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STARCON

Libera il tuo business
L'attenzione e la costante formazione verso tutte le novità offerte dal mondo
dell'information technology sono oggi indispensabili per le aziende che vogliono restare
competitive.

Non è sempre facile trovare la soluzione migliore in base alle proprie esigenze ed è
proprio in quest'ambito che si colloca il consulente informatico che fornisce, in base alle
esperienze maturate, la soluzione più adatta.

Un ruolo fondamentale nella scelta degli strumenti utilizzati lo svolgono gli open source in
modo da concentrare le risorse economiche ai servizi a valore aggiunto.

BUSINESS INTELLIGENCE

Il software di Business Intelligence è completamente gratuito e permette
di convogliare tutti i dati della Vostra azienda (contabilità, vendite,
personale ecc...) all'interno di un'unica base dati al fine di ottenere report
attraenti e di facile comprensione.
Il software non genera ulteriore lavoro in quanto interroga le fonti dati
già presenti in azienda (database, fogli excel, file di testo, ecc...)
indipendentemente dall’applicativo usato.

Attraverso questo strumento diventa facilissimo ottenere risposte immediate a domande del tipo:

 quali sono stati i volumi di vendita dello scorso anno per regione e categoria di prodotto ?

 quali prodotti hanno aumentato il livello delle vendite a fronte di una certa offerta promozionale ?

 qual è stata la profittabilità delle campagne promozionali degli ultimi cinque anni ?

 quali prodotti vanno pubblicizzati e venduti in offerta nella prossima campagna promozionale estiva ?
… ed ancora altro secondo le Vostre esigenze specifiche.

L’accesso a queste informazioni avviene senza l'intervento di un informatico che implementi le funzioni specifiche.

E’ possibile fissare, in maniera totalmente gratuita ed assolutamente non impegnativa, un incontro conoscitivo per
illustrarVi come un applicativo di Business Intelligence possa essere un valido ausilio nel processo decisionale della
Vostra azienda.

Potete visualizzare un video dimostrativo sul sito internet http://www.starcon.it nella sezione Data Warehouse in basso a sinistra.
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