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Cos'è DataSmart
DataSmart è la piattaforma tecnologica dedicata al mondo del controllo gestione
e delle performance analytics capace di aggiungere intelligenza ai dati originari
dell’azienda, portando in un unico ambiente software tutte le funzionalità di
trasformazione dei dati origine con la massima potenza di visualizzazione dei
risultati in Business Intelligence
Guarda il video
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Aggiungi

INTELLIGENZA

ai tuoi Dati

DataSmart traduce in un unico linguaggio tutte le diverse fonti dati aziendali, ne
controlla l’integrità, ne evidenzia le eventuali incoerenze e le relaziona in modo
nuovo e distinto, preparando i valori a diventare, in modo immediato, performance
da analizzare in Business Intelligence
Guarda il video
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LIBERA
I TUOI DATI
Elimina i fogli elettronici
e gestisci qualsiasi
fonte dati

5 Modi per lavorare senza vincoli

1

2

3

4

5

Connettiti
direttamente
alle fonti dati

Modifica e
Trasforma i
dati originari

Elabora i dati
per il controllo
gestione

Controlla i
risultati prima
dei report

Reporting
potente e
personalizzato

Verifica
l’integrità e
la coerenza
dei valori
importati
per essere
sempre
sicuro che
le
elaborazioni
siano
sempre
complete e
affidabili

Esegui in
modo
semplice le
più
importanti
funzioni di
trasformazio
ne dei dati
quali
ribaltamenti,
mensilizzazio
ni,
riclassifiche
e
modellazioni
scalari

Accertati
che i dati
trasformati
in
informazione
da
DataSmart
siano
corretti e
riconciliati
fornendo al
report la
certezza dei
risultati in
visione

Collegati in
modo
stabile e
diretto a
qualsiasi
database o
file per
aggiornare
automaticam
ente le tue
analisi

DataSmart
prepara i
risultati di
performance
e li
trasmette
alla
Business
Intelligence
integrata
capace di
visualizzare
e navigare
gli
indicatori in
modo
interattivo

Crea le tue performance | Pag 4

SOMMARIO

Tutto in uno
Pag 6

Dove vuoi,
Quando vuoi
Pag 8
Pag 7

Ottieni il massimo
dai report

Il valore delle
competenze

Un'unica

PLATFORM
per tutti i risultati

Pag 9

Crea le tue performance | Pag 5

Tutto in

UNO

Finance, Process e Planning
in una unica suite comunicante

Il mondo delle Business Analytics prevede una
vasta serie di report che, pur alimentandosi da
processi e fonti informative tra loro differenti,
sono tra loro correlati in principio di
causa/effetto.
DataSmart con i suoi moduli comunicanti è in
grado di sviluppare in autonomia ogni singola
analisi, collegando ciascun risultato al più
ampio sistema unico di controllo delle
performance aziendali.
Strategia, Budget e Pianificazione, Attività
primarie e di struttura e processi critici si
compongono in una unica e continua mappa di
risultato che analizza il passato per guardare al
futuro.

Metodologia sviluppata da Map Managing Control
Vai al sito
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Ottieni il massimo dai

REPORT

Partnership e integrazione totale alla
PowerBi di Microsoft

Integrated to Power BI Premium Embedded

Potenza e velocità sui big-data, semplice interazione
tra richieste d’informazione e risultato, navigazione
continua sulle diverse performance, mobilità d’analisi
su qualsiasi device e sicurezza nell'accesso ai
risultati, sono le più importanti novità delle “nuove”
Business Intelligence che DataSmart interpreta con
la massima tecnologia grazie all'integrazione con la
PowerBi sviluppata attraverso una partnership diretta
con Microsoft.
Costruisci in modalità self-service le tue
visualizzazioni, pubblicale quando completamente
pronte e tutti gli utenti autorizzati potranno accedere
via internet all'apposita web app di DataSmart.

Crea le tue performance | Pag 7

Dove vuoi,

QUANDO VUOI
Report consultabili via web senza limiti
di tempo e spazio
DataSmart è un’applicazione
residente in Azure di
Microsoft, la più importante
piattaforma Cloud del
mondo. Garanzia di
sicurezza, privacy e
scalabilità del servizio,
DataSmart sfrutta i servizi
Cloud in modo completo sia
sui dati che sui report
consentendo accessi alla
piattaforma software da
qualsiasi parte del mondo, in
qualsiasi momento, via web.
Senza alcuna necessità di
infrastruttura IT,

il controllo di gestione e la
Business Intelligence escono
dalla ristretta cerchia degli
specialisti per diventare un
servizio di guida a tutti i livelli
dell’organizzazione e per
qualsiasi gruppo aziendale,
anche delocalizzato e
multinazionale.
Aggiungere utenti ed accessi,
cambiare lingua ai report,
definire le sicurezze diventano
attività semplici e sicure, che
non richiedono conoscenze IT
specialistiche.
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Scopri le competenze del Team

CV

Il valore delle COMPETENZE
DataSmart nasce dall’idea che un controllo
gestione moderno ed innovativo, per essere
realmente efficace, non si risolva né con la sola
competenza degli operatori né con il semplice uso
della Business Intelligence. E’ necessario
conoscere la materia e tradurla in uno strumento

che, dopo i dati e prima dei report, faccia
funzionare metodo e routine di elaborazione. Il
team DataSmart interpreta quest’idea con i
propri fondatori, esponenti di grande esperienza
di tutti e tre i campi indispensabili di competenza:
consulenza, tecnologia e conoscenze teoriche.
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Highlights

SOFTWARE
Obiettivi sempre diversi con una guida sempre unica
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Highlights

REPORT
Interazione e navigazione continua
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La fiducia dei nostri

CLIENTI

Imparare dai casi per pensare in modo diverso
Consigliamo i Clienti, impariamo dalle loro
esperienze, rielaboriamo standard di metodo ed
analisi per portare alle aziende sempre il meglio
della teoria in pratica applicativa.

Vedi le testimonianze dei nostri clienti
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WWW.DATASMART.ONLINE

Via Alberto Pansa, 55/i
42124 Reggio Emilia (RE)
Tel +39.0522-1753014
info@mapmanagingcontrol.com

I nostri Partner:
Torino - Milano - Udine - Roma - Rimini

Seguici sui nostri canali Social
BLOG

