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COSA SI INTENDE PER BI

✔ Un insieme di processi aziendali che hanno lo scopo di    
raccogliere dati e analizzare informazioni strategighe (dati 
aziendali e del mercato da utilizzare per conoscere, 
controllare, decidere).

✔ La tecnologia utilizzata per realizzare questi processi.

✔ Le informazioni ottenute come risultato di questi processi. 
(da Wikipedia) 
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✔ QuantoBI permette di analizzare in modo organico tutti i dati 
presenti sul database di Quanto in modalità grafica utilizzando 
indici, cruscotti, diagrammi, mappe, ecc. per una facile e 
veloce comprensione.

✔ Non richiede particolari configurazioni preventive o 
esportazioni di dati. Inoltre può essere personalizzata e 
arricchita con i cruscotti sviluppati direttamente dai Rivenditori.
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PECULIARITA'
✔ Facile e veloce consultazione dei dati.
✔ Tempi di apprendimento ridotti.
✔ Completa autonomia di interrogazione e quindi decisionale.
✔ Elevata possibilità di personalizzazione.

DESTINATARI
✔ Normalmente la direzione e i responsabili dei diversi settori 

aziendali allo scopo di analizzare i dati di loro competenza e 
tutti gli indicatori relativi.
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AMPIEZZA
✔ Abbraccia tutti gli aspetti dell'andamento gestionale, 

economico e finanziario aziendale.

UTILIZZO
✔ Può quindi essere utilizzata per tenere sotto controllo in modo 

mirato qualsiasi ambito aziendale misurabile.
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IL NUOVO PRODOTTO E' COMPOSTO DA:

✔ Il programma per la visualizzazione e lo sviluppo dei cruscotti.

✔ Integrazione dei componenti QuantoBI nel database di 
Quanto.

✔ Componenti Sql Server pronti per lo sviluppo di nuovi cruscotti 
(funzioni, viste, ecc.).

✔ Strumenti per l'importazione/esportazione dei cruscotti.
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CRUSCOTTI PREDEFINITI:

✔ Analisi di bilancio per indici.

✔ Statistiche commerciali, scadenzari, analisi varie.
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REQUISITI HW e SW

✔ Database SQLServer (anche edizione Express).

✔ .NET Framework 4.

✔ Computer di buone prestazioni e memoria adeguata.

✔ Chiave di protezione web.
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ANALISI DI BILANCIO PER INDICI
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SCOPI DELL' ANALISI DI BILANCIO PER INDICI

✔ Serve a monitorare il permanere dei margini di profitto in un 
mercato di esasperata concorrenzialità prima di effettuare 
nuovi investimenti.

✔ Permette una corretta valutazione dell'azienda prima di 
accedere al credito da parte dei diversi Istituti Bancari.

✔ Risulta quindi determinante per cogliere eventuali difficoltà 
aziendali e per indirizzare correttamente i propri interventi 
secondo i criteri di valutazione più diffusi.
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FONDAMENTI DELL' ANALISI DI BILANCIO PER INDICI

✔ Si basa sul confronto tra di loro delle voci dello Stato 
Patrimoniale e di quelle del Conto Economico allo scopo di 
ottenere informazioni utili per esprimere un giudizio sulla 
struttura dell'azienda, la sua capacità di remunerare i capitali 
in essa impiegati nonche la sua attitudine alla sopravvivenza. 

✔ Gli indici di bilancio rappresentano una vera chiave per 
comprendere la situazione nella quale l'azienda versa sotto 
tutti i profili.
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INDICI DI BILANCIO IN DETTAGLIO

✔ Il bilancio UE di Quanto è la fonte principale delle informazioni 
per il calcolo degli indici.

✔ Analizziamo ad esempio l'evoluzione dei debiti e dei crediti, i 
risultati dei finanziamenti e la tendenza dell'impresa a 
produrre profitti e la sua solidità finanziaria sempre in una 
visione triennale.



  

QuantoBI
La Business Intelligence di Quanto

STATISTICHE ET ALTRO
A titolo di esempio vengono presentati i seguenti cruscotti:

✔ Statistiche di vendita.

✔ Statistiche acquisti.

✔ Analisi scadenziario clienti / fornitori.

✔ Fatturato clienti.

✔ Analisi dei margini.

✔ Analisi scadenze per banca e tipo pagamento.
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SVILUPPI QuantoBI

✔ Analisi del rating bancario.

✔ Gestione del castelletto e analisi situazione banche.

✔ Budget economico.

✔ Integrazione con altri gestionali.
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NEWS: Rel. 15.0 di Quanto:

✔ Integrazione con QuantoBI.

✔ e-commerce B2B.

✔ Raccolta ordini Quanto dal sito Web.
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