
 
  

Sage Enterprise Intelligence (SEI) è una soluzione di business intelligence e gestione dei dati 

completamente integrata che aiuta le organizzazioni a prendere decisioni informate, basate su 

dati in tempo reale. Consente a tutti gli utenti di accedere e analizzare i dati in autonomia, grazie 

ad interfacce semplici, ed elimina la necessità di strumenti disparati e competenze specializzate. 

 

 

  

   

  

Benefici 
  

Ottieni visibilità e  
Informazioni utili 

per tutte le funzioni 

aziendali 

 

  
  1 

  Dai a tutti gli utenti   
la possibilità di prendere   
decisioni informate   
più velocemente   

2 

  Collabora con gli 

stakeholder in modo più 

sicuro ed efficiente 

 

  

  
3 

  Gestisci con facilità i 

dati provenienti da 

fonti diverse 

  
  4   

Realizza il ROI più 

rapidamente  
  

5   

CHEATSHEET 

     

  

Imprese in target 

  

Funzionalità 

somatici

  

Dimensioni: piccole e medie imprese, ma è anche scalabile per grandi 

aziende. 

Settore: Produzione, Distribuzione, Lavorazione industriale, Terziario.    

Clienti ideali: qualsiasi azienda che desideri trasformare i dati in 

informazioni aziendali fruibili. 

 

• Report real-time e analisi integrate - misura le performance della 
tua azienda e i diversi fattori che impattano sul tuo business e 
rendono più veloce i processi di decisione basati sui dati. 
Un'interfaccia intuitiva consente di navigare attraverso 
visualizzazioni, cruscotti, e report che forniranno le informazioni 
desiderate, nel modo desiderato. 

• Template già pronti per visualizzazioni, dashboad e report - analizza i tuoi 

dati nel modo più significativo, con oltre 100 visualizzazioni e report 

flessibili con calcoli avanzati e opzioni personalizzabili.   
   

• Universal Data Model – I nostri Universal Data Model possono 

consolidare e accedere a grandi quantità di dati per fornire KPI per area 

finance, vendite, inventario e CRM. 
  

• Data Warehousing e preparazione – SEI include la replica, il 

consolidamento, la migrazione e la trasformazione dei dati su tutti i tipi di 

piattaforme e sistemi. Il nostro software si occupa di tutti i complicati 

dettagli di back-end in modo da avere gli strumenti per concentrare le tue 

energie dove c’è più necessità.  
   

• Connettori dati personalizzati – SEI può connettersi a qualsiasi fonte di 

dati. SEI dispone di centinaia di connettori pronti all'uso per connettersi 

con app e database per accedere a ogni tipo di dato, inclusi campi 

personalizzati. Puoi anche creare connettori personalizzati per collegare 

nuove fonti di dati o estendere un sorgente preesistente.  



 

 

  

 

 

 

"Vorrei che avessimo avuto Sage Enterprise Intelligence dieci anni fa. Si 

sarebbe ripagato da solo prima ancora di partire con Sage X3."  

 

Marc Lefebvre, Vice President and CIO (retired)  
Ganong Bros. Limited  

 
 

   • Gli affari sono più complessi che mai.  

 

• I dati provengono da una varietà di fonti e 

sistemi e l'integrazione comporta processi 

manuali che richiedono tempo.  

 

• Le informazioni arrivano tutte insieme, e si ha 

a malapena il tempo di orientarsi per 

interpretarle ed eseguire analisi tempestive.  

 

• Bisogna essere agili per rispondere alle 

mutevoli condizioni economiche, ma il volume 

di dati è semplicemente travolgente.  

 

• Ci si ritrova a desiderare informazioni migliori 

e più concise.  

 

• C’è necessità di informazioni utili rapidamente 

e che siano accessibili ai manager in tutta la 

tua organizzazione. Invece, molti strumenti di 

BI sono così complicati che possono essere 

utilizzati solamente dai tecnici.  
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Problemi dei clienti   

• Ti accorgi di essere sopraffatto dai dati, ma non hai il tempo o gli strumenti per trasformarli 

in vere e proprie informazioni di business? 

 

• Sei preoccupato che le tue decisioni aziendali non siano sempre basate su dati e prove? 

 

• Ogni persona della tua azienda – a qualsiasi livello – sta lavorando con stesse informazioni, 

ricevute con le stesse tempistiche?  

 

• Hai gli strumenti per condividere le informazioni in modo rapido e semplice in formati che 

tutti possono utilizzare? 

 

• I vostri concorrenti sono in grado di rispondere più rapidamente alle tendenze dei mercati 

emergenti? 

Domande di qualifica 



 
 

“Se comprendi il potere dei dati nel processo decisionale  

aziendale, capirai immediatamente il valore di questo strumento".  

  
Mike DePasquale, Group Enterprise System Manager Avon Rubber p.l.c.  
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www.formulaimpresoft.com/SEI 

Accedi ai dati da ogni luogo 

 

Motivi per amare Sage Enterprise Intelligence 

 
• Come fornitore leader di software ERP (Enterprise Resource Planning), abbiamo 

nativamente integrato la soluzione per rendere facilmente fruibili le analisi dei dati. 

 

• È una soluzione, la nostra missione è aiutare i nostri clienti a essere il più efficienti e flessibili 

possibile, fornendo rapidamente i dati giusti alle persone giuste. Aiuta le organizzazioni a 

prendere decisioni informate basate su dati in tempo reale. 

 

• Sage Enterprise Intelligence (SEI) è una soluzione completamente integrata che consente a 

tutti gli utenti con una semplice interfaccia per analizzare i dati in modo autonomo ed 

elimina la necessità di strumenti disparati e competenze specializzate. 

 

 

Contatta il tuo commerciale di riferimento per ulteriori informazioni.   
 

Azioni 

 


