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3nDatabox è un insieme di soluzioni pacchettizzate per un’efficace rappresentazione delle informazioni essenziali al controllo dell’azienda.
I cruscotti facenti parte delle diverse suite Databox sono stati creati per evidenziare, in maniera completa ma al tempo stesso sintetica, le grandezze utili a
rappresentare i fenomeni gestionali.
Presupposto essenziale è l’immediata comprensione e di conseguenza
l’istantaneo utilizzo del prodotto da parte delle persone deputate in azienda al
governo delle grandezze rappresentate.

L’applicazione è sviluppata attraverso l’utilizzo del prodotto QlikView, scelto per la sua
versatilità, potenza e facilità d’uso.
Nella sua configurazione standard è attuata la connessione con una base dati MS SQL
Server collegata ad una determinata soluzione gestionale: ovviamente può essere attivato un accesso a qualsiasi base dati alimentata da qualsiasi pacchetto gestionale.
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3nDatabox commerciale
La soluzione 3nDatabox commerciale è finalizzata a rappresentare i dati di Vendite ed
Acquisti a quantità e valore su un determinato arco temporale.
Le grandezze gestite sono declinate per:
 Zona (nazione/regione/provincia)
 Prodotto (famiglia/articolo)
 Azienda (cliente o fornitore)
 Agente
La soluzione è costituita da 6 cruscotti, così articolati:

I 6 cruscotti presentano lo stesso pannello iniziale di selezione per periodo (anno/trimestre/mese)

Nelle pagine seguenti sono descritti sinteticamente i singoli cruscotti.

1) Riepilogo valori: quantità ed importi rappresentati per periodo mese (grafico) con
analisi tabellare per Zona/Azienda/Prodotto (e relative opzioni di selezione).

2) Top Ten: evidenza primi 10 Prodotti ed Aziende (cliente/fornitore) in base ai valori di
vendita/acquisto, con possibilità di selezione per Zona (Provincia).

3) What if: quantità ed importi rappresentati tabellarmente per Azienda (cliente/fornitore) ed Articolo, con possibilità di operare simulazioni in base a variazioni
percentuali di Volumi e Prezzi (o ambedue). Possibile ulteriore selezione per Zona.

4) Confronto Anni: evidenza grafica di importi/quantità di vendita/acquisto attraverso
il confronto di 3 periodi consecutivi a scelta con drill ciclico su Mese/Azienda/Famiglia/Articolo e relative selezioni (inclusa Provincia).

5) Agenti: rappresentazione tabellare di quantità ed importi (vendite/acquisti) per Agente/Provincia/Azienda/Famiglia/Articolo con opzioni di selezione per Agente, Articolo e Provincia.

6) % Ripartizione su Articoli/Aziende: rappresentazione grafica che mette a confronto,
selezionando più anni, le vendite a valore ripartite % sui Prodotti/Aziende (Clienti/Fornitori): con opzioni di selezione per Azienda, Provincia ed Articolo.

