
LA TUA BUSINESS INTELLIGENCE IN UN CLICK

EasyBI è una suite di ambienti standard di Business Intelligence pensati per i gestionali TeamSystem. Tali 
ambienti, sviluppati utilizzando la piattaforma QlikView, riguardano tutte le aree aziendali: Vendite, Acquisti, 
Contabilità, Scadenze e Pagamenti, Controllo di Gestione, Magazzino, Produzione, Commesse.

A CHI SI RIVOLGE
EasyBI si rivolge a tutte le aziende che utilizzano i gestionali TeamSystem e che desiderano avere sotto controllo 
l’andamento delle diverse aree dell’azienda tramite il monitoraggio dei vari indicatori e l’analisi dei dati 
provenienti dal gestionale.
EasyBI è uno strumento semplice che consente al management dell’azienda di avere sotto controllo i dati 
aziendali al fine di prendere rapidamente la decisione giusta

VANTAGGI

Completo: copre tutte le aree aziendali

Veloce: in pochi minuti si installa ed è pronto all’uso

Semplice ed intuitivo da utilizzare

Estremamente integrato con la base dati del gestionale

Flessibile: fornisce analisi per varie dimensioni/livelli di dettaglio, dal cruscotto alla singola riga di fattura o prima nota

Configurabile in base alle esigenze del cliente, grazie ai parametri

Economico, in quanto soluzione “standard”

Personalizzabile per esigenze specifiche

Multiazienda: per avere una visione globale di più aziende

www.esaedro.com

for QlikView™

INTRODUZIONE

CARATTERISTICHE GENERALI
EasyBI è stato pensato e realizzato per essere utilizzato in abbinamento ai gestionali TeamSystem come e/Ready 
ed e/Impresa, dal database dei quali preleva automaticamente tutti i dati necessari alle analisi.
EasyBI è sviluppato con tecnologia QlikView, soluzione leader nell’ambito delle applicazioni di Business 
Intelligence.

REQUISITI
EasyBI richiede e/Ready o e/Impresa in qualsiasi configurazione che includa l’area che si vuole analizzare, oltre 
che alle licenze di QlikView.

DEMO
Sono disponibili filmati dimostrativi al seguente indirizzo web: http://www.youtube.com/user/mondoesaemilia
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CONFIGURAZIONI COMMERCIALI

Moduli previsti

Configurazioni commerciali

Impegnato Clienti 

Ordinato fornitori

Fatturato Clienti

Fatturato Fornitori

Contabilità

Scadenze e pagamenti

Controllo di gestione

Magazzino

Commesse

Analisi Bilancio*

Produzione*

Impegnato, evaso, inevaso, analisi prezzi di vendita (da impegni)

Ordinato, evaso, inevaso, analisi prezzi di acquisto (da ordini)

Fatturato clienti, analisi prezzi vendita (da fatture clienti)

Fatturato fornitori, analisi prezzi acquisto (da fatture fornitori)

Saldi contabili, clienti/fornitori e IVA

Scadenze totali e aperte, incassi/pagamenti, insoluti, rischio, 
fabbisogno finanziario

Saldi e movimenti Coges

Movimenti di carico/scarico e progressivi di magazzino

Commesse, documenti, movimenti, attività e spese

Bilancio Cee, indicatori economici, patrimoniali e finanziari

Carichi/scarichi di produzione, tempi e costi di lavorazione

MODULO DESCRIZIONE

*Modulo/Configurazione non ancora disponibile



3
www.esaedro.com Gennaio 2019

Moduli previsti

Configurazioni commerciali

CONFIGURAZIONE MODULI INCLUSI

EasyBI Ciclo Attivo

EasyBI Ciclo Passivo

EasyBI Amministrazione

EasyBI Controllo di gestione

EasyBI Commesse

EasyBI Analisi bilancio*

EasyBI Produzione*

Impegnato clienti + Fatturato clienti + Magazzino

Ordinato fornitori + Fatturato fornitori + Magazzino

Contabilità + Scadenze e pagamenti

Controllo di gestione

Analisi bilancio

Commesse

Produzione

*Modulo/Configurazione non ancora disponibile

Suite (configurazioni multiple)

SUITE CONFIGURAZIONI INCLUSE

EasyBI Suite AFC**

EasyBI Suite BASE

EasyBI Suite COMPLETA**

EasyBI Amministrazione + EasyBI Controllo di gestione + EasyBI Analisi 
bilancio

EasyBI Ciclo attivo + EasyBI Ciclo passivo

EasyBI Amministrazione + EasyBI Controllo di gestione + EasyBI Analisi 
bilancio + EasyBI Ciclo attivo + EasyBI Ciclo passivo

** Non tutti i moduli della configurazione sono disponibili.
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EASYBI IN DETTAGLIO

FUNZIONALITÀ COMUNI A TUTTI I MODULI

Dashboard
La sezione Dashboard presente in ciascuno dei moduli di EasyBI fornisce un quadro sintetico sull’andamento 
dell’area analizza-ta nel periodo selezionato, tramite l’utilizzo di indicatori e grafici anche su più dimensioni. 
Quando possibile, i valori forniti ven-gono confrontati con lo stesso periodo dell’anno precedente e/o con il 
budget e ne vengono evidenziati graficamente gli scostamenti.

Budget
EasyBI include un’utility che consente di creare e gestire i bugdet necessari per analizzarne nei vari moduli lo 
scosta-mento con fra i valori consuntivi.
E’ possibile creare un budget per i seguenti moduli: Impegnato clienti, fatturato clienti, ordinato fornitori, 
fatturato fornitori, contabilità, e Controllo di Gestione.
Per ciascun budget è possibile indicare quali dimensioni gestire (es. agente/gruppo merceologico oppure 
Zona/Sottozona/Gruppo clienti, ecc.) e per quali misure (es. Valore, Quantità, Margine).
EasyBI genera il budget per modulo/dimensioni/misure indicati; l’utente può inserire i valori direttamente nella 
maschera di gestione oppure esportarlo verso excel e reimportarlo una volta valorizzato.

Dimensioni e Misure
Con EasyBI è possibile scegliere, in ciascuna sezione, in quale dimensione effettuare la navigazione dei dati (ad 
es. il fatturato clienti può essere analizzato per Articolo, Cliente, Agente, Zona, Località, Deposito, Contropartita, 
Tipo documento, Codice IVA).
Per ciascuna dimensione è possibile scegliere, in qualsiasi momento, il livello di dettaglio desiderato per la 
visualizzazione dei valori (ad es. nella dimensione Articoli è possibile consultare i dati per gruppo, sottogruppo, 
linea, articolo base, articolo configurato).
Per ciascuna dimensione ci sono analisi specifiche, come confronto con l’anno precedente, avanzamento 
rispetto al budget, grafici di approfondimento, ecc.
Quando previsto, con un semplice click del mouse è possibile “switchare” fra le varie misure disponibili 
all’interno della selezione corrente (ad es. per passare dal valore del fatturato di un certo periodo alle Quantità 
fatturate o al Margine dello stesso periodo).

Grafici
EasyBI è caratterizzato dall’uso di molteplici elementi grafici per rendere immediatamente interpretabili i valori 
visualizzati.
Nella Dashboard tali grafici rappresentano valori e/o indicatori e evidenziano gli scostamenti rispetto ad anno 
precedente e budget.


