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AZIENDA 1 DEL SETTORE CERAMICO

Il problema presentato
� L’azienda voleva monitorare il fatturato in raffronto ai 2 anni

precedenti tenendo sotto controllo le marginalità e il prezzo medio di
vendita. L’azienda ha due distinte linee di vendita: una all’ingrosso
seguita con un gestionale su AS/400, l’altra al dettaglio gestita con un 
gestionale su piattaforma Intel e Data Base Microsoft SQL

Lo strumento adottato
� Attraverso l’impiego di Crystal Report Server, è stato creato un report 

riepilogativo che mette in relazione i dati di fatturato provenienti dai
due gestionali. Il report viene distribuito settimanalmente ai soci
dell’azienda nell’area riservata del portale aziendale

I benefici ottenuti
� Finalmente il cliente è riuscito ad avere i dati aggregati, provenienti

da sistemi differenti e dei numeri omogenei dei quali I soci possono
discutere. I dati possono essere navigati su diversi livelli di dettaglio.
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AZIENDA  2 DEL SETTORE EDILE

Il problema presentato
� L’azienda voleva effettuare un controllo di gestione per monitorare la marginalità sui

cantieri: il cliente fornisce alle imprese costruttrici I materiali e la posa in opera degli
stessi. Effettua delle fatturazioni per stato di avanzamento lavori. L’esigenza era quella
di tenere sotto controllo I costi dei materiali, I costi dei materiali di posa, le fatture degli
artigiani installatori e posatori, in relazione alle fatture emesse verso I costruttori. I dati
di vendita risiedono su un gestionale su piattaforma AS/400 mentre sui cantieri, I 
geometri compilano un foglio di Excel per tenere sotto controllo I materiali impiegati, 
infine l’ufficio amministrativo registra le fatture emesse dagli artigiani

Lo strumento adottato
� Attraverso l’impiego di Crystal Report Server, è stato creato un report riepilogativo che

mette in evidenza le informazioni richieste segnalando eventuali scostamenti anomali
rispetto al budget iniziale. Il report viene distribuito settimanalmente all’ufficio che si
occupa del controllo di gestione, al responsabile commerciale del cantiere e  ai soci
dell’azienda nell’area riservata del portale aziendale

I benefici ottenuti
� Finalmente il cliente è riuscito a tenere monitorato lo stato di avanzamento dei cantieri, 

intervenendo tempestivamente dove rileva delle anomalie sui consumi di materiali
accessori o sulle attività svolte . I dati possono essere navigati su diversi livelli di
dettaglio.
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AZIENDA  3 DEL SETTORE COMMERCIALE

Il problema presentato
� Il cliente aveva bisogno di uno strumento per monitorare le performance della rete

commerciale attraverso uno strumento che leggesse sia I dati presenti sul gestionale
su data base Oracle, sia informazioni alimentate sul CRM su data base Microsoft SQL. 
In azienda era già presente uno strumento di Business Intelligence (della concorrenza) 
ma non avevano la possibilità di creare e distribuire efficacemente I report

Lo strumento adottato
� Attraverso l’impiego di Crystal Report Server, è stato creato un report riepilogativo che

verifica l’andamento delle vendite in relazione alle diverse linee commerciali trattate, 
raffrontando anno su anno il numero di clienti serviti, il numero di ordini ricevuti, il
fatturato. In un dettaglio ulteriore, drillando I dati, è possibile verificare l’andamento
delle vendite per tipologia di catena di distribuzione e per ciascun agente diretto
dall’area manager. Il report viene distribuito giornalmente a tutti gli area manager, al 
responsabile comerciale e al responsabile vendite Europa che lavora nella sede di
Manchester nell’area riservata del portale aziendale

I benefici ottenuti
� Attraverso l’impiego dello strumento, l’andamento delle vendite è costantemente tenuto

sotto controllo pur raccogliendo dati provenienti da fonti differenti, eventuali
scostamenti vengono rilevati tempestivamente, infine nelle riunioni commerciali I dati di
discussione sono omogenei.
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AZIENDA 3 DEL SETTORE COMMERCIALE
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AZIENDA  4 DEL SETTORE MANIFATTURIERO

Il problema presentato
� Il cliente aveva bisogno di un cruscotto direzionale affinchè il

management potesse avere il colpo d’occhio su alcuni processi
definiti “mission critical”. In  particolare si voleva evidenziare il lead 
time di evasione degli ordini di vendita. L’azienda è dotata di un ERP: 
SAP R3, ma aveva necessità di uno strumento di facile impiego e 
rapida attivazione

Lo strumento adottato
� Attraverso l’impiego di Crystal Report Server, sono stati preparati I 

report di base su cui costruire I cruscotti con Crystal Xcelsius
Workgroup. Il cruscotto ed I rispettivi report di dettaglio vengono
distribuito tutti I giorni giorni al management che risiede nelle 5 sedi
dislocate sul territorio italiano

I benefici ottenuti
� Attraverso l’impiego dello strumento, il management ha giornalmente

la visione dell’andamento dell’azienda rispetto ad alcuni indicatori di
performance, la possibilità di interrogare il report di dettaglio qualora
riscontri delle anomalie e soprattutto la capacità di intervenire
tempestivamente per migliorare la competitività aziendale.
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AZIENDA 4 DEL SETTORE MANIFATTURIERO
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AZIENDA 4 DEL SETTORE MANIFATTURIERO
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Ed ora passiamo a vedere dal vivo le soluzioni…
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