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Business Intelligence self-service cloud

VISUALIZZA I DATI, SCOPRI LE
TENDENZE, CONDIVIDI I RISULTATI

GUARDA I TUOI DATI IN MODO
NUOVO. ACCEDI SEMPRE
DA QUALUNQUE LUOGO E
DISPOSITIVO.
Genialcloud Analysis è la soluzione cloud
di Business Intelligence self-service che
consente di individuare, interpretare e
condividere informazioni di business
significative. Modelli personalizzabili,
dashboard, analisi multidimensionali,
modellazione predittiva e strumenti di geo
marketing permettono di avere evidenza
sulle informazioni più rilevanti da qualsiasi
fonte dati.

FATTORI DI SUCCESSO



Applicazione cloud,
completamente fruibile da
web
Sviluppata con le più moderne
tecnologie, è disponibile in
qualunque momento, da
qualunque browser e sistema
operativo sia su computer che
su device mobili.



Piattaforma modulare
totalmente self-service
Attivabile con una serie di
componenti selezionabili
a piacere, acquistabili
autonomamente, fruibili in
modalità self-service e che si
integrano perfettamente fra
loro.



Notevole abbattimento del
costo di possesso
Nessuna installazione
richiesta sui client, nessuna
installazione server nelle
configurazioni su cloud
Pubblico e cloud Privato,
installazione server necessaria
solo per scenari On Premise.



Business Intelligence
self-service
Trasforma ogni dato
strutturato in informazioni
significative che permettono di
prendere decisioni di business
più accurate e in minor tempo.



Valore ed efficienza
Migliora il TCO sfruttando la
potenza degli Analytics nel
cloud.



Accurata visione in tempo
reale
Migliora l’efficienza aziendale
attraverso il continuo
monitoraggio degli indicatori
chiave di performance (KPI).





Scenari flessibili di
configurazione ed utilizzo
Le configurazioni disponibili
permettono massima libertà
di scelta con scenari di cloud
Pubblico, cloud Privato e On
Premise con libertà di passare
da un modello all’altro in
qualsiasi momento.

I servizi cloud sono fruibili
direttamente dai data center
certificati
Sia in modalità pubblica che
privata anche sui principali
provider come Microsoft Azure
e Amazon Web Services.
Offre API di integrazione con
qualsiasi altra applicazione.
La potenza dei dati a
disposizione di tutti gli utenti
aziendali
Rende semplice a tutti gli
utenti l’accesso ai dati giusti al
momento giusto, consentendo
di prendere decisioni ottimali.
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TRASFORMA LE INFORMAZIONI IN CONOSCENZA
Genialcloud Analysis fornisce alle organizzazioni un’accurata visione in
tempo reale dell’andamento del business aziendale.
L’interfaccia web, semplice e intuitiva e le procedure guidate (wizard)
permettono all’utente di estrarre in autonomia le informazioni rilevanti da
qualsiasi fonte di dati strutturati e visualizzarle attraverso viste, dashboard
e report personalizzabili.
Il monitoraggio degli indicatori chiave di performance permette di
identificare eventuali problemi e le loro cause consentendo di prendere
le giuste decisioni in tempi rapidi.

Genialcloud Analysis è
attivabile con una serie di
componenti selezionabili a
piacere, fruibili in modalità
self-service e che si integrano
perfettamente fra loro





DISPONIBILE SIA
ON CLOUD CHE
ON PREMISE


MODELLO
SELF-SERVICE
A CONSUMO





DA QUALUNQUE
DISPOSITIVO

L’innovativa tecnologia Hybrid Proxy garantisce la massima sicurezza
permettendo di avere l’applicazione in cloud e di mantenere i dati nel
proprio data center senza dover predisporre trasferimenti via rete
consentendo di implementare scenari di Hybrid Cloud.
La self-service Business Intelligence rende autonomi gli utenti che
possono lavorare con le informazioni aziendali e acquisire capacità
analitiche, senza il coinvolgimento del reparto IT. Il personale IT può così
concentrarsi su altre attività.
Disponibile sul cloud, totalmente self-service, è anche installabile in
locale (On Premise). I servizi cloud sono fruibili direttamente attraverso
una rete di data center certificati in Italia, in Canada e in tutto il mondo, sia
in modalità pubblica che privata.
Le applicazioni sono nativamente ideate con una interfaccia puramente
web HTML, funzionante su qualsiasi browser e sistema operativo,
sia per computer che per device mobili, con interfaccia che si adatta
automaticamente alla risoluzione del device (computer, telefono o tablet)
e con estensioni native di app mobili per iOS e Android.
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SCEGLI LA CONFIGURAZIONE ANALYSIS PIÙ ADATTA ALLE TUE ESIGENZE
SOCIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

ENTERPRISE PRIVATO












Le soluzioni Genialcloud per
Start-Up e Piccole Aziende.

Le soluzioni Genialcloud per
Studi Professionali e Aziende.

Stesse funzionalità
di Professional con
caratteristiche superiori.

Le soluzioni Genialcloud su
Cloud Privato.

Gratis per Sempre.

A partire da 15€/Mese.

A partire da 22€/Mese.

A partire da 69€/Mese.

 Gratis

 Bonus di 150 Crediti

 Bonus di 150 Crediti

 Bonus di 150 Crediti

 Sino a 2 utenti

 Da 3 a 50 utenti

 Da 10 a 500 utenti

 Da 10 a 1000 utenti

 Cloud pubblico
condiviso

 Cloud pubblico
Professional

 Cloud pubblico
Enterprise

 Cloud Privato
configurabile

 Standard

 Standard

 Public Cloud API

 Private Cloud API

 Disco/Ram/CPU
2 GB/8GB/1

 Disco/Ram/CPU
5 GB/8GB/1

 Disco/Ram/CPU
10 GB/8GB/2

 Disco/Ram/CPU
configurabili

 Assistenza standard

 Assistenza prioritaria

ENTERPRISE+

 Assistenza dedicata
 Dashboard di Metering e
Monitoring



La configurazione Enterprise+ prevede utenti illimitati, Architettura Cloud On Premise, Assistenza Dedicata, API
Private, Metering & Monitoring Dashboard, tutto studiato su misura in base alle esigenze (a progetto).
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COMPONENTI DELLA SOLUZIONE







PowerViews

Dashboard

Reports


SSRS
Connectors


BUSINESS ANALYTICS
Visualizza i dati,
Scopri le tendenze,
Condividi i risultati

Genialcloud
Connectors


Standard
Connectors







XLS
Connectors

Advanced
Connectors

Proxy
Connectors
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TRASFORMA IL MODO DI OPERARE DELLA BUSINESS INTELLIGENCE
DATA MODELS
I modelli di dati, utilizzati per la realizzazione di viste, dashboard e report sono costruiti in autonomia dall’utente
senza necessità di competenze tecniche.
Viene visualizzata una semplice lista di campi (misure e dimensioni) estratti da una query di interrogazione
della fonte dati (relazionale o non) senza che l’utente abbia visibilità della complessità della sorgente dati.
Il modello salvato può essere condiviso con altri utenti.

HYBRID PROXY
L’innovativa tecnologia Hybrid Proxy garantisce la massima
sicurezza permettendo di continuare a tenere i dati riservati nel
proprio data center ed utilizzare in cloud solo l’applicazione,
implementando così scenari di Hybrid Cloud.

Genialcloud Analysis rende
navigabile l’informazione.
il suo output non è un punto
d’arrivo ma è lo strumento per
analisi successive.



ANALYSIS
POWERVIEWS

Analysis PowerViews permette di selezionare uno tra i
modelli di dati a propria disposizione e di costruire viste
composte da griglie (pivot/flat) e grafici o mappe.
L’utente può visualizzare, navigare e aggregare i dati a
scopo di analisi in modo semplice e intuitivo.

Permette di rispondere alle esigenze e
opportunità di mercato in modo rapido
ed efficace

L’accesso regolato da politiche di
sicurezza definite dal management
assicura che le informazioni
confidenziali siano gestite con una
distribuzione limitata e controllata

Incrementa la produttività e
migliora l’efficienza grazie al
monitoraggio continuo degli
indicatori di performance (KPI)

Le viste possono essere salvate, condivise con altri
utenti ed esportate nei formati di file più diffusi (pdf, xlsx,
csv, html).

Genera report
sempre aggiornati per un
monitoraggio delle performance
in tempo reale
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Fornisce un’ accurata visione
sull’ andamento dell’ azienda
in tempo reale e accelera il
processo decisionale grazie alla
disponibilità tempestiva delle
informazioni rilevanti



ANALYSIS
DASHBOARD



Analysis Dashboard consente di monitorare in modo
semplice il proprio business grazie alla visualizzazione
in tempo reale, su dashboard personalizzate, di tutti i dati
di cui si ha bisogno.
L’utente può rappresentare graficamente e/o in maniera
tabellare i dati di uno o più modelli di dati tra quelli a
propria disposizione.
E’ possibile costruire cruscotti con elementi quali griglie
(pivot e flat), mappe, grafici, filtri, con possibilità di
navigazione dei dati tramite drill.

ANALYSIS
REPORTS

Grazie ad un report designer web integrato all’interno
dell’applicazione consente di costruire in autonomia i
propri report, collegati a uno o più modelli di dati.
E’ possibile scegliere tra una vasta scelta di stili come
griglie, tabelle, grafici, mappe ed inserire elementi grafici
personalizzabili.
I report costruiti possono essere salvati e condivisi con
altri utenti. E’ possibile schedulare la distribuzione dei
report tramite email, web, cms, dms e altri, in qualsiasi
momento e formato (Excel, PDF, TIFF, XML, CSV, Word,
HTM e altri).

Le dashbord possono essere salvate e condivise con
altri utenti.

Misura i risultati dei principali processi aziendali rispetto agli obiettivi
Identifica le criticità e le loro cause per una più facile individuazione delle azioni correttive
Fornisce strumenti di pianificazione, modelli predittivi e analisi di scenario di tipo ‘what-if’
Strumento innovativo di “geomarketing” per analisi geografiche
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AMPIA DISPONIBILITÀ DI CONNETTORI
verso le più diffuse tipologie di fonti dati, strutturate e non.



ANALYSIS SSRS
CONNECTORS

Connettore per l’accesso al servizio SQL Server
Reporting Services (SSRS) di Microsoft. Consente di
fruire dei report RDL (Report Definition Language)
direttamente dall’interno di Genialcloud Analysis.
Attraverso questo componente l’utente amministratore
di Genialcloud Analysis è in grado di definire una
connessione verso il servizio di reportistica della
suite Microsoft SQL Server e di rendere disponibile la
connessione a tutti gli utenti finali che desidera possano
accedere e navigare i report predisposti e pubblicati in
ambiente Microsoft Reporting Services.



ANALYSIS STANDARD
CONNECTORS

Provider per la definizione di connessioni verso le
seguenti sorgenti dati: Microsoft Analysis Services,
Microsoft Tabular Services, Oracle, Microsoft SQL
Server, MySQL, AS400/DB2.
L’utente può costruire modelli di dati connessi alla fonte
desiderata e utilizzarli come sorgenti per la costruzione
di Viste, Dashboard e Report.



ANALYSIS PROXY
CONNECTORS



ANALYSIS GENIALCLOUD
CONNECTORS

Provider per la definizione di connessioni verso le basi
dati utilizzate dalle altre soluzioni Genialcloud e fruite in
modalità cloud (Genialcloud Proj e Genialcloud Freedoc).



ANALYSIS ADVANCED
CONNECTORS

Provider per la definizione di connessioni verso le
seguenti sorgenti dati: Dashboard e Report, Microsoft
Azure Tables, Microsoft Dynamics CRM, Facebook,
Gmail, Google Apps, Google Spreadsheets, Json,
MongoDB, Odata, RSS, XML, SalesForce.com.
La definizione di un oggetto di tipo Connessione verso
una di queste fonti dati, consente all’utente di costruire
modelli di dati connessi alla fonte desiderata e quindi di
utilizzarli come sorgenti per la costruzione di Viste,



ANALYSIS XLS
CONNECTORS

Provider per la definizione di connessioni verso file Excel
da utilizzare come fonti dati per la costruzione di modelli.

Il Connector Proxy permette di accedere ai propri dati in
tutta sicurezza direttamente dal cloud, senza necessità
di dover predisporre complessi e/o costosi trasferimenti
via rete, consentendo quindi di implementare uno
scenario di Hybrid Cloud. Compatibile con le fonti
relazionali più comuni (SQLServer, Oracle, MySQL, DB2
iSeries), garantisce la massima sicurezza grazie ai più
sofisticati sistemi di protezione supportati (HTTPS, AES,
RSA, DIGITAL SIGNATURE). Per ottimizzare il trafico
di rete, i dati acceduti vengono trattati con algoritmi
di compressione al fine di ridurne le dimensioni, pur
mantenendo inalterato il contenuto informativo.
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Genialcloud è la suite completa di soluzioni self-service cloud per gestire la
propria azienda in modo semplice e veloce riducendo i costi IT.
Offre tutte le soluzioni applicative per gestire il business sul cloud snellendo i
processi e incrementando la produttività e l’efficienza.

+39 06 819125
www.genialcloud.com
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Avantune è l’inventore del self-service cloud. Grazie
a Powua, la piattaforma di sviluppo per il self-service
cloud, e Genialcloud, la suite di soluzioni business
in modalità self-service, si possono ridurre ed
eliminare la complessità ed i costi delle infrastrutture
e risorse tecnologiche, rendere le organizzazioni
più rapide e flessibili, abilitare le persone alla
collaborazione remota.
Con sede centrale a Toronto, l’azienda opera in Italia,
Stati Uniti e Messico.
Avantune: Innovation without complexity.

