Canali di distribuzione complessi. Gestione di magazzino da parte del
fornitore. Cicli di vita del prodotto più brevi, con una miriade di varianti di
prodotto. Perdita di fedeltà dei clienti. Regolamenti sempre più severi. Dati,
dati e ancora dati, provenienti da sistemi EDI, RFID o POS dei clienti.
Consolidamento di settore. Le aziende di beni di consumo sono nell'occhio
del ciclone del cambiamento.
Per battere la concorrenza i responsabili hanno bisogno di soluzioni
intelligenti in grado di funzionare alla velocità della luce. Il successo sul
mercato, infatti, dipende spesso dalla rapidità dell'azione: le decisioni
devono essere prese all'istante e tutte le diverse componenti della supply
chain devono sapersi sincronizzare con i tempi delle richieste del mercato. La soluzione per vincere queste sfide si
chiama MADA View, un UNICO software che fornisce tutte le funzionalità generalmente richieste a un'intera suite di
prodotti complessi. Soprattutto, MADA View.è uno strumento self-service intuitivo, appositamente progettato per gli
utenti aziendali. In poche tempo MADA View mette le informazioni a disposizione degli utenti, semplificando il processo
decisionale e fornendo tutte le funzioni intelligenti di cui hanno bisogno per agire in tempi più rapidi.

MADA View è sviluppato con tecnologia Qlik View
•

leader mondiale nelle tecniche di analisi in-memory, riconosciuta come la piattaforma di Business Intelligence
con il più rapido tasso di diffusione al mondo

•

utilizza un’innovativa tecnologia associativa brevettata, che elabora dinamicamente i dati in memoria

•

rende semplice lo sviluppo, l’utilizzo e la manutenzione di sofisticate applicazioni di analisi e reporting

Analisi delle vendite
Il prodotto viene fornito con una serie di analisi già
predisposte :
A. Statistica cliente-articolo
B. Statistica Agente
C. Statistica Zona
D. Venduto periodo
E. Grafico Venduto-Marca
F. Grafico Venduto-Settore
G. Venduto Settore-Periodo
H. Venduto Marca-Periodo
I. Venduto Anno
J. Ricarico Per settore
K. Ricarico Per marca
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Ogni Analisi è possibile filtrarla ed
ordinarla
per
TUTTE
le
caratteristiche cliente ed articolo,
anche per le caratteristiche
indirette (ad esempio il tipo
pagamento… oppure gli acquisti
effettuati da un certo fornitore…)

E’ sempre possibile vedere di ogni analisi il dettaglio dei dati che hanno contribuito all’analisi.

Analisi degli acquisti
Queste sono le analisi già predisposte :
L. Statistica Fornitore-articolo
M. Statistica Articolo-Fornitore
N. Statistica Acquistato periodo
O. Acquisto per settore e marca
P. Acquisti per settore e periodo
Q. Acquisti per marca e periodo
R. Acquisti per linea-periodo
S. Quantità andamento periodo
T. Quantità andamento settore
U. Quantità andamento marca

Ogni Analisi è possibile filtrarla ed ordinarla per TUTTE le
caratteristiche cliente ed articolo, anche per le caratteristiche indirette
(ad esempio il tipo pagamento… oppure il venduto di un periodo)
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Esempio: Vedere da chi ho acquistato e come ho acquistato per i pneumatici venduti nel mese di gennaio.
A.

Selezionare nei filtri per data di vendita il mese di gennaio 2009

B.

Spostarsi sul TAG acquisti e fare doppio click su statistica articolo-fornitore

Statistiche estemporanee
Non è possibile pensare a tutte le varie ipotesi che un’azienda ha in mente. Per questo abbiamo pensato ad un tools
integrato che realizzi le Vostre statistiche come vengono pensate sul momento.
Infatti con il WIZARD Statistiche è possibile avere qualsiasi dato inerente alle vendite oppure agli acquisti.
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E’ possibile infatti selezionare un qualsiasi campo dagli elenchi proposti e realizzare un’analisi su tali campi. Esempio:

Realizzare una statistica di vendita per provincia e per misura, con dettaglio sull’IV.
o Click su Nuovo cross-tab
o Dai “campi cliente” selezionare la provincia cliente e click su “aggiungi colonna”
o Selezionare anche l’indice di velocità ed aggiungere la colonna
o Dalle formule selezionare il “valore movimento cliente” e fare click su “Aggiungi colonna”
o A questo punto selezionare “vedi grafico”. Si presenta un cross-tab come il seguente:

A questo punto se clicchiamo su simbolo “+” di ogni provincia possiamo visualizzare
il dettaglio per indice velocità.

Sempre sulla stessa analisi possiamo vedere il grafico relativo, cliccando sull’icona in alto a destra della barra del crostab ed apparirà il seguente grafico:

E’ chiaro che funzionano sempre TUTTI i filtri come nelle statistiche
precedenti, per cui possiamo filtrare sia i clienti, che i fornitori, che gli articoli
come vogliamo.

Se desidera ricevere maggiori informazioni e conoscere le potenzialità di MADA View e/o schede tecniche del
prodotto può contattarci telefonicamente oppure può scriverci o inviarci una e-mail al nostro indirizzo.
Nel ringraziarLa per la cortese attenzione, Le rivolgiamo i nostri più cordiali saluti.
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