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L’azienda, di fronte agli accadimenti,
ottiene generalmente informazioni ragionevoli ma
sommarie logiche ma soggettive, puntuali ma
aggregate, derivandole dall’impianto contabile, a consuntivo,
con apprezzabile ritardo.
La costruzione delle strategie conseguenti, figlie di una qualità
soggettiva dell’informazione, risente inevitabilmente dell’introduzione
di ipotesi e supposizioni relativizzate. Il sistema decisionale, pertanto,
dipende dai “SE” e dai condizionamenti che, non verificandosi, alterano la solidità del processo decisionale.
La Teoria racconta scenari che la Pratica smentisce sistematicamente.
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L’UNICITÀ DI LDV
Le Features che rendono la Business Intelligence unica nel panorama di un’offerta ampia quanto eterogenea e generalmente rigida,
consistono principalmente in:

di fronte agli accadimenti,
flessibilità integrale dello strumento, facilitato dal programma di scrittura, realizzato in L’azienda,
ambiente Filemaker;
ottiene generalmente informazioni ragionevoli ma
definizione, in favore
di puntuali
di input, opportuna2. aggiramento di supposizioni, ipotesi e congetture, relative e soggettive per sommarie
logiche
ma valori
soggettive,
puntuali ma
mente organizzati;
aggregate, derivandole dall’impianto contabile, a consuntivo,
1.

con apprezzabile ritardo.
3. traghettamento automatico dei dati e delle informazioni dal programma gestionale aziendale;
La costruzione delle strategie conseguenti, figlie di una qualità
4. preventiva conoscenza delle informazioni
rispetto aglidell’informazione,
accadimenti in luogo di unarisente
tardiva consuntivazione,
sia in ambito
economico
soggettiva
inevitabilmente
dell’introduzione
che finanziario; sistema fondato sull’diadozione
deglieordini
(di acquisto, di vendita
e di servizio),Ilovvero
sul momento
in cui l’aziendapertanto,
si
ipotesi
supposizioni
relativizzate.
sistema
decisionale,
impegna verso le terze economie, con pieno vantaggio e beneficio conoscitivo dei momenti economici e finanziari rilevanti;
dipende dai “SE” e dai condizionamenti che, non verificandosi, alterano lalaprogressiva
soliditàrealizzazione
del processo
decisionale.
delle previsioni
5. possibilità di definire una price policy che possa accompagnare l’azienda attraverso
budgetarie, senza incontrare sorprese
fine esercizio
e, soprattutto,
senzache
alcunala possibilità
analizzare approfonditamente
le
LadiTeoria
racconta
scenari
Praticadismentisce
sistematicamente.
ragioni di un probabile disallineamento;
6. generazione intrinseca di un funzionigramma che ottimizzi flussi e cicli tra funzioni aziendali, sia sotto il profilo documentale che della
necessaria collaborazione, contestuale o sequenziale;
7. generazione di offerte e ordini su carta intestata e diretta assunzione su mail del fornitore/cliente;
8. programmazione a risorse finite e possibilità di analizzare presenze e assenze con aggancio diretto al timbratore aziendale;
9. determinazione di inizio/fine ciclo e fase a bordo macchina, determinazione dei fabbisogni produttivi, delle materie e delle risorse
dedicate;
10. app compatibile in Filemaker Go.
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