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Intelligence



Introduzione

Porta una cultura di analisi pervasiva nella tua 
organizzazione, senza il caos.
Avere le informazioni giuste al momento giusto 
consente di perseguire al meglio gli obiettivi di 
business.
La Business Intelligence di Panthera è lo strumento 
di analisi direzionale multidimensionale, con front-
end grafico e analisi preconfigurate, in grado di capire 
l’andamento delle performance dell’azione.
È possibile avere il completo controllo 
dell’organizzazione aziendale grazie a:
• Analisi sull’andamento delle performance aziendali
• Ricerca di trend nascosti che favoriscano le giuste 
decisioni prima dei concorrenti innovative
• Ricerche su tutti i dati per una visibilità completa 
che consenta di scoprire insospettate connessioni e 
relazioni tra i dati.

Principali funzionalità

• Tutte le analisi sono direttamente accessibili nella 
maschera di Panthera permettendo così all’utente 
di navigare fluidamente dalle funzioni gestionali alle 
funzioni di analisi
• Le Analisi sono accessibili da molteplici punti di 
accesso: dalla Welcome Page, dai menu di Panthera, 
con un navigatore a tunnel, all’interno dei Cruscotti
• Modelli di analisi preconfigurati e già pronti all’uso 
sviluppati per le esigenze più diffuse che permettono 
uno startup della soluzione molto rapida quindi a bassi 
costi 
• Interfaccia utente intuitiva e responsive (desktop, 
tablet e smartphone) per la consultazione delle 
informazioni in qualsiasi momento e qualsiasi sia il 
dispositivo a disposizione
• Esportazione dei dati nei formati file più diffusi 
• Creazione di Storytelling personalizzate per 
presentare efficacemente i risultati delle analisi

Business Intelligence.

Qlik Sense 

Qlik Sense è la piattaforma di analisi dei dati 
integrata in Panthera ERP per supportare le 
proprie analisi di Business Intelligence. Grazie alle 
sue funzionalità avanzate, Qlik Sense combina 
facilmente le tue sorgenti dati anche esterne a 
Panthera e indicizza ogni possibile relazione 
permettendoti di dare risposte concrete alle tue 
intuizioni.
Nessun dato pre-aggregato o query predefinita: si 
adatta dinamicamente alle tue esigenze di analisi!



I plus che non ti aspetti
                                                    
Qlik Sense è sviluppato per sorprendere, grazie 
ad una grafica ed usabilità fuori dal comune che lo 
rendono uno strumento efficace ed intrigante:
• Selezione Lazo: consente di tracciare un’area 
disegnando con l’opzione di selezione a mano 
libera, racchiudendo l’area che si intende analizzare 
all’interno del “lazo”
• Geomarketing: visualizzazione grafica 
geolocalizzata delle informazioni
• Pivot: è possibile creare pivot personalizzate per 
analizzare contemporaneamente più dimensioni e più 
misure, riorganizzando i dati per ottenere prospettive 
dei dati differenti
• Analisi What If: “Cosa succederebbe se…?”. 
Questo strumento di analisi è molto utile per simulare 
scenari differenti e determinarne i diversi esiti possibili, 
con lo scopo di valutare l’impatto di una variabile (per 
esempio una scelta di business, come un investimento 
o una politica di prezzo) su altre variabili (le vendite, le 
marginalità, i costi, i fabbisogni).

Vantaggi

L’integrazione dei modelli di analisi con 
Panthera.
Tutte le funzionalità di analisi sono immediatamente 
utilizzabili perché nativamente già integrate con 
la base dati del tuo Panthera. Tutti i modelli sono 
caratterizzati da una grande semplicità di utilizzo 
e da un alto livello di personalizzazione, anche 
da parte degli utenti finali che sono liberi di modularli 
secondo le proprie esigenze.

Alcuni esempi di analisi disponibili:
• Budget/consuntivi
• Prospect e clienti
• Agenti e offerte
• Trattative vinte/perse
• Ordini
• Analisi ricavi su base geografica, di linea di prodotto
• Fatturato, ricavi, margini
• Puntualità delle spedizioni
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