Aiutare gli altri
dà significato al successo

Entra nel futuro
con
Elatos Web

BUSINESS INTELLIGENCE
Negli ultimi periodi si sente spesso parlare di Business Intelligence, soluzioni informatiche che dovrebbero
aiutare l’imprenditore a capire, migliorare la conoscenza della propria azienda, riscontrare i punti deboli per
porre correttivi in tempo utile. Le soluzioni
utilizzate in quest’ambito sono sempre stu- SOLUZIONI INTEGRATE CON IL GESTIONALE
diate per l’impresa MEDIO GRANDE. Il picOttima soluzione NON onlicolo imprenditore o l’artigiano … che ane, economica.
vrebbe peraltro le stesse esigenze non può
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certo investire 30.000 Euro (costo stanSoluzione internazionale ONdard di un progetto di B.I.) per capire se
LINE integrata con i dati Elal’azienda va bene oppure per avere qualtos - progetti di costo medio.
che grafico andamentale. Pertanto non si
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occupa di questo problema e gestisce l’azienda come si faceva negli anni 50.
Tempi passati. Oggi ci sono soluzioni economiche ed efficaci per introdurre anche nelle pmi la Business
Intelligence. Abbiamo selezionato diversi prodotti, li abbiamo integrati nel nostro gestionale web
www.elatos.net.

OBIETTIVI DEL PROGETTO BUSINESS INTELLIGENCE
Incrementare la conoscenza dei propri dati aziendali
Negli altri pdf informativi avrete capito che uno dei nostri obiettivi è quello di informare e motivare le
aziende, anche quelle piccole all’utilizzo di logiche di condivisione del dato con il proprio commercialista. Alla base di un progetto di Business Intelligence c’è ovviamente la coerenza, puntualità, correttezza del dato. Se non abbiamo informazioni attendibili e complete MEGLIO NON PENSARCI. Elatos
Web è un gestionale al prezzo di un pacchettizzato di basso livello standard ma che offre una complessità di informazioni al pari di soluzioni internazionali quali SAP, MICROSOFT NAVISION o altri. I costi sono ben differenti, l’informativa è la medesima e personalizzabile. Conoscersi per migliorare.
Formare e informare la PMI dell’importanza della gestione coerente del dato
Spesso acquisiamo clienti di media dimensione, SPA ben strutturate, con oltre 100 dipendenti, che
dimostrano immediatamente una carenza fondamentale, la mancanza di cura dell’informazione, l’assenza di controlli organizzativi e l’incapacità di definizione di un dato corretto. Il nostro supporto parte
anche da questa consulenza, far comprendere ai collaboratori l’importanza di una corretta gestione
delle informazioni.
Aiutare e supportare la crescita delle imprese
Il periodo non è dei migliori per parlare di crescita, ci vorranno generalmente anni per alcuni settori,
ma non sempre. Le aziende giovani e dinamiche, che sanno gestire correttamente i processi e i nuovi
mercati stanno crescendo a doppia cifra. Le imprese che investono in tecnologia e sviluppo crescono
anche in momenti di crisi generalizzata. Un progetto di B.I. può essere interessante per capire, anticipare le decisioni strategiche, definire piani di sviluppo, monitorare il budget ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati della proprietà.
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