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I modelli di analisi per BOARD M.I.T. 
Business intelligence - modelli di analisi 
  
Quali sono i principali benefici della soluzione 
 
Le aziende più competitive si affidano alla business intelligence per
comprendere i fattori chiave del business, anticipare criticità,
intraprendere e misurare una strategia vincente. 

Oggi le aziende sono sempre più consapevoli della necessità di
utilizzare in modo appropriato i dati presenti nei diversi sistemi
informativi aziendali, nel momento in cui il patrimonio informativo
cresce e copre tutte le aree sia di business sia di supporto al
business.  

La Business Intelligence è l’infrastruttura tecnologica fondamentale
che permette alle aziende di estrarre i dati disponibili, dominarli e
trasformarli in informazioni sino alla loro evoluzione in knowledge di
supporto alle decisioni strategiche aziendali. 

SIRIO informatica e sistemi, Premier Partner di BOARD M.I.T., grazie
alle diverse esperienze maturate, ha creato e messo a disposizione,
del proprio parco clienti SoftwareSirio, tre modelli di analisi disegnati
su best practice specifiche per i diversi processi di business,
valorizzando così il ricco patrimonio informativo del database
proprietario.   
 
I modelli di analisi SIRIO per BOARD M.I.T. sono in grado di
raccogliere direttamente dal database SoftwareSirio le informazioni
desiderate e di costruire un datawarehouse multidimensionale. Il
poter disporre di un datawarehouse multidimensionale esterno al
database enterprise ha anche lo scopo di poter fruire delle
informazioni evolute in completa sicurezza. 

La fruibilità delle informazioni oggi richiesta va oltre la semplice
possibilità di leggere report cartacei o di ricevere le informazioni
desiderate su un foglio elettronico: con i modelli di analisi SIRIO per
BOARD M.I.T. è possibile “navigare” nei dati in modo autonomo e
veloce, migliorando il livello qualitativo e quantitativo di analisi
effettuate e veicolando le informazioni all’interno.  

L’accesso semplice e rapido alle informazioni consente al fruitore dei 
modelli di analisi SIRIO per BOARD M.I.T. di selezionare, stampare 
e esportare quanto necessario, evitando così l’inutile attesa di 
settimane o mesi per ottenere i report e le statistiche. 

 

Alle Piccole e Medie Imprese
Italiane che vogliono trasfor-
mare i dati grezzi in informa-
zioni strutturate al fine di
aiutare il business a diventare
efficiente e profittevole. 

A  CHI  SI  RIVOLGE 

Descrizione
della soluzione
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ANALISI COMMERCIALI 
Il modello di ANALISI COMMERCIALI è uno strumento sufficientemente
articolato che permette di analizzare le informazioni relative al fatturato
aziendale e alla bollettazione merce. Il modello inoltre comprende il
governo del BUDGET delle VENDITE a partire dalla creazione automatica
derivante dai valori di fatturato e/o forecast dell’anno precedente, sino
all’inserimento manuale sia per valori che per quantità. E’ inoltre possibile
creare anagrafiche clienti o articoli non presenti nel database aziendale,
ma di cui si vogliono prevedere possibili risultati di business. 

Il modello di ANALISI COMMERCIALI comprende le seguenti applicazioni: 

 ANALISI FATTURATO PER CLIENTE 
 ANALISI FATTURATO PER CATEGORIA MERCEOLOGICA 
 ANALISI FATTURATO PER MARCA 
 ANALISI FATTURATO PER MACROFAMIGLIA 
 ANALISI FATTURATO PER AGENTE 

 ANALISI BOLLETTATO PER DATA 
 ANALISI BOLLETTATO PER ARTICOLO 
 ANALISI BOLLETTATO PER CLIENTE 

 ANALISI ABC PER CLIENTE 
 ANALISI ABC PER ARTICOLO 

 ANALISI MARGINI PER MACROFAMIGLIA 

 BUDGET – GENERAZIONE AUTOMATICA DA FATTURATO 
 BUDGET – GENERAZIONE AUTOMATICA DA FORECAST 
 INSERIMENTO MANUALE BUDGET E FORECAST 
 INSERIMENTO NUOVO CLIENTE E NUOVO ARTICOLO 
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Prerequisiti 

SoftwareSirio - dalla releas
Board M.I.T. Licenza Powe

Per ulteriori informazioni,  
visitate il sito Web 
www.sirio-is.it 
 
SIRIO informatica e sistemi srl. – Vi
20092 Cinisello Balsamo (MI) 
Tel. +39 02 365835.1 – Fax 
ANALISI AMMINISTRATIVE 

Il modello di ANALISI AMMINISTRATIVE permette di analizzare le
informazioni relative allo scaduto contabile. Il modello inoltre costruisce
diverse situazioni contabili sempre e comunque basate sul cliente. 

Il modello ANALISI AMMINISTRATIVE comprende le seguente analisi:  

 SCADENZARIO PER AGENTE; 
 SCADENZARIO PER CLIENTE; 
 SCADENZARIO PER FILIALE; 

 SITUAZIONE CONTABILE CLIENTE/AGENTE; 
 SITUAZIONE CONTABILE CLIENTE/SCADUTO; 
 SITUAZIONE CONTABILE CLIENTE/A SCADERE. 

 
ANALISI LOGISTICA 
Il modello LOGISTICA comprende le seguenti aree:  

VALUTAZIONI FORNITORI che governa le seguenti analisi:  

 Lead time consegne;  
 Ritardi consegne per fornitore e per classe prodotti;  
 Prezzo medio per fornitore e per classe prodotti. 

ANALISI MAGAZZINO che fornisce le seguenti analisi:  

 Giacenze e movimenti;  
 Rotazioni di magazzino;  
 Situazione ordinato. 

ACQUISTI che consente le seguenti analisi:  

 Acqusiti per fornitore a quantità e valore;  
 Acquisti per famiglia;  
 Prezzi medi di acquisto mensilizzati. 
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Per richiedere una demo
sulle potenzialità dei

modelli di analisi del
SoftwareSirio

oppure per individuare il
Concessionario o

la sede SIRIO
nella Vostra zona,

inviare una mail all’indirizzo
marketing@sirio-is.it

ale Fulvio Testi, 126 

+39 02 365835.55


