
INTELLIGENT DATA WAREHOUSE

Più valore ai tuoi dati

L’attuale contesto economico impone alle aziende di acquisire strumenti informa-
tici che consentono di raccogliere ed aggregare i dati elaborati dal proprio gestio-
nale, per fornire alla direzione quadri di sintesi (dashboard) a supporto delle 
decisioni.

iDW Intelligent Data Warehouse è un’applicazione progettata e realizzata per 
soddisfare appieno queste esigenze e consentire la migliore “governance” azien-
dale a costi accessibili alla totalità delle imprese. 

Impiegando le più avanzate tecnologie hardware e software, iDW Intelligent Data 
Warehouse consente di adattarsi in tempi brevissimi alle mutevoli condizioni del 
mercato, implementando di volta in volta, nuove aggregazioni e quadri di sintesi, 
garantendo perciò analisi sempre più puntuali ed e�caci. 

iDW Intelligent Data Warehouse consente di trasformare i dati in informazioni 
utilizzando semplicemente i report e le analisi standard.

Risparmio
Evidente risparmio dei costi di analisi e di progetto perché 
sono disponibili diverse tipologie di report plug & play

E�cienza
Profondità e precisione dei report e delle analisi già disponi-
bili, contribuiscono in modo determinante ad aumentare 
l'e�cienza

Produttività
Aggiornamento dati automatico ed in modo del tutto 
trasparente per l'operatore

Autonomia
Modi�ca dei report standard e creazione di nuovi report 
in completa autonomia scaricando un semplice add-on 
gratuito

Usabilità
Strumento molto semplice ed intuitivo

Controllo
Soluzione che permette attraverso l’aggiornamento 
automatico dei dati di controllare l'andamento della propria 
azienda

PUNTI DI FORZA E VANTAGGI
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Risparmio - Evidente risparmio dei costi di analisi e di progetto perché sono 
disponibili diverse tipologie di report plug & play
E�cienza - Profondità e precisione dei report e delle analisi già disponibili, contri-
buiscono in modo determinante ad aumentare l'e�cienza
Produttività - Aggiornamento dati automatico ed in modo del tutto trasparente 
per l'operatore
Autonomia – Modi�ca dei report standard e creazione di nuovi report in completa 
autonomia scaricando un semplice add-on gratuito
Usabilità -Strumento molto semplice ed intuitivo
Controllo -Soluzione che permette attraverso l’aggiornamento automatico 
dei dati di controllare l'andamento della propria azienda

PUNTI DI FORZA E VANTAGGI

MODULI E FUNZIONALITÁ

>
>
>
>

Modulo Server
Modulo Mail
Modulo Integrazione con Microsoft Power BI
Funzione di Integrazione ERP

Il modulo Server di iDW Intelligent Data Warehouse, contiene diversi report (data-
mart) già pronti all’uso, suddivisi per le diverse aree aziendali (vendite,acquisti, 
amministrazione �nanza e controllo e produzione).

Ogni ambiente contiene dei report di analisi creati sulla base delle nostre esperien-
ze maturate presso aziende operanti nei settori più disparati. iDW Intelligent Data 
Warehouse si avvale di analisi e�ettuate anche tramite indicatori gra�ci in modo 
da creare Quadri di Sintesi (dashboard) che consentono una rapida panoramica sui 
dati, mostrando dei riepiloghi di facile lettura.

Con il modulo Server è possibile integrare i dati provenienti da diverse fonti 
(ERP, �le Excel, ecc.) oltre che da ambiti diversi (vendite, acquisti, contabilità, 
ecc.) ed aggregarli in un unico report, al �ne di avere una situazione completa 
di un intero processo aziendale.

iDW Intelligent Data Warehouse permette di gestire Report e Quadri di Sintesi 
e Gestione delle Utenze.
Riguardo ai Report e Quadri di Sintesi le principali funzionalità sono rappre-
sentate dai �ltri dinamici che permettono di de�nire i parametri di analisi del 
report, dalla navigazione dei dati, che può avvenire con la funzione drill-down 
(navigazione sia all’interno dei dati che all’interno dei gra�ci ove disponibile) e dalla 
facile esportazione nei formati più comuni (XLS/XLSX, DOC/DOCX, PDF, 
CSV, ecc.).

Per quanto riguarda la Gestione delle Utenze, iDW permette di creare dei ruoli 
operatore ben de�niti, a seconda della ditta e dei report che si intendono abilitare, 
inoltre è possibile gestire l’inserimento di nuovi report creati dagli operatori abilitati.

MODULO SERVER

REQUISITI

IDW è un’applicazione con funzionamento ONLINE (cioè con connessione ad 
internet sempre attiva nel proprio PC, notebook o tablet).

Requisiti server, client e ERP Business
-  web server con indirizzo IP pubblico oppure con indirizzo interno ma accessibile 

dalla intranet/extranet aziendale tramite VPN in ambiente Microsoft Windows 
2008 R2 Server (o successivo) con Microsoft Internet Information Server e NET 
Framework 4.5.2 (o successivo) e connesso a internet tramite un'adeguata 
connettività dedicata

-  database server in ambiente Microsoft Windows 2008 R2 Server (o successivo), 
con Microsoft SQL 2008 R2 Server (o successivo) in versione STANDARD EDITION 
(requisito minimo), con Microsoft SSAS Analysis Services e Microsoft SSRS 
Reporting Services (entrambi inclusi nella STANDARD EDITION)

-  web server e database server connessi tramite LAN (rete locale) indipendente-
mente dal loro posizionamento (es. all'interno della sede aziendale o in datacen-
ter o ...)

- browser web Microsoft Internet Explorer o Microsoft Edge o Mozilla Firefox o 
Google Chrome

-  versione ERP Business: Business NET 2015 SR2 o successivo

-CON L’ERP BUSINESS
L’ERP Business è già stato integrato per prelevare i dati dalle vendite, acquisti, 
amministrazione �nanza e controllo e produzione.

-CON ALTRI ERP
iDW può essere facilmente integrato con qualsiasi ERP o fonte dati; con l’OPEN 
REPOSITORY è su�ciente alimentare il database di primo livello mentre il successi-
vo database e tutti i report già pronti, reperiscono automaticamente i dati. Con 
questa modalità vengono ridotti al minimo i tempi di analisi e di progetto.

FUNZIONE DI INTEGRAZIONE ERP

Il modulo Mail permette la distribuzione dei report generati all’interno di iDW 
(allegati in formato .PDF o .XLS) tramite l’invio automatizzato di e-mail con la possi-
bilità di de�nire a priori i destinatari, la periodicità della spedizione, il tutto in modo 
automatizzato. I vantaggi di questa funzione sono principalmente il risparmio di 
tempo per l’invio delle e-mail, la possibilità di impostare i �ltri automatici per desti-
natario e il controllo e centralizzazione delle procedure di comunicazione.

MODULO MAIL

L’integrazione con Microsoft Power BI permette di avere l’accesso senza limitazioni 
a tutti i dati di iDW per creare singoli �le di analisi che possono essere pubblicati nel 
portale di iDW per essere scaricati dagli operatori autorizzati; occorre avere 
almeno un account Microsoft di Power BI. Con questa integrazione si apre 
una nuova strada nella fruibilità dei dati in modalità totalmente dina-
mica e libera (self-service BI).

MODULO INTEGRAZIONE POWER BI


