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PROVIDER 3000
Ecco la Business Intelligence
per le tue scelte strategiche
Simpresa BI è la soluzione di «Sistemi» che integra in modo nativo il gestionale eSOLVER con Microsoft Power BI

n Quanto è importante per la
tua azienda prendere decisioni
strategiche sulla base di dati e
informazioni aggiornati in
tempo reale? Per molte realtà è
fondamentale. Per questo «Si-
stemi» ha ideato Simpresa BI,
la soluzione che integra in mo-
do nativo il software gestionale
eSOLVER (sistema ERP - En-
terprise Resource Planning per
la pianificazione delle risorse
d’impresa) con Power BI, l’i n-
novativa piattaforma di Busi-
ness Intelligence di Microsoft:
u n’accoppiata vincente che
consente di tradurre i dati a tua
disposizione in informazioni
veloci da consultare grazie a
dashboard grafiche interattive.
Da subito hai a disposizione
una serie di modelli di analisi,
pronti a essere usati e persona-
lizzati in base alle specifiche
esigenze: è possibile analizzare
le vendite, gli acquisti, il ma-
gazzino, i flussi finanziari, la
contabilità analitica, la conta-
bilità generale e la gestione del-
le risorse. Le analisi sono ricche
di informazioni, permettono di
avere sempre sotto controllo i
dati aziendali e possono essere
consultate sia in locale che sul
web (anche da mobile).

IL «PLUS»
Per guidare un’azienda bisogna
conoscerla: le sensazioni rive-
stono un ruolo importante nel
prendere decisioni, ma basarsi
sui dati sapendone interpretare
il contenuto è vitale per gestire

il quotidiano e per supportare
le scelte strategiche. Simpresa
BI è nata proprio con questo
scopo, partendo dalle esigenze
applicative, prima che dai co-
strutti tecnici e pensando ai re-
sponsabili e controller delle

piccole e medie aziende. Sono
proprio loro che giornalmente
hanno bisogno delle informa-
zioni per individuare anomalie
nei processi aziendali, control-
lare il raggiungimento degli
obiettivi prefissati e prendere

decisioni tattiche e strategiche.

FACILE E RAPIDA
I modelli standard di Simpresa
BI sono pensati per consentire
agli Utenti eSOLVER di iniziare
ad analizzare i propri dati in

tempi brevissimi e con neces-
sità di configurazione minime.
Una volta attivati i moduli, l’U-
tente eSOLVER non deve far al-
tro che scaricare il modello Po-
wer BI, impostare i parametri
necessari per l’accesso ai dati e
lanciare il caricamento dei dati.
In pochissimi minuti, avrà ac-
cesso a un set di analisi di base,
liberamente personalizzabili
ed estendibili, che potrà fruire
direttamente da desktop op-
pure pubblicare nel servizio
cloud di Power BI, per condivi-
derle con i colleghi e visualiz-
zarle da PC, tablet o smartpho-
n e.

PROVIDER 3000
eSOLVER di «Sistemi» integra-
to con Microsoft Power BI è una
delle soluzioni software consi-
gliate da Provider 3000, azien-
da con sede a Cremona, in via
Dante 196, che, grazie anche ai
continui investimenti in for-
mazione dei consulenti tecnici
e commerciali, vuole guidare
l’utente nella scelta delle tec-
nologie, dei prodotti e delle
piattaforme più indicate con
analisi e consulenze persona-
lizzate, offrendo la migliore as-
sistenza possibile.

n Sei abituato a usare Excel? Nessun pro-
blema. La piattaforma Microsoft consente
agli Utenti Simpresa BI di connettersi «live»
ai modelli standard anche da Excel, benefi-
ciando delle performance del motore Power
BI e dei concetti comuni definiti sul modello.
Per ciascun modello standard di Power BI,
Simpresa BI mette a disposizione anche un
corrispondente report Excel pronto all’uso. I
dati, costantemente aggiornati, possono es-
sere analizzati mediante tabelle e grafici Pi-
vot, senza alcuna necessità di scaricarli in
locale. Excel e Power BI non sono alternativi,
Simpresa BI è l’esempio concreto di come
utilizzare i due strumenti contemporanea-
mente, esprimendo tutto il potenziale delle
analisi: dalla reportistica più graficata e di-
namica alle analisi di dettaglio sui numeri
modificabili e integrabili da chiunque.

Abituato a Excel?
Nessun problema!
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