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Le scelte aziendali basate sui dati: la Business Intelligence come strumento di cambiamento a portata di tutti

Fare Impresa 4.0 in pratica

Software gestionali ERP 
per la gestione 

dei processi aziendali



LA BUSINESS INTELLIGENCE

La Business Intelligence (BI) include:
• i processi necessari per la raccolta dei dati

• le tecnologie utilizzate per implementare tali processi

• l'analisi dei dati stessi.

La BI consente alle aziende di prendere 
decisioni migliori, analizzando dati 
attuali e storici all'interno del contesto 
aziendale.



IL RUOLO DELLA BI NEI SISTEMI GESTIONALI (1/2)

La BI viene spesso utilizzata per ‘collegare’ sistemi gestionali 
differenti e separati.

Complesso e a rischio inefficienza:

• processi ‘spezzati’ à dati ‘separati’ e presenti in più fonti

• attività in parte sovrapposte e/o replicate à dati duplicati

• linguaggi differenti fra i sistemi gestionali àdati con significati non omogenei 
fra i diversi sistemi

• …



IL RUOLO DELLA BI NEI SISTEMI GESTIONALI (2/2)

La BI permette di ottenere una vista completa dei dati 
dell’organizzazione aziendale, ed utilizzarli per stimolare il 
cambiamento, eliminare le inefficienze, ottimizzare le performance 
aziendali e adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato.

Con un Sistema Gestionale integrato vengono gestiti moltissimi dati, 
di varie fonti e utilizzi: vendite, acquisti, flussi finanziari, magazzino, 
risorse umane, contabilità analitica…

Come si possono sfruttare questi dati per dare un valore aggiunto 
alla Direzione aziendale?



I DATI AZIENDALI NELL’AMBITO DI UN ERP

In azienda i diversi processi aziendali sono spesso, per loro natura, 
separati. 

Un ERP, in quanto sistema integrato, garantisce la correttezza, la 
facilità di analisi e di navigazione dei dati.

I dati sono univoci e consistenti: garanzia data dalla gestione 
integrata dei processi aziendali (amministrativi, commerciali, 
produttivi, logistici).



LA BI CON L’ERP

L’ERP e gli strumenti integrati di BI contribuiscono a creare e 
mantenere costantemente aggiornato (e operativo) il sistema 
informativo aziendale.

In sintesi:

• L’ERP consente di creare, alimentare costantemente e mantenere il 
sistema informativo aziendale

• gli strumenti integrati di BI consentono di utilizzare, analizzare e 
‘valorizzare’ i dati del sistema informativo aziendale



eSOLVER: L’ERP CON GESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSI 
(E DEI DATI)
Esempio: emissione documento di vendita (per il gestionale)

Documento
di vendita

Ordine cliente
FTE, EDI, 

email
(documentale)

Magazzino 
e spedizione 

(tracciabilità)

Contabilità 
e IVA

Contabilità 
analitica

Adempimenti 
fiscali e civilistici

Incasso e 
Contabilità 
finanziaria

CRM

Statistiche 
vendite



eSOLVER: LA BI PER L’ ANALISI DEI DATI
Esempio: emissione documento di vendita (per la BI)

Documento
di vendita

Ordine cliente
Magazzino 

e spedizione 
(tracciabilità)

Contabilità 
e IVA

Contabilità 
analitica

Adempimenti 
fiscali e civilistici

Incasso e 
Contabilità 
finanziaria

CRM

Statistiche 
vendite

Simpresa BI: analisi 
avanzata dei dati di 
varie fonti e utilizzi

FTE, EDI, 
email

(documentale)



LA PIRAMIDE DELLA CONOSCENZA

Processi aziendali (integrati)

Con la BI i dati diventano 
Informazione e conoscenza

DATI

INFORMAZIONE

CONOSCENZA

Dati dei processi aziendali
(univoci e consistenti) 



SIMPRESA BI INTEGRATA IN eSOLVER



I MODELLI SIMPRESA BI PER APPROCCIARSI ALLA BI

• Per mettere in condizione l’azienda alle prime armi di 
partire velocemente: una serie di analisi pronte all’uso

• Analisi costituite da: 
§ estrazione dei dati; 

§ modellazione dei dati (viste);

§ creazione di una reportistica 
di base.



SIMPRESA BI PER GESTIRE PROGETTI CON LA BI

Per l’utente skillato che vuole gestire un progetto di 
implementazione sulla base di proprie esigenze 
specifiche: 
• utilizzo delle analisi come semilavorati implementandole;

• creazione di nuove analisi in base alle proprie esigenze 
partendo dalle nostre viste. 

Tutto questo consultabile indifferentemente su WEB (anche su 
mobile) o in locale.



I MODELLI SIMPRESA BI INTEGRATI IN eSOLVER

Modello standard Descrizione e utilizzo

Vendite
Controllare le vendite, il loro andamento nel tempo e le variazioni rispetto a 
quanto preventivato.

Flussi finanziari
Verificare la situazione attuale e prospettica di flussi finanziari, saldi e 
affidamenti bancari.

Contabilità analitica 
e industriale

Monitorare il conto economico di centro e della commessa, il loro 
andamento nel tempo e le variazioni rispetto ai valori di budget.

Acquisti
Controllare gli acquisti, il loro andamento nel tempo e le variazioni rispetto a 
quanto preventivato.

Magazzino
Elaborare le valutazioni di magazzino con le relative giacenze (a valore e 
quantità) e l'andamento operativo dei magazzini, tramite analisi di 
movimentazioni e giacenze nel tempo rispetto a scorte minime e flussi attesi.

Risorse
Monitorare le prestazioni e l’agenda delle risorse anche in relazione alle 
attività da svolgere. 



ESEMPI PRATICI

• Passo la parola a Filippo D’Amico (Centocinquanta)



RUOLO DELL’ERP PER LA GESTIONE DEI PROCESSI AZIENDALI

• Scalabilità
• Performance
• Certezza e accessibilità 

del dato
ERP

Senza ERP

Con ERP

• Perdita di informazioni
• Ritardi
• Errori



RUOLO DELL’ ERP PER LA GESTIONE DEI PROCESSI AZIENDALI

• Rendere scalabili le attività aziendali e migliorare le 
performance:
– Garantire aderenza tra processi aziendali e i flussi informativi
– Risparmiare tempo e ridurre la probabilità di errore
– Automatizzare le attività ripetitive e a basso valore aggiunto

• Fornire un’informazione corretta, verificabile e accessibile 
in ogni momento

• L’ERP consente di migliorare la redditività e fornisce una 
base solida ed efficiente per la crescita della propria impresa



FLUSSO ORIZZONTALE

RUOLO DELL’ ERP PER LA GESTIONE DEI PROCESSI AZIENDALI

Acquisti VenditeContabilità e 
Amministrazione

Magazzino e 
spedizioni

FLUSSO VERTICALE

ERP

Gestione 
documentale

Gestione della 
Produzione

Controllo di 
Gestione



DA ERP A MANUFACTURING ERP

In un mercato sempre più complesso…

• Prodotti con cicli di vita sempre più brevi

• Tempistiche richieste dal cliente sempre più frenetiche

• Evasione degli ordini puntuale, precisa e senza errori

• Marginalità sempre più difficili da valutare

… le attività di produzione non sono più gestite in maniera 
indipendente dal resto delle attività aziendali 



LA GESTIONE DELLA PRODUZIONE, IN PRATICA



IL CONTROLLO DI GESTIONE PER LA PRODUZIONE

• Grazie alle registrazioni di Contabilità Industriale è possibile:

– Allocare correttamente i costi reali delle lavorazioni al centro di 
analisi o di commessa interessato grazie al Tariffario Industriale, 
configurato in base alle esigenze dell’utente

– Mantenere una perfetta quadratura con la contabilità generale

• L'integrazione tra il Controllo di Gestione e il resto del sistema 
permette la registrazione automatica e puntuale dei movimenti di 
Contabilità Industriale durante le normali attività aziendali

• L'Azienda ha così a disposizione un prezioso patrimonio 
informativo ad un costo operativo praticamente nullo



IL CONTROLLO DI GESTIONE, IN PRATICA



I LIVELLI DELLA GESTIONE DELLA PRODUZIONE

Gestione dei 
consumi

GESTIONE
AVANZATA
PRODUZIONE

PRODUZIONE

GESTIONE
AZIENDALE

STRATO INTERMEDIO
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PERSONALE E 
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Analisi delle 
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prodotto

Gestione della 
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Gestione ordini 
cliente Gestione delle scorte Pianificazione della 

produzione Controllo di gestione ERP
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