.: SIXTEMA - Sistemi e tecnologie manageriali :.

Xmanager BI - Reporting, BI & CPM
Xmanager BIÂ Ã¨ una suite completa per il controllo della gestione tecnica, economica e finanziaria delle aziende ed
integra le funzionalitÃ di Business Intelligence (reporting, analisi multidimensionali, query ad hoc, dashboarding) con tutti i
processi di Corporate Performance Management (planning, controllo di gestione e budgeting).

E' una suite completa per gestire il processo di pianificazione e controllo direzionale e dispone di moduli indipendenti ma
integrati in tema di Budget, di Controllo e di Finanza. Xmanager BIÂ consente di costruire Datamart e Datawarehouse ad
hoc e di sviluppare Tableau de Board e Report dinamiciÂ e navigabili.Â Â Â

{tab=FunzionalitÃ }Le principali carattersitiche di Xmanager BI: WEB Based - Semplice da installare, apprendere ed
utilizzare - Integrabile con ogni tipologia di fonte e DB - Modulare - Adattabile alle esigenze dell'utente finale

La polverizzazione delle informazioni e la sempre crescente mole dei dati genera il rischio di inattendibilitÃ degli stessi.

Xmonitor importa in automatico i dati dal DB aziendale e consente la configurazione delle dimensioni di analisi
coerentemente con gli assetti organizzativi aziendali e le esigenze informative. In tal modulo i moduli assimilano
automaticamente la struttura analitica configurabilee per:
- Centri di ResponsabilitÃ
- Centri di Costo
- Piano dei conti
- Commesse
- Altri oggetti (Impianti, Attrezzature, ecc.)

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Â Â Â ÂÂ ÂÂ M

BUDGET
Gestione del processo coerente con l'organizzazione
Gestione di budget settoriali/aziendali
Gestione iter integrazione/consolidamento di gruppo
Elaborazione guidata da dati storici o ex novo
Gestione iter di approvazione (Bottom Up/Top Down)
Gestione schemi di budget per Cdc/aree di Business
Report con filtri dimensionali

CONTROLLING
Procedura guidata di creazione dei consuntivi
Gestione import dati contabili, tecnici e gestionali
Gestione processi di assestamento periodici
Gestione delle ripartizioni e dei ribaltamenti
Riclassificazione flessibile degli schemi di bilnacio
Report di sintesi e dettaglio (trend, scostamenti)
Report filtrabili di riconciliazioneÂ
RISK MANAGEMENT (D.Lgs. 231)
Anagrafica e Mappatura rischi
Gestione modelli descrittivi
Organismo di vigilanza
Auditing e Check List
Reportistica (Risk Matrix, Codice Etico, Governance, ecc.)

REPORTING
Cruscotti e Dashboard filtrabili
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Report navigabili Drill-down/Slice&dice
Report OLAP (multidimensionali)
Report georeferenziati
Scostamento BDG/Consuntivo
Esportazione in Excel,PDF,RTF,CSV,TXT
Mail Report
Allarming configurabili e profilabili
Accesso utente altamente profilato
{tab=Tecnologia}
Architettura a 3 livelli:
1.Â Browser web (Compatibile con qualunque browser web)
2.Â Application server (compatibilitÃ J2EE)
3.Â Data Base (Multi DB con Data Base di riferimento PostGreSQL)
Linguaggio di sviluppo J2EE
{tab=AdattabilitÃ }
Sistema completamente parametrico e facilmente integrabile rispetto ai sistemi informativi giÃ in uso in azienda.
{tab=Settori}
Disponibile per tutti i settori di mercato.

{tab=Pricing}
Per richiedere il modulo d'ordine e per informazioni contrattuali utilizzare i recapiti sottostanti o cliccare sul seguente link:
http://www.sixtema.net/modulo_ordine/modulo_ordine.html
Competitivo rispetto a tutte le soluzioni esistenti sul mercato.
Aggiornamento del software gratuito durante l'intero periodo di garanzia e di assistenza tecnica.
Soluzione comprensiva di messa in esercizio e formazione agli utenti e allâ€™amministratore.
Nessun costo di rinnovo per lâ€™utilizzo della soluzione.
{tab=Demo}
Scarica la brochure diÂ Xmanager BI

{/tabs}
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