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Caratteristiche tecniche: 
 
Software: 
� Business Easy ed Excellence, Database SQL o MSDE 
Supportato su release: 
� Versione 11 e successive 
Moduli Business Prerequisito: 
� Vendite/Fatturazione 
Moduli Business Consigliati: 
� Magazzino; Ordini 
 
 
Il Modulo Datawarehouse di Business è pensato per l’analisi semplice immediata e  flessibile dei dati gestionali 
aziendali. 
I dati estratti vengono trattati secondo la tecnologia OLAP e sono disponibili per varie rappresentazioni. Vengono 

proposti quindi secondo una matrice che tiene conto delle dimensioni scelte. 
È importante notare che ogni utente può costruirsi le proprie viste e salvarle per successive o ricorrenti 
consultazioni. 
L’accesso alle viste avviene come sempre in base alla gestione utente configurata, rispondendo quindi alla 
normativa sulla privacy e per mezzo di relativa login e password. 
 
Con l’ausilio di Datawarehouse la direzione, il responsabile vendite/acquisti, il singolo venditore possono trovare 
risposta immediata a numerose domande, come ad esempio:  
 

• Quali sono i prodotti che hanno avuto il maggior incremento di vendite, in valore, rispetto al mese 
precedente? 

 

 

 



         

 

• Chi sono i clienti che, durante questo trimestre, hanno acquistato prodotti di quella particolare linea?  
• Qual’è il profilo temporale “storico” degli acquisti di un particolare gruppo di materie prime ?  
• Quali sono i clienti e/o i prodotti che hanno portato un maggior margine commerciale negli ultimi 3 

trimestri? 
• Ecc… 

 
 
Datawarehouse si basa sui cosiddetti “cubi” (acquisti, vendite, consumi, ecc.), e quindi sulla distinzione tra dati  
(es.: quantità venduta, valore acquisti, colli ordinati, ecc. ) e dimensioni (es.: cliente, prodotto, mese, agente, etc.) 
Pertanto l’utente sceglie quale cubo utilizzare (es. l’ambito relativo alle vendite, agli acquisti), indica quali dati 
vuole analizzare (es. quantità e valore del fatturato), e come li vuole aggregare (es. per 
zona/cliente/prodotto/mese). Inoltre può inserire dei filtri (es.  solo determinate zone o determinate famiglie di 
prodotto) ed aggiungere dati ricavati dai dati di partenza (es. il margine lordo in valore ed in percentuale, la 
percentuale di incremento rispetto al mese precedente). Il sistema ricava i dati richiesti li visualizza sotto forma di 
una griglia (esportabile in Excel), di una tabella Pivot e di grafici.  
 
L’utente può espandere/comprimere nella tabella Pivot i vari  totali (“drill-down”), spostare le varie dimensioni 
sulle righe o  
sulle colonne (o escluderle), aggiungere e togliere colonne,  modificare i filtri, in modo molto semplice.  
 
E’ possibile trasformare il contenuto della tabella in grafico (a  istogramma, a torta, ecc.) e stampare il contenuto 
della tabella  Pivot (con varie opzioni). 
 
 
Principali punti di forza:  
 

- Trasparente, in quanto modulo nativo di Business  
- Aggiornamento dei “cubi” schedulabile, cioè eseguibile periodicamente in modo automatico 
- Semplice, alla portata di utilizzazione di ogni profilo aziendale 
- Scalabile, dalla piccola alla media/grande azienda (motore specializzato per l’analisi OLAP) 
- Risultati grafici e tabellari, anche con tabelle Pivot  
- Esportazioni dati in Excel   
- Navigazione “drilldown” tra i dati  
- Colonne Calcolate 

 

 

  


