Lei é un manager responsabile per
la gestione della sua ditta .
Lei conosce benissimo le nozioni
seguenti:
profitto, costo,
cliente, prodotto,
ma non capisce cosa vuol dire
SELECT,
FROM,
CROSS JOIN …

Voi siete al posto giusto!

Lei vorrebbe analizzare la gestione
della ditta utilizzando
i saperi che gia possiede senza
aver bisogno d'imparare a
programmare e conoscere le
lingue programmatiche .

Quando gli altri si fermano …

Manager 4
… comincia!
Manager 4
=
Restituzione Rapida del Investimento

Manager 4
SoftPro

SoftPro Manager 4.0 é un programma
specializzato chi permette un analisi
superrapida della gestione

UN SOFTWARE PER
INTELLIGENZA DELLA DITTA

"Di solito passa un po di
tempo tra la messa in
prattica di una tecnologia e la
sua utilizazzione.
La nostra esperienza con
SoftPro Manager dimostra il
contrario: l'introduzione di
una nuova tecnologia mette
subito i nostri clienti a un
livello piu alto della capienza
e della gestione dei dati
attuali. "

Igor Ohlhofer

SITUAZION
L'incremento della concorrenza nel mondo degli affari ha aumentato il bisogno di seguire
giornalmente la propria gestione e reagire rapido ai segnali provenienti dal ambiente d'affari.
In una situazione del genere, la fatica impiegata per avere tutte le informazioni essenziali dai
sistemi informatici standardizzati risulta solo con i rapporti lenti, l'aumento del costo della
gestione e i dati non conformati.
I manager incaricati a prendere le decisioni quindi non possono piu essere contenti avendo
bisogno di un accesso diverso e molto piu rapido alle informazioni.
I sistemi moderni per depositare i dati (data warehouse systems), disegnati per i manager,
analitici e «quelli che prendono le decisioni», trasformano i dati della ditta nelle informazioni
preziose. Questi sistemi rappresentano l'ultima parola della tecnologia moderna.
Le imprese avendo bisogno delle soluzioni complete, ma sopratutto adattabili e del uso semplice,
che sono in grado di giustificare l'investimento, si decidono per i «data warehouse» e OLAP
systems conoscendo il fatto che un tale investimento si rende molto rapido.
SoftPro Manager 4.0 e una ottima scelta che offre agli utenti non solo una semplice inter-area
per i sistemi OLAP, ma va ancora molto piu avanti degli altri OLAP clienti permettendo il vero
potere sui dati grazie a una serie d'integrate analisi d'affari piu vari supplementi in un solo pacco
programmatico.
SOLUZION
SoftPro Manager 4.0 é lo strumento per fare le decisioni aggiunto al sistema informatico gia
esistente.
Disegnato per i manager esecutivi, i pianificatori e gli analitici, il SoftPro Manager riempie un

MAGMA

grosso vuoto al mercato grazie alle sue analisi straordinari e alla sua possibilità di adattamento

"Con l'introduzione di SoftPro
Manager continuiamo di
gestire lo stesso affare
…colla diferenza che adesso
lo facciamo meglio!"

(catena croata della

vendita Fashion & Retail)

____________
USERS
- Magma
- Medika
- Kvasac
- Bavaria pivo
- 4th Dimension
- Feniks kompjuteri
- Bura 1
- MRSS
- FINA
- Peko dal
- Robot commerce
- Getro
- Alastor
- Ekonom. fakultet Osijek
- FER Zagreb
- BO Consulting France
- Komet Germany

permettendo al utente un nuovo modo di gestire la sua ditta al mercato. Gli OLAP clienti
standardizzati devono rendere possibili le decisioni strategiche e operative alla base delle giuste e
precise informazioni . SoftPro Manager quindi Vi permette:
•

di seguire l'armonia tra i processi della gestione attraverso le misure riconoscibili (l'anno,
il trimestre, il mese, la settimana, il giorno, l'ora …)
•
un controllo efficace di qualsiasi settore della gestione
•
di evitare i rapporti non coordinati basati sulle fonti d'informazioni heterogenee
•
di avere i rapporti anche complessi in un tempo reale (1-5 secondi)
Pero, quello che fa di SoftPro Manager 4.0 davvero un investimento economico, é proprio la sua
capacità di sfruttamento delle informazioni esistenti, indipendentemente dalla piattaforma o dal
pacco programmatico.
VANTAGGI
SoftPro Manager 4.0 appoggia tutte le funzioni e i supplementi di Mycrosoft Analysis Servizi.
Seguendo le norme attuali nello scambio dei dati, SoftPro Manager 4.0 puo procurare qualsiasi
informazione che poi trasforma in una fonte delle analisi future. Una ricca presentazione sia
tabellare che grafica rende possibile la revisione dei risultati e la loro comparazione e permette di
segnare le eccezioni (i valori «buoni» e «cattivi») e la filtrazione. A parte le presentazioni grafiche
2D e 3D, SoftPro Manager 4.0 si distingue con una presentazione supplementare, per esempio un
grafico di seconda serie chi permette una nuova percezione dei dati analisati.
SoftPro Manager 4.0 cerca di avvicinarsi agli utenti ordinari con un gran numero di maghi
(«wizards») integrati, sopratutto quando si tratta della problematica e analisi specializzate. Cosi
le usuali richieste, come per esempio per un analisi temporale e percentuale, si puo fare con un
paio di cliccate.
A parte di essere la miglior applicazione analitica per le fonti dei dati OLAP, SoftPro Manager 4.0
copre anche i settori tradizionali del quotidiano informare professionale includendo:
•
un revisore (viewer) integrato per lo scambio dei propri formati dei rapporti, ma anche
dei Microsoft Office documenti
•
un appoggio per il controllo dei rapporti fatti nei Crystal e ComponentOne strumenti
informativi
Dai nostri giorni la sicurezza e molto importante. Perciò una speciale attenzione é stata dedicata
proprio a quella parte del pacco programmatico che si occupa esclusivamente della sicurezza.
Sono appoggiati completamente due (programmi) standard per lo scambio elettronico dei dati
(Internet e E-mail). Lo stesso vale per i formati delle datoteche Excel, PDF e HTML che permette
agli analitici di preparare i loro risultati in forma conveniente per i manager esecutivi.

Unico OLAP cliente chi Vi aiuta ad analisare il
passato e vedere chiaramente il futuro

VANTAGGI
SoftPro Manager 4.0 ha una caratteristica unica: la possibilità di usare i parametri nelle OLAP
richieste. Usandoli, gli utenti possono fare tutta una serie di richieste simili e comparare i risultati.
Tutto questo però, é solo una goccia nel mare delle funzionalità di SoftPro Manager 4.0. «I dati
vivi» nelle tabelle e presentazioni grafiche, si come l'accesso semplice ai vari settori e strutture
offrono un vero potere ad ogni «decision maker». Eppure, il vantaggio piu grande offre tutto un
complesso di integrate analisi della gestione che gli altri OLAP clienti, disponibili sul mercato, non
possiedono. Queste analisi permettono ai manager di ottenere in modo semplice e efficace le
risposte alle domande come per esempio: « chi sono i miei utenti migliori; quali dei miei prodotti
e servizi, punti e canali di vendita sono piu profittevoli; quanto stabile é la mia gestione e la
vendita di miei servizi e prodotti; in quale ordine di precedenza vengono messi i miei utenti e
prodotti durante un certo periodo; quali sono le tendenze e le correlazioni della mia gestione;
come sarà il mio “domani“...

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI
Analisi d'impresa
ABC
Tendenze e previsioni
Migliore – peggiore
Ranghi
Stabilità della misura
Che cosa – se (WhatIf)
Eccezioni
Correlazioni
Presentzione di
risultati
Dati tabellari
Grafici (2D & 3D)
Seconda serie
Revisore integrato
Rapporti al livello di
gruppo delle domande
Esporto di dati (Excel,
HTML, PDF)
Supplementi
Disegnatore intuitivo
delle domande
MDX editore
Maghi (Wizards)
Ricerca rapida
Appoggio ai parametri
OLAP
Appoggio a l'insieme
delle funzioni e
strutture di OLAP
Appoggio per E-mail
Sicurezza dei dati
Possibilità d'estensione

SoftPro Manager 4.0 é il risultato dell'intenso sviluppo e l'acquisto d'esperienza durante un periodo
quinquennale. Il fatto di essere membro della prestigiosa Microsoft DataWarehouse Allience indica la
nostra perseveranza nel desiderio di produrre i pacchi programmatici di uno standard universale
utilizzabili in tutto il mondo. Questo é un vero valore-per-il denaro (value-for-money) prodotto di
nettamente miglior prezzo della sua concorrenza

MDX disegnatore

Analisi migliore/peggiore

Analisi della tendenza e previsione

Statistica descrittiva

MDX editore

ABC analisi

2D analisi grafica

Analisi grafica comparativa

Rank analisi

Scelta di 2D graficon

Analisi grafica dei dettagli

Analisi della stabilità di misura
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