati forniti dalla Business Intelligence alla pianificazione e ai cicli di controllo dell'intera organizzazione. 

Advanced analytics Automatizza la creazione di sofisticati modelli previsionali e di estrazione dati. Migliora il processo decisionale grazie a informazioni più significative e rilevanti derivanti dai tuoi dati. 



Perché Board  
• VELOCITÀ: Tecnologia in-memory HBMP, toolkit; data-fast track, data model dinamico. Tutti i componenti BOARD sono stati progettati per garantire la massima velocità di sviluppo e prestazioni elevate. 
• SEMPLICITÀ: Un ambiente self-service di data discovery consente agli utenti di cercare informazioni in modo semplice, interagire intuitivamente con i propri dati ed effettuare analisi approfondite con la massima semplicità. 
• AUTONOMIA: L'approccio senza programmazione permette agli utenti di sviluppare e fare manutenzione rapidamente su sofisticate applicazioni di pianificazione e analisi con un supporto IT minimo. 
• ALL IN ONE: BOARD è l'unica piattaforma software che riunisce Business Intelligence, Performance Management, Analytics e Data Discovery in un unico prodotto. 
• TCO: L'approccio per toolkit di BOARD garantisce un'agilità insuperabile nella creazione, personalizzazione e manutenzione di applicazioni, offrendo un "Total Cost of Ownership" non paragonabile alle soluzioni tradizionali.  Esempio indicatori performance  

                       Esempio Data view su più livelli (infinite possibilità di personalizzazione dei dati mostrati ma anche dell’aspetto grafico)  

   Esempi di grafici  
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