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Analisi dati e reports con COGNOS IBM
___________________________________
Reports immediati e dettagliati,
con informazioni estratte da qualunque base-dati,
grazie a Cognos Business Intelligence,
e ai servizi di Europe Consulting

___________________________________
Nella Sua Azienda si consultano abitualmente dati presenti nel Sistema Informativo, ad esempio:




per informarsi sull’andamento dei flussi finanziari e formulare previsioni di liquidità ?
per conoscere la situazione dei crediti e predisporre azioni di sollecito/recupero ?
per conoscere l’andamento delle vendite (per periodo, per zona, per prodotto) ?

Grazie a Cognos, strumento di Business Intelligence, si effettuano query e si ottengono reports
informativi, a partire da qualunque base-dati (DB/400 in ambiente OS/400, DB2 in ambiente
Windows, Oracle, …). I reports possono essere consultati a video, stampati, memorizzati, estratti in
Excel o in formato PDF, in forma tabellare e/o grafica.
Europe Consulting, da sempre Software Partner per le ACG:





ha consulenti applicativi esperti delle aree Amministrativa, Gestionale, Produzione delle ACG
Web Edition, delle ACG Vision4 e delle ACG EntERPrise;
dispone dell’ambiente di sviluppo Cognos e ha personale competente di Business Intelligence
e, in particolare, di Cognos;
ha esperienze concrete di realizzazione ed uso di reports Cognos sulla base-dati ACG;
può fornire tutte le informazioni relative agli strumenti necessari e alle modalità per ottenerli:
server in ambiente Windows e licenze Cognos per chi ha ACG o altre applicazioni in ambiente
OS/400, i5/OS, Windows (o come utilizzare le licenze Cognos “embedded” nelle ACG).

COGNOS Business Intelligence IBM:
“per comprendere l’andamento dei propri affari”
__________________________________________
Cognos Business Intelligence IBM fornisce report, analisi, dashboard e scoreboard e supporta i
diversi approcci e le attività degli utenti che desiderano avere una dettagliata e precisa comprensione
dell’andamento dei propri affari. Consente di consultare liberamente le informazioni, di analizzare
i dati fondamentali e di collaborare rapidamente per allineare le decisioni con i principali stakeholder.
I report offrono agli utenti le informazioni necessarie per prendere decisioni basate su dati reali.
I dashboard consentono agli utenti di accedere, interagire e personalizzare i contenuti, supportando
le strategie decisionali.
Le funzioni di analisi offrono accesso alle informazioni da diversi punti di vista e prospettive, al fine
di visualizzare e analizzare i dati per migliorare il processo decisionale.
Le funzioni di scorecard automatizzano l'acquisizione, la gestione e il monitoraggio delle metriche di
business per confrontarli con gli obiettivi operativi e strategici.
Le funzionalità di collaborazione includono strumenti di comunicazione e social network per favorire
lo scambio di idee durante il processo decisionale.
Più in dettaglio:
Report: Cognos Business Intelligence include funzioni di authoring dei report professionali facili da
utilizzare per ridurre le attività di report authoring. Gli utenti possono creare rapidamente le query o
personalizzare i report esistenti. Le funzioni di reporting collaborative integrate in Cognos Business
Intelligence consentono agli utenti di comunicare tra loro per prendere decisioni e offrire informazioni
aggiuntive. Gli utenti possono accedere ai report dai dispositivi mobile e interagire con le pagine
caricate in tempo reale invece di attendere il download del report sul dispositivo mobile.
Dashboard: Grazie alle funzioni di dashboard di Cognos Business Intelligence, gli utenti possono
assemblare e personalizzare le viste dei dashboard per supportare i singoli stili del processo
decisionale. I dati cronologici e quelli utilizzati, nonché gli scenari what-if, offrono una vista completa
delle prestazioni. È possibile rendere portabili i dashboard, supportando le decisioni dove e quando
necessario.
Analisi: Con le funzioni di analisi di Cognos Business Intelligence, gli utenti possono utilizzare i
reporting di analytics, analizzare trend e statistiche, nonché consultare le informazioni in modo
semplice e intuitivo. Gli analisti finanziari e di business possono valutare la situazione di business
immediata con analisi what-if e predittive più avanzate. Il supporto per i cicli decisionali operativi e
strategici consente di gestire le analisi, impiegando in modo tempestivo il personale più competente.

È possibile trarre vantaggio dalle opzioni di analisi e dashboard interattive offline e mobile, nonché
dalle versioni di Microsoft Office per rispondere alle esigenze di tutti gli utenti.
Scorecarding: Con le funzioni di scorecard di Cognos Business Intelligence, le aziende possono
confrontare i KPI (Key Performance Indicator) con gli obiettivi strategici. Sono disponibili funzioni
che consentono di acquisire graficamente la strategia aziendale per aiutare i reparti e i dipendenti a
definire le priorità. Un modello di distribuzione basato sul Web riduce la complessità di gestione,
favorendone l'utilizzo da parte degli utenti.
Collaborazione: Le funzioni per creare comunità, acquisire annotazioni e opinioni e condividere le
informazioni aiutano i team a semplificare e migliorare il processo decisionale. Le funzioni di gestione
delle attività e dei flussi di lavoro sono state progettate per collegare le persone e coordinano le attività
in modo completo. Gli utenti possono condividere le informazioni e promuovere idee con la serie
completa di funzioni di social network di IBM Lotus Connections.

