BiPo

Business Intelligence
BiPo è la soluzione di Business Intelligence ideata per incontrare le esigenze delle PMI. La rapidità
con cui mutano gli scenari odierni e la sempre maggiore presenza di variabili interne ed esterne
all’azienda necessitano di strumenti che sappiano velocemente restituire alla direzione indicazioni
sintetiche ma puntuali e precise.

A chi serve BiPo
Obiettivo di BiPo è supportare l’Azienda al fine di aumentare le performances, ridurre i costi, migliorare la redditività.
BiPo è una soluzione di Business Intelligence completa e semplice da usare. È uno strumento necessario per controllare l’andamento della propria azienda, individuare le aree di miglioramento e le
azioni correttive.
L’utente utilizza BiPo per elaborare, attraverso modelli di diversa estrazione, delle analisi e degli
scenari che risultano basilari per prendere le decisioni strategiche e gestionali dell’azienda.

I vantaggi di BiPo
BiPo è studiata per le aziende che desiderano una risposta a tutte le esigenze di reporting ed analisi
dei dati aziendali con tempi e costi contenuti.
In particolare:
• È immediato - esposizioni complesse ed elevata mole di dati con un click;
• Rapidità nella realizzazione del progetto;
• Rapidità nell’ottenere i primi risultati;
• Raccoglie e organizza tutti i dati in database Access e sql, file Excel, ecc...;
• Permette di esportare dati e grafici in formato Excel e pdf;
• Permette di stampare i report.

Software Dylog
Compatibili:
•
•
•

Manager Up
OpenManager
EasyBusiness

BiPo fornisce tutte le informazioni
necessarie per:
• Le analisi sulle Vendite;
• Le analisi di Magazzino;
• Le analisi del Punto di Pareggio;
• Le analisi sugli Agenti;
• Le analisi di Geo Marketing;
• Le analisi sulla Redditività del Punto
Vendita;
• Le analisi sulle Fidelity Card;
• Le analisi sulla qualità di clienti e
fornitori;
• Le analisi Contabili (Contabilità
generale), raffrontandone l’andamento
temporale;
• Le analisi strutturate riclassificando i
dati economici;
• Il monitoraggio del cash flow in tempo
reale;
• Il rendiconto finanziario;

Tutti gli strumenti in un unico punto
BiPo ti permette di avere tutte le funzionalità di query, analisi,
reportistica e dashboard in un unico strumento.
Questo modo di operare ti permette di ragionare in modo
veloce evitando di perdere tempo.

Fai analisi approfondite
Con BiPo puoi eseguire delle analisi in maniera approfondita
partendo dal dato generico scendendo fino al particolare e
viceversa.
Puoi fare analisi mirate, simulazioni e pianificazioni non solo
sui dati aggregati, ma anche sulle singole informazioni di
dettaglio.

Ragionare diventa facile...
È possibile eseguire le analisi più complesse con molta semplicità, per assumere decisioni più rapide e motivate.
I dati vengono rappresentati sottoforma di grafici di diverso
tipo e cruscotti semplici e intuitivi.

GeoMarketing
BiPo è dotato del modulo di geomarketing che permette
di effettuare analisi commerciali di carattere geografico.
Attraverso il geomarketing tieni monitorato costantemente
l’evoluzione del tuo parco clienti.
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