
Analisi Finanziarie

MISURAZIONE DI CIÒ
CHE CONTA DAVVERO

Il lasso di tempo occorrente all'azienda per la raccolta e la compilazione dei dati presenti in più 

fonti può rendere superate e obsolete quelle che una volta erano "nuove" informazioni. Le 

persone all'interno di un'organizzazione necessitano di una visibilità chiara e semplice dello stato 

della propria azienda. Tuttavia, la realtà è che le decisioni si basano su dati inaffidabili, scorretti 

oppure obsoleti. In mancanza di un ambiente di analisi in tempo reale, connesso ai dati di origine, 

le persone rimangono bloccate su informazioni datate invece di diventare strateghi proattivi.

Analisi finanziarie efficaci, pertinenti e in tempo reale
Hubble connette i dati provenienti da ogni aspetto dell'organizzazione al sistema ERP in uso, per fornire 

visualizzazioni e dashboard personalizzati. Hubble comprende per natura l'intelligence e la struttura del sistema 

ERP in uso, ossia il cuore di tutte le soluzioni finanziarie.

Questa connessione in tempo reale al sistema ERP garantisce all'utente di disporre di tutti i dati necessari a tutti 

i livelli dell'organizzazione. Per questo motivo, la visualizzazione dello stato dell'azienda ovunque e in qualsiasi 

momento risulta chiara e concisa.

Con risultati completi in tempo reale, non è più necessario eseguire affannose ricerche di dati per comprendere 

ciò che sta accadendo nell'azienda. È facile passare da potenti indicatori delle prestazioni chiave alle transazioni 

che le supportano in tempo reale. Tutti possono fare affidamento sui contenuti visualizzati, il che consente di 

ottenere risultati immediati.

Misurazione delle 
prestazioni tramite 
dashboard chiari
I dashboard in tempo reale 
sono personalizzati, in modo 
che gli utenti possano scoprire 
dettagli interessanti, 
tempestivi, pertinenti.

Integrazione semplificata di 
tutte le soluzioni finanziarie
Possibilità di integrare tutte le 
soluzioni finanziarie in tempo 
reale, indipendentemente dal 
volume di dati o dal numero di 
sistemi.

Immediatamente 
operativo
Accesso ovunque e in 
qualsiasi momento alle 
funzionalità di analisi 
personali e aziendali durante 
gli spostamenti.
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KPI e schede di valutazione – consentono di ignorare i 
dettagli superflui, per visualizzare in modo rapido e 
semplice ciò che accade nell'azienda, con indicatori visivi di 
grande impatto. Esecuzione di drill down in base alle 
esigenze.

Dashboard – dashboard flessibili e basati sull'utente, che 
combinano immagini, rappresentazioni tabulari e 
visualizzazioni di grande effetto.

Collaborazione – aggiunta di contesto ai dati con le 
discussioni. Consente di effettuare ricerche e offre la 
possibilità di collegare la competenza di settore ai risultati.

Avvisi – monitoraggio delle informazioni di primaria 
importanza e ricezione di notifiche in caso di eventi 
rilevanti, ad esempio budget che superano i valori effettivi, 
in modo che l'utente possa concentrarsi sugli obiettivi. 
Concentrazione sull'attività aziendale per rimanere 
proattivi, piuttosto che reattivi. 

Approvazioni – creazione di un flusso di lavoro per gli 
utenti che hanno necessità di visualizzare le informazioni in 
un determinato momento, in modo da non essere più 
costretti a eseguire una ricerca affannosa dei messaggi 
e-mail. Visualizzazione di tutti gli elementi del processo in 
qualsiasi luogo e in qualsiasi momento e notifica 
automatica agli utenti nel caso in cui sia necessario il loro 
intervento.

Funzioni
Tecnologia mobile – alla scrivania o con un tablet, 
accesso semplificato alle informazioni necessarie per 
assumere decisioni fondamentali quando necessario.

Integrazione ERP in tempo reale – una connessione in 
tempo reale ai dati consente l'assunzione di decisioni 
basate su informazioni aggiornate. La stretta integrazione 
al sistema ERP velocizza l'implementazione del prodotto e 
ne semplifica l'utilizzo da parte dell'utente.

Prestazioni eccezionali – prestazioni straordinarie per 
esigenze legate a big data e origini dati multiple. 

Drill Down – maggiore affidamento sulle cifre. È possibile 
osservare il quadro d'insieme ed eseguire un'analisi 
approfondita dei dettagli transazionali, se necessario.

Integrazione – integrazione centralizzata dei dati ERP ed 
eliminazione di svariati sistemi utilizzati per le attività di 
reportistica, analisi e pianificazione, al fine di massimizzare 
l'efficienza ed eliminare gli sprechi.

“Come società orgogliosa delle proprie elevate 
prestazioni, sapevamo di non poter affermarci 

utilizzando fogli di calcolo. Hubble fornisce 
un'alternativa valida: il suo approccio alla 

gestione delle prestazioni è di tipo 
trasformazionale.”

– Danny Bazan, Zuffa

Il personale di reparti,quali vendite, risorse umane, 
marketing, catena di fornitura, ecc., può accedere ai 
dashboard pertinenti per una rapida analisi approfondita 
delle informazioni di interesse.
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